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Sommario 
Il diritto di eccezione spagnolo prevede tre stati (allarme, eccezione e assedio). Fra questi, lo stato di 
allarme è quello previsto per fronteggiare, fra le altre circostanze, le "crisi sanitarie, quali epidemie e 
gravi situazioni di contaminazione". 

La crisi sanitaria causata dalla pandemia internazionale di COVID-19 ha spinto il Governo spagnolo 
a dichiarare il 14 marzo 2020 lo stato di allarme su tutto il territorio nazionale. 

La dichiarazione di stato di allarme rappresenta un evento straordinario per la pratica costituzionale 
spagnola, dal momento che finora se ne registrava un unico precedente: la dichiarazione del 2010 
in risposta alla crisi dei controllori del traffico aereo. Costituisce inoltre l'inizio di un procedimento 
eccezionale per le sue ripercussioni sul funzionamento delle istituzioni costituzionali, dal momento 
che, fra gli altri aspetti, sono messe in rilievo la capacità di controllo da parte del Congresso dei 
Deputati spagnolo e della giustizia nei confronti dell'azione del Governo, attore principale nello 
stato di allarme, e la relazione fra il Governo e le Comunità autonome. 

Sono state adottate misure che hanno un grande impatto sulla vita sociale ed economica del paese, 
quali la limitazione della libertà di circolazione, il confinamento forzato dei cittadini, il 
commissariamento delle industrie, la paralisi delle attività economiche non essenziali ecc. 

L'incidenza delle misure adottate sui diritti dei cittadini e sul funzionamento delle istituzioni ha 
suscitato un dibattito dottrinale in merito all'opportunità di dichiarare lo stato di eccezione anziché 
lo stato di allarme. 

Per questo motivo è necessario fermarsi ad analizzare il regime giuridico dello stato di allarme nel 
diritto spagnolo e la sua più recente applicazione. 
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1. Introduzione 
Il diritto di eccezione si configura come "una garanzia di fronte alle situazioni impreviste di crisi 
costituzionale, tramite la quale è sospesa la vigenza dell'ordine costituzionale di determinati diritti 
e libertà"1. La Costituzione spagnola del 1978* prevede tre stati eccezionali: stato di allarme, stato di 
eccezione e stato di assedio2. La dichiarazione di ciascuno di questi tre stati si basa su presupposti 
differenti senza che si possa affermare che si tratti di tre fasi della stessa scala3. 

La rapida diffusione della COVID-19 in Spagna ha spinto il Governo a dichiarare il 14 marzo 2020 lo 
stato di allarme su tutto il territorio nazionale. Si tratta dello stato eccezionale meno grave fra i tre 
disciplinati dalla Costituzione spagnola e costituisce lo strumento giuridicamente previsto per far 
fronte alle "crisi sanitarie, quali epidemie e gravi situazioni di contaminazione”**. 

Alla luce dell'impatto che lo stato di allarme produce sui diritti dei cittadini, sul funzionamento delle 
istituzioni e sulla vita sociale ed economica del paese, è opportuno fermarsi a esaminare il significato 
e l'applicazione di tale stato, in questo caso in Spagna.  

2. Regime giuridico 
Le disposizioni normative e la giurisprudenza maggiormente rilevanti sono le seguenti: 

 
1 LAFUENTE BALLE, José Maria: "Los estados de alarma, excepción y sitio" (Gli stati di allarme, eccezione e assedio), Revista 

de Derecho Político. N. 30, 1989, pp. 23-54 (p. 25).  
*  N.d.T.: Per un excursus della storia costituzionale della Spagna si veda: BLANCO VALDÉS, Roberto L.: Introduzione alla 

Costituzione spagnola del 1978. Giappichelli, Torino, 2017, pp. 21 e ss. 

2  Per una spiegazione dell'evoluzione storica del diritto di eccezione nel diritto spagnolo, si veda: LAFUENTE BALLE, José 
Maria: "Los estados de alarma, excepción y sitio". Op. cit. pp. 34-41. 

3  Secondo Fernández Segado, "dall'articolato della legge organica e dai dibattiti parlamentari si deduce con relativa 
chiarezza che non ci troviamo di fronte a tre fasi di una stessa situazione o a tre gradi di diversa intensità di uno stesso 
processo, bensì si tratta di situazioni qualitativamente distinte. Quanto detto vale in particolare per lo stato di allarme, 
il quale presenta una natura molto differente rispetto a quella degli altri due stati eccezionali". V. FERNÁNDEZ SEGADO, 
Francisco: "La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio" (La legge organica degli stati di allarme, 
eccezione e assedio), Revista de Derecho Político. N. 11, 1981, pp. 83-116 (p. 89). 

 N.d.T.: In relazione a questi "stati" la dottrina italiana ha fornito la seguente definizione: "Tali stati, disciplinati dall’art. 
116 Cost., si verificano quando, per gravi calamità naturali o per interruzione di pubblici servizi (stato di allarme), per 
motivi di ordine pubblico incidenti sul funzionamento delle istituzioni (stato di eccezione) o per insurrezioni interne 
o invasioni (stato di assedio), l’ordinamento non sia in grado di funzionare normalmente, con conseguente 
autorizzazione del Congresso dei Deputati (stato di eccezione e di assedio) al Governo ad assumere poteri eccezionali 
e con possibile limitazione generalizzata di alcuni diritti fondamentali (art. 55, par. 1 Cost.)". V. IACOMETTI, Miryam: La 
Spagna. In CARROZZA, Paolo, DI GIOVINE, Alfonso, FERRARI, Giuseppe F. (a cura di): Diritto costituzionale comparato. Laterza, 
Bari-Roma, 2019, pp. 196-223 (p. 202). 

**  N.d.T.: Riguardo allo stato di allarme è stato affermato: "La Costituzione spagnola configura lo stato di allarme come 
una fattispecie posta al fine di fronteggiare emergenze di carattere assai generale, ad esempio dovute a fenomeni 
naturali, che la citata disposizione certo non definisce in modo chiaro e netto, ma che tuttavia possono essere 
costruite in negativo dalla lettura delle altre due ipotesi emergenziali previste dall’art. 116, pertanto, in tal senso 
potendo così includere – all’interno dello stato di allarme – tutte le emergenze che non hanno un carattere politico, 
o militare, o per meglio dire […] tutte quelle ipotesi politicamente neutrali". V. RAFFIOTTA, Edoardo Carlo: "Le ordinanze 
emergenziali nel diritto comparato". Rivista AIC. N. 2, 2017 pp. 1-61 (pp. 17 e ss.). Consultabile in: 
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2017_Raffiotta.pdf. 

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionITALIANO.pdf
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2017_Raffiotta.pdf
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 Costituzione spagnola del 1978. 

L'articolo 116 della Costituzione spagnola è dedicato al diritto di eccezione. I relativi paragrafi 1, 2, 5 
e 6 si riferiscono allo stato di allarme (si veda riquadro 1). 

RIQUADRO 1 

Costituzione spagnola, Articolo 116 
1. Una legge organica regola gli stati di allarme, eccezione e assedio e le competenze e le limitazioni 

corrispondenti. 

2. Lo stato di allarme è dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato in sede di Consiglio dei Ministri, 
per un termine massimo di quindici giorni, riferendo al Congresso dei Deputati riunito immediatamente a 
tale scopo, senza la cui autorizzazione detto periodo non può essere prorogato. Il decreto determina 
l'ambito territoriale cui si riferiscono gli effetti della dichiarazione. 

3. Lo stato di eccezione è dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato in sede di Consiglio dei 
Ministri, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati. L'autorizzazione e proclamazione dello stato di 
eccezione deve determinare espressamente gli effetti dello stesso, l'ambito territoriale cui si riferisce e la 
sua durata, che non può eccedere i trenta giorni, prorogabili per un altro periodo di uguale durata, con gli 
stessi requisiti. 

4. Lo stato di assedio è dichiarato dalla maggioranza assoluta del Congresso dei Deputati, su proposta 
esclusiva del Governo. Il Congresso determina il suo ambito territoriale, durata e condizioni. 

5. Non può procedersi allo scioglimento del Congresso durante la vigenza di uno degli stati compresi nel 
presente articolo, venendo le Camere convocate automaticamente qualora non fossero in periodo di 
sessione. Il loro funzionamento, come quello degli altri poteri costituzionali dello Stato, non può 
interrompersi durante la vigenza di tali stati. 

 Se si producesse una delle situazioni che danno luogo a uno qualsiasi di detti stati quando il Congresso sia 
sciolto o scaduto dal suo mandato, le competenze del Congresso sono assunte dalla sua Deputazione 
Permanente. 

6. La dichiarazione degli stati di allarme, di eccezione e di assedio non modificano il principio di responsabilità 
del Governo e dei suoi agenti riconosciuto nella Costituzione e nelle leggi. 

 Legge organica 4/1981, del 1° giugno, sugli stati di allarme, eccezione e assedio 

La legge organica* 4/1981, dopo tre articoli comuni a tutti e tre gli stati da essa disciplinati, dedica 
gli articoli da 4 a 12 allo stato di allarme (si veda riquadro 2). 

 
*  N.d.T.: Secondo quanto previsto dall’articolo 81 della Costituzione spagnola: 
 “1. Sono leggi organiche quelle relative all’attuazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, quelle che 

approvano gli Statuti di autonomia e il regime elettorale generale e le altre previste dalla Costituzione. 

 2. L’approvazione, modifica o deroga delle leggi organiche comporterà la maggioranza assoluta del Congresso con una 
votazione finale del progetto nel suo complesso”. 

 La legge organica è stata definita come una "fonte rinforzata", la quale necessita della maggioranza assoluta del 
Congresso dei Deputati per la sua delibera finale. La dottrina spagnola ha risolto il rapporto tra questa fonte normativa 
e la legge ordinaria ricorrendo al principio della competenza e della preferenza, senza comunque stabilire un rapporto 
di tipo gerarchico tra questi provvedimenti legislativi. Per quanto riguarda le materie che sono disciplinate con legge 
organica è stato affermato: "Alla legge organica è infatti riservata, ai sensi dell’art. 81 Cost., la disciplina dei diritti 
fondamentali, del regime elettorale generale, e l’approvazione degli Statuti delle Comunità autonome. Inoltre, altre 
disposizioni costituzionali affidano a tale fonte ulteriori e significativi poteri normativi, specie riguardati la disciplina 
di organi per lo più costituzionali o di rilevanza costituzionale [come per esempio: il Tribunale Costituzionale, il 
Consiglio di Stato, il Tribunale dei Conti e il Difensore civico (Defensor del Pueblo), organo di garanzia dei diritti dei 
cittadini e di controllo della Pubblica Amministrazione]. […] Infine, la legge organica deve essere anche utilizzata (art. 
93 Cost.) per autorizzare la ratifica dei trattati con i quali si realizza la cessione, a organizzazioni o istituzioni 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774
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RIQUADRO 2 

Legge organica 4/1981, Capi I e II 
CAPO I 

Disposizioni comuni ai tre stati 
Articolo 1 

1. La dichiarazione degli stati di allarme, eccezione o assedio ha luogo nel caso in cui circostanze straordinarie 
rendano impossibile il mantenimento della normalità tramite i poteri ordinari delle Autorità competenti. 

2. Le misure da adottare negli stati di allarme, eccezione e assedio e la durata degli stessi sono in ogni caso 
quelle strettamente indispensabili per garantire il ristabilimento della normalità. L'applicazione di tali 
misure avviene in maniera proporzionata alle circostanze. 

3. Al termine della vigenza degli stati di allarme, eccezione e assedio, decadono dalla loro efficacia le 
competenze attribuite alle Autorità competenti in materia di sanzioni e ai fini delle azioni di prevenzione, 
nonché le misure concrete adottate sulla base di queste, salvo quelle consistenti in sanzioni definitive. 

4. La dichiarazione degli stati di allarme, eccezione e assedio non interrompe il normale funzionamento dei 
poteri costituzionali dello Stato. 

Articolo 2 

La dichiarazione degli stati di allarme, eccezione o assedio è pubblicata immediatamente nella “Gazzetta 
ufficiale dello Stato" e diffusa obbligatoriamente da tutti i mezzi di comunicazione pubblici e da quelli privati 
stabiliti ed entra in vigore dal momento stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta. Devono inoltre essere 
obbligatoriamente diffuse le disposizioni dettate dall'autorità competente durante la vigenza di ciascuno dei 
suddetti stati. 

Articolo 3 

1. Gli atti e le disposizioni della pubblica amministrazione adottati durante la vigenza degli stati di allarme, 
eccezione e assedio sono impugnabili in via giurisdizionale in conformità delle disposizioni di legge. 

2. Quanti, a seguito dell'applicazione degli atti e delle disposizioni adottati durante la vigenza di detti stati, 
subiscano danni o pregiudizi in maniera diretta, alla propria persona o ai propri diritti o beni per atti a essi 
non imputabili hanno diritto a un indennizzo in conformità delle disposizioni di legge. 

CAPO II 

Lo stato di allarme 

Articolo 4 

Il Governo, nell'esercizio delle facoltà conferitegli dall'articolo 116, paragrafo 2, della Costituzione, può 
dichiarare lo stato di allarme sulla totalità o su una parte del territorio nazionale nel caso in cui si verifichi una 
delle seguenti gravi alterazioni della normalità: 

 a) catastrofi, calamità o disgrazie pubbliche, quali terremoti, inondazioni, incendi urbani o boschivi o 
incidenti di grande portata; 

 b) crisi sanitarie, quali epidemie e gravi situazioni di contaminazione; 

 c) paralisi dei servizi pubblici essenziali per la comunità quando non sia garantito quanto disposto 
all'articolo 28, par. 2, e all'articolo 37, par. 2, della Costituzione, ove concorra qualcuna delle altre 
circostanze o situazioni contenute nel presente articolo; 

 d) situazioni di carenza di prodotti di prima necessità. 

 
internazionali, dell’esercizio di competenze derivanti della Costituzione". V. IACOMETTI, Miryam: La Spagna. Op. cit., p. 
208. 
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Articolo 5 

Qualora le circostanze di cui all'articolo precedente interessino esclusivamente la totalità o una parte del 
territorio di una Comunità autonoma, il Presidente della stessa può richiedere al Governo la dichiarazione di 
stato di allarme. 

Articolo 6 

1. La dichiarazione dello stato di allarme è realizzata mediante decreto deliberato in sede di Consiglio dei 
ministri. 

2. Nel decreto sono stabiliti l'ambito territoriale, la durata e gli effetti dello stato di allarme, che non può 
eccedere i quindici giorni. Tale termine può essere prorogato solo con espressa autorizzazione del 
Congresso dei Deputati, che in tal caso può stabilire la portata della proroga e le condizioni vigenti durante 
la stessa. 

Articolo 7 

L'Autorità competente ai fini dello stato di allarme è il Governo o, su delega di questo, il Presidente della 
Comunità autonoma nel caso in cui la dichiarazione interessi esclusivamente la totalità o una parte del 
territorio di una Comunità. 

Articolo 8 

1. Il Governo deve riferire al Congresso dei Deputati in merito alla dichiarazione dello stato di allarme, 
fornendo le informazioni richieste. 

2. Il Governo riferisce inoltre al Congresso dei Deputati in merito ai decreti emanati in relazione allo stato di 
allarme durante la vigenza dello stesso. 

Articolo 9 

1. Per effetto della dichiarazione dello stato di allarme tutte le Autorità civili della Pubblica Amministrazione 
del territorio interessato dalla dichiarazione, i membri dei corpi di polizia delle Comunità autonome e delle 
Amministrazioni Locali e gli altri funzionari e lavoratori al servizio di queste rispondono agli ordini diretti 
dell'Autorità competente fintanto che questa sia necessaria alla protezione di persone, beni e luoghi; 
all'Autorità competente è consentito imporre a detti soggetti servizi di carattere straordinario per durata 
o natura. 

2. Nel caso in cui l'Autorità competente sia il Presidente di una Comunità autonoma, questo può richiedere 
la collaborazione dei corpi e delle forze di sicurezza dello Stato, che agiscono sotto la direzione dei loro 
comandi naturali. 

Articolo 10 

1. Il mancato rispetto degli ordini dell'Autorità competente o la resistenza a questi ultimi durante lo stato di 
allarme sono sanzionati in conformità delle disposizioni di legge. 

2. Qualora tali atti siano commessi da funzionari, le autorità possono disporne l'immediata sospensione 
dall'esercizio delle relative funzioni, trasmettendo, se del caso, la notizia di reato al giudice; il fatto è 
notificato inoltre al superiore gerarchico, affinché siano presi gli opportuni provvedimenti disciplinari. 

3. Qualora detti atti siano commessi dalle Autorità, eventuali facoltà di queste ultime necessarie ai fini 
dell'attuazione delle misure deliberate in esecuzione della dichiarazione di stato di allarme possono essere 
assunte dall'Autorità competente durante la sua vigenza. 

Articolo 11 

Indipendentemente da quanto disposto all'articolo precedente, il decreto di dichiarazione dello stato di 
allarme o i successivi decreti emanati durante la vigenza dello stesso possono prevedere le seguenti misure: 

 a) limitazione della circolazione o della permanenza di persone o veicoli a orari e luoghi specifici o 
condizionamento delle stesse al soddisfacimento di determinati requisiti; 
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 b) requisizioni temporanee di ogni tipo di bene e imposizione di prestazioni personali obbligatorie; 

 c) commissariamento e occupazione temporanea di industrie, fabbriche, officine, stabilimenti o locali di 
qualsiasi natura, a eccezione dei domicili privati, informando in proposito i Ministeri interessati; 

 d) limitazione o razionamento dell'uso di servizi o del consumo di articoli di prima necessità; 

 e) imposizione degli ordini necessari a garantire il rifornimento dei mercati e il funzionamento dei servizi 
dei centri di produzione interessati dall'articolo 4, lettera d). 

Articolo 12 

1. Nelle circostanze previste all'articolo 4, lett. a) e b), l'Autorità competente può adottare di propria iniziativa, 
a seconda dei casi, oltre alle misure previste dagli articoli precedenti, anche quelle stabilite nelle norme 
per la lotta alle malattie infettive e la tutela ambientale e in materia di acque e incendi boschivi. 

2. Nei casi previsti all'articolo 4, lett.c) e d), il Governo può disporre il commissariamento di imprese o servizi, 
nonché la mobilitazione del relativo personale, al fine di garantirne il funzionamento. Nei confronti del 
personale mobilitato è applicata la normativa vigente in materia di mobilitazione che, in ogni caso, è 
suppletiva rispetto alle disposizioni del presente articolo. 

 Regolamento del Congresso dei Deputati 

Gli articoli 162 e 165 del Regolamento del Congresso dei Deputati disciplinano il procedimento 
interno a tale organo in relazione allo stato di allarme (si veda riquadro 3). 

RIQUADRO 3 

Regolamento del Congresso dei Deputati 
CAPO III 

Degli stati di allarme, eccezione e assedio 

Articolo 162 

1.  Qualora il Governo dichiarasse lo stato di allarme, invia immediatamente al Presidente del Congresso una 
comunicazione alla quale allega il decreto approvato in Consiglio dei Ministri. Della comunicazione viene 
informata la Commissione competente che può richiedere le informazioni o la documentazione che 
ritenga necessaria. 

2.  Qualora il Governo volesse la proroga del termine di quindici giorni a cui si riferisce l’articolo 116, par. 2 
della Costituzione, deve richiedere l’autorizzazione del Congresso dei Deputati prima della scadenza di 
quel termine. 

3.  I Gruppi parlamentari possono presentare proposte circa la portata e le condizioni vigenti durante la 
proroga fino a due ore prima dell’inizio della seduta in cui debba essere discussa la concessione della 
autorizzazione richiesta. 

4.  La discussione ha luogo in assemblea plenaria ed ha inizio con l’esposizione da parte di un membro del 
Governo dei motivi che giustificano la richiesta di proroga dello stato di allarme e si conformerà alle norme 
previste per quelle sulle linee generali. 

5.  Terminata la discussione vengono poste in votazione la richiesta e le proposte presentate. Della decisione 
della Camera si dà comunicazione al Governo. 

(...) 

Articolo 165 

1.  Nelle ipotesi previste nei tre articoli precedenti, la questione/proposta/l’iniziativa del Governo/la delibera 
del Governo/dichiarazione di uno degli stati è sottoposta immediatamente all’assemblea plenaria del 
Congresso, appositamente convocata qualora non fosse riunita, anche nel periodo fra le sessioni. 

https://www.camera.it/cartellecomuni/leg16/documenti/biblioteca/norme%20di%20procedura%20parlamentare/spagna_indice.html
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2.  Sciolto il Congresso dei Deputati o esaurito il suo mandato, qualora si verificasse una delle situazioni che 
diano luogo a qualunque dei suddetti stati, le competenze che il presente Capitolo attribuisce 
all’Assemblea del Congresso sono assunte dalla sua Deputazione Permanente. 

 Giurisprudenza: Sentenza della Corte costituzionale 83/2016 del 28 aprile 2016 

La sentenza si pronuncia in merito al valore di legge e al carattere normativo del decreto che dichiara 
lo stato di allarme, nonché all'assoggettamento al "controllo giurisdizionale esclusivo della Corte 
costituzionale degli atti governativi e parlamentari di dichiarazione, autorizzazione e proroga degli 
stati di allarme"4. 

3. Attori 
 Il Governo 

In Spagna, l'organo costituzionale centrale nell'infrastruttura giuridica progettata per lo stato di 
allarme è il Governo, dal momento che a esso spetta la relativa dichiarazione (articolo 4 della legge 
organica 4/1981) e che, a norma dell'art. 7 della legge organica 4/1981, è investito, in linea generale, 
del ruolo di "Autorità competente" per l'applicazione delle misure stabilite nella dichiarazione. 

In tale contesto si intende per Governo il Consiglio dei Ministri come organo collegiale, fermi 
restando la funzione di direzione e coordinamento dei diversi Ministeri attribuita al Presidente del 
Governo (art. 98, par. 2, della Costituzione) e l'eventuale ruolo di primo piano acquisito da un 
determinato Ministero nell'esecuzione dei decreti, a seconda della natura della crisi in questione. 

 Il Parlamento 

Nonostante il sistema parlamentare spagnolo sia bicamerale, nelle circostanze dello stato di allarme 
il suo diritto costituzionale colloca solo il Congresso dei Deputati in una posizione di controllo del 
Governo. Al Senato non sono attribuite competenze in tal senso. In effetti, dal momento che né la 
Costituzione spagnola né la legge organica 4/1981 fanno menzione delle Corti Generali* o del 
Parlamento nel suo insieme, si deve intendere che al Senato, camera di rappresentanza territoriale 
e, di fatto, camera legislativa di seconda lettura, non è conferito alcun ruolo specifico in relazione 
allo stato di allarme. 

Il Governo è obbligato a riferire al Congresso in merito alla dichiarazione di stato di allarme e a fornire 
le informazioni da esso richieste. Il Governo è inoltre tenuto a riferire al Congresso in merito ai decreti 

 
4 Per un commento della sentenza, si veda: LEÓN ALONSO, Marta: "Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, de 28 

de abril de 2016. Control jurisdiccional exclusivo del Tribunal Constitucional de los actos gubernamentales y 
parlamentarios de declaración, autorización y prórroga de los estados de alarma" (Sentenza della Corte costituzionale 
83/2016, del 28 aprile 2016. Controllo giurisdizionale esclusivo della Corte costituzionale degli atti governativi e 
parlamentari di dichiarazione, autorizzazione e proroga degli stati di allarme), Ars Iuris Salmanticensis, vol. 4, 
Universidad de Salamanca, dicembre 2016, pp. 234-237 (p. 234). 

*  N.d.T.: Il Congresso dei Deputati ("Congreso de los Diputados") compone, insieme al Senato, il quale è inteso 
all’interno dell’ordinamento spagnolo come la camera di rappresentanza territoriale, le Corti Generali (“Cortes 
Generales”), ossia l’organo titolare del potere legislativo a livello centrale in Spagna. Il Congresso dei Deputati nello 
specifico si compone di 350 membri i quali vengono rinnovati ogni quattro anni, salva possibilità in capo al Re di 
disporne lo scioglimento su richiesta del Presidente del Governo. Il sistema spagnolo può essere classificato come 
“bicamerale imperfetto” dato che il Congresso ha una prevalenza in diversi settori sul Senato. Ad esempio, rispetto al 
Senato, il Congresso dei Deputati gode di un maggior peso nel processo legislativo, in quanto questo può superare 
attraverso una votazione a maggioranza assoluta l’eventuale veto esercitato dal Senato (art. 90 Cost. spagnola). Oltre 
al potere di iniziativa legislativa, il Congresso dei Deputati vota “l’insediamento” (”investidura”, art. 99 Cost. spagnola), 
la fiducia (“confianza”, art. 112 Cost. spagnola), oppure la censura (art. 113 Cost. spagnola) del Governo. Cfr. IACOMETTI, 
Miryam: La Spagna. Op. cit., pp. 208-214. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5195.pdf
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionITALIANO.pdf
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emanati in relazione allo stato di allarme durante la vigenza dello stesso (art. 8 della legge organica 
4/1981).  

Nel caso in cui il Governo intenda prorogare la durata dello stato di allarme, il ruolo del Congresso 
dei Deputati assume un'importanza maggiore, dal momento che detta proroga può avvenire solo 
con l'espressa autorizzazione del Congresso stesso che, in tal caso, può stabilirne la portata e le 
condizioni (art. 6, par. 2, della legge organica 4/1981)5. 

Inoltre, l'articolo 116, par. 5, della Costituzione spagnola fornisce a tale organo una tutela 
supplementare durante la vigenza di uno stato di allarme: il Congresso è convocato 
automaticamente qualora non sia in periodo di sessione, non può essere sciolto e il suo 
funzionamento non può essere interrotto. Nel caso in cui, alla dichiarazione dello stato di allarme da 
parte del Governo, il Congresso sia sciolto, la sua Deputazione permanente ne assume le 
competenze. Allo stesso modo deve essere inteso quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della 
legge organica 4/1981 ("La dichiarazione degli stati di allarme, eccezione e assedio non interrompe 
il normale funzionamento dei poteri costituzionali dello Stato")6. 

 Comunità autonome 

Il ruolo delle Comunità autonome* durante lo stato di allarme è molto rilevante considerata la loro 
posizione nell'organizzazione territoriale spagnola, ampiamente decentralizzata, e l'importante 

 
5  In tal senso, la sentenza 83/2016 della Corte costituzionale, citando un atto della Corte suprema, stabilisce che 

"l'autorizzazione, come si afferma nell'atto del 9 marzo 2011, a prorogare lo stato di allarme è una vera convalida della 
sua dichiarazione iniziale, dal momento che ne ratifica la validità e, per questo, ne dispone la continuità" (fatto g)).  

6  Come si può notare, questo articolo riflette il precetto costituzionale dell'articolo 116, par. 5, della Costituzione (si 
veda riquadro 1).  

 Secondo Fernández Segado, l'articolo 1, par. 4, della legge organica 4/1981, "sebbene riproduca quasi letteralmente 
una prescrizione costituzionale, fu oggetto di una lunga polemica" nel dibattito parlamentare per la promulgazione 
della legge organica 4/1981. Da un lato, "doveva essere assolutamente chiaro che gli stati eccezionali non sono stati 
di congelamento della democrazia, bensì devono svilupparsi con il normale funzionamento degli organi, dei poteri e 
delle autorità costituzionali". Dall'altro lato, l'articolo si scontrava con l'interpretazione basata sulla massima che "il 
funzionamento dei poteri pubblici in circostanze eccezionali non è normale, ma eccezionale". Nella pratica, l'articolo 
assume un'importanza fondamentale per il suo potenziale impatto sul lavoro di controllo del Governo da parte del 
Congresso. In tal senso, sebbene lo scioglimento del Congresso durante la vigenza di uno stato eccezionale sia 
disciplinato dall'articolo 116, paragrafo 5, della Costituzione, non esistono prescrizioni in merito alla possibilità di 
costringere il Governo alle dimissioni tramite il meccanismo della mozione di sfiducia di cui agli articoli 113 e 114 della 
Costituzione o, qualora la discussione sia avviata dal Governo stesso, tramite lo strumento della mozione di fiducia di 
cui all'articolo 112 della Costituzione. L'"argomentazione a favore dell'inammissibilità della presentazione di una 
mozione di sfiducia o del ricorso a una mozione di fiducia" risiede nel fatto che "entrambi i meccanismi potrebbero, 
in un modo o nell'altro, implicare una certa paralisi del normale funzionamento dell'esecutivo", situazione di notevole 
"gravità" alla luce del fatto che si sta affrontando una crisi significativa che richiede il pieno funzionamento di tutti gli 
organi costituzionali e, soprattutto, del Governo, attore principale negli stati eccezionali. Dal punto di vista opposto, 
una parte della dottrina difende l'ammissibilità dei meccanismi della mozione di sfiducia e della mozione di fiducia, 
"perché, in caso contrario, un organo, il Congresso, cesserebbe di realizzare una funzione fondamentale di controllo 
dell'azione del Governo" e "perché l'articolo 116, par. 5, ha come obiettivo fondamentale evitare la concentrazione 
del potere nelle mani dell'Esecutivo senza controllo parlamentare o giurisdizionale". FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: "La 
Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio". Op. cit., pp. 90-92. 

*   N.d.T.: Le Comunità autonome ("Comunidades Autónomas") sono enti territoriali che possono formarsi all’interno 
dell’ordinamento spagnolo, ai quali la Costituzione del 1978 riconosce ampi poteri sia sotto il profilo legislativo, che 
esecutivo. Gli art. 143 e ss. del titolo VIII della Costituzione spagnola stabiliscono le procedure di formazione delle 
Comunità autonome e la ripartizione delle competenze con il Governo centrale (artt. 148-150). Ogni Comunità 
autonoma si deve dotare di un proprio Statuto, per i quali l’art. 147, par. 1, della Costituzione stabilisce: "Gli Statuti, 
nel quadro della presente Costituzione, saranno la normativa istituzionale fondamentale di ogni Comunità autonoma 
e lo Stato li riconoscerà e garantirà come parte integrante del suo ordinamento giuridico". Al secondo comma sono 
poi elencati gli elementi che lo Statuto deve presentare. L’art. 152 stabilisce poi che ogni Comunità autonoma dovrà 
dotarsi di un’Assemblea Legislativa e di un Tribunale Superiore di Giustizia. Infine, gli artt. dal 153 al 158 disciplinano 
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catalogo di competenze che esse hanno via via acquisito nel corso del tempo dall'entrata in vigore 
della Costituzione del 1978. 

È opportuno sottolineare che la dichiarazione di stato di allarme attribuisce all'"Autorità 
competente" la facoltà di subordinare ai suoi ordini diretti tutte le Autorità civili della Pubblica 
Amministrazione del territorio interessato dalla dichiarazione, i membri dei corpi di polizia delle 
Comunità autonome – la Catalogna, le Province basche e la Navarra dispongono di forze di polizia 
autonome che esercitano competenze nell'ambito della sicurezza pubblica – e delle 
amministrazioni locali e gli altri funzionari e lavoratori al servizio di queste (articolo 9 della legge 
organica 4/1981). 

Sebbene in linea di principio lo stato di allarme non determini alcun tipo di sospensione né di deroga 
del sistema delle autonomie, è possibile che l'"Autorità competente", nel caso si tratti del Governo, 
possa intraprendere misure che incidono direttamente sugli ambiti di competenza delle Comunità 
autonome. Ad ogni modo, ciascuna Comunità autonoma conserva i poteri conferitile dalla 
legislazione in materia di gestione ordinaria dei suoi servizi ai fini dell'adozione delle misure che 
ritiene necessarie. Tali misure devono tuttavia essere sempre adottate in conformità di quanto 
stabilito dall'autorità competente. 

 Il Capo di Stato 

Quanto al ruolo del Capo di Stato, ossia il Re, in relazione allo stato di allarme, è opportuno 
sottolineare la sua funzione di emanazione dei decreti, che comprende il decreto tramite il quale è 
dichiarato lo stato di allarme (articolo 62, lettera f), della Costituzione). Inoltre, in termini generali, 
non si deve trascurare il suo ruolo come simbolo dell'unità e della continuità dello Stato, nonché di 
arbitro e moderatore del regolare funzionamento delle istituzioni (articolo 56, paragrafo 1, della 
Costituzione). 

 Il potere giudiziario  

Gli atti e le disposizioni della Pubblica Amministrazione adottati durante la vigenza dello stato di 
allarme sono impugnabili in via giurisdizionale (articolo 3, paragrafo 1, della legge organica 4/1981). 
A questo va aggiunto il diritto all'indennizzo a favore di quanti, in conseguenza dell'applicazione di 
detti atti e disposizioni, subiscano danni o pregiudizi per atti a essi non imputabili, diritto 
riconosciuto esplicitamente all'articolo 3, paragrafo 2, della legge organica 4/1981. L'esempio più 
evidente è il diritto a un indennizzo a favore di quanti abbiano subito una requisizione dei propri 
beni da parte del Governo o il commissariamento della propria azienda. 

 La Corte costituzionale 

La Corte costituzionale, che nell'ordinamento giuridico spagnolo non fa parte del potere giudiziario, 
è competente esclusivamente della verifica della costituzionalità della dichiarazione di stato di 
allarme, quale atto del Governo con valore di legge e non regolamentare. Così, la sentenza 83/2016, 
precedentemente citata, stabilisce che la verifica della dichiarazione è di competenza esclusiva della 
Corte costituzionale, alla quale spetta la "verifica di costituzionalità di leggi, disposizioni e atti con 
forza o valore di legge". Quanto detto, "ferme restando, evidentemente, la possibilità di impugnare 
di fronte alla giurisdizione ordinaria in ciascun caso competente gli atti e le disposizioni stabiliti 
nell'applicazione della dichiarazione (articolo 3, par. 2, della legge organica 4/1981) e la possibilità 

 
le procedure di controllo dell’attività delle Comunità autonome, il loro rapporti con il Governo centrale e le loro 
prerogative in materia di autonomia finanziaria (Cfr. ROLLA, Giancarlo: L’autonomia delle comunità territoriali. Profili 
costituzionali. Giuffrè, Milano, 2008, pp. 149 e ss.). 
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per gli organi giudiziari, nel pronunciarsi in merito, di promuovere mozioni di incostituzionalità 
contro gli atti, le decisioni o le risoluzioni con valore di legge di cui sono applicazione, qualora 
ritengano che questi possano essere contrari alla Costituzione" (considerato in diritto 11).  

4. Procedimento 
L'articolo 4 della legge organica 4/1981 definisce le circostanze nelle quali è possibile dichiarare lo 
stato di allarme e fra queste rientrano le crisi sanitarie (si veda riquadro 4). 

RIQUADRO 4 

Legge organica 4/1981, articolo 4 
Il Governo, nell'esercizio delle facoltà conferitegli dall'articolo 116, paragrafo 2, della Costituzione, può 
dichiarare lo stato di allarme sulla totalità o su una parte del territorio nazionale nel caso in cui si verifichi una 
delle seguenti gravi alterazioni della normalità: 

 a) catastrofi, calamità o disgrazie pubbliche, quali terremoti, inondazioni, incendi urbani o boschivi o 
incidenti di grande portata; 

 b) crisi sanitarie, quali epidemie e gravi situazioni di contaminazione; 

 c) blocco dei servizi pubblici essenziali per la comunità quando non sia garantito quanto disposto 
all'articolo 28, par. 2, e all'articolo 37, par. 2, della Costituzione, ove concorra qualcuna delle altre 
circostanze o situazioni contenute nel presente articolo; 

 d) situazioni di carenza di prodotti di prima necessità. 

Secondo la dottrina, le suddette circostanze di grave alterazione della normalità che danno luogo 
alla possibilità di dichiarare lo stato di allarme costituiscono un elenco chiuso7. 

Il procedimento per l'instaurazione dello stato di allarme inizia con la relativa dichiarazione da parte 
del Governo. Detta dichiarazione avviene mediante decreto deliberato in sede di Consiglio dei 
Ministri (articolo 6, par. 1, della legge organica 4/1981) e riferendo in merito al Congresso dei 
Deputati (articolo 8, par. 1, della legge organica 4/1981). La sua durata massima in questa fase è di 
15 giorni. 

Nonostante tale dichiarazione sia adottata sotto forma di decreto, il suo livello nella gerarchia 
normativa è quello di una legge, in conformità della giurisprudenza costituzionale citata, la quale 
prevede che, "sebbene formalizzata mediante decreto del Consiglio dei Ministri, la decisione di 
dichiarare lo stato di allarme, dato il suo contenuto normativo e i suoi effetti giuridici, deve 
intendersi configurata nell'ordinamento spagnolo come una decisione o disposizione con livello o 
valore di legge" (sentenza della Corte costituzionale 83/2016 del 28 aprile 2016, considerato in 
diritto 10).  

 
7  Fernández Segado giustifica tale interpretazione illustrando la nascita della disposizione: "due emendamenti 

importanti come il numero 122 (Gruppo parlamentare comunista) e il numero 64 (Gruppo parlamentare basco), dopo 
essere stati respinti dal Relatore e dalla Commissione, furono infine ammessi dalla seduta plenaria del Congresso. In 
sintesi, entrambi gli emendamenti proponevano la soppressione del termine 'come' ('como'), sulla base del fatto che 
tale termine configurava l'elenco delle circostanze successivamente enumerate come un'esposizione ad exemplum, 
trasformando il precetto in una clausola aperta, che avrebbe creato una grave incertezza giuridica. È evidente che, 
con la scomparsa di detto termine – che personalmente ritengo assennata – l'enumerazione delle circostanze 
contemplate dall'articolo 4 diventava un elenco tassativo o chiuso, eliminando qualsiasi spiraglio che permettesse di 
assimilare le cause elencate all'articolo 4 ad altre analoghe, cosa che ne avrebbe comportato un'applicazione 
analogica, la quale avrebbe minato, senza dubbio alcuno, al principio di sicurezza giuridica".  FERNÁNDEZ SEGADO, 
Francisco: "La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio". Op. cit., pp. 96-97. 
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L'articolo 116, paragrafo 2, della Costituzione stabilisce un procedimento specifico per il controllo 
del Governo da parte del Congresso, realizzato mediante lo strumento del "rendiconto", il quale si 
configura, secondo la Corte costituzionale, "come un meccanismo di informazione che può avviare 
e stimolare, nel quadro della relazione di fiducia che deve esistere fra il Governo e il Congresso dei 
Deputati, un controllo politico o di opportunità in merito alla dichiarazione di stato eccezionale e 
alle misure adottate in relazione a essa, nonché, di conseguenza, la mobilitazione, se del caso, dei 
relativi meccanismi di responsabilità politica. In tal senso, il Regolamento del Congresso dei 
Deputati prevede che la documentazione presentata dal Governo sia trasmessa alla commissione 
competente, la quale può chiedere le informazioni e la documentazione che ritenga pertinenti; 
ammettendo inoltre la possibilità di sottoporre immediatamente la questione all'Assemblea 
plenaria della Camera" (sentenza della Corte costituzionale 83/2016 del 28 aprile 2016, considerato 
in diritto 8).  

La dichiarazione dello stato di allarme deve essere pubblicata immediatamente nella Gazzetta 
ufficiale dello Stato ed entra in vigore a partire dal momento stesso della sua pubblicazione. Deve 
inoltre essere diffusa obbligatoriamente da tutti i mezzi di comunicazione pubblici e privati stabiliti 
nel decreto (articolo 2 della legge organica 4/1981).  

Ai fini di un eventuale prolungamento dello stato di allarme, è necessaria l'autorizzazione del 
Congresso dei Deputati (articolo 6, paragrafo 2, della legge organica 4/1981). 

5. Contenuto 
La dichiarazione di stato di allarme deve stabilire l'ambito territoriale, la durata e gli effetti dello stato 
di allarme. 

Quanto all'ambito territoriale, questo può certamente comprendere l'intero territorio della Nazione 
ma, nel caso in cui la grave alterazione della normalità non riguardi tutto il territorio nazionale, lo 
stato di allarme può essere dichiarato esclusivamente in una parte di esso (articolo 4 della legge 
organica 4/1981). In tal senso, ai Presidenti delle Comunità autonome è conferita espressamente la 
facoltà di chiedere al Governo la dichiarazione di stato di allarme laddove la grave alterazione 
interessi esclusivamente la totalità o una parte del proprio ambito territoriale (articolo 7 della legge 
organica 4/1981). 

La durata iniziale è di un massimo di 15 giorni, di cui tuttavia il Congresso dei Deputati può 
autorizzare la proroga. In caso di proroga, il Congresso dei Deputati può stabilire la portata e le 
condizioni dello stato di allarme durante la proroga stessa (articolo 6, par. 2, della legge organica 
4/1981). 

La dichiarazione deve designare l'"Autorità competente" ai fini dello stato di allarme che è, in 
generale, il Governo spagnolo o, su delega di questo, il Presidente della Comunità autonoma nel 
caso in cui la dichiarazione interessi esclusivamente la totalità o una parte del territorio di una 
comunità (articolo 7 della legge organica 4/1981). 

Quanto al tipo di misure che possono essere adottate durante il periodo di vigenza dello stato di 
allarme, queste sono disciplinate dall'articolo 11 della legge organica 4/1981 (si veda riquadro 5). 
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RIQUADRO 5 

Legge organica 4/1981, articolo 11 
Indipendentemente da quanto disposto all'articolo precedente, il decreto di dichiarazione dello stato di 
allarme o i successivi decreti emanati durante la vigenza dello stesso possono prevedere le seguenti misure: 

 a) limitazione della circolazione o della permanenza di persone e veicoli a orari e luoghi specifici o 
condizionamento delle stesse al soddisfacimento di determinati requisiti; 

 b) requisizioni temporanee di ogni tipo di bene e imposizione di prestazioni personali obbligatorie; 

 c) commissariamento e occupazione temporanea di industrie, fabbriche, officine, stabilimenti o locali di 
qualsiasi natura, a eccezione dei domicili privati, informando in proposito i Ministeri interessati; 

 d) limitazione o razionamento dell'uso di servizi o del consumo di articoli di prima necessità; 

 e) imposizione degli ordini necessari a garantire il rifornimento dei mercati e il funzionamento dei servizi 
dei centri di produzione interessati dall'articolo 4, lettera d). 

Nella pratica, tuttavia, si possono riscontrare zone grigie nelle quali è difficile determinare con 
precisione se le misure adottate rientrano in detto elenco o se debbano piuttosto fondarsi su una 
base giuridica più solida (infra con riferimento al dibattito nato a tal proposito a causa 
dell'applicazione dello stato di allarme durante la crisi della COVID-19)8. A tale scopo sarebbe 
opportuno far convergere in un panorama più ampio non solo i decreti di dichiarazione e proroga, 
accompagnati dalle relative misure di esecuzione, ma anche i decreti-legge* che il Governo 
potrebbe approvare sulla base delle circostanze che hanno dato origine allo stato di allarme. 

Per questo motivo è importante considerare che gli aspetti che eccedono lo stato di allarme 
dovrebbero trovare la propria base giuridica nello stato di eccezione9, al quale si dovrebbe ricorrere 
quando si intende sospendere determinate garanzie costituzionali. Lo stato di eccezione è 

 
8  A tale riguardo, è opportuno ricordare che, secondo Fernández Segado: "Occorre prima di tutto segnalare che ci 

troviamo di fronte a situazione fattuale totalmente differente rispetto agli stati di eccezione e assedio; lo stato di 
allarme non rappresenta una fase precedente allo stato di eccezione, dal momento che fra le gravi alterazioni della 
normalità che ne legittimano la dichiarazione non è compresa l'eventualità dell'alterazione dell'ordine pubblico; si 
tratta piuttosto di una situazione basata sulla necessità di proteggere la società da una serie di rischi, dovuti a fatti 
naturali o a circostanze sociali, a fronte dei quali si profila un grave pericolo per la sicurezza o la vita delle persone e 
risulta difficile mantenere le condizioni necessarie affinché la comunità possa svolgere la sua normale vita collettiva. 

 In definitiva, mentre gli stati di eccezione e di assedio possiedono una natura eminentemente politica, lo stato di 
allarme è dovuto a fatti naturali e circostanze sociali e presenta pertanto una natura eminentemente sociale, nella 
quale risalta l'assenza di qualsiasi sfumatura politica, sebbene tale affermazione non debba essere intesa in senso 
assoluto. 

 La dottrina sembra riconoscere, almeno la maggioranza, che la Costituzione spagnola (articolo 166, par. 2) non ha 
delineato con chiarezza l'entità della figura dello stato di allarme, adottando una formulazione eccessivamente vaga 
e ambigua". Ibid., pp. 95-96. 

*  N.d.T.: Al pari dell’ordinamento italiano, anche quello spagnolo prevede la possibilità in capo al Governo di emettere 
atti aventi valore di legge di particolare necessità.  

 L’art. 86 Cost. dispone:  
 "1.  In caso di straordinaria e urgente necessità, il Governo potrà dettare disposizioni legislative provvisorie che prenderanno 

la forma di decreti-legge e che non potranno modificare l’ordinamento delle istituzioni basilari dello Stato, i diritti, i 
doveri e libertà dei cittadini regolati nel titolo primo, il regime delle Comunità autonome, né il diritto elettorale generale. 

 2. i decreti-legge dovranno essere immediatamente sottoposti a esame e votazione dall’Assemblea del Congresso dei 
Deputati, convocata a tal fine ove non fosse già riunita, nel termine di trenta giorni successivi alla loro promulgazione. 
Il Congresso dovrà pronunciarsi espressamente entro detto termine sulla convalida o rifiuto, per cui il Regolamento 
stabilirà un procedimento speciale e di urgenza. 

 3. Durante il termine stabilito nel paragrafo precedente le Corti [Generali] potranno inoltrarli come progetti di legge con 
procedura d’urgenza". 

9  Lo stato di eccezione è disciplinato dall'articolo 116, par. 3, della Costituzione e dagli articoli da 13 a 31 della legge 
organica 4/1981. 
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opportuno, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati, nei casi in cui "il libero esercizio dei 
diritti e delle libertà dei cittadini, il normale funzionamento delle istituzioni democratiche e dei 
servizi pubblici essenziali per la comunità o qualsiasi altro aspetto dell'ordine pubblico siano alterati 
in maniera talmente grave che l'esercizio dei poteri ordinari non è sufficiente a ristabilirlo o 
mantenerlo" (articolo 13, par. 1, della legge organica 4/1981). L'elemento essenziale in tal senso è 
che il Governo, nella sua richiesta di autorizzazione al Congresso, è tenuto a stabilire gli effetti dello 
stato di eccezione, menzionando espressamente i diritti di cui si richiede la sospensione, che non 
possono essere diversi da quelli elencati all'articolo 55, paragrafo 1, della Costituzione (articolo 13, 
paragrafo 2, lettera a)). In definitiva, il confine fra lo stato di allarme e lo stato di eccezione è 
determinato dall'incidenza delle misure sui diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione (si 
veda riquadro 6). 

RIQUADRO 6 

Costituzione spagnola, articolo 55, par. 1 
I diritti riconosciuti all'articolo 17 [diritto alla libertà e alla sicurezza], all'articolo 18, par. 2 [inviolabilità del 
domicilio] e par. 3 [segreto delle comunicazioni], all'articolo 19 [libertà di soggiorno e di circolazione], 
all'articolo 20, par. 1, lett. a) [libertà di espressione] e d) [libertà di comunicazione], e par. 5 [necessità di 
decisione giudiziaria per il sequestro delle pubblicazioni], all'articolo 21 [diritto di riunione], all'articolo 28, par. 
2 [diritto di sciopero], e all'articolo 37, par. 2 [diritto ad adottare azioni collettive] potranno essere sospesi 
quando sia accordata la dichiarazione dello stato di eccezione o di assedio nei termini previsti nella 
Costituzione. Resta escluso da quanto sopra stabilito il par. 3 dell'articolo 17 [diritti del detenuto] nel caso di 
dichiarazione dello stato di eccezione. 

Il mancato rispetto degli ordini dell'Autorità competente durante lo stato di allarme comporta 
sanzioni in conformità delle disposizioni di legge (articolo 10, par. 1, della legge organica 4/1981). 
Qualora tali atti siano commessi da funzionari, le Autorità possono disporne l'immediata 
sospensione dall'esercizio delle relative funzioni (articolo 10, par. 2, della legge organica 4/1981). 
Qualora siano commessi dalle Pubbliche Autorità stesse, le loro facoltà necessarie ai fini 
dell'attuazione delle misure deliberate possono essere assunte dall'Autorità competente durante la 
loro vigenza (articolo 10, par. 3, della legge organica 4/1981). 

Un tema che può essere controverso è la data alla quale "decadono gli effetti" delle misure adottate 
durante lo stato di allarme. L'articolo 1, par. 3, della legge organica 4/1981 prevede espressamente 
che, al termine dello stato di allarme, "cessa l'efficacia delle competenze attribuite alle Autorità 
competenti in materia di sanzioni e di azioni di prevenzione, nonché delle misure concrete adottate 
sulla base di tali competenze, salvo le sanzioni definitive". Cosa succede tuttavia se le misure 
adottate tramite la dichiarazione cessano di essere necessarie prima del termine della vigenza 
previsto dal regio decreto 10? Cosa ne è delle altre misure previste dai decreti adottati durante il 
periodo di stato di allarme la cui applicazione può essere stata prevista anche oltre il termine di detto 
periodo? A tale riguardo, può contribuire a chiarire la situazione l'articolo 1, par. 2, della stessa legge 
organica 4/1981, che stabilisce che le misure da adottare durante il suddetto periodo devono essere 
quelle "strettamente indispensabili per garantire il ristabilimento della normalità", oltre a prevedere 
anche nella sua ultima parte che l'applicazione di dette misure deve avvenire "in maniera 

 
10  Secondo Lafuente Balle: "si tratta di una possibilità implicita nei principi della legge organica". V. LAFUENTE BALLE, José 

Maria: "Los estados de alarma, excepción y sitio". Op. cit. p. 48. 

 Da parte sua, Fernández Segado sostiene che: "sebbene nel problema della durata delle misure eccezionali si valutino 
soluzioni differenti, il principio davvero valido potrebbe essere che tali misure devono cessare nel momento in cui la 
loro vigenza non sia forzatamente necessaria, formulazione in effetti, eccessivamente astratta e, di conseguenza, di 
difficile applicazione pratica". V. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: "La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y 
sitio". Op. cit., pp. 93-94. 
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proporzionata alle circostanze". Alla luce di queste disposizioni, non v'è dubbio che il principio di 
proporzionalità svolgerà un ruolo importante al momento di verificare per quanto tempo le misure 
dovranno rimanere in vigore e per quanto tempo i loro effetti potrebbero ragionevolmente 
protrarsi, ad esempio in ambito finanziario e di bilancio. In ogni caso, la soluzione dovrà tenere conto 
del fatto che le misure sono state adottate in una situazione di diritto di eccezione che, per 
definizione, dovrebbe essere interpretato in maniera restrittiva. 

6. Applicazione 
 Crisi dei controllori del traffico aereo 

Dall'entrata in vigore della Costituzione spagnola del 1978 fino al mese di marzo del 2020, l'unico 
caso in cui è stato dichiarato lo stato di allarme si è verificato nel 2010, quando una serie di vertenze 
di lavoro fra l'AENA – azienda che gestisce gli aeroporti di interesse generale in Spagna – e i 
controllori civili del traffico aereo ha portato questi ultimi ad abbandonare "i loro posti di lavoro", 
causando la "chiusura dello spazio aereo" spagnolo. A fronte di questa situazione, tramite il regio 
decreto 1673/2010 e in base all'articolo 4, lettera b), della legge organica 4/1981, il Governo ha 
dichiarato lo stato di allarme con la motivazione della "paralisi di un servizio pubblico essenziale 
quale il trasporto aereo"11. 

La misura più rilevante, e sostanzialmente la unica, contemplata dal suddetto regio decreto stabiliva 
che "tutti i controllori del traffico aereo al servizio dell'AENA sarebbero stati considerati, durante la 
vigenza dello stato di allarme, personale militare [...] e, di conseguenza, avrebbero risposto agli 
ordini diretti delle autorità designate nel regio decreto, nonché alle leggi penali e alle norme 
disciplinari militari, in conformità con quanto disposto all'articolo 8, par. 5, della legge organica 
13/1985 del 9 dicembre [del Codice penale militare]". In quel caso, nonostante la legge organica 
4/1981 non preveda espressamente un'autorità delegata diversa dal Presidente di una Comunità 
autonoma, la delega è ricaduta sul Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare e sulle autorità 
militari da questo designate, che sono state costituite come "Autorità competente".  

In tal modo, subordinandoli agli ordini dell'autorità militare, nonché alle leggi penali e alle norme 
disciplinari militari, si esortavano in maniera decisa i controllori a tornare ai loro posti nelle torri di 
controllo. Ciononostante, per superare la crisi non sono bastati i 15 giorni previsti dalla dichiarazione 
di stato di allarme e il Governo, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati, ha prorogato 
detto stato in virtù del regio decreto 1717/2010.  

 Crisi sanitaria causata dalla COVID-19 

Il 14 marzo 2020, tramite il regio decreto 463/2020, il Governo spagnolo ha dichiarato lo stato di 
allarme su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 15 giorni di calendario, ossia fino al 29 
marzo, in conseguenza della crisi sanitaria causata dalla COVID-19, classificata come pandemia 
internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).  

Al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini, di contenere la progressione della malattia 
e di rafforzare il sistema di sanità pubblica, il decreto 463/2020, che deve essere analizzato 

 
11  VIDAL PRADO, Carlos, DELGADO RAMOS, David: "Algunas consideraciones sobre la declaración del estado de alarma y su 

prórroga" (Alcune considerazioni sulla dichiarazione di stato di allarme e la sua proroga), Revista Española de Derecho 
Constitucional, n. 92, maggio-agosto 2011, pp. 243-265 (pp. 247-253). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-18683
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-18683
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-19462
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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congiuntamente alle modifiche introdotte il 17 marzo 2020 con il regio decreto 465/2020, stabilisce 
una serie di misure di vasta portata per la vita dei cittadini e l'economia nazionale: 

 è limitata la libera circolazione delle persone, che possono spostarsi solo 
individualmente e per attività essenziali come l'acquisto di alimenti o prodotti 
farmaceutici, la frequenza di strutture sanitarie o dei luoghi di lavoro, l'assistenza ad 
anziani, minori o persone non autosufficienti, il raggiungimento di istituti finanziari o 
assicurativi o per motivi di forza maggiore debitamente giustificati;  

 alle Autorità competenti è concessa la facoltà di requisire temporaneamente ogni tipo 
di bene necessario all'attuazione del decreto, in particolare alla prestazione dei servizi 
di sicurezza o di quelli degli operatori critici ed essenziali. In particolare, al Ministro 
della Salute è conferita la facoltà di impartire gli ordini necessari a garantire il 
rifornimento del mercato e il funzionamento dei servizi dei centri di produzione 
interessati dalla carenza di prodotti necessari per la tutela della salute pubblica, 
nonché di commissariare e occupare temporaneamente industrie, fabbriche, officine, 
stabilimenti o locali di qualsiasi natura, compresi centri, servizi e istituti sanitari di 
proprietà privata, nonché quelli che operano nel settore farmaceutico; 

 sono sospese le attività formative de visu in tutti gli istituti d'insegnamento di ogni 
ordine, ciclo, grado, corso e livello di insegnamento, compresi gli studi universitari;  

 è sospesa l'apertura al pubblico di locali ed esercizi commerciali al dettaglio, fatta 
eccezione per gli esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari, bevande e 
prodotti e beni di prima necessità, gli istituti farmaceutici e sanitari, i centri o le cliniche 
veterinarie, i negozi di ottica, di prodotti ortopedici e igienici, le edicole e le cartolerie, 
le stazioni di rifornimento per autotrasporti, i tabacchi, le attività relative alle 
strumentazioni tecnologiche e alle telecomunicazioni, i negozi di alimenti per animali 
da compagnia, le attività di commercio via Internet, via telefono o per corrispondenza, 
le tintorie, le lavanderie e l'esercizio professionale di attività di parrucchiere a 
domicilio. Sono altresì chiuse al pubblico le strutture per il tempo libero, gli istituti 
culturali e artistici e le attività alberghiere e di ristorazione; 

 il trasporto pubblico di passeggeri di tipo stradale, ferroviario, aereo e marittimo è 
limitato di almeno per il 50 %. I servizi ferroviari locali mantengono i propri servizi, al 
fine di evitare gli assembramenti nell'accesso alle città in conseguenza della 
limitazione dei servizi;  

 sono stabilite misure volte a garantire l'approvvigionamento alimentare, quali la 
scorta dei veicoli che provvedono al trasporto di tali beni o la creazione di corridoi 
sanitari per permettere l'entrata e l'uscita di persone, materie prime e prodotti lavorati 
che hanno per destinazione o provenienza gli stabilimenti di produzione di alimenti, 
compresi caseifici, mercati, fabbriche di mangimi per l'alimentazione degli animali e 
impianti di macellazione;  

 alle Autorità competenti è conferita la facoltà di adottare le misure necessarie al fine 
di garantire la fornitura di energia elettrica, prodotti derivati del petrolio e gas 
naturale.  

A fronte del protrarsi della crisi, il Governo, tramite la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo, 
ha chiesto al Congresso dei Deputati la proroga dello stato di allarme. Nella sessione del 25 marzo, 
il Congresso dei Deputati ha autorizzato la proroga, aggiungendo, come unica modifica, una 
disposizione aggiuntiva al regio decreto 463/2020 in virtù della quale il Governo è tenuto a fornire 
settimanalmente al Congresso dei Deputati informazioni in merito all'esecuzione di tali misure e alla 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/a_465_2020.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200324.aspx
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=35409&mostrarvolver=N


Il diritto di eccezione 
Spagna: stato di allarme 

 

15 

valutazione della loro efficacia. Il regio decreto 476/2020 del 27 marzo, che proroga lo stato di 
allarme, ha esteso la durata dello stato di allarme fino alle ore 00:00 del 12 aprile 2020. 

Le misure comprese nel regio decreto 463/2020 e nella relativa modifica tramite regio decreto 
465/2020, nonché nel regio decreto 476/2020 che proroga lo stato di allarme, sono direttamente 
legate alla gestione della crisi sanitaria e alla lotta contro la diffusione della COVID-19.  

Le eventuali misure di esecuzione adottate dal Governo nazionale sono comunque oggetto di 
controllo da parte del Congresso dei Deputati, dato che, a norma dell'articolo 8, par. 2, della legge 
organica 4/1981, il Governo deve riferire al Congresso dei Deputati in merito ai decreti emanati in 
relazione allo stato di allarme durante la vigenza dello stesso. 

È inoltre opportuno ricordare l'insieme delle disposizioni adottate dal Governo tramite la tecnica del 
decreto-legge per far fronte all'impatto economico e sociale della crisi (si veda allegato e si noti che 
l'elenco comprende solamente i decreti-legge promulgati alla data di pubblicazione del presente 
documento). 

Come sempre nei casi in cui si ricorre a tale strumento, tali decreti-legge devono essere convalidati 
dal Congresso entro trenta giorni dalla data della loro promulgazione (articolo 86, paragrafo 2, della 
Costituzione spagnola). 

Tali disposizioni prevedono12: 

 misure di sostegno alla famiglia e alle persone in situazioni di vulnerabilità, quali la 
garanzia della fornitura di acqua ed energia, il diritto fondamentale all'alimentazione 
dei bambini e delle bambine in situazione di vulnerabilità che sono interessati dalla 
chiusura degli istituti di insegnamento, l'introduzione di una moratoria nel 
pagamento delle rate del mutuo a favore dei debitori in situazione di particolare 
vulnerabilità, il divieto di sfratto di inquilini nei sei mesi successivi alla dichiarazione 
dello stato di allarme, la limitazione delle pubblicità dei giochi d'azzardo come misura 
di protezione dalla ludopatia, la garanzia della tutela delle vittime di violenza di 
genere, conferendo alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di disporre, laddove 
necessario, l'uso degli stabilimenti turistici al fine di accogliere tali vittime ecc.;  

 misure di sostegno finanziario temporaneo, quali la ristrutturazione del debito, la 
dilazione dei debiti fiscali ecc.; 

 misure di tutela del lavoro, quali la gestione delle riorganizzazioni temporanee 
dell'organico attraverso i cc. dd. "piani temporanei di adeguamento dell'occupazione" 
(Expedientes Temporales de Regulación de Empleo – ERTES), impedendo il 
licenziamento per cause legate alla COVID-19, l’equiparazione dei periodi di 
isolamento o contagio dei lavoratori a causa del COVID-19 come situazione 
assimilabile all'infortunio sul posto di lavoro, la possibilità di ridurre o adattare l'orario 
di lavoro dei lavoratori dipendenti, nonché l'introduzione del telelavoro come misura 
di flessibilità, la predisposizione di un nuovo sussidio per le collaboratrici domestiche 
interessate dalla cessazione o dalla riduzione delle attività e per i lavoratori 
temporanei il cui contratto termina e che non hanno diritto a prestazioni sociali ecc.; 

 misure di sostegno alle imprese, quali: la dilazione dei debiti per i crediti concessi alle 
piccole e medie imprese, la mancata applicazione degli interessi di mora, prestazioni 

 
12 Moncloa. Riferimenti del Consiglio dei ministri. Marzo 2020. 

 Si veda: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4155
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/170320-pg-consejo.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/240320-enlace-alimentacio.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/240320-enlace-alimentacio.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/240320-enlace-alimentacio.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3747
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/29032020_cmextraordinario.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/29032020_cmextraordinario.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/170320-pg-consejo.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx
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sociali straordinarie per la cessazione delle attività a favore degli interessati dalla 
dichiarazione dello stato di allarme, la garanzia di liquidità per sostenere l'attività 
economica di imprese e lavoratori autonomi, l'istituzione di una linea di garanzie e 
impegni pubblici, l'attribuzione al regime di previdenza sociale della facoltà di 
concedere moratorie del pagamento dei contributi sociali a favore di imprese e 
lavoratori autonomi, l'estensione della moratoria ai mutui per gli immobili destinati 
all'attività economica dei lavoratori autonomi ecc.;  

 l'interruzione di tutti i servizi non essenziali tramite l'introduzione di un congedo 
retribuito recuperabile e obbligatorio per i lavoratori impiegati nei servizi non 
essenziali. Tuttavia, alla luce dell'ampia interpretazione della condizione di 
"essenziale" prevista dal decreto13 e del ampio numero di lavoratori ai quali non è 
applicabile il congedo retribuito recuperabile – sono esclusi, ad esempio, i lavoratori 
che stanno già svolgendo le proprie attività in telelavoro, i trasportatori, i servizi 
alberghieri e di ristorazione che forniscono servizi di consegna a domicilio, le imprese 
di servizi finanziari, compresi quelli bancari, assicurativi e di investimenti ecc. –, tale 
norma sembra essere diretta principalmente al settore edilizio, purché non sia legato 
a un servizio considerato essenziale, e alle industrie "la cui produzione non sia stata 
adattata alla produzione di materiale sanitario o che non si dedichino alla fornitura di 
generi alimentari o beni di prima necessità"14.  

Come si può notare, le misure adottate in virtù della dichiarazione di stato di allarme del 14 marzo 
2020 e del decreto del 27 marzo 2020 che ne stabilisce la proroga, nonché dei decreti-legge connessi 
hanno un grande impatto sulla vita sociale ed economica del paese. Tale impatto è tale che la 
dottrina è divisa fra chi ritiene che questo insieme di misure sia pienamente giustificato dallo stato 
di allarme su cui si basa e chi ritiene invece che tali misure avrebbero dovuto essere prese a seguito 
di una dichiarazione di stato di eccezione. L'incidenza delle misure sui diritti fondamentali dei 
cittadini dovrebbe essere considerata un elemento fondamentale al fine di stabilire se è opportuno 
procedere alla dichiarazione dello stato di eccezione. 

Così, da una parte, la dottrina favorevole alla dichiarazione dello stato di eccezione sostiene che "lo 
stato di allarme è senza dubbio indicato per una situazione di emergenza sanitaria, ma se durante 
la stessa si procede anche alla sospensione dei diritti fondamentali, come in questo caso, è 
opportuno ricorrere allo stato di eccezione". Sulla stessa linea si asserisce che "non solo ci troviamo 
di fronte a una crisi sanitaria, ma si stanno sospendendo in maniera evidente diritti fondamentali 
come il diritto alla libera circolazione o il diritto di riunione. E non deve trarre in inganno affermare 
che tali diritti non sono sospesi, ma solamente limitati"15. Una linea ancora più decisa sostiene che 
"con la totalità degli spagnoli confinati in casa – a eccezione di una minoranza occupata nei servizi 

 
13 In tal senso, sono considerati essenziali e, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto servizi quali 

il mantenimento delle funzioni sociali di base, il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, i lavori legati alla 
produzione e alla fornitura di prodotti di prima necessità, compresi quelli sanitari, l'alimentazione, la sanità, le forze e 
i corpi di sicurezza dello Stato, i mezzi di comunicazione e i trasporti, le imprese di sicurezza privata, gli istituti 
penitenziari, la soppressione di incendi, il traffico e la sicurezza stradale, il personale dei servizi finanziari e assicurativi, 
la fornitura di energia elettrica, prodotti derivati del petrolio e gas naturale ecc. 

14 "Coronavirus ¿Qué actividades económicas paran por el estado de alarma y cuáles son esenciales?" (Coronavirus: quali 
attività economiche si fermano per lo stato di allarme e quali sono essenziali?), Radio Televisión Española, 29 marzo 
2020. Consultabile in: https://www.rtve.es/noticias/20200329/cuales-actividades-esenciales-no-paran-coronavirus
/2011001.shtml. 

15 "¿Hay que declarar el Estado de excepción?" (Bisogna dichiarare lo stato di eccezione?), La Razón (edizione Andalusia), 
23 marzo 2020, pp. 12-13. Consultabile in: https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72
zfebk5oagdtltfpwi.html. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/29032020_cmextraordinario.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/29032020_cmextraordinario.aspx
https://www.rtve.es/noticias/20200329/cuales-actividades-esenciales-no-paran-coronavirus/2011001.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200329/cuales-actividades-esenciales-no-paran-coronavirus/2011001.shtml
https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72zfebk5oagdtltfpwi.html
https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72zfebk5oagdtltfpwi.html
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essenziali – un Parlamento disattivato che non può svolgere la sua funzione di controllo del Governo 
e i diritti del settore dell'informazione limitati a causa dell'imposizione di conferenze stampa 
telematiche e rigide, il cittadino ha poco margine per valutare il lavoro dell'Esecutivo". Si sottolinea 
inoltre che "essendo al momento proibita come regola generale la libertà di circolazione, ci si è 
trovati, fra le altre cose, di fronte al divieto del diritto di riunione, un diritto di natura fisica, in nessun 
caso configurabile virtualmente". La medesima linea argomenta inoltre che "la stessa crisi 
epidemiologica – uno dei presupposti per la dichiarazione dello stato di allarme – ha provocato il 
funzionamento anomalo dei servizi pubblici, ragione che giustifica lo stato di eccezione"16.  

Dall'altra parte, la dottrina che, al contrario, sostiene l'adeguatezza dello stato di allarme per la crisi 
attuale asserisce che tale stato fornisce al Governo "gli strumenti sufficienti per far fronte alla 
pandemia, fra cui strumenti quali la possibilità di limitare la circolazione, di commissariare imprese 
o fabbriche per metterle a servizio dell'interesse generale, di razionare prodotti di prima necessità o 
di adottare le misure necessarie per garantire il rifornimento dei mercati"17. 

7. Conclusioni 
Per la seconda volta nella recente storia costituzionale della Spagna un Governo ha dichiarato lo 
stato di allarme, uno degli stati eccezionali previsti dalla Costituzione del 1978. Questa volta è 
accaduto a causa dell'avanzata della pandemia di COVID-19, dal momento che si tratta dello 
strumento giuridicamente previsto per affrontare "le crisi sanitarie, quali epidemie e gravi situazioni 
di contaminazione" (articolo 4, lettera b), della legge organica 4/1981). 

Si tratta di uno strumento straordinario con conseguenze importanti sia per il funzionamento delle 
istituzioni che per la vita dei cittadini. 

Questa recente applicazione, soprattutto a causa delle misure adottate, ha rianimato il dibattito in 
merito ai casi in cui è opportuno dichiarare lo stato di allarme e a quelli che richiederebbero invece 
lo stato di eccezione. La differenza, in termini di portata soggettiva e oggettiva, fra la dichiarazione 
di stato di allarme del 2010 e quella del 14 marzo 2020 è evidente. Mentre il decreto del 2010 si 
applicava solamente ai controllori del traffico aereo e prevedeva come unica misura la 
subordinazione di questi ultimi all'autorità e alla legge militare, il decreto tramite il quale è dichiarato 
lo stato di allarme per la gestione della situazione di crisi sanitaria provocata dalla COVID-19 è di 
applicazione generale e contiene un ampio ventaglio di misure che hanno ripercussioni significative 
sulla vita sociale ed economica del paese. Per questo motivo, le reazioni sia della società civile che 
del mondo accademico e giuridico sono state più intense in questo caso. 

 

 
16  "Los juristas avisan: se están aplicando medidas propias del estado de excepción" (I giuristi avvisano: si stanno 

applicando misure proprie dello stato di eccezione), ABC de Sevilla, 1° aprile 2020, pp. 42-43. Consultabile in: 
https://www.abc.es/espana/abci-juristas-avisan-estan-aplicando-medidas-propias-estado-excepcion-202003312210
_noticia.html. 

17  "¿Hay que declarar el Estado de excepción?" (Bisogna dichiarare lo stato di eccezione?), La Razón (edizione Andalusia), 
23 marzo 2020, pp. 12-13. Consultabile in: https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72
zfebk5oagdtltfpwi.html. 

https://www.abc.es/espana/abci-juristas-avisan-estan-aplicando-medidas-propias-estado-excepcion-202003312210_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-juristas-avisan-estan-aplicando-medidas-propias-estado-excepcion-202003312210_noticia.html
https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72%E2%80%8Czfebk5oagdtltfpwi.html
https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72%E2%80%8Czfebk5oagdtltfpwi.html
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Allegato: regi decreti-legge adottati nel contesto dello stato 
di allarme e connessi alla gestione e alla risposta alla crisi 
sanitaria della COVID-19 
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
el ámbito económico y para la protección de la salud pública (Regio decreto-legge 6/2020, del 10 
marzo, con il quale si adottano determinate misure urgenti in ambito economico e per la tutela della 
salute pubblica). 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto económico del COVID-19 comprensivo della Corrección de errores del Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19 (Regio decreto-legge 7/2020, del 12 marzo, con il quale si adottano misure 
urgenti per rispondere all'impatto economico della COVID-19 e rettifica degli errori del regio decreto 
7/2020, del 12 marzo, con il quale si adottano misure urgenti per rispondere all'impatto economico 
della COVID-19). 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19 (Regio decreto-legge 8/2020, del 17 marzo, di misure 
straordinarie urgenti per far fronte all'impatto economico e sociale della COVID-19).  

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (Regio decreto-legge 9/2020, del 27 
marzo, con il quale si adottano misure complementari, in ambito lavorativo, al fine di mitigare gli 
effetti causati dalla COVID-19). 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de 
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (Regio decreto-
legge 10/2020, del 29 marzo, che disciplina un congedo retribuito recuperabile per i lavoratori 
dipendenti che non prestano servizi essenziali, al fine di ridurre la mobilità della popolazione nel 
contesto della lotta alla COVID-19). 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (Regio decreto-
legge 11/2020, del 31 marzo, con il quale si adottano misure complementari urgenti in ambito 
sociale ed economico per fronteggiare la COVID-19). 

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género (Regio decreto-legge 12/2020, del 31 marzo, di 
misure urgenti in materia di protezione e assistenza alle vittime di violenza di genere). 

 

NB: Per un resoconto di tutte le norme adottate in relazione alla crisi sanitaria della COVID-19, è 
possibile scaricare la raccolta ufficiale alla pagina web: 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4025
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4025
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0
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Glossario 

Termine spagnolo Traduzione in italiano 
Comunidades Autónomas Comunità autonome 

Congreso de los Diputados Congresso dei Deputati 

Cortes Generales Corti Generali 

Decreto-ley Decreto-legge 

Derecho de excepción Diritto di eccezione 

Estado de alarma Stato di allarme 

Estado de excepción Stato di eccezione 

Estado de sitio Stato d’assedio 

Ley orgánica Legge organica 

Fonti utilizzate per le "Note del Traduttore" 
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Questo documento s’inserisce in una serie di analisi che 
hanno come scopo di spiegare, da una prospettiva di 
diritto comparato, il diritto di eccezione in diversi Stati, 
con speciale attenzione alle basi giuridiche su cui si 
fondano le misure di emergenza che possono essere 
adottate in caso di crisi, come ad esempio la crisi 
sanitaria provocata dalla pandemia del COVID-19. 

La presente analisi ha come oggetto il caso della 
Spagna. 
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