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In data 14 ottobre 2020, il Primo ministro Jean Castex ha presentato in Consiglio dei ministri un 

decreto volto a dichiarare lo stato di emergenza sanitaria sull’intero territorio nazionale. La sera 
stessa, nella sua allocuzione televisiva, il Presidente della Repubblica ha annunciato tale decisione 
assieme alle altre misure di contenimento dell’epidemia e per il sostegno all’economia1. Tale 
decreto, pubblicato in data odierna nel Journal officiel2, prevede l’attuazione dello stato di 
emergenza sanitaria, sull’intero territorio, a partire da sabato 17 ottobre 2020 a mezzanotte. 

La disciplina dello stato di emergenza sanitaria è stata introdotta con la legge n. 2020-290 del 23 
marzo 2020, legge di emergenza per fronteggiare l’epidemia di Covid-193, aggiungendo, nel Titolo 
III del Codice della sanità pubblica (d’ora in avanti, c.s.p.), il Capitolo I bis, “État d’urgence 
sanitaire”. Secondo tali disposizioni (art. L. 3131-12 c.s.p.), lo stato di emergenza sanitaria può 
essere dichiarato su tutto o su parte del territorio, in caso di catastrofe sanitaria che metta in 
pericolo, per la sua natura e per la sua gravità, la salute della popolazione. L’Assemblée nationale e 
il Sénat possono chiedere qualunque informazione integrativa nell’ambito del potere di controllo e 
di valutazione a essi conferito. Lo stato di emergenza è dichiarato per un mese (art. 4 della legge di 
emergenza) e la sua proroga deve essere autorizzata mediante legge, previo parere del comitato 
scientifico previsto all’art. L. 3131-19 c.s.p. 
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1  Tra le misure annunciate si evidenziano l’attuazione di un coprifuoco, dalle ore 21 alle ore 6, in sette metropoli e 

in tutta la regione Ile-de-France, la limitazione delle riunioni familiari a sei persone, la promozione del telelavoro, la 
proroga delle misure di sostegno economico come il c.d. chômage partiel e un aumento eccezionale di 150 euro 
dell’importo del reddito di cittadinanza (il c.d. revenu de solidarité active – RSA) e di 100 euro del contributo di 
sostegno per l’alloggio (c.d. allocation pour le logement – APL). Il discorso del Presidente Macron e il video 
dell’intervista sono reperibili on line alla pagina https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/14/covid-19-
interview.   

2 Decreto n. 2020-1257 del 14 ottobre 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, reperibile on line alla 
pagina https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042424377.   

3 L’adozione di tale legge era stata segnalata in data 25 marzo 2020 (v. il bollettino delle Segnalazioni sull’attualità 
costituzionale straniera, n. 34, del mese di marzo 2020, reperibile on line alla pagina 
https://www.cortecostituzionale.it/actionSegnalazioni.do).  


