
 

DEMOCRAZIA E POTERI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

Avv. Luigi Maria D’Angiolella, Vicepresidente UNAA 

 

La gravissima situazione sanitaria in cui versa il Paese, il Mondo intero, a causa 

del virus COVID19, pone riflessioni sulla tenuta dei sistemi democratici e sulle 

decisioni che essi possono e devono assumere per fronteggiare la pandemia. 

È necessario, intanto, aver ben chiara la situazione, che è quella della salute dei 

cittadini, posta in gravissimo pericolo. 

C’è un nemico invisibile, sconosciuto e letale. 

Senza interventi che limitino il contagio, oltre al collasso del Sistema Sanitario 

Nazionale gestito (con differente efficacia) dalle Regioni, vi sarebbe un’ecatombe, 

come già si sta verificando in alcune parti del Paese, e peraltro quelle meglio 

attrezzate. 

La Costituzione Repubblicana, come è noto, prevede che la libertà di circolazione 

e la libertà di riunione possono essere ristrette per motivi di salute o pubblica 

incolumità, e consente decreti di urgenza in situazioni straordinarie di necessità 

e, nei limiti di essi, di decreti attuativi della Presidenza del Consiglio (tra cui i 

c.d. DPCM) che anch’essi sono emanabili senza vincoli se non quelli dati dalla 

legge.  

Certo, l’emergenza ha portato a decreti legge e, nell’immediatezza, a decreti 

attuativi, all’inizio dell’emergenza, solo sulla base di provvisori D.L., con 

perplessità di molti. Ma gli altri provvedimenti regolatori del Governo hanno 

avuto il fondamento più solido della conversione in legge del primo D.L. 6 del 23 

febbraio 2020, con L. 13 del 5 marzo 2020, in base alla quale sono stati adottati, 

seguendo tale cornice normativa, i successivi DPCM.  

Ma, appunto, è una situazione unica, che ha giustificato anticipazioni rispetto 

al dibattito parlamentare che sta incominciando, pur se lentamente, per le 

contingenze dette.     

Anche le Democrazie quindi possono accelerare i processi decisionali ed 

intervenire celermente, quando occorre, sperando anche in maniera efficace.  

Certo, i processi decisionali dei Governi eletti, proprio in quanto condivisi, sono 

per forza più lenti e meditati che nelle Dittature, le quali possono usare maniere 

spicce per chi contravviene agli ordini (anche con esecuzioni sommarie, si è letto 



per la Cina), senza temere ripercussioni dell’opinione pubblica e tantomeno di 

strenui difensori delle forme legislative. 

Ma mai questo deve portare a preferire “uomini soli al comando”: la democrazia, 

il pluralismo, i poteri che si controbilanciano, rimangono un valore fondante dei 

sistemi occidentali, che comunque, come detto, in presenza di situazioni 

eccezionali, possono agire con snellezza.  

Sono questi i tempi ove la paura, il disagio sociale, in tempi bui già vissuti, 

hanno portato a scelte drammatiche di cui non sarà mai abbastanza il 

pentimento di intere generazioni. 

Ma il nostro Sistema Istituzionale non appare in pericolo perché reagisce, le 

paure non devono far immaginare reazioni scomposte, come qualcuno paventa. 

Quando tutto tornerà alla normalità, sarà stata questa la prova di tenuta, lo 

stress test di cui nessuno aveva voglia, ma forse necessario momento di verifica 

delle costituzioni liberali e moderne nate nel Dopoguerra.  

Si è poi parlato molto in queste settimane dei poteri dei Presidenti delle Regioni 

e se essi abbiano travalicato i limiti costituzionali.  

Questo scritto, più volte rimaneggiato di volta in volta che venivano emanati 

provvedimenti, trova ora la sua stesura definitiva dopo la lettura dell’ultimo D.L. 

emanato dal Governo, il n° 19 del 25 marzo 2020, che permette di esporre le 

proprie opinioni con maggiore conforto. 

Abbiamo assistito in Italia, nei primi mesi dell’Emergenza, a provvedimenti a 

macchia di leopardo. 

Alcune regioni non hanno agito affatto, altre si sono adeguate con propri atti 

alle misure adottate dal Governo centrale, altre ancora, conoscendo forse meglio 

la realtà dei territori (e questo fa la differenza in una battaglia al virus), hanno 

emesso ordinanze più restrittive.  

Si pensi, ad esempio, alla Campania e di recente alla Lombardia. 

La vicinanza al territorio, la conoscenza più diretta dei problemi, del resto, è la 

ratio stessa del nostro sistema di enti locali. 

E su questa base mi pare si sia mosso il D.L. 19 cit. che , oltre a rimettere ordine 

tra i vari provvedimenti, all’art. 2 ha opportunamente delineato una precisa  

linea di comando – espressione propria delle emergenze più acute – riaffermando 

lo Stato come prioritario potere, permettendo, però, all’art. 3, che i Presidenti di 

Regione “…in  relazione  a specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  



del   rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso, possono 

introdurre misure ulteriormente restrittive.” 

Mi pare che con la norma di recente introdotta, si sia quindi avallato (rectius: 

preso atto) del principio di specificità territoriale dettato dal c.d. stato di 

necessità, che già precedentemente, a mio avviso, faceva propendere per la 

legittimità dei provvedimenti dei Presidenti di Regione. 

Intanto, già con l’art. 3, co. 1 Dl 6/20 conv. in l. 13/20 si conferivano al 

Presidente regionale i medesimi poteri del Presidente del Consiglio nell’adozione 

delle misure straordinarie, limitate all’ambito del territorio della Regione di 

competenza. Si doveva solo dare comunicazione di quanto disposto al Ministro 

della Sanità.  

Dunque, purché non vi fosse contrasto con i provvedimenti dell’autorità 

governativa, il potere era già pieno. 

Può dirsi che essi per ragioni urgenti e straordinarie già potessero emettere atti 

più restrittivi? 

Ritenevo e ritengo di sì, pur avendo letto voci discordanti sul punto. 

Quando alcuni Presidenti di Regione hanno potenziato e non diminuito la stretta 

alla libertà di movimento (la differenza è decisiva nell’analisi) rispetto ai 

provvedimenti del Governo - perché questo è stato il casus belli in Regioni come 

la Campania e poi in Lombardia - e ciò per particolari evidenze precipue del 

proprio territorio, a mio parere, le ordinanze regionali già reggevano ad un 

giudizio di legittimità.  

In questo senso, i pochissimi provvedimenti giurisdizionali che si sono avuti 

avverso le prime ordinanze di Presidenti di Regione con misure più restrittive 

sulla libertà di circolazione di quelle nazionali.  

In questo drammatico periodo, come detto, di stato di necessità come quello 

attuale, il principio di specialità territoriale è diventato l’elemento scriminante, 

e questo ha giustamente ispirato il D.L. 19 del 25 marzo u.s., anche rispetto alle 

strette competenze e gerarchie su cui in molti si sono attardati. 

La Campania, ad esempio, come molte regioni del Sud, non poteva attendersi 

una fuga di decine di migliaia di studenti e lavoratori dal Nord verso le città di 

origine, anche (e non solo) per l’improvvida anticipazione dell’ampliamento alla 

Lombardia della c.d. zona rossa, dell’8 marzo scorso, con potenzialità di contagio 

moltiplicate.  



La Lombardia, a sua volta, che si è trovata ad affrontare – unica regione, 

comunque la più popolosa d’Italia – una crisi drammatica sempre crescente con 

un numero di contagiati e di decessi in crescita esponenziale e senza freno.  

La legittima misura dei provvedimenti è stata e sarà data, come detto, dalle 

specifiche e dimostrate esigenze di un determinato territorio, e speriamo non ce 

ne sia più bisogno. 

Mi fermo qui nell’analisi, consapevole che essa richiederebbe ben altri 

approfondimenti e studio, anche per un senso di opportunità di cui tener conto, 

vista la situazione. 

Cosa possiamo dire, al fine, da cittadini oltre che da giuristi? 

Al di là di disquisizioni giuridiche più o meno raffinate, rimane come monito il 

primum vivere, deinde philisophari, frase abusata ma che oggi vale più che mai. 

Ne riparleremo, saremo pronti a valutare storicamente, dogmaticamente, sul 

piano della correttezza formale, se si è fatto tutto bene e secondo la Costituzione. 

Ma dopo. 

Ora, da uomini e donne rispettosi delle Istituzioni, va riaffermato che rispettare 

le norme, in questo momento, serve anche a non smarrire i pilastri della civile 

convivenza democratica, che sono il senso dell’Autorità ed il rispetto delle 

Regole, paradigmi sicuramente più stringenti quando è in gioco la vita umana, 

la salute dei cittadini. E saremo, quando tutto sarà finito, una società più forte 

e consapevole dei propri diritti e dei propri doveri, pronti anche per ragionare 

meglio su quanto accaduto. 


