
Il tentativo di contenere la pandemia COVID-19 ha profondamente innovato il nostro sistema 
istituzionale, suscitando un diffuso dibattito fra i giuristi sulle soluzioni che sono state pre-
scelte e che si caratterizzano per il ruolo riconosciuto in particolare ad una categoria di atti 
del Presidente del Consiglio, appositamente riformati, ed alla tipizzazione che è stata operata 
dei possibili contenuti di questi atti governativi. In un ordinamento costituzionale privo di una 
specifica previsione di come affrontare situazioni di grave emergenza sanitaria, si sono dovuti 
dedurre principi e procedure dall’ordinamento giuridico ordinario, utilizzando alcuni decreti 
legge che hanno notevolmente integrato la precedente legislazione sulla protezione civile, ti-
pizzando le tipologie dei possibili limiti ed attribuendo la loro specificazione a fonti seconda-
rie, appositamente riformate, del Presidente del Consiglio dei Ministri. A queste innovazioni 
sono state opposte molteplici obiezioni, sottoponendo la riforma a critiche vivaci, in nome della 
rigidità costituzionale, del principio di legalità e del necessario rispetto della forma di governo.
Peraltro queste critiche appaiono in parte influenzate dal dibattito politico e soprattutto non 
attente davvero alla realtà normativa emersa, che già in passato conosceva l’esistenza di 
provvedimenti transitori di tipo emergenziale, idonei anche a derogare, entro alcuni limiti, ai 
principi di legalità e di costituzionalità.
Da qui una necessaria critica ai metodi di analisi utilizzati, alcune volte poco rispettosi delle 
realtà normative e piuttosto favorevoli ad utilizzare vecchi canoni di giudizio derivanti da vi-
cende diverse da quelle effettivamente in corso, se non affascinati da antichi confronti teorici.
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