STATO DI EMERGENZA E STATO DI ECCEZIONE: POTERI E DIRITTI IN TEMPI DI
PANDEMIA (15 ore – 3 CFU)
STATE OF EMERGENCY AND STATE OF EXCEPTION: POWERS AND RIGHTS FACING THE
PANDEMIC (15 hours - 3 CFU)
Obiettivi del corso:
La pandemia ha messo in discussione la tenuta degli strumenti che il diritto ha previsto
per fronteggiarne e risolvere situazioni di emergenza. Le misure adottate hanno messo alla prova i rapporti tra
Governo e Parlamento e tra Stato e Regioni e in particolare le rispettive forme di “leale” collaborazione. Essi hanno
evidenziato altresì le problematiche connesse a decisioni politiche fondate su evidenze scientifiche. Le misure
ritenute necessarie a contenere la diffusione del Covid-19, al fine di tutelare il diritto alla salute, hanno compresso
una molteplicità di altri diritti fondamentali, sulla base di un bilanciamento operato dalle autorità competenti e
assoggettato a controllo giurisdizionale. Il ciclo di lezioni ha l'obiettivo di fornire un approfondimento delle delicate
questioni sottese a tali complesse problematiche anche in una prospettiva europea e internazionale.
Objectives of the course: The pandemic have called into question the adequacy of the instruments that the law
has provided to face emergency situations. The measures adopted tested the relationship between Government
and Parliament and between State and Regions and in particular their forms of "loyal" collaboration. They also
highlighted the problems with political decisions based on scientific evidence. The measures deemed necessary to
contain the spread of Covid-19, in order to protect the right to health, have compressed a multiplicity of other
fundamental rights, on the basis of a balance operated by the competent authorities and subject to judicial control.
The cycle of lectures aims to provide an in-depth study of the sensitive issues underlying these complex matters
also from a European and international perspective.
Docente responsabile: Prof.ssa Barbara Randazzo
Giovedì 11 novembre 2021, h. 15.00-16.30 (1,5 ora) - MS Teams
Stato di emergenza e Stato di eccezione. Lectio Magistralis.
Prof. Vittorio Angiolini
Giovedì 18 novembre 2021, h. 16.00-18.30 (2,5 ore) - Sala Seminari
La forma di governo parlamentare alla prova della pandemia
Prof.ssa Francesca Biondi e Prof.ssa Stefania Leone
Mercoledì 24 novembre 2021, h. 14.30-16.30 (2 ore) - Sala Seminari
I rapporti Stato e Regioni nella pandemia
Prof. Giorgio Grasso e Prof. Giuseppe Arconzo
Giovedì 9 dicembre 2021, h. 14.30-17.30 (3 ore) Sala Seminari
Il diritto fondamentale alla salute alla prova dell’emergenza: individuo, società, vecchi e nuovi bilanciamenti
Prof. Federico Pizzetti, Prof. Marco Orofino e Prof.ssa Gloria Marchetti
Martedì 18 gennaio 2022, ore 11.00-13.00 (2 ore) - Aula 304
Il diritto alla salute e il diritto all’istruzione alla prova dell’emergenza
Prof.ssa Elisabetta Crivelli e Prof.ssa Benedetta Liberali

Giovedì 20 gennaio 2022, h. 11.00-13.00 (2 ore) Aula Malliani
Le limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata e i diritti dei detenuti nella pandemia
Prof. Davide Galliani e Prof. Filippo Scuto
Giovedì 27 gennaio 2022, ore 11:00 – 13:00 (2 ore) Aula Malliani
L’effettività della tutela giurisdizionale alla prova dell’emergenza
Prof.ssa Barbara Randazzo

