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Premessa/Premise 

 

L’attuale emergenza sanitaria pone non pochi interrogativi sul diritto. D’altronde, 

gli ordinamenti giuridici sono più adatti alle situazioni ordinarie, che a quelle 

straordinarie. Molte, allora, le questioni: dal difficile bilanciamento dei valori 

costituzionali al rapporto mai definitivamente risolto tra scienza e diritto, dalle 

fallacie dei modelli logici di decisione alla sostanziale impraticabilità delle 

istituzioni democratiche in tempi di crisi così gravi. E sullo sfondo il pericolo che 

l’emergenza degeneri nei vuoti extra ordinem di uno stato di eccezione in cui il 

nudo potere à la Schmitt decida sovranamente senza avere alcuna norma alle 

spalle.  

Il presente special issue si divide in due parti. Da un lato è un focus speciale 

sulla pandemia, dall’altro guarda alle altre emergenze che evidentemente non 

scompaiono con quella sanitaria, e che rischiano semmai di essere dimenticate. La 

separazione dei temi, tuttavia, non serve a rimarcare le differenze. Cerca, al 

contrario, i punti in comune. Non c’è, insomma, l’emergenza, ma le emergenze al 

plurale. In queste pagine di introduzione, alcune prime riflessioni fanno da cornice 

a tante domande. 

 

The current health emergency raises many questions about law: from the difficult 

balance of constitutional values to the never definitively resolved relationship 

between science and law, from the fallacies of logical decision models to the 

substantial impracticability of democratic institutions in such serious times of 

crisis. Not only. In the background there is always the danger that emergency will 

degenerate into the extra-ordinary voids of a state of exception in which the naked 

power à la Schmitt decides sovereignly without having any rules behind it. 

This special issue is divided into two parts. On the one hand it reflects about 

the pandemic, on the other it focuses on other emergencies that obviously do not 

disappear with the health one, and which, if anything, risk being forgotten. The 

separation, however, of these themes does not serve to point out the differences. 

On the contrary, it looks for points in common. In short, there is no emergency, 

 
 
 Alcuni saggi contenuti nello special issue rientrano nell’ambito del progetto PRIN 2017 “The 

Dark Side of Law. When Discrimination, Exclusion and Oppression Are by Law”.  

Si ringrazia il dott. Piero Marra per l’estrema cura con cui ha seguito l’editing di questo 

volume. 
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but emergencies in the plural. Legal provisions on what is ordinary are 

increasingly replaced by the law of major emergencies, with all the uncertainties 

that derive from it. In these introductory pages there are some first reflections to 

frame the many questions in focus. 

 


