
Il ruolo del Governo nella 

formazione delle norme al 

tempo del Coronavirus 



Che cosa è successo? 
17.11. 2019 

Viene registrato il primo caso di contagio accertato 

da COVID-19: si tratta di un cinquantacinquenne 

della provincia dello Hubei. Inizialmente il virus non 

è stato riconosciuto come un nuovo tipo di 

coronavirus e la notizia è stata divulgata dal governo 

cinese solamente il 13 gennaio 2020. 

31.12.2020  

L'Organizzazione mondiale della sanità viene 

informata dalle autorità cinesi di una serie di casi 

simili alla polmonite nella città di Wuhan, con 

origine probabile da un mercato di pesce e animali 

della città stessa. 

17.01.2020 

 Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo 

delle malattie (ECDC) innalza il livello di rischio 

circa la possibilità che il virus raggiunga l'Europa a 

"moderato". Vengono stabiliti i primi controlli negli 

aeroporti internazionali. 

22.01.2020 

il governo cinese mette in quarantena la città di 

Wuhan (con una popolazione di 11 milioni di 

persone), espandendo successivamente la misura a 

quasi tutta la provincia di Hubei, raggiungendo le 60 

milioni di persone in quarantena, nel tentativo di 

contenere l'epidemia virale. Attualmente si tratta 

della più grande misura di quarantena mai disposta 

nella storia umana. Le autorità cinesi sospendono 

aerei, treni, autobus e traghetti in entrata e in uscita 

da Wuhan, successivamente estendendo il divieto 

anche ai veicoli privati. Per aiutare a limitare la 

diffusione del virus, l'autorità sanitaria di Wuhan 

rende obbligatorio l'utilizzo di maschere facciali nei 

luoghi pubblici.  



13.02.2020 

Su richiesta dell'Italia, rappresentata dal ministro 

Roberto Speranza, si tiene a Bruxelles una riunione 

straordinaria dei Ministri della Salute del Consiglio 

dell'Unione europea.  

I primi casi in Italia 

I primi due casi di Coronavirus in Italia, una 

coppia di turisti cinesi, sono stati confermati il 

30 gennaio dall'Istituto Spallanzani, dove sono 

stati ricoverati in isolamento dal 29 gennaio. Il 

26 febbraio sono stati dichiarati guariti. 

Il primo caso di trasmissione secondaria si è 

verificato a Codogno, Comune della Lombardia 

in provincia di Lodi, il 18 febbraio 2020. 

 



L'Italia ha bloccato il 30 gennaio con un'Ordinanza 

del ministro della Salute tutti i voli da e per la Cina 

per 90 giorni, oltre a quelli provenienti da Wuhan, già 

sospesi dalle autorità cinesi. 

 

Il Governo italiano ha dichiarato il 31 gennaio lo 

Stato di emergenza, stanziato i primi fondi e 

nominato Commissario straordinario per l'emergenza 

il Capo della protezione civile Angelo Borrelli. 

 

Con il decreto del Capo del Dipartimento della 

protezione civile del 5 febbraio 2020 è stato istituito 

un Comitato tecnico-scientifico per fronteggiare 

emergenza, poi ampliato con ordinanza del 18 aprile. 

 

Come previsto dal Decreto legge 18 del 2020, il 

Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 

18 marzo 2020 ha nominato Domenico Arcuri 

Commissario straordinario per l'attuazione e il 

coordinamento delle misure occorrenti per il 

contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica Covid-19. 

Stato di emergenza 

Viene dichiarato al ricorrere di eventi di 

straordinaria emergenza ed è il presupposto 

per l’attivazione dei poteri di ordinanza del 

capo del Dipartimento della Protezione 

Civile. 



La storia della pandemia attraverso il diritto   

Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge  il 23 febbraio 2020 con misure per il 

divieto di accesso e allontanamento nei comuni dove sono presenti focolai e la sospensione 

di manifestazioni ed eventi. 





La storia della pandemia attraverso il diritto   

Il Consiglio dei ministri ha varato un decreto legge il 23 febbraio 2020 con misure per il 

divieto di accesso e allontanamento nei comuni dove sono presenti focolai e la sospensione 

di manifestazioni ed eventi. 





Decreto legislativo (d.lgs.)  

 

art.76 della Costituzione 

 

Atto con valore di legge adottato dal 

Governo in attuazione di una legge delega 

del Parlamento che ne stabilisce materia, 

limiti, principi e termini. Il decreto 

legislativo, dopo l’approvazione del 

Consiglio dei Ministri, viene emanato dal 

Presidente della Repubblica e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore 

dopo 15 giorni dalla pubblicazione. 



La storia della pandemia attraverso il diritto   

Successivamente sono stati emanati i seguenti decreti attuativi: il Dpcm 25 febbraio 2020, il 

Dpcm 1° marzo 2020, il Dpcm 4 marzo 2020, il Dpcm 8 marzo 2020, il Dpcm 9 marzo 2020 

#Iorestoacasa, il Dpcm 11 marzo 2020 che chiude le attività commerciali non di prima necessità. 

Tra le misure adottate anche l'ordinanza 22 marzo 2020, firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e 

dal Ministro dell'Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto 

pubblici o privati un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze 

lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. 

 

Il Governo ha poi emanato con il Dpcm 22 marzo 2020 nuove ulteriori misure in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Il 

provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Restano aperti 

alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali. Le stesse disposizioni si 

applicano, cumulativamente al Dpcm 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro 

della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi 

prorogati al 3 aprile 2020. 



La storia della pandemia attraverso il diritto   

Con il DPCM 1 aprile 2020, tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio da 

coronavirus sono state prorogate fino al 13 aprile 2020. Il decreto entrato in vigore il 4 aprile e 

sospende anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, 

all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo. 

 

In seguito con il DPCM 10 aprile 2020 tutte le misure sono state prorogate fino al 3 maggio. Il 

Dpcm permette la riapertura dal 14 aprile dei negozi per neonati e bambini, librerie e 

cartolibrerie. 

 

Infine con il DPCM 26 aprile 2020 sono specificate le misure per il contenimento 

dell'emergenza Covid-19 della cosiddetta "fase due” . Le disposizioni del decreto si applicano a 

partire dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino 

al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto per attività di imprese, che si applicano dal 27 

aprile 2020 cumulativamente. 



Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri (Dpcm) 

 

È un atto privo di un modello normativo. Non 

trova, nel diritto vigente, una disciplina 

organica, né alcun riferimento tipologico. 

Per comprendere questo articolo, è sufficiente 

ricordare che il Dpcm è la denominazione degli 

atti con cui si manifesta la volontà del 

Presidente del Consiglio. 

Si tratta di una denominazione che viene 

adottata per una pluralità variegata di atti, 

molto diversi per contenuto. Con Dpcm 

vengono, ad esempio, fatte le nomine di 

competenza del Presidente del Consiglio, viene 

regolata la struttura amministrativa della 

Presidenza del Consiglio, viene emanato il 

regolamento del Consiglio dei ministri. Ma con 

Dpcm vengono anche adottati i regolamenti 

presidenziali. Si tratta di atti che compongono, 

insieme ai decreti governativi e ai decreti 

ministeriali le fonti secondarie del nostro 

ordinamento, pur non essendo previsti 

espressamente dall’art. 17 della legge 400 del 

1988. 



Ordinanza 

Il termine non ha un significato giuridico univoco: ne ha assunti diversi nel corso della storia e ne 

assume diversi nei vari ordinamenti. Nel nostro ordinamento con il termine ordinanza si 

indica un tipo di provvedimento, che può essere adottato da autorità diverse, a cui tale potere 

è attribuito dalla legge. La sua caratteristica principale è quella di essere legata al ricorrere di 

situazioni di emergenza che non possono essere fronteggiate con gli ordinari mezzi giuridici. 

Attraverso le ordinanze è possibile derogare anche alla legge, devono però essere sempre 

rispettati i principi generali dell’ordinamento. 

 

L’ordinanza peraltro deve avere un’efficacia limitata nel tempo, per il periodo necessario alla 

gestione della situazione di emergenza a cui si rivolge. Nel nostro ordinamento il potere 

d’ordinanza è attribuito a: 

–    il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, secondo la legge n. 225 del 1992 

– il prefetto, ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 773/1931 

–    Il Ministro della Salute, ai sensi dell’art. 32 co. 1 della legge n. 833/1978 

–    Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 32 co. 3 della legge n. 833/1978 

–    Il sindaco, ai sensi del d. lgs. n. 267/2000. 


