
MARCO MARAZZINI 

nato a Torino il 18 dicembre 1996 e ivi residente 

marco.marazzini@edu.unige.it 

 

Oggetto Ricerca 

 

TITOLO Progetto (Provvisorio): Stati d’emergenza. Evoluzione e sostenibilità dei paradigmi teorico-

giuridici di gestione delle emergenze davanti ai fattori di rischio contemporanei. 

 

DESCRIZIONE: Il progetto si propone di esaminare, in chiave costituzionalistica, la risposta alla 

pandemia da SARS-CoV-2, per il tramite di alcuni tra i modelli politico-giuridici di gestione 

dell’emergenza che ereditiamo dal passato (a titolo di solo esempio e in ordine storico: i teorici della 

Ragion di Stato, Carl Schmitt e il dibattito weimariano, le varie posizioni del dibattito successivo agli 

attentati dell’11 Settembre 2001 e a quelli avvenuti in Francia nel 2015). La domanda di ricerca riguarda 

l’utilizzo e la sostenibilità dei modelli ereditati rispetto alla pandemia e alla categoria delle ‘nuove 

emergenze’ della società globale del rischio (cfr. Ulrich Beck). Si cercherà poi di effettuare una ricerca di 

tracce e influenze dei paradigmi teorici studiati, nella legislazione e nella giurisdizione dell’emergenza, 

entro i contesti italiano ed euro-continentale. In particolare tramite: 

1) Analisi del formante legale. Analisi comparata delle tecniche legislative di gestione della crisi. Relazione 

fra costituzionalizzazione dello stato d’emergenza e risposta alla pandemia. 

2) Analisi comparata del formante giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale nella risposta alla 

pandemia. Il ruolo dei giudici nelle concettualizzazioni pregresse e nella pratica e le influenze da parte 

della teoria entro la giurisprudenza. 
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