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REGNO UNITO COVID-19. DOCUMENTAZIONE NORMATIVA 

 

a cura di Giulia Caravale* 

 

Elenco delle misure adottate alla data del 20 marzo 2020 

 

I poteri a cui il Governo del Regno Unito può ricorrere in caso di emergenza sanitaria 

e pandemia sono disciplinati innanzi tutto dal Public Health (Control of Disease) Act 

1984, successivamente modificato dall’Health Protection Act 2008). In forza di tale 

legge il 10 febbraio 2020 è stato emanato e depositato in Parlamento The Health 

Protection (Coronavirus) Regulations 2020, relativo all’Inghilterra, e sottoposto a 

“procedura affermativa” di controllo parlamentare. 
 

Inoltre, in generale, nel Regno Unito l’emergenza è disciplinata dal Civil Contingencies 

Act 2004 il quale conferisce ai ministri poteri eccezionali in caso di “catastrophic 

emergency”, il grado più elevato delle emergenze, quelle di livello 3. I regolamenti 

emanati in forza di questa legge hanno durata di 30 giorni e sono sottoposti a 

procedura affermativa. Per adesso il Governo di Londra non ha fatto ricorso a questo 

atto. 
 

Inoltre sono stati emanati: 

 
The Statutory Sick Pay (General) (Coronavirus Amendment) Regulations 2020 
 
 The Employment and Support Allowance and Universal Credit (Coronavirus Disease) 
Regulations 2020 
 

Il 3 marzo il Governo ha pubblicato un Coronavirus: action plan in collaborazione con 

le nazioni devolute. 

                                                             
* Professore associato di diritto costituzionale italiano e comparato – Sapienza, Università di Roma 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/14/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/129/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/129/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/287/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/287/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/289/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/289/contents/made
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/869827/Coronavirus_action_plan_-_a_guide_to_what_you_can_expect_across_the_UK.pdf
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Il 19 marzo il Governo britannico ha deciso di affrontare l’emergenza legata alla 

pandemia presentando un disegno di legge ai Comuni, il Coronavirus Bill 2019-21 che 

si estenderà a tutto il territorio nazionale e che sarà esaminato dal Parlamento in 

tempi rapidi per essere approvato entro la metà della prossima settimana. 

A partire dal 20 marzo sono state chiuse le scuole su tutto il territorio nazionale 
 

In Scozia la materia è regolata dal Public Health etc. (Scotland) Act 2008, mentre in 
Irlanda del Nord dal Northern Ireland, the Public Health Act (Northern Ireland) 1967. Il 15 
marzo il governo scozzese ha consigliato di evitare eventi con più di 500 persone. 
 
 
 
Inoltre: 
-I negoziati tra Regno Unito ed Europa sono momentaneamente sospesi a causa 
dell’epidemia. 
 
- La Scozia ha annunciato che rinvierà di un anno la richiesta di tenere un nuovo 
referendum sull’indipendenza. 
 
- Il Parlamento sta esaminando possibili forme alternative di riunione e votazione. In 
proposito si segnalano: 
- la lettera indirizzata l’11 marzo allo Speaker dal presidente del Commons Procedure 
Committee; -la risposta dello Speaker sulle modifiche alle modalità di votazione del 13 
marzo;  
- il memorandum preparato il 16 marzo dal Clerk della House of Commons e indirizzato 
al Commons Procedure Committee. Sembra trasparire la volontà di cambiare alcune regole 
procedurali basandosi solo sugli accordi tra i partiti, sotto il controllo dello Speaker, e 
senza introdurre modifiche formali ai regolamenti parlamentari.  

 
  

 

https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-01/0122/20122.pdf
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-advice-to-organisers-on-mass-events/
https://committees.parliament.uk/committee/126/procedure-committee/publications/oral-evidence/
https://committees.parliament.uk/committee/126/procedure-committee/publications/
https://committees.parliament.uk/committee/126/procedure-committee/publications/

