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PRIME RIFLESSIONI A PARTIRE DA ALCUNI PROFILI FORMALI E DI TECNICA NORMATIVA 

DAL D.P.C.M. 2 MARZO 2021 AL D.L. 1° APRILE 2021, N. 44. CONTINUITÀ E 

DISCONTINUITÀ TRA IL GOVERNO CONTE II E IL GOVERNO DRAGHI. 

 
 
Sommario: 1. Premessa. 2. La scelta del tipo di atto. 3. Il drafting. 3.1. Ambiguità e coordinamento 

di funzioni. 3.2. Rinvii e deroghe. 4. Brevi riflessioni conclusive. 
 

 

1. Premessa.  
La pubblicazione in G.U. del d.P.C.M. 2 marzo 2021, uno dei provvedimenti d’esordio 
del Governo Draghi in tema di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, 
fornisce l’occasione – ma anche il punto di partenza – per riflettere sui contatti e sulle 
novità tra i provvedimenti del Governo in carica e del precedente Governo Conte II. 
In particolare, tralasciando i profili strettamente contenutistici per i quali, come ormai 
noto, non v’è certezza sul futuro, sembrerebbe possibile tracciare un primissimo bilancio 
almeno del metodo e dello stile regolatorio in tema di contrasto all’emergenza 
epidemiologica. 
Gran parte dei temi oggetto di riflessioni della dottrina in relazione ai profili che 
attengono alle fonti del diritto1, alla governance multilivello della pandemia2, alla garanzia 

 
1 Cfr., ex multis, U. Allegretti, Una normativa più definitiva sulla lotta all’epidemia del coronavirus?, in Forum di 
Quaderni Costituzionali – Rassegna, 28 marzo 2020, R. Cherchi e A. Deffenu, Fonti e provvedimenti dell’emergenza 
sanitaria COVID-19: prime riflessioni, in Diritti Regionali, n. 1/2020, M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla 
prova dell'emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020. 
2 Su cui, U. Allegretti e E. Balboni, Autonomismo e centralismo nella lotta contro la pandemia coronavirus, in Forum 
di Quaderni Costituzionali – Rassegna, 9 aprile 2020. 
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dei diritti3, alla chiarezza e all’intelligibilità del contenuto emergono, al rapporto tra 
poteri4 infatti, oggi come ieri. 
Invero, già durante il Governo Conte II, la struttura dei d.P.C.M. era parzialmente 
mutata tra le cc.dd. fase 1 e fase 2, sebbene gran parte delle criticità rilevate che hanno 
caratterizzato il momento più acuto dell’emergenza non parevano risolte. 
Il contenuto rimaneva inalterato, trascinandosi le ambiguità sintattiche e linguistiche della 
fase 1 tanto che, con l’attribuzione di ulteriori poteri ai Presidenti delle Regioni e ai 
Sindaci5 il contenzioso innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali non conosceva 
momenti di deflazione6. 
Circostanza che emergeva anche all’indomani della fase 2, quando Presidenti delle 
Regioni e Sindaci non perdevano occasione di intervenire imponendo ulteriori restrizioni 
rispetto a quanto già previsto dalla normativa statale sia in tema di ristorazione sia in 
tema di istruzione. In prossimità del periodo natalizio, la Regione Campania, collocata in 
uno scenario di rischio basso (zona gialla) rafforzava ulteriormente le misure restrittive 
con ordinanza del Presidente della Regione n. 98/2020, addirittura anticipata da una 
ordinanza del Sindaco di Caserta del 18 dicembre 2021, ma smentita da altre ordinanze dei 
Sindaci di Capri e Anacapri che disponevano, in pari data, l’apertura degli esercizi 
commerciali (ordinanze sindacali poi sospese in via cautelare dal TAR Campania).  
Molta curiosità ha destato anche il derby tra il TAR Puglia – Sede di Bari e il TAR Puglia 
– Sede di Lecce innescato dall’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407/2020 
impugnata da alcuni cittadini pugliesi. 
Mentre la Terza Sezione del TAR Puglia – Sede di Bari, con decreto d’urgenza accoglieva 
l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti7, contestualmente il TAR Puglia – Sede di 
Lecce, confermava la legittimità dell’ordinanza adottata dal Presidente della Regione8.  

 
3 Cfr., sul punto, C. Acocella, L’epidemia come metafora della sospensione e della compressione delle libertà fondamentali. 
Rileggendo la peste di Camus, in Diritti Regionali, n. 1/2020, R. Di Maria, Il binomio “riserva di legge-tutela delle 
libertà fondamentali” in tempo di COVID-19: una questione non soltanto “di principio”, in Diritti Regionali, n. 1/2020, 
A. Ruggeri, La garanzia dei diritti costituzionali tra certezze e incertezze del diritto, in Consulta OnLine, n. 1/2020. 
4 Da ultimo, E.C. Raffiotta, I poteri emergenziali del Governo nella pandemia: tra fatto e diritto un moto perpetuo nel 
sistema delle fonti, in Rivista AIC, n. 2/2021. 
5 A partire dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 19/2020, fino alle disposizioni che consentivano ai Sindaci 
(ancorché non espressamente menzionati, di interdire l’accesso al pubblico «delle strade o piazze nei centri 
urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento […] dopo le ore 21,00» (art. 1, comma 1, lett. 
a), d.P.C.M. 18 ottobre 2020 che modifica il d.P.C.M. 13 ottobre 2021 aggiungendo, all’art. 1, dopo il 
comma 2, il comma 2-bis. 
6 Durante la fase 1, in esempio, la Regione Marche disponeva la chiusura delle scuole con ordinanza del 
Presidente della Regione impugnata dal Governo che, pochi giorni dopo, disponeva il lockdown nazionale. 
Similmente, la Regione Calabria, con ordinanza del Presidente n. 37 del 29 aprile 2020, annullata dal TAR 
Calabria con sentenza n. 841/2020, anticipava la parziale apertura delle attività di ristorazione. 
7 Secondo il Tribunale, «interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi 
scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media 
criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la 
didattica in presenza nelle scuole elementari» ritenendo che «dalla motivazione del provvedimento 
impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle 
decisioni nazionali in materia di istruzione» atteso che «vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non 
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Così, mentre in merito all’esperienza del Governo Conte II il giudizio condiviso da gran 
parte della dottrina costituzionalistica richiamata in questa sede (e non solo) rimane 
ampiamente negativo, una minima correzione di tiro sembra essere stata dettata 
all’indomani della fase 3 proprio rispetto allo stile degli atti normativi, alla scelta della 
tipologia di atto-fonte e alla modalità di comunicazione9. 
La prassi ha imposto un cambio di passo, ma anche uno sforzo ermeneutico per la 
comprensione di un testo e per l’uso di un linguaggio giuridico sempre più “settoriale, 
specialistico, tecnico”10. 
Le giustificazioni sui profili formali e sostanziali che alcuni hanno riconosciuto al 
Governo Conte II11 diventano meno ragionevoli se si tiene in considerazione che “chi 
legifera […] non può non tener conto del diritto esistente, perché inserisce una norma 
nuova in un corpo normativo in vigore”12, già sperimentato negli effetti e in relazione al 
grado di accettazione (e di comprensione) da parte dei destinatari13. 
Pur spaziando nell’ambito della tecnica normativa, “i diversi modi in cui si legifera”14 
comportano conseguenze nel rapporto tra intenzione del regolatore e “conformità agli 
scopi di chi ha volut[o]”15 la regola. 
Se forma e sostanza sono indissolubilmente legate e “legiferare bene è condizione 
necessaria (ma non sempre sufficiente) per capirsi”16, è bene che le procedure siano 
sottoposte al rispetto del principio di legalità e della chiarezza normativa, in particolare 
quando sono coinvolti i diritti fondamentali delle persone. 

 
sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento 
impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza 
scolastica» (decr. mon. caut., 6 novembre 2020, n. 680). 
8 «il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione 
epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la 
didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare 
anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del 
diffondersi del virus» (decr. mon. caut. 6 novembre 2020, n. 695). 
9 Di questo aspetto, tuttavia, non ci si occuperà nel presente contributo. 
10 A. Belvedere (voce), Linguaggio giuridico, in Dig. disc. priv., sez. civ., Aggiornamento, Torino, 2000, p. 22. 
11 Sebbene non vada dimenticato che l’art. 16, d.P.C.M. 4 agosto 2020, recante l’ordinamento delle 
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, testualmente dispone che il Dipartimento per 
gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) «coordina e promuove l’istruttoria dell’iniziativa legislativa del 
Governo», in particolare occupandosi di garantire «la qualità dei testi normativi e degli emendamenti che il 
Governo anche con riferimento alla omogeneità e alla chiarezza della formulazione, all’efficacia per la 
semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti». 
12 S. Cassese, Introduzione allo studio della normazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1992, p. 312. 
13 Secondo L.B. Hand, Drafting with the user in mind – a look at legislation in 1982, in Statute Law Review, p. 166 
ss. 
14 S. Cassese, Introduzione allo studio della normazione, cit., p. 315. 
15 G. Amato, Principi di tecnica della legislazione, in M. D’Antonio (a cura di), Corso di studi superiori legislativi, 
Padova, 1990, p. 48. 
16 L. Trucco, Il drafting internazionale tra necessaria comprensione, tutela dei diritti e regolazione, in 
http://www.tecnichenormative.it/draft/internazionale1.pdf, 2007, p. 1. 
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Il rispetto delle tecniche normative non va posto in secondo piano per non correre il 
rischio di divulgare “quelle regole la cui inosservanza determina il fallimento del 
progetto”17.  
Ciò che è di interesse è la valutazione – negativa – di quel fenomeno conosciuto come 
“inquinamento legislativo”18 che rende la regolazione oscura, lacunosa, contraddittoria e, 
a tratti, anche inapplicabile come è stato per la fase 119. 
Il d.P.C.M. 2 marzo 2021, quindi, consente già una prima lettura di alcuni profili di 
continuità ovvero di discontinuità che hanno caratterizzato gli omologhi provvedimenti 
del precedente Governo Conte II. 
Non può negarsi, ad onor del vero, che il Governo in carica parta da una posizione di 
vantaggio per avere la pandemia assunto ormai un profilo, se non ordinario, per lo meno 
più conosciuto, tale per cui il verificarsi all’orizzonte di fenomeni come “inflazione 
legislativa”20 apparirebbero poco probabili, sebbene alla luce delle scelte effettuate, in 
ultimo, con il decreto legge n. 44/2021, uno spazio per il caos normativo resta. 
 
2. La scelta del tipo di atto.  
Nel corso della prima fase dell’emergenza sanitaria, il Governo si è mosso come monade: 
sciolto dal formale controllo parlamentare sui provvedimenti21 e sottoposto alle rigide 
determinazioni di un Comitato Tecnico Scientifico dai cui pareri si determinava, quasi 
come fosse un automatismo, l’immediata traduzione di dati statistici e misurazioni 
scientifiche in restrizioni normative e limitazioni di diritti fondamentali. 
Per intervenire con immediatezza l’unico strumento a disposizione dell’Esecutivo era il 
decreto legge, divenuto il perno della legislazione emergenziale in surroga al Codice di 
protezione civile, considerato inadatto a governare l’incedere costante e veloce del 
Covid-19. 
Accanto ai decreti legge che hanno introdotto – a tratti indirettamente – forme e modi di 
restrizione di alcune libertà fondamentali, è stato strutturato un singolare sistema di atti 
normativi e regolamentari imputabili a soggetti diversi. Un modello derogatorio rispetto 
all’ordinamento della protezione civile che istituisce una sorta di sistema di decretazione 

 
17 C. Pappagallo, Tavola rotonda: “La tecnica legislativa, limiti od opportunità per il legislatore?”, in Iter legis, V, 2002, 
p. 101. 
18 R. Pagano, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, Milano, 2004, ma anche M. Ainis, La legge 
oscura. Come e perché non funziona, Roma-Bari, 2010.  
19 Per una lettura delle restrizioni durante la fase 1, si consenta un rinvio a L. Di Majo, La tecnica normativa nel 
contesto della crisi epidemiologica da Covid-19, in Diritti Regionali, n. 2/2020 e relativa bibliografia contenuta. Per 
quanto concerne la raccolta degli atti normativi, a parte i siti istituzionali del Governo, della Protezione 
Civile e delle singole Regioni, La rivista Diritti Regionali, sul punto, ha istituito un osservatorio permanente 
Dossier. L’emergenza sanitaria da COVID-19. Normativa, atti amministrativi, giurisprudenza e dottrina, a cura di C. 
Drigo e A. Morelli in costante aggiornamento, così come la rivista Federalismi.it, nella sezione Osservatorio 
emergenza COVID-19, curata da M. Malvicini e Osservatorio sulle fonti. 
20 R. Pagano, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, cit. 
21 E ciò anche per quanto riguarda i decreti legge, vista la fiducia posta sulla legge di conversione del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia. 
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del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ordinanze di protezione civile e Presidenti di 
Regione legittimati dai decreti-legge22. 
In un parterre di centinaia di articoli e migliaia di commi nei quali erano contenuti rinvii, 
abrogazioni, deroghe, proroghe e milioni di caratteri, accompagnato da uno stile 
comunicativo del Governo social e capillare – a differenza dell’atteggiamento sobrio e 
distinto tenuto dal Governo Draghi –, non vi è stata niente più e niente meno che una 
confusione tra i destinatari della normazione e lo scadimento del Parlamento ad un ruolo 
ancillare23. 
Il d.l. n. 19/2020, sopravvissuto alla sequela di atti aventi forza di legge successivi, sul 
quale si innesta la nota catena normativa tra decreti legge e d.P.C.M., si giustificava nella 
impreparazione del Governo al contenimento di una pandemia di straordinarie ed 
inimmaginabili dimensioni, tanto che i tradizionali strumenti di contrasto, le cure e il 
modello sanitario italiano apparivano sin dal principio inidonei al contrasto e alla 
diffusione del contagio. 
Non solo l’emergenza è stata governata attraverso il continuo ricorso alla decretazione 
d’urgenza (elemento fisiologico), ma la postergazione dell’efficacia di alcune disposizioni 
dei decreti legge a partire dalla pubblicazione del d.P.C.M. non sembrava coerente con 
l’art. 77, comma 1, Cost. (elemento patologico). 
Durante la fase 1 condivisibili erano le obiezioni di chi24 sollevava perplessità sulla 
previsione di numerose disposizioni in bianco contenute nei decreti-legge di febbraio e 
marzo 2020 che richiedevano l’emanazione di d.P.C.M. per rendere efficaci le proprie 
misure, così rendendole inconciliabili con la natura della decretazione d’urgenza che 
richiede, come «requisito di validità costituzionale»25, il rispetto degli elementi di cui al 
primo comma dell’art. 77 Cost. «allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni 
bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti 
necessità»26. 

 
22 Già G.U. Rescigno, Sviluppi e problemi nuovi in materia di ordinanze di necessità ed urgenza e altre questioni in 
materia di protezione civile alla luce della sentenza n. 127 del 1995 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1995, p. 
2189, evidenziava che l’autorizzazione o il ricorso alle ordinanze disposto dalla legge n. 225/1992 
presentava almeno quattro profili di possibili legittimità costituzionali: a) la possibilità di demandare ad 
altre autorità, con decreto legge, il compito di disciplinare l’emergenza; b) la fuga dal controllo di 
costituzionalità per la natura dei provvedimenti; c) la subordinazione forzata del Parlamento alle decisioni 
assunte; d) l’esclusione dal circuito di controllo del Presidente della Repubblica. Sul punto, cfr. anche A. 
Albanesi e R. Zaccaria, Le ordinanze di protezione civile «per l’attuazione» di decreti-legge (ed altri scostamenti dalla legge 
n. 225 del 1992, in Giur. cost., 2009. 
23 Sul punto, si rinvia alle riflessioni di G. Brunelli, Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i 
primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, in Rivista Aic, n. 1/2021. 
24 M. Borgato e D. Trabucco (a cura di), Covid-19 vs. Democrazia. Aspetti giuridici ed economici nella prima fase 
dell’emergenza sanitaria, Napoli, 2020. 
25 Corte cost., sentenza n. 29/1995, secondo cui il primo comma dell’art. 77 delinea i presupposti che 
costituiscono «requisito di validità costituzionale del predetto atto, di modo che l’eventuale evidente 
mancanza di quel presupposto configura un vizio di legittimità costituzionale del decreto […] e della legge 
di conversione (sentenza 29/1995)». 
26 Corte cost., sentenza n. 220/2013. 
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La prassi della fase 2 ha progressivamente annullato quello spazio temporale di 
inoperatività dei d.P.C.M. che poteva essere riempito dalle ordinanze dei Presidenti delle 
Regioni (art. 3, comma 1, d.l. n. 19/2020) non tanto attraverso l’abrogazione, quanto per 
la costante emanazione di nuovi d.P.C.M. per lo più tre giorni prima della scadenza di 
quello in vigore. 
Eppure, lo stesso Comitato per la legislazione costantemente ha rilevato (ancor prima 
della pandemia)27 che «la rispondenza al requisito, previsto dall’articolo 15, comma 3, 
della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal 
decreto, va […] valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla 
tempistica degli adempimenti previsti».  
Così, quando un decreto legge contiene norme che pretendono concreta attuazione a 
mezzo di un atto postergato, diventa in re ipsa incongruente rispetto ai requisiti richiesti 
dall’art. 77, comma 1, Cost.: per essere attuato concretamente richiede infatti, oltre ai 
sessanta giorni per la conversione, una attività ulteriore di natura regolativa per di più di 
rango secondario. 
L’occasione per una inversione di tendenza si è presentata in prossimità della scadenza del 
divieto di mobilità infraregionale prorogato con decreto legge n. 15/2021 anziché, come 
auspicato da molti, con legge e ripreso dal d.P.C.M. 2 marzo 2021 (art. 2, comma 1) che, 
a sua volta, disciplina i divieti di spostamento intraregionali (artt. 2, 9), intracomunali (artt. 
35, 40), da e per l’estero (art. 50). 
In un primo momento, nessuna discontinuità rispetto alla scelta del tipo di atto fonte si 
registrava, nonostante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 
gennaio 2020 e pubblicato nella G.U. del 1° febbraio 2020 avesse segnato il traguardo dei 
primi 12 mesi. 
Invero, considerato il prolungarsi dell’emergenza e l’avvento di una terza ondata del virus 
particolarmente violenta, con d.l. n. 44/2021, il Governo si collocava in una posizione di 
parziale rottura, abbandonando i d.P.C.M. e trasferendo in un atto normativo primario 
alcune delle misure restrittive delle libertà fondamentali. 
La scelta è particolarmente felice sia per quanto concerne la procedura, sia per quanto 
concerne i controlli sul contenuto dei diversi atti. 
In primo luogo, l’adozione dei decreti legge chiede l’adempimento di precisi obblighi 
costituzionali quali il procedimento di conversione che, a sua volta, impone il 
coinvolgimento formale e sostanziale del Parlamento, diversamente dalla mera prassi 
invalsa con la parlamentarizzazione dei d.P.C.M.28. 
In secondo luogo, come noto, il decreto legge rientra tra gli oggetti sui quali la Corte 
costituzionale esercita il proprio sindacato pieno di legittimità. Diversamente, per i 
d.P.C.M., competente è il giudice amministrativo. Il punto non riguarda affatto il 
prestigio dell’uno o dell’altro giudice, trattandosi di organi differenti per natura e funzioni. 

 
27 Cfr., sul punto, L. Lorello, Funzione legislativa e Comitato per la legislazione, Torino, 2004, ma anche L. Di 
Majo, La qualità della legislazione tra regole e garanzie, Napoli, 2019. 
28 Come spiega I.A. Nicotra, Pandemia costituzionale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, passim. 
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La questione è preliminarmente politica, perché l’adozione della catena dei d.P.C.M., pur 
impugnabili innanzi al T.A.R., configura una fuga dai controlli a causa della limitata efficacia 
temporale degli stessi fissata in soli 14 giorni o pochi più. 
Al contrario, attraverso la trasposizione del contenuto dei d.P.C.M. nel decreto legge, la 
garanzia è duplice perché gli atti sono sottoposti primariamente ad un penetrante 
controllo parlamentare ed eventualmente, in seconda istanza dai giudici. 
 
3. Il drafting. 
La regolazione di una disciplina scientificamente connotata, come è quella che riguarda il 
contrasto alla diffusione del Covid-19, soffre maggiormente “l’ostacolo più grave e 
insopprimibile per cui ogni legge incorre in sede di attuazione: il fatto scontato che essa è 
soggetta ad interpretazione”29 e che tale connubio “non può essere sciolto”30.  
Così, il linguaggio giuridico, le sue implicazioni, la forma diventano un presidio 
irrinunciabile e si pongono come argine ad un “nemico temibile”31: l’interpretazione.  
L’equivocità del linguaggio, da elemento fisiologico di ogni atto giuridico, subisce una 
mutazione genetica in elemento patologico32 se si allontana dal perimetro tradizionale, 
letterale e teleologico immaginato dal legislatore33. 
Ciò accade soprattutto quando l’utilizzo di “mere formule”34 schiude le porte al 
demiurgo verso approdi per lo più elastici35 e, alle volte, “incalcolabili”36: una “zona di 
penombra”37 ben lontana dall’attività di “filologia giuridica”38. 
Le regole di drafting formale individuano alcuni principi generali per la redazione di testi 
normativi che spaziano dal rispetto per la grammatica italiana alla richiesta di disposizioni 
succinte, concise e caratterizzate da uno stile lineare e sobrio, senza appesantire l’atto di 
numerose proposizioni subordinate, toccando aspetti che riguardano l’apparente e 
irrilevante attività di editing39. 

 
29 R. Guastini, Questioni di tecnica legislativa, in Le Regioni, n. 2-3/1985, p. 222. 
30 V. Frosini, Interpretazione della legge, in M. D’Antonio (a cura di), Corso di studi superiori legislativi, cit., p. 247. 
31 R. Guastini, Questioni di tecnica legislativa, p. 223. 
32 La nota “giurisdizionalizzazione della legislazione”, come definita da A. Giuliani, Modello di legislatore 
ragionevole (Riflessioni sulla Filosofia italiana della legislazione), in M. Basciu (a cura di), Legislazione. Profili giuridici e 
politici, Atti del XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica, Napoli-
Vico Equense, 29-31 maggio 1989, Milano, 1992, pp- 35-41. L’Autore evidenzia che “le interferenze tra 
«interpretazione» e «legislazione» si risolvono in una identificazione sottolineata anche sul piano 
terminologico delle endiado «interpretatio sive scientia legum». 
33 Sul punto, cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, Milano, 1980. 
34 G. Tarello, Atteggiamenti dottrinali e mutamenti strutturali dell’organizzazione giuridica, in Materiali per una storia 
della cultura giuridica, XI, fasc. 1/1981, pp. 157-166. 
35 Sul punto, G. Tarello, Orientamenti della magistratura e della dottrina sulla funzione politica del giurista interprete, 
in Pol. Dir., III, n. 3-4/1972, p. 475 ss.; “la cosiddetta crisi della giustizia e i problemi della magistratura” 
(1984), ora in G. Tarello, Cultura giuridica e politica del diritto, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 361 ss. 
36 N. Irti, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016. 
37 R. Guastini, Redazione ed interpretazione dei documenti normativi, cit., p. 78. 
38 V. Frosini, Interpretazione della legge, cit., p. 251. 
39 In esempio l’utilizzo delle abbreviazioni, delle sigle, le maiuscole, i numeri, i segni di interpunzione, le 
citazioni dei testi normativi le rubriche che devono essere improntate al criterio della omogeneità formale. 
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Inoltre, parsimonia nell’utilizzo di verbi servili e della forma passiva in favore del 
presente indicativo40 nella formulazione dei precetti, oltre ad una chiara presa di distanza 
dalla doppia negazione, rappresentano le linee guida base della semantica affinché un testo 
normativo appaia esplicito nei contenuti e chiaro nella distinzione tra ciò che è lecito e 
ciò che non lo è41. 
Il presente indicativo, oltre a conferire immediata precettività ai comportamenti imposti, 
viene utilizzato nel d.P.C.M. 2 marzo 2021 per tutte quelle disposizioni organizzative che 
richiedono comportamenti indifferibili per i destinatari, come accade per l’art. 3, comma 
1 per determinate «attività sociali e sociosanitarie» che richiedono, per lo svolgimento, il 
rispetto di «piani territoriali» che si presumono già in vigore; o per l’art. 4 in tema di 
sicurezza delle attività produttive e in caso di misure di prevenzione (art. 5). 
Quanto più le indicazioni sono seguite, tanto più accresce la qualità del testo normativo 
alla quale contribuisce senz’altro la cura nell’utilizzo di termini giuridici e tecnici 
riconducibili al significato corrente della lingua italiana, evitando per lo più locuzioni 
stranieri e neologismi, salvo i casi in cui siano diffusi nel linguaggio corrente42.  
Tuttavia, come è stato rilevato, e ciò vale ancor più in ambienti normativi 
scientificamente connotati, “pare velleitario espungere i tecnicismi (giuridici e non) da un 
linguaggio come quello giuridico che è (e non può non essere) rigorosamente tecnico e 
che è inoltre chiamato, negli ambiti più disparati (si tratti del campo medico, di quello 
ingegneristico o agricolo), a regolare oggetti che hanno una loro valenza tecnica”43. 
Organizzazione del testo, struttura della frase e linguaggio normativo rappresentano i 
principali elementi attorno ai quali ruota la “struttura fisica”44 dell’atto normativo45, dove 
si innesta quel “rapporto dialettico”46 tra lettura e scrittura che condiziona il significato 
della prima47. 
Il d.P.C.M. 2 marzo 2021 si colloca in un contesto normativo che, nell’ambito delle 
tecniche di regolazione, è indicato come “gruppo 3”48: modifica parziale di una disciplina 
già esistente. Un coacervo di hard law e soft law, tra “norme giuridiche vincolanti (comandi, 
binding norms) […] e norme giuridiche non vincolanti (consigli, non-binding norms)”49, 

 
40 Si preferisce l’utilizzo dei cc.dd. “performativi” che, secondo G. Carcaterra, Metodologia giuridica, cit., pp. 
123-124, “sono enunciati che, di solito, figurano espressi alla prima persona singolare del presente 
indicativo attivo, e sembrano perciò descrivere un’azione compiuta dal loquente mentre parla”. 
41 Guastini, Questioni di tecnica legislativa, cit., pp. 231-233. 
42 Invero, non vi è unanimità di vedute tra chi auspica l’utilizzo di un linguaggio comune così da renderlo 
maggiormente fruibile ai non addetti ai lavori e chi, al contrario, ritiene che i tecnicismi contribuiscono a 
rendere il contenuto delle norme meno ambiguo. Per approfondimenti, cfr. U. Scarpelli, Il metodo giuridico, 
in Riv. dir. proc., 1971. 
43 A. Albanesi, Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale, Napoli, 2013, p. 12. 
44 G. Carcaterra, Metodologia giuridica, cit., p. 109. 
45 In questo senso, T.E. Frosini, Il drafting legislativo in Italie e altrove, cit., pp. 7-41. 
46 R. Pagano, Introduzione alla legistica, cit., p. 38. 
47 Così V. Frosini, La lettura e lo spirito della legge, Milano, 1994, p. 49 ss. 
48 G.U. Rescigno, Tipi di atto normativo secondo criteri utili alla applicazione delle tecniche legislative, in Rass. parl., n. 
1/1997, p. 197. 
49 A. Morrone, Fonti normative, Bologna, 2018, p. 16 
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espresse ora attraverso divieti (nel primo caso), ora attraverso raccomandazioni (nel 
secondo caso) e puntando “sulla collaborazione volontaria del destinatario”50.  
L’individuazione dell’ambiente normativo è sintomatico per “il tipo di collegamento che 
si determina tra il nuovo atto e il sistema già vigente”51 a partire da alcuni parametri: “il 
testo legislativo da emendare, i problemi applicativi emersi dalla casistica 
giurisprudenziale, le osservazioni critiche della dottrina, le istanze provenienti dalla 
società civile, gli esempi virtuosi di discipline vigenti in altri ordinamenti”52. 
Così, proprio in considerazione del medesimo oggetto, il Governo Draghi si è inserito 
nello stesso solco del predecessore attraverso una tripartizione “deontica”53 tra divieti 
(pretendere qualcosa che non accada oppure sospensioni di determinate attività), obblighi 
(pretendere che qualcosa accada) e concessioni (rimuovere un divieto o un obbligo, 
ovvero assicurare nessun divieto, nessun obbligo). 
Nel primo gruppo sono incluse tutte quelle disposizioni che riguardano, in esempio, 
l’obbligo di tenere sempre con sé i dispositivi di protezione e di indossarli in tutti luoghi 
all’aperto (art. 1, comma 1), il divieto di «ogni spostamento in entrata e in uscita tra i 
territori di diverse Regioni» (art. 2, comma 1), le sospensioni di viaggi di istruzione (art. 
22) o gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale 
dall’estero (art. 50) e di sorveglianza sanitaria (art. 51). 
Al secondo gruppo appartengono invece le disposizioni del d.P.C.M. che esprimono 
comandi imperativi come l’obbligo di «mantenere una distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro» (art. 1, comma 5), di restare presso il proprio 
domicilio per chi ha in corso una «infezione respiratoria caratterizzata da febbre 
(maggiore di 37,5°)» (art. 2, comma 2), in tema di funzionamento dell’App Immuni (art. 5, 
comma 1, lett. b)), per le «riunioni degli organi collegiali» (art. 21, comma 5). 
Al terzo gruppo appartengono le norme che consigliano un determinato comportamento 
in funzione di un obbligo morale “che [si] reputa obbligatorio, senza che sia necessario 
un intervento attivo da parte di altri soggetti per indurlo ad agire”54. In questo gruppo 
trovano collocazione sia le concessioni, sia le eccezioni a comportamenti obbligatori (art. 1, 
commi 1 e 3), sia le raccomandazioni (art. 1, comma 4, art. 5, comma 1, lett. c), art. 6, 
comma 5, art. 30), oppure delle indicazioni che riservano ai destinatari ampia 
discrezionalità sull’organizzazione del «lavoro agile» nell’ambito della Pubblica 

 
50 A. Morrone, op. ult. cit., p. 17. Nella distinzione tra atti e fatti normativi, l’Autore distingue anche il 
“diritto spontaneo” dal diritto “volontario”.  
51 G.U. Rescigno, Tipi di atto normativo secondo criteri utili alla applicazione delle tecniche legislative, cit., p. 209. 
52 F.G. Viterbo, Teorie e tecniche sulle tecniche normative unici e ai codici di settore, in P. Perlingieri (a cura di), Sulle 
tecniche di redazione normativa nel sistema democratico, Napoli, 2010, p. 76 che distingue tra “macrotecniche 
legislative” e “microtecniche legislative”. 
53 R. Guastini, Redazione ed interpretazione dei documenti normativi, in S. Bartole (a cura di), Lezioni di tecnica 
legislativa, cit., p. 55. 
54 E. Pattaro, Dal linguaggio al comportamento: legistica e legimatica, in E. Pattaro e F. Zannotti (a cura di), 
Applicazione e tecnica legislativa, Atti del Convegno di Bologna, 9-10 maggio 1997, Milano, 1998, p. 55. 



I  b a t t e l l I  d e l  R e n o       ContRIbUto PUbblICato In data 27 aPRIle 2021 

______________________________________________________________________________________________________ 

12 

 

Amministrazione, ancorché «compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità 
effettiva del servizio erogato» (art. 6, comma 2)55. 
Nel d.P.C.M. 2 marzo 2021 accade che una medesima disposizione contiene 
caratteristiche trasversali, in cui convivono elementi di obbligatorietà e deroghe, quando le 
misure di restrizione sono accompagnate da eccezioni previste dal Comitato Tecnico 
Scientifico (art. 1, comma 5), oppure da deroghe «esclusivamente» previste da protocolli 
«validati dal Comitato Tecnico Scientifico» (art. 1, comma 6) o relativi a spostamenti 
infraregionali per motivi di lavoro, salute o necessità (art. 2, comma 1). 
Diversamente, una delle prime evidenti novità rispetto ai precedenti provvedimenti 
omologhi è la partizione dell’atto in capi, più articoli ma meno commi, accompagnati da 
una drastica riduzione delle disposizioni catalogate in lettere, prima lievitate “contro ogni 
regola di tecnica legislativa [e dove] chiaramente [venivano] chiamati articoli quelli che 
[erano] in realtà capi o titoli, e chiamati commi quelli che [erano] articoli”56. 
L’innovativa ripartizione è indice di una maggiore e condivisibile sensibilità alle regole del 
drafting formale che disciplinano la “presentazione delle norme. Le partizioni in libri, titoli, 
capitoli, parti, sezioni, articoli, paragrafi, costituiscono una guida per l’interprete. La 
presenza di norme di raccordo, di definizione, di annuncio, di sintesi, di rinvio, permette 
di stabilire un ordine logico tra gli enunciati normativi”57. 
Non a caso, autorevole dottrina, evidenziava l’importanza delle partizioni dell’articolato a 
garanzia delle esigenze di leggibilità, ordine e comprensione58.  
Un notevole miglioramento rispetto ai provvedimenti delle fasi 1 e 2 si rinviene proprio 
in quelle partizioni del d.P.C.M. 2 marzo 2021 che, in ossequio alla brevità ma 
completezza e onnicomprensività delle rubriche, consente, con particolare agilità, di 
individuare le partizioni del testo e con immediatezza altresì la disciplina applicabile in 
via generale (Capo I), alle zone bianche (Capo II), alle zone gialle (Capo III), alle zone 
arancioni (Capo IV), alle zone rosse (Capo V), agli spostamenti da e per l’estero (Capo 

 
55 Invero la discrezionalità non è molto ampia, tenuti conto i molteplici rinvii alle norme contenute in altri 
atti normativi che consentono alla Pubblica Amministrazione il rispetto dei principi di efficacia e di 
efficienza, come accade nello stesso art. 6. 
56 G.U. Rescigno, Le tecniche legislative in Italia, cit., p. 737. Sul punto, le Regole e suggerimenti per la redazione dei 
testi normativi, al punto 6.1 raccomandano di suddividere “in partizioni contrassegnate da lettere ciascuna 
contenente un elemento della enumerazione ed eventualmente anche numeri, entro ciascuna lettera”. 
57 S. Cassese, Introduzione allo studio della normazione, cit., p. 325.  
58 Secondo G. Amato, Principi di tecnica della legislazione, cit., p. 49, “il raggruppamento degli articoli in titoli, 
sezioni, capi, rubriche sono aspetti importanti per tre ragioni. La prima e la più ovvia è la leggibilità della 
legge, che risulta tanto più comprensibile quanto meno è caotica nella sequenza degli articoli, dei commi, e 
quanto meno criptica nelle formulazioni […]. La seconda, connessa alla precedente, investe prima ancora 
dell’applicazione, la formazione della legge, in relazione al lavoro parlamentare e in particolare a quello 
emendativo: se il tessuto è in disordine, si accentua ovviamente il pericolo che gli emendamenti, anziché 
ordinarlo, concorrano a renderlo più confuso e siano anzi stimolati a farlo, andando a toccare temi 
eterogenei. La terza ragione è quella della trattazione informatica del prodotto legislativo. Questa avviene 
infatti attraverso il richiamo di schemi concettuali e di parole chiave ed esige perciò un tessuto discorsivo 
nitido e ben cadenzato. In caso contrario, o la si rende impossibile, o si dà luogo a raccolte di dati, che 
sono di utilizzazione non significativa”. 
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VI), alle misure per i trasporti (Capo VII), nell’ambito delle quali sono collocate le 
disposizioni che interessano, in esempio, scuole, attività sportive, attività commerciali, 
servizi di ristorazione, ognuna delle quali è interessata da un singolo articolo corredato 
dalla rubrica che facilita l’individuazione certa e senza ambiguità dell’oggetto della 
regolazione. 
La suddivisione in più partizioni, a differenza degli ultimi d.P.C.M. del Governo Conte II 
(quelli delle zone territoriali) che si caratterizzavano per un contenuto articolato, lungo, 
complesso, senza alcuna gerarchia e in mancanza di rubriche a corredo degli articoli59, 
consentono al destinatario di comprendere con sufficiente determinatezza quali siano i 
comportamenti richiesti in relazione alla collocazione territoriale in cui ci si trova. 
Così, pur caratterizzandosi per la presenza di un “oggetto principale, che è quello per la 
cui disciplina l’atto è stato voluto, ed oggetti collaterali e strumentali”60, il rispetto delle 
tecniche normative rende il d.P.C.M. 2 marzo 2021 maggiormente chiaro, lineare ed 
organico, anche per la costruzione della disciplina applicabile a partire dall’intero territorio 
nazionale per poi progressivamente prevedere ulteriori restrizioni a seconda dell’incedere 
del rischio contagio ricollegabile agli scenari bianchi, gialli, rossi o arancioni. 
Non a caso, diversamente da quanto rilevato per i d.P.C.M. 4 e 8 marzo 202061, il 
provvedimento in commento si caratterizza per un unico oggetto generale e per altri 
oggetti comunque non avulsi, ma collaterali o strumentali coinvolti nella disciplina di 
quello principale.  
Tale paradigma costitutivo consente di evitare una replica della prescrizione, non 
verificandosi la ripetizione della medesima disciplina, anche in virtù della classificazione 
in zone territoriali parametrate sulla gradualità del contagio attraverso il rinvio operato 
dagli artt. 34 e 39. 
 
3.1. Ambiguità e coordinamento di funzioni. 
Le ambiguità semantiche e sintattiche sono “in grado di influire effettivamente sulla 
comunicazione”62 a causa di omonimia, polisemia, “disfunzioni”63 di alcuni “sintagmi”64, 

 
59 Mentre qui è possibile rinvenire anche anche la specificazione di zona bianca, zona gialla, ecc. 
60 G.U. Rescigno, Tipi di atto normativo secondo criteri utili alla applicazione delle tecniche legislative, in Rass. parl., n. 
1/1997, p. 200.  
61 Sul punto, si consenta un rinvio a L. Di Majo, La tecnica normativa nel contesto della crisi epidemiologica da 
Covid-19, cit. 
62 A. Belvedere, (voce) Linguaggio giuridico, cit., pp. 29-30. 
63 A. Albanesi, Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale, cit., p. 14. 
64 R. Guastini, Redazione ed interpretazione dei documenti normativi, cit., p. 82, distingue anche tra “denotazione, 
detta anche riferimento o estensione; e la connotazione, detta anche senso o intensione La denotazione, è 
l’insieme degli oggetti in riferimento ai quali un termine può essere usato […]; la connotazione è l’insieme 
delle caratteristiche comuni a tutti gli oggetti cui un termine si riferisce. 
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indeterminatezza interna (l’intenzionalità del comportamento richiesto) o esterna (gli 
oggetti e i destinatari inclusi nell’estensione normativa), lacune e antinomie65. 
Le maggiori criticità della regolazione emergenziale delle fasi 1 e 2 sono derivate, non a 
caso, da una interpretazione non univoca dei singoli vocaboli, enunciati completi, 
disposizioni di raccordo e di coordinamento anche tra compiti dello Stato, delle Regioni 
e dei Sindaci. 
Un conto sono alcuni problemi generali propri di ogni interpretazione testuale; altro è 
delegare intenzionalmente la determinazione del significato normativo ad organismi 
collocati al di fuori dell’indirizzo politico, ovvero non delimitare l’ambito di intervento di 
regolatori territoriali come avvenuto durante tutte le fasi della pandemia. 
Anche qui si pone il problema della incomunicabilità “tra le parole e i fatti, il law in books 
e il law in action: per l’appunto il linguaggio e il comportamento”66 che richiede 
l’individuazione di ciò che viene consentito da ciò che viene vietato. 
L’indeterminatezza e la vaghezza di numerose disposizioni ha provocato, durante la fase 
1, un contenzioso giurisdizionale che ha caratterizzato fin dal principio i rapporti tra lo 
Stato e le Regioni. 
Come conseguenza del linguaggio ambiguo e vago, la “plurinormatività verticale”67 ha 
costretto il legislatore regionale ad assumere un atteggiamento a fisarmonica per delineare 
il significato di espressioni imprecise utilizzate dal legislatore nazionale. 
Sebbene la questione dei raccordi tra il centro e le autonomie territoriali coinvolga altri e 
diversi nervi scoperti ben noti68, una tecnica normativa per lo più approssimativa non fa 
che aggravare ulteriormente il già problematico coordinamento tra lo Stato e le Regioni, 
apparso in affanno sin dal principio dell’emergenza da Covid-1969. 
Le ordinanze regionali poste in essere «nelle more dell’adozione dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 3, comma 1, decreto legge. n. 
19/2020 e con efficacia limitata fino a tale momento» si sono poste come vere e proprie 
“metanorme”70 utili a specificare disposizioni ambigue come «casi di necessità», 
«passeggio adiacente alla propria abitazione», «comprovate esigenze di salute o di lavoro» 
e così via via l’alluvionale promulgazione di decreti ed ordinanze71. 

 
65 Secondo R. Guastini, Questioni di tecnica legislativa, cit., p. 237, si parla di “lacuna, allorché ad una 
fattispecie non è connessa alcuna conseguenza giuridica; e che vi sia una antinomia, allorché ad una stessa 
fattispecie sono connesse due (o più) conseguenze giuridiche tra di loro incompatibili”. 
66 E. Pattaro, Dal linguaggio al comportamento: legistica e legimatica, cit., p. 29. 
67 L. Di Majo, La tecnica normativa nel contesto della crisi epidemiologica da Covid-19, cit., p. 152. 
68 Le ambiguità del Titolo V sono ormai oggetto di ampio e discusso dibattito molto noto. 
69 Un profilo messo in luce anche da F. Savastano, Il Governo come attore principale della leale collaborazione: il 
ruolo nelle sedi di raccordo con le autonomie e la perdurante necessità di un cambio di rotta, in Federalismi.it, n. 28/2020. 
70 A. Belvedere (voce) Linguaggio giuridico, cit., p. 23. 
71 Sul punto, la Regione Campania è stata fin dall’inizio in prima fila per quanto concerne la specificazione 
dei diversi profili attinenti alla movimentazione delle persone, in particolare attraverso le ordinanze e i 
«chiarimenti alle ordinanze» susseguitesi con cadenza quasi giornaliera, disponibile sul sito 
www.regione.campania.it/it/printable/ordinanze-del-presidente-della-regione-campania 
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Precisazioni che si rinvengono, a differenza dei precedenti, già in alcune disposizioni del 
d.P.C.M. 2 marzo 2021, come accade per gli spostamenti verso le seconde case, 
consentite anche ai minori di anni quattordici, a patto che i conviventi o una delle «due 
persone ulteriori […] esercitino la responsabilità genitoriale» (art. 9, comma 2). 
Anche i divieti che riguardano «analoghi eventi» a fiere e sagre, apparentemente posti 
come formule aperte, consentono di circoscrivere le fattispecie alle quali è applicabile 
l’art. 16, d.P.C.M. 2 marzo 2021, in virtù della rubrica che già specifica quali attività sono 
vietate. In ogni caso il divieto si applica a «qualunque» tipologia di aggregazioni come 
previsto dal terzo comma che pone una cesura netta a ogni interpretazione estensiva, 
valorizzando la “profonda consustanzialità tra la norma giuridica e la sua espressione 
linguistica”72. 
Ma il deficit di coordinamento ha provocato un ulteriore e diverso cortocircuito tra centro 
e periferia a causa di un’ambigua sovrapposizione di competenze e funzioni dovuta, da 
un lato, da una territorialità presunta dei poteri di ordinanza dei Presidenti delle Regioni 
(art. 32, l. n. 833/78) o evidente dei Sindaci (art. 50, comma 5, TUEL) che ha aperto o 
chiuso gli spazi alle ordinanze contingibili e urgenti di “numerosi centri decisionali, col 
risultato che la disciplina complessiva e finale di quell’oggetto deve essere ricostruita 
assemblando i diversi atti via via emanati”73.  
Una contrattazione caratterizzata dall’equivoco principale sull’elemento dimensionale74 della 
pandemia, quasi a confermare i disallineamenti tra linguaggio corrente e linguaggio 
giuridico. 
L’art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. 18 ottobre 2020, aveva introdotto il comma 2-bis 
all’art. 1, d.P.C.M. 13 ottobre 2020 che consentiva ai Sindaci e ai Presidenti delle Regioni 
di disporre, esclusivamente dopo le 21 e limitatamente a strade e piazze dei centri urbani, 
la chiusura delle predette aree solo nei casi in cui potesse presentarsi il pericolo di 
assembramenti. 
Inoltre, a partire dal d.P.C.M. 13 ottobre 2020, le «more» dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 
19/2020 non hanno prodotto più effetti e lo spazio per le ordinanze dei Presidenti delle 
Regioni si è progressivamente ridotto, fino all’entrata in vigore del d.P.C.M. 2 marzo 
2021 che aveva corretto diverse anomalie che hanno caratterizzato la fase 175, ma anche la 

 
72 F. Sabatini, Analisi del linguaggio, in M. D’Antonio (a cura di), Corso di studi superiori legislativi, cit. 
73 G.U. Rescigno, Le tecniche legislative oggi in Italia, cit., p. 739. 
74 Su cui, cfr. M Cavino, Appunti sui limiti territoriali all’esercizio del potere di ordinanza (in tempo di pandemia), in 
Rivista AIC, n. 1/2021. 
75 TAR Calabria, sentenza n. 841/2020. Oppure la vicenda che ha coinvolto il Presidente della Regione 
Campania che con ordinanza n. 2/2021 aveva disposto la chiusura delle scuole. Ordinanza impugnata e 
sospesa in via cautelare dal TAR Campania, provocando un atto di richiamo da parte dello stesso 
Presidente della Regione Campania al fine di adeguarsi ai principi del TAR. Sorte diversa ha invece avuto 
l’ordinanza n. 3/2021 del Presidente della Regione Campania, ancora in tema di chiusura delle scuole che, 
impugnata, non è stata oggetto di sospensione cautelare. 
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fase 276, con Regioni e Stato chiamati, senza successo, ad operare in una logica di 
armonico coordinamento77. 
Ai Presidenti delle Regioni, a partire dal d.P.C.M. 2 marzo 2021, oltre ad un 
coinvolgimento in vista della classificazione della Regione interessata (artt. 34 e 38), è 
riconosciuto il potere di adottare ordinanze ai sensi dell’art. 32, legge n. 833/78 solo nei 
casi di diffusione del contagio nelle scuole (art. 21, commi 2 e 3), residuando competenze 
rispetto ai trasporti (art. 31, comma 1) o funzioni di monitoraggio (art. 55). 
I Sindaci, invece, salvo compiti di promozione e diffusione delle informazioni sulle 
misure di prevenzione igienico sanitarie (art. 5), erano esclusi, di fatto, da ogni iniziativa 
individuale, «salvo la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si 
possono creare situazioni di assembramento» (art. 11). 
Tanto almeno fino alla previsione di alcune deroghe previste dal decreto legge n. 44/2021. 
 
3.2. Rinvii e deroghe. 
Con il termine rinvio (o riferimento normativo) si intendono “tutti quei casi in cui il testo 
dell’atto si riferisce ad un altro atto (riferimenti esterni) o ad un’altra parte dello stesso 
atto (riferimenti interni)78”. 
Come per i precedenti, nel d.P.C.M. 2 marzo 2021 sono collocati numerosi rinvii “a 
norme di condotta, per indirizzare i comportamenti [attraverso] un intreccio di realtà 
giuridiche ed extragiuridiche”79. 
I continui riferimenti a «linee guida» (artt. 1, comma 2, 13, comma 1, 27, comma 3), 
«protocolli» (artt. 3, comma 1, 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 15, 26, comma 1, 32, 44, 
comma 3, 52, comma 1, lett. d), 54, comma 1) anche previsti a livello regionale (artt. 28, 
29), «misure per la prevenzione» igienico-sanitarie (artt. 5, 6, comma 1, lett. d)), «allegati» 
(artt. 15, 20, comma 2, 45, comma 1, 47, 49), «piani di organizzazione della didattica e 
delle attività curriculari» (art. 23, comma 1), «appositi provvedimenti amministrativi» (art. 
24, comma 3), documenti tecnici (come il documento «sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione pubblicato dall’INAIL» art. 24, comma 7), decreti direttoriali o generali (art. 
24, comma 8), rispondono all’esigenza di “non appesantire il testo degli articoli con 

 
76 La vicenda che ha seguito la pubblicazione dell’ordinanza n. 98/2020 del Presidente della Regione 
Campania che suscitato una rivolta normativa di alcuni Comuni campani come Capri, Anacapri e Chiusano 
San Domenico che hanno disposto in difformità consentendo alle attività di bar e ristorazione di rimanere 
aperti fino al decreto cautelare del TAR Campania. 
77 Sull’art. 3, comma 1, d.l. n. 19/2020, secondo M. Cavino, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti 
adottati dal Governo, in Federalismi.it – Osservatorio emergenza COvid-19, n. 1/2020, le ordinanze dei Presidenti 
delle Regioni perdono di efficacia con l’entrata in vigore del d.P.C.M., ma anche G. Boggero, Le “more” 
dell’adozione dei D.P.C.M. sono “ghiotte” per le Regioni: prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra Stato e 
Regioni in tema di COVID-19, in Diritti Regionali, n. 1/2020. 
78 Regole e suggerimenti per la redazione di testi normativi, in Le Regioni, n. 2-3/1989, p. 61. 
79 A. Belvedere, (voce) Linguaggio giuridico, cit., p. 23. 



I  b a t t e l l I  d e l  R e n o       ContRIbUto PUbblICato In data 27 aPRIle 2021 

______________________________________________________________________________________________________ 

17 

 

minuziose norme tecniche proprie dell’attività disciplinata”80 e di prevedere, territorio per 
territorio, le misure specifiche e proporzionali rispetto al grado di contagio. 
Altre volte, i rinvii sono posti non in attuazione di accordi extragiuridici, ma di norme 
che già prima dell’emergenza epidemiologica disciplinavano lo svolgimento delle 
manifestazioni (art. 10), individuavano i musei e i luoghi di cultura (art. 14), adottavano 
«forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica» (art. 21, comma 1), adottate 
anche in corso di diffusione del contagio che hanno consentito lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per le Forze armate, di polizia, del personale dell’Amministrazione 
penitenziaria, dell’Esecuzione penale minorile ed esterna, del Sistema di informazione 
per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 24, 
comma 2), riservando al Ministro della salute «con frequenza almeno settimanale, 
secondo il procedimento di cui all’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 
2020, [la verifica del] permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e [provvedendo] 
all’aggiornamento dell’ordinanza di cui al comma 1» (art. 38, comma 3, 38, comma 3) o 
derogando a divieti di ingresso ed uscita dal territorio italiano (art. 49)  
Pochi i riferimenti interni (artt. 41, commi 1 e 4, 49, 50 ss.) a testimonianza di come il 
legislatore si sia realmente preoccupato di adattare la disciplina ad ogni singola materia e 
settore coinvolto nella gestione e nel contrasto all’emergenza epidemiologica, in 
considerazione dell’andamento del contagio nei diversi territori nazionali.  
La classificazione delle zone, una maggiore e più attenta partizione del d.P.C.M. 2 marzo 
2021 hanno consentito di rendere più agevole la comprensione delle norme alle quali un 
determinato settore/categoria fanno riferimento. 
Tuttavia, non passano inosservate le numerose deroghe contenute in particolare nel d.l. n. 
44/2021. 
Come rilevato in premessa, l’andamento sinusoidale della curva del contagio e la 
diversificazione territoriale eterogenea hanno suggerito l’idea di consentire tanto al 
Governo quanto ai Presidenti delle Regioni e ai Sindaci di modulare alcune scelte. 
Mentre per le autorità politiche locali la competenza nel prevedere misure restrittive 
rimane circoscritta alla scuola e alla gestione degli assembramenti nei centri storici ma 
comunque in relazione all’andamento del contagio, ancorché con stringenti limiti81, l’art. 
1, comma 2, consente al Consiglio dei Ministri di recuperare le zone gialle escluse dalla 
medesima disposizione. Questa procedura sembrerebbe depotenziare le scelte tanto 
rispetto ad una norma primaria, quanto agli stessi d.P.C.M., sottraendo il contenuto delle 

 
80 R. Pagano, Introduzione alla legistica, cit., p. 123 
81 L’art. 2, comma 1, d.l. n. 44/2021, dispone che «la disposizione di cui al primo periodo non può essere 
derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e 
dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla 
presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti 
nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti  
autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla 
possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio». 
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restrizioni ad un esame parlamentare, posto che una delibera ministeriale collegiale 
rischia di sfuggire ai controlli preliminari e successivi. 
 
4. Brevi riflessioni conclusive.  
A prima lettura, l’esordio del Governo Draghi sembrava incoraggiante, pur tenendo 
conto della imprevedibilità di un virus che presenta notevoli lati oscuri, ancora oggi, per 
la stessa scienza medica. 
La congruenza tra contenuto del d.P.C.M. 2 marzo 2021 e gli obiettivi di contrasto alla 
diffusione del Covid-19 attraverso il controllo dei focolai territoriali è per lo più centrato, 
almeno dal punto di vista della coerenza degli atti e della chiarezza della struttura 
sintattica, sebbene con qualche riserva sull’utilizzo forse troppo accentuato delle deroghe 
che potrebbero disallineare territori con simile incidenza di contagio, trattandosi di scelta 
politica ancorché dettata da dati scientifici non sempre univoci. 
Tuttavia, rispetto all’incedere “incerto e tentennante”82 del Governo Conte II, le 
prospettive dell’Esecutivo in carica, almeno nel metodo, appaiono confortanti.   
La tecnica normativa è sensibilmente migliorata e collocata in un contesto più coerente al 
rispetto delle regole generali del sistema linguistico e proprie dell’atto comunicativo, 
determinate dalla varietà di intenzioni, presupposizioni e condizioni83. 
La cura del drafting è un’arma incisiva per scongiurare possibili antinomie, per garantire 
una maggiore conoscenza degli imperativi giuridici, per creare un ambiente normativo 
lineare, coeso, coerente, chiaro, intellegibile se non viene sacrificata in nome della 
celerità. 
Perché in alcuni casi, come recentemente accaduto, celerità è sinonimo di 
improvvisazione ed inadeguatezza che impediscono al cittadino di potersi fidare delle 
Istituzioni. 
L’emergenza non può essere la ragione giustificatrice per riporre le tecniche normative 
nel dimenticatoio di un regolatore ormai diventato – purtroppo – indifferente alla qualità 
della normazione, in uno scenario dove la tutela dei diritti fondamentali lo impone ed è 
consigliato84. 
In un contesto particolarmente complesso è ancor di più auspicabile una funzione 
regolatoria parsimoniosa, chiara, uniforme e coerente nei contenuti che consentono ai 
destinatari di “determinare quali siano gli assiomi e, mediante le regole d’inferenza, quali 
siano le conseguenze […] logiche di questo contenuto”85. 
Linearità ed organicità appaiono le principali linee guida per la redazione dei 
provvedimenti in tema di contrasto alla diffusione del virus. 

 
82 G. Lazzaro, Come legiferare?, in M. Basciu (a cura di), Legislazione, cit., p. 158. 
83 Sulle “caratteristiche fondamentali di un testo ben costruito”, cfr. F. Sabatini, Analisi del linguaggio giuridico, 
in M. D’Antonio (a cura di), Corso superiore di studi legislativi, cit., p. 682 ss. 
84 L. Trucco, Tecniche di normazione e tutela dei diritti fondamentali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, in. A. Ruggeri, L. D’Andrea, A. Saitta e G. Sorrenti (a cura di), Tecniche di normazione e tutela 
giurisdizionale dei diritti fondamentali, A, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 317-340. 
85 A.A. Martino, La progettazione legislativa nell’ordinamento inquinato, in Studi parl. pol. cost., n. 38/1977, p. 6. 
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La tecnica normativa, sia nei contesti ordinari che nei contesti emergenziali deve essere 
considerata “un’opportunità per il legislatore”86 e non certo un problema. Soprattutto 
durante gli scenari in forte fibrillazione come questo pandemico. 
Due, invero, gli auspici a partire dai dubbi espressi nel presente contributo che non 
attengono tanto alla grammatica e alla sintassi dei provvedimenti sulle quali si è espresso 
un giudizio sostanzialmente positivo. 
Il primo, già rilevato da gran parte dei commentatori del fenomeno pandemico, il 
preoccupante ricorso a fonti secondarie per la disciplina della mobilità delle persone. I 
primi due provvedimenti del Governo Draghi sembrano confermare la prassi che vede il 
decreto legge come surrogato della legge e i d.P.C.M. come surrogati dei decreti legge. 
Ed è su questo aspetto, come rilevato, l’art. 1, comma 2, d.l. n. 44/2021 sembra fare un 
passo indietro. 
Il secondo, una maggiore collaborazione tra il centro e la periferia. La restrizione delle 
funzioni assegnata agli organi territoriali imposta da alcune disposizioni contenute nel 
d.P.C.M. 2 marzo 2021 è diventata ben presto lettera morta per via dell’introduzione di 
deroghe in favore di Sindaci e Presidenti delle Regioni e dell’ampio margine di 
discrezionalità riservato al Governo attraverso le delibere del Consiglio dei Ministri ex 
art. 1, comma 2, d.l. n. 44/2021. 
La scure sulla gestione “autarchica”87 della pandemia caduta a seguito della sentenza n. 
37/2021 – che rappresenta solo una delle conseguenze della fallimentare riforma del 
Titolo V – sembra essere stata interpretata al Governo letteralmente attraverso 
l’introduzione dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 44/2021 che, tuttavia, rischia di contribuire al 
disordine e al caos delle misure in caso di asimmetrie in merito alle riaperture territoriali. 
Così, quando il livello di asincronia tra Istituzioni e giudici raggiunge livelli di contrasto 
significativi, il rischio della conferma di quella prassi che affida alla giurisprudenza 
principi, valori e diritti fondamentali diventa sempre più marcato. 
Il dialogo tra i diversi livelli di governo deve essere in qualche modo supportato, 
incentivato, al di là – ma non a prescindere – della qualità degli atti normativi. 
Diversamente, anche davanti ad una legge perfetta, la politica troverà sempre il modo di 
porre in essere scelte anche in contrasto con le disposizioni normative, pur di andare 
incontro alla volontà popolare. 
La democrazia, fondata sul consenso diffuso di cui i rappresentanti istituzionali sono i 
naturali interpreti, diventa, in uno scenario del genere, espressione di un sistema che 
tradisce gli equilibri e i contrappesi di ogni modello democratico. 
 
 

 
86 N. Lupo, Tecnica e politica della legislazione nelle circolari sulla redazione degli atti normativi, in Quad. Reg., n. 
1/2004, pp. 97-119. 
87 Così definita da C. Caruso, Il regionalismo autarchico è incostituzionale: dal Giudice delle leggi una pronuncia che 
mette ordine nella gestione territoriale della pandemia, in Questione Giustizia, 13 aprile 2021. 


