
Confronto tra il DPCM del 22 marzo e DPCM dell’11 marzo 

Il D.P.C.M. del 22 marzo non ha solo ampliato la platea dei soggetti che dovranno sospendere la 
propria attività ma ha modificato anche i casi in cui è possibile uscire di casa rispetto a quanto 
previsto dal precedente D.P.C.M. dell’11 marzo.


Di seguito i due testi a confronto, in cui ho evidenziato con colori diversi le parti innovate.


D.P.C.M. 22 Marzo 2020 
Art. 1 lett. b): e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con mezzi di 
trasporto pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  
trovano,  salvo  che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta  urgenza  ovvero  per 
motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma  1,  lettera a), del decreto del 
Presidente del Consiglio  dei  ministri  8  marzo 2020 le  parole  «.  E'  consentito  il  rientro  
presso  il  proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;


D.P.C.M. 8 Marzo 2020 
Art. 1 lett. a): evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di 
cui al presente articolo, nonche' all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  
spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita'  ovvero 
spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso  il proprio domicilio, 
abitazione o residenza;


Le modifiche sono queste.


II consiglio di non uscire si è trasformato in espresso divieto.


Cambia anche l’identificazione del territorio di riferimento, ora identificato nel comune, con divieto 
cioè di spostarsi al di fuori del territorio comunale. Così scritta la norma sembra più permissiva 
perché è vietato uscire dal comune ma non ci sarebbero più limiti a spostarsi all’interno del 
territorio comunale. Attenzione: non si parla del come di residenza ma del Comune “in cui  [le 
persone] attualmente si trovano”


Infine nella nuova norma lo spostamento al di fuori del Comune può avvenire solo per esigenze di 
lavoro o motivi di salute oppure per “assoluta urgenza”. Non più quindi per necessità ma solo 
per assoluta urgenza. Questa disposizione ricopia pari pari il decreto del ministero della salute 
emanato nella stessa data.


Viene infine soppressa la previsione che permetteva il rientro nel proprio domicilio. Va peraltro 
ricordato che con decreto del Ministero della sanità del 20 marzo 2020, art. 1 lett. d) si era 
disposto che “nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli  altri  che immediatamente 
precedono o  seguono  tali  giorni,  e'  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella  
principale,  comprese le seconde case utilizzate per vacanza”. A questo punto questa norma deve 
ritenersi implicitamente abrogata.


La modifica che fa più riflettere è quella che limita gli spostamenti ai casi di estrema urgenza e 
non più solo a situazioni di necessità. E’ facile capire che il fare la spesa è certamente una 
necessità ma potrebbe non essere una urgenza estrema, a meno che non si abbia la dispensa 
completamente vuota e si rischi di morire di fame.


Quindi come ci si deve regolare? La nuova norma prevale e abroga la precedente? Non credo.

Il fatto stesso che la norma successiva faccia rinvio al d.p.c.m. dell’8 marzo solo per dire che è 
soppresso il diritto di rientrare al proprio domicilio significa evidentemente che il resto della norma 
non è abrogata ma continua a trovare applicazione. E non può essere diversamente, perché non 
si può ritenere che sia stato vietato qualsiasi spostamento necessario per le quotidiane esigenze 
di vita come fare la spesa o acquistare altri beni di necessità che lo stesso governo ha ritenuto tali 
lasciando aperti i negozi che li vendono (come ad esempio le edicole).




In conclusione le due norme devono essere coordinate. 

Il riassunto potrebbe essere questo:

- all’interno del proprio comune ci si può spostare solo per esigenze di lavoro, di salute o per 

necessità.

- In un comune diverso si può andare sempre per lavoro o per salute ovvero per esigenze di 

assoluta urgenza.


Quindi si può uscire per fare la spesa, comprare il giornale o altri beni venduti in negozi non 
chiusi, assistere persone sole, o altre necessità, solo all’interno del proprio Comune.


Certamente la ipertrofica produzione normativa di questi giorni non brilla per chiarezza e rende 
ancor più difficili questi giorni difficili.


Avv. Massimiliano Semprini



