
Al Presidente della Repubblica
Alla Presidente del Senato
Al Presidente della Camera
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Ai componenti il Governo
A tutti i parlamentari
Agli organi di informazione

Inviato: sabato 24 luglio 2021 Da: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it 
A: Presidente della Repubblica protocollo.centrale@pec.quirinale.it ;
Alla Presidente Senato elisabetta.casellati@pec.senato.it maria.alberticasellati@senato.it - segreteriagabinettopresidente@senato.it ;
Presidente Camera Deputati camera_protcentrale@certcamera.it -  fico_r@camera.it ;
Al Presidente Consiglio Ministri uscm@palazzochigi.it - presidente@pec.governo.it ; 
gov CdM segrcd@governo.it - ufficio_stampa@governo.it - uscm@palazzochigi.it ; ufficio.stampa@giustizia.it ; comunicazione@innovazione.gov.it ; 
ufficiostampa@funzionepubblica.it ; segrgabinetto@lavoro.gov.it - relazioniesterneministro@lavoro.gov.it - segreteriatecnica@lavoro.gov.it – 
ufficiostampa@lavoro.gov.it ; segreteria.capogabinetto@mef.gov.it - segreteriavcg.baldanza@mef.gov.it - segreteriavcg.russo@mef.gov.it – 
segreteria.direttoregabinetto@mef.gov.it - caposegreteria.ministro@mef.gov.it  -segreteria.ministro@mef.gov.it - portavoce@mef.gov.it – 
ufficio.stampa@mef.gov.it ; Ministro innovazione tecnologica segreteria.trasformazionedigitale@governo.it - segreteriaministrocolao@governo.it ; 
Ministro Pubblica Amministrazione R.BRUNETTA@CAMERA.IT ; segreteria.ministro@mit.gov.it - segr.capogabinetto@mit.gov.it – 
giancarlo.caselli@mit.gov.it ; presidente.commissione.camera@gallitorrini.com ; segr.capogabinetto@sanita.it - segr.caposegrministro@sanita.it – 
segreteriaministro@sanita.it - segr.tecnicaministro@sanita.it - ufficiostampa@sanita.it ; struttura.apt@governo.it ; capo.gabinetto@giustiziacert.it - 
gabinetto.ministro@giustiziacert.it ; Ministero Lavoro segretariogenerale@pec.mise.gov.it ; Ministro Interno gabinetto.ministro@pec.interno.it ; 

23 luglio 2021, Decreto Legge n. 105: Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 

e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

NUOVO Decreto Legge
VECCHIO sistema di emanare una norma incomprensibile per il cittadino.

Il labirinto normativo è oggi allungato dal Decreto Legge n. 105  datato 23 luglio 2021, in-
fatti, sono passati il  Governo Conte 1, il Governo Conte 2 e ora abbiamo il Governo Draghi ma
proseguono a essere emanate leggi incomprensibili per il cittadino che, per capirle, si deve rivolgere
agli specialisti che, alla fine, concludono le spiegazioni con un … dovrebbe essere così o, peggio,
vediamo cosa risponde il Governo e il ministro di turno nelle FAQ che, incredibilmente in uno Stato
di diritto, le vediamo assunte a livello di legge.

Al contrario, in uno Stato di diritto, i provvedimenti, particolarmente incisivi sulle libertà dei
cittadini, devono contenere norme intelligibili, facilmente comprensibili, conoscibili e, quindi, da
consentire al cittadino di rispettarle oppure poter presentare ricorso allorquando vede leso un suo di-
ritto non trovando spiegazioni e dati esaustivi alle limitazioni socioeconomiche imposte.

Sono stati continui gli appelli rivolti al Governo di turno per redigere testi semplici, chiari e
riepilogativi delle varie disposizioni emanate ma anche in questo caso ecco 7 pagine piene di rinvii
a disposizioni contenute in altri provvedimenti.

LA DOMANDA
Nell’era della informatizzazione al servizio del Governo di turno non ci sono dei dipendenti

in grado di preparare un testo unico ogni volta che si impongono limitazioni socioeconomiche ai
cittadini?
OPPURE: L’emanare leggi incomprensibili è una scelta precisa per impedire ai cittadini di capire e
partecipare?

IL RISULTATO SICURO
Ormai, appare chiaro che la “caccia” ai provvedimenti e la conoscenza di obblighi e doveri,

è diventata una micidiale costante, quindi è da archiviare il principio: “L'ignoranza del diritto non
può essere invocata come scusa”.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli
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