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COMUNICARE (NEL)L’EMERGENZA** 

ABOUT PUBLIC COMMUNICATION, LANGUAGE AND EMERGENCY 

Sommario: 1. A premessa: per una nozione empirica di “comunicazione di emergenza” – 2. Il linguaggio 
delle PA come problema amplificato dall’emergenza: il rischio di comunicare – 3. Quasi una 
provocazione finale. 

1. A premessa: per una nozione empirica di “comunicazione di emergenza” 

 

Con riferimento alla relazione delle colleghe Paola Marsocci e Anna Papa1, è da rile-

vare che il linguaggio, inteso come strumento di espressione, è determinante, oltrechè per 

l’efficacia, anche per l’esistenza stessa della comunicazione pubblica e pertanto la compren-

sione dei suoi contenuti riesce indispensabile. Ciò è di manifesta evidenza per la drammatica 

esperienza di allerte meteorologiche, alluvioni, nubifragi, frane, terremoti e pure per la lunga 

pandemia da Covid-19. In tali condizioni straordinarie la prima protezione sta nell’informazione 

tempestiva volta a rendere la popolazione consapevole della reale entità del rischio e dei com-

portamenti da tenere. Per dette condizioni straordinarie nella teoria risulta impiegata la formula 

“necessità”. Più di recente appare adoperato, con maggiore frequenza, il termine “emer-

genza”2.  

 

* Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Pavia. 
** Intervento al XXXVII Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Lingua Linguaggi 

Diritti” giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022, Università degli Studi di Messina. 
1 P. MARSOCCI, A. PAPA, Lingua e Linguaggi della comunicazione pubblica, relazione tenuta al XXXVII 

Convegno annuale AIC, Messina-Taormina, 27-28-29 ottobre 2022, in questo numero della Rivista AIC.  
2 Senza ricostruire in questa sede il dibattito dottrinale, nella vastissima letteratura, fra gli altri, si possono 

menzionare: S. ROMANO, Sui decreti legge e lo stato di assedio in occasione del terremoti di Messina e Reggio 
Calabria (1909), in Riv. dir. pubbl. e pubbl. amm. in Italia, 1909, 251, la cui copia elettronica è reperibile sul «Portale 
storico della Camera dei Deputati» all’indirizzo Internet www.storia.camera.it (voce «Bibliografia del Parlamento»); 

 

http://www.storia.camera.it/
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In mancanza di una definizione di ordine legislativo, la nozione empirica di “comunica-

zione di emergenza” fa riferimento in primis a quel complesso di attività di informazione e 

comunicazione verso la popolazione (e gli organi di informazione), svolte da soggetti apparte-

nenti a istituzioni, amministrazioni o enti3 al verificarsi di condizioni straordinarie, per lo più 

improvvise e non sempre  prefigurabili (calamità naturali, incidenti industriali, attentati terrori-

stici e disastri in genere), per le quali si pone la necessità di provvedere, anche in via preven-

tiva e precauzionale, all’ordine, alla sicurezza, all’incolumità pubblica e a tutti gli eventuali in-

teressi coinvolti4. Talvolta all’esercizio delle attività di comunicazione pubblica in emergenza 

possono essere correlati doveri di informativa erga omnes, fissati per legge5. 

 

G. MIELE, Le situazioni di necessità dello Stato, in Arch. dir. pubbl., 1936, 377; G. MOTZO, Il comando delle forze 
armate e la condotta dei regimi di emergenza nel sistema costituzionale italiano, Milano, Giuffrè, 1957; G. MOTZO, 
Assedio (stato di), in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 250; P.G. GRASSO, I problemi giuridici dello “stato di assedio” 
nell’ordinamento italiano, Pavia, Pubblicazioni dell’Università di Pavia, 1959; ID., Necessità, in Enc. dir., XXVII, 
Milano, 1997, 867; V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, Cedam, 1986; F. MODUGNO, 
D. NOCILLA, Problemi vecchi e nuovi sugli Stati di emergenza nell’ordinamento italiano, in Scritti in onore di Massimo 
Severo Giannini, III, Milano, Giuffrè, 1988, 513; P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, 
Milano, Giuffrè, 1988; A. PIZZORUSSO, Emergenza (stato di) in Enc. Sc. Soc., III, Roma, 1993, 551. Più di recente: 
Il diritto amministrativo dell’emergenza, Annuario 2005 dell’Associazione Italiana dei professori di Diritto Ammini-
strativo, Milano, Giuffrè, 2006; P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, Bologna, il Mu-
lino, 2006; G. RAZZANO, L’amministrazione dell’emergenza, Bari, Cacucci, 2010; A. CARDONE, La «normalizza-
zione» dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino, Giappichelli, 2011; 
F. GIGLIONI, Amministrazione dell’emergenza, in Enc. Dir., ann. VI, Milano, 2013, 44; G. ROLLA, Profili costituzionali 
dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2015, 4; G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, Napoli, Jovene, 
2016; Non vi è modo di citare la nutrita bibliografia in riferimento all’emergenza da Coronavirus. Ex pluribus, Emer-
genza, costituzionalismo e diritti fondamentali, Annuario AIC 2020, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021. 

3 Si tratta di numerose autorità a gradi diversi tra Stato, Regioni e Comuni. In via esemplificativa, Presi-
dente del Consiglio, membri del Governo, Presidenti di Regioni, Sindaci, Prefetti, Questori, il Capo del Dipartimento 
della protezione civile, forze dell’ordine, funzionari e personale preposto all’emergenza. È da notare che talvolta 
nell’esperienza, specie con riferimento all’emergenza pandemica da Covid-19, anche membri di Comitati tecnico 
scientifici si sono rivolti direttamente alla popolazione, fornendo dati e informazioni di carattere scientifico. Si ricorda, 
ad esempio, che durante la conferenza stampa quotidiana a cura del Dipartimento della protezione civile per l’emer-
genza pandemica da Covid-19, l’allora Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, era spesso affiancato da membri 
del Comitato tecnico scientifico, istituito allo scopo di fornire consulenza allo stesso Capo del Dipartimento in 
merito all'adozione delle misure di prevenzione necessarie a fronteggiare la diffusione del virus . Tra gli altri, il 
Presidente del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, il Presidente dell’Istituto superiore di sanità 
e il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco. Per accenni in proposito e per l’esperienza dei Comitati tecnico 
scientifici si veda R. MICCÙ, Il governo dell’emergenza tra tecnica e politica, in Emergenza, costituzionalismo e diritti 
fondamentali, Annuario AIC 2020, cit., 159. 

4 Oltre al complesso di attività di informazione e comunicazione verso la popolazione (cd. «comunicazione 
esterna» verso i consociati), nella stessa nozione è ricompresa anche la comunicazione tra le amministrazioni 
chiamate a gestire l’emergenza (cd. «comunicazione esterna» tra amministrazioni) e pure la comunicazione all’in-
terno di ogni singola amministrazione coinvolta (cd. «comunicazione interna»), con l’impiego di procedure codifi-
cate, allo scopo di favorire un’ampia circolazione delle informazioni tra le diverse componenti interne circa le attività 
predisposte per la gestione dell’emergenza in corso. Accenni in tema di comunicazione esterna e interna, secondo 
quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000 n. 150, sono rinvenibili in P. MARSOCCI, A. PAPA, op.cit. Per approfondi-
menti su tale distinzione sia consentito rimandare a S. ILLARI, Informazione e comunicazione pubblica: strutture e 
strumenti dell’amministrazione, in G. AVANZINI, G. MATUCCI, L. MUSSELLI (a cura di), Informazione e media nell’era 
digitale, Milano, Giuffré, 2019, 277.  

5 In riferimento alla funzione di protezione civile, si può menzionare l’art. 2, c. 6 del D. Lgs. del 2 gennaio 
2018, n. 1, «Codice di protezione civile», nel quale l’informazione alla popolazione è indicata tra le attività da svol-
gere durante la gestione di emergenze (insieme agli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle 
popolazioni e agli animali colpiti dagli eventi calamitosi). Anche nella legislazione in materia di incidenti industriali 
rilevanti è fissato il dovere di informazione, in capo alle autorità pubbliche preposte, verso le «persone potenzial-
mente soggette alle conseguenze di incidente rilevante avvenuto». Si veda l’art. 25 c. 2, D. Lgs. 26 giugno 2015 
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Importa notare che la comunicazione pubblica non si esaurisce nella trasmissione di 

informazioni (ossia nel dare avvio a quel processo unidirezionale in cui chi riceve il messaggio 

è un soggetto passivo), ma è funzione attraverso la quale si possono instaurare relazioni con 

la cittadinanza6. In emergenza si tratta soprattutto di comunicare il rischio per mettere in sicu-

rezza e proteggere le persone colpite e pertanto vi è la necessità di diffondere, in modo tem-

pestivo e regolare, informazioni chiare e trasparenti e di farle circolare, anche attraverso uno 

scambio comunicativo con i consociati, secondo un modello di cittadinanza attiva. Per fare 

qualche esempio, attraverso bollettini, comunicati, conferenze stampa, annunci con megafono 

(tornati in auge durante il periodo di lockdown più duro che ha caratterizzato l’emergenza pan-

demica da Covid-19)  e sempre più spesso anche con l’ausilio delle nuove tecnologie (pagine 

web dedicate, messaggi sui social network, sui telefoni cellulari e sui pannelli a messaggi va-

riabili), numerose autorità forniscono notizie e avvertimenti ai consociati su taluni eventi e su 

taluni (loro) effetti, anche prima che si verifichino; rappresentano l’entità dell’emergenza, con i 

rischi che comporta, e assicurano le prime informazioni; orientano i consociati su comporta-

menti e misure precauzionali di autotutela da assumere; aggiornano la popolazione sull’evol-

versi di un evento emergenziale e sul rischio di aggravamento dei suoi effetti. Solitamente, con 

cadenza regolare, vengono fornite indicazioni sulle operazioni di soccorso e, via via, si illustra 

la risposta messa in atto dalla macchina amministrativa. Spesso si comunicano anche restri-

zioni riguardo all’esercizio di diritti, come nelle numerose conferenze tenute dall’allora Presi-

dente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la prima fase della pandemia da Covid-19.  

A completamento di quanto sopra osservato, va aggiunto che al presente la comuni-

cazione in situazioni di emergenza si integra strettamente alla “comunicazione preventiva e 

precauzionale del rischio”, cioè a molteplici attività di divulgazione tecnico-scientifica e di inte-

razione con i consociati, fondate sulla previsione del rischio e sulla sua valutazione in una fase 

 

n. 105, che recepisce la direttiva 2018/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose (la cd. Seveso III). Per vero, tale dovere di informativa era già fissao da tempo, ai sensi dell’art. 
21 c. 7 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (in recepimento della direttiva comunitaria 96/82 "direttiva Seveso" e 
successive modifiche sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose). Era poi se-
guita l’emanazione di puntuali indicazioni tecnico operative, fissate dal Dipartimento della Protezione civile in col-
laborazione con i Ministeri competenti e le Regioni anche per l'informazione alla popolazione nella fase di emer-
genza da rischio industriale e inserite nel punto 8 del D.P.C.M. 16 febbraio 2007, «Linee guida per l'informazione 
alla popolazione sul rischio industriale».  Indirizzate ai Sindaci dei Comuni dove sono ubicati gli stabilimenti soggetti 
al pericolo di incidente rilevante nonché ai Sindaci dei Comuni limitrofi, che potrebbero essere interessati dagli 
effetti di un tale incidente, le linee guida del 2007 attualmente sono in fase di aggiornamento. Sul sito dell’ANCI 
Lombardia è possibile visionare la bozza delle nuove disposizioni al vaglio di apposita Conferenza Unificata, che 
al presente non ha ancora concluso i suoi lavori (https://anci.lombardia.it/documenti/13144-li-
nee%20guida%20piano%20emergenza%20esterna.pdf). 

6 Come è noto, attraverso il processo di riforme avviato ormai da tempo si è venuto delineando un nuovo 
modello di amministrazione pubblica, spesso definita «amministrazione condivisa», nella quale i destinatari delle 
comunicazioni sono da considerarsi non più come semplici amministrati in chiave autoritaria ma soggetti attivi da 
coinvolgere e con i quali rapportarsi in via diretta. Si veda G. ARENA, Comunicazione e amministrazione condivisa, 
in S. ROLANDO (a cura di), Teorie e tecniche della comunicazione pubblica. Dallo Stato sovraordinato alla sussidia-
rietà, Milano, Etas, 2002. Ma anche U. ALLEGRETTI, “Affettuosa” verso i cittadini, in ID., Amministrazione pubblica e 
Costituzione, Padova, Cedam, 1996, 225.  

https://anci.lombardia.it/documenti/13144-linee%20guida%20piano%20emergenza%20esterna.pdf
https://anci.lombardia.it/documenti/13144-linee%20guida%20piano%20emergenza%20esterna.pdf
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antecedente all’emergenza, allo scopo di mitigarne le possibili conseguenze dannose7. Per-

tanto, dette attività sono da svolgersi principalmente nel tempo ordinario, secondo finalità di 

prevenzione. È proprio nel tempo ordinario, definito spesso anche «tempo di pace», che si 

costruisce il dialogo con la cittadinanza e si coltiva la fiducia nelle istituzioni. Si può trattare di 

campagne di sensibilizzazione, esercitazioni e prove di soccorso, guide di autoprotezione, 

cartellonistica e brochure in diverse lingue, newsletter, pagine web e social dedicate. Quasi la 

comunicazione preventiva del rischio è in funzione pedagogico-educativa al verificarsi 

dell’emergenza: l’obiettivo è di informare e comunicare per costruire società resilienti, dove i 

consociati conoscano i rischi cui sono esposti e, in caso di emergenza, siano potenzialmente 

in grado di percepire il pericolo e di collaborare in modo più efficace e più efficiente con le 

autorità, adottando comportamenti e procedure corrette8. Solo per inciso, è da aggiungere che 

la conoscenza del rischio consente, sempre ai consociati, di essere anche meno vulnerabili al 

fenomeno delle informazioni di massa “ingannevoli”, oggi comunemente connotate come fake 

news, o a informazioni imprecise. Anche la comunicazione in via preventiva e precauzionale 

del rischio è talvolta imposta da vincoli normativi9.   

 

 

2. Il linguaggio delle PA come problema che si amplifica nell’emergenza: il rischio di 

comunicare 

 

Come è già stato efficacemente illustrato dalle colleghe Paola Marsocci e Anna Papa, 

da tempo per la comunicazione pubblica (e per la legislazione) si raccomanda un linguaggio 

 

7 È da notare che nel mondo anglosassone l’espressione “comunicazione del rischio” denota ormai una 
branca specialistica di studio, la risk communication, che, di natura interdisciplinare, si occupa del «processo di 
scambio di informazioni tra parti interessate circa la natura, la potenza, l’importanza, o il controllo di un rischio» 
(V.T. COVELLO, Risk Communication: An Emerging Area of Health Communication Research, in S.A. DEETZ (ed.), 
Communication Yearbook 15, Newbury Park, Sage, 359). Si veda anche V.T. COVELLO, P.M. SANDMAN, Risk Com-
munication: Evolution and Revolution in A. WOLBARST (ed.), Solutions to an Environment in Peril, Baltimore, John 
Hopkins University Press, 2001, 164.  

8 Cfr. il Capo V del Codice di protezione civile (D. Lgs. n. 1/2018), la cui Sezione I titola «Cittadinanza 
attiva e partecipazione» e in particolare l’art. 31, (c. 1, «partecipazione alla pianificazione», c.2 «diffusione cultura 
di protezione civile»).  

9 Ad esempio, per il rischio industriale, apposite regole per la comunicazione preventiva del rischio, fissate 
nella legislazione di recepimento delle direttive Comunitarie “Seveso”, stabiliscono che le popolazioni esposte de-
vono essere informate sui seguenti aspetti: esistenza ed entità dei fattori di rischio; misure adottate per minimizzarli; 
condotta da tenere nel caso si verifichi un incidente. La responsabilità della comunicazione del rischio è condivisa 
tra i gestori degli impianti, che devono fornire le informazioni sul rischio agli enti locali, e questi ultimi che sono 
tenuti a informare la popolazione. Si veda in particolare l’art. 25. D. Lgs. 26 giugno 2015, n. 105. Per approfondi-
menti sia consentito rimandare a S. ILLARI, Prime note in tema di comunicazione di emergenza, in Il Politico, 
n. 2/2021, 159: 172-175. Con particolare riferimento all’informazione alla popolazione per rischio nucleare è recen-
tissima la pubblicazione (ottobre 2022) del documento tecnico «L’informazione alla popolazione per gli scenari 
previsti dal Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. Informazione preventiva e in 
emergenza», allegato XXXIV del D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, che recepisce la direttiva 2013/59/Euratom in tema 
di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni 
ionizzanti.  In aggiunta al documento tecnico, che comprende anche una parte dedicata ai rapporti con i media, è 
stata pubblicata anche una sintesi semplificata  a fini divulgativi,  allo scopo di rendere i contenuti direttamente 
fruibili anche al più vasto pubblico. Il documento è reperibile sul sito web del Dipartimento della protezione civile 
all’indirizzo https://www.protezionecivile.gov.it/it/pubblicazione/documento-tecnico-linformazione-alla-popolazione-
gli-scenari-previsti-dal-piano-nazionale-la-gestione-delle-emergenze-radiologiche-e-nucleari-0. 

https://www.protezionecivile.gov.it/it/pubblicazione/documento-tecnico-linformazione-alla-popolazione-gli-scenari-previsti-dal-piano-nazionale-la-gestione-delle-emergenze-radiologiche-e-nucleari-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/pubblicazione/documento-tecnico-linformazione-alla-popolazione-gli-scenari-previsti-dal-piano-nazionale-la-gestione-delle-emergenze-radiologiche-e-nucleari-0
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semplice, chiaro e accessibile a tutti10. Ad esempio, evitando termini (troppo) specialistici se 

non indispensabili, poiché, soprattutto in emergenza, l’interlocutore spesso conosce in modo 

approssimativo o per nulla le questioni tecnico scientifiche sottese alla situazione di pericolo 

che sta vivendo. A tale fine, oltre all’adozione di manuali e codici di stile dedicati alla semplifi-

cazione, particolare rilevanza è da riconoscere alle indicazioni fissate nella cd. “Direttiva Frat-

tini” del 7 febbraio 2002 che, quanto al linguaggio, enuncia criteri di indirizzo per l’attuazione 

della legge 150 del 7 giugno 200011. Per inciso, tale legge, disciplinando, come è noto, la 

comunicazione pubblica nel suo complesso, detta le regole di riferimento anche per la comu-

nicazione di emergenza, senza peraltro che siano stabilite indicazioni specifiche al riguardo, 

nonostante la comunicazione in situazione di emergenza sia una forma di comunicazione ad 

alta specializzazione da progettare, gestire e collocare al di fuori dell’ingegneria comunicativa 

di routine12. In tale direttiva è scritto: «la comunicazione della pubblica amministrazione deve 

soddisfare i requisiti della chiarezza, semplicità e sinteticità e nel contempo garantire comple-

tezza e correttezza di informazioni».  Anche da queste ferme indicazioni è dato di notare che, 

specie in emergenza, non si tratta solo di una questione di stile e di semplificazione del lin-

guaggio. In particolare, le attività di informazione e comunicazione del rischio e dell’emergenza 

sono predisposte con l’ausilio della comunità scientifica, allo scopo di acquisire le indispensa-

bili conoscenze della scienza e della tecnica, che ne rappresentano il fondamento e ne garan-

tiscono l’attendibilità. Come noto, una serie di organismi tecnico scientifici di tipo consultivo 

sono stati istituiti. I pareri forniti da questi ultimi all’autorità pubblica rappresentano il tentativo 

di far fronte alla necessità di integrazione tra conoscenza tecnico-scientifica e cultura giuri-

dica13.  

In tal senso, si osservi che nella sentenza pronunciata nel 2005 dalla Quarta sezione 

penale della Corte di Cassazione, la quale mette la parola fine alla complessa vicenda relativa 

alle responsabilità dell’organo consultivo tecnico-scientifico Commissione Grandi Rischi nel 

processo per il terremoto dell'Aquila, è affermato il principio secondo cui l’autorità di protezione 

civile, «che provvede a fornire informazioni alla pubblica opinione circa la previsione, l'entità o 

la natura di paventati eventi rischiosi per la pubblica incolumità (…), a tal fine è tenuta ad 

adeguare il contenuto della comunicazione pubblica ad un livello ottimale di trasparenza e 

correttezza scientifica delle informazioni diffuse, e ad adattare il linguaggio comunicativo ai 

canoni della chiarezza, oggettiva comprensibilità e inequivocità espressiva»14. Molte sareb-

bero le considerazioni da fare su queste direttive enunciate in modo assoluto e circa il più 

ampio rapporto triangolare tra scienza, decisione pubblica ad alta densità tecno-scientifica ed 

 

10 P. MARSOCCI, A. PAPA, op. cit.. 
11 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Direttiva del 7 febbraio 

2002, «Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», con attenzione specifica al linguaggio al punto 
8. 

12 S. ROLANDO, La comunicazione di crisi e di emergenza, in Riv. It. Comun. Pubbl., fascicolo 18, 2003, 1. 
13 Per precisi svolgimenti e anche spunti di riflessione è ancora da menzionare R. MICCÙ, op. cit. 
14 Cass., sez. IV, sent. 19 novembre 2015, n. 12478/16, Pres. Izzo, Rel. Dovere e Dell'Utri, P.G. in 

proc. Barberi e a., pubblicata in Dir, pen. contemp., https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/, 54. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/


 

 
R I V I S T A  A I C  260 

emergenza15. Pare perlomeno da rilevare che all’autorità di protezione civile venga richiesto 

un compito non facile da svolgere: non si tratta solo di trasmettere informazioni ai consociati, 

ma di farlo avendo operato a priori la “traduzione” completa e accurata, in un linguaggio chiaro 

e accessibile a tutti (che non dia adito a incomprensioni ed equivoci), di cognizioni tecno-

scientifiche, saperi, expertise, conoscenze e dati, peraltro mai univoci, valutazioni probabilisti-

che, verifiche, indagini, che provengono dalla scienza. In effetti, come rilevato dagli studiosi 

della linguistica, la scienza si serve di un linguaggio complesso, composto da un lessico spe-

cialistico, in prevalenza tecnico16. Il linguaggio poi risente della vivacissima dialettica interna 

alla comunità scientifica, derivante dall’impiego del metodo sperimentale, che notoriamente si 

fonda sulla verifica di ipotesi e che costituisce una base imprescindibile sia per l’avanzamento 

della conoscenza teorica sia per la ricerca applicata17. Prendendo ad esempio il lemma “ri-

schio”, è da notare che si tratta di un termine che evoca un fenomeno estremamente com-

plesso, con problemi insolubili entro il dominio di una singola disciplina18. Tuttavia, per contro, 

non esiste una nozione di rischio universalmente condivisa, facendo eccezione la sola formula 

di matematica probabilistica circa la sua valutazione19. E, dunque, in mancanza di un lessico 

comune e di categorie condivise, gli attori tendono a fare riferimento a concezioni del rischio 

diverse e talvolta incompatibili tra loro20. Inoltre, può accadere che le conoscenze scientifiche 

siano incerte o insufficienti a sedare timori e paure (talvolta carichi di “irrazionalità”), che pos-

sono manifestarsi tra i consociati in condizioni di emergenza. Potrebbero anche presentarsi 

situazioni in cui è la scienza stessa ad affermare di non essere in grado di fornire certezze. 

Questo tende a rendere oggettivamente difficile la comunicazione e la comprensione già tra 

esperti, scienziati e autorità.  

In questo contesto, l’autorità di protezione civile, che comunica verso le popolazioni 

interessate da un evento calamitoso, funge da “mediatore” (e non da semplice “cinghia di tra-

smissione”) tra il linguaggio della scienza, che studia i fenomeni, e il linguaggio delle tante 

comunità di consociati interessate dai rischi di cui gli scienziati si occupano (linguaggi che, 

 

15 Sul complesso tema di come la decisione pubblica possa e debba collocarsi in relazione alla compe-
tenza scientifica e tecnologica, soprattutto in tempi di crisi, si veda J.B. AUBY, La decisione pubblica tra scienza e 
crisi, in Istituzioni del federalismo, n.4/2021, 919. 

16 M. CORTELLAZZO, Lingua e linguaggi tecnici, relazione tenuta al XXXVII Convegno annuale dell’Associa-
zione Italiana dei Costituzionalisti, Messina-Taormina, 27-28-29 ottobre 2022, in questo numero Rivista AIC.  

17 In proposito pare emblematica un’osservazione del giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti Felix 
Frankfurter nella famosa sentenza Sweezy v. New Hampshire (354 U.S. (1957), 234 ss.: 262-63): «la libertà di 
ragionare e la libertà di discutere sulla base di osservazioni e sperimentazioni sono le condizioni necessarie per 
l’avanzamento della conoscenza scientifica». D’altro canto, la libertà della scienza, sancita anche dall’art. 33 della 
Costituzione italiana, comporta in ogni caso che la scienza non conosca che «risultati transitori, continuamente 
sottoposti a verifiche empiriche di stampo sperimentale, e propone ai suoi cultori, in ossequio ai dettami della ra-
gione scientifica, certezze “forti” ma mai definitive» (L. VIOLINI, Sui contrasti tra valutazioni giuridiche e valutazioni 
scientifiche nella qualificazione della fattispecie normativa: la Corte compone il dissidio ma non innova l’approccio, 
in Giur. cost., n. 2/1998, 965: 975). 

18 A. MARINELLI, La costruzione del rischio. Modelli e paradigmi interpretativi nelle scienze sociali, Milano, 
Franco Angeli, 1993. 

19 Il rischio, che si tenta di definire in modo oggettivo in connessione a un determinato pericolo, viene 
calcolato mediante la formula R = P x D, secondo la quale, il rischio è la probabilità che un determinato evento 
provochi un danno. 

20 A. ALEMANNO, Prefazione, in A. CERASE (a cura di), Rischio e Comunicazione. Teorie, modelli e problemi, 
Milano, Egea, 2018, 2. 
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come spiega Michele Cortellazzo nella sua relazione, sono «antitetici dal punto di vista strut-

turale»21). Si aggiunga che i consociati con minor livello di alfabetizzazione sono più esposti a 

difficoltà di comprensione del linguaggio e per questo anche più esposti ad assumere atteg-

giamenti potenzialmente dannosi e più condizionati dalle fake news. Pare di rilevo l’osserva-

zione che il grado di competenza linguistica sia da includere tra i fattori di rischio come l’età o 

altre particolari condizioni fisiche e che richieda di essere gestito, a livello istituzionale, con 

particolare attenzione22. 

Ne consegue una significativa responsabilità, specialmente in capo agli amministratori 

locali e primo fra tutti il Sindaco (che, per il principio di sussidiarietà, è autorità territoriale di 

protezione civile, essendo immediatamente presente ed istituzionalmente identificabile col ter-

ritorio colpito dall’evento calamitoso23), perché una comunicazione chiara e completa è in fun-

zione della prevenzione del rischio e del pericolo in atto e quindi a tutela della salute, della 

sicurezza, dell’integrità fisica e della vita (individuale e collettiva)24. In soccorso all’autorità di 

protezione civile, come più in generale all’organo che comunica, possono intervenire le figure 

di riferimento della legge sulla comunicazione pubblica25. Tuttavia, in molte realtà, 

spesso quelle dei Comuni più piccoli e decentrati, tali figure sono ancora mancanti, a 

causa delle scarse risorse economiche e per quella evidente lacuna nella legge 150 

del 2000 che non prevede controlli e sanzioni per la sua attuazione. Ma anche a livello 

nazionale spesso la funzione di comunicazione è ancora relegata ai margini. Ne deriva 

che se è vero che la comunicazione del rischio è essenziale, il rischio di comunicare il rischio 

può essere “esiziale”. La forza della comunicazione dell’emergenza si situa nella chiarezza 

 

21 M. CORTELLAZZO, op.cit. 
22 N. GRANDI, La chiarezza comunicativa come prevenzione al rischio, in P. TRANCU (a cura di), Lo Stato in 

crisi. Pandemia, caos e domande per il futuro, Milano, Franco Angeli, 2021, 504: 505. 
23 Il Sindaco è responsabile dello svolgimento a cura del Comune dell’attività di informazione alla popola-

zione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai 
rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo (art. 12, c. 5, lett. b) D. Lgs. n. 1/2018). Inoltre, ormai da tempo sono 
state trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di 
pericolo per calamità naturali o comunque connesse alla protezione civile (art. 12, L. del 3 agosto 1999, n.265, 
«Disposizioni su autonomia e ordinamento degli enti locali nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.142»; art. 
36, D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66). 

24 Sono da considerare alcuni casi giudiziari conseguenti a calamità naturali, già definiti o ancora pendenti, 
nei quali sono sorte questioni legate anche alla (mancata) comunicazione nella condotta di Sindaci o altri soggetti 
di protezione civile. Per indicazioni e riferimenti sia consentito rimandare a S. ILLARI, Prime note in tema di comuni-
cazione di emergenza, cit., note 13 e 14.  

25 È la stessa legge sulla comunicazione pubblica a “professionalizzare” la materia con la previsione di 
figure ad hoc, come già illustrato nella relazione delle Colleghe Marsocci e Papa. Per la disciplina di dettaglio si 
veda la Direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 
«Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», che delinea le funzioni degli organi di comunicazione 
e istituisce strumenti di coordinamento con gli organi di informazione. La disciplina puntuale del lavoro del comuni-
catore pubblico è regolata dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego (art. 8, L. n. 150/2000), che delimita 
gli specifici profili professionali nei diversi comparti della pubblica amministrazione (attualmente, funzioni centrali, 
funzioni locali, istruzione e ricerca, sanità). Nel triennio 2016-2018, i contratti collettivi nazionali di lavoro per le 
amministrazioni centrali, gli enti locali e il comparto sanità hanno definito i contenuti professionali di base per l’isti-
tuzione di nuovi profili professionali nell’ambito della comunicazione e separatamente dell’informazione, mentre il 
contratto nel comparto istruzione e ricerca CCNL ha previsto un’unica area professionale «Informazione e comuni-
cazione», delineandone le funzioni fondamentali. In argomento R. RAZZANTE, Manuale di diritto dell’informazione e 
della comunicazione, Milano, Cedam, 2022, 500.   
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delle sue forme e nella concorrenza omogenea e coerente dei segnali che emette. In man-

canza di questi caratteri, la comunicazione può alimentare ulteriori ansie e paure26. Si ricorda, 

ad esempio, che nella serata del 7 marzo 2020 iniziò a circolare sui mezzi di informazione la 

bozza del D.P.C.M. che “chiudeva” la Lombardia e altre quattordici province. Ne era 

seguita confusione e incertezza tra i cittadini, riuniti e accalcati in luoghi chiusi (metropolitane, 

pullman, stazioni ferroviarie, treni e altri mezzi di trasporto), con gravi conseguenze sulla salute 

pubblica per l’alto rischio di diffusione del virus in quei frangenti27. Quindi a notte fonda l’al-

lora Presidente del Consiglio fu costretto a convocare una conferenza stampa per spie-

gare i dettagli del nuovo decreto. Tale esempio mostra come la comunicazione pub-

blica, se non correttamente gestita, sia potenzialmente in grado di produrre danni ancora 

maggiori, accrescendo l’emergenza stessa.  

 

 

3. Quasi una provocazione finale 

 

A conclusione dell’esposizione che precede, si può proporre il quesito se al presente, 

per gestire l’emergenza, specie negli incerti frangenti che seguono immediati al verificarsi di 

condizioni straordinarie, il potere di comunicazione dell’emergenza (e nell’emergenza) stia 

sostituendo il più vecchio e tradizionale potere di ordinanza, attribuito ad autorità della pubblica 

amministrazione, dislocate a vari livelli sul territorio (generalmente ufficiali del Governo: oltre 

al Prefetto, anche Sindaco, Presidente della Regione e così via), e legittimate a stabilire, in 

deroga alla legge, laddove sussistano condizioni eccezionali e transitorie28. Si tratta del tipico 

potere di emergenza extra ordinem, di cui da tempo disquisisce la dottrina29 (con trattazioni 

 

26 A spiegare quanto enunciato nel testo, torna utile richiamare la sindrome da information anxiety indivi-
duata da Richard Saul Wurman come suna sorta di ovraccarico di notizie in un crescente contesto di allarmismo. 
Si veda R.S. WURMAN, L’ansia da informazione, trad. it. a cura di A. Bardini, Milano, Leonardo, 1991, 102 (ed. or. 
1989).  

27 V. Dichiarazioni alla stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle nuove misure del Go-
verno per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus Covid-19, 8 marzo 2020, ora reperibile alla voce 
«Covid 19 – News e media - Multimedia, - ideo» sul sito web del Ministero della salute all’indirizzo https://www.sa-
lute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioVideoNuovoCoronavirus.jsp?id=2059&lingua=italiano&menu=multi-
media&p=video.   

28 Al presente si ricordano, in particolare, l’art. 32, L. 23 dicembre 1978, n. 833; l’art. 117, D. Lgs. 31 marzo 
1998, n. 112; l’art. 50, c. 5 e 6, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l’art. 25 D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1.   

29 Si veda, ex pluribus, G.U. RESCIGNO, Ordinanza e provvedimenti di necessità e di urgenza. Diritto costi-
tuzionale e amministrativo, in Nov. Dig. It., XII, Torino, 1965, 60; F. MIGLIARESE, Ordinanze di necessità, in Enc. 
Giur., XXIII, Roma, 1990, 162; R. CAVALLO PERIN, Ordinanza (dir. amm.), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da 
S.CASSESE, vol. IV, Milano, Giuffré, 2006, 3981; ID., Potere di ordinanza e principio di legalità, Milano, Giuffrè, 1990; 
ID., Il diritto amministrativo dell’emergenza per fattori esterni all’amministrazione pubblica, in Il diritto amministrativo 
dell’emergenza, Annuario 2005 dell’Associazione Italiana dei professori di Diritto Amministrativo, cit., 31. Più re-
cente G. RAZZANO, L’amministrazione dell’emergenza. Profili costituzionali, cit., parte seconda; A. MORRONE, Le 
ordinanze di necessità ed urgenza, tra storia e diritto, in A. VIGNUDELLI (a cura di), Istituzioni e dinamiche del diritto. 
I confini mobili della separazione dei poteri, Milano, Giuffrè, 2009, 133; C. PINELLI, Un sistema parallelo. Decreti-
legge e ordinanze d’urgenza nell’esperienza italiana, in Dir. Pubbl., 2009, 317. Per un’analisi della disciplina gene-
rale delle ordinanze della pubblica amministrazione, con particolare attenzione all’evoluzione storica e ai limiti alla 
possibilità di disporre in deroga alla legge derivanti dal necessario rispetto dei principi generali dell’ordinamento si 
veda E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo alla teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, 
Bologna, Bononia University Press, 2019; M. RAMAJOLI, Potere di ordinanza e Stato di diritto, in AAVV, Studi in 
onore di Alberto Romano, Napoli, Editoriale Scientifica, I, 2011, 4. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioVideoNuovoCoronavirus.jsp?id=2059&lingua=italiano&menu=multimedia&p=video
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioVideoNuovoCoronavirus.jsp?id=2059&lingua=italiano&menu=multimedia&p=video
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioVideoNuovoCoronavirus.jsp?id=2059&lingua=italiano&menu=multimedia&p=video


 

 
R I V I S T A  A I C  263 

anche estese) e la giurisprudenza costituzionale si è più volte pronunciata (condizionandone 

la legittimità degli atti che ne conseguono alla sussistenza degli elementi della proporzionalità 

e della temporaneità). Si aggiunga che detto potere è quasi sempre individuato dalla dottrina 

e dalla giurisprudenza attraverso specificazioni che direttamente definiscono gli atti che sca-

turiscono dal suo esercizio: si usano indifferentemente le denominazioni «ordinanze di neces-

sità e urgenza» e «ordinanze contingibili ed urgenti», poiché queste sono le condizioni pre-

supposte in cui è legittima la loro emanazione; più raramente le espressioni «provvedimenti di 

urgenza del sindaco» o di altre autorità a vari livelli,  in  riferimento alla competenza dell'organo 

titolare del potere, o anche «ordinanze di protezione civile», «ordinanze di sicurezza pubblica», 

secondo il criterio di materia.  Del resto, sotto la denominazione “ordinanza” è ricompresa una 

serie assai eterogenea di atti, per lo più a carattere provvedimentale, derogatorio ed eccezio-

nale, rispetto ai quali è difficile ravvisare ulteriori tratti davvero caratterizzanti.  

Importa soprattutto notare che per poter adottare un’ordinanza l’autorità pubblica si 

basa su una certa conoscenza dell’emergenza, almeno teorica, e pure dei tempi e dei mezzi 

necessari per la sua risoluzione. Al confronto, la comunicazione, che non rientra nella catego-

ria dei poteri extra ordinem, si presenta come un potere dal carattere “flessibile” e “interlocu-

torio”: l’autorità pubblica informa, invita a tenere particolari comportamenti, descrive scenari e 

preannuncia misure future, interagisce con i consociati e raccomanda di seguire certe indica-

zioni. E in ragione di questa flessibilità, detto potere può rispondere in modo più efficiente ed 

efficace a una delle caratteristiche tipiche dell’emergenza, che è l’incertezza, laddove le situa-

zioni di emergenza non possono mai essere conosciute fino in fondo e in quei frangenti impera 

la precarietà e l’indeterminazione30. Anche grazie alle tecnologie del presente, le istituzioni 

hanno il dovere di comunicare immediatamente, nel tempo più breve possibile. Ciò significa 

comunicare in un momento in cui non si hanno ancora dati sufficienti per poter prendere qual-

siasi decisione. A questo proposito, pare importante comunicare anche l’incertezza, dichia-

rando ciò che si sa e ciò che non si sa, ma, nel contempo, riferendo ciò che si è fatto, ciò che 

si sta facendo, ciò che si intende fare per capire e avere le risposte mancanti31.  

È anche da evidenziare il carattere imperativo del potere di ordinanza, diretto (a una o, 

più frequentemente) a più persone, che, in deroga alla legge, impone un obbligo (di dare, di 

fare o di non fare) e si fonda sulla tipica relazione “comando - obbedienza”, rispetto alla quale 

possono essere previste sanzioni di vario tipo. In modo differente, il potere di comunicazione 

serve a indirizzare i comportamenti e presuppone un’autonoma iniziativa individuale che si 

potrebbe definire “sollecitata”. Cioè l’impiego di tale potere consente ai consociati di intervenire 

autonomamente sulla base delle proprie risorse, oltre la relazione “comando – obbedienza”, 

facendo leva sulla cittadinanza attiva. Per vero, pare di interesse, per gli sviluppi che si po-

trebbero delineare, il tentativo, operato con il nuovo Codice di protezione civile, di intendere la 

 

30 Già per Santi Romano, ancora sotto il vigore dello Statuto Albertino, il tema delle situazioni di emergenza 
cagionate da calamità o catastrofi naturali investiva «i supremi principi e le basi stesse del nostro diritto costituzio-
nale», aggiungendo che «in siffatta materia tanto delicata (…)  tutto è incerto» (Sui decreti-legge e lo Stato di 
assedio in occasione del terremoto di Messina, cit., 251: 251). 

31 In tal senso, F. DI PAOLO, La comunicazione di crisi delle istituzioni, in P. TRANCU, op. cit., 83: 90.  
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partecipazione dei cittadini in condizioni di emergenza anche nella forma del «dovere di ot-

temperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto 

previsto negli strumenti di pianificazione»32.   

Si osservi, inoltre, che se la comunicazione è forte, con informazioni e massaggi che 

riguardano la salute e la sicurezza, essa ha con sé una sua cogenza, che potremmo definire 

“psicologica”, che rappresenta un nuovo ambito di studio per i costituzionalisti, perché è un 

problema relativamente recente che si è manifestato con la comunicazione “pervasiva” e “a 

tutto campo” del nuovo millennio33. Quello che potremmo definire l’effetto psicologico è dato 

dal fatto che la comunicazione proviene da un’autorità pubblica (e non da un soggetto privato), 

cui l’ordinamento affida la cura dell’interesse generale e rispetto al quale il consociato si fida. 

Si potrebbe affermare che la comunicazione aiuta il cittadino a fare scelte di comportamento 

individuale, che condizionano le scelte della collettività. 

Allora se l’obiettivo della pubblica amministrazione è l’efficacia unita all’efficienza, il 

problema è trovare lo strumento che consegua questi risultati. Solo per inciso, si ricorda che 

la disciplina contenuta nella legge n. 150 del 2000 sulla comunicazione pubblica è fissata pro-

prio in attuazione dei «principi che regolano l’efficienza e la trasparenza dell’azione ammini-

strativa» e dunque la stessa comunicazione di emergenza è collegata al principio del 

buon andamento dell’azione amministrativa, in ossequio ai dettami dell’art. 97 delle 

Costituzione. In questo contesto, la scelta può ricadere sul classico potere imperativo di ordi-

nanza, con quello che comporta evidentemente sul piano delle sanzioni per coloro che non si 

attengono alle prescrizioni contenute negli atti provvedimentali conseguenti. E peraltro, anche 

in questa modalità operativa la comunicazione può supportare, in funzione ancillare, una 

più mirata ed efficiente azione delle istituzioni coinvolte, a diverso titolo, nella gestione 

dell’emergenza, rendendo più efficace lo stesso potere di ordinanza. Ma è altresì pos-

sibile che l’autorità pubblica possa far leva direttamente sul potere di comunicazione, 

quale potere autonomo dal carattere “interlocutorio”, che “sollecita” in modo rapido e tempe-

stivo i consociati. Potere quest’ultimo che certamente non può essere considerato tra le fonti 

del diritto. Però si tratta di un potere che può produrre degli effetti che sono rilevanti per il 

diritto, specie per la tutela di diritti propri della persona nell’immediato verificarsi di condizioni 

straordinarie. In tal senso, è da tempo (e in particolare dal 2003, in risposta alle sfide poste 

alla comunicazione dalla grave epidemia di sindrome respiratoria acuta, più comunemente 

nota con l’acronimo SARS) che l’Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) prescrive 

ai suoi Stati membri la comunicazione del rischio e dell’emergenza tra le misure di vitale 

 

32 Art. 31, c. 2, D. Lgs. n. 1/2018.  
33 Ormai buona parte della popolazione è in possesso di un device (smartphone, e-book reader, tablet, 

PC ecc.) e di una rete Internet, dimostrando così di essere in grado di usare questi strumenti nella vita privata, 
anche per cercare informazioni e notizie. Si legga ISTAT, Cittadini e ICT, in Statistiche Report, 18 dicembre 2019, 
reperibile all’indirizzo Internet https://www.istat.it/it/files/2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf.  

https://www.istat.it/it/files/2019/12/Cittadini-e-ICT-2019.pdf
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importanza da assumere durante la gestione di pandemie, crisi umanitarie e disastri na-

turali, elaborando anche apposite linee-guida34.  

Purtroppo, è da osservare, che di fatto la comunicazione di emergenza, il suo linguag-

gio e la sua comprensione soffrono della pressoché diffusa mancanza di conoscenza tra i 

consociati di situazioni critiche (suscettibili di esposizione a rischi) cui sono esposte le comu-

nità, nonostante una diffusa attività di pianificazione del rischio e dell’emergenza sia fissata 

per legge e determinata secondo apposite linee-guida di tipo operativo. Nel caso della pianifi-

cazione di protezione civile, essa è basata su azioni di previsione e di identificazione del ri-

schio, cui consegue una definizione di strategie operative e di modelli di intervento determinati 

per ognuno degli scenari di rischio individuati, con indicazioni specifiche sulla comunicazione 

«in tempo di pace» e «in emergenza»35. In particolare, per i Comuni vi è l’obbligo di dotarsi di 

un piano di protezione civile, approvato con deliberazione del Consiglio comunale36. È altresì 

previsto il suo aggiornamento periodico. Tuttavia, incide spesso la mancanza di significativi 

controlli e sanzioni, specie a livello regionale (essendo la protezione civile materia di compe-

tenza concorrente). Si aggiunga anche la carenza di risorse e finanche di competenze per i 

Comuni più piccoli. Tale mancanza può assumere rilevanza, anche notevole, nella comunica-

zione del rischio o nella gestione delle emergenze. Pertanto, onde evitare la disparità di trat-

tamento tra i cittadini di un Comune rispetto a quelli di altri, il Codice di protezione civile è 

intervenuto in modo innovativo, laddove nell’art. 3, comma 3 (ripreso poi dall’art. 18) è intro-

dotto il cd. «ambito ottimale», inteso come aggregato di Comuni da individuarsi nell’ambito 

della pianificazione a livello regionale, sulla base del rilievo dell’effettività dei servizi di prote-

zione civile da assicurare alle popolazioni.   

È anche da osservare come diffuso un problema di attuazione “a fotocopia” di detti 

piani. Si tratta spesso di un mero adempimento all’obbligo di legge, senza alcuna consapevo-

lezza dell’importanza strategica delle misure di prevenzione. In particolare, la comunicazione 

del rischio è ancora troppo spesso sottovalutata dalle pubbliche amministrazioni. Infine, va 

pure considerato che l’efficacia del piano quale strumento di prevenzione e di gestione dipende 

 

34 International Health Regulations, fissate dall’OMS per la prevenzione, la tutela, il controllo e la risposta 
di salute pubblica in caso di diffusione transfrontaliera di malattie (art. 2). In particolare, la seconda parte del rego-
lamento è appositamente titolata «Information and Public Health Response» (artt. 5-14). Si veda WHO, Interna-
tional Health Regulations (3d ed.), Geneva, WHO Press, 2016. A completamento, le linee guida consistono in una 
serie principi per “guidare” la comunicazione durante le epidemie e altre emergenze: informare tempestivamente, 
essere trasparenti, rispettare le preoccupazioni dei cittadini, costruire fiducia, pianificare in anticipo. Si veda WHO, 
Communicating Risk in Public Health Emergencies: A WHO Guideline for Emergency Risk Communication Policy 
and Practice, 2017. Entrambe le pubblicazioni sono reperibili sul sito web dell’OMS.  

35 Essa rientra tra le «attività di prevenzione non strutturale». Si veda art. 2, c. 4 e art. 18, D. Lgs. n. 1/2018. 
Proprio l’art. 18 è dedicato alla pianificazione di protezione civile, da attuarsi secondo un sistema cd. “a cascata”, 
fondato su quattro distinti livelli territoriali (nazionale, regionale, provinciale/città metropolitana/area vasta, «ambito 
territoriale e organizzativo ottimale locale», costituito da uno o più comuni). Al fine di assicurare un quadro coordi-
nato, in attuazione dell’art. 18, c. 4 è stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 aprile 
2021, «Indirizzi di predisposizione dei piani di protezione civile».  

36 L’obbligo era stato fissato con L. 8 dicembre 1970, n. 996, «Norme sul soccorso e l’assistenza alle 
persone colpite da calamità – Protezione civile». Dal 2012 è stato inserito il passaggio sulla procedura di approva-
zione da parte del Consiglio comunale. Al presente, nel Codice di protezione civile è prevista la medesima proce-
dura con alcune modifiche (art. 12, c. 4, D. Lgs. n. 1/2018). 
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anche dalla sua conoscibilità da parte dei consociati e dalla capillare divulgazione delle indi-

cazioni tecniche operative contenute nei piani. In tal senso, il Codice di protezione civile pre-

vede il dovere di informazione alla popolazione residente ma è pure assicurata la partecipa-

zione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di prote-

zione civile37.  

Queste innovazioni sono da considerarsi come passi importanti e significativi. Ma i cit-

tadini ne sono ancora poco informati. Ciò in ragione del fatto che spesso, a livello istituzionale, 

la funzione di comunicazione resta ancora relegata ad un ambito residuale. Si comunica (so-

lamente) in emergenza. Le voci sono tante e gli strumenti per comunicare sempre più nume-

rosi. La recente esperienza della pandemia da Covid-19 ne rappresenta un esempio emble-

matico. Soprattutto nella fase iniziale, cioè nei primi mesi del 2020, si è registrata una fretto-

losa crescita di comunicazioni istituzionali da parte di autorità pubbliche e di esperti. E 

proprio tale “infodemia istituzionale” parrebbe indice di una gestione della comunica-

zione non concordata e pure per certi versi improvvisata. È anche da notare che nella 

legge 150 del 2000 non sono prestabilite regole per la comunicazione pubblica circa le rela-

zioni tra le autorità e per il resto tutto è affidato alla comunicazione istituzionale di una serie di 

soggetti. D’altro canto, è pur vero che non è immaginabile comunicare a una sola voce. 

La comunicazione istituzionale è per sua natura policentrica. L’immagine forse più cor-

retta è quella di un coro, che trova modi (la pianificazione) e luoghi (ad es. il “tavolo 

della comunicazione”, che ormai è un passaggio consolidato per la comunicazione di 

protezione civile) per dare voce ad una comunicazione corale. In termini costituzionali-

stici, si potrebbe parlare della necessità di una doverosa leale collaborazione tra i diversi livelli 

di governo, che comunicano in emergenza38, attraverso la condivisione di contenuti e modalità 

per evitare la divulgazione di informazioni contraddittorie e il manifestarsi di fenomeni quali 

l’infodemia e comdemia nella stessa comunicazione istituzionale39.  

Servono perciò altri contributi e svolgimenti. La conoscenza e la partecipazione respon-

sabile (che è atteggiamento doveroso dei cittadini delle democrazie) possono certamente aiu-

tare nella comprensione delle informazioni che le autorità trasmettono nell’emergenza, ma 

anche nel far maturare nelle istituzioni e tra i consociati un’attitudine alla cultura (sociale) 

dell’emergenza e della sicurezza. Tale cultura è oltremodo necessaria in Italia per le manifeste 

“fragilità” del suo territorio e, più in generale, per l’aumento dei rischi nel tempo presente, co-

stitutivi della società globale e caratterizzanti la dimensione locale40. Specie nel senso di in-

 

37 Tale partecipazione è resa effettiva «secondo forme e modalità individuate con la direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza» (art. 18, c.4, D. Lgs. n. 
1/2018). Si v. nota 35. 

38 A. GRATTERI, I doveri di leale collaborazione, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura 
di), I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi, Atti del Convegno di Acqui Terme – Alessandria, 9-
10 giugno 2006, Torino, Giappichelli, 2007, 206. 

39 M. CENTORRINO, Infodemia e comdemia: la comunicazione istituzionale e la sfida del Covid-19, in Hu-
manities, n. 2/2020, 1:14. 

40 In proposito, nella vasta letteratura sociologica, basti ricordare la teorizzazione della risikogesellschaft 
di Ulrich Beck, nell’opera in traduzione italiana a cura di W. Privitera, La società del rischio. Verso una seconda 
modernità, Roma, Carocci, 2013 (ed. or. 1986).  
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centivare e promuovere maggiormente la partecipazione attiva dei cittadini. In questa prospet-

tiva si deve anche guardare alla comunicazione dell’emergenza come una forma di inve-

ramento dei doveri di responsabilità e solidarietà sanciti dall’articolo 2 della Costitu-

zione41.  

 

 

 

41 Attraverso la «combinazione di un’armoniosa teoria dei diritti con una speculare e simmetrica teoria dei 
doveri» (d’ispirazione mazziniana, come ebbe a dire il presidente Ruini in Assemblea costituente) su cui si fonda 
la Carta costituzionale del 1948. In proposito A. SPADARO, “Nucleo duro” costituzionale e “teoria dei doveri”: prime 
considerazioni, in S. STAIANO (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nu-
cleo duro delle Costituzioni, Atti del Convegno annuale del “Gruppo di Pisa”, Capri, 3-4 giugno 2005, Torino, 2006, 
779. Da ultimo per una ricognizione dell'evoluzione del principio solidarista B. PEZZINI, Solidarietà e politiche sociali 
tra Costituzione e Unione europea, in M. CAMPUS, S. DORIGO, V. FEDERICO, N. LAZZERINI (a cura di), Pago, dunque 
sono (cittadino europeo). Il futuro dell’Ue tra responsabilità fiscale, solidarietà e nuova cittadinanza europea, Fi-
renze, Firenze University Press, 2022, 39.  


