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Frammenti di riflessione su un capolavoro all’italiana 

di 

Vincenzo Baldini* 

 

1. La portata invasiva e stravolgente dell’emergenza sanitaria non poteva 

risparmiare naturalmente il settore scolastico, fino a mettere a lungo in dubbio 

persino le modalità di svolgi-mento degli esami di maturità. Dopo lunghi 

tentennamenti e incertezze, ad ogni modo, l’adozione -finalmente- di atti formali 

(le ordinanze del Ministro della P.I.) viene a sancire in modo definitivo la scelta per 

quello che resterà comunque un anno scolastico funestato.  

Nel “documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di II 

grado” approvato dal Comitato tecnico-scientifico nominato il 21 aprile dallo stesso 

Ministro della P.I., nel paragrafo dedicato alle “Misure organizzative” è così scritto: 

“Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle 

procedure per l’esame di stato dovrà dichiarare: - l’assenza di sintomatologia 

respiratoria o di febbre superiore a 37. 5° C nel giorno di avvio delle procedure 

d’esame e nei tre giorni precedenti; - di non essere stato in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni; - di non essere stato a contatto con persone 

positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni”. 

Si precisa che: “All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della 

temperatura corporea” ma poi si imputa al candidato ed all’eventuale 

accompagnatore, “all’atto della presentazione a scuola” l’obbligo di “produrre 

un’autodichiarazione attestante: - l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 
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febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni 

precedenti; - di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 

14 giorni; - di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni” (corsivi miei: n.d.r.). 

La (quasi) testuale citazione qui riportata appare necessaria a giustificare le 

riflessioni critiche che verranno svolte, anche sulla premessa della consapevolezza 

che il “reato” di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale realizzato da persona che 

menta sulla propria identità, sullo stato o sulle proprie qualità anche di un soggetto 

terzo, è punito con la reclusione da uno ai sei anni (art.495 c.p.). 

 

2. Le poche considerazioni che si provano a formulare hanno un culmine 

nell’interrogativo finale circa la ragione ultima di tali previsioni organizzative e 

nella conclusione che siamo verosimilmente di fronte all’ennesimo capolavoro 

italiano di equilibrio e saggezza giuridica. Tali previsioni infatti appaiono, oltre che 

viziate di illegittimità (per le ragioni a cui si farà cenno), soprattutto di poco buon 

senso. Punto di partenza è il dpr n. 445/2000 recante “Disposizioni legislative in 

materia di documentazione amministrativa”, il quale espressamente esclude (art. 

49) i certificati medici e sanitari tra quelli suscettibili di essere sostituiti da altro 

documento, inclusa l’autocertificazione.  

Al riguardo, valgano due rapide chiose. La prima, forse ridondante, è il richiamo 

preliminare alla natura legislativa del citato dpr n.445/2000, ove (art. 46) sono 

elencati gli atti suscettibili di autodichiarazione, così che la capacità di derogare a 

tale previsione può spettare unicamente ad altra successiva e di segno contrario, 

disposta comunque dalla legge. La seconda chiosa, meno superflua o scontata, 

attiene alla logica sottostante la statuizione di una tale esclusione che sta nella 

presunzione d’impossibilità, per il quivis de populo, di attestare situazioni e 

condizioni per il cui riscontro (o mancanza di riscontro) si necessita di una specifica 

e qualificata competenza tecnica.  

Di tale competenza ovviamente non sembrano ictu oculi poter beneficiare i docenti 

come tali, componenti la commissione per la prova di esame orale, né tanto meno 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

3 

 

gli studenti maturandi e ciò senza bisogno di ulteriore chiarimento. Del resto, una 

implicita conferma di quanto qui si viene dicendo offre il documento tecnico sopra 

citato, ove si precisa che qualora lo studente non dovesse trovarsi in una delle 

condizioni soprariportate (che egli stesso dovrebbe autocertificare), non solo non 

potrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame ma dovrà produrre 

“tempestivamente la relativa certificazione medica”, in modo da consentire alla 

commissione di programmare una sessione di recupero dell’esame “nelle forme 

previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti”. (corsivo 

mio: n.d.r.). 

 

3. Occorre aggiungere, a quanto detto, che la giurisprudenza di legittimità fa 

rientrare tra le qualità proprie o di altrui persona di cui all’art. 495 c.p., quelle che 

vanno a rendere completo lo stato e l’identità dell’interessato, così che sono escluse 

dalla tutela penale le richieste di autocertificazione (ammesso che le stesse risultino 

legittimamente formulate) rivolte ad uno scopo che non sia quello di integrare 

l’identità della persona, per la sua corretta individuazione. Se dunque la tutela 

penale in parola si connette necessariamente ad un "dovere giuridico di esporre la 

verità stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge 

regolatrice dell'atto" (Cass. 18.7.2008, n. 33382) appare evidente come tale dovere 

risulti insussistente quando difettino a monte le competenze per assolverlo. 

Nessuna norma giuridica, che sia veramente tale, può in definitiva imporre una 

veridicità nell'autodichiarazione de qua rilasciata, rispettivamente, dal singolo 

docente e/o dallo studente. 

 

4. Non parrebbe cogliere nel segno l’obiezione secondo cui, in generale, la 

violazione delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria sono di 

regola derubricate a illecito amministrativo, punite con sanzione pecuniaria. A 

tanto, potrebbe replicarsi, in primo luogo, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 

dell’art. 76 del dpr n. 445/2000 citato, che confermano la rilevanza penale della falsa 

dichiarazione, rappresentano la disciplina generale rispetto a cui ogni de-roga 
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richiede di essere espressamente specificata in un atto giuridico-positivo di rango 

parimenti legislativo.  

In secondo luogo, l’eventuale derubricazione dell’illecito rileva esclusivamente in 

relazione alla sanzione, non invece ai caratteri funzionali e teleologici che 

connotano la richiesta di autocertificazione prevista.   

 

5. La forzatura dell’autocertificazione di cui al succitato documento del comitato 

tecnico-scientifico parre logicamente integrare presuntivamente ed in principio le 

condizioni per il rilascio di false autodichiarazioni, relative a situazioni e/o a profili 

non funzionali alla conoscenza dell’identità del dichiarante e richiedenti una 

competenza tecnico-professionale di cui quest’ultimo è sprovvisto. L’obbligato, 

pertanto, non è strutturalmente (e consapevolmente) in grado di conferire certezze 

sul proprio stato di salute e a garantire, per questo aspetto, la sicurezza nello 

svolgimento della prova di esame.  

In definitiva, delle due, l’una: o l’autocertificazione configura il paradossale 

tentativo di dislocare, eventualmente, su altri soggetti inconsapevoli (docenti e 

studenti) la responsabilità di eventuali contagi nel contesto della struttura 

scolastica, oppure -presa sul serio- questa previsione appare pericolosa e priva di 

ogni fondamento giuridico-positivo, dunque da eliminare.  

Ancor più problematico, per certi aspetti, è quel profilo dell’autocertificazione che 

riguarda il previo contatto con persone “positive”, per quanto di conoscenza del 

dichiarante, negli ultimi 14 giorni. A parte la obiettiva difficoltà di ricostruire la rete 

dei contatti sociali risalenti a tempi non proprio recentissimi, resta il fatto che 

l’autocertificazione sul punto presta il fianco ad ulteriori obiezioni. Per un verso, 

vengono in rilievo profili connessi al diritto alla riservatezza che possono farsi 

valere nei confronti di ogni individuo e non soltanto della pubblica autorità, che il 

dichiarante è tenuto a considerare all’atto di dichiarazioni riguardanti terzi, 

soprattutto allorquando i dati relativi non siano suscettibili di un obiettivo 

riscontro. 
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In secondo luogo, la difficoltà di ricordare può portare anche ad omettere il 

riferimento a contatti, la cui condizione di soggetti positivi risulti formalmente 

attestata. Anche in tal caso, salvo che l’interessato non fornisca una credibile prova 

della dimenticanza (ma quale e in che modo?), egli risulterebbe sottoponibile a 

sanzione per aver reso una dichiarazione falsa. 

 

6. Quale conclusione trarre da queste considerazioni? Nessuna che non abbia 

riguardo ad una specie di tentativo di prevenire (non rischi sanitari, ma) 

imputazioni di responsabilità, penale o civile, ad opera di chi, invece, in quanto 

pubblica autorità, sarebbe tenuto istituzionalmente ad assumerle. La prevenzione 

avrebbe invece dovuto riguardare, più ragionevolmente, soprattutto le modalità 

organizzative di svolgimento degli esami, prevedendosi, ad es., controlli della 

tempera-tura su studenti, docenti e altro personale scolastico in servizio nella sede 

effettuati da personale sanitario prima dell’ingresso nel plesso scolastico; obbligo di 

tampone ai docenti componenti le commissioni almeno una settimana prima 

dell’inizio delle prove in presenza; controllo sul distanziamento sociale e sull’uso 

delle mascherine da parte degli obbligati.  

Si è voluta seguire una “strategia” in parte diversa: è la implicita conferma che 

siamo di fronte ad un altro … capolavoro italiano. 

 

P.S.: il susseguirsi impetuoso di notizie e annunci di misure di prevenzione 

adottate o da adottarsi al fine garantire lo svolgimento “in sicurezza” degli esami 

di maturità sollecitano, in appendice a questa riflessione, ad offrire un’ulteriore 

precisazione su questa tediosa questione. Si legge nelle cronache dei giornali che il 

Presidente della Regione Campania, in esecuzione di un progetto avviato  dalla 

stessa Regione e denominato “scuola sicura”, manifesti l’intenzione di imporre uno 

screening sanitario (test sierologici ed alla prova del tampone) a tutto il personale, 

docente e non docente, impegnato negli esami di Stato.  

Una tale soluzione, tuttavia, non si sottrae ad alcuni interrogativi problematici, sul 

piano costituzionale. A tale riguardo, occorre innanzitutto distinguere la posizione 
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di chi, di tale personale, decida di volontariamente sottoporsi ai suddetti esami 

sanitari strumentali, per accertarsi della sua condizione di salute; da quella di chi, 

in ipotesi, non intenda sottomettersi a tali controlli. E’ evidente che è soltanto in 

relazione a questi ultimi che insorge la questione della legittimità di un obbligo 

giuridico sanitario, per quanto mirato alla prevenzione del contagio ed è bene 

precisare come, al riguardo, quest’ultimo non possa che trovare la propria norma 

di riconoscimento in una previa disposizione di legge. Ciò, muovendosi dalla 

premessa che anche un siffatto obbligo giuridico configuri un Trattamento 

Sanitario Obbligatorio (TSO), per il quale la competenza a disporre è riservata al 

legislatore, ex art. 32, c. 2, Cost.. 

L’esigenza, in merito, del comando legislativo si appalesa tanto più necessaria 

quando in ragione della costante e compiuta valorizzazione, nella stessa 

giurisprudenza costituzionale, della libertà di cura, che include anche la decisione 

di non sottoporsi ad alcun trattamento sanitario (art. 32 c. 1 Cost.), persino 

allorquando tale rifiuto porti alla morte dell’individuo. In definitiva, può apparire 

lecita l’imposizione a docenti e personale amministrativo scolastico dell’obbligo di 

sottoporsi previamente a controlli sanitari funzionali a scongiurare il rischio di 

contagio, sempre che a tanto provveda la volontà del legislatore, anche territoriale. 

Un tale obbligo non può trovare la sua fonte di disciplina unicamente nell’atto 

amministrativo (ad es., con il ricorso alle ordinanze da parte del Presidente della 

Regione o del Sindaco) senza che di questo si riconosca il fondamento legittimo, a 

propria volta, in una previa norma di legge. Non sembra, tuttavia, sufficiente al 

riguardo la previsione di cui all’art. 1 c. 16 del dl n. 33/2020 che, invece, sembra 

riferirsi ad altro tipo di misure preventive. Esso, inoltre, conferisce alla Regione di 

un potere di intervento derogatorio (rispetto alle misure sancite a livello nazionale) 

unicamente in presenza di un improvviso aggravamento dello stato epidemico nel 

territorio regionale interessato, una condizione che, in Campania, non risulta allo 

stato dei fatti presente.    

Occorre, dunque, ribadire la competenza del legislatore (non è questo il luogo per 

discettare sulla “natura” -necessariamente statale o anche regionale della legge in 
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questione) che, come è noto, non equivale soltanto a prescrivere un vincolo di 

natura formale ma a rivelare soprattutto la necessità di un confronto e di una 

partecipazione -avvertita come ineludibile dal Costituente- delle forze di 

rappresentanza politica presenti in Assemblea, cui spetta in primo luogo di definire 

un bilanciamento tra i differenti interessi (costituzionali) in gioco.  

Vero è che nel clima di emergenza sanitaria la società civile ha avvertito poco o 

nulla l’assordante silenzio tenuto dai legislatori (nazionale e regionali), ciò tanto 

più si deve ad una colpa d’insensibilità democratica, giustificata -forse poco- dal 

clima di paura diffuso in tutto il Paese dalla forza spaventosa dell’onda epidemica. 

E’ un peccato del quale occorre seriamente emendarsi e recuperare, così, il modo 

autentico e convinto la qualità di un confronto politico all’interno degli 

ordinamenti democratici. Piaccia o meno, ma le norme costituzionali sono e restano 

il presidio ultimo dell’organizzazione democratica dello Stato che, in quanto 

modello di razionalità sostanziale (K. Hesse), configura di per sé una forma 

obiettiva di garanzia della dignità della persona e di tutela dei diritti fondamentali.          

 


