
 
 
 
 
 

 

Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) - Contributo sottoposto a referaggio cieco 

 
 

 
Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2020 
Data di pubblicazione – 19 maggio  2020 

 
Emergenza CoViD-19: alcuni spunti di riflessione sulla natura giuridica, 

sull’obbligatorietà e sul corredo sanzionatorio della c.d. ‘autocertificazione’ per 
la mobilità individuale 

di 
Antonio D’Auce* 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Dubbi sulla natura giuridica della c.d. “autocertificazione” (rectius 
“autodichiarazione”) – 3. Le ricadute della diversa qualificazione dell’atto sul piano punitivo – 
3.1. Il quadro sanzionatorio rimodulato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – 4. Considerazioni 
conclusive e breve confronto con le soluzioni adottate in altri Stati membri dell’UE 
 

1. Premessa 

L’emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione pandemica del CoViD-191 ha 

determinato in Italia, analogamente a quanto accaduto, prima e dopo, in altre aree 

del mondo2, la necessità, da parte del governo centrale in primis, nonché delle varie 

amministrazioni regionali e locali, di adottare provvedimenti per il contenimento 

della diffusione del nuovo virus in misura vieppiù crescente ed estesa, in ragione 

del distress cui sono state sottoposte le strutture sanitarie, soprattutto nelle zone più 

colpite al nord del Paese. Il culmine di tali provvedimenti si è raggiunto con 

l’imposizione sull’intero territorio nazionale del c.d. “lockdown”3, ossia il 

confinamento in casa della popolazione con conseguente interruzione della 

 
* Avvocato e Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale. 
1 Per informazioni sul nuovo coronavirus, consulta il sito istituzionale del Ministero della Salute 
al seguente indirizzo: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?l
ingua=italiano&id=5337&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 
2 Per una cronologia aggiornata degli eventi e dei provvedimenti adottati dai vari governi, 
consulta: https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_pandemia_di_COVID-19_del_2019-2020 
3 Anglicismo con sui si indica una misura di emergenza che prevede l’impossibilità di entrare e 
uscire da un determinato luogo o da un’area geografica. 
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maggior parte delle attività lavorative e sociali, a scopo precauzionale, sulla base 

delle indicazioni provenienti dagli esperti del settore medico-scientifico, onde 

consentire un rallentamento nella circolazione dell’agente infettante. 

L’intervento normativo che ha determinato l’estensione a livello nazionale 

dell’“area a contenimento rafforzato”4, per conseguire risultati più incisivi rispetto 

alla semplice istituzione di un cordone sanitario inizialmente circoscritto ai territori 

in cui si sono sviluppati i primi focolai del contagio5, si è realizzato mediante i 

D.P.C.M. dell’86 e del 97 marzo 2020. In questa sede, non si intende discettare della 

legittimità oppure dell’idoneità di questa e delle altre tipologie di atti normativi 

adoperate per intervenire su una siffatta situazione di emergenza sanitaria, 

peraltro, in maniera assai restrittiva rispetto all’esercizio delle più basilari libertà 

fondamentali, poiché, su tali profili si sono già egregiamente espressi ben più 

autorevoli commentatori8. Piuttosto, si vuole porre l’attenzione su uno degli 

strumenti che, sulla scorta dei suddetti provvedimenti, sono stati introdotti con 

l’intento di agevolare le forze di polizia (di seguito, anche solo ff.pp.) nei controlli 

sul rispetto delle restrizioni alla mobilità individuale, ossia la c.d. 

“autocertificazione”9. 

Nella realtà distopica ed alienante che per la prima volta i cittadini si sono trovati 

ad affrontare, la “necessità” di dover compilare una dichiarazione per motivare le 

ragioni dei propri spostamenti al di fuori dei confini domestici ha rappresentato 

per molti, compreso lo scrivente, uno dei riscontri più immediati e tangibili delle 

 
4 Espressione contenuta nella Direttiva n. 14606 dell’8 marzo 2020 del Ministro dell’Interno, v. 
nota 13. 
5 V. nota 12. 
6 Per il testo del regolamento è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg 
7 Per il testo del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, che ha esteso all’intero territorio nazionale le misure 
di contenimento introdotte dal D.P.C.M dell’8 marzo 2020 (v. nota precedente), con vigenza dal 
10 marzo 2020, è possibile consultare l’indirizzo: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario 
8 Sul tema, cfr. in particolare gli editoriali del Direttore scientifico, Prof. V. BALDINI, 
consultabili nella sezione dedicata ad “Emergenza sanitaria e diritti fondamentali” della stessa 
Rivista. 
9 Sull’uso del termine, si rinvia alla Direttiva n. 14606 dell’8 marzo 2020 del Ministro 
dell’Interno, v. nota 13. 
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misure limitative imposte alla libertà di circolazione ed alle altre libertà correlate, 

facendone realizzare immediatamente la gravità e la portata. Tuttavia, l’interesse 

riguardo all’autocertificazione nasce, più che dall’impatto emotivo appena 

accennato, da alcuni dubbi di ordine tecnico-giuridico che si palesano in 

considerazione dell’uso totalmente inedito di un istituto, che, entrato ormai nel 

novero degli ordinari mezzi di semplificazione amministrativa, è disciplinato e 

normalmente impiegato in ben altre circostanze e per ben altre finalità dalla 

generalità dei consociati10. 

Infatti, nel contesto dell’emergenza sanitaria, appare più che legittimo il sospetto 

che l’atto in parola sia stato erroneamente denominato “autocertificazione”, viste le 

caratteristiche e le finalità che lo connotano. Pertanto, ci si interroga sull’effettiva 

natura giuridica, sulla legittimità, sulla disciplina applicabile ed, in definitiva, sul 

livello di cogenza (esigibilità) del medesimo; non si tratta di questioni di lana 

caprina, se solo si considerano le ricadute applicative sul versante delle sanzioni 

conseguenti alla mancata o falsa dichiarazione rilasciata all’operatore di polizia. 

Dunque, pur tenendo presente che la tematica trattata, essendo di stretta attualità 

ed in divenire, non consente alcuna pretesa di esaustività o assertività, nelle 

riflessioni che seguono sembra opportuno procedere per gradi nel dar conto di 

alcune osservazioni relative ai succitati aspetti controversi della c.d. 

“autocertificazione”, al fine di inquadrare correttamente lo strumento dal punto di 

vista giuridico e verificare l’idoneità e l’effettività del corredo sanzionatorio. 

 

 

2. Dubbi sulla natura giuridica della c.d. “autocertificazione” (rectius 

“autodichiarazione”) 

La presunta “autocertificazione” introdotta nel contesto emergenziale già presenta 

nella sua genesi caratteri che si potrebbero definire “oscuri”, giacché, ciò che è 

apparso ai più come un dato certo, vale a dire la sua previsione espressa all’interno 

 
10 Per una panoramica sull’istituto, cfr. E. CASETTA, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè 
Editore, 2013, pp. 426 ss. 
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dei D.P.C.M citati11, non corrisponde alla realtà del dato testuale. Precisamente, se è 

vero che le restrizioni alla libertà di circolazione imposte ai consociati (spesso 

nemmeno in termini di veri e propri obblighi giuridici, ma di raccomandazioni) 

sono previste all’interno della fonte regolamentare del D.P.C.M., a sua volta 

legittimata da un Decreto-Legge “madre”12, non è altrettanto vero che nei medesimi 

atti normativi sia presente un correlato obbligo di “autocertificare” la sussistenza di 

una causa di giustificazione tra quelle indicate (comprovate ragioni di lavoro, 

motivi di salute, assoluta necessità o motivi d’urgenza), al fine di evitare di 

incorrere in una violazione delle suddette limitazioni. 

Infatti, l’atto che ha introdotto l’uso dello strumento in parola è una direttiva del 

Ministro dell’Interno13 diramata lo stesso giorno del D.P.C.M. datato 8 marzo 2020 

e rivolta alle forze di polizia, al fine di dettar loro i criteri per effettuare i dovuti 

controlli sulla circolazione. Quindi, in sostanza, non si tratta nemmeno di un atto 

amministrativo che possa considerarsi a contenuto normativo (al pari di 

un’ordinanza extra-ordinem o dello stesso regolamento adottato in forma di 

D.P.C.M.), bensì di un mero atto interno, parificabile ad una circolare rivolta al 

personale e, come tale, totalmente inidoneo a produrre direttamente effetti esterni, 

in termini di diritti e doveri giuridici in capo ai consociati14. 

Già questa prima considerazione di carattere giuridico-formale fa vacillare il 

convincimento comune – anche tra le stesse forze dell’ordine – circa l’esistenza di 

un obbligo di ”autocertificazione”; ma, ben più labile appare la legittimità della 

pretesa di un siffatto atto dichiarativo se si scende nell’analisi del merito della 

 
11 Si allude ai D.P.C.M. datati 8 e 9 marzo 2020, v. note 6 e 7. 
12 V. Decreto-Legge del 23 febbraio 2000, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19. (20G00020)” (GU n. 45 del 23-2-2020 ); 
successivamente modificato dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoViD-19.” (20G00035) (GU n. 79 del 25-3-2020)”, 
disponibile all’indirizzo: https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19 
13 Direttiva del Ministro dell’Interno n. 14606 dell’8 marzo 2020, disponibile all’indirizzo: 
https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-
generali/atti-amministrativi-generali/documenti/direttiva-n-14606-08-03-2020 
14 Cfr. M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, 2019, pp. 92 ss. 
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direttiva ministeriale e, successivamente, della disciplina generale in materia di 

dichiarazioni sostitutive. 

Anzitutto, la direttiva parla espressamente di “responsabilizzazione dei singoli” 

con riguardo all’osservanza delle misure di lockdown e prevede semplicemente la 

“possibilità” di utilizzare un’“autocertificazione”, attraverso un modulo editabile 

da scaricare e stampare dal sito istituzionale15, per dimostrare l’esistenza di una 

valida ragione che consenta lo spostamento. Quindi non si parla di obbligo, ma 

piuttosto di facoltà o scelta del privato, che del resto è in linea con la natura stessa 

dell’autocertificazione (ammesso che quella di cui tratta sia tale), la quale è 

ontologicamente un atto del privato non coercibile dalla forza pubblica, anche 

perché normalmente adottato a discrezione dello stesso soggetto dichiarante nel 

suo interesse, per comunicare elementi conoscitivi utili e giuridicamente certi al 

fine di realizzare in modo più veloce ed economico un determinato adempimento 

procedimentale in sede amministrativa. Ad ulteriore conferma del carattere 

meramente facoltativo della compilazione del modulo di “autocertificazione” da 

parte del privato, la direttiva ministeriale che l’ha previsto suggerisce in alternativa 

la possibilità (anche in questo caso non coartabile) da parte dell’operatore di p.g. di 

raccogliere oralmente, “seduta stante” (ipse dixit)16, la medesima dichiarazione dal 

soggetto sottoposto al controllo. 

Orbene, assodato che si tratti di “dichiarazioni spontanee” rese dal controllato, cioè 

di un atto del tutto volontario, il Ministero dell’Interno ascrive esplicitamente le 

stesse al novero delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/200017, il che pone interrogativi sulla corretta qualificazione giuridica dello 

strumento sia in termini di “autocertificazione” (ossia dichiarazione sostitutiva di 

 
15 La versione più recente del modulo è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, 
all’indirizzo: 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editab
ile_maggio_2020.pdf 
16 V. Direttiva del Ministro dell’Interno, cit. 
17 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (GU n. 42 del 20-2-2001 - 
Suppl. Ordinario n. 30), consultabile all’indirizzo: 
https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:200
0-12-28;445!vig= 
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certificazione ex art. 46, cit.), sia di “autodichiarazione” (vale a dire dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, cit.), stante l’uso impropriamente 

promiscuo delle due denominazioni all’interno della stessa direttiva ministeriale 

dell’8 marzo e dei relativi moduli18. 

La sussunzione della dichiarazione scritta resa all’operatore di p.g. all’interno del 

paradigma di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, cioè dell’”autocertificazione”, è da 

escludere ab origine, poiché in base a tale disposizione sono certificabili solo stati, 

qualità personali, e fatti inerenti al soggetto dichiarante e tassativamente elencati 

dalla medesima norma19, nonché contenuti in pubblici registri, datosi che l’atto del 

privato va, in questi casi, a sostituire un’attività di certificazione che, al netto della 

deroga, competerebbe esclusivamente alla P.A. Dunque, nel numerus clausus dei 

dati autocertificabili dal privato in via sostitutiva ai sensi dell’art. 46 cit., 

sicuramente non rientrano quelli relativi alla mobilità individuale (es. l’atto di 

recarsi presso un dato punto vendita per l’acquisto di generi alimentari; oppure la 

necessità di raggiungere lo studio di un medico specialista per sottoporsi ad una 

visita diagnostica), poiché essi non sono contenuti in pubblici registri – e nemmeno 

potrebbero esserlo, data la loro natura estemporanea – per poter beneficiare di una 

pubblicità legale che gli attribuisca pubblica fede e che, conseguentemente, 

consenta una verifica ex post della loro veridicità mediante un agevole riscontro 

documentale20. 

Ebbene, esclusa la natura di dichiarazione sostitutiva di certificazione, cioè 

autocertificazione, lo scrutinio del successivo art. 47 del D.P.R. 445/2000 consente di 

approdare – apparentemente – ad un esito più favorevole del sillogismo normativo, 
 

18 Nella Direttiva ministeriale, i due lemmi vengono adoperati come sinonimi; mentre, 
nell’ultima versione disponibile del modulo viene utilizzato il solo termine 
“autodichiarazione”, ma con rinvio indifferenziato agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
concernenti rispettivamente le “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e le “dichiarazioni 
sostitutive di atti di notorietà”. 
19 Dubbi sulla tassatività dei dati autocertificabili sono espressi da un filone dottrinale 
minoritario, ne dà conto, ex multis, L. OLIVIERI, Le dichiarazioni sostitutive del DPR 445/2000, 
disponibile all’indirizzo: http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/www.urp.it/sito-
storico/www.urp.it/Sezione.jsp-
titolo=Le+dichiarazioni+sostitutive+del+Dpr+445%7C2000&idSezione=933.html#L'elenco%20%E
8%20tassativo 
20 Sul tema, cfr. E. CASETTA, op. cit., pp. 426 ss. 
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datosi che le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non costituiscono 

anch’esse un elenco tassativo, bensì una clausola residuale, che permette al privato 

di attestare qualsiasi altro stato, qualità personale o fatto che sia di sua diretta 

conoscenza, anche se relativo ad un soggetto diverso, non sottoposto ad alcuna 

forma di pubblicità legale. Ragion per cui, ad una prima analisi, apparirebbe più 

corretto ricondurre la dichiarazione resa all’operatore di polizia in sede di controllo 

all’interno di tale paradigma, potendola qualificare tutt’al più come 

“autodichiarazione”, non essendoci alcun dato giuridicamente “certo” da 

“autocertificare”. 

Ciò nondimeno, una siffatta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è – e 

dovrebbe rimanere – un atto del privato, sottoscritto esclusivamente dallo stesso 

sotto la propria responsabilità, avvalendosi, ove disponibile ex art. 48 del D.P.R. 

cit., di un modello prestampato che contenga avvertimenti circa le conseguenze di 

natura penale scaturenti dall’attestazione di dichiarazioni mendaci21. Viceversa, 

l’autodichiarazione introdotta dalla direttiva ministeriale in esame, se da un lato 

ricalca le forme del modulo (peraltro, riveduto ed aggiornato in più versioni) 

secondo le prescrizioni dell’art. 48 cit., non è destinato a rimanere un atto del 

privato, ossia una dichiarazione del tutto autonoma, datosi che alla firma del 

controllato sono destinati a giustapporsi il timbro e la firma dell’operatore di p.g., 

ed è quest’ulteriore circostanza a suggerire una diversa qualificazione giuridica 

dell’istituto qui indagato. 

A parere di chi scrive, infatti, la vidimazione e la sottoscrizione del pubblico 

ufficiale, poste a conclusione delle operazioni di identificazione e raccolta delle 

informazioni spontanee rese dal privato, conferiscono all’operatore di polizia la 

paternità dell’atto così perfezionato, che acquisisce natura pubblicistica di vero e 

proprio provvedimento amministrativo, espressione di un potere autorizzatorio, 

volto a rimuovere un ostacolo di natura legale che impedisce in via generale 

l’esercizio della libertà di circolazione, in presenza di una delle eccezioni previste. 

A fronte di ciò, la preliminare compilazione del modulo da parte del privato non 

 
21 Ibidem. 
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costituisce nient’altro che un’istanza di avvio del relativo procedimento 

amministrativo22. 

Ovviamente, ciò potrebbe far sorgere alcuni interrogativi sulla legittimità di un tale 

potere di autorizzazione a fronte dell’esistenza in contropartita, non già di un 

interesse legittimo, ma di un diritto soggettivo costituzionalmente tutelato (id est la 

libertà di circolazione ex art. 16 Cost.). Tuttavia, sebbene ci si possa riservare di 

discutere in altra sede della legittimità della norma che attribuisca 

all’amministrazione un tale potere, verificando che siano state rispettate le garanzie 

costituzionali previste per la limitazione della libertà di circolazione degli 

individui; dal differente punto di vista dei principi generali del diritto 

amministrativo, tali timori sono presto superati dalla constatazione che la pubblica 

amministrazione quando è chiamata alla cura in concreto di un pubblico interesse 

può agire, a seconda di quanto disposto dalla legge, sia secondo lo schema tipico 

del potere discrezionale (norma-potere-effetto), sia – come nel caso qui sottoposto – 

in base allo schema del potere vincolato (norma-fatto-effetto), volto alla mera 

attuazione operativa della norma, mediante un riscontro della sussistenza delle 

motivazioni che la legge stessa ex ante – e non arbitrariamente l’operatore di polizia 

– ha previsto come causa di elisione del carattere antigiuridico della condotta23. 

Indi per cui, in astratto, il rilascio di un provvedimento di autorizzazione alla 

mobilità personale non si pone di per sé in conflitto con l’esistenza di un diritto 

soggettivo alla circolazione, sempre che – si ribadisce – la norma attributiva del 

potere sia rispettosa del dettato costituzionale. 

Altro discorso è verificare, sul piano empirico, il modo in cui effettivamente si 

esplica la prassi dei controlli, per sindacarne eventuali abusi o semplicemente 

 
22 Cfr. F. COSTANTINI, “Alcune considerazioni giuridiche sul modello normativo di contrasto alla 
epidemia/pandemia da CoViD-19. Le limitazioni al diritto di libera circolazione. Rapporti tra fonti del 
diritto. Il modello di autocertificazioni per giustificare la mobilità. Direttive e circolari”, su Diritto.it, 
Gruppo Maggioli, consultabile all’indirizzo: https://www.diritto.it/alcune-considerazioni-
giuridiche-sul-modello-normativo-di-contrasto-alla-epidemia-pandemia-da-covid-19-le-
limitazioni-al-diritto-di-libera-circolazione-rapporti-tra-fonti-del-diritto/ 
23 Sulla dinamica giuridica in cui può inserirsi l’intervento della Pubblica Amministrazione, 
secondo le due differenti modalità di produzione degli effetti giuridici, cfr. E. CASETTA, op. cit., 
pp. 389 ss.  
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valutazioni discrezionali non richieste dalla legge. Ed effettivamente, con 

cognizione di causa, si può affermare che difficilmente l’attività di controllo potrà 

essere rigorosamente ancorata a criteri certi di obiettività, con un atteggiamento 

quasi notarile da parte della polizia, considerando sia la natura degli accertamenti 

all’uopo richiesti, sia le indicazioni al riguardo evincibili dal contesto della direttiva 

ministeriale. 

Segnatamente – e ad ulteriore conferma della natura provvedimentale dell’atto 

perfezionato attraverso l’intervento delle ff.pp. – è richiesto all’operatore, che è 

tenuto a verificare la sussistenza effettiva delle cause che giustificano la 

circolazione del soggetto controllato, di non limitarsi ad accettare passivamente le 

dichiarazioni rese, ma di riscontrarle con apposite “pezze d’appoggio” idonee a 

dimostrare la veridicità di quanto asserito dal privato (ad es. scontrini fiscali, 

contratti di lavoro, referti medici o dimissioni di pronto soccorso, ecc.). Del resto – 

come si avrà modo di chiarire meglio nel paragrafo successivo – è alle ff.pp. che 

spetta il compito di raccogliere tutti gli elementi circostanziali utili, da cui possano 

emergere gli estremi per un addebito sanzionatorio a carico del cittadino che 

dichiari il falso; costui ha solo l’onere – e non l’obbligo – di comprovare le ragioni 

di liceità dello spostamento, ma non certamente il dovere di provare la sua 

innocenza, non potendosi teorizzare alcuna presunzione di colpevolezza in capo al 

medesimo per il sol fatto di essersi rifiutato di rilasciare dichiarazioni orali o scritte. 

Peraltro, nel caso si nutrissero ancora riserve sulla possibilità di qualificare in 

termini di dichiarazione sostitutiva l’atto compilato dal privato, può osservarsi 

come all’interno delle ultime versioni disponibili del modulo è inserita una parte 

prestampata in cui il soggetto è chiamato a dichiarare, sotto la propria 

responsabilità, di non essere risultato affetto da CoViD-19, anche nel caso in cui 

non abbia avuto modo (o addirittura gli sia stato negato) di accertarlo attraverso la 

sottoposizione ad un test diagnostico (a prescindere dalla presenza o meno di 

sintomi, che, come noto, sono un elemento adiaforo rispetto alla potenziale 

contagiosità dell’individuo). L’imposizione di una tale dichiarazione è gravemente 

censurabile, ancor più se effettuata da un soggetto non abilitato all’esercizio della 
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professione medica, in quanto si pone chiaramente in contrasto con l’art. 49, 

comma I, del D.P.R. 445/2000, che, per ovvie ragioni, vieta qualunque dichiarazione 

sostitutiva di certificati medici24. 

Inoltre, posta l’esistenza di un “diritto a non autoincriminarsi”, costituzionalmente 

desumibile dalla presunzione di innocenza ex art. 27 Cost., secondo alcuni 

commentatori potrebbe addirittura ipotizzarsi l’istigazione a dichiarare il falso da 

parte dello Stato (art. 414 c.p.), sempre che se ne siano integrati tutti gli elementi 

costitutivi della fattispecie nel caso di persona risultata, poi, effettivamente malata 

ed a cui non era stato effettuato il tampone diagnostico25. 

A chiosa delle considerazioni sulle caratteristiche del modulo di autodichiarazione 

(rectius istanza di autorizzazione alla mobilità), va segnalato un ulteriore vulnus 

concernente il rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ai sensi del 

regolamento UE 679/2016 (c.d. G.D.P.R.)26, rappresentato dall’assenza di 

un’informativa sul trattamento dei dati personali, peraltro ultrasensibili in quanto 

idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto27. Questione, anche questa, non 

meramente formale, considerato il potenziale discriminatorio correlato allo stigma 

sociale che può colpire il soggetto affetto da una malattia a diffusione pandemica 

che, in presenza di commorbilità, può avere esiti esiziali, e per la quale attualmente 

non esiste ancora né un vaccino, né una terapia la cui efficacia sia scientificamente 

comprovata. 

 

 

3. Le ricadute della diversa qualificazione dell’atto sul piano punitivo 
 

24 Art. 49, D.P.R. 445/2000: “1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di 
marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della 
normativa di settore.”. 
25 Tesi sostenuta da C. BLANDAMURA, in “Coronavirus: l’illegittimità del modulo di 
autocertificazione”, cfr., consultabile all’indirizzo: https://www.studiocataldi.it/articoli/38149-
coronavirus-l-illegittimita-del-modulo-di-autocertificazione.asp 
26 “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati)”, disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/it/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 
27 Cfr. C. BLANDAMURA, cit. 
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Prima dell’emanazione del Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 202028, l’impianto 

sanzionatorio inizialmente introdotto per dissuadere dalla violazione delle misure 

di lockdown era essenzialmente penale. È risaputo che spesso, anche un po’ 

preconcettualmente, il legislatore immagina possa essere di maggior impatto sul 

piano general-preventivo la minaccia della sanzione penale per la sua valenza 

simbolico-espressiva29; tuttavia, considerata la natura bagatellare delle figure di 

reato ricollegate alle condotte censurate, nonché una loro sostanziale inefficacia 

dovuta tra l’altro – come si dirà a breve – alla possibilità per gli accusati di giovarsi 

dell’istituto dell’oblazione ed alla difficoltà nel perseguire tali illeciti da parte delle 

Procure, il Governo ha virato verso una sostanziale depenalizzazione delle 

condotte, introducendo per la principale ipotesi di illecito una sanzione di natura 

amministrativa, che gli consentisse anche una più pronta realizzazione economica a 

beneficio delle casse erariali30. 

È bene chiarire, preliminarmente, che non si intende operare soltanto una sintetica 

disamina del profilo punitivo della tematica trattata, ma verificare anche quale 

impatto possa avere sull’applicabilità delle sanzioni la diversa qualificazione 

giuridica della c.d. autodichiarazione, alla luce delle considerazioni 

precedentemente svolte. 

La sanzione penale introdotta originariamente, già attraverso il Decreto-Legge 

“madre” del 23 febbraio 2020, da cui sono gemmati i vari D.P.C.M. culminati nel 

progressivo ampliamento delle misure di lockdown, era quella prevista dall’illecito 

contravvenzionale dell’art. 650 c.p., esempio tipico di “norma penale in bianco”, 

poiché la consumazione di tale reato è integrata da una condotta realizzata in 

violazione di un precetto dettato in via extra-codicistica da un provvedimento 

dell’Autorità pubblica31. Nel caso di specie, si trattava dell’inosservanza delle 

restrizioni poste alla mobilità individuale dai provvedimenti emergenziali, in 

 
28 Per il testo del Decreto-Legge, v. nota 12. 
29 Sul fenomeno dell’”artificiosa proliferazione” delle fattispecie incriminatrici, cfr. G. 
FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, Parte generale, 2008, p. 676. 
30 In ragione della maggior convenienza per il soggetto a pagare immediatamente la sanzione 
elevatagli, v. ultra, § successivo. 
31 Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., pp. 57 ss. 
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assenza della scriminante ex art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di 

un dovere) invocabile negli ormai noti casi di eccezione ai divieti, su cui il privato 

può rendere le sue spontanee dichiarazioni, i quali sono costituiti – si ribadisce – 

dalle comprovate esigenze lavorative, dai motivi di salute, dai motivi di assoluta 

urgenza o situazioni di necessità (in cui, sono state, poi, ricomprese la visita ai 

congiunti32 e l’esercizio fisico, nella c.d. “seconda fase” dell’emergenza)33. Ebbene, 

ad ulteriore conferma dell’assoluta inidoneità di tali informazioni giustificative a 

certificare alcunché, le forze di polizia, già nel constatare la sussistenza dell’illecito 

penale, erano tenute a prescindere totalmente dalle motivazioni addotte dal 

controllato ove, in base alle circostanze di fatto (precipuamente, di tempo e di 

luogo), apparissero ictu oculi non veritiere, ad esempio nel caso in cui un soggetto si 

trovasse fuori dalla propria Regione (o anche solo fuori dal proprio Comune di 

residenza, durante la c.d. “fase uno” dell’emergenza) nel bel mezzo della notte. In 

tali casi, accertata la violazione, l’operatore di polizia era tenuto a procedere a 

norma dell’art. 349 c.p.p., identificando il soggetto ai fini delle indagini preliminari 

ed informandolo dei suoi diritti, segnatamente l’elezione di domicilio per le relative 

notifiche e la facoltà di nominare un legale di fiducia; con la possibilità di tradurlo 

presso il proprio comando in caso di rifiuto a fornire le generalità, dandone 

comunicazione all’autorità giudiziaria, al fine di provvedere alle rilevazioni 

fotografiche ed antropometriche, e potendogli, altresì, contestare la violazione 

dell’art. 651 c.p34. 

Orbene, come si accennava pocanzi, l’efficacia deterrente della sanzione penale era 

pressoché nulla se si considera che la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. può 
 

32 Per chiarimenti sui dubbi interpretativi sulla qualifica spuria di “congiunti”, cfr. le f.a.q. del 
sito istituzionale della Presidenza del Consiglio, consultabili all’indirizzo: 
http://www.governo.it/it/faq-fasedue 
33 Si allude ai provvedimenti adottati, a seguito di un calo della curva epidemiologica, con il 
D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con cui è stata programmata una progressiva ripresa delle attività 
sociali e lavorative ed un conseguente allentamento del c.d. lockdown, a partire dal 4 maggio 
2020. Il testo del regolamento è consultabile all’indirizzo: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg 
34 Art. 651 c.p. “Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale”: “Chiunque, richiesto da un 
pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità 
personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con 
l'ammenda fino a euro 206”. 
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essere oggetto di oblazione a seguito della notifica del decreto penale di condanna 

ex art. 162-bis c.p. con l’offerta da parte dell’incriminato di soli 103,00 euro35 di 

ammenda dimidiata. Peraltro, in questi casi, la facoltà di chiedere l’oblazione della 

condanna è prassi normalmente consigliata dagli avvocati ai propri assistiti, onde 

evitare l’iscrizione dei medesimi nel casellario giudiziale. In tal modo, tuttavia, si 

vanifica l’unico vero effetto deterrente della norma per i soggetti incensurati. 

Inoltre, sin da subito, le Procure della Repubblica hanno sollevato lamentele per la 

mole di denunce depositate in pochi giorni dalle forze di polizia, poiché ciò faceva 

presagire – alla successiva ripresa dell’ordinaria attività della giustizia penale – un 

grave intasamento degli uffici giudiziari già oberati di lavoro ed in carenza cronica 

di organico. Senza contare che per il p.m. sarebbe risultata particolarmente 

diabolica la prova del reato, vista l’impossibilità di procedere alla verifica degli 

elementi raccolti in sede di controllo. Tant’è che la Procura di Massa Carrara era 

arrivata, in un caso, ad ordinare alle ff.pp. di effettuare un sequestro probatorio del 

mezzo ciclabile utilizzato per violare le restrizioni sull’esercizio dell’attività 

sportiva. Si tratta di una soluzione di dubbia legittimità ed efficacia probatoria, 

considerata la natura di reato istantaneo a forma libera dell’illecito ex art. 650 c.p36. 

A ciò, si aggiunga che allo scopo di introdurre misure ulteriormente restrittive ad 

integrazione del precetto penale violato, tanto le Regioni che gli Enti locali minori 

hanno emanato una pletora di ordinanze contingibili ed urgenti spesso in odore di 

illegittimità (malgrado, in molti casi, siano state già salvate in sede cautelare dai 

T.A.R. aditi)37, che potevano dar luogo o a disapplicazione delle stesse ad opera del 

giudice ordinario con conseguente proscioglimento dall’accusa penale, oppure a 

numerose ordinanze di rimessione alla Consulta dall’esito tutt’altro che scontato. 

Tra le sanzioni penali applicabili, si è anche discusso circa la figura delittuosa di cui 

all’art. 483 c.p., che punisce il falso ideologico commesso da privato in atto 

 
35 Oltre le spese del procedimento. 
36 Come emerge da una circolare indirizzata alla polizia giudiziaria dalla Procura di Massa 
Carrara e spiegato alla stampa dal Sostituto Procuratore della Repubblica Marco Mansi. Sul 
caso, cfr. F. COSTANTINI, cit. 
37 Alcuni provvedimenti cautelari di tale tenore sono consultabili nella sezione “Giurisprudenza” 
della Rivista. 
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pubblico con la pena della reclusione fino a due anni. A parere della Procura di 

Genova, come si legge in una nota del 16 marzo 2020, tale delitto non sarebbe 

contestabile, in quanto, considerando le dichiarazioni rese dal controllato come 

autodichiarazione e, dunque, atto del privato non finalizzato a provare la verità dei 

fatti esposti, non si integrerebbero gli estremi del reato38. Ciò nondimeno, la tesi 

dell’organo requirente genovese potrebbe considerarsi controvertibile ove si 

optasse per la diversa qualificazione in termini di atto pubblico sostenuta nel 

paragrafo precedente (v. supra)39. 

Altre valutazioni possono essere riservate al concorrente reato di false attestazioni 

o dichiarazioni sulla propria identità, sullo stato oppure su altra qualità propria o 

altrui, fatte al pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio, che prevede 

la reclusione da 1 a 6 anni, come stabilisce l’art. 495 c.p., o da 1 a 5 anni ai sensi 

dell’art. 496 c.p. in caso di false dichiarazioni orali dello stesso tenore rese a 

pubblico ufficiale oppure a persona incaricata di pubblico servizio40. A ben vedere, 

la contestabilità di tali accuse è una remota possibilità teorica nel caso specifico, 

poiché è assai improbabile che un soggetto abbia necessità di mentire sulle sue 

generalità compilando il modulo; mentre, è più plausibile che possa avvalersi di un 

falso motivo per giustificare lo spostamento, attestando fatti e circostanze mendaci. 

Senonché, i principi di tassatività e sufficiente determinatezza delle fattispecie 

penali, nonché il divieto di interpretazione analogica, diretti corollari del principio 

di legalità in ambito penalistico (v. art. 25 Cost.), non consentono un’estensione 

delle ipotesi ex artt. 495 e 496 c.p. alle false dichiarazioni ricadenti sulle ragioni 

 
38 La circolare, rivolta dalla Procura della Repubblica di Genova alla p.g., è presente nel database 
dell’ANCI Liguria, ed è scaricabile e consultabile all’indirizzo: 
http://www.anciliguria.it/news/coronavirus-i-documenti/ 
39 A fortiori, l’interpretazione resa dalla Procura di Genova avvalora anche la tesi dell’assoluta 
inidoneità dell’atto in parola a produrre effetti di certificazione equipollenti ad una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46, D.P.R. 445/2000. 
40 Sulla differenza tra le due fattispecie, cfr. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11808 del 17 
dicembre 1997. 
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dello spostamento, pertanto, anche la valenza deterrente e punitiva dei reati in 

esame appare pressoché nulla41. 

Un discorso a parte meritano, poi, le previsioni sanzionatorie antecedenti al 

Decreto-Legge del 25 marzo 2020, riservate ai soggetti sottoposti alle più restrittive 

misure di quarantena42 dopo essere risultati positivi al CoViD-19 o esposti al 

contagio, i quali, malgrado ciò, fossero stati trovati fuori dalla propria abitazione43. 

In questi casi, oltre al concorso con i reati appena visti, di cui agli artt. 495 e 496 

c.p., per i quali ci si riporta alle medesime osservazioni critiche testé mosse, la 

normativa previgente prevedeva parimenti la contestazione dell’art. 650 c.p., 

eccetto che, in virtù del principio di sussidiarietà statuito dalla clausola di riserva 

contenuta nella medesima disposizione (“salvo che il fatto non costituisce più 

grave reato”), la contravvenzione non lasciasse il posto alla più severa 

incriminazione per epidemia colposa ex art. 452 c.p., che, nella peggiore delle 

ipotesi, dispone fino a 12 anni di reclusione44. Ma, dacché l’applicabilità del delitto 

in parola era possibile solo laddove dimostrato che a seguito della violazione della 

quarantena la persona contagiosa fosse riuscita a trasmettere la patologia ad un 

altro soggetto, va da sé che la prova del nesso eziologico, in un contesto 

pandemico, risultava del tutto ipotetica45. Per questa ragione, onde evitare che si 

pervenisse all’esito paradossale di lasciare sostanzialmente impunito un crimine 

dagli effetti potenzialmente gravissimi, considerata la natura bagatellare della 

 
41 Posizione espressa dalla Procura della Repubblica di Genova nella medesima circolare del 16 
marzo 2020, v. nota 38. 
42 Per quarantena si intende un provvedimento dell’Autorità sanitaria, distinto delle generali 
misure di lockdown (isolamento/confinamento), poiché rivolto specificamente a soggetti risultati 
positivi all’agente patogeno o entrati in contatto con altri individui malati e, in ragione della 
loro potenziale contagiosità, costretti per un periodo di tempo ben determinato (nel caso di 
specie circa 14 giorni) all’isolamento domiciliare forzato e al rispetto di misure di 
distanziamento anche nei confronti dei conviventi. 
43 Per costoro è prescritto il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora”, da 
ultimo ribadito ai sensi della dell’art. 1, lett. e), D.L. 25 marzo 2020 n. 19, v. nota 12. 
44 Sul tema del concorso apparente di norme, cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., pp. 667 
ss. 
45 Per un approfondimento sul punto, anche con riferimento alla rilevanza penale del fatto in 
ragione dell’estensione del contagio, cfr. Tibunale di Bolzano, sent. 13 marzo 1979, in Giur. 
merito, 1979, p. 945. 
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contravvenzione ex art. 650 c.p., per giunta esitabile in oblazione, alcune Procure46 

avevano ipotizzato l’applicazione sussidiaria della più pertinente figura delittuosa 

ricavabile dall’art. 260 T.U.L.S.47, la quale prevede da 3 a 18 mesi di carcere, nonché 

una pena pecuniaria da 500,00 a 5000,00 euro, per “chiunque non osserva un ordine 

legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva”. Inoltre, 

la medesima disposizione prevede un’aggravante nel caso il reato sia commesso da 

un operatore sanitario48, il che, purtroppo, pare essersi verificato in più occasioni 

nella fase calda del periodo emergenziale, com’è emerso da note vicende di 

cronaca49. La soluzione proposta può ritenersi una reazione penale decisamente più 

efficace rispetto a quelle escogitate dal legislatore all’inizio dell’emergenza, in 

quanto, oltre ad avere uno spazio edittale più severo, non consente l’accesso 

all’istituto dell’oblazione, poiché le due specie diverse di pene – detentiva e 

pecuniaria – sono tra di loro cumulative e non alternative. Per queste ragioni, la 

soluzione proposta è stata successivamente recepita dal Governo con il nuovo 

quadro sanzionatorio. 

 

 

3.1. Il quadro sanzionatorio rimodulato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19 

A seguito delle molteplici contestazioni arrivate dagli addetti ai lavori, Procure 

della Repubblica in testa, rispetto all’originario impianto punitivo pocanzi descritto 

in alcuni suoi aspetti problematici, il Governo ha deciso di rimettere mano alla 

materia, anzitutto attraverso l’uso di un atto collegiale avente forza di legge, al fine 

di sbaragliare le precedenti critiche sullo strumento del D.P.C.M. per la previsione 
 

46 Si allude, in particolare, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Milano e Genova. 
47 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (meglio noto come Testo unico delle Leggi sanitarie), consultabile 
all’indirizzo: 
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1934-08-
09&atto.codiceRedazionale=034U1265&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formTyp
e%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D1265%26testo%
3D%26annoProvvedimento%3D1934%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1 
48 V. cpv, art. 260 T.U.L.S. 
49 V. L. MOSELLO, “Cassino, infermiera positiva al CoViD-19 viola la quarantena e rientra in ospedale: 
denunciata”, pubblicato il 3 aprile 2020, su LaStampa.it, consultabile all’indirizzo: 
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/04/03/news/cassino-infermiera-positiva-al-covid-19-
viola-la-quarantena-e-rientra-in-ospedale-denunciata-1.38674011 
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delle sanzioni penali ed, inoltre, con intento deflattivo per evitare una successiva 

paralisi degli Uffici giudiziari subissati, in poco tempo, di denunce depositate dalle 

forze dell’ordine. 

Pertanto, il 25 marzo 2020 è stato emanato dal Presidente della Repubblica il D.L. n. 

1950, il quale ha fatto suoi alcuni dei rilievi critici testé accennati in ordine alla 

scarsa efficacia deterrente delle precedenti sanzioni penali ed alla difficile 

sostenibilità delle accuse sul piano probatorio in caso di giudizio. 

Anzitutto, è stata depenalizzata l’ipotesi di violazione delle prescrizioni sul 

lockdown, sostituendo alla contestazione del reato contravvenzionale di cui all’art. 

650 c.p., una sanzione amministrativa modellata sulla falsariga di quelle già 

prescritte per le infrazioni al codice della strada e corredata dalle garanzie 

procedimentali della l. 689/1981, che attribuisce al giudice di pace la giurisdizione 

in materia51. Lo spazio edittale per la sanzione pecuniaria va da 400,00 a 3000,00 

euro innalzabili di un terzo ove la violazione venga compiuta con l’uso di veicoli 

(potendo arrivare fino a 4000,00 euro); inoltre, è raddoppiabile in caso di recidiva. 

Senonché, a fronte di una multa piuttosto salata, esattamente come avviene per le 

infrazioni stradali è stata prevista la riduzione della stessa in caso di pagamento 

entro breve termine, anche allo scopo di disincentivare ricorsi e rimpinguare le 

casse dell’Erario, evitando al contempo di spostare il carico di lavoro, per eventuali 

vertenze, dalle Procure alle Prefetture e successivamente agli uffici dei giudici 

onorari. Infatti, si può optare per un versamento entro 60 giorni del minimo 

edittale di 400,00 euro, o addirittura ottenere un ulteriore sconto del 30% sullo 

stesso importo, pagando soli 280,00 euro entro 30 giorni dalla contestazione52. 

Invece, per i soggetti trovati ad infrangere le limitazioni impostegli dal regime di 

quarantena, sono stati accolti nel Decreto-Legge i suggerimenti provenienti dalla 

magistratura requirente, poiché il nuovo testo normativo prevede espressamente 

l’applicazione del reato di cui all’art. 260 T.U.L.S.53; ma con il paradosso che, al 

 
50 V. nota 12.  
51 V. art. 4, D.L. 25 aprile 2020, n. 19; v. nota 12. 
52 Ibidem. 
53 V. Ivi, in particolare i commi VI e VII. 
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netto della sanzione detentiva minima di 18 mesi (sempre che non venga 

assoggetta a sospensione condizionale della pena per i soggetti incensurati o 

convertita in sanzione sostitutiva di pena detentiva breve), la sanzione pecuniaria 

che, come detto, va da 500,00 a 5000,00 euro potrebbe risultare in certi casi inferiore 

a quella amministrativa irrogata in concreto nelle ipotesi di reiterazione delle 

violazioni perpetrate da soggetti non sottoposti a quarantena. 

Ovviamente, per scongiurare un colpo di spugna sulle violazioni già commesse 

sotto il previgente regime penalistico, l’Esecutivo ha previsto una normativa 

intertemporale che, a fronte di un’archiviazione massiva delle denunce pregresse, 

ha disposto il pagamento di un importo fisso pari a soli 200,00 euro a titolo di 

sanzione amministrativa in sostituzione della pena prevista per l’illecito 

depenalizzato, facendo, così, applicazione del principio di retroattività della lex 

mitior di cui all’art. 2, comma 2 c.p54. Una scelta, quest’ultima, che, seppur 

inevitabile e coerente con quanto criticamente osservato sull’inefficacia e la 

difficoltà nel perseguimento del reato ex art. 650 c.p., sembra, a parere dello 

scrivente, un esito che va a minare la credibilità dello Stato nel suo reale intento 

punitivo. 

 

 

4. Considerazioni conclusive e breve confronto con le soluzioni adottate in 
altri Stati membri dell’UE  

A consuntivo delle riflessioni che precedono, si può constatare che, sebbene la 

gravità e l’evoluzione epidemiologica incerta di un’emergenza sanitaria inedita e di 

dimensioni globali renda, in parte, comprensibile la revisione costante delle 

soluzioni, degli strumenti e anche delle sanzioni, qualora si riscontri 

un’inadeguatezza degli stessi, al contempo, non è giustificabile un uso improprio e 

distorto di istituti ormai consolidati nell’ordinamento giuridico. Se non altro, 

perché le autocertificazioni e le autodichiarazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

hanno implicazioni importanti sotto il profilo della pubblica fede delle 
 

54 Art. 2, comma II, c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non 
costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”. 
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informazioni contenute e non è accettabile che vengano snaturate e piegate ad usi 

contra-legem, come nel caso della dichiarazione sul proprio stato di (presunta) 

negatività al CoViD-19 resa da soggetti non abilitati alla professione medica. 

Se a ciò si aggiunge il falso convincimento, rafforzato dalle comunicazioni dei 

media, circa l’esigibilità di tali atti55 e la possibilità di subire sanzioni in caso di 

inottemperanza – quando, in realtà, i moduli in parola, lungi dall’essere 

obbligatori, sono stati introdotti come meri supporti agli operatori delle forze 

dell’ordine con l’intento di semplificarne il lavoro di controllo – ecco che emerge il 

fondato timore che risulti conculcata la libertà degli individui di autodeterminarsi 

liberamente sull’an, sul quomodo e, soprattutto, sul contenuto delle dichiarazioni da 

rendere a giustificazione dei propri spostamenti, facendo leva su una concreta 

situazione di pericolo per la salute collettiva, che spinge ognuno ad adoperarsi 

sulla base di norme di buon senso prima ancora che giuridiche. Anzi, si potrebbe 

avanzare un’ipotesi, da verificare alla luce della compatibilità con le garanzie 

costituzionali in materia di libertà di circolazione. Vale a dire, se la diuturnitas, cioè 

l’abituale e ripetuta redazione delle “autodichiarazioni” da parte della 

popolazione, per un certo lasso di tempo, unita all’opinio iuris sive necessitatis, ossia 

la convinzione diffusa di una presunta obbligatorietà legale delle medesime, possa, 

paradossalmente, generare di fatto una norma consuetudinaria, che, tacitamente 

accettata dalla popolazione, ne renda realmente obbligatoria la compilazione in 

simili circostanze, anche in prospettiva futura. 

Il quesito rimane aperto alla discussione, fermo restando che – a parere dello 

scrivente – se si è in presenza di restrizioni legittimamente imposte alla libertà di 

circolazione, gli agenti di polizia – come indica la stessa direttiva ministeriale dell’8 

marzo – dovrebbero poter verificare attraverso altri indici rivelatori la liceità dello 

spostamento, prescindendo dalla necessità di qualunque autodichiarazione scritta 

o orale. 

 
55 Ex multis, cfr. “Per spostarsi serve l’autocertificazione”, pubblicato l’11 marzo 2020, su LaGuida.it, 
consultabile all’indirizzo: https://www.laguida.it/2020/03/11/per-spostarsi-serve-
lautocertificazione-scarica-il-modulo/ 
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Infatti, tra gli altri principali Stati europei costretti ad adottare, poco dopo, le 

medesime misure di lockdown, soltanto la Francia ha seguito l’esempio italiano 

attraverso un modello di autodichiarazione denominato “Attestation de déplacement 

dérogatoire”, con analoghi motivi di giustificazione degli spostamenti e una 

sanzione amministrativa in caso di violazione delle restrizioni, che è stato 

mantenuto in vigore – esattamente come in Italia – anche per l’inizio della c.d. 

“seconda fase” dell’emergenza, con la previsione di ulteriori ipotesi che consentano 

la circolazione56. L’unica differenza è che in Francia è stato attivato un servizio 

telematico che permette di compilare l’autocertificazione online e ottenere un Qr 

Code da mostrare agli agenti in caso di controllo; quest’ultimo espediente pare 

essere stato una soluzione più economica e flessibile rispetto a quella italiana, 

considerata la pletora di versioni rivedute e corrette del modulo emanate dal 

Ministero dell’Interno57. Mentre, in Spagna, nazione anch’essa duramente colpita 

dal CoViD-19, è stato, più opportunamente, consigliato – si badi bene, non 

obbligato – di tenere un documento utile a comprovare il motivo dello spostamento 

(ad es. una dichiarazione firmata dal datore di lavoro); senza, introdurre, però, un 

modulo specifico da portare sempre con sé per gli spostamenti quotidiani. In 

Germania, invece, un po’ come nei Paesi del Nord-Europa meno colpiti dalla 

pandemia in questa prima ondata, non si è mai avvertita la necessità di adottare 

misure di lockdown tanto stringenti quanto quelle dei Paesi del mediterraneo 

gravemente investiti dal morbo. Pertanto, in quest’ultimi Stati ci si è limitati ad una 

campagna di sensibilizzazione sulla cura dell’igiene personale e il mantenimento 

delle misure di distanziamento sociale (distanza di “droplet”, mascherine, uso di gel 

idro-alcolici, ecc.)58. 

Nel Regno Unito, il Governo, come noto, dapprima molto recalcitrante 

sull’adozione di misure rigorose, ha poi dovuto fare i conti con una pesante ondata 

 
56 Cfr. “L’autocertificazione per gli spostamenti è obbligatoria solo in Italia?”, pubblicato il 7 maggio 
2020, su PagellaPolitica.it, consultabile all’indirizzo: 
https://pagellapolitica.it/blog/show/678/lautocertificazione-per-gli-spostamenti-%C3%A8-
obbligatoria-solo-in-italia 
57 Al 14 maggio 2020 ne risultato pubblicate ben 5 versioni. 
58 Cfr. “L’autocertificazione per gli spostamenti è obbligatoria solo in Italia?”, cit. 
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di contagi che l’hanno costretto ad un repentino cambio di marcia, imponendo un 

severo lockdown analogo a quello dei Paesi dell’Europa meridionale. Tuttavia, è 

stata adottata una soluzione più ragionevole, analoga a quella spagnola, senza il 

ricorso ad alcuna autodichiarazione, pur disponendo eccezioni agli spostamenti nei 

soli casi di necessità. Segnatamente, alle forze di polizia è stato richiesto di fermare 

le persone al fine di accertare, in base alle circostanze di fatto, la ragione reale per la 

quale si trovassero fuori dal proprio domicilio e, solo ove ritenuti privi di un 

giustificato motivo, provvedere a sanzionarli, anche severamente59. 

Poi, c’è il caso più peculiare della Grecia, dove, tra il 23 marzo e il 4 maggio, il 

Governo ha reso obbligatoria la compilazione di un modulo di autocertificazione 

per gli spostamenti con eccezioni simili a quelle di Italia e Francia. L’elemento di 

particolarità era rappresentato, però dalla presenza di due diversi formulari, uno 

per le esigenze lavorative e l’altro per le “necessità straordinarie”. Inoltre, in Grecia 

era anche possibile giustificare i propri spostamenti tramite un sms da inviare ad 

un apposito numero istituzionale. Secondo la stampa locale, il numero ha ricevuto 

una media 1.818 messaggi al minuto, raggiungendo picchi di 7.500 sms in 60 

secondi60. 

In conclusione, seppur con l’auspicio che la scienza possa trovare al più presto una 

soluzione definitiva per debellare il CoViD-19, si spera almeno che il legislatore 

italiano possa far tesoro dell’esperienza maturata e, ove dovesse, 

malauguratamente, presentarsi l’esigenza di nuove misure più restrittive per 

contenere la diffusione dei contagi, eviti gli errori precedenti; soprattutto l’eccesso 

di burocrazia, magari apprestando un sistema diagnostico rapido, efficiente ed 

universalmente accessibile, che permetta di individuare e tracciare i soggetti 

positivi e i loro contatti da inserire in appositi programmi di quarantena, evitando 

di confinare in casa l’intera popolazione, con grave nocumento per l’economia 

nazionale, già duramente provata. Ma si potrà, poi, essere così sicuri che, ad 

esempio, le applicazioni per smartphone, già sviluppate e pronte ad essere 

 
59 Ibidem; oltre alla sanzione pecuniaria, infatti, è previsto anche l’arresto. 
60 Ibidem; il dato è ripreso dalla testata giornalistica Greek City Times. 



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

434 

 

implementate al suddetto scopo61, non causino problemi ben più rilevanti – 

soprattutto in materia di privacy – di quanti non ne abbia generati la c.d. 

“autocertificazione”, o, più propriamente, “istanza di autorizzazione alla 

mobilità”62? 

 

 
61 B. MUCCIARELLI, “Coronavirus: ufficiale l'app scelta per il tracciamento dei contagi. Si chiamerà 
‘Immuni’”, pubblicato il 17 aprile 2020, su Hardware Upgrade, consultabile all’indirizzo: 
https://www.hwupgrade.it/news/telefonia/coronavirus-ufficiale-l-app-scelta-per-il-
tracciamento-dei-contagi-si-chiamera-immuni_88666.html 
62 V. al riguardo, “Emergenza sanitaria e tutela della privacy (European Data Protection Board, Parere 
sul Progetto in materia di app per il contrasto al CoViD-19, 14 aprile 2020)”, pubblicato nella sezione 
“Emergenza sanitaria e diritti fondamentali” della stessa Rivista. 


