
Data                                                                                                                             Luogo 
 
 
Il/La sottoscritto/a                                                   ,numero di matricola                                                 in 
qualità di impiegato/commesso/proprietario/pubblico ufficiale/rappresentante di pubblico 
servizio presso  
sito a                                                                            in via 
 
 
 
reso edotto con la presente di quanto segue: 
 

a) Che                                             è una persona umana, che dichiara spontaneamente di non 
essere infetta da agenti virali trasmissibili e fornisce documento di autocertificazione, 
valido per legge ai sensi dell'art. 48 del dpr n. 445/2000 (Allegato 1) in cui dichiara di 
godere dei medesimi diritti civili di chi è munito di certificazione verde prevista dalla 
normativa vigente, in prevenzione al contagio covid - 19 – (fra cui DL n.52/2021, DL 
n.105/2021, DL n. 111/2021 e DL 7 gennaio 2022 n.1) e di avere diritto di esercitare, in 
modo paritetico, indiscriminato e garantito dalla Costituzione Italiana e dalle Leggi 
Europee, gli stessi identici diritti esercitabili con la certificazione verde, ovvero di libero 
ingresso in ogni locale o ambiente o mezzo di trasporto o istituto scolastico od ospedaliero 
o lavorativo come previsto dai Decreti Legge indicati 

b) Che il sottoscritto rappresentante delle forze dell’ordine, ha giurato fedeltà alla 
Costituzione; 

c) Che la gerarchia delle fonti del Diritto prevede che le fonti costituzionali e le fonti primarie 
rinforzate (regolamenti comunitari) siano superiori alle fonti primarie, ed in particolare ai 
decreti legge. 

d) Che l’art.16 della Costituzione tutela la libertà di movimento e circolazione come diritto 
inalienabile, garantito anche dall’articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, che stabilisce che: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di 
residenza entro i confini di cogni Stato.” 

e) Che l’art.13 della Costituzione stabilisce che le misure restrittive dalla libertà personale 
possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria, e non possono 
essere imposte dal legislatore; 

f) Che la dichiarazione dello stato di emergenza è una violazione degli artt. 95 e 78 e 87 della 
Costituzione italiana, e pertanto illegittima in quanto emessa in assenza dei relativi poteri 
da parte del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, che non ha la facoltà di 
dichiarare lo stato di emergenza sanitaria, in base a quanto previsto dall’art.7 della 
Costituzione (sentenza n. 516/2020 del 15 luglio 2020, depositata il 29 luglio 2020, emessa 
dal Giudice Emilio Manganiello nel processo iscritto al R.G.A.C. n. 819/2020 che ha 
decretato l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza per violazione dell’art 
95 e 78 Cost. e dei conseguenti decreti, e cancellato con rimborso la multa da esso 
motivata;) 

g) Che le leggi di rango costituzionale e legale, non sono in alcun modo derogabili a partire da 
atti di rango inferiore nell’ordinamento giuridico (decreti legge) e che mai, in alcun caso, 
possono lambire territori costituzionali, come stabilito nella sentenza riportata al punto e); 

h) Che l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana è la norma gerarchicamente più 
importante della Repubblica, e che quest’ultima stabilisce che: “Nessuno può essere 



obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge 
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ad oggi 
l’unico trattamento sanitario obbligatorio è stato istituito dalla legge n. 180/1978 (legge 
Basaglia) e attualmente regolamentato dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (articoli 33-
35); 

i) Che l’imposizione di una vaccinazione è illegittima se non prevede alcuna copertura per i 
danni conseguenti alla vaccinazione -Sentenza n.307 anno 1990 della Corte  Costituzionale 
che “dichiara l'illegimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà 
della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, 
un'equa indennità per il caso di danno derivante.  

j) Che un vaccino immunizzante che prevenga il contagio e la trasmissione del Sars-CoV2 
citato nel decreto legge 7 gennaio 2022 non esiste in commercio, ma vi sono solo farmaci 
sperimentali per la malattia Covid 19 sottoposti a prescrizione medica (dunque facoltativi) 
che non prevengono infezione né contagio;  
 

k) Che non è possibile obbligare in alcun modo un soggetto a sottoporsi a trattamenti ancora 
in fase di sperimentazione, come è il caso dei vaccini Covid 19 
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005425-ASW_EN.html) , che 
sono vincolati dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo (Gazzetta 
ufficiale europea 7 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle 
norme e delle procedure per la cooperazione degli Stati membri nella valutazione della 
sicurezza delle sperimentazioni cliniche) che sancisce all’articolo 29 “i diritti e le garanzie 
riconosciuti al soggetto in relazione alla sua protezione, in particolare il suo diritto di 
rifiutarsi di partecipare e il diritto di ritirarsi dalla sperimentazione clinica in qualsiasi 
momento, senza alcun conseguente detrimento e senza dover fornire alcuna 
giustificazione.”  
 

l) Che il codice di Norimberga del 1947 e la Dichiarazione di Helsinki della World Medical 
Association (1964) stabiliscono che nessuna legge può obbligare un individuo ad una 
procedura medica senza il suo consenso. 

m) Che la Convenzione sui Diritti dell’Uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 
1997 e ratificata in Italia con la L 28 marzo 2001, n. 145, dichiara che «un trattamento 
sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio 
consenso libero ed informato» (art. 5). 

n) Che i canoni del consenso libero ed informato sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 
536/2014 del Parlamento europeo (Art 28 e 29): “La conduzione di una sperimentazione 
clinica è consentita esclusivamente se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: […] h) i 
soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per 
partecipare alla sperimentazione clinica. […] d) contengono informazioni sul sistema di 
risarcimento danni di cui all'articolo 76, paragrafo 1.”; 

o) Che l’assenza di tale assunzione di responsabilità e di mancato rilascio del consenso libero 
ed informato è perseguibile e sarà perseguita ai sensi dell’art. 5 della Convenzione di 
Oviedo del 4 aprile 1997, resa esecutiva con legge ordinaria dello Stato n. 145/2001; 

p) Che la Corte di cassazione stabilisce con la sentenza n. 2847 del 2010 che l’inadempimento 
dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente assume rilievo a fini 
risarcitori (anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute 
non ricollegabile alla lesione del diritto all’informazione) tutte le volte in cui siano 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005425-ASW_EN.html


configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non 
patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale 
all’autodeterminazione in sé stesso considerato. Infatti, spetta solo all’individuo 
pienamente capace scegliere tra il bene “salute” e altri possibili interessi concorrenti, ed 
una tale opzione è e deve restare personale ed insindacabile;  

q) Che, visti i punti sopra, il decreto legge 7 gennaio 2022 n.1 è illegittimo, in quanto di 
ordinamento giuridico inferiore ed in contrasto alle suddette leggi costituzionali e 
regolamenti comunitari. Chiunque lo applichi agisce contra legem ed è tenuto a rispondere 
legalmente in sede penale e civile, anche ai fini risarcitori;  

r) Che l’eventuale tentativo di impedire l’ingresso a                                  previa la sua esibizione 
di pass sanitario (green pass, super green pass) costituisce violazione dell’art.2 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della CEDU, che vietano 
qualsiasi tipo di discriminazione basata su sesso, orientamento sessuale, disabilità, età, 
razza, origine etnica, origine nazionale e religione o convinzioni personali, e del 
Regolamento n. 953/2021 - n.36 - del Parlamento Europeo che vieta la discriminazione 
fra coloro che hanno ricevuto una o più dosi di "vaccino", coloro che per vari motivi non 
hanno potuto riceverlo e coloro che hanno scelto di non essere vaccinati; 

s) Che il sottoscritto non è autorizzato a richiedere dati sanitari protetti dal Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, non 
consente la divulgazione dei propri dati al di fuori dei confini strettamente sanitari.”  

Che il/la sottoscritto/a, qualora procedesse con il multare/impedire l’ingresso a           contra 
legem, ne sarà personalmente responsabile e sarà passibile dei 
seguenti reati: 
1Violenza privata, art 610 codice penale;  
2) Truffa aggravata, art 640 cpp; 
3) Abuso di autorità, art 608 cpp; 
4) Violazione della Costituzione, art. 1, 2,4, 10,13,16, 32, 41, 54, 78, 87; 95 
6) Trattato di Oviedo, art 5; 
7) Violazione dei diritti umani, art 3  
8) Violazione della privacy (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196);  

9) e di qualunque altro illecito che l’autorità ravviserà nel comportamento del sottoscritto 
qualora impedisse l’ingresso/accesso/libero spostamento del/la cittadino/a                              
che può procedere a denuncia nei confronti del sottoscritto per i reati sopra menzionati; 

 
 

impedisce l’ingresso di                                       allo stabile                                           sito a 
in via 

e nel farlo si assume tutte le responsabilità civili e penali del suo atto. 
 
 
FIRMA 
In fede 
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