
Data                                                                                                                             Luogo 
 
Il/La sottoscritto/a ,                                       numero di matricola                                          in qualità di 
pubblico ufficiale impiegata/o presso le forze dell’ordine nel seguente comando                                                        
sito in 
in via                                                
reso edotto con la presente di quanto segue: 
a) che il sottoscritto rappresentante delle forze dell’ordine, ha giurato fedeltà alla Costituzione; 
b) che l’art.16 della Costituzione, tutela della libertà di movimento e circolazione, 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.” 
c) 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; 
d) 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;  
e) che a quanto detto sopra consegue l’illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, come il DPCM 
invocato dal verbale fatto dal sottoscritto, con conseguente dovere del Giudice di Pace, quale Giudice 
Ordinario, di disapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria ed il DPCM attuativo ai sensi 
dell’art.5 della legge n.2248 del 1865 All. E; 
f) che quanto scritto nei punti precedenti c), d) e) è stato stabilito dalla 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 dichiarando l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza per violazione dell’art 95 
e 78 Cost. e dei conseguenti DPCM, e cancellando con rimborso la multa da esso motivata; 
 g) che le leggi di rango costituzionale e legale, dunque di rango superiore ad un DPCM o a qualsiasi atto 
amministrativo, non sono in alcun modo derogabili a partire da atti amministrativi come il DPCM, di rango 
inferiore nell’ordinamento giuridico e che mai, in alcun caso, possono lambire territori costituzionali, come 
stabilito nella sentenza riportata al punto g); 
h) Che qualora il/la sottoscritto/a procedesse con il multare il cittadino contra legem, sarà passibile dei 
seguenti reati: 
1) Procurato allarme, art 608 cpp; 
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; 
 
decide comunque di impedire gli spostamenti della cittadina, sig.ra Sara Gamberoni, sul territorio nazionale 
e/o di multarla in base a DPCM. Nel fare questo il/la sottoscritta si assume ogni responsabilità personale 
derivante da questa decisione e da questa condotta, come elencato sopra. 
 
Data  
 
Firma del sottoscritto    
 
 
Numero di matricola                                                                          Firma del cittadino  


