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Il Consiglio Direttivo in persona di: 

1) Avv. Francesco La Cava                                                  Presidente 

2) Avv. Gianluca Giammatteo                                             Segretario 

3) Avv. Elisa Angelone                                                        Tesoriere 

4) Avv. Francesco Giannini                                                 Componente 

5) Avv. Rosina Ricci                                                            Componente 

tutti oggi, 6 maggio 2020, presenti in video conferenza e riuniti in via straordinaria, 

- preso atto delle segnalazioni pervenute circa l’utilizzo da parte degli organi di polizia di 

modelli di autocertificazioni già predisposti per motivare l’uscita dalla propria abitazione da 

parte dei cittadini; 

- ritenuto che i modelli predisposti ed esaminati includono fatti e circostanze non previste dagli 

art. 46 e 49 del D.P.R. 445/2000 e che quindi non possono essere oggetto di autocertificazione; 

- considerato che l’autocertificazione è un atto di parte a forma libera; 

- rilevato che le vigenti disposizioni, senza entrare nel dibattito della loro legittimità o meno, 

prevedono la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora per 

spostamenti motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di 

salute o da altre specifiche ragioni; 

- rilevato che le suddette specifiche ragioni, pur non essendo prescritto, possono essere 

comprovate tramite il rilascio di autocertificazione come libera scelta del soggetto; 

- al fine di evitare l’esposizione delle persone a potenziali procedimenti scaturenti dalla 

sottoscrizione di autocertificazioni predisposte e contenenti argomenti non solo non consentiti 

dalla norma sopra richiamata ma che addirittura presuppongono la conoscenza di una 

moltitudine di norme e decreti certamente non necessari per le finalità cui è destinata, esponendo 

chi la rilascia a procedimenti penali, in virtù della previsione dell'art. 76 DPR 445/2000 che 

stabilisce che il rilasciare dichiarazioni non veritiere tramite Autocertificazione comporta le 

conseguenze penali di cui all'art. 495 comma 1 cp (reclusione "da uno a sei anni"). 

- esaminato il modello allegato alla presente delibera che da una parte soddisfa le esigenze 

normative e dall’altra non espone i sottoscrittori ai rilevati rischi,      

DELIBERA 

di individuare come modello di autocertificazione quello allegato alla presente delibera che 

enuncia in modo essenziale le motivazioni dell’allontanamento dalla propria residenza, domicilio 

o dimora 

DISPONE 

di pubblicare il suddetto modello sul sito della Camera Penale mettendolo a disposizione 

gratuitamente di chiunque ritenga di utilizzarlo. 

                il Segretario                                                                        il   Presidente 

F.to Avv. Gianluca Giammatteo                                         F.to Avv. Francesco La Cava  
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