LO STRUMENTO DELL’AUTODICHIARAZIONE
NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA

COVID-19
Unità di supporto legale alle imprese

Emergenza COVID-19

Indice:
1. Cos’è un’autocertificazione ed a cosa serve
2. Soggetti che possono sottoscrivere un’autodichiarazione
3. Le sanzioni per il mancato rispetto delle misure
4. L‘autodichiarazione delle imprese
5. Il controllo sulle autodichiarazioni
6. I modelli

LO STRUMENTO DELL’AUTODICHIARAZIONE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA

Emergenza COVID-19

1. COS’È UN’AUTOCERTIFICAZIONE ED A COSA SERVE
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive: uno strumento sempre più utilizzato
L'autocertificazione è uno strumento che frequentemente ci capita di utilizzare, soprattutto nelle relazioni con la
pubblica amministrazione, spesso senza conoscerne il reale substrato normativo.
Essa generalmente viene utilizzata in sostituzione dei certificati, senza che ci sia necessità di presentare
successivamente il certificato in originale. La pubblica amministrazione avrà così l'obbligo di accettarla,
riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del
contenuto. La ratio è chiaramente quella di ridurre i tempi della burocrazia, limitando le perdite di tempo
ricollegabili a richieste, stampe e consegne di certificati. Pertanto, le autocertificazioni hanno lo stesso valore
legale ed amministrativo dei certificati o degli atti che sostituiscono.
Esse sono disciplinate dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa emanato con il d.p.r. n. 445/2000. Nel caso dell’autodichirazione per gli spostamenti, solo in parte
viene compiuta una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del predetto decreto, ove viene dichiarata data e
luogo di nascita nonché residenza. Per la restante parte si tratta piuttosto di una dichiarazione sostitutiva di un
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, in quanto vi si attestano “stati, qualità personali o fatti
che siano a diretta conoscenza dell'interessato”, come il luogo di provenienza e quello di destinazione, nonché le
ragioni alla base degli spostamenti.
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2. I SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE UN’AUTODICHIARAZIONE
Il caso della sottoscrizione da parte del minorenne

In ragione delle rilevanti conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni di legge, risulta
fondamentale comprendere se chiunque possa sottoscrivere una valida autodichiarazione al fine di effettuare
spostamenti legati a comprovate esigenze lavorative, urgenze, ragioni di necessità o motivi di salute.
Considerato che nei moduli di autodichiarazione predisposti e messi a disposizione degli interessati è stato
inserito il richiamo al d.p.r. n. 445/2000 deve ritenersi applicabile agli stessi sia la disciplina prevista dagli artt. 46 e
47 espressamente richiamati, ma anche da quella dettata dalle disposizioni di carattere generale inserite al Capo I
di tale normativa. In tale capo, all’art. 5, è infatti stabilito che “se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori,
a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti
rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del
curatore”. Ne consegue che il minore d’età non può circolare sprovvisto da una dichiarazione previamente
sottoscritta dal genitore. Ciò in quanto il minorenne non potrà nemmeno compilare il modulo alla presenza degli
ufficiali di polizia.
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2. I SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE UN’AUTODICHIARAZIONE
Il caso del minorenne lavoratore

Quale destino invece per sedicenne dipendente che deve recarsi al lavoro? È noto infatti che egli non abbia
ancora acquisito una piena capacità di compiere atti giuridici, ottenibile unicamente al diciottesimo anno d’età.
Tuttavia, quanto stabilito dall’art. 5 del sopraccitato d.p.r. trova le sue ragioni nella totale carenza di capacità
d’agire in capo al soggetto dichiarante. Invece, il minore lavoratore, ai sensi dell’art. 2 co. 2 c.c. risulta legittimato
all'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dal rapporto di lavoro, senza che debbano sostituirlo o assisterlo i
soggetti investiti di potere di agire nei suoi confronti. Osservato che l’autodichiarazione per gli spostamenti risulta
finalizzata all’adempimento dello stesso contratto di lavoro, non può escludersi che, limitatamente alla specifica
causale delle “comprovate esigenze lavorative”, il minore che svolga una attività lavorativa possa sottoscrivere
personalmente l’autodichiarazione.
È chiaro tuttavia che, volendo seguire un ragionamento maggiormente conservativo, sarà opportuno che il
minore faccia sottoscrivere l’autodichiarazione all’esercente potestà qualora ciò gli sia possibile.
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3. LE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE
L’ammenda per gli spostamenti non autorizzati

Il comportamento di chi si sposta senza un valido motivo, salvo che il fatto costituisca reato contro la salute
pubblica, viene sanzionato con un’ammenda da un minimo di 400 ad un massimo di 3.000 euro. Ciò unicamente
a seguito del recente intervento normativo del 24 marzo 2020, che ha modificato e depenalizzato le precedenti
sanzioni, meno afflittive e di dubbia conformità ai principi dell’ordinamento, che avrebbero comportato l’arresto
fino a tre mesi o il pagamento di 206 euro.
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3. LE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE
La sanzione penale per le false dichiarazioni
Problemi ulteriori, nonché con punizioni più dure, potrebbero derivare invece da eventuali dichiarazioni mendaci
integranti i reati di falso previsti dagli artt. 495 e 496 c.p., citati espressamente anche dal modulo che i cittadini
sottoscrivono. Può preliminarmente dirsi che in alcuni casi potrebbero ravvisarsi indubbie difficoltà
nell’individuare gli elementi della fattispecie delle false dichiarazioni del privato “in un atto pubblico” e,
comunque, su “identità, stato o qualità” della propria persona ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 cp. A ciò deve
anche aggiungersi la dubbia compatibilità, nel caso di specie, di tali sanzioni con i principi generali del diritto
penale nonché i principi costituzionali. Trattandosi ad ogni modo di reati per i quali è prevista la pena della
reclusione da 1 a 6 anni, non possono tacersene i rischi collegati. Infatti, indipendentemente dalle riflessioni già
esposte dagli operatori del diritto, le forze dell’ordine hanno già avuto occasione di effettuare arresti sulla base di
tali presupposti.
In conclusione, la normativa emergenziale emanata dal Governo nell’ultimo mese certamente presenta indubbie
criticità sia dal punto di vista sistematico oltre che sotto il profilo sanzionatorio. Tuttavia, osservato ed apprezzato
il chiaro fine general preventivo di quanto previsto dall’art. 3 d.l. n. 6/2020 e successive modifiche, ogni soggetto
deve considerarsi responsabilizzato circa la tutela della salute propria ed altrui.
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4. L’AUTODICHIARAZIONE DELLE IMPRESE
I casi in cui le persone giuridiche devono sottoscrivere un’autodichiarazione

Il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 individuante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha stabilito
anche per le imprese, le microimprese e le piccole e medie imprese danneggiate dall’epidemia la possibilità di
accesso a svariate misure di sostegno finanziario. Tuttavia, a tali fini la persona giuridica può essere tenuta
anch’essa ad effettuare delle autodichiarazioni.
Caso esemplificativo è quello previsto dall’art. 56 co. 3 del suddetto d.l. n. 18/2020, sulla base del quale le
richieste dell’impresa con carenza di liquidità dovranno essere corredate della dichiarazione con la quale la stessa
Impresa autocertifica di aver subito tali contingenti difficoltà economiche quale conseguenza diretta della
diffusione dell'epidemia da COVID-19.
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4. L’AUTODICHIARAZIONE DELLE IMPRESE
Chi è il soggetto legittimato alla sottoscrizione?
Risulta a tal punto necessario interrogarsi circa la determinazione di chi sia il soggetto legittimato alla
sottoscrizione di tale autodichiarazione in merito la condizione economica della persona giuridica. Essendo la
dichiarazione in questione un chiaro atto con valenza esterna, finalizzato all’accesso alle misure di sostegno,
sussistono pochi dubbi possono tuttavia il soggetto che potrà apporre la firma. Essendo il legale rappresentante il
soggetto dotato del potere di esprimere all’esterno la volontà decisionale, agendo quindi in nome e per conto
della società con effetti verso l’esterno, sarà quest’ultimo il soggetto al quale dovrà essere sottoposta
l’autodichiarazione per la firma. Inevitabilmente sarà sempre quest’ultimo a farsi carico di tutte le conseguenze
derivanti dalle false dichiarazioni rese.
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5. IL CONTROLLO SULLE AUTODICHIARAZIONI
Come si procede al controllo della veridicità di quanto attestato?

L'articolo 71 (Modalità dei controlli) del già citato decreto n. 445/2000 stabilisce che “le amministrazioni sono
tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47” dello stesso decreto. Dunque, l’amministrazione pubblica
provvederà ad effettuare successivi controlli, seppur questi non siano sempre di facile ed immediata
riscontrabilità. Infatti, contenuti come la data di nascita e la residenza saranno facilmente verificabili, invece altri,
collegati alle esigenze giustificative dello spostamento, saranno di più complesso accertamento.
Anche la momentanea difficoltà economica dell’impresa potrebbe essere valutata ex post attraverso la lettura
delle scritture contabili.
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto ________________________________________________________ , nato il ___ . ___ . _____
a ____________________________________ (
(

), residente in _______________________________________

), via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________
(

), via _______________________________________ , identificato a mezzo __________________________

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________
in data

.

. _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

6. I MODELLI
Autodichiarazione per gli spostamenti
Aggiornata all’ultima versione del 26 marzo 2020
che lo spostamento è determinato da:
o
comprovate esigenze lavorative;
assoluta urgenza ( per trasferimenti in comune diverso , come previsto dall art. 1, comma
1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
situazione di necessità (per spostamenti all interno dello stesso comune
);
motivi di salute.
A questo riguardo, dichiara che
_______________________________________________________________________________________

Data, ora e luogo del controllo
Firma del dichiarante
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DICHIARA IONE O I
I A DELL A O DI NO ORIE À RE A AI FINI DELL ACCE O ALLE MI
O EGNO FINAN IARIO DELLE IMPRE E COLPI E DALL EPIDEMIA DI CO ID-19
(AI EN I DEL DELL AR

COMMA D L

N

RE DI

E DELL ART. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a _________________________(___) il
___________ e residente in _____________________(___), Via _____________ n.____ in qualità di legale
rappresentante della società ______________________con sede in ________________________(___) Via
____________________________ n. _______ e domicilio fiscale in____________________________(___),
Via___________________ n. _______ Partita I.V.A._______________________ Codice Fiscale
__________________________,
le o l a t. 56 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (G.U. n. 70 del 17.03.2020)
pienamente consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dagli art.
483, 489, 495 e 496 del Codice Penale,
DICHIARA

6. I MODELLI
Dichiarazione sostitutiva per le imprese

di a e
bi o na empo anea ca en a di liq idi à q ale con eg en a di e a della diff ione dell epidemia
di Covid-19
La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai en i dell a

del D P R

__________________________, li _______________

FIRMA (1) __________________________________ PREFERIBILMENTE TIMBRO DELLA SOCIETA

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Presa
visione della normativa privacy, si a o i a l ili o dei da i op a e e i ai en i dell a
D Lg
esclusivamente a fini i
o i nell ambi o del p ocedimen o in ogge o, nella consapevolezza che verranno
conservati agli atti e soggetti a diffusione unicamente nelle modalità e nei termini stabiliti da leggi o
egolamen i che con en ano l acce o agli a i e alle info ma ioni

FIRMA (1) __________________________________

(1) La firma apposta sul modello deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del
firmatario.
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Unità di supporto legale alle imprese
Contatti:
T +39 0444 513233
E-mail: supportocovid19@casaeassociati.it

Le informazioni rese dal servizio sono completamente gratuite.
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Disclaimer

Casa&Associati fornisce queste informazioni come servizio a clienti e altri amici a solo scopo educativo.
Il contenuto di questo documento non deve essere pertanto interpretato o ritenuto come se si trattasse di una consulenza legale o quale strumento volto ad instaurare un rapporto
avvocato-cliente. I lettori non devono quindi agire sulla base di queste informazioni senza chiedere consiglio ai propri consulenti professionisti.
Casa&Associati resta inoltre titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale concernenti questa pubblicazione e qualsiasi sua riproduzione, anche solo parziale,
dovrà essere preventivamente autorizzata dal nostro studio.

casaeassociati.it

