NOTA CRITICA A SENTENZA 
TRIBUNALE REGGIO EMILIA 27 GENNAIO 2021, N. 54

GIP: DOTT. DARIO DE LUCA
IMPUTATI: SIGG. G.D. E G.M.

"MANCATA INTEGRAZIONE DEL REATO DI FALSITA' IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO EX ART. 483 C.P. IN RELAZIONE ALLA FATTISPECIE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE RESE NEI MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DI CUI ALL'ART. 4, DPCM 8 MARZO 2020"

FATTO

I sigg. G.D. e G.M., sorpresi al di fuori della propria abitazione dai Carabinieri di Correggio (RE) impegnati nei controlli sul territorio legati all'emergenza Covid-19, si giustificano sostenendo di doversi sottoporre a necessari esami clinici, accettando di dichiarare ciò nell'apposito modulo di autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, predisposto dal Ministero degli Interni per ottemperare agli obblighi di cui ex art. 4, D.L. n. 6/2020.

In sede di accertamento, rilevata la falsità della dichiarazione contenuta nell'autocertificazione ed essendo, conseguentemente, venuta meno la liceità dello spostamento per insussistenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute a ragione ex art. 1, lett. a, D.P.C.M. 8 marzo 2020, e trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, il P.M. di turno avanza richiesta al giudice di emissione di decreto penale di condanna rispetto al delitto di cui all'art. 483 c.p..

Il GIP, tuttavia, non accoglie l'istanza del P.M. ed emette una sentenza di proscioglimento ex art 129 c.p.p., ritenendo integrata l'ipotesi di insussistenza del fatto.

DIRITTO

Alla luce del propagarsi dell'emergenza determinata dal SarsCov-2, patogeno virale di cui si ha prima contezza in Estremo Oriente a dicembre 2019, e accertata la sussistenza di due casi di positività allo stesso in Italia, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri dichiara con delibera lo stato di emergenza ex artt. 2, co. 3, lett. q, L. n. 400/1988 e 24, co. 1, D.lgs. n. 1/2018.

Essendosi la situazione aggravata con lo sviluppo di un imponente focolaio nel Nord Italia, il Consiglio dei ministri emana un decreto-legge nell'ambito del quale dispone misure più restrittive ai fini del contenimento dell'epidemia da attuarsi mediante D.P.C.M. ex art. 3, co. 1, D.L. n. 6/2020. 

Il D.P.C.M. è uno strumento giuridico che attiene, in quanto alla forma, al regolamento e, conseguentemente, risulta subordinato gerarchicamente alla legge secondo quanto previsto dall'art. 1 R.D. n. 262/1942 - c.d. Preleggi.

I regolamenti - la cui disciplina in senso stretto è regolata ex art. 17, L. n. 400/1988 - sono atti che possono essere emanati solo in forza di un atto fonte che li preveda - nel caso del nostro ordinamento, la legge - e subordinati ad un particolare iter di formazione che coinvolge il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti.

I D.P.C.M. di cui all'art. 3, co. 1, D.L. n. 6/2020 hanno una natura atipica rispetto alla disciplina di cui all'art. 17, L. n. 400/1988, in quanto l'approvazione non prevede la delibera del Consiglio dei Ministri, il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione con efficacia sospensiva della Corte dei Conti e il controllo del Presidente della Repubblica.

Bisogna, tuttavia, rilevare che nel nostro ordinamento già sussistevano strumenti idonei a contenere fenomeni di carattere epidemiologico o, comunque, di tutela immediata dell'igiene e della salute pubblica – v.d. art. 32, L. n. 833/1978; art. 117, D.lgs. n. 112/1998; art 50, D.lgs. n. 267/2000, richiamati anche all'art. 3, co. 2, D.L n. 6/2020 ai fini dell'utilizzo nelle more dell'attuazione dei D.P.C.M.; si tratta, nella specie, di ordinanze contingibili e urgenti che realizzano gli stessi obiettivi materiali propri dello stesso D.P.C.M. 
Ciò rende abbastanza opinabile l'idea di creare un nuovo strumento normativo.

Nella fattispecie de quo è preso in esame il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il quale dispone il divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da determinati territori - poi ridenominati "zone rosse" – nonché all'interno dei medesimi, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. 

Al fine di ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza sull'attuazione delle misure di restrizione previste ex art. 4, co. 1, D.P.C.M. 8 marzo 2020, il Ministero degli Interni con direttiva in medesima data prevede che, nella logica di responsabilizzazione dei singoli, tale onere possa essere assolto producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P .R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa anche seduta stante attraverso la compilazione dei moduli appositamente predisposti in dotazione agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica, con possibilità di verificare la veridicità delle stesse anche ex post.

L'art. 76, D.P.R. n. 445/2000 cita testualmente: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. [...] Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 [...] sono considerate come fatte a pubblico ufficiale". 
All'esito di tale disposizione, la condotta di sottoscrivere un'autocertificazione con contenuto falso e mendace integra la fattispecie di cui all'art. 483 c.p., che punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
La fattispecie in esame consiste nell'attestazione o nella negazione della verità fatta ad un pubblico ufficiale.
Autore dell’illecito può essere chiunque – si è, dunque, nella specie del reato comune - purché la falsa attestazione sia rivolta ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, escludendosi l'incaricato di pubblico servizio, che invece l'articolo 493 c.p. ricollega solo alla falsità commesse dai pubblici ufficiali.
L'atto del pubblico ufficiale che rileva ai fini della configurabilità del delitto in esame è solamente quello a cui una norma giuridica assegna la funzione di provare i fatti attestati dal privato.
Può quindi desumersi che tale disposizione non impone alcun obbligo di veridicità delle dichiarazioni che i privati fanno ai pubblici ufficiali, scaturendo il predetto obbligo solo da una norma che espressamente lo imponga.
Trattasi dunque di norma penale in bianco, il cui significato deve essere integrato mediante il ricorso ad altre fonti normative – in species, il D.L. n. 6/2020, attuato mediante D.P.C.M. 8 marzo 2020.
Viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà e consapevolezza di commettere il falso, mentre non è punibile il falso colposo, determinato da mera negligenza o leggerezza(1).

Il giudice, d'altro canto, ravvede la mancata integrazione di tale reato nella fattispecie in concreto, contrariamente alla visione del Pubblico Ministero.

La ragione di tale interpretazione risiede nella negazione della legittimità costituzionale delle restrizioni previste nell'ambito del D.L. n. 6/2020 e attuate mediante i regolamenti sopra menzionati. 
Secondo l'interprete, infatti, le disposizioni di cui il D.P.C.M. discendenti dal decreto-legge quale atto fonte "stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configurano un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico, l'obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene irrogata dal Giudice penale per alcuni reati all'esito del giudizio. [...] Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una restrizione della libertà personale. [...] L'art. 13 Cost. stabilisce che le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi stabiliti dalla legge".
Alla luce di questo ragionamento, il giudice esclude la possibilità che un D.P.C.M. – rectius norma di rango secondario - possa configurare obbligo di permanenza domiciliare (in ragione della natura restrittiva della libertà personale della medesima, la quale debba essere prevista solo in fattispecie in astratto determinate dalla legge – c.d. riserva tendenzialmente(2) assoluta di legge) e considera che (data la sussistenza, allo stesso tempo, della riserva di giurisdizione - c.d. doppia riserva) la sola previsione legislativa senza un provvedimento giurisdizionale (rectius sentenza del giudice penale) non possa essere idonea a limitare la libertà personale.

Allo stesso tempo, l'interprete si cura di delegittimare l'orientamento dottrinale secondo il quale l'obbligo di permanenza domiciliare debba essere considerato quale limitazione alla libertà di circolazione per motivi di sanità ex art. 16 Cost. sostenendo che le tali "attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale", nel solco di quella che è giurisprudenza costituzionale consolidata(3).

Inoltre, il Giudice, alla luce del rango secondario e amministrativo del regolamento, rinviene l'impossibilità di rimettere mediante ordinanza la questione alla Corte Costituzionale e, costatata l'illegittimità rispetto alla norma parametro - in species, l'art. 13 Cost. - procede alla disapplicazione dello stesso rispetto alla fattispecie in concreto ex art. 5, L. n. 2248/1865, All. E, dichiarando nel dispositivo il non luogo a procedere nei confronti degli imputati perché il fatto non costituisce reato.

CRITICA

Bisogna dire, tuttavia, che l'interprete in tale sentenza sembra fermarsi alla lettera della legge senza coglierne lo spirito.

Infatti, così come pacificamente acclarato, il diritto si evolve secondo quelli che sono i progressi e le necessità della comunitas. 

Se da una parte non si può smentire che l'obbligo di permanenza domiciliare debba essere configurato come misura di privazione della libertà personale ex art. 13 Cost., e non come limite alla libertà di circolazione ex art. 16 Cost., dall'altra non si può non riconoscere che, nell'ambito dell'emergenza presupposto delle limitazioni di cui sopra, ad essere oggetto di tutela non sia tanto la salute pubblica quanto il bene vita. 

Una pandemia causata da un agente patogeno sconosciuto, e sul quale conseguentemente non si dispongono trattamenti clinici capaci di determinare un recupero certo, seppur relativo, dell'integrità psicofisica dell'individuo, impone una reazione da parte di tutto l'apparato istituzionale - compreso del legislatore, principale e delegato - capace di assicurare la tutela del bene vita, costituzionalizzata indirettamente nell'ambito dell'art. 2, ad ogni costo. 

Ormai, secondo indirizzo di giurisprudenza costituzionale consolidata(4), bisogna considerare che nell'ambito del nostro ordinamento - in primis, nella nostra Costituzione - sussistono principi e diritti (libertà, vita, manifestazione del pensiero, forma repubblicana, etc.) insuscettibili di revisione anche attraverso norme di carattere costituzionale, approvate secondo il procedimento aggravato di formazione ex art. 138 Cost.

Nell'ipotesi di confliggenza tra questi beni supremi, la dottrina(5) ritiene auspicabile un serio bilanciamento al fine di assicurare la tutela dell'uno anche imponendo il ragionevole sacrificio dell'altro, a seconda di quello che richiede la fattispecie in concreto.

Di qui, la legittimità della limitazione della libertà personale, non come sanzione penale conseguente ad un giudicato, ma come strumento di tutela del bene vita, secondo canoni di carattere tecnico-scientifico a cui il legislatore, principale o delegato, deve ancorarsi per garantire la ragionevolezza del sacrificio, in assenza della quale si sconfinerebbe nell'incostituzionalità.

Inoltre, la natura atipica dei D.P.C.M. rispetto ai regolamenti di cui all'art. 17, L. n. 400/1988 suggerirebbe un'opportuna riflessione in merito alla possibilità di sussumere questi al genus di atti politici piuttosto che di atti amministrativi, il che impedirebbe all'interprete - a differenza di quanto fatto nell'ambito della fattispecie in esame - la mera disapplicazione ex art. 5, L. n. 2248/1865, All. E., e legittimerebbe il rinvio alla Corte Costituzionale dell'atto fonte. Sarà, poi, compito del Giudice delle Leggi procedere nel modo più opportuno, magari provvedendo mediante sentenza additiva, al fine di circoscrivere l’azione del legislatore in ordine alla predisposizione di misure eccezionali di privazione della libertà personale senza ancorarle a standard obbiettivi per garantire la ragionevolezza della limitazione. 

Alla luce di tutto quanto detto, la decisione del giudice de quo è censurabile nella misura in cui costata un più che opinabile contrasto con la Costituzione del D.P.C.M., procedendo con la disapplicazione dello stesso che, facendo svuotare di contenuto il precetto della disposizione di cui all'art. 483 c.p., impone proscioglimento nei confronti di ciascun imputato perchè il fatto non costituisce reato. 
                                                                                                                                            Angelo Riondino
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