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Multe salate se non c'è sicurezza 
I chiarimenti del Viminale. Autocertificazione light. Sport di squadra, ok agli allenamenti. Fino a 5 
gg di stop per le aziende che violano i protocolli. 
 
di Francesco Cerisano 
 
 
Prefetti in campo per vigilare (con l'aiuto di Vigili del fuoco, Ispettorato del lavoro, Comando 
carabinieri per la tutela del lavoro e Aziende sanitarie locali) sulla corretta applicazione delle misure 
di contenimento nelle aziende in vista della Fase 2. In caso di violazione scatteranno, salvo che il 
fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative previste dal dl 19/2020, ossia la multa da 400 a 
3.000 euro. E all'atto dell'accertamento potrà essere già disposta anche la chiusura dell'attività 
produttiva per non più di 5 giorni qualora ciò si renda necessario per evitare la reiterazione della 
violazione e con essa la diffusione del contagio. E' uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 
diffusa domenica dal Viminale per spiegare le novità in vigore dal 4 maggio per cittadini e imprese. 
Nuovo modello di certificazione 
 
Con l'inizio della Fase 2 arriva anche il nuovo modello di autocertificazione (qui a fianco) che 
recepisce le novità del dpcm 26 aprile. Si tratta di un modello simile a quello precedente (l'ultimo è 
del 27 marzo) ma molto più a maglie larghe perché le quattro fattispecie giustificative degli 
spostamenti (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di 
salute) vengono svincolate dai paletti del dpcm 10 aprile (quello che ha prorogato il lockdown totale 
fino al 3 maggio). 
 
Per esempio, potranno essere giustificati con motivi di assoluta urgenza anche spostamenti diversi 
da quelli indirizzati verso un altro comune. E le situazioni di necessità non saranno limitate ai 
movimenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque 
siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere. Allo stesso modo 
non c'è più la necessità di dover motivare se ci sta spostando per effettuare una visita medica o per 
prestare urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità o ancora per assistere persone in 
grave stato di necessità o denunciare reati. 
 
Tutte queste indicazioni, contenute nel vecchio modello, non sono più necessarie e scompaiono dal 
nuovo modulo di autocertificazione. I cittadini potranno comunque utilizzare ancora il precedente 
modello cancellando le voci non più attuali. L'autodichiarazione, ha spiegato il ministero 
dell'interno, sarà in possesso degli operatori di polizia e potrà essere compilata al momento del 
controllo da coloro che non l'avessero già con sé. Come nel vecchio modulo, anche in quello nuovo 
il cittadino dovrà dichiarare: 
- di non essere sottoposto a quarantena o di non essere risultato positivo al Covid-19; 
- il luogo di inizio e la destinazione dello spostamento; 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio che limitano gli spostamenti sul 
territorio nazionale (per esempio il divieto di uscire dal territorio nazionale, salvo che per motivi di 
necessità urgenza o per far ritorno al proprio domicilio, residenza o abitazione); 
- di essere a conoscenza di eventuali ulteriori limitazioni disposte dalla regione di partenza o di 
arrivo; 
-di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal decreto legge n.19/2020. 
 
Se, in linea teorica, gli spostamenti devono ancora essere giustificati con il modulo, in pratica 
l'autocertificazione non servirà più in molti casi. Per esempio non servirà per giustificare gli 
spostamenti per motivi di lavoro per i quali basterà mostrare il tesserino professionale. Niente 
modello anche se ci si sta spostando per andare a fare sport o andare al parco. L'autocertificazione 
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servirà invece per giustificare le visite ai «congiunti». Tali devono intendersi, come chiarito dalle 
Faq diffuse sabato da palazzo Chigi, il coniuge, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le 
persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, 
per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini 
del coniuge). Come già anticipato dal premier Giuseppe Conte, ha prevalso la linea restrittiva sulle 
visite in modo da evitare che l'avvio della Fase 2 possa essere interpretato dagli italiani come un via 
libera alla ripresa delle relazioni sociali con amici e conoscenti. Per ricostruire la nozione di 
congiunti, ha spiegato il governo, si è fatto riferimento alle norme sulla parentela e affinità, nonché 
sulla giurisprudenza in tema di responsabilità civile a partire dalla sentenza n.46351/2014 della 
Cassazione. 
 
Nelle visite ai congiunti si dovrà in ogni caso rispettare «il divieto di assembramento, il 
distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo di usare le mascherine per la 
protezione delle vie respiratorie». Il ministero dell'interno raccomanda ai prefetti di «far leva sul 
senso di responsabilità dei singoli cittadini», trovando «un punto di equilibrio» tra la salvaguardia 
della salute pubblica, da perseguire con il divieto di assembramento, il distanziamento sociale e 
l'uso dei dispositivi di protezione individuale, e «l'esigenza di contenere l'impatto sulla vita 
quotidiana dei cittadini». Per questo, la valutazione dei casi concreti dovrà essere affidata a «un 
prudente ed equilibrato apprezzamento». 
 
Attività sportiva 
Con l'avvio della Fase 2 l'attività sportiva torna a essere consentita e potrà essere svolta anche 
allontanandosi dalla propria abitazione. Il limite della prossimità all'abitazione cade anche per 
l'attività motoria. Il dpcm in vigore da ieri rende possibili gli allenamenti, a porte chiuse, degli atleti 
(professionisti e non) di discipline sportive individuali. Con la circolare di domenica, il Viminale 
estende la libertà di allenamento anche agli atleti di discipline non individuali (per esempio i 
giocatori di calcio, basket, volley). Come ogni privato cittadino, anche gli atleti di sport a squadre 
potranno quindi tornare ad allenarsi, da soli, in aree pubbliche o private, «nel rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di 
assembramento». 
 
Controlli e sanzioni 
Per quanto riguarda le attività produttive, industriali e commerciali, che hanno riaperto i battenti da 
ieri, la circolare del Viminale chiarisce che con il nuovo dpcm viene modificato il vecchio schema 
autorizzatorio che prevedeva la comunicazione preventiva ai prefetti e la relativa autorizzazione. 
Dal 4 maggio, invece, tale sistema di verifica delle condizioni richieste per proseguire le attività 
aziendali viene sostituito con un regime di controlli sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei 
tre protocolli in materia di sicurezza sul lavoro siglati tra governo e parti sociali (oltre a quello 
generale del 24 aprile, anche quelli su sicurezza nei cantieri e nel settore del trasporto pubblico e 
della logistica) e recepiti all'interno del dpcm 26 aprile. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/multe-salate-se-non-c-e-sicurezza-
2444090


