
art. 9 bis D.L. 52/2021 (introdotto dall'art. 3, comma I; D.L. 105/2021), 

“A far data dal 6 agosto 2021, e'  consentito  in  zona  bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo  9,  comma  2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': ….
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; 

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 13 D.L. 5272021 “La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,  2,  3, 3-bis, 4, 4-
bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis,  8-ter  e  9-bis  è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio  2020,   n.   74.  ((Dopo  due  violazioni   delle disposizioni  di  cui  al   comma  4
dell'articolo  9-bis,  commesse  in giornate diverse, si applica, a partire dalla  terza  violazione, la sanzione
amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o dell'attivita' da uno a dieci giorni”.

La sanzione è un verbale di illecito amministrativo per l'importo di 400,00.=: tale atto non è esecutivo e non
è nemmeno impugnabile fino a quando la Prefettura non emette l'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 5
anni.

ISTRUZIONI PER SAGRA 

1) chiedere al soggetto che richiede l'esibizione del Green Pass di esibire a sua volta la delega scritta
sottoscritta dal legale rappresentante della società e/o dell'ente organizzatore a meno che non si tratti
di soggetti nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. buttafuori): in
tal caso chiedere l'esibizione di una prova dell'iscrizione nel predetto albo;

A) LA DELEGA NON VIENE ESIBITA

2) se  la  delega  non viene esibita,  chiedere  allo  stesso i  dati  anagrafici  al  fine  di  presenare  rituale
denuncia per illegittima richiesta  di Green Pass (sia nei confronti dell'organizzatore che del soggetto
delegato informalmente): successivamente, provare ad entrare con decisione ma senza violenza ed
invitare  il soggetto a chiamare le Forze dell'Ordine,  avvisandolo tuttavia che rischia anche lui un
verbale per  violazione dell'art. 9 bis D.L. 52/2021;

3) nel caso non ci si riesca chiamare le Forze dell'Ordine affinchè redigano relazione della richiesta di
esibizione del  Green Pass,  del rifiuto di esibire la delega scritta e – conseguentemente - elevino
anche rituale verbale ex art. 13 D.L. 52/2021 per violazione dell'art. 9 bis D.L. 52/2021: insistere
perchè le Forze  dell'Ordine mettano a verbale il rifiuto di esibire  la delega sottoscritta dal titolare
sottolineando che una verbalizzazione incompleta costituisce reato di falso ideologico;

4) se le Forze dell'Ordine non prendono i dati del soggetto richiedente il Green Pass, chiedere agli stessi
a quale stazione sono in forza e fotografare il numero di targa  della vettura intervenuta;

B) LA DELEGA VIENE ESIBITA

5) verificare  che  vi  siano  tutti  gli  estremi  per  identificare  l'organizzatore  e  che sul  documento  sia
apposto il timbro dell'organizzatore e vi sia la sottoscrizione;

6) chiedere che il rifiuto di accesso venga messo per iscritto in modo da poter intentare una causa nei
confronti dell'organizzatore per discriminazione e lesione dei propri diritti costituzionali  essendo la
relativa normativa palesemente incostituzionale in quanto il vaccino non è obbligatorio (al momento)
ed il green pass lede la libertà di scelta ed autodeterminazione;

7) se, com'è prevedbile, vi sarà un rifiuto di rilasciare tale documento, chiamare le Forze dell?ordine
affinchè rediagano regolare  verbale  che costituisce  piena prova  sul  punto:  verificare   da  quale
caserma e/o stazione provengono gli agenti intervenuti in modo da poter poi chiedere copia della
relazione di servizio;

8) per il caso in cui si fosse riusciti ad  entrare,  non opporsi  al fatto che  gli agenti (ma solo gli agenti)
vi  accompagnino al di fuori della zona green pass, ma pretendere che della  circostanza  venga fatta
menzione espressa  a  verbale  (la  norma,  infatti,  subordina l'ingresso  al  possesso del  green pass,
sicchè è lecito che gli agenti verbalizzanti – eventualmente – riaccompagnino fuori i soggetti entrati
in violazione di detta norma;



DICHIARAZIONI A VERBALE

“ritengo che l'art. art. 9 bis, comma I, lett. g), D.L. 52/2021 sia in contrasto con l'art. 14 CEDUe
con gli artt. 3 e 32 Cost. in quanto pone in essere una discriminazione che incide sull'esercizio del
diritto alla libera scelta di vaccinarsi o meno, diritto garantito sia dalla legge che dalla Carta
costituzionale. Mi riservo pertanto di agire nei confronti dell'organizzatore, nei confronti dello
Stato, nonché personalmente nei confronti degli agenti verbalizzanti ex art. 28, comma I, Cost.
trattandosi di atto posto in essere in violazione di diritti convenzionali e costituzionali”.


