
POLIZIA LOCALE DI ___________ 
CARABINIERI DI ___________ 

ESPOSTO 

 
Promosso da _____________________ nato a ________________ il _______ e residente in 
__________________________ codice fiscale __________________ telefono ________________ 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 85: “È vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il 
contravventore è punito con Ia sanzione amministrativa da euro 10  a euro 103. È vietato l'uso della maschera 
nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che 
possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore 
e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103.” 

Art. 5 della L. n. 152 del 22 maggio 1975: “E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto 
a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza 
giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in 
luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. ((Nei casi di 
cui al primo periodo del comma precedente, il)) contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e 
con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. ((Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni 
previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 
2.000 a 6.000 euro.)) Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.” 

Art. 414, comma primo, Codice penale: “Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è 
punito, per il solo fatto dell’istigazione” 

PREMESSO IN FATTO CHE 

1) in data 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza come disposto dal DL 24/2022. 
2) in data 30 aprile 2022 è cessato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

sul territorio italiano come disposto dal DL 24/2022. 
3) considerati i due punti sopra non vi è più alcun “giustificato motivo” per “comparire mascherato in 

luogo pubblico”. 
4) L’esponente rileva che per le pubbliche vie e piazze della città, negli esercizi commerciali, bar, uffici 

pubblici e privati, ecc… sono presenti diverse persone che circolano a volto coperto tale da renderne 
“difficoltoso il riconoscimento” in violazione degli art. 85 del TULPS e del art.5 L.152/75. 

5) Inoltre l’esponente rileva che all’ingresso di molti esercizi commerciali ed uffici sono tuttora affissi 
cartelli che impongono di entrare “mascherati” costituendo quindi “istigazione a commettere reati” 
come disposto dall’art. 414 comma prima del codice penale. 

TUTTO CIO’ PREMESSO L’ESPONENTE CHIEDE 

Che codesto spettabile Comando verifichi il rispetto della normativa vigente. 

Con la massima osservanza.  

_______________________________      Firma_____________________________ 

Luogo e data 


