
Mittente 

_____________________ 

_____________________ 

____  _______________ 

 

 

       Al Prefetto di ______________ 

       Via/P.za _______________n. __ 

       ________ ____________________ 

       Pec: ___________________ 

 

       Al Questore di ______________ 

       Via/P.za _______________n. __ 

       ________ ____________________ 

       Pec: ___________________ 

 

       Al Comando Provinciale  

       Carabinieri di ______________ 

       Via/P.za _______________n. __ 

       ________ ____________________ 

       Pec: ___________________ 

 

       Al Sindaco di ______________ 

       Via/P.za _______________n. __ 

       ________ ____________________ 

       Pec: ___________________ 

 

       Al Comando Vigili Urbani di 

       _____________________________ 

       Via/P.za _______________n. __ 

       ________ ____________________ 



       Pec: ___________________ 

 

       Al Comando Provinciale  

       Guardia di Finanza di 

       _____________________________ 

       Via/P.za _______________n. __ 

       ________ ____________________ 

       Pec: ___________________ 

 

Oggetto: richiesta applicazione art. 1 RDL 593/1927 

 

 Con la presente si richiama l'attenzione di Codesta Pubblica Autorità, a cui è inviata la presente, 

sull'importanza di dar corso a quanto previsto dall'art. 1 del RDL 593/1927, nella parte in cui dispone che: 

“L’autorità di pubblica sicurezza…cura l’osservanza…delle leggi dello Stato”. 

 Non si tratta di una mera petizione di principio ma di una fondamentale funzione finalizzata 

all’attuazione dello Stato di Diritto quale missione principale di tutte le Autorità di Pubblica sicurezza. 

 Come ben conosciuto, il giorno 15 ottobre 2021 entrerà in vigore la disciplina recata dal D.L. 127/2021 

avente ad oggetto l'utilizzo obbligatorio del c.d. "green pass" sui luoghi di lavoro. 

 E’ altrettanto noto che oltre al D.L. citato è stato emanato il Regolamento europeo 2021/953, il quale, 

in materia di green pass, al considerando di cui al paragrafo 36, vieta la "discriminazione diretta o indiretta" 

delle persone "che hanno scelto di non vaccinarsi". 

 Sulla base di quanto previsto dall'art. 10 della Costituzione e dall'art. 228 del TFUE il Regolamento 

2021/953, in ogni sua parte, nessuna esclusa, trova diretta applicazione nel nostro ordinamento giuridico, 

essendo norma di rango superiore al D.L. 127/2021 con la caducazione immediata di questo nelle parti in 

contrasto con la norma comunitaria 

 Alla luce di quanto esposto, in virtù dell'obbligo posto a carico delle Autorità di Pubblica Sicurezza, di 

cui all'art. 1 del RDL 593/1927 citato, Esse ed i loro UFFICIALI ed AGENTI, nell'esercizio delle proprie funzioni, 

ove chiamate/i a dirimere vertenze in tema di green pass, non potranno far altro che applicare la norma 

europea, pena l’agire in violazione di legge. 

 Tanto esposto, si invita, quindi Codesta Autorità a voler uniformare la propria azione e le proprie 

direttive diramate agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica sicurezza tenendo conto di quanto appena 

rappresentato. 

 Con deferenza 

___________, __/__/__ 

       Firma _______________________________ 


