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Nome e Cognome 

Indirizzo 

Spett. Ente dal quale è arrivata la 

contravenzione 

 

Olbia, ___ / ___ / ________ 

 

Oggetto: Disposizione di annullamento sanzione per violazione dei diritti fondamentali pag. 1 di 2 

 

PREMESSO 

 Art. 629 C.P. Estorsione 

Il proprio corpo è inviolabile e la salute personale non è sacrificabile a tutela della salute pubblica 

 Corte Costituzionale sentenza 308/1990 

Non è permesso il sacrificio della salute individuale a vantaggio di quella collettiva, ciò significa che 

è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute anche difronte al generico interesse collettivo 

 Norimberga 1945 

La somministrazione di farmaci contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’Umanità 

 Oviedo 2000 

Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio 

consenso libero e informato 

 Art. 32 Costituzione Italiana 

Nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la legge 

non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona Umana 

 Tribunale di Roma, sezione 6 civile 

Nell’ordinanza 45986/2020 RG del 16/12/2020 dichiara illegittimi tutti i DPCM a partire dal 31 

Gennaio 2020, dichiara illegittimo tale stato di emergenza nel metodo e nel merito e dichiara dunque 

nullificabili tutti gli atti da essa scaturiti 

 Art. 28 Costituzione 

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le 

leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la 

responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. 

 Art. 21 L. 183/2010 

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza 

di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento 

sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al 

lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni 

e nella sicurezza sul lavoro 

 art. 610 (violenza privata) 

 

CONSIDERATO 

 L’efficacia e la sicurezza dei vaccini oggi somministrati è subordinata alla presentazione delle 

relazioni finali da parte delle relative case farmaceutiche, in particolare previste: Pfizer a dicembre 

2023; AstraZeneca a 31 marzo 2024; Moderna a dicembre 2022; Janssen a dicembre 2023. 
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 In attesa del deposito delle predette relazioni finali la profilassi vaccinale, che non crea 

immunizzazione ma attenuazione dei sintomi della Covid-19, pertanto, è da considerarsi trattamento 

sperimentale; 

 Le indicazioni finora pervenute dalle indicazioni per l’uso, detti anche “bugiardini” di detti vaccini 

non forniscono una completa e dovuta informazione tale da permettere al soggetto, obbligato per 

disposizione di legge al trattamento vaccinale, di fornire un consenso libero, informato e pienamente 

consapevole; 

 i cosiddetti “vaccini”-COVID-19 in uso in Italia sono sostanze autorizzate solo in via condizionata ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 507/2006 

 dunque, allo stato non è confermata né l’efficacia né tantomeno la sicurezza del farmaco le quattro 

sostanze attualmente sul mercato quali “vaccini”-Covid-19 sono state autorizzate esclusivamente per 

la prevenzione della malattia Covid-19 nella persona con esse trattate, ma non per la prevenzione 

dell’infezione con il virus SARS-CoV-2; 

 la prescrizione di un farmaco per un utilizzo diverso da quello indicato nella scheda tecnica del 

farmaco costituisce un off-label use, che nel caso di un farmaco autorizzato solo in via condizionata 

ha delle conseguenze giuridiche particolarmente gravi; 

 la prescrizione medica ad una persona, alla quale viene imposto di assoggettarsi ad un trattamento 

per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, di una sostanza che secondo la scheda 

tecnica non è stata autorizzata per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, 

costituisce sia un falso ideologico, sia un atto preordinato ad innescare in realtà un’epidemia 

(inducendo la popolazione “vaccinata” in una falsa sicurezza), entrambi atti penalmente rilevanti; 

 nonostante il Regolamento (CE) 507/2006 nel considerando (11) preveda la necessità di una 

particolarmente rafforzata farmacovigilanza, allo stato non esiste alcuna farmacovigilanza attiva e, 

dunque, i dati degli eventi avversi confluiti nella banca dati ufficiale dell’EMA (EudraVigilance) 

costituiscono soltanto la punta dell’iceberg; 

 Nella gerarchia normativa dell'Ordinamento giuridico italiano i DL sono al 4° posto dopo la 

Costituzione, le leggi e i decreti legislativi, non considerando altresì i Diritti Internazionali 

 

SI DISPONE 

 

L’immediata cancellazione del verbale N. _________ del ___ / ___ / ________ in quanto per i suddetti 

motivi, essa viola i diritti costituzionali e internazionali della mia persona. 

 

 

Luogo, ___ / ___ / ________                                                               Nome e Cognome 

                                                                                                 ___________________________ 


