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L’apparato sanzionatorio 
della legislazione emergenziale 

di prevenzione e contrasto al Covid-19*  
 

di Gianluca Picco 
 
 
 
Abstract – Le numerose misure di contenimento adottate con la legislazione emergenziale di pre-
venzione e contrasto al Covid-19 suggeriscono alcune riflessioni in merito all’apparato sanzionatorio. 
L’inadeguatezza della sanzione penale minacciata con l’art. 3, comma 4, d.l. n. 6/2020, ha richiesto 
un nuovo intervento da parte del Governo con il d.l. n. 19/2020 (confermato anche dal d.l. n. 
33/2020), il quale ha optato per una gradualità sanzionatoria, introducendo un nuovo illecito ammi-
nistrativo (con sanzioni pecuniarie e interdittive) e riservando lo strumento penale solo ai casi più 
gravi. 
 
Abstract – The numerous emergency legislative measures adopted for the prevention and fight 
against Covid-19 pandemic point to some reflections concerning their sanctioning system. The inad-
equacy of the criminal sanctioning threatened by article 3, subsection 4, of the Decree-Law No. 
6/2020 required a further intervention by the Government via the Decree-Law No. 19/2020 (later 
confirmed by the Decree-Law No. 33/2020), which opted for a graduality of sanctioning introducing 
a new administrative offence (with pecuniary and disqualification sanctions), while reserving the crim-
inal option only to the most serious infringements. 
 
 
Sommario: 1. La “Fase 1” della normativa emergenziale: dal d.l. n. 6/2020 al d.l. n. 19/2020. – 2. La 

“Fase 2”: il d.l. n. 33/2020. – 3. L’apparato sanzionatorio della legislazione emergenziale. – 4. Il 
reato di cui all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 6/2020 (abrogato dal d.l. n. 19/2020). – 5. La gradualità 
punitiva introdotta con il d.l. n. 19/2020 e confermata dal d.l. n. 33/2020. – 5.1. L’ambito di 
rilevanza penale: l’inosservanza della quarantena. – 5.2. Il delitto di epidemia. – 6. Conclusioni. 

 
 

 
* Questo contributo è stato realizzato nell’ambito del progetto di ricerca Working poor needs: new equity, 
decent work and skills, CUP G24I19002630001, finanziato dal programma PRIN 2017. 
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1. La “Fase 1” della normativa emergenziale: dal d.l. n. 6/2020 al d.l. n. 
19/2020 

A partire dallo stato di emergenza proclamato con la delibera del Consiglio dei Mini-
stri del 31 gennaio 2020 (1), il nostro Paese è stato investito da un’alluvione normativa 
senza precedenti, soprattutto nei mesi di febbraio e marzo (2). 
Con il nobile fine di tutelare la salute pubblica messa a rischio dall’epidemia (rectius, 
pandemia) di Covid-19, si è cercato di arginare la circolazione del virus SARS-CoV-2 
attraverso una severa limitazione delle libertà fondamentali dei cittadini, in primis 
quelle di movimento e di impresa (artt. 16 e 41 Cost.). 
Per fare ciò, il Governo è intervenuto, da un lato, con lo strumento della decretazione 
d’urgenza, dall’altro lato con quello della normazione secondaria (soprattutto per gli 
aspetti più prettamente operativi e di dettaglio), introducendo diverse ed eterogenee 
misure di contenimento e gestione della drammatica situazione sanitaria (3). 
L’azione emergenziale può essere idealmente suddivisa in due fasi. 
La c.d. Fase 1 è stata dapprima caratterizzata da un monopolio assoluto dell’intervento 
governativo e trae le mosse dal d.l. n. 6/2020 recante Misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (4) – successivamente abrogato 
dall’art. 5 del d.l. n. 19/2020, fatta salva qualche marginale disposizione – a cui sono 
seguiti numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Nel dettaglio, il d.l. n. 6/2020 attribuiva all’autorità amministrativa il potere di adottare 
non solo le misure tipizzate nel medesimo provvedimento (art. 1, comma 2) (5), ma 
anche misure “atipiche”, il cui contenuto veniva rimesso interamente alla discrezio-
nalità dell’organo emanante (art. 2) (6). Quindi, in altri termini, la concreta individua-
zione delle misure previste dal decreto-legge “quadro” veniva demandata allo stru-
mento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del quale il Governo ne 
ha fatto largo uso (7). 

 
(1) Lo stato di emergenza è stato dichiarato conformemente agli artt. 7, comma 1, lett. c, e 24 del d.lgs. 
n. 1/2018: inizialmente era previsto fino al 31 luglio 2020, ma successivamente è stato prorogato 
dapprima al 15 ottobre 2020 con il d.l. n. 83/2020 e poi al 31 gennaio 2021 con il d.l. n. 125/2020. 
Per approfondimenti si veda D. CALAFIORE, La sicurezza nei luoghi di lavoro tra disciplina dell’emergenza 
da Covid-19 e disciplina ordinaria, in D&G, 20 aprile 2020. 
(2) Interessante al proposito è il contributo di R. BARTOLI, Il diritto penale dell’emergenza “a contrasto del 
coronavirus”: problematiche e prospettive, in Sistema Penale, 24 aprile 2020. 
(3) M. GRIMALDI, Covid-19: la tutela penale dal contagio, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, n. 4, pp. 2 ss. 
(4) Convertito dalla l. n. 13/2020. 
(5) Ad esempio – senza pretesa di esaustività – il divieto di allontanamento dal comune o dall’area 
interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area; il divieto di accesso 
al comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura che 
creassero assembramenti; l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli in-
dividui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di contagio da SARS-CoV-2; la chiusura 
di tutte le attività commerciali, escluse quelle per l’acquisto di beni di prima necessità. 
(6) L’art. 2 prevedeva, infatti, che le autorità competenti avrebbero potuto adottare ulteriori misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori 
dai casi indicati all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto. 
(7) Si pensi – anche qui senza pretesa di completezza – ai d.P.C.M. 23 febbraio, 25 febbraio, 1° marzo, 
4 marzo, 8 marzo (che aveva decretato la cessazione dell’efficacia di quelli del 1° e 4 marzo), 9 marzo, 
11 marzo e 22 marzo 2020. 
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Sin dall’inizio erano emerse diverse criticità in ordine alla “delega in bianco” contenuta 
nell’art. 2 succitato (8), in particolare con riferimento alla sua compatibilità con la ri-
serva di legge prevista dalla Costituzione (quale condizione necessaria e, al contempo, 
garanzia) per poter limitare l’esercizio di libertà fondamentali come quelle di cui agli 
artt. 16 e 41 Cost. (9). 
Come se non bastasse, oltre ai vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, a 
complicare il quadro regolatorio hanno concorso anche le ordinanze del Ministero 
della Salute, dei Presidenti delle Regioni e, in alcuni casi, anche di Sindaci, che avevano 
ristretto ulteriormente le libertà dei cittadini. 
Dopo aver preso atto dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla dottrina, 
specie costituzionalistica, e provenienti anche dalla politica, il Governo è intervenuto 
con il d.l. n. 19/2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (10), riattribuendo un ruolo alle assemblee legislative attraverso l’introdu-
zione di un meccanismo di interlocuzione tra il Governo e il Parlamento (11) e rimet-
tendo mano alle misure di contenimento tipizzandole in ventinove fattispecie (art. 1, 
comma 2), eliminando così la possibilità (prima prevista) di adottare misure “atipi-
che”. 
Trattasi anch’esse di prescrizioni limitative da adottare con lo strumento del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (secondo il meccanismo previsto all’art. 2), 
ma per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni (dive-
nuti cinquanta giorni con il d.l. n. 158/2020), reiterabili e modificabili anche più volte 
fino al 31 luglio 2020 (termine successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e, da 

 
(8) Tra le criticità era stato anche segnalato che, sebbene adottato con riguardo alle sole “zone rosse”, 
il d.l. n. 6/2020 aveva finito per costituire la base legale dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri limitativi di libertà fondamentali sull’intero territorio nazionale; inoltre, esso risultava poco 
chiaro sui rapporti tra il potere normativo del Presidente del Consiglio e quello delle altre autorità 
pubbliche, in particolare del Presidente della Regione: cfr. G. CARLIZZI, Successione di norme e illecito 
amministrativo punitivo. Riflessioni a partire dai decreti legge emanati per far fronte alla Fase 1 dell’emergenza Covid-
19, in Sistema Penale, 4 giugno 2020, p. 20. 
(9) Per un approfondimento sulle criticità di rilievo costituzionale rinvio a L. MAZZAROLLI, “Riserva 
di legge” e “principio di legalità” in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo 
a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e prolungata 
violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, in www.federalismi.it, 23 marzo 2020; L. MAZZA-

ROLLI, Sulle fonti del diritto in tempi di virus. Parte II – “La guerra delle ordinanze”, in Quaderni Amministrativi, 
2020, n. 2, pp. 5 ss.; G.L. GATTA, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un 
deficit di legalità da rimediare, in www.sistemapenale.it, 16 marzo 2020; G. AZZARITI, Le misure sono costitu-
zionali a patto che siano a tempo determinato (intervista), in www.repubblica.it, 8 marzo 2020; V. BALDINI, Lo 
stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in dirittifondamentali.it, 10 marzo 2020; M.G. CIVININI, 
G. SCARSELLI, Emergenza sanitaria. Dubbi di costituzionalità di un giudice e di un avvocato, in www.questione-
giustizia.it, 14 aprile 2020; F. FILICE, G.M. LOCATI, Lo Stato democratico di diritto alla prova del contagio, in 
www.questionegiustizia.it, 27 marzo 2020; M. OLIVETTI, Le misure di contenimento del Coronavirus, fra Stato e 
Regioni, in www.quotidianogiuridico.it, 10 aprile 2020. 
(10) Convertito dalla l. n. 35/2020. 
(11) L’art. 2, comma 5, ha previsto che i provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento 
dovessero essere «comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presi-
dente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere 
sulle misure adottate ai sensi del presente decreto». 
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ultimo, al 31 gennaio 2021), secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità valu-
tati sulla base dell'andamento epidemiologico del virus SARS-CoV-2 (12). 
Con il d.l. n. 19/2020 si è anche ribadita la centralità della competenza dello Stato in 
questa “materia”, da un lato, relegando quella delle Regioni a casi eccezionali e tem-
poralmente limitati (art. 3, comma 1) e in relazione a specifiche situazioni sopravve-
nute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte 
di esso, dall’altro lato, vietando espressamente l’adozione da parte dei Sindaci di ordi-
nanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali o regionali o al di fuori 
dei limiti espressamente previsti (art. 3, comma 2) (13). 
Il d.l. n. 19/2020 ha, quindi, cercato di fare il “punto della situazione”, riconducendo 
in un unico provvedimento legislativo d’urgenza – soggetto al controllo parlamentare 
in sede di conversione in legge ex art. 77 Cost. – tutto il quadro delle misure di conte-
nimento emerse nei precedenti provvedimenti governativi e non. 
 
 
2. La “Fase 2”: il d.l. n. 33/2020 

Nella “Fase 2” il Governo ha affiancato al d.l. n. 19/2020 (come modificato in sede 
di conversione dalla l. n. 35/2020) il d.l. n. 33/2020 (convertito con modificazioni 
dalla l. n. 74/2020), ponendo problemi di coordinamento di non sempre agevole so-
luzione (14). 
Con il d.l. n. 33/2020 il legislatore ha adeguato le misure di contenimento del virus – 
e le correlate limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali dei cittadini – al primo 
miglioramento della situazione epidemiologica. Infatti, essendo le misure limitative 
declinate in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità, la flessione verso il basso 
della curva dei contagi rispetto ai mesi più “caldi” aveva determinato un loro graduale 
allentamento, anche in considerazione dei costi economici, sociali e psicologici cui la 
popolazione era stata sottoposta (15); miglioramento che poi è svanito dopo l’estate, 
obbligando il Governo a nuove restrizioni. differenziate in base alle Regioni. 
Il d.l. n. 33/2020 in più occasioni ha richiamato il precedente d.l. n. 19/2020, così da 
creare un articolato normativo che disciplina le misure di contenimento dell’emer-
genza sanitaria e le sanzioni per la relativa inosservanza nel periodo compreso tra il 
18 maggio e il 31 gennaio 2021 (al momento in cui si scrive, ultimo giorno dello stato 
di emergenza a seguito della già menzionata proroga di cui al d.l. n. 125/2020). 

 
(12) Per approfondimenti sul d.l. n. 19/2020 rinvio a M. GRIMALDI, op. cit.; S. CORBETTA, Coronavirus: 
la trasgressione alle misure di anti-contagio è illecito amministrativo, non più penale, in www.quotidianogiuridico.it, 27 
marzo 2020; E. NAPOLETANO, La sanzione penale al tempo dell’emergenza tra principio dell’affidamento e 
principio dell’auto-responsabilità, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, n. 4; L. DELLA RAGIONE, Emergenza 
coronavirus e diritto punitivo: quadro di insieme delle responsabilità penale, in Il Penalista, 14 aprile 2020; A. 
NATALE, Il decreto legge n. 19 del 2020: le previsioni sanzionatorie, in Questionegiustizia.it, 28 marzo 2020. 
(13) Cfr. anche C. CUPELLI, Emergenza COVID-19: dalla punizione degli “irresponsabili” alla tutela degli 
operatori sanitari, in Sistema Penale, 30 marzo 2020. 
(14) G.L. GATTA, Misure di contenimento del COVID-19 e sanzioni: convertito in legge (n. 35/2020), con modi-
ficazioni, il d.l. 19/2020, in Sistema Penale, 25 maggio 2020. 
(15) G.L. GATTA, Emergenza COVID-19 e “fase 2”: misure limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.2020, n. 33 (nuova 
disciplina della quarantena), in Sistema Penale, 18 maggio 2020. 
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Come anticipato, i due decreti-legge hanno richiesto un’intensa attività di coordina-
mento interpretativo e, in assenza di una previsione espressa, si è ritenuto che le mi-
sure di cui all’art. 1 del d.l. n. 19/2020 potessero essere adottate, nella c.d. Fase 2, solo 
se e in quanto compatibili con il d.l. n. 33/2020 (16), visto che la logica di quest’ultimo 
decreto è stata quella di introdurre una disciplina volta, per un verso, a consentire lo 
svolgimento di determinate attività prima vietate (impedendo che venissero limitate 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 
19/2020), per altro verso a vietare lo svolgimento di altre determinate attività, dive-
nute oggetto delle “nuove” misure di contenimento (da adottarsi sempre secondo la 
procedura introdotta con il citato art. 2). 
Ha trovato così nuova conferma, nell’ambito di tutta la legislazione emergenziale, il 
ruolo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (17), ai quali si è continuato 
a demandare l’adozione delle misure di contenimento dapprima tipizzate dal d.l. n. 
19/2020 e poi, in parte, disciplinate dal successivo d.l. n. 33/2020 (18). 
 
 
3. L’apparato sanzionatorio della legislazione emergenziale 

Due sono anche le fasi che si possono individuare nell’ambito della legislazione emer-
genziale quanto alle modalità repressive poste a presidio dell’osservanza delle misure 
che sono state via via prescritte e poi gradualmente allentate dal Governo. 
Infatti, durante una prima fase, il legislatore ha fatto ricorso allo strumento penale, 
introducendo il reato di cui all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 6/2020, per punire pressoché 
tutte le violazioni delle misure di contenimento adottate dalle autorità competenti; 
viceversa, nella seconda fase, segnata dall’avvento del d.l. n. 19/2020, preso atto della 
scarsa efficacia deterrente della fattispecie penale testé accennata (e del carico di la-
voro aggiuntivo scaricatosi repentinamente sulle Procure), il Governo ha provveduto 
a limitare la responsabilità penale alle violazioni più gravi, delineando uno specifico 
illecito amministrativo per gli altri casi (art. 4, comma 1, del d.l. n. 19/2020). 
Sulla stessa scia, l’art. 2 del d.l. n. 33/2020 ha modellato la disciplina sanzionatoria su 
quella dell’art. 4 del d.l. n. 19/2020, seppur distinta e autonoma rispetto ad essa, in 
quanto relativa alle misure adottate sulla base del d.l. n. 33/2020. 
Emerge, dunque, in modo chiaro la scelta di fondo del legislatore: usare la sanzione 
amministrativa (pecuniaria e, in alcuni casi, anche interdittiva) per la pressoché gene-
ralità delle violazioni e la sanzione penale solo per i casi più gravi, quale l’inosservanza 
della misura della quarantena da parte del soggetto che è risultato positivo al SARS-
CoV-2. 
Restano ovviamente sullo sfondo tutte le altre condotte previste e punite dal codice 
penale, tra le quali la fattispecie delittuosa di epidemia nella sua forma dolosa o col-
posa. 

 
(16) Ibidem. 
(17) Vedi, ad esempio, i d.P.C.M. 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020. 
(18) L’art. 1 del d.l. n. 33/2020 infatti ha disciplinato le seguenti attività: la circolazione nel territorio 
regionale, nazionale e all’estero; la quarantena; le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli; gli assem-
bramenti e le riunioni in pubblico; le funzioni religiose; le attività didattiche e le attività economiche, 
produttive e sociali. Cfr. per approfondimenti sul punto G.L. GATTA, Emergenza COVID-19 e “fase 
2”: misure limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.2020, n. 33 (nuova disciplina della quarantena), cit. 
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4. Il reato di cui all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 6/2020 (abrogato dal d.l. n. 

19/2020) 

Come anticipato, nella prima fase della legislazione emergenziale il mancato rispetto 
di pressoché tutte le misure di contenimento del Covid-19 prescritte veniva punito 
dall’art. 3, comma 4, del d.l. n. 6/2020, a mente del quale «salvo che il fatto non co-
stituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al 
presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale». 
Si badi che il d.l. n. 6/2020 costituiva la base legale di tutti i decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e di tutti i provvedimenti regionali e locali che lo hanno seguito: 
dunque, il riferimento al «mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al pre-
sente decreto» era considerato quale rinvio mobile a tutte le misure, anche successive, 
adottate dalle autorità competenti in presenza delle situazioni di cui all’art. 3, commi 
1 e 2 (19). Così, ad esempio, chi si fosse allontanato da uno dei comuni della “zona 
rossa” a partire dal 23 febbraio 2020 sarebbe stato punibile ai sensi dell’art. 650 c.p.; 
stessa sorte poteva essere subita da chi si fosse allontanato dalla propria abitazione 
senza una delle ragioni prescritte. 
A fronte della tendenza da parte dei primi operatori a contestare la condotta in parola 
direttamente a titolo di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ex art. 650 c.p., 
parte della dottrina ha sostenuto la tesi secondo la quale il richiamo a quest’ultima 
norma, contenuto nel citato comma 4 dell’art. 3, fosse solo quoad poenam e, pertanto, 
che la fattispecie contravvenzionale ivi prevista fosse autonoma e distinta da quella 
suddetta (20). 
Le criticità in ordine all’efficacia deterrente di questo illecito penale introdotto ad hoc 
non avevano tardato a manifestarsi: infatti, nel suo primo periodo di vigenza le de-
nunce per violazione delle misure si stavano moltiplicando, affaticando ulteriormente 
un sistema penale già di per sé sovraccarico (21). La causa di questo può essere attri-
buita, da un lato, alla sanzione minacciata, di lieve entità, essendo previsto l’arresto 
fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro, oblabile ex art. 162-bis c.p. con la modica 
cifra di 103 euro (oltre alle spese del procedimento) (22); dall’altro lato, per la 

 
(19) Così C.R. RIVA, La violazione delle ordinanze regionali e sindacali in materia di coronavirus: problemi penali, 
in Sistema Penale, 2020, n. 3, pp. 232-233. 
(20) Di questo avviso G.L. GATTA, Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza Covid-19, più aderente ai 
principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19, 
in www.sistemapenale.it, 26 marzo 2020; A. NATALINI, In fuga dal virus: cosa rischia chi viola la ‘zona rossa’, 
in GLav, 2020, n. 14, p. 74; M. GRIMALDI, op. cit., p. 7. 
(21) Si tenga conto che tra l’11 e il 24 marzo 2020 sono state denunciate ai sensi dell’art. 650 c.p. per 
inosservanza delle misure prescritte per il contenimento del Covid-19 oltre 100.000 persone (sul sito 
ufficiale del Ministero dell’Interno è agevolmente reperibile un report quotidiano sul numero di con-
trolli e sul numero di sanzioni irrogate). 
(22) L’oblazione non era obbligatoria, ma “facoltativa”, in quanto la valutazione del giudice era discre-
zionale, sulla base degli indici di cui all’art. 133 c.p., fondamentalmente cristallizzati nel disposto di 
cui al quarto comma dell’art. 162-bis c.p., che richiama la gravità del fatto. L’oblazione era comunque 
esclusa nel caso di recidiva (anche se non dichiarata giudizialmente), abitualità o professionalità del 
reato rispettivamente ai sensi degli artt. 104-105 c.p., oltreché quando fossero rimaste conseguenze 
dannose o pericolose del reato eliminabili dal reo. 
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considerazione generale che, in molte situazioni, l’efficacia dello strumento sanziona-
torio penale viene svilita da inefficienze del sistema o legali vie di fuga. 
Si erano quindi appalesati seri dubbi sull’efficacia dell’uso di tale fattispecie incrimina-
trice a tutela dei fondamentali beni da proteggere rispetto all’allarmante vis epidemica 
del Covid-19, tanto da spingere il legislatore a un semi-dietro front. 
 
 
5. La gradualità punitiva introdotta con il d.l. n. 19/2020 e confermata dal d.l. 

n. 33/2020 

Considerate le criticità emerse durante il primo periodo di vigenza del d.l. n. 6/2020, 
il successivo d.l. n. 19/2020 ha provveduto ad abrogarlo pressoché integralmente, ivi 
compresa la norma penale in esso contenuta. 
L’art. 4 del d.l. n. 19/2020 ha disciplinato la violazione delle prescrizioni volte a con-
tenere il contagio nell’ottica dei principi penalistici di sussidiarietà, proporzionalità, 
extrema ratio, oltre che della «valorizzazione della scalarità dell’offesa» (23), graduando 
la risposta punitiva secondo tre livelli: illecito punitivo amministrativo, illecito penale 
contravvenzionale e, infine, illecito penale nella forma delittuosa (24). Tale imposta-
zione è stata confermata anche dall’apparato punitivo prescritto con il successivo d.l. 
n. 33/2020. 
In questa architettura sanzionatoria, il primo livello è rappresentato dagli illeciti am-
ministrativi di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 19/2020 e all’art. 2, comma 1, del d.l. 
n. 33/2020: quest’ultimo statuisce che «salvo che il fatto costituisca reato diverso da 
quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del pre-
sente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente 
decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa 
nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa ac-
cessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni». 
Per la determinazione della sanzione pecuniaria ha così fatto riferimento alla formu-
lazione, pressoché analoga, dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 (25): essa era origina-
riamente compresa tra euro 400 ed euro 3.000, ma in sede di conversione del decreto 
il massimo edittale è stato abbassato ad euro 1.000 (26). 
La clausola di apertura («salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui 
all’articolo 650 del codice penale») ha reso inapplicabile la disciplina generale di cui 
all’art. 9 della l. n. 689/1981, secondo la quale quando uno stesso fatto è punito da 

 
(23) C. CUPELLI, op. cit. 
(24) Cfr. R. BARTOLI, op. cit., p. 10. 
(25) Infatti, l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 19/2020 ha sancito che «salvo che il fatto costituisca reato, il 
mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate 
con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le 
sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione attri-
butiva di poteri per ragioni di sanità di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette 
misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo». 
(26) Per i profili di diritto intertemporale cfr. G.L. GATTA, Emergenza COVID-19 e “fase 2”: misure 
limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.2020, n. 33 (nuova disciplina della quarantena), cit. 
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una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministra-
tiva, si applica la disposizione speciale: questo comporta che gli illeciti amministrativi 
di nuovo conio non siano applicabili quando la condotta di inosservanza delle misure 
di contenimento abbia integrato un reato (ad esclusione dell’illecito penale di cui 
all’art. 650 c.p.) (27), come nel caso della contravvenzione di «inosservanza della qua-
rantena» (da parte di chi sia risultato positivo al SARS-CoV-2) introdotta con l’art. 4, 
comma 6, del d.l. n. 19/2020 e ripresa anche dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 33/2020 
(si veda infra). 
I due illeciti amministrativi possono, invece, concorrere con i reati integrabili a fronte 
della commissione di fatti diversi ma connessi alla stessa inosservanza delle misure di 
contenimento, quali ad esempio le lesioni personali e l’omicidio, l’epidemia (dolosa o 
colposa) e – quando e se configurabili – i reati di falso connessi alla compilazione delle 
autodichiarazioni predisposte dal Ministero dell’Interno (28). 
Secondo le regole generali contenute nella l. n. 689/1981, ancora punto di riferimento 
per l’apparato sanzionatorio amministrativo, gli illeciti amministrativi di cui all’art. 4, 
comma 1, del d.l. n. 19/2020 e all’art. 2, comma 1, del d.l. n. 33/2020 possono essere 
realizzati sia con dolo sia con colpa (art. 3, comma 1, l. n. 689/1981); inoltre, il rim-
provero del trasgressore richiede la conoscenza – o, quanto meno, la conoscibilità – 
della misura inosservata (cioè, il provvedimento che la dispone): quindi, l’errore in-
colpevole sul fatto esclude la responsabilità (art. 3, comma 2). Ai sensi del successivo 
art. 4 della l. n. 689/1981, la responsabilità è altresì esclusa quando il fatto è stato 
commesso per stato di necessità, legittima difesa, adempimento di un dovere e l’eser-
cizio di una facoltà legittima: ovviamente, purché doveri e facoltà siano invocabili 
nonostante le misure di contenimento adottate sulla base del d.l. n. 19/2020 o del d.l. 
n. 33/2020 (29). 
L’efficacia deterrente della sanzione amministrativa pecuniaria è stata poi rafforzata 
attraverso la previsione di una sanzione amministrativa accessoria per le violazioni 
commesse nell’esercizio di un’attività di impresa (art. 4, commi 2 e 4, d.l. n. 19/2020; 
art. 2, commi 1 e 2, d.l. n. 33/2020) e di un aggravamento della sanzione amministra-
tiva pecuniaria e di quella accessoria in caso di reiterazione della «violazione della me-
desima disposizione» (30). 

 
(27) Cfr. G.L. GATTA, Un rinnovato assetto del diritto dell’emergenza COVID-19, più aderente ai principi costi-
tuzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19, cit. 
(28) Sulle problematiche sorte in merito ai reati di falso rinvio a G. PICCO, Le sanzioni per l’inosservanza 
delle misure di contenimento del Covid-19: prime osservazioni, in LG, 2020, n. 5, p. 544; F. LOMBARDI, Covid-
19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell’autodichiarazione, in Giurisprudenza Penale Web, 
2020, n. 3; M. GRIMALDI, op. cit., pp. 8 ss. e pp. 23 ss. 
(29) È possibile configurare anche un concorso di persone nell’illecito amministrativo: in tal caso, 
ciascuno dei concorrenti saranno sottoposti alla relativa sanzione. 
(30) Nella formulazione dell’art. 2 del d.l. n. 33/2020 è scomparsa invece l’aggravante di un terzo 
prevista dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 19/2020 per il caso in cui la violazione delle misure di conte-
nimento prescritte fosse avvenuta mediante l’utilizzo di un veicolo. Fin dai primi commenti (C. CU-

PELLI, op. cit.) tale aggravante era stata oggetto di censure di irragionevolezza, in quanto poteva ben 
accadere che la condotta, in concreto, fosse ben meno grave di quella posta in essere senza l’utilizzo 
di un veicolo: si pensi, ad esempio, a chi alla guida di un’auto si fosse limitato a fare un breve giro 
vicino casa senza mai fermarsi, rispetto a chi, a piedi, si si fosse fermato con altre persone a collo-
quiare. 
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Nel primo caso, si è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o 
dell’attività da 5 a 30 giorni (31), che in caso di reiterazione dell’illecito deve applicarsi 
nella misura (fissa) massima di 30 giorni. 
Per l’aggravante indicata, invece, si è posta sin dall’inizio una questione interpretativa, 
in quanto si è statuito il raddoppio della sanzione pecuniaria in caso di reiterazione 
della violazione della «medesima disposizione», facendo così sorgere il dubbio se tale 
concetto fosse da intendersi come violazione di qualsiasi misura di contenimento (una 
sorta di recidiva “generica”) ovvero come riferimento alla specifica misura di conte-
nimento (una sorta di recidiva “specifica”). 
La questione è stata risolta solo con le modifiche apportate in sede di conversione del 
d.l. n. 19/2020, avendo la l. n. 35/2020 disposto che ai fini della disciplina della reci-
diva rileva anche la violazione che non riguarda la medesima misura di contenimento 
(non si tratta cioè di una “recidiva specifica”). 
 
 
5.1. L’ambito di rilevanza penale: l’inosservanza della quarantena 

Ricalcando il contenuto dell’art. 4, comma 6, del d.l. n. 19/2020, l’art. 2, comma 3, del 
d.l. n. 33/2020 (così come modificato in sede di conversione dalla l. n. 74/2020) ha 
stabilito che «salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del 
codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 
1, comma 6, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265». 
Nella architettura sanzionatoria già menzionata, il secondo livello della scala di disva-
lore vede l’utilizzo dello strumento penale. In questo caso la condotta riguarda l’inos-
servanza della misura della quarantena da parte del soggetto positivo al SARS-CoV-2. 
La fattispecie contravvenzionale di cui al d.l. n. 33/2020 si è, dunque, affiancata a 
quella già prevista dal d.l. n. 19/2020 (32), non avendola abrogata. 
Nelle due disposizioni citate la condotta consiste nel violare la quarantena obbligatoria 
e le due fattispecie criminose sono state costruite come reati propri, essendo commet-
tibili solo da parte di soggetti con particolare qualifica: l’essere risultato positivo al 
virus e, al contempo, l’essere destinatario di un divieto di allontanarsi dalla propria 
abitazione o dimora. 
Le misure della quarantena obbligatoria sono state però disciplinate dai d.l. n. 19/2020 
e n. 33/2020 in maniera diversa quanto ai profili riguardanti l’autorità competente a 
disporle e la loro durata: infatti, la contravvenzione di cui all’art. 4, comma 6, del d.l. 
n. 19/2020 riguarda l’inosservanza della quarantena così come disposta ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. e, del d.l. n. 19/2020, mentre la contravvenzione di cui all’art. 
2, comma 3, del d.l. n. 33/2020 sanziona l’inosservanza della quarantena disposta ai 
sensi dell’art. 1, comma 6, del d.l. n. 33/2020. 

 
(31) Con possibilità di applicazione in via cautelare: cfr. art. 4, comma 4, d.l. n. 19/2020, e art. 2, 
comma 2, d.l. n. 33/2020. 
(32) Il comma 6 del d.l. n. 19/2020 testualmente sancisce: «salvo che il fatto costituisca violazione 
dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7». 
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In ogni caso entrambe le disposizioni fanno rinvio, sempre quoad poenam, all’art. 260 
del r.d. n. 1265/1934, la cui pena è stata inasprita – con il comma 7 dell’art. 4 del d.l. 
n. 19/2020 – portandola maggiormente in linea con la gravità del fatto: è previsto 
l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro (33). La stessa previsione di 
una pena detentiva non alternativa, bensì congiunta a quella pecuniaria non permette 
peraltro l’utilizzo dello strumento dell’oblazione, così come poteva invece accadere 
con il reato di cui all’art. 3, comma 4, del d.l. n. 6/2020 prima esaminato (34). 
 
 
5.2. Il delitto di epidemia 

Entrambe le fattispecie contravvenzionali esaminate, tipiche della situazione di emer-
genza, hanno fatto espressamente salva l’applicabilità del delitto di epidemia colposa 
di cui all’art. 452 c.p. o di altro più grave reato, con ciò mostrando di voler diversificare 
il peso del disvalore dell’inosservanza dei divieti prescritti in relazione alle possibili 
conseguenze in termini di pericolo per la salute individuale e pubblica (35). 
In particolare, le contravvenzioni di cui agli artt. 4, comma 6, del d.l. n. 19/2020 e 2, 
comma 3, del d.l. n. 33/2020 si sono poste in un rapporto di gravità progressiva ri-
spetto alle fattispecie codicistiche di epidemia, dolosa e colposa (36), sotto il profilo 
riguardante l’entità del pericolo per l’incolumità pubblica. In altre parole, l’evento-
epidemia è l’elemento specializzante (per aggiunta) che distingue i delitti di epidemia 
dalle contravvenzioni esaminate e che consente di ritenere integrate le fattispecie de-
littuose, le quali rendono possibile in astratto finanche l’arresto in flagranza e l’appli-
cazione di misure cautelari custodiali. 
Andando per ordine, il delitto di epidemia – sia nella sua variante dolosa sia quella 
colposa – è collocato all’interno del Titolo VI del Libro II del codice penale, dedicato 
ai delitti contro l’incolumità pubblica: è un reato di pericolo (astratto) che riguarda 
fatti che provocano un pericolo (o danno) di tale potenza espansiva o diffusività da 
minacciare (o ledere) un numero indeterminato di persone non individuabili preven-
tivamente. Infatti, ciò che distingue il delitto di epidemia dai reati contro la vita e 
l’integrità individuale, quali l’omicidio e le lesioni personali, è proprio la sua attitudine 
a proiettare gli effetti lesivi al di là dei concreti individui colpiti o insidiati, mettendo 
così a repentaglio una cerchia di persone indeterminata (37). 
Come anticipato, il delitto di epidemia può configurarsi sia con dolo sia con colpa: 
l’art. 438 c.p. punisce con l’ergastolo chiunque con dolo «cagiona un’epidemia 

 
(33) Non integra un reato, ma l’illecito amministrativo prima esaminato, invece, l’inosservanza della 
c.d. quarantena precauzionale. 
(34) La natura contravvenzionale dei due reati in parola ha impedito inoltre la loro configurabilità nella 
forma tentata, la contestazione della recidiva e l’applicazione di misure cautelari personali e precaute-
lari (quale l’arresto in flagranza). 
(35) Così G. CUPELLI, op. cit. 
(36) Per approfondimenti sul delitto di epidemia ai tempi del Covid-19 rinvio a L. AGOSTINI, Pandemia 
e “penademia”: sull’applicabilità della fattispecie di epidemia colposa alla diffusione del Covid-19 da parte degli infetti, 
in Sistema Penale, 2020, n. 4. 
(37) S. FERRARI, Coronavirus: la riscoperta del delitto di epidemia e la (scarsa) giurisprudenza sul tema, in Quoti-
dianogiuridico.it, 21 aprile 2020. 
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mediante la diffusione di germi patogeni» (38), mentre l’art. 452 c.p. prevede la san-
zione da 1 a 5 anni di reclusione nei confronti di chiunque commetta tale condotta 
con l’elemento soggettivo della colpa (39). 
Inoltre, il delitto in parola – ovviamente in entrambi le sue varianti – è costruito come 
reato di evento a forma vincolata; per la sua consumazione è necessario che l’agente 
abbia cagionato l’evento epidemico mediante il particolare comportamento consi-
stente nella «diffusione di germi patogeni». 
Non pare in discussione che la malattia trasmessa dal virus SARS-CoV-2 sia sussumi-
bile nella nozione legale di epidemia: infatti, in giurisprudenza si è recentemente af-
fermato che «in tema di epidemia, l’evento tipico del reato consiste in una malattia 
contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel 
medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari, recando con sé, 
in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo 
di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione» (40). 
Sarà comunque la stessa casistica giurisprudenziale a indicarci quale spazio applicativo 
possono trovare gli artt. 438 e 452 c.p. nel corso della situazione pandemica del Covid-
19; infatti, seppur astrattamente configurabili, fattispecie del genere non paiono di 
semplice applicazione durante l’emergenza sanitaria in parola, attesa la difficoltà di 
provare, sul piano causale, che in un dato contesto territoriale l’epidemia di Covid-19 
– già ampiamente in atto nell’intero territorio nazionale (e non solo) – sia stata causata 
proprio da un determinato soggetto e non dai moltissimi altri già contagiati (e magari 
per giunta asintomatici). 
Ad ogni modo, dal punto di vista fenomenico, maggior probabilità di applicazione 
verosimilmente potrà incontrarla il delitto di epidemia nella forma colposa, il cui 
evento – non voluto dall’agente – dovrà essersi verificato a causa di negligenza o im-
prudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disci-
pline, da parte del soggetto positivo al virus SARS-CoV-2, dovendo trattarsi concre-
tamente di evento prevedibile ed evitabile mediante la condotta alternativa lecita non 
tenuta (41). 

 
(38) La circostanza aggravante del capoverso dell’art. 438 c.p. («se dal fatto deriva la morte di più 
persone») per la quale il codice sanciva la pena di morte ha perso ogni valore in seguito all’abolizione 
della pena capitale nel nostro ordinamento. 
(39) Laddove dalla diffusione dei germi non derivi il contagio di un numero elevato di persone (ossia, 
non derivi un’epidemia), il reato – solo nella variante dolosa di cui all’art. 438 c.p. – non sarebbe 
consumato, ma potrebbe comunque configurarsi nella figura tentata, con la conseguente sanzione 
della reclusione non inferiore ai 12 anni. 
(40) Così Cass. pen. 30 ottobre 2019, n. 48014. Sul punto, recentemente, si veda anche Cass. pen. 12 
dicembre 2017, n. 9133, ove afferma che «secondo l’accezione accreditata dalla scienza medica per 
epidemia si intende ogni malattia infettiva o contagiosa suscettibile, per la propagazione dei suoi germi 
patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un medesimo contesto e in un dato territorio 
colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme sociale e un correlativo pericolo 
per un numero indeterminato di individui». Si esclude che vi sia epidemia se all’ammalarsi contem-
poraneo di più persone non si accompagni anche il pericolo di ulteriore diffusione del male: così Trib. 
Verona 25 luglio 1957, in Archivio Penale, 1958, II, p. 432. 
(41) Per un interessante approfondimento sul “caso Codogno” rinvio a M. PANATTONI, La responsa-
bilità penale dell’operatore sanitario per il reato di epidemia colposa. Il “caso Codogno”, in Giurisprudenza Penale 
Web, 2020, n. 4. 
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Trattandosi – come si è detto – di reato di evento, per ritenersi consumato il delitto 
di epidemia, doloso o colposo, sarà necessario accertare che la condotta posta in es-
sere abbia effettivamente cagionato l’evento epidemico. Ad esempio, ciò può accadere 
nel caso di soggetto contagiato, proveniente da zona con un elevato tasso di contagi, 
che si sia recato in un luogo in cui la patologia era prima del tutto assente, prendendo 
parte ad una cerimonia con centinaia di presenti, contagiandone contemporanea-
mente alcuni di essi e comportando un pericolo di ulteriore diffusione verso una plu-
ralità indeterminata di persone. 
Non sarà, invece, configurabile il delitto di epidemia quando il soggetto infettato, di-
morante in una c.d. zona rossa, si sia trasferito presso l’abitazione dei familiari sita in 
zona dove la patologia era del tutto assente e a distanza di centinaia di chilometri, 
contagiando i suoi parenti: in questa ipotesi, potrà al più ritenersi sussistente il reato 
di lesioni personali colpose (o nel caso di morte, omicidio colposo), ove ovviamente 
provato anche il coefficiente colposo della condotta tenuta (42). 
 
 
6. Conclusioni 

Tirando le fila del discorso, l’emergenza pandemica ha richiesto ai cittadini e alle Isti-
tuzioni uno sforzo senza precedenti. Le misure adottate dal Governo per limitare il 
diffondersi della malattia trasmessa dal virus SARS-CoV-2, nella loro pervasività, 
hanno aperto uno scenario inedito, limitando drasticamente le libertà di milioni di 
persone e determinando significativi effetti negativi sulla loro situazione economica e 
lavorativa. 
Del tutto infelice si è rivelata l’originaria scelta del legislatore di sventolare il vessillo 
penale per indurre i cittadini ad osservare le raccomandazioni via via emanate, con 
una malcelata sfiducia – per certi versi sicuramente fondata – in una obbedienza spon-
tanea, ligia e generalizzata. 
Quindi, certamente bene ha fatto il Governo ad abrogare, in un secondo momento, il 
d.l. n. 6/2020 e il connesso apparato sanzionatorio: infatti, tale provvedimento legi-
slativo, da un lato, faticava a rappresentare una valida base di legittimazione delle mi-
sure limitative di libertà e diritti fondamentali dell’individuo, attuate con il progressivo 
e inarrestabile susseguirsi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e ordi-
nanze regionali (oltre che di alcuni Sindaci); dall’altro lato, minacciava sanzioni rivela-
tesi timide e inadeguate, le cui conseguenze erano agevolmente “neutralizzabili” dal 
trasgressore. 
Il successivo d.l. n. 19/2020 non solo si è preoccupato di regolare il caos normativo 
causato dalla precedente interferenza delle varie autorità amministrative in materia, 
ma ha puntato a modellare una minaccia ben più efficace per l’inosservanza delle mi-
sure di contenimento, abbandonando la via della criminalizzazione della trasgressione 
dei divieti e spostandosi sul terreno amministrativo (tranne per le ipotesi più gravi); 
scelta che, oltre ad essere stata confermata anche dal successivo d.l. n. 33/2020, ha 
sicuramente fatto tesoro del detto secondo il quale “l’italiano è più sensibile al porta-
foglio che non alla fedina penale!”. 

 
(42) M. GRIMALDI, op. cit., p. 30. 


