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LE MISURE DI CONTENIMENTO 

 

Le prime misure sono state introdotte con l’ordinanza del Ministero della Salute 21/02/2020 

(applicabile fino al 21/05/2020) che prevede la permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva per chi ha soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia negli ultimi 

14 giorni. L’ordinanza ha, inoltre, dettato l’obbligatorietà della quarantena con sorveglianza attiva, 

per 14 giorni, per chi abbia avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19 

 

All’ordinanza è subito seguito il decreto legge 23/02/2020 n. 6 che costituisce la disposizione 

normativa di riferimento sulla quale si sono potute incardinare le successive ordinanze ministeriali, 

regionali e sindacali.  

 

Prevede, infatti, il decreto che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una 

persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non 

riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del COVID-19, le 

autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione 

adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.  

 

Tra queste misure troviamo ad esempio: (i) il divieto di allontanamento o di accesso delle aree 

interessate; (ii) la quarantena e la permanenza domiciliare con sorveglianza attiva; (iii) la chiusura di 

tutte le attività commerciali e, se necessario, la sospensione del trasporto di merci e persone. 

 

In pari data, il DPCM 23/02/2020, in vigore per 14 giorni, ha disposto per i comuni lombardi 

e veneti di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, 

Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’, le seguenti misure: (i) divieto di accesso e 

di allontanamento da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi; (ii) chiusura delle 

attività commerciali; (iii) sospensione dei servizi di trasporto merci o persone; (iv) sospensione delle 

attività lavorative per le imprese che operano nei territori di quei Comuni e delle attività lavorative dei 

lavoratori residenti o domiciliati in quei Comuni.  

 

Per il restante territorio nazionale il decreto obbliga tutti coloro che dal 1° febbraio 2020 

sono transitati e hanno sostato nei comuni sopra indicati, a comunicare tale circostanza al 

Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione di 

ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  

 

            Queste misure sono state recepite e confermate dal DPCM 1/03/2020, in vigore fino al 

prossimo 8/03/2020, che ha anche introdotto un protocollo da osservare durante la permanenza 

domiciliare fiduciaria e, in caso di sintomi, l’obbligo dell’interessato di allontanarsi dagli altri 

conviventi e rimanere in una stanza chiusa in attesa del trasferimento in ospedale. 
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Pertanto, in caso di quarantena non sono consentiti spostamenti e la permanenza domiciliare 

nella propria abitazione o presso altre strutture (es. caserme, ospedali) è costantemente monitorata dal 

personale sanitario, mentre la permanenza fiduciaria si basa, appunto, sulla fiducia in quanto viene 

suggerito di non spostarsi dal proprio domicilio e l’Autorità sanitaria contatta quotidianamente 

l’interessato per avere aggiornamenti e monitorare il suo stato di salute a distanza. 

 

 

 

LE SANZIONI PENALI  

 

L’art. 3 comma 4 del decreto legge n. 6/2020 punisce il mancato rispetto delle misure di 

contenimento ai sensi dell’art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti 

dell’Autorità) che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro per chi non osserva 

un provvedimento dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica o d’ordine pubblico 

o d’igiene.  

 

Si tratta dunque di un reato non particolarmente grave (una contravvenzione) per il quale il 

Giudice potrebbe anche ammettere l’oblazione, vale a dire l’estinzione del reato mediante il 

pagamento di una somma di denaro, in questo caso tutto sommato modesta. 

 

Questo è il minimo. Dobbiamo, infatti, tenere presente che la violazione delle misure di 

contenimento, vuoi per le modalità con cui può essere realizzata, vuoi per le conseguenze che può 

provocare, si presta a ben altre e più gravi contestazioni. 

 

Quanto alle modalità con le quali la misura può essere violata dobbiamo considerare il delitto 

di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 del codice penale) che prevede la reclusione da sei mesi 

a cinque anni per chi usi violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di 

pubblico servizio o a coloro che gli prestino assistenza, mentre compiono un atto di ufficio o di 

servizio. 

 

Quanto invece alle conseguenze della violazione, è qui che troviamo le ipotesi criminose più 

gravi, vale a dire: 

 

− l’epidemia dolosa (art. 438 c.p.) che prevede l’ergastolo per chi, volontariamente, 

cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni o  

 

− l’epidemia colposa (art. 452 c.p.) che sanziona con la reclusione da uno a cinque 

anni (ma gli anni aumentano se dal fatto deriva la morte di più persone) chiunque cagioni per colpa 

un’epidemia, esponendo così a pericolo la salute pubblica, mediante la diffusione di germi patogeni, in 

violazione di regole cautelari di diligenza e prudenza, oltre che di quelle specifiche previste 

espressamente dall’Autorità pubblica. 
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