
       

                                         

Dall’inizio di marzo, il Governo ha introdotto alcune misure, progressivamente sempre più
restrittive,  nel  tentativo  di  contrastare  la  diffusione  del  Coronavirus,  a  fronte  di  contagi  che
aumentano giorno dopo giorno in modo esponenziale.

L’adozione  di  misure limitative  della  libertà  di  movimento  sta  avendo un significativo
impatto  sulle  abitudini  quotidiane  degli  individui  e,  sulla  base  di  alcune  notizie  diffuse
recentemente,  non tutti  hanno compreso l’importanza  di  tali  misure.  Si sono registrati  casi  di
persone residenti nei comuni della c.d. “zona rossa” che hanno eluso l’isolamento per recarsi in
montagna; così come di persone domiciliate in Lombardia per ragioni di studio o lavoro, che la
notte tra il 7 e l’8 marzo 2020 si sono riversate in tutta fretta nelle principali stazioni ferroviarie di
Milano per fare rientro nelle loro terre d’origine.

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020, le misure limitative della
libertà di circolazione si applicano all’intero territorio nazionale ed è quindi utile comprendere
quali conseguenze penali possono trovare applicazione in caso di violazione.

1) art. 650 c.p.: inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e art. 76 DPR 445/2000

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 è punito ai sensi
dell’art. 650 c.p. 

La misura di maggiore interesse, che riguarda indistintamente tutti i soggetti presenti sul
territorio nazionale, consiste nella limitazione della libertà di movimento, funzionale a ridurre al
minimo indispensabile le attività che ciascuno svolge al di fuori della propria abitazione.

Gli spostamenti devono essere motivati da: comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità (es. acquisto di beni di prima necessità), motivi di salute.

È  inoltre  previsto  un  divieto  assoluto  di  mobilità  per  coloro  che  siano  sottoposti  alla
quarantena o siano comunque risultati positivi al virus COVID-19.

Per  assicurare  l’osservanza  delle  misure,  il  Ministero  dell’Interno  ha  predisposto  un
modulo di autodichiarazione, da compilare e consegnare all’autorità preposta ai controlli, in cui
indicare dove si è diretti,  da dove si proviene e la ragione dello spostamento, che deve essere
necessariamente riconducibile ad una delle tre sopra descritte.

Successivamente, l’autorità può effettuare controlli a campione per verificare la veridicità
di quanto dichiarato e qualora emerga che le informazioni non corrispondono al vero, il soggetto
che le ha rese si espone alla contestazione di due reati:
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- la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p., che prevede la pena dell’arresto fino a 3
mesi o, in alternativa, una sanzione pecuniaria fino a 206 euro;

- il delitto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000, che rinvia, per il trattamento sanzionatorio,
ai  reati  di  falso  previsti  dal  Codice  penale;  appaiono,  in  particolare,  contestabili:  la  falsità
ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), delitto punito con la reclusione
fino a 2 anni; la falsa attestazione di identità (art. 495 c.p.), punito con la reclusione da 1 a 6 anni.

2) art. 438 c.p. e 452 c.p.: epidemia dolosa e colposa

Oltre ai reati sopra indicati, il soggetto che violi le prescrizioni potrebbe incorrere nella
contestazione del reato di epidemia dolosa, punita con l’ergastolo, o colposa, sanzionata con la
reclusione da 1 a 5 anni1. Dalle notizie diffuse dalla stampa si apprende che molte Procure hanno
avviato indagini in relazione al reato di epidemia colposa in alcuni casi, tutti caratterizzati dalla
violazione delle  disposizioni  volte  a contenere il  rischio di contagio.  Si legge,  ad esempio,  di
un’indagine delle Procure di Benevento e di Lodi a carico di alcuni operatori  sanitari  che non
avrebbero rispettato le procedure di sicurezza nel ricovero di casi sospetti o confermati di COVID-
19; ancora, di un’indagine della Procura di Foggia a carico di ignoti, in conseguenza del nulla osta
concesso alla celebrazione di un funerale, prima dell’esito del tampone effettuato sul defunto, dal
quale è emersa la positività al COVID-19.

Per comprendere meglio in presenza di quali presupposti possa essere contestato il reato in
esame, è utile una breve analisi della fattispecie, che punisce chiunque cagiona, per dolo o per
colpa, un’epidemia mediante la diffusione di agenti patogeni (es. virus). La diffusione degli agenti
patogeni e la conseguente epidemia possono essere causate volontariamente, oppure per colpa,
mediante la violazione di regole cautelari di condotta generiche, di prudenza e diligenza, oppure
specifiche.

Il reato di epidemia è un reato a forma vincolata, di evento, che richiede due elementi per
essere integrato: la diffusione di germi patogeni e la conseguente causazione di un’epidemia.

È discussa,  invece,  la  sua natura di  reato  di  danno o di pericolo:  ci  si  chiede,  in  altri
termini, se sia necessario che un numero indeterminato di persone contragga la malattia -cioè uno
stato di alterazione psico-fisica-, prodotta dalla  diffusione degli  agenti  patogeni,  oppure se sia
sufficiente il pericolo di diffusione della stessa.

Secondo l’interpretazione condivisa dalla giurisprudenza più recente, si tratta di un reato
sia di danno sia di pericolo. È cioè necessaria la trasmissione di una malattia eziologicamente
ricollegabile a germi patogeni, che sia in grado di infettare contemporaneamente più persone e

1   La pena è aumentata fino ad un massimo di 12 anni nel caso in cui all’epidemia colposa consegua la morte di più persone. Va

tuttavia segnalato, in assenza di precedenti giurisprudenziali sulla questione, che secondo autorevole dottrina, l’art. 452 comma 1 n. 1
(pena da 3 a 12 anni nell’ipotesi si  sia verificata la  morte di più persone),  si  considera tacitamente abrogato, perché richiama una
disposizione  a propria  volta  tacitamente  abrogata.  Infatti,  la  disposizione  è  strutturata  attraverso  un richiamo all’art.  438 c.p.,  che
prevede la pena di morte “se dal fatto deriva la morte di più persone”. Poiché la pena di morte è stata soppressa e sostituita dall’ergastolo
con d.lgs. n. 224/1944 e la fattispecie di base dell’art. 438 c.p. è già punita con l’ergastolo, la previsione di cui all’art. 438 comma 2 c.p.
deve ritenersi abrogata. Non mancano le opinioni contrarie, secondo cui il trattamento sanzionatorio differenziato nel caso dell’epidemia
colposa conserva la propria rilevanza, nonostante la tacita abrogazione dell’art. 438 comma 2 c.p.
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abbia la capacità di espandersi ulteriormente e rapidamente per la sua diffusività incontrollabile,
esponendo a pericolo una porzione ancor più vasta della popolazione.

Le caratteristiche del virus COVID-19 sembrano ricalcare perfettamente quelle richieste ai
fini della contestazione del reato di epidemia, in considerazione dell’elevata capacità diffusiva del
virus, nota grazie alle evidenze scientifiche ad oggi disponibili.

Applicando  la  distinzione  tra  epidemia  dolosa  e  colposa  al  fenomeno  del  contagio  da
coronavirus, si potrebbe ipotizzare la contestazione della prima fattispecie nell’ipotesi in cui un
soggetto,  in  quarantena  perché  affetto  dal  COVID-19  -dunque  consapevole  della  propria
condizione  di  contagiato  e  della  propria  capacità  di  diffondere  l’epidemia-  si  ponga
volontariamente a stretto contatto  con un numero indeterminato di persone, tacendo la propria
condizione, e ne contagi alcune. Dal punto di vista dell’elemento psicologico, è sufficiente che il
soggetto accetti  il  rischio di  contagiare  le  persone con cui  entra  il  contatto  e di  incrementare
conseguentemente la diffusione del virus.

Si può invece ipotizzare la contestazione dell’epidemia colposa nei casi in cui un soggetto,
inconsapevole  della  propria  condizione  di  contagiato,  favorisca l’epidemia  con comportamenti
incauti.  Sul piano dell’elemento psicologico, sono due gli elementi  che rendono contestabile il
reato in esame a titolo di colpa: la consapevolezza che le regole cautelari  previste e rese note
tramite appositi decreti ministeriali sono finalizzate proprio a prevenire il rischio del contagio;  la
possibilità concreta di evitare il contatto con altri individui.

È dibattuta la possibilità che oltre al reato di epidemia possano essere contestate anche le
fattispecie di lesioni e di omicidio,  qualora le complicanze derivate dal contagio siano letali  e
purché  sia  provato  il  nesso  di  causalità  tra  il  contagio  e  le  lesioni  o  la  morte  del  soggetto
contagiato.

La dottrina tende ad escludere il concorso con il reato di lesioni, sia dolose che colpose:
poiché la malattia (cioè la lesione, che nel caso del contagio da COVID-19 consisterebbe nella
polmonite interstiziale bilaterale) è un elemento costitutivo dell’epidemia, l’ipotesi criminosa più
lieve deve ritenersi assorbita nella fattispecie più grave2.

Diversamente,  nei  casi  in  cui  in seguito al  contagio  si  verifichi  la  morte  di  alcuni  dei
soggetti infettati, potrà essere contestata, in concorso con l’epidemia, la fattispecie di omicidio3.

2 in giurisprudenza non si registrano casi di condanne sia per epidemia sia per lesioni. Tuttavia, in una recente vicenda trattata dalla

Corte di cassazione (Cass. pen., sez. I, 48014 del 30.10.2019), l’imputato era stato tratto a giudizio sia per il reato di lesioni personali
gravissime dolose sia per il reato di epidemia dolosa, per avere trasmesso il virus dell’HIV a numerose partner, tacendo loro la propria
condizione di salute. La Corte di cassazione, confermano la sentenza dei giudici di merito, ha ritenuto integrato il solo reato di lesioni e
non quello di epidemia, in ragione del numero cospicuo ma non ingente di soggetti contagiati (37) e dell’arco temporale molto ampio in
cui sono avvenuti gli episodi di contagio (9 anni).
3 Anche sotto questo profilo la dottrina è divisa: con riferimento all’epidemia dolosa, secondo alcuni Autori non vi sarebbe alcuna

differenza di trattamento sanzionatorio tra l’ipotesi  base (art.  438 comma 1 c.p.)  e  l’ipotesi aggravata (art.  438 comma 2 c.p.),  da
considerarsi tacitamente abrogata: in caso di morte di una o più persone conseguente all’epidemia, dunque, troverebbe applicazione la
pena dell’ergastolo, così come nell’ipotesi base. Diversamente, nel caso dell’epidemia colposa, qualora si verifichi la morte di una o più
persone, troverebbe applicazione il trattamento sanzionatorio più grave previsto dall’art. 452 c.p. (reclusione da 3 a 12 anni anziché da 1
a 5 anni).
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Ci si può chiedere se nell’ipotesi in cui il contagio, doloso o colposo, cagioni le lesioni o la
morte di una o più persone, siano ipotizzabili le contestazioni per i reati di lesioni o di omicidio e
non per quello di epidemia.

Si ritiene che la risposta sia affermativa, tenendo conto, ovviamente, delle caratteristiche
del  caso  concreto.  La  caratteristica  principale  dell’epidemia,  infatti,  consiste  nella  infezione
contestuale di più persone e nella spiccata e incontrollabile diffusività del germe patogeno, idonea
ad esporre a pericolo di contagio un numero indeterminato di soggetti.

È possibile che questa peculiare circostanza non ricorra nel caso in cui, ad esempio, un
soggetto  consapevole  di  essere  affetto  dal  virus,  violi  la  quarantena  per  andare  a  trovare  un
conoscente immunodepresso che vive isolato nella propria abitazione e non ha alcun contatto con
altre persone. In una simile ipotesi, qualora il contagio si verifichi, a quel soggetto potrà essere
contestato il reato di lesioni volontarie, anche gravi, e, nel caso di morte, quello di morte o lesioni
come conseguenza di altro delitto, oppure persino di omicidio doloso, a titolo di dolo eventuale.

Le ipotesi concrete sono dunque molto varie e possono condurre ad esiti diversi, ferma
restando la necessità di accertare di volta in volta gli elementi costitutivi dei reati contestati, sia
sotto il profilo oggettivo -nesso di causalità tra il comportamento dell’”untore” e la trasmissione
del virus a terzi; individuazione dei soggetti contagiati; contesto in cui è avvenuto il contagio-; sia
soggettivo -volontà, anche in termini di accettazione del rischio, oppure negligenza e imprudenza,
anche gravi-.

3) Art. 658 c.p.: procurato allarme presso l’Autorità

Se, da un lato, alcuni si disinteressano delle precauzioni imposte per evitare la diffusione
del contagio, altri cavalcano l’onda emotiva: è recente la notizia della diffusione di un video in cui
due giovani si filmano all’interno di un locale affollato e dichiarano di provenire dalla c.d. “zona
rossa”; così come quella di un medico che invia messaggi a parenti e conoscenti diffondendo la
notizia di un focolaio, in realtà inesistente, nell’ospedale in cui presta servizio.

In questi casi la fattispecie contestabile è quella di procurato allarme, che prevede la pena
dell’arresto  fino  a  sei  mesi  o  dell’ammenda  fino  a  516  euro  per  chi  suscita  allarme  presso
l’Autorità annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti.

La  ratio della  norma  consiste  nell’interesse  dello  Stato  all’ordine  pubblico,  che  viene
garantito  evitando  i  falsi  allarmi,  che  distolgono  le  autorità,  inclusi  gli  enti  che  svolgono un
pubblico  servizio,  quali  gli  ospedali  e  il  personale  del  pronto  soccorso,  dalle  incombenze
ordinarie.  Il  reato  è  integrato  quando  l’autorità  dà  impulso  ad  un’attività  informativa  o
investigativa con l’obiettivo di approntare rimedi idonei a fronteggiare il pericolo annunciato, che
si riveli inesistente.
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4) Le speculazioni sull’emergenza epidemiologica.

La  cronaca  riporta  notizie  di  soggetti  che  cercano  di  trarre  profitto  dall’aumento
vertiginoso della domanda di mascherine attraverso la rivendita delle stesse nel mercato nero a
prezzi maggiorati.

Le ipotesi di reato contestate sono quelle della ricettazione, che punisce con la pena della
reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chiunque, con fine di profitto si
procura  le  mascherine  di  provenienza  illecita  e  le  rivende;  del  peculato,  nei  confronti  dei
dipendenti delle strutture ospedaliere che si appropriano delle mascherine per poi rivenderle (in
questo caso la pena è della reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi); della truffa, nel caso, ad
esempio,  di  apposizione  di  etichette  ingannevoli  sulle  mascherine,  apparentemente  dotate  di
particolari filtri protettivi, in realtà inesistenti. Il reato è punito, nella forma aggravata, con la pena
della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309 a 1.549 euro).
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