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er meglio ottenere il rispetto di quelli che inizialmente erano solo inviti a restare a casa al fine di 
contenere la diffusione del virus “COVID-19”, le Autorità hanno nel tempo emanato una serie di 
disposizioni, comprensive delle sanzioni verso quei comportamenti in violazione delle predette 
norme, la cui natura (penale o amministrativa) è necessariamente legata alla gravità delle con-
dotte illecite tenute1.
Tra quest’ultime, nella sua declinazione ritenuta più pericolosa, rientra il comportamento di 
colui che, seppur risultato positivo al virus (a seguito di accertamento clinico-analitico) ma non 
ricoverato in una struttura sanitaria - e, di conseguenza, sottoposto all’isolamento obbligatorio 
- non resti (auto)confinato nel proprio domicilio e decida di circolare liberamente, violando le 
misure restrittive imposte dall’Autorità sanitaria.

Infatti, il Legislatore considera che, tra quelle misure restrittive adottate per contenere il diffondersi del virus, 
la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sotto-
poste alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (già prevista dall’art. 1, comma 1, lett. 
c) del d.P.C.M. del 08/03/2020), possa contribuire in maniera significativa ad allargare l’epidemia in corso.

A contrasto di tale condotta opera il novellato 2 art. 260 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (“Approvazione del 
testo unico delle leggi sanitarie”)3 che punisce con l’arresto e l’ammenda chiunque non osserva un ordine 
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legalmente dato per impedire l’invasione o la diffu-
sione di una malattia infettiva dell’uomo, salvo che 
l’Autorità Giudiziaria non ritenga che il fatto integri 
fattispecie più gravi4 .
Il bene giuridico tutelato dalla norma è quello 
dell’incolumità pubblica, qui nelle declinazioni 
dell’integrità fisica e della salute di più persone, 
sull’esigenza che il contagio di malattie infettive, 
che abbia già colpito gruppi rilevanti di persone, 
non si estenda verso altre persone fino a minare 
la sicurezza delle condizioni di salute della collet-
tività.
L’offesa, pertanto, si realizza con la violazione 
dell’obbligo di isolamento5, in quanto causa di pe-
ricolo (o, peggio, danno)6 per l’incolumità/salute 
delle persone.

Il giudizio di pericolo si risolve in una prognosi 
di un accadimento futuro - che di solito scaturi-
sce da due dati, l’uno oggettivo (effettività) e l’altro 
c.d. soggettivo (potenzialità) - che si effettua ex 
ante, e di solito è risolto affermando l’esistenza 
dell’evento del pericolo stesso nel non ottempe-
rare all’ordine legalmente dato dall’Autorità, cioè 
prescindendo da tutto ciò che si è avverato in un 
momento successivo alla valutazione.

Per meglio comprendere il contesto della norma, 
occorre fare un accenno anche alla nozione giu-
ridica di salute pubblica, attesa la sua rilevanza 
costituzionale (art. 32 Cost.).
Taluni Autori e la scienza medica attribuiscono al 
termine salute un significato particolarmente am-
pio, che si identifica con il concetto di equilibrio 
psico-fisico-ambientale, cioè di armonico equili-
brio delle funzioni fisiche e mentali. 
Un diverso orientamento ritiene che in relazione 
alla salute pubblica il legislatore penale prenda in 
considerazione solo le cause che presentano una 
concreta attitudine a provocare una infermità o 
una malattia.
La (derivante) incolumità pubblica - disciplinata 
al titolo sesto del libro secondo del codice penale 
- è individuata:
a) per la giurisprudenza, nella «sicurezza collet-
tiva» (Cass., Sez. I, 18.11.1985), cioè l’articolato 
delle condizioni necessarie e indispensabili alla 
esplicitazione primaria della convivenza sociale;
b) per la dottrina, nel complesso delle condizioni 
garantite dall’ordinamento e necessarie per la si-
curezza della vita, dell’integrità personale e della 
salute, come beni di tutti e di ciascuno, indipen-
dentemente dal loro riferimento a determinate 
persone.
Il semplice venir meno della sicurezza, ossia il 
verificarsi del comune pericolo, qui inteso come 
annullamento di una di tali condizioni, viene con-
siderato quale offesa di danno al bene tutelato: si 
tratta in definitiva di offesa alla collettività.

Sotto l’aspetto medico, le malattie infettive sono 
quelle in diretto rapporto eziologico con la trasmis-
sione di batteri, virus o determinati protozoi in gra-
do di attentare alla salute umana.
Appare pacifico che nell’emergenza epidemiolo-
gica che stiamo vivendo il virus COVID-19 integri 
pienamente la “malattia infettiva” della fattispecie 
appena descritta (così costituendone l’elemento 
oggettivo).
Invece, per meglio definire le circostanze fattuali 
del concetto di “invasione/diffusione” si può fare 
richiamo a quanto elaborato da dottrina e giuri-
sprudenza per l’epidemia7 (artt. 438 e 452 c.p.).
Quindi, con riferimento al concetto di diffusione 
della malattia essa può avvenire, nel caso di spe-
cie, con la circolazione di portatori di germi (rec-
tius, le persone risultate positive al virus) o di cose 
provenienti da malati, oltre che con la liberazione 
di animali infetti.
Atteso che l’illecito in rassegna è un reato di even-
to a forma vincolata, la condotta delittuosa con-
siste semplicemente nel non osservare un ordi-
ne (legalmente)8 dato per impedire l’invasione/
diffusione di una malattia infettiva.

Nessun dubbio appare ravvisarsi nell’identifica-
zione:
- del comportamento di “non osservare”9 un ordi-
ne;
- dei provvedimenti governativi (decreti) quali ap-
partenenti alla categoria degli ‘ordini’10.
Nel reato in commento il dolo è generico e con-
siste nella coscienza e volontà di non osservare 
un ordine che è stato legalmente dato per impe-
dire l’invasione/diffusione di una malattia infettiva 
dell’uomo, unita alla rappresentazione e volontà 
dell’evento epidemico conseguente (la malattia 
infettiva stessa).
Per l’autore del fatto (cioè dell’inosservanza) è 
previsto l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammen-
da da euro 500 ad euro 5.00011. Non è ammessa 
oblazione.

Se la violazione degli obblighi/limitazioni è stata 
commessa con un veicolo (anche senza moto-
re) consegue l’applicazione della sanzione ammi-
nistrativa accessoria della confisca del veicolo ai 
sensi dell’art. 213, comma 4, del Codice della Stra-
da12, oltre l’aumento delle sanzioni amministrative 
già previste per la violazioni delle altre misure per 
il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.
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Note
1- La scelta è stata quella di preferire alla sola risposta penale, nella lieve forma della contravvenzione di cui 
all’art. 650 c.p., anche nuovi illeciti amministrativi per sanzionare l’inosservanza delle misure prescritte nei 
singoli provvedimenti.
2 - Ad opera dell’art. 4, comma 7, D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale il Governo ha cercato di porre rimedio alla situazione 
di disordine normativo e sanzionatorio che si era venuta a creare in ragione della necessità di fronteggiare 
prontamente e concretamente l’emergenza sanitaria conseguita alla diffusione del virus COVID-19 su tutto il 
territorio nazionale.
3 - Non si applica qualora l’esito sia ancora incerto (come quando si è in attesa di una risposta dalla ASL). Ad 
oggi un paziente è considerato guarito dalle Autorità sanitarie quando risolve i sintomi dell’infezione da CO-
VID-19 e risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di 
SARS-CoV-2.
4 - La scelta di accettare il rischio che dal proprio comportamento possa derivare il contagio di altre persone (e 
le conseguenze, anche gravi, per i contagiati), potrebbe configurare il più grave reato ex art. 438 c.p. (“Epide-
mia”), sanzionato con l’ergastolo e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato (ex art. 380 
c.p.p.) ovvero quello ex art. 452 c.p. (“Delitti colposi contro la salute pubblica”).
5 - Nel caso, invece, di quarantena fiduciaria (artt. 2, comma 1, e 3 del D.L. n. 19/2020) è prevista una sanzione 
amministrativa (art. 4 del D.L. n. 19/2020).
6 - Si tralascia qui il dubbio (più dottrinale) circa la natura del reato (di danno [ove la lesione della salute pub-
blica deve concretizzarsi in un effettivo danno consistente nella diffusione di determinate malattie] o di pericolo 
[cioè connesso alla diffusività del male che caratterizza l’epidemia), per la giurisprudenza l’evento che ne deriva 
è, al contempo, un evento di danno e di pericolo (vds. Trib. Trento 16.7.2004, in fattispecie concernente la dif-
fusione di virus di specie Hiv, Hbv e Hcv).
7 - Con tale termine per la dottrina s’intende una particolare malattia infettiva che (sviluppatasi in maniera più 
o meno brusca) colpisce gruppi rilevanti della popolazione, per poi attenuarsi (più o meno rapidamente) dopo 
aver compiuto il suo corso; tuttavia, secondo un orientamento restrittivo, epidemia non è qualunque malattia 
infettiva e contagiosa ma soltanto quella suscettibile di diffondersi nella popolazione per la facile propagazione 
dei suoi germi, in modo da colpire in un unico contesto temporale un elevato numero di persone. Per la giuri-
sprudenza, invece, è da intendersi come malattia contagiosa che colpisce ad un tempo stesso gli abitanti di una 
città o di una regione i cui elementi sono identificabili ne:
– il carattere contagioso del morbo;
– la rapidità della diffusione e la durata limitata del fenomeno;
– il numero elevato delle persone colpite, tale da destare un notevole allarme sociale e correlativo pericolo per 
un numero indeterminato e notevole di persone;
– un’estensione territoriale di una certa ampiezza.
8 - Condizione per la legalità del provvedimento è che esso sia dato dall’Autorità competente per materia, fun-
zione, territorio, con il rispetto delle formalità eventualmente richieste dalla legge.
9 - La condotta ha, pertanto, forma omissiva, e la persona è imputabile tanto se commessa con dolo quanto se 
commessa per colpa.
  Per la Suprema Corte (Sez. VI, sent. n. 3128 del 20-03-1982) ai fini dell’applicabilità dell’art. 260 del R.D. 
n. 1265/1934, per stabilire se un determinato provvedimento possa essere qualificato come ‘ordine’ occorre 
riferirsi al suo contenuto intrinseco e al suo aspetto formale, tenendo presente che costituiscono ordini i prov-
vedimenti con i quali la P.A. impone obblighi di dare, di fare o di non fare.
In applicazione di detto principio la Cassazione ha ritenuto che già le disposizioni di un decreto ministeriale 
(quindi inferiore al d.P.C.M. nella gerarchia delle fonti) e concernenti i comportamenti da osservare per impedire 
il sorgere o il propagarsi di un contagio vadano inquadrati nella categoria degli ordini.
  Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata.
  Salvo che lo stesso non appartenga a persona estranea alla violazione. Il veicolo è immediatamente seque-
strato ed è affidato in custodia al trasgressore secondo le regole degli artt. 224-ter e 213 CdS (ovvero a un 
custode o un deposito ai sensi del d.P.R. n. 571/1982).


