Emergenza Coronavirus: regole su aperture, spostamenti e
disciplina sanzionatoria
Violare le regole del Governo sulla limitazione degli spostamenti e dei contatti per
l'emergenza Coronavirus è un reato: il riepilogo delle sanzioni
Con circolare del 12 marzo 2020, il Ministero dell'Interno ha fornito alcune importanti
precisazioni in merito alla disciplina sanzionatoria prevista per chi non rispetta le
limitazioni imposte dai vari DPCM sull'Emergenza Coronavirus.
Nello specifico, le ultime restrizioni imposte dal DPCM 11 marzo 2020 - efficaci fino al 25
marzo 2020 - sono finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto
sull'intero territorio nazionale e prevedono:










la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1
al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia
nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri
commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo
le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Rimangono aperte le edicole, i
tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il decreto dispone la sospensione di
tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo
su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con la consegna
a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto;
la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri,
barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM 11 marzo
2020;
restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e
servizi.

Spostamenti: quando sono consentiti
Costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di
necessità, da comprovare con autocertificazione. Tali regole si applicano agli spostamenti
da un comune ad un altro e le stesse regole sono valide anche per gli spostamenti
all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente
rientro presso la propria abitazione.
Gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come
ad esempio:




l'approvvigionamento alimentare;
la gestione quotidiana degli animali domestici;
svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale
di almeno un metro.

Disciplina sanzionatoria: riepilogo sanzioni e reati
Inosservanza del
provvedimento e delitti
colposi contro la salute
pubblica (art.650 e 452 cod.
pen.)





ART 452 - delitti colposi contro la salute pubblica (tutte le
condotte idonee a produrre un pericolo per la salute
pubblica): arresto dai sei mesi ai tre anni;
ART. 650 - inosservanza di provvedimento di un’autorità:
pena prevista arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206
euro;



ART.438 - epidemia: chiunque cagiona un'epidemia con la
diffusione di germi patogeni, è punito con la reclusione da
1 a 5 anni.

Autocertificazioni false
(falsità ideologica commessa
dal privato in atto pubblico
(art.483 cod.pen)

Se si compila una autodichiarazione sostenendo di doversi
spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o altre
condizioni di necessità, e invece queste condizioni non sussistono,
si configura il reato di falsa attestazione ad un pubblico
ufficiale. È previsto l’arresto in flagranza (fino a 2 anni di
reclusione) e la procedibilità d’ufficio.

Denunce e controlli della
Polizia

I pubblici ufficiali che non denunciano le inosservanze rischiano
il reato di omessa denuncia (art. 361 cod.pen)
Chi ha febbre oltre i 37.5 gradi, tosse, raffreddore e altri sintomi
associati al Covid-19 deve mettersi in autoisolamento e
segnalarlo al medico curante o alla Asl.
In caso di inottemperanza si rischia, oltre al procedimento per
violazione dei provvedimenti dell’autorità:


Sospetta malattia e mancata
quarantena


un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie (art.
582 cod.pen), punibile con la reclusione da sei mesi a tre
anni se ne deriva una malattia nel corpo o nella mente
di durata non superiore ai 20 gg. e da tre a sette anni se
dal fatto deriva una malattia che metta a repentaglio la
vita della persona offesa, o una malattia con durata
superiore ai 40 giorni;
un processo per omicidio (art.575 cod.pen) se si dovesse
contagiare persone malate o immunodepresse fino a
provocarne la morte, il reato si potrebbe trasformare in
omicidio doloso, pena la reclusione fino a 21 anni.

NB - la stessa cosa si verifica se chi sospetta di essere malato
continua ad avere relazioni sociali senza prendere precauzioni.

Disciplina sanzionatoria: chiarimenti per la Polizia
art.15 decreto-legge
14/2020

la violazione degli obblighi imposti dalle misure...a carico dei gestori
di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con
la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
La violazione è accertata ai sensi della legge 689/1981 e la sanzione
è irrogata dal Prefetto.

accertamento delle
violazioni amministrative
e di procedure di
irrogazione delle relative
sanzioni

E' possibile omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento
ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, ragioni che appaiono
ravvisabili nella delicata situazione emergenziale in atto.

art.321 c.p.p. (sequestro)



quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa
pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze



di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a
richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a
pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto
motivato;
nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile,
per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del
giudice, al sequestro possono procedere anche gli ufficiali
di polizia giudiziaria, i quali nelle quarantotto ore
successive trasmettono il verbale al pubblico ministero, il
quale può disporre per la restituzione della cosa o richiederne
al giudice la convalida.

