
 
  

(QUASI) SOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEGLI 
OBBLIGHI DI QUARANTENA 

 
Con il decreto legge n. 19 del 25.03.2020, in vigore da oggi 26 marzo 2020, il Governo ha 
cercato di razionalizzare le sanzioni previste per le violazioni dei divieti emanati per il 
contenimento dell’epidemia da COVID-19, limitando ai soli casi più gravi la rilevanza penale di 
tali condotte e sanzionando la maggior parte delle violazioni in via amministrativa, mediante 
l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 3.000. 
Ancorché la tecnica normativa utilizzata presti il fianco a diverse obiezioni – con possibili effetti 
sulla tenuta del risultato giuridico perseguito - le intenzioni e la volontà del Governo sono, al 
contrario, piuttosto chiare. 
 

 A PARTIRE DA OGGI 26 MARZO 2020 
 

•  Verrà irrogata la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 per tutte le 
VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI CHE IL GOVERNO, MEDIANTE D.P.C.M. O DECRETO 
DEL MINISTRO DELLA SALUTE (IN CASI DI ESTREMA NECESSITA’), ADOTTERÀ PER 
CONTENERE IL CONTAGIO DA COVID-19: ad es., divieto di allontanarsi dalla propria 
abitazione se non per le ormai note ragioni di necessità, lavorative ove consentito, di salute, alle 
quali si aggiungono oggi “altre specifiche ragioni”, divieto di recarsi in altro comune, divieto di 
assembramenti, divieto di apertura di determinate attività produttive e commerciali ecc. (v. all. 
1 per l’elenco tassativo e completo delle misure la cui violazione è così sanzionata); è altresì 
previsto, alla stregua delle violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ulteriormente 
ridotta del 30%  rispetto al minimo (per un importo pari a euro 280) laddove il pagamento 
avvenga entro 5 gg. dalla notifica della contestazione. 
È previsto un aumento della sanzione fino a 1/3 nel caso in cui la violazione avvenga 
mediante l’utilizzo di un veicolo. 
In caso di VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI APERTURA per alcune tipologie di attività 
produttive e commerciali è altresì prevista la sanzione accessoria della CHIUSURA 
DELL’ATTIVITA’ da 5 a 30 gg. (lett. i, m, p, u, v, z e aa, cfr. elenco allegato), irrogabile anche 
in via provvisoria se necessario ad evitare la prosecuzione della violazione. 
 
•  Rimane penalmente rilevante, al contrario, la VIOLAZIONE DEL DIVIETO ASSOLUTO 
DI ALLONTANAMENTO DALLA PROPRIA ABITAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO 
POSITIVO AL CORONAVIRUS: il nuovo decreto legge prevede la pena dell’arresto da 3 mesi 
a 18 mesi e dell’ammenda 500 a 5.000 euro. Trattandosi di una sanzione penale - sebbene 
pecuniaria – e congiunta alla pena detentiva, non saranno possibili né l’oblazione (estinzione del 
reato mediante il pagamento di una somma di denaro) né il pagamento in misura ridotta.  
Per l’allontanamento dall’abitazione da parte del soggetto positivo al Coronavirus nonostante il 
divieto assoluto, è altresì espressamente fatta salva la possibilità che tale condotta integri il più 
grave REATO DI EPIDEMIA (cfr. all. 2), punito sia a titolo colposo (con la reclusione da uno a 
cinque anni) sia a titolo doloso (con la pena dell’ergastolo). 
 

PER IL PASSATO (VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 25 MARZO 2020) 
Allo scopo di evitare trattamenti irragionevolmente differenziati per fatti concreti analoghi o 
identici, la volontà del Governo espressa nel nuovo DL prevede l’APPLICAZIONE 
RETROATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NUOVA INTRODUZIONE ANCHE 
AI FATTI PREGRESSI, per i quali era prevista la rilevanza penale; per queste ipotesi il 
pagamento è ridotto alla metà del minimo, dunque sarà pari a € 200. 
 
 ALL. 1  ELENCO DELLE VIOLAZIONI SANZIONATE DA € 400 A € 3.000 
 ALL. 2  QUANDO PUÒ CONFIGURARSI IL REATO DI EPIDEMIA  


