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Covid-19: il sistema sanzionatorio per 
inosservanza dei decreti
L’interpretazione di alcuni Uffici giudiziari 
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L’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Governo ad emanare, nell’ultimo mese, una 

serie di misure restrittive, la cui violazione comporta importanti conseguenze sotto il profilo penale e 

amministrativo, emerse in tutta la loro evidenza dall’esito dei controlli che in questi giorni stanno svolgendo in 

massa le Forze di Polizia. 

Nel caos normativo presente, alcuni Uffici giudiziari sono intervenuti con direttive o circolari, per uniformare, quanto 

meno sul territorio della propria circoscrizione, le modalità di svolgimento dei controlli da parte delle Forze di 

Polizia, nonché le modalità di verbalizzazione. 
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 Premessa 

L’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Governo ad emanare, 

nell’ultimo mese,  una serie di misure restrittive, la cui violazione comporta importanti 

conseguenze sotto il profilo penale e amministrativo, emerse in tutta la loro evidenza dall’esito dei 

controlli che in questi giorni stanno svolgendo in massa le Forze di Polizia. 

 

 

In sede di applicazione di tali misure sono emerse non poche discrasie nel comportamento 

degli Organi deputati ai controlli, soprattutto con riferimento alle fattispecie di reato 

effettivamente applicabili nei vari casi di inosservanza delle disposizioni restrittive contenute 

nella decretazione d’urgenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La circolare della Procura di Parma: le fonti normative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la Direttiva n. 5/2020 in data 16 marzo 2020 

avente ad oggetto “Normativa emergenziale introdotta dal Decreto legge 

23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020 n. 13 - Direttive 

operative”, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, 

dirama ai Comuni della provincia, nonché alle Forze di polizia 

impegnate sul medesimo territorio, apposite linee guida per uniformare 

il comportamento del personale addetto ai controlli, sotto il profilo delle 

verbalizzazioni in caso di accertate violazioni. 

 

Si registra poi  una posizione originale della Procura di Milano, condivisa dai 

colleghi di Genova, che si pone in palese contrasto con il contenuto 

normativo della stessa disciplina sanzionatoria prevista per l’emergenza 

epidemiologica in atto. 

 

In una direttiva articolata ed argomentata, la Procura di Parma formalizza le proprie 

conclusioni in ordine alle norme con le quali gli operatori impegnati nei controlli 

dovranno confrontarsi, nonché in ordine alle misure che dovranno adottare in sede di 

verbalizzazione, conclusioni che si pongono in contrasto con quelle cui è pervenuta in 

precedenza la Procura di Genova, mediante formalizzazione in apposita circolare. 
 

Tornando alla Procura di Parma, peraltro, nella propria direttiva viene ventilata la 

possibilità di procedere al sequestro preventivo del mezzo utilizzato dalla persona 

che, trovandosi in transito col proprio mezzo lungo la pubblica via, non fornisce agli 

operatori di polizia una legittima motivazione dello spostamento.  
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OSSERVA - il documento guida esordisce con la considerazione dei problemi sorti 

sull’interpretazione delle disposizioni in materia penale nei vari provvedimenti governativi che si 

sono succeduti e, talvolta, accavallati sull’argomento, con l’aggiunta delle disposizioni emanate a 

livello regionale o locale. 

 

Viene quindi riconosciuto al D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla Legge 5 marzo 2020, n. 

13, il ruolo di “norma originaria e fondamentale” sulla precipua materia, la quale, all’art. 1, co. 2, 

reca una serie di misure di contenimento che le autorità competenti sono tenute ad adottare, 

sulla base dell’evolversi della situazione epidemiologica.  

 

Trattasi, in particolare, delle seguenti misure restrittive: 

 

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui 

comunque presenti nel comune o nell'area; 

b) divieto di accesso al comune o all'area interessata; 

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di 

riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e 

religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 

d) sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, 

compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza; 

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della 

cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni 

regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 

f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la 

disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del codice della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 

g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale; 

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che 

hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; 

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone 

a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di 

comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria 

competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente 

per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 



 

 
Fiscal News 

Direttore Antonio Gigliott i  N. 52 Del 26/03/2020 
 

  

4 
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata 

Tel. 0968.425805 - E-mail: info@fiscal-focus.it - www.fiscal-focus.it -  
 

j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto 

dei beni di prima necessita'; 

k) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica 

utilita' e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 

146, specificamente individuati; 

l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per 

l'acquisto di beni di prima necessita' sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di 

protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate 

dall'autorita' competente; 

m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone 

terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di 

trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai 

provvedimenti di cui all'articolo 3; 

n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano 

servizi essenziali e di pubblica utilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita' 

domiciliare; 

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita' lavorative nel comune o 

nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree 

svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in 

ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del lavoro agile, previste dai 

provvedimenti di cui all'articolo 3. 

 

 Ai sensi del successivo art. 3, co. 1, le misure sopra elencate sono adottate con 

uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il 

Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, 

nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino 

esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente 

della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui 

riguardino il territorio nazionale. 
 

 Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 3, nelle more dell'adozione dei 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nei casi di estrema necessita' 

ed urgenza le misure sopra elencate dal Ministro della Salute, dalle Regioni, 

ovvero ai Sindaci dei comuni. 
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Il combinato disposto delle ultime due norme citate, peraltro, mette in luce anche il rapporto 

gerarchico esistente tra disposizioni emanate da Autorità diverse, le quali potrebbero 

presentarsi in reciproco contrasto in sede interpretativa: in particolare, le disposizioni del 

Ministro della Salute, dei Presidenti delle giunte regionali, ovvero dei Sindaci si presentano su 

un piano paritetico, subordinato al superiore livello rappresentato dalla decretazione 

governativa, formulata nella forma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, 

peraltro, con efficacia temporanea, essendo previsti “nelle more dell'adozione dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri”. 

 

Profili sanzionatori penali e amministrativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disposizione testè citata punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato 

dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, se il 

fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 

duecentosei euro. 

 

 

 

Ma la stessa sanzione è altresì espressamente richiamata nell’art. 4, co. 2 del D.P.C.M. 8 

marzo 2020, ai sensi del quale 

 “salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli 

obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice 

penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6". 

 Peraltro, la direttiva evidenzia come tale ultima disposizione presenti un perimetro 

applicativo più ampio rispetto a quello contemplato dal D.L. n. 6/2020. 

 

Sotto il profilo amministrativo viene richiamata l’operatività del quarto comma dell’art. 3 del 

D.L. n. 6/2020, come integrato dall’art. 15 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14. 

 

Sotto il profilo sanzionatorio, la Procura di Parma richiama, quale norma 

primaria, ancora il D.L. n. 6/2020 il quale, all’art. 3, quarto comma prevede 

quanto segue:   

“Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto delle 
misure di contenimento di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 
650 del codice penale”. 

https://www.brocardi.it/dizionario/5361.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5361.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5362.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4755.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5364.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5364.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4329.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5505.html
https://www.brocardi.it/dizionario/6032.html
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Ai sensi della norma da ultimo citata,  

 “salva  l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato,  la  

violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1  a  carico  dei 

gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata altresi' con la 

chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da  5  a  30 giorni. La violazione e' 

accertata ai sensi della legge  24  novembre 1981, n. 689, e la sanzione e' 

irrogata dal Prefetto”. 

 

L’interpretazione della Procura di Milano 

 

Sul tema della sanzionabilità delle inosservanze alle disposizioni diramate in sede governativa, si 

registra la singolare posizione della Procura di Milano, secondo la quale, in luogo dell’art. 650 c.p., 

si renderebbe applicabile il più consono art. 260 del Testo Unico delle leggi sanitarie, di cui al R.D. 

27/07/1934, n. 1265, ai sensi del quale  

 “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la 

diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto fino a sei 

mesi e con l'ammenda da ero 20,00 a euro 413,00”. 

 

Trattasi, anche in tal caso, di una fattispecie contravvenzionale che, tuttavia, prevede un 

trattamento peggiorativo in capo all’indagato, per due ordini di ragioni: 

- Il trattamento sanzionatorio risulta sensibilmente inasprito rispetto a quello dell’art. 483 

c.p. che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro; 

- Essendo la violazione punita con pena detentiva e pecuniaria in forma congiunta (e non 

alternativa), la stessa non può essere estinta mediante oblazione (invece consentita, nella 

forma discrezionale, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 650 c.p.). 

 

L’interpretazione della Procura di Genova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una direttiva in data 24 marzo ha diramato alle Forze di Polizia operanti 

nella propria circoscrizione, istruzioni affinché, in caso di controlli con esito 

irregolare in relazione ai divieti e restrizioni in essere, applichino la fattispecie 

prevista dal citato art. 260 del Testo Unico delle Leggi sanitarie, di cui al R.D. 

27/07/1934, n. 1265, in luogo dell’art. 650 c.p. 

 

Su tale posizione, peraltro, si è allineata la Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Genova. 
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Classificazione degli obblighi e divieti vigenti 

 

La direttiva dell’A.G. di Parma, nella parte terza, classifica in quattro aree le varie limitazioni 

imposte dai decreti allora vigenti (la direttiva è stata emanata prima della pubblicazione del più 

recente D.P.C.M. 22 marzo 2020, in vigore dal 23 marzo), la cui violazione comporta, almeno in 

astratto, la configurazione del reato di cui all’art. 650 c.p.: 

a) limitazioni· alla vita individuale; 

b) limitazioni alla vita di relazione: attività culturali, religiose, sportive, ricreative, ludiche; 

c) limitazioni alle attività commerciali, produttive, artigianali; 

d) limitazioni alle attività nel settore educativo, concorsuale, sanitario. 

La direttiva, poi, indica, nell’ambito di ogni categoria di limitazioni, quali sono i divieti imposti 

dai predetti decreti (si ribadisce, al netto delle misure maggiormente restrittive imposte dal 

D.P.C.M. 22 marzo 2020, in vigore dal 23 marzo al 3 aprile 2020). 

 

Atti di normazione secondaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICORDA - la Direttiva in esame rammenta poi che il mancato rispetto degli obblighi elencati 

nella normativa emergenziale è assistito dalla sanzione prevista dall'art. 650 c.p., per 

l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, qualora naturalmente il fatto non concretizzi più 

grave reato ed aggiunge che, al fine di fornire al pubblico un'informazione non solo corretta ma 

quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a rendere edotti gli 

interessati circa il fatto che le più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, 

anche solo colposo, non conforme alle previsioni normative potrebbero portare a configurare 

ipotesi di reato ben più gravi, tra cui l’epidemia colposa, punita dall’art. 452 c.p. 

 

Nella quarta parte, la direttiva in commento cita la Direttiva del Ministro dell’Interno n. 

14406 dell’8 marzo 2020, la quale si sofferma sul tema degli spostamenti di persone nel 

territorio, sottolineando il fatto che spetta al diretto interessato l’onere di dimostrare “la 

sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento”. 

 

Sotto il profilo pratico, la direttiva ministeriale prevede che tale onere possa essere 

assolto mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, dichiarazione che può essere resa anche nell’immediatezza del controllo, 

mediante compilazione di un apposito modulo in dotazione alle Forze di polizia. 

 

In merito, il Ministero dell’Interno ha diramato varie versioni del modulo di 

autodichiarazione, per recepire gli aggiornamenti apportati dai decreti 

governatiti via via emanati, l’ultimo dei quali è stato reso disponibile lo scorso 

23 marzo. Viene peraltro precisato che le stesse Forze di polizia potranno 

verificare ex post la veridicità di tali autodichiarazioni. 
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Viene quindi richiamata la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro n. 15766 del 12 marzo 

2020 che, nel sintetizzare le varie disposizioni normative succedutesi, si sofferma sugli aspetti 

repressivi, evidenziando quanto segue:  

a) il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus; 

b) le norme emergenziali si applicano agli spostamenti da un comune all'altro, ma le stesse 

trovano applicazione anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compreso 

il rientro presso la propria abitazione; 

c) gli spostamenti sono consentiti per soddisfare esigenze lavorative, di salute o di necessità, 

da comprovare mediante l'autocertificazione di cui alla Direttiva dell'8 marzo 2020; 

d) per situazioni di necessità si debbono intendere quelli determinati da comprovate esigenze 

primarie non rinviabili, come ad esempio l'approvvigionamento alimentare, o la gestione 

quotidiana degli animali domestici, o ancora l’attività sportiva e motoria all'aperto, sempre nel 

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) per i gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è prevista la sanzione 

(amministrativa) della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, irrogata dal 

Prefetto; 

f) ipotizza - nella medesima ottica di perseguimento dell'effettività della sanzione - il ricorso al 

sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. (c.d. sequestro impeditivo), con possibilità 

che, nelle situazioni di urgenza, esso venga effettuato anche dagli ufficiali di polizia giudiziaria, 

salva la successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

L’applicazione in concreto della normativa emergenziale 

 

Nella parte quinta della Direttiva in argomento, la Procura di Parma evidenzia come i maggiori 

dubbi interpretativi siano quelli concernenti: 

 Il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, 

nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di 

salute; 

 divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

 

La norma procedurale da ultimo citata consente al giudice, 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, di disporne 

il sequestro con decreto motivato. 

 

https://www.brocardi.it/dizionario/3241.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3695.html
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Spostamenti per esigenze lavorative e per esigenze di salute 

 

La direttiva in commento evidenzia come si tratti di disposizioni dirette più che agli Organi di 

polizia, agli stessi magistrati dell'Ufficio che, in sede di valutazione delle notizie di reato, 

dovranno valutare la legittimità dello spostamento che, alla luce della normativa in vigore, 

potrebbe ritenersi consentito solo se risponde a comprovate esigenze lavorative o a stato di 

necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. 

 

 

Con riferimento alle esigenze lavorative, la direttiva ammette l’utilizzo dell’autodichiarazione di 

cui sopra, per motivare gli spostamenti finalizzati al raggiungimento della sede lavorativa. 

Trattandosi di finalità riconosciuta legittima dalla legge, non emergono particolari dubbi 

interpretativi. 

 

 

Viene suggerito, in ogni caso, ai datori di lavoro pubblici il rilascio di attestati in favore dei 

dipendenti contenenti anche gli orari di servizio, soluzione che da un lato facilita il soggetto in 

movimento (che, recando a seguito l'attestato, evita di dover compilare ad ogni controllo 

l'autodichiarazione), ma anche l'organo di Polizia (che così può evitare il defatigante controllo 

sulla veridicità della dichiarazione). 

 

 

Nelle esigenze di salute, vengono ricomprese la visita medica, l'accesso alla farmacia o alla 

parafarmacia, etc. 

 

 

Anche in tal caso, secondo la direttiva in commento, le esigenze possono essere documentate 

dal soggetto controllato mediante certificazione sanitaria (si pensi al referto del medico, o 

dell’ospedale, alla ricetta farmaceutica, etc) oppure mediante l'autodichiarazione. 
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Spostamenti per esigenze di necessità 

 

Maggiori criticità interpretative emergono, di contro, con riferimento alle comprovate esigenze di 

necessità, categoria più ampia e di più difficile lettura. 

 

Nel vademecum del 14 marzo 2020 elaborato dal Ministero dell'Interno, sono ritenuti 

necessitati, e quindi legittimi, gli spostamenti per le seguenti finalità: 

- prestare assistenza ai cari non autosufficienti; 

- raggiungere (da parte del genitore separato/divorziato) i figli minorenni presso l'altro 

genitore; 

- gettare i rifiuti; 

- consentire all'animale da compagnia di espletare le sue esigenze fisiologiche; 

- portare l'animale domestico dal veterinario; 

- fare la spesa, comprare il giornale, andare in farmacia, o per comprare beni necessari per 

la vita quotidiana; 

- effettuare attività sportiva o motoria all'aperto. 

 

NOTA BENE - ovviamente, anche in tal caso, trattasi di disposizioni che devono essere integrate 

e revisionate, in senso maggiormente restrittivo, in virtù di quanto disposto dal citato D.P.C:M. 22 

marzo 2020, in vigore dal 23 marzo al 3 aprile 2020. 

 

 

 

 

 

Viene, peraltro, evidenziato come sia la stessa normativa emergenziale (di carattere statuale e/o 

regionale) a creare, di fatto, i presupposti per una situazione necessitata. 

 

Il ragionamento del 

Procuratore di Parma è il 

seguente: 

 nel momento in cui è la legge stessa a consentire 

la vendita di certi prodotti, ne consegue che lo 

spostamento finalizzato al loro acquisto dovrà 

considerarsi necessitato e dunque legittimo, con 

l'ulteriore conseguenza di un ampliamento dei casi 

di spostamenti necessitati, il che probabilmente 

finisce per confliggere con le finalità 

(opportunamente) restrittive della normativa 

emergenziale. 

 

In ogni caso, per le predette finalità è ritenuto consentito sia 

l'uso della bicicletta che l'uso dell'auto. 
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Sotto tale profilo, viene evidenziata la difficoltà applicativa della disposizione concernente gli 

spostamenti per esigenze di necessità, da parte delle Forze di polizia chiamate a svolgere i 

controlli sul territorio; in relazione a tali funzioni, osserva la Procura, non deve essere 

disincentivato nel il ricorso ai controlli, né il ricorso alle segnalazioni di reato. 

 

OSSERVA - sarà compito, infatti, dei magistrati titolari delle indagini vagliare, a seguito dei 

necessari approfondimenti, la necessità degli spostamenti e, più in generale, il rispetto e 

l'osservanza dei divieti e degli obblighi vigenti. 

 

La falsa autodichiarazione 

 

Come dianzi evidenziato, ogni spostamento della persona al di fuori del proprio comune di 

residenza, ma anche all’interno dello stesso, dovrà essere giustificato da un’autodichiarazione da 

rilasciare agli organi di controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In caso di autodichiarazione veritiera, poi, la stessa potrebbe essere ritenuta 

dalle Forze di polizia idonea a giustificare lo spostamento, ovvero non idonea 

a tale scopo; così, ad esempio, se il soggetto fermato avesse dichiarato di 

essersi spostato per andare a far visita ad un amico, o per acquistare generi 

alimentari in una zona distante dalla propria abitazione, gli operatori di 

polizia procederanno a denunciare lo stesso per violazione dell’art. 650 c.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direttiva della Procura di Parma si sofferma anche sui controlli da 

effettuare da parte delle Forze di polizia sulla veridicità 

dell’autodichiarazione rilasciata dal soggetto controllato; a tal proposito, 

l’autodichiarazione potrebbe rivelarsi veritiera o falsa. 

 

Peraltro, in data 23 marzo 2020 è stata diramato dal Ministero dell’Interno il nuovo 

modulo da utilizzare per formalizzare le proprie motivazioni del trasferimento, 

aggiornato con le disposizioni, da ultimo, contenute nel D.P.C.M. 22 marzo 2020, in 

vigore dal 23 marzo. 

 

Nei casi dubbi, dispone la direttiva, gli agenti e ufficiali di P.G. 

dovranno comunque deferire il soggetto controllato all’Autorità 

giudiziaria, la quale farà poi le proprie valutazioni sulla legittimità 

o meno della giustificazione addotta. 
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 Quando, invece, l’autocertificazione dovesse risultare falsa (verosimilmente a 

seguito dei controlli ex post, rispetto al momento del controllo), secondo la 

Procura di Parma viene integrata l’ipotesi di cui all’art. 483 c.p. (falso ideologico 

commesso da privato in atto pubblico), punita con la reclusione fino a due anni, 

in quanto l’autodichiarazione elaborata dal Ministero dell’Interno rientra nella 

fattispecie di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

Per giurisprudenza costante e consolidata, afferma la Procura di Parma, le false dichiarazioni 

ex art. 76 DPR n. 445/2000 integrano gli estremi del reato di cui all'art. 483 c.p. (da ultimo 

Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 32859 depositata il  22/07/2019). 

 

L’art. 495, invece, punisce la falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla 

identità o su qualità personali proprie o di altri, ovvero una situazione che, in punto di fatto, è 

completamente diversa rispetto a quella di cui all'art. 483 c.p. 

 

L’interpretazione della Procura di Genova 

 

Sul tema della falsa autodichiarazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Genova è intervenuta con la circolare avente protocollo 16/03/2020.0000849.U. 

 

Secondo tale documento di prassi dei Magistrati liguri, nel caso le persone fermate per un 

controllo di polizia offrano giustificazioni rivelatesi poi non veritiere circa il motivo dello 

spostamento, ferma la configurabilità dell'art. 650 c.p., non sarebbe applicabile la fattispecie di 

cui all’art. 483 c.p., per impossibilità di qualificare le autodichiarazioni come “attestazione" 

penalmente valutabile (non sarebbe finalizzata a provare la verità dei fatti esposti). 

 

Viene, peraltro, evidenziato come il delitto previsto dall'art. 495 c.p. venga integrato 

esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l'identità, lo stato od altre qualità 

della persona; tuttavia la circolare non si sbilancia ulteriormente sull’applicabilità di tale 

disposizione penale, ovvero di altre, alle violazioni in argomento. 

 

 

 

 

Tale conclusione appare in contrasto con quanto, ad esempio, 

indicato nel citato modulo di autodichiarazione, ove viene 

espressamente citata la configurabilità del reato previsto dall’art. 

495 c.p., fattispecie più grave rispetto alla precedente, in quanto 

punita con la reclusione da 1 a 6 anni. 
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Il sequestro preventivo 

 

La direttiva della Procura di Parma affronta, infine, il problema del sequestro preventivo già 

ipotizzato nella citata Direttiva del Ministero dell’Interno n. 15766 del 12 marzo 2020. 
 

Sul punto viene, in primis, distinto il caso in cui le violazioni commesse dal trasgressore 

riguardino il divieto di apertura di determinate attività commerciali, in violazione alle 

disposizioni contenute nei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

La violazione di tali disposizioni, per quanto sancito dall’art. 3, co. 4 del D.L. n. 6/2020, come 

integrato dall’art. 15 del D.L. n. 14/2020, comporta (oltre alla violazione penale dianzi trattata), 

l’irrogazione della sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 

giorni, che dovrà essere irrogata dal Prefetto competente per territorio, seguendo l’iter 

procedimentale disciplinato dalla Legge n. 689/1981. 
 

In tali casi, osserva la Procura di Parma, il problema del sequestro preventivo (di natura penale) 

non si pone affatto, in quanto l’obiettivo della norma del codice di procedura penale:  

 "evitare 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" viene già assicurato dalla sanzione interdittiva 

disposta dal Prefetto. 
 

A diversa conclusione perviene la Procura di Parma con riferimento alle violazioni connesse 

agli spostamenti, in determinate condizioni, ammettendo l’applicabilità della misura ablatoria in 

commento. 
 

Il nodo essenziale da sciogliere, secondo detta Magistratura, è il rapporto di pertinenzialità 

dell'oggetto (in questo caso l'auto, o la moto) rispetto al reato commesso, in quanto il 

sequestro mira a colpire la cosa pertinente al reato. 
 

Sul punto la giurisprudenza è intervenuta con soluzioni ondivaghe; così ad esempio in tema di 

atti persecutori commessi da soggetto mediante l'uso di un'autovettura, si è passati da una 

pronunzia di illegittimità del sequestro ad una pronunzia di legittimità del sequestro stesso. 
 

 

 

 

 
 

Ragionando a contrariis su tale ultima pronuncia, la Procura di Parma ammette l’applicabilità del 

sequestro preventivo (impeditivo) ex art. 321 c.p.p., in quanto,  

 “nel caso del reato in esame (inosservanza del provvedimento dell'autorità che 

vieta lo spostamento al di fuori dei casi tassativamente indicati) l'auto (o la 

moto) non costituisce strumento occasiona/e di commissione del reato, bensì 

strumento essenziale, nel senso che è proprio grazie all'auto che il reato viene 

commesso, posto che l'auto è il mezzo attraverso il quale lo spostamento 

illecito viene attuato”. 

In tema di atti osceni commessi in auto, la Suprema Corte ha ritenuto che il 

sequestro non fosse legittimo, in quanto il legame tra il bene ed il reato era 

solo occasionale e non funzionale. 
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OSSERVA - in considerazione di tale linea interpretativa, al fine di contemperare le esigenze 

preventive con quella di evitare aggravi superflui per l'erario, anche in considerazione della natura 

del reato e della finalità del precetto, a Procura ritiene opportuno che, qualora la forza di polizia 

intervenuta si determini per disporre il sequestro preventivo dell'auto, quest'ultima venga affidata 

in custodia allo stesso contravventore, che ovviamente avrà l'onere di riportare l'auto nel luogo di 

partenza per ivi tenerla a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. 

 

Futuri scenari sanzionatori 

 

Nella conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio del 24 marzo scorso, il Premier Conte ha 

annunciato l’imminente emanazione di un decreto legge che andrà ad impattare in modo 

sostanziale e significativo anche sul sistema sanzionatorio sopra delineato. 

 

Stando all’ultima bozza disponibile su web (non ufficiale per espressa ammissione del 

Premier), nei casi di inottemperanza a divieti e restrizioni imposte dai decreti governativi (ma 

anche regionali e locali) sarà nel prossimo futuro applicata non la sanzione penale di cui all’art. 

650 c.p., ma la nuova sanzione amministrativa, prevista nelle misure da 400 euro a 3.000 

euro. 

 

INFORMA – in altri termini, la violazione sarà derubricata da penale ad amministrativa e seguirà 

l’iter sanzionatorio disciplinato dalla Legge n. 689/1981; a tal proposito, l’Autorità sanzionatoria 

competente viene individuata nel Prefetto.  

 

Per tale violazione dovrebbero poi essere previste due aggravanti speciali: 

- in caso di reiterazione l’applicazione delle sanzioni avverrà in misura doppia; 

- in caso di spostamenti illegittimi attuati con automezzo, l’applicazione di un aumento fino a 

un terzo. 

 

OSSERVA - per le violazioni commesse dagli esercenti esercizi o attività in violazione ai divieti 

imposti, viene confermata l’applicazione della misura accessoria della chiusura dell’esercizio o 

dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché prevista la chiusura cautelare che può essere adottata dagli 

stessi Organi di controllo nell’immediatezza dell’accesso, misura che non può eccedere i 5 giorni.  

 

Per il resto, resteranno invariate le misure sanzionatorie previste in caso di falsa 

autodichiarazione (ex art. 483 c.p.), nonché quelle previste in materia di epidemia colposa (ex art. 

452, co. 2 c.p.). 
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Conclusioni 

 

In attesa dell’annunciata revisione del sistema sanzionatorio per l’emergenza epidemiologica in 

atto, si riportano le conclusioni esposte nella direttiva in commento della Procura di Parma: 

1) nel caso di inosservanza di uno dei tanti obblighi/divieti imposti dalla normativa 

emergenziale, l'organo di polizia provvederà al deferimento all'Autorità Giudiziaria per il 

reato di cui all'art. 650 c.p.; 

2) qualora sia prevista l'esibizione, da parte del soggetto controllato, di una 

autodichiarazione, l'organo di polizia avrà cura di verificare preliminarmente la fondatezza 

della giustificazione addotta, provvedendo a deferire all'Autorità Giudiziaria il 

contravventore solo quando la giustificazione non appaia fondata, ovvero quando vi siano 

dei dubbi sulla sua fondatezza; 

3) qualora, a seguito degli accertamenti, il contenuto dell'autodichiarazione risulti non 

veritiero, oltre al reato di cui all'art. 650 c.p., l'organo di polizia deferirà il soggetto anche 

per il reato di cui all'art. 483 c.p.; 

4) nel caso di spostamento al di fuori del Comune che non risponda ai requisiti di legge, 

ovvero non risponda a comprovare esigenze lavorative, ovvero a situazioni di necessità, o 

per motivi di salute, l'organo di polizia potrà procedere al sequestro preventivo ex art. 321, 

comma 1, c.p.p. con affidamento del mezzo al contravventore, seguendo poi la procedura 

di cui al comma 3-bis del medesimo articolo; 

5) nel caso di inosservanza del provvedimento amministrativo di chiusura di un esercizio, 

disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

convertito in legge 5 marzo 2020 n. 13, l'organo di Polizia informerà l'Autorità Giudiziaria, 

che valuterà l'opportunità della eventuale applicazione del sequestro preventivo ex art. 

321, comma 1, c.p.p. 
 

Riferimenti  normativi 

 D.L. n. 6/2020, convertito dalla Legge n. 13/2020; 

 D.L. n. 14/2020; 

 D.P.C.M. 8 marzo 2020; 

 D.P.C.M. 9 marzo 2020; 

 D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

 D.P.C.M. 22 marzo 2020; 

 Circolare Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/uff III/Prot. Civ. in data 9 marzo 2020; 

 Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 73943/2020 dell’11/03/2020; 

 Direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma n. 5/2020 in data 16 

marzo 2020; 

 Direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 16 marzo 2020; 

 Direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 24 marzo 2020. 

 

https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/conversione-in-legge-con-modificazioni-del-decreto-legge-23-febbraio-2020-n-6-recante-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dell-emergenza-epidemiologica-da-covid-19,3,117312
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/disposizioni-urgenti-per-il-potenziamento-del-servizio-sanitario-nazionale-in-relazione-all-emergenza-covid-19,3,117315
https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/normativa-prassi/normativa/covid-19-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio-sull-intero-territorio-nazionale,3,117310
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Allegato 1 

L’Esperto risponde… 

Oggetto: Contestazione relativa all’autodichiarazione 

 

 Vorrei capire cosa succede se per giustificare il mio spostamento inserisco 
nel modulo di autodichiarazione una motivazione veritiera che, tuttavia, non 
viene ritenuta legittima dal parte delle Forze di Polizia? 

 

 

In questi casi, essendo la dichiarazione “veritiera”, il soggetto interrogato non 
commetterà alcuna violazione in termini di falso ideologico in atto pubblico. 
Tuttavia, verrà denunciato per la contravvenzione prevista dall’art. 650 c.p., che 

comporta l’applicazione dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda fino a 206. 
A seguito della denuncia, la competente Procura aprirà un fascicolo d’indagine a 
conclusione della quale, se ritiene integrato il reato, emetterà il decreto penale di condanna. 
Dalla notifica di tale decreto decorre il termine perentorio di 15 giorni entro il quale 
l’imputato potrà proporre opposizione, con l’ausilio del proprio legale; in tale contesto sarà 
possibile presentare istanza di oblazione ai sensi dell’art. 162-bis c.p., istituto che consente 
di derubricare la fattispecie da penale ad amministrativa, senza così subire alcuna 
conseguenza nel casellario giudiziale. 

 

? 

! 

RISPOSTA 

DOMANDA 


