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1. Premessa

La pandemia che sta interessando il mondo, e che ha visto il nostro paese 
all’attenzione globale per essere stato il primo paese dopo la Cina ad aver 
riconosciuto, dichiarato e gestito lo stato di emergenza sanitaria, se ha da un 
lato bloccato l’attività giudiziaria (i tribunali insieme alle scuole e alle Univer-
sità sono stati le prime istituzioni ad essere chiuse il 23  febbraio 2020) ha, 
dall’altro lato, provocato, com’è naturale, una intensa quanto convulsa attività 
normativa volta a normare la vita quotidiana delle persone rimodellandola per 
impellenti esigenze di controllo sanitario attuando un difficile equilibrio tra 
diritti fondamentali.

La funzione del diritto che più si è ‘spesa’ in questo mutato contesto storico 
sociale è quella lato sensu punitiva intendendo con questa espressione sia l’illeci-
to penale sia l’illecito amministrativo1.

Una serie di prescrizioni penali e amministrative si sono rincorse tra fonti 
del diritto primarie e secondarie, tra Governo, Parlamento, Regioni e Comuni, 
spesso non in perfetto coordinamento più per divergenze di appartenenza po-
litica che per normale lapsus nell’avvicendamento normativo.

Ora che il periodo più cupo dello stato di emergenza, che comunque perdu-
ra, è alle spalle, è possibile condurre una riflessione più distaccata sulle modalità 
di intervento regolativo della vita delle persone. 

* Ricercatrice di Diritto penale nell’Università di Trieste.
1 Illecito penale e illecito amministrativo condividono dai tempi della riforma di cui alla 

L. 24 novembre 1981 n. 689 la stessa funzione di tutela dei beni giuridici, attribuendo alla 
sanzione amministrativa la funzione preventiva tipica della sanzione penale. Cfr. per tutti 
G. Marinucci, E. dolcini, G. Gatta, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, IX edizione, 
Giuffré, Milano, 2020, p. 205. 
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Una riflessione sull’uso della sanzione per come si è manifestato nel perio-
do dell’emergenza, o più in generale sul ruolo che il diritto sanzionatorio ha 
avuto, può essere condotta da prospettive diverse.

Da un lato viene in considerazione la funzione del diritto penale (o del 
diritto punitivo lato sensu), sia nella sua dimensione più classica di tutela dei 
beni giuridici, sia nella sua dimensione di sistema di controllo sociale, e per 
entrambe le funzioni non può essere trascurata la valutazione dell’effettività 
dello strumento sanzionatorio, perché in una situazione di emergenza come 
quella che stiamo vivendo l’efficacia deterrente della sanzione, qualunque essa 
sia, gioca tutta la sua partita sull’effettività della sua applicazione 2.

Sullo sfondo, ma non di minore rilievo, rimane la valutazione sulla corret-
tezza dell’uso delle fonti che hanno ‘gestito’ lo strumento sanzionatorio.

Il principio di legalità infatti, pur in una situazione di emergenza, permea 
comunque, con la sua insostituibile funzione di garanzia, l’illecito penale così 
come l’illecito amministrativo, nonché il contenuto dei divieti incidenti sui dirit-
ti fondamentali costituzionalmente garantiti e mai comprimibili in una situazio-
ne di ‘normalità’: il diritto di libera circolazione e il diritto di libertà economica 
in primis.

2. Nuovi divieti, vecchi delitti

È bene premettere che il diritto penale comprende all’interno del suo catalo-
go una serie di delitti che in astratto potrebbero essere contestabili, qualora se ne 
dessero le circostanze di fatto, a chi tenesse un comportamento corrispondente 
a una delle violazioni previste nella normativa ‘anti COVID’ degli ultimi mesi, 
in particolare alla violazione della quarantena da parte di chi risultasse positivo 
al virus trasmettendo la malattia ad altri soggetti. I decreti legge che si sono 
susseguiti prevedono la clausola di sussidiarietà “salvo che il fatto costituisca 
violazione dell’art. 452” – epidemia colposa – “o comunque più grave reato” – 
lesioni dolose o colpose, omicidio doloso o colposo - (in questo senso sia l’art. 
4 c. 6 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 sia l’art. 2 del D.L.  16 maggio 2020 n.33)3. 

Non è però su questi classici e gravi delitti che si deve misurare la qualità e 
la legittimità della legislazione dell’emergenza sanitaria, quantomeno dal punto 
di vista del rispetto delle fonti costituzionalmente  deputate alla previsione, 
piuttosto invece sulle previsioni normative limitative della libertà personale 
emanate nella prima e nella seconda fase dell’emergenza sanitaria, previsioni 

2 PaliEro, Il principio di effettività nel diritto penale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura 
Penale, 1990, p.430 ss.

3 Sebbene si sia menzionata spesso sui media la imputazione per epidemia colposa, va 
precisato che si tratta di una fattispecie non certo di facile accertamento principalmente per 
la difficoltà legata alla prova del nesso di causalità da cui non si può prescindere.
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estremamente importanti, perché volte ad evitare proprio il verificarsi dei pre-
supposti di situazioni più gravi.

3. La decretazione d’urgenza come fonte normativa dell’emergenza sanitaria

Il decreto legge, come atto avente valore e forza di legge, è entrato attraver-
so la prassi come fonte di nuove incriminazioni ed è comunemente accettato 
dalla maggioranza della dottrina penalistica come fonte di norme penali4 e, nel 
contesto emergenziale, non sembrano esserci dubbi sul fatto che si siano con-
cretizzati quei presupposti di gravi casi di necessità e urgenza che legittimano il 
ricorso a questo strumento normativo.

Il tempo dell’emergenza sanitaria è stato dunque scandito dall’emanazione 
di alcuni decreti legge volti a stabilire le nuove regole di vita quotidiana e di 
relazione che ci accompagneranno ancora per molto tempo.

Si dovrà dunque fare una breve ricognizione dei provvedimenti al fine di va-
lutarne la compatibilità con i principi generali, ripercorrendo le tappe di questa 
emergenza sanitaria che ha cambiato la vita di tutti noi.

3.1 Il primo intervento del governo: l’opzione penale

Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» è il primo intervento 
normativo con cui il governo ha inaugurato il nuovo sistema di vita del Paese. 

Il testo consta di quattro articoli e, in sintesi, la sua struttura può essere 
così riassunta: individuazione degli ambiti in cui adottare le misure urgenti di 
contenimento da parte delle autorità competenti (limitazioni di circolazione, di 
riunione, chiusura di scuole e istituti di istruzione, musei etc.) e attuazione delle 
misure di contenimento (previsione della risposta sanzionatoria). 

La norma di riferimento è l’art. 3, comma 4 che recita «Salvo che il fatto non 
costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di 
cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale». 

Il richiamo a quest’ultimo articolo, che apre il libro III del codice e diventa 
improvvisamente protagonista fuori dai manuali di diritto penale, è in questo 
contesto, l’unico elemento di chiarezza nella ricostruzione della fattispecie. Ci 
indica infatti la sanzione e da essa si trae la natura contravvenzionale dell’illeci-
to. E tuttavia l’art. 650 c.p., che presenta lo schema della sanzione all’inosser-
vanza dei provvedimenti dell’autorità, non sembra propriamente corrispondere 

4 Isolata ma condivisibile la posizione di G. Marinucci, E. dolcini, G. Gatta, Manuale 
di Diritto Penale, cit., p. 45 che non ritengono il decreto legge una valida fonte per la previ-
sione di nuove incriminazioni per la necessità di una adeguata ponderazione incompatibile 
con i presupposti per la decretazione d’urgenza.
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allo schema individuato dal decreto n. 6/2020. La norma richiamata riguarda 
infatti la sanzionabilità di violazioni di provvedimenti individuali e concreti 
della pubblica autorità, mentre il decreto n. 6 intende sanzionare la violazione 
di misure contenute in disposizioni generali e astratte rimandate a successivi 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, fonti non primarie e su cui 
tuttavia si baserà la maggioranza delle disposizioni successive. In definitiva, 
sembra che il richiamo all’art. 650 c.p. sia da ritenersi unicamente quoad poenam.

È, in altri termini, il decreto stesso a contenere il precetto, rinviando per 
la sola sanzione all’art. 650 c.p., ma a presentare, al contempo, diversi dubbi 
di legittimità costituzionale sotto il profilo della mancanza di sufficiente base 
legale, e questo sia per la compressione di diritti fondamentali sia per la stessa 
conformazione della fattispecie penale. 

L’ambito delle misure da adottare riguarda infatti diritti fondamentali – li-
bertà di circolazione e libertà di impresa di cui agli artt. 16 e 41 della Costitu-
zione -  la cui limitazione è consentita attraverso lo strumento normativo della 
legge alla quale non sono equiparabili i vari decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri che avrebbero dato successivamente attuazione al D.L. n.6/2020 
e che a questo si richiameranno. Inoltre, mentre questo primo decreto leg-
ge riferiva le limitazioni a precisi contesti territoriali, i decreti presidenziali in 
attuazione si sarebbero riferiti anche all’intero territorio nazionale, lasciando 
quindi la compressione dei diritti fondamentali di cui sopra doppiamente priva 
di base legale5. 

Anche sotto il profilo del rispetto della riserva di legge in materia penale di 
cui all’art. 25, c. 2 della Costituzione il primo decreto sull’emergenza sanitaria si 
espone a censure: pur essendo prevista la sanzione, come sopra si è evidenziato, 
alle fonti secondarie (i D.P.C.M.) è lasciata in attuazione una scelta molto ampia 
dei comportamenti da vietare, individuata dal decreto legge per tipologie solo nel 
caso dell’art. 1 e totalmente indeterminata nell’art. 2 («ulteriori  misure  di con-
tenimento e gestione  dell’emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione dell’e-
pidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui all’articolo 1, comma 1»). 

In definitiva, non è il decreto legge a individuare i comportamenti sanzio-
nabili, ma le fonti secondarie con un’ampia scelta che va oltre il limite della 
sola specificazione di tipo tecnico, unica integrazione compatibile con la riser-
va assoluta di legge. Le fonti secondarie, che vanno dai decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri alle ordinanze del Sindaco, possono infatti, come si 
è visto, arrivare anche a scegliere un tipo ulteriore di misura di contenimento 
non indicata nel decreto legge. Probabilmente sarebbe stata accettabile anche 

5 Questo modus operandi del Governo è stato da più parti censurato: cfr. G. Gatta, Coro-
navirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale, www.sistemapenale.it, 16 marzo 
2020; G. Di cosiMo, Quel che resta della libertà di circolazione al tempo del coronavirus, www.osser-
vatoriosullefonti.it, n.2/2020.



253

tutela della salute pubblica e controllo sociale

una modalità integrativa più flessibile di quella normalmente richiesta per il 
rispetto della riserva di legge, in un’ottica di collaborazione tra le istituzioni 
per poter meglio individuare a livello locale le attività da vietare, a condizione 
però che la fonte primaria del decreto legge fosse più precisa nell’individua-
zione del tipo di attività6. 

Anche la scelta di puntare sulla tutela penalistica, e in più sulla blanda ver-
sione dell’illecito contravvenzionale, non è stata una scelta felice sul piano 
dell’efficacia deterrente della sanzione che avrebbe richiesto come condizione 
una applicazione rapida.

Pur comprendendo la difficoltà del momento in cui il paese si è trovato 
nel febbraio scorso, non si può negare che il primo intervento sull’emergenza 
sanitaria sia stato un passo falso.

3.2 Il secondo intervento del governo: l’opzione dell’illecito amministrativo

Con il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19  (convertito in legge 22 mag-
gio 2020 n. 35) il Governo è intervenuto a riorganizzare l’assetto normativo 
che, dopo il decreto legge n. 6, aveva visto il susseguirsi di diversi decreti della 
Presidenza del Consiglio, nonché di ordinanze dei Presidenti di Regione, legit-
timati questi ultimi dall’art. 3 del D.L. n. 6 a intervenire per l’attuazione delle 
misure di contenimento in caso di necessità e urgenza nelle more dell’interven-
to del governo centrale. 

Il governo sembra prendere coscienza, dopo lo ‘smarrimento normativo’ 
iniziale, del fatto che la chiarezza delle disposizioni è essenziale perché possa 
essere svolta pienamente, da parte del diritto, la funzione regolativa del com-
portamento dei cittadini, tanto più in un momento di emergenza in cui è asso-
lutamente  necessario che le norme preventive vengano rispettate7. 

Sintetizzando, gli elementi di novità sono i seguenti: le misure di conteni-
mento vengono riferite a tutto il territorio nazionale (mentre prima erano rife-
rite ad alcune zone, con la conseguenza che i provvedimenti restrittivi adottati 
dai decreti presidenziali e dalle ordinanze regionali per le zone non comprese 
mancavano di una base legale); le misure di contenimento sono inserite in un 
elenco tassativo; vengono introdotti i criteri di adeguatezza e proporzione a 
regolare le misure restrittive previste dai provvedimenti, centrali o regionali, 
che saranno inoltre limitati a un periodo prestabilito di trenta giorni, se pur 
prorogabili, e fino alla fine dello stato di emergenza, al tempo fissato al 31 
luglio 2020; la preminenza dei provvedimenti centrali rispetto alle ordinanze 

6  Sul punto cfr. anche C. ruGa riva, La violazione delle ordinanze regionali e sindacali in mate-
ria di coronavirus: profili penali, www.sistemapenale.it, n.3/2020, p. 239 in particolare.

7 M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Liber amicorum per 
Pasquale Costanzo, www.consultaonline.it, 11 aprile 2020, p. 3.
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regionali; e, infine, ciò che più interessa in questa sede, il riassetto delle sanzioni 
in risposta alle violazioni. 

La scelta infatti va nel senso di utilizzare l’illecito amministrativo come ful-
cro della reazione sanzionatoria alla violazione delle misure di contenimento, 
limitando l’intervento penalistico alla sola violazione della quarantena8.

Conscio evidentemente della ineffettività 9 della contravvenzione prevista 
all’art. 3, co. 4, D.L. n. 6/2020, il nuovo decreto legge abroga quella norma, e la 
sostituisce con un illecito amministrativo all’art. 4, c.1 che commina la sanzione 
pecuniaria (da 400 a 3.000 euro, poi abbassata nel massimo a 1.000 euro in sede 
di conversione con L. 22 maggio 2020, n. 25) per «il mancato rispetto delle mi-
sure di contenimento», al contempo escludendo esplicitamente l’applicazione 
«delle sanzioni  contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o 
da ogni altra  disposizione  di legge  attributiva  di  poteri  per  ragioni  di  sanità». 

Inoltre viene prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusu-
ra dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per la violazione di alcune 
misure, relative ad attività commerciali, professionali e d’impresa10. 

La scelta della sanzione amministrativa si rivela sensata e sarebbe stata 
auspicabile fin dall’inizio, perché la sanzione amministrativa, soggetta ai 
principi e al sistema di cui alla L. n. 689/1981 permette un rapido accer-
tamento e una applicazione immediata da parte dell’autorità competente, 
diversamente dalla sanzione contravvenzionale che, pur eventualmente 
oblazionabile, dati i tempi del processo penale, sarebbe caduta presto in 
prescrizione.

L’illecito amministrativo in questione cede solo, per espressa previsio-
ne del decreto, se la condotta sanzionata costituirà reato, applicandosi solo 
quest’ultimo, in deroga al principio di specialità come criterio regolatore 
del concorso tra sanzione penale e sanzione amministrativa stabilito all’art. 
9 della L. n. 689/1981. Così è per la violazione della quarantena, contrav-
venzione prevista dall’art. 4, co. 6 del decreto-legge, per l’inosservanza 
dell’obbligo di isolamento da parte di chi sia risultato positivo al virus.

8 La violazione della quarantena viene punita con la sanzione di cui all’art. 260, R.D. 27 
luglio 1934, n. 1265 T.U. delle leggi sanitarie modificato quanto alla sanzione dall’art. 4, c.7 
del decreto stesso.

9 Se pure le denunce per il reato in questione nelle settimane di marzo precedenti l’ema-
nazione del nuovo decreto siano state circa 100.000, va da sé che, nei pochi ipotetici casi in 
cui si fosse arrivati rapidamente a giudizio, a seguito dell’applicazione dell’oblazione il reato 
si sarebbe estinto con il pagamento di una somma irrisoria (103 euro) e nelle altre ipotesi 
sarebbe stato destinato alla prescrizione.

10 Ad aumentare la deterrenza della comminatoria viene creata anche una sorta di reci-
diva, comportante il raddoppio della sanzione e la chiusura dell’esercizio commerciale per 
trenta giorni.



255

tutela della salute pubblica e controllo sociale

3.3 La violazione della misura della quarantena

Isolare la violazione di questa misura di contenimento, classificandola come 
reato, si comprende perché questo tipo di condotta presenta quelle caratteristi-
che di maggiore pericolosità rispetto ad altri comportamenti vietati, decisamen-
te più neutri in proporzione.

Assegnare la violazione alla categoria contravvenzionale è, tra l’altro, una 
‘tradizione’ che si lega alla caratteristica intrinseca dell’illecito contravvenzio-
nale che, quasi sempre, corrisponde a una condotta preventivo - cautelare11. 

Si tratta di un reato di pericolo astratto che il decreto punisce con la sanzio-
ne prevista all’art. 260 R.D. n. 1265/1934, (come modificato dall’art. 4, co. 
7 del D.L. n. 19/2020, rinvio quoad poenam dunque): l’arresto da 3 a 18 mesi 
e l’ammenda da 500 a 5000 euro. La comminatoria congiunta di sanzione 
pecuniaria e sanzione detentiva impedisce così che la contravvenzione sia 
oblazionabile, anche se rimangono tutte le difficoltà legate alla lentezza 
dell’accertamento giudiziale.

Se la scelta sul piano politico criminale è condivisibile, nuoce al giudizio 
complessivo il deficit di legalità che ha accompagnato, in questa prima fase, la 
previsione della quarantena. Questa misura consiste infatti pur sempre in una 
privazione della libertà personale, per ragioni sanitarie e di tutela della salute 
pubblica, per la quale, al pari del Trattamento Sanitario Obbligatorio, si sarebbe 
reso necessario fin da subito prevedere una autorità competente a stabilirla e una 
procedura applicativa specifica rispettando anche la riserva di giurisdizione che 
l’art. 13 della Costituzione prevede12.

La mera previsione della misura all’art. 2, c.1, lettera e) del D.L. n. 
19/2020 non costituiva infatti una base legale sufficientemente precisa, 
essendo muta riguardo all’autorità, ai modi, ai tempi e al controllo della 
permanenza della situazione di pericolo sanitario. 

Per una revisione della misura in oggetto si dovrà aspettare sia la legge 
di conversione 22 maggio n. 35 che all’art. 1, co. 2, lett. e) attribuirà al 
sindaco, quale autorità sanitaria locale, la competenza a disporre la quaran-
tena, sia il di poco precedente nuovo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 

11 L’ esempio più attuale, e non estraneo al tema che stiamo trattando, si trae oggi dalla 
legislazione sulla sicurezza sul lavoro (D.LGS. 8 aprile 2008 n.81), dove le violazioni delle 
norme cautelari che vietano o impongono determinati comportamenti costituiscono con-
travvenzioni o illeciti amministrativi.

12 G. Gatta, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla 
quarantena, www.sistemapenale.it; di diverso avviso invece M. Luciani, Il sistema delle 
fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., p.14 ss. che non ascrive la misura della quarantena 
a una limitazione della libertà personale ex art. 13 e che ritiene comunque sufficientemente 
garantita la reazione del cittadino alla misura in questione.
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che all’art. 1, co. 6 disciplinerà la misura individuando come competente 
ad applicarla l’autorità sanitaria con un provvedimento individuale e con-
creto finalizzato alla tutela della salute pubblica, prevedendo un termine 
non predeterminato, ma legato all’accertamento della guarigione o al rico-
vero in una struttura sanitaria o altra struttura simile13. 

Le criticità legate alla misura della quarantena, per quanto di per sé rap-
presentasse una misura di contenimento necessaria, non possono non es-
sere rimarcate perché all’assenza di una base legale che ne predeterminasse 
i limiti si sarebbe legata inevitabilmente la illegittimità del provvedimento 
che la dispone («provvedimento legalmente dato dall’autorità» alla viola-
zione del quale si legano le sanzioni penali residue) rendendo così meno 
solida la previsione della fattispecie penale.

4. Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33: un ponte verso la normalità

Il decreto legge di metà maggio è il primo provvedimento normativo che 
segna la strada verso l’uscita definitiva dalla c.d. fase 1. Il D.L. 16 maggio 2020, 
n.33 recita infatti che «cessano di avere  effetto  tutte le misure limitative della 
circolazione all’interno  del  territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»; mutano i contenuti delle misure di conte-
nimento declinando le fattispecie ‘al negativo’ segnalando cosa non potrà essere 
fatto prima della fatidica data del 3 giugno, data oltre la quale la regolazione 
dei comportamenti quotidiani sarà orientata a una graduale ripresa verso la 
normalità, e dando alcune indicazioni sui principali divieti, di «assembramento» 
in primo luogo. Sostanzialmente però lo schema sanzionatorio rimane quello 
inaugurato dal D.L. n. 19/2020 con quella struttura piramidale che vede al ver-
tice il provvedimento governativo, al livello inferiore i decreti presidenziali, e a 
scendere le ordinanze regionali e sindacali. 

La specificazione dei comportamenti consentiti e dei comportamenti vietati 
continuerà infatti ad essere individuata soprattutto dalle fonti normative locali 
che, nei mesi che abbiamo appena trascorso, hanno regolato la vita di relazione 
almeno fino alla fine prevista, ma poi prorogata, dello stato di emergenza al 31 
luglio, riservando  discrezionalmente all’autorità emanante di vietare agli anzia-
ni di ballare o di giocare a carte nei luoghi a loro dedicati, ai bambini di giocare 
all’aperto nei parchi pubblici, ai giovani di sedersi sulle scale delle chiese e di 
assembrarsi nelle piazze o altrove.

13 G. Gatta, Emergenza COVID-19 e fase 2” misure limitative e sanzioni nel D.L. 16.5.2020, 
n.33 (nuova disciplina della quarantena), www.sistemapenale.it. La L. 14 luglio 2020 n. 74 di 
conversione del successivo D.L. 16 maggio 2020 n.33 introdurrà poi una nuova quarantena 
precauzionale per i soggetti che siano entrati in contatto con una persona risultata positiva 
al virus demandando però ancora una volta a fonti secondarie la definizione dei contenuti.
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Se è fuor di dubbio che l’integrazione del precetto può essere affidata alle 
fonti secondarie in virtù della specificità dei territori sui quali sono competenti 
a normare, carente è stata la predeterminazione legale, lasciando una discrezio-
nalità molto ampia agli enti locali, che i criteri di «adeguatezza» e «proporzione» 
come regolatori dei contenuti non sono bastati a indirizzare.

Ed è forse in questa seconda fase che si è maggiormente sentita la limita-
zione della propria esistenza, come se la restituita libertà di spostamento avesse 
fatto sorgere la domanda spontanea «ma dove andiamo se non possiamo riap-
propriarci dello spazio pubblico?».

Ad ogni modo, la nuova normalità in cui siamo entrati è una quotidianità 
fatta di regole cautelari da rispettare e la cui osservanza è condizione per poter 
essere accettati nei diversi contesti sociali.

Lo studio della conformazione del comportamento umano a questa nuova 
realtà è competenza della sociologia e non propriamente del giurista. Tuttavia, 
prima di concludere questo breve contributo, occorre riprendere la prospettiva 
iniziale riguardo alla duplice funzione del diritto lato sensu punitivo - la protezione 
dei beni giuridici e il controllo sociale – per fare qualche osservazione conclusiva.

L’adozione di nuove fattispecie di illecito penale e di illecito amministrativo 
si è fondata sulla inderogabile necessità di proteggere il bene fondamentale 
della salute pubblica da un’aggressione proveniente non dalla persona umana 
ma da una fonte naturale di pericolo tanto più insidiosa perché del corpo e del 
comportamento umano si avvale. I precetti, d’altra parte, richiedono sanzioni.

La compressione di beni fondamentali quali la libertà personale, di circola-
zione, di riunione, di attività economica, pur bilanciata dall’importanza dell’o-
biettivo di tutela, ha messo alla prova la capacità del singolo di conformarsi a 
richieste di comportamento così fortemente limitative della propria esistenza. 
Forse per la prima volta il singolo si è trovato a riflettere quotidianamente 
davvero sulle conseguenze della propria condotta: «che cosa posso fare? Posso 
andare a camminare intorno a casa? Mi possono arrestare? Quali sono le situa-
zioni di necessità che mi consentono di essere giustificato?» Queste come altre 
domande si sono posti i cittadini, per la prima volta veramente a confronto 
con la propria libertà individuale, ma nella ferma intenzione di voler tenere un 
comportamento conforme alle norme, pur essendo queste ultime spesso non 
chiarissime. Se è stata la scelta della sanzione a motivare i cittadini, è però la 
dimensione c.d. positiva della prevenzione generale14 che ha funzionato spo-
stando l’attenzione sull’importanza del bene tutelato e favorendo la conforma-
zione della condotta a divieti pur così stringenti e inusuali: «La situazione d’e-

14 Come è noto, con questa espressione si intende la scelta politico – criminale dell’in-
criminazione, specie se accompagnata da pena elevata, non in chiave meramente deterrente 
ma come volta a orientare il comportamento dei consociati nella consapevolezza dell’im-
portanza del bene giuridico da proteggere.
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mergenza ha mostrato la preminente importanza della dimensione precettiva e 
dell’osservanza»15.

Nella fase più dura della pandemia il diritto punitivo è riuscito così nell’inten-
to di assolvere con successo alla funzione di tutela del bene della salute pubblica 
così come della funzione di controllo sociale, ma grazie anche a un senso di 
responsabilità e di solidarietà sociale che quasi tutti i cittadini hanno riscoperto.

Nel momento attuale ci si sta adattando alla nuova normalità, la fonte di 
pericolo è sotto controllo, se pur non neutralizzata, ma entra nella vita sociale 
come un nuovo fattore di rischio. Il rischio pandemico è un rischio trasversale, 
che deve essere valutato in tutti gli ambienti di lavoro e nella vita di relazione, 
forse il più insidioso e imprevedibile mai presentatosi prima nella  Risikogesell-
schaft di Ulrich Beck16. 

È dunque proprio adesso che si dovrà testare la capacità delle persone di 
continuare a regolare il proprio comportamento sulle norme preventive essen-
ziali. Il legislatore dal canto suo, forte dell’esperienza appena trascorsa, potrà 
venire in aiuto dei cittadini assolvendo con maggiore chiarezza la propria fun-
zione regolatrice con un quadro normativo rispettose delle garanzie fondamen-
tali di legalità.
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