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Come “difendersi” ai tempi del Corona Virus 

 
A seguito del Decreto #IoRestoaCasa emesso dal Governo Conte e dalle numerose 
ordinanze emanate dalle Regioni, tanta è stata la confusione indottrinata ai 
cittadini italiani, in primis in merito alla coercizione delle libertà personali. 
Sul punto si vuole fare chiarezza analizzando giuridicamente le fattispecie 
criminose contestate al momento del fermo dalle Forze dell’ordine, in particolare 
in questa sezione ci soffermeremo sulla più discussa, ovvero, l’inosservanza dei 
provvedimenti dell’autorità ex articolo 650 Codice Penale. Di guisa, chiunque non 
osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità – nel caso su cui siamo 
chiamati a ragione facciamo riferimento alle ordinanze emesse per contrastare il virus 
Covid-19 – per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o 
d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino 
a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. Pertanto, la citata fattispecie 
incriminatrice può essere commessa da chiunque facendo parte di quei reati c.d. 
comuni, nonché di norma penale in bianco, cioè una norma in cui è enunciata 
solo la sanzione, mentre il precetto viene fissato di volta in volta nel 
provvedimento emanato dall’Autorità. 
Va pertanto sottolineato che il bene giuridico protetto dalla norma viene 
individuato nell’ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare 
andamento del vivere civile, cit. Siniscalco. 
Il giusto Decreto #iorestoacasa emesso dal Governo a firma del Presidente del 
Consiglio Conte e le continue ordinanze emanate dalle varie Regione, una su 
tutte quella campana a firma del Presidente De Luca, hanno creato non solo tanta 
confusione tra i cittadini, mal informati dai media e dagli stessi protagonisti 
politici, ma hanno anche intimorito gli italiani tutti, inducendo la solidale 
popolazione italica ristretta nelle proprie abitazione, nel sano intento di 
combattere questo nemico invisibile. 
Questo totale stato di confusione e di palese incompetenza gestionale ha 
ingenerato un senso di paura collettivo, ciò nonostante, per annichilire 
maggiormente l’animo di chi è costretto ad allontanarsi per intere settimane 
dall’affetto dei propri cari, è stato usato e si sta usando tutt’ora in maniera del 
tutto illegittima, a mood arma psicologica, la minaccia dell’arresto e/o della 
detenzione. Ascoltando attentamente gli annunci fatti a megafoni aperti tra le 
strade del bel paese, si ode una voce in stile film apocalittico invitare gli italiani 
a restare in casa ma, in contrapposizione  a quanto appena appreso,  accendendo 
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i mezzi di comunicazione apprendiamo che ordinanze varie vietano di uscire 
dalla propria abitazione, in alcuni casi si vieta persino le uscite in coppia 
impedendo pertanto di aiutare un genitore a fare la spesa o svolgere una sana 
corsa mattutina, ordinanza presto modificata dal sopravvenuto buon senso. 
Orbene, chi scrive per primo rispetta rigorosamente i dettami del giusto DPCM 
a firma del nostro Presidente ma, d’altro canto, non può sottacere alla visione 
delle diverse antinomie costituzionali a cui giorno dopo giorno stiamo 
assistendo, sicché è giusto ricordare che una volta formalizzata l’ipotesi 
delittuosa ex art. 650 CP, vi sarà poi in sede processuale un giudice chiamato a 
valutare la legittimità del provvedimento, il giudicante sarà, quindi, chiamato ad 
esaminare   ed a decidere sulla legalità sostanziale e formale dei provvedimenti 
di cui qui si tratta, dovendo stabilire, quindi, se l’atto sia viziato da 
incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere. 
È pacifico che in tempi di crisi, come quelli odierni, la fiducia nelle istituzioni 
rappresenta la massima espressione di lotta contro il male che oggi ci affligge ma, 
contrariamente a quanto accade, tali istituzioni non devono imporre, soprattutto 
ai più deboli, restrizioni che vanno contro i principi cardini del nostro sistema 
sociale, voglio precisare sul punto che l’accostamento a culture pedagogicamente 
differenti dalla nostra, quale la Cina, in cui un cittadino viene pubblicamente 
fucilato non solo, in questo memento di crisi risultano poco eleganti e del tutto 
inappropriate ma, incutono nella popolazione tutta una paura ancor più 
profonda, difatti voglio ricordare a chi usa questi forti esempi che i soggetti c.d. 
deboli, non sono solo gli anziani e i bambini ma anche chi, per ragioni a molti dei 
nostri governanti sconosciute, non hanno potuto avere una formazione culturale 
adeguata e, tali soggetti, vedono i propri politici più o meno eletti quali loro 
protettori e saggi capitani, ecco perché mi oppongo fermamente a chi utilizza 
impropriamente i termini arresto, detenzione e fucilazione in tempi di terrore 
come quelli in cui, non di certo per nostra colpa, siamo costretti a sopravvivere. 
Ricordo ancora a chi invoca la legge marziale che non tutti possiamo trascorrere 
la nostra forzata quarantena in Costa Azzurra o in uno yacht in mezzo al mare, 
ma vi sono persone come quelle che mi hanno contattato in questi giorni 
impauriti dalle possibili conseguenze ingenerate dal portare a passeggio la 
propria figlia disabile oppure all’ippoterapia il proprio figlio autistico.  
Orbene a tutti i miei concittadini dico #iorestoacasa ma, ricordo loro che vi sono 
dei diritti inalienabili soprattutto per quei soggetti c.d. deboli a cui oggi più di 
ieri apporto la mia professionalità utilizzando tutti gli strumenti giuridico-
processuali atti a garantire le libertà conquistate con il sangue ed il sacrificio. 
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In merito al reato di cui all’articolo 650 CP, dal punto di vista processuale, 
l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, come tutte le contravvenzioni, è 
procedibile d’ufficio ed è ammessa l’oblazione ai sensi dell’articolo 162-bis CP. 
Difatti nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa 
dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, 
prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna una 
somma corrispondente al massimo dell’ammenda stabilità dalla legge per la 
contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. 
Il pagamento delle somme indicate estingue il reato. 
 
Napoli 
14.03.2020 
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