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GIAPPONE COVID-19. DOCUMENTAZIONE NORMATIVA 

 

a cura di Michele Crisafi* 

 

Elenco delle misure adottate alla data del 21 marzo 2020 

24 gennaio 2020 – Riunione Ministeriale circa le Contromisure Correlate al Nuovo 

Coronavirus. Punto di partenza per le successive istituzioni del Quartier Generale di 

Risposta al Nuovo Coronavirus e dell’Expert Meeting (v. infra). 

 

28 gennaio 2020 – Il Primo Ministro Abe aggiunge il Covid-19 all’elenco delle 

malattie infettive, ai sensi dell’Atto sulla Prevenzione delle Malattie Infettive ed il 

Trattamento Medico per i Pazienti Affetti da Malattie Infettive (Atto n.114 del 2 

ottobre 1998, traduzione non ufficiale.)  

Congiuntamente il Primo Ministro designa il Covid-19 come malattia infettiva nei cui 

confronti possono applicarsi le misure previste dal c.d. Quarantine Act del 6 giugno 

1951 (Atto n. 201, traduzione non ufficiale)  

 

30 gennaio 2020 – Il Primo Ministro presiede la prima riunione del Quartier 

Generale di Risposta al Nuovo Coronavirus, un gruppo di lavoro politico a 

composizione burocratico-interministeriale (in giapponese). 

Alla data del 20 marzo, il Quartier Generale di Risposta al Nuovo Coronavirus si è 

riunito in 21 occasioni, mediamente all’incirca una volta ogni due giorni. 

Inizia a perfezionarsi gradualmente il rientro dei cittadini giapponesi dalla regione 

dell’Hubei, focolaio d’inizio della diffusione del Covid-19. 

 

3 febbraio 2020 –  Prime restrizioni all’ingresso di cittadini stranieri in Giappone 

sulla base di un questionario relativo al transito nella regione dell’Hubei (PRC). 

La misura è stata aggiornata il 19 marzo 2020, impedendo l’arrivo in Giappone ai 

cittadini stranieri che nei 14 giorni precedenti alla richiesta di ingresso abbiano 

viaggiato in una serie specifica di Paesi. 

                                                           
* Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate, Sapienza, Università di Roma. 

http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/202001/_00024.html
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/202001/_00024.html
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2830&vm=04&re=02.
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2830&vm=04&re=02.
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=02&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=quarantine+act&page=4
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/202001/_00034.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/kanjikai/konkyo.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/kanjikai/konkyo.pdf
https://web.archive.org/web/20200203045120/https:/www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_001075.html
https://www.uk.emb-japan.go.jp/itpr_en/New_Restrictions.html
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Il caso della Diamond Princess 

4 febbraio 2020 – La nave da crociera Diamond Princess, con a bordo casi confermati 

di Covid-19 fra equipaggio e passeggeri, inizia la quarantena al porto di Yokohama. 

In origine la nave prevedeva un itinerario di 14 giorni con partenza il 20 gennaio da 

Yokohama. Un passeggero di Hong Kong, imbarcatosi il 20 gennaio da Yokohama 

e sbarcato nella medesima Hong Kong il 25 gennaio, è risultato positivo al Covid-19 

il 1° febbraio nella Regione Amministrativa Speciale della Repubblica Popolare di 

Cina. Il passeggero infetto non ha mostrato sintomi durante i suoi 5 giorni a bordo 

della Diamond Princess, ma ha tuttavia trasferito il Covid-19 agli alti occupanti dell 

nave. Per un « diario di bordo », v. gli aggiornamenti pubblicati sul sito dell’armatore.  

Per quanto concerne le procedure attivate dalle autorità giapponesi dall’inizio del 

periodo di quarantena della Diamond Princess, v. le apposite sezioni (I e II) sul sito del 

Ministero della Salute, Lavoro e Welfare  

Lo sbarco di passeggeri ed equipaggio, al termine della quarantena e degli screening 

sanitari, si è concluso il 1° marzo. 

Il 7 febbraio il Governo giapponese ha negato l’accesso alla nave Westerdam, 

dell’armatore statunitense Holland America, partita da Hong Kong il 1° febbraio, 

per timore di passeggeri contagiati dal Covid-19 a bordo. 

 

Il 14 febbraio, sulla scorta di una serie di linee guida elaborata il 1° febbraio dal 

Ministero della Salute, Lavoro e Welfare, il Governo istituisce, in occasione della 9ª 

riunione del Quartier Generale di Risposta al Nuovo Coronavirus, 536 centri 

ambulatoriali, dislocati in ogni Prefettura. Si stabilisce inoltre la costituzione di un 

Expert Meeting in seno allo stesso Quartier Generale di Risposta al Nuovo 

Coronavirus, « che consista di esperti in malattie infettive che lavorino in prima linea 

nei rispettivi campi ». V. le indicazioni nel merito del 17 febbraio (in giapponese) da 

parte del Ministero della Salute, Lavoro e Welfare. 

 

25 febbraio 2020 – Misure di Prevenzione contro l’Infezione da Coronavirus del 

2019 (COVID-19). 

 

25 febbraio 2020 – Linee Fondamentali per il Controllo dell’Infezione da Nuovo 

Coronavirus (Traduzione provvisoria).  

 

29 febbraio 2020 – Conferenza stampa del Primo Ministro, che annuncia la chiusura 

delle scuole elementari, medie inferiori e superiori ed istituti per studenti con 

disabilità a partire da lunedì 2 marzo, sino alla fine delle vacanze primaverili (che in 

Giappone solitamente si concludono i primi giorni di aprile). Viene sollecitato 

l’impiego, ove possibile, del telelavoro, mentre si annuncia il progressivo 

potenziamento delle strutture di analisi dei tamponi. 

https://web.archive.org/web/20200302202526/https:/www.princess.com/news/notices_and_advisories/notices/diamond-princess-update.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/202002/_00024.html
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/202002/_00024.html
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/202002/_00024.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596978.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000607599.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000607599.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000603610.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000603610.pdf
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/statement/202002/_00002.html
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10 marzo 2020 – Punti chiave del secondo pacchetto di risposta all’emergenza 

causata dalle infezioni da Coronavirus (Covid-19). Potenziamento delle misure 

adottate il 25 febbraio. 

 

14 marzo 2020 – Dopo aver incontrato i leaders delle opposizioni il 4 marzo, il Primo 

Ministro annuncia in conferenza stampa l’avvenuta modifica nella Dieta della Legge 

sulle Misure Speciali per la Preparazione e la Risposta verso l’Influenza Pandemica e 

le Nuove Malattie Infettive (Atto n. 31 del 2012). V. il connesso piano del 7 giugno 

2013 sul sito del Segretariato del Gabinetto.  

Rispetto alla pandemia Covid-19, con la nuova legislazione il Primo Ministro può 

dichiarare, individuandolo geograficamente in modo specifico, uno stato temporaneo 

di emergenza (sino a due anni). La dichiarazione di emergenza consente a ciascuno 

dei 47 Governatori prefetturali interessati l’implementazione di una serie di azioni sul 

proprio territorio, come ad esempio la limitazione delle libertà di circolazione e 

riunione dei cittadini o la sospensione delle attività pubbliche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/_00015.html
http://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/_00015.html
http://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/202003/_00005.html
https://japan.kantei.go.jp/98_abe/statement/202003/_00001.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/national%20action%20plan.pdf

