Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

8 MAR, 2 L
2
IRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COV ID-19 .

N. 1214/16-41-1-2020 di prot.
OGGETTO:

Roma,

MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVE
SANZION I AMMrN ISTRATIVE E PENALI PREVISTE DAL D.L. 25 MARZO 2020, N.19 .

A

COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO
COMANDO STAZIONE E PARITETICI

LORO SEDI

Seguito/ n. 1214116-40-2020 datato 28 marzo 2020.

1. Si trasmettono le unite procedure di applicazione delle sanzioni aministrative per gli illeciti accertati
sulla strada, condivise con il Dipartimento della pubblica sicurezza:
-

prospetto sinottico delle principali disposizioni di legge (Ali.A);

-

scheda riepilogativa degli adempiment i amministrativi (All.B);

-

modello di verba le (All.C), che potrà essere adeguato anche alle prescrizioni delle Regioni e dei
Comuni, di cui dovranno essere recepite le indicazioni localmente fornite ;

-

registro delle vio lazioni accertate (All.D).

2. In Ali.E riep ilogo delle v iolazioni di natura penale che residuano alla luce del D.L. in oggetto, per le
quali dovranno essere osservate le eventuali , ulteriori indicazioni fornite dalle singole Procure della
Repubblica.
3 . Riserva di trasmettere le disposizioni in ord ine all ' accertamento delle violazioni degli obblighi di
chiusura degli eserc izi commerciali, per le quali si è in attesa di ulteriori determinazioni da parte
dell 'Ufficio per l' Amministrazione Generale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

d'ordine
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Prospetto operativo sanzioni COVID-19
CONDOTIE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA
PRECETTO

NORMA VIOLATA

Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in
relazione all'art. 1 n. 1 lett.
a) del DCPM dell'8 marzo
2020
SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO
DEL COMUNE

[SENZA UTILIZZO DI UN
VEICOLO]

Evitare ogni spostamento delle persone fis iche
all'interno dei medesimi territori [territorio

Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in
relazione all' art. 1 n. 1 lett.
a) del DCPM dell'8 marzo
2020
[CON UTILIZZO DI UN
VEICOLO]

Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in
relazione all' art . 1
comma 1 lett. b) del DCPM
del 22 marzo 2020
SPOSTAMENTO VERSO ALTRO COMUNE O
REGIONE

È fatto divieto a tutte le persone fis iche di trasferirsi
o sposta rsi con mezzi di trasporto pubblici o privati
in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salut e3 .

[SENZA UTILIZZO DI UN
VEICOLO]

Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in
relazione all' art. 1
comma 1 lett. b) del DCPM
del 22 marzo 2020
[CON UTILIZZO DI UN
VEICOLO]

1
:?

3

Sanzione
amministrativa
[pagamento
misura ridotta]

in
€

1

400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg ).
Ricorso Prefetto.
Sanzione
amministrativa

comunale dopo l'emanazione del DPCM del 22
marzo 2020], salvo che per gli spostamenti

motivati da comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità ovvero spostamenti per
motivi di salute.

SANZIONE

[pagamento
misura ridotta]

in
€

1

400,00
ent ro 60 gg (€ 280 1
entro
30
gg 2 ),
aumentate fino a
un Terzo.
Ricorso Prefetto.

Sanzione
amministrativa
[pagamento
misura ridotta]

in
€

1

400,00
ent ro 60 gg (€ 280 1
entro 30 gg 2 ) .
Ricorso Prefetto.

Sanzione
amministrativa
[pagamento
misura ridotta ]

in
€

1

400,00
entro 60 gg (€ 280 1
entro
30
gg2},
aumentate fino a
un Terzo.
Ricorso Prefetto.

In caso di reitera ta violazione della medesima di sposizione la sanzione arnminislrat iva è raddoppiata e q uella accessoria è a pplicata nella misura massim a.
Art. 108. comma 2. del D. L. 17 mart.o 2020. n. 18. recante ~ l i su re urgenti per lo svolgiment o del sen;zio posta le.
Lu d isposizione persegue la finalità di sco ngiura re spostamenti in ambito nazionale, eventu almente correlati alla sospensione delle atti vità produttive. che possa no fa vo rire
In d iffusione dell'epidemia. Rim a ngono co nSt:nt.iti. i movimenli effeltuati per co m prova le esigenze lavo ralive o situazioni di necessilà ovvero per motivi di sa.lu le, che
ii vest ano ca rattere di quoti diani là o comunque sian o efTetluati ab ilualmente in ragi one della bre vi Là dc.I le distanze da perco rrere. B.icnl ran o. ad ese mpio. in tale casistica gli
spostamenti per esigenze la vorative in ma nca nza. nel luogo di lavoro. di una dim ora alternati va a quella abituale. o gli spostamenti per l'approvvigionarn enlo di gene1i
alimentari nel caso in cui il punt o ve ndita più vicino e/o accessibile alla pro pria abitazione sia ubicalo nel tcr1itoiio di altro comune. [Cfr. circolare Gabinetto del J\ l inistro
delr lnterno del 24. maiw 2020].
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ASSEMBRAMENTO

Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o
4
aperti al pubblico

Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in
relazione all'art. 1 n. 2 del
DPCM del 9 marzo 2020

Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in
relazione all'art. 1
VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA
PRECAUZIONALE

Divieto assoluto di mobilità dalla propria
abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena [art. 1 c. 2 lett. d) del D.L.
n. 19/2020, imposta ai soggetti che hanno avuto
contatti stretti con casi confermati di malattia
infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al
di fuori del territorio italiano]

c. 1 lett. c) del DPCM dell' 8
marzo 2020
[SENZA UTILIZZO DI UN
VEICOLO]

Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in
relazione all' art. 1
c. 1 lett. c) del DPCM dell'8
marzo 2020
[CON UTILIZZO DI UN
VEICOLO]

VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti risultati positivi al virus.

DIVIETO DI ACCESSO Al PARCHI

È vietato l'a ccesso del pubblico ai parchi, alle ville,
alle aree gioco e ai giardini pubblici.

DIVIETO DI ATTIVITÀ LUDICA, RICREATIVA E
MOTORIA ALL'APERTO

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa
all'aperto.Resta consentito svolgere individualmente
attività motoria in prossimità della propria
abitazione, purché comunque nel rispetto della
distanza di almeno un metro da ogni altra persona .

4

Sanzione
ammi nistrativa
[pagamento
in
misura ridotta] €
1
400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg ) .
Ricorso Prefetto.
Sanzione
amministrativa
[pagamento
in
misura ridotta] €
1
400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg ) .
Ricorso Prefetto .
Sanzione
amministrativa
[pagamento
in
misura ridotta] €
1
400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro
30
gg ),
aumentate fino a
un Terzo.
Ricorso Prefetto.

Art. 4 comma 6 del D.L. n.
19/2020, in relazione all'art.
1 c. 1 lett. c) del DPCM dell'8
marzo 2020

Art. 260 Testo Unico
Leggi
Sanitarie
[Informativa all' A.G]

Art . 4 del D.L. n. 19/2020, in
relazione all' art. 1 c. 1 lett.
a) dell'Ordinanza del
Ministro della Salute del 20
marzo 2020

Sanzione
amministrativa
[pagamento
in
misura ridotta ] €
1
400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg ) .
Ricorso Prefetto.

Art. 4 del D.L. n. 19/2020, in
relazione all'art. 1 c. 1 lett.
b) dell'Ordinanza del
Ministro della Salute del 20
marzo 2020

Sanzione
amministrativa
[pagamento
in
misura ridotta] €
1
400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg ) .
Ricorso Prefetto.

n luogo p1ivato. a l quale però è possibi_le acccclcre a determinate condizioni o in de terminati momenti fi ssa ti da l legittimo proprietari o o gestore co me ad es. esibi re una
tessera. ri spellare l'orari o di apertura e di chiusura o pagare un bigliello d'ingresso. Rientrano in questa ca tegmia i cinema . i teatri. le discoteche. i bar, le bin'Crie e i
locali pubblici in generale.
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CONDOTTE IMPUTABILI ALL'ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE/RESPONSABILE STRUTTURA
PRECETTO

NORMA VIOLATA

SANZIONE

Sanzione
amministrativa
DIVIETO DI EVENTI SPORTIVI

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o private .

Art. 4 c. 6 del D.L. n.
19/2020, in relazione all'art.
1 c. 1 lett. d) del DPCM
dell'8 marzo 2020

CHIUSURA DI CENTRI SPORTIVI, CULTURALI, SOCIALI E
RICREATIVI

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali [fatta eccezione per l'erogazione delle

Art. 4 c. 6 del D.L. n.
19/2020, in relazione all'art.
1 c. 1 lett. s) del DPCM dell'8
marzo 2020

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza],

centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

[pagamento
misura ridotta]

in
€

1

400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg )
Ricorso Prefetto.
Sanzione
amministrativa
[pagamento
misura ridotta]

in
€

1

400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg )
Ricorso Prefetto 5 .
Sanzione
amministrativa

CHIUSURA DI MUSEI, LUOGHI DI CULTURA

sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della
cultura.

Art. 4 c. 6 del D.L. n.
19/2020, in relazione all'art .
1 c. 1 lett. I) del DPCM dell'8
marzo 2020

CHIUSURA DI PUB, SALE GIOCHI, DISCOTECHE

sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e
locali assimilati

Art. 4 c. 6 del D.L. n.
19/2020, in relazione all'art.
1 c. 1 lett. g) del DPCM dell'8
marzo 2020

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata
all'adozione di misure organizzative tali da evitare
assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali
da garantire ai frequentatori la possibilità di
5

1

400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg )
Ricorso Prefetto .

[pagamento
misura ridotta]

in
€

1

400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg ) .
Ricorso Prefetto.
Sanzione
amministrativa

Art. 4 c. 6 del D.L. n.
19/2020, in relazione all'art.
1 c. 1 lett. g) del DPCM dell'8
marzo 2020

SOSPENSIONE CERIMONIE ED ACCESSO Al LUGHI DI
CULTI

in
€

Sanzione
amministrativa

CHIUSURA DI CINEMA E TEATRI

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli
spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia
pubblico, sia privato .

[pagamento
misura ridotta]

Art. 4 c. 6 del D.L. n.
19/2020, in relazione all'art.
1 c. 1 lett. i) del DPCM dell' 8
marzo 2020

[pagamento
misura ridotta]

in
€

1

400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg )
Ricorso Prefetto.
Sanzione
amministrativa
[pagamento
misura ridotta]
1

in
€

400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg ) .

Se sanzione a ca ri co d_i gestori dj pubblico esercizio o di atti,~tà commerciale ver bale d i contestazione da in,~a re a Prefett ura per chiusura da 5 a 30 gg ai sensi dell'art. 3.
comma 4 del D.L 23 febbra io 2020. n. 6, convertito dalla legge 5 mar-.r.o 2020 n. 13. modificalo dall'articolo 15 O.L. 9 mart.o 2020. n. 14.
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Ricorso Prefetto.

rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di
cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM dell'8 marzo
2020.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi
comprese quelle funebri.
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL
DETTAGLIO OVVERO MODALITÀ DI ACCESSO DEI
CITTADINI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
AUTORIZZATE

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio,
fatta eccezione per le attività di vendita di generi
alimentari e di prima necessità individuate
nell'allegato 1 del DPCM dell'll marzo 2020, sia
nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia
nell'ambito della media e grande distribuzione,
anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia
consentito l'accesso alle sole predette attività .
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di
attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla
vendita di soli generi alimentari.

Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in
relazione all'art. 1 n. 1 del
DPCM dell'll marzo 2020

Sanzione
amministrativa
[pagamento
in
misura ridotta] €
400,00 1
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg )
Ricorso Prefetto.

Art. 4 c. 6 del D.L. n.
19/2020 in relazione all'art.
1 n. 3 del DPCM dell'll
marzo 2020

Sanzione
amministrativa
[pagamento
in
misura ridotta] €
400,00 1
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg ).
Ricorso Prefetto.

Restano aperte le edicole, i tabaccai 6, le farmacie, le
parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro (il
gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con
modalità contingentate o comunque idonee a
evitare assembramenti di persone, tenuto conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali
aperti al pubblico, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza
di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d),
tra i visitatori ex art. 1 c. 1 lett. o) del DPCM dell'8
marzo 2020) .
SOSPENSIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla
persona [fra cui i saloni di barbieri e parrucchieri,
servizi degli istituti di bellezza, manicure e pedicure,
e trattamenti estetici, solarium, tatuaggi e piercing,
servizi di centri per il benessere fisico, stabilimenti
termali, servizi di sgombero cantine e solai, agenzie
matrimoniali e d'incontro, servizi di cura degli
animali da compagnia esclusi i veterinary] diverse da
quelle individuate nell'allegato 2 [Lavanderia e
pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attività delle
lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attività connesse].

6 L"Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. con dclermina zione Pro t. 96788/R U del 2 l ma 1wlO 2020 ha disposlo la sospensione della raccolta per Gioco del Louo, Superenalou o.
Superstar, Supcrena lollo - Si \"in ce tutto e per il gioco a estrazione europea Eurojackpot. Sono sos pese anche le sco mm esse., o perlomeno quelle che im plica no una
ccrlifìcazione da part e d i persona le dell' Agenzia. AJl o si.alo attua le, dunque. ri man go no ani vi solam ent e il 1.0e Lollo e il \Vin For Li fe. sa lvo ovvia mente lo speg niment o di

tuui i monitor e d elle televisioni. eosì come la vendita dei Gratta & Vinci. Attenzione però: per tali giochi cosi come per tutti gli altri servizi fruibili all'intern o
delle ii ve ndit e. 1imanc il preciso obbligo di vigi la re affinché non si generi il be nché minimo assembram ent o o raggru ppamenlo di cl ienli . Perta nto. è fatto assolu lo divi elo.
un a volta efTellua la la gioca ta o co mpralo il lag lia nd o. far slazionare i clie nti a ll'intern o o nei pressi della tabaccheria per verificare la 'incita o gra l lare il tagliando (sito

Federtabaccai del 22/03/2020).
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SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

7

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione
(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad
esclusione delle mense e del catering continuativo su
base contrattuale, che garantiscono la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro. Resta
consentita la sola ristorazione con consegna a
domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Restano,
altresì,
aperti
gli
esercizi
di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle
aree di servizio e rifornimento carburante,
autostradale e aeroportuali, lacustri e negli ospedali
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro ["Sono chiusi gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, posti
all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonché nelle aree di servizio e rifornimento
carburante, con esclusione di quelli situati lungo le
autostrade, che possono vendere solo prodotti da
asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano
aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro"
art. 1 n. 1 lett. c) dell'Ord . Min. Salute]

i

Art. 4 c. 6 del D.l. n.
19/2020, in relazione all'art.
1 n. 2 del DPCM dell'll
marzo 2020, come
modificato dall'art. 1 n. 1
lett. c) dell'Ordinanza del
Min. Salute 20 marzo 2020

Sanzione
amministrativa
[pagamento
in
misura ridotta] €
1
400,00
1
entro 60 gg (€ 280
2
entro 30 gg ) .
Ricorso Prefetto.

L'art. I c. I lelt. !) D CP~ I del 22 marzo 2020 recita ··è semp re consentita rat lività d i prod uzione. trasport o. commercializzazione e consegna di farm aci. tecnologia sanitaria
e d ispositi vi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari."' Si presti quind i la massima atlenzione a lle a lli vità che possono semb rare di 1istorazione ma che
risul tin o registrate alla Carnera dì Co1 nrnercio come ··LABOH ATOH I 0 1 PH O DUZ IONE"' e che maga ri ripo rl ino nel l'insegna la di cilura generica di ·· paslicceria··.
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MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 CoRONAVIRUS

Sanzioni amministrative reviste dal D.L. 25 marzo 2020, n.19

-'--~~~~~~~~~---'

Sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme per il contenimento dell'epidemia
La violazione delle misure per il contenimento è punita con SANZIONE AMMINISTRATIVA da 400 a
3.000 €.
Se la violazione avviene mediante l'utilizzo del veicolo, le sanzioni sono aumentate di 1 / 3 (pari a 533
€e 4.000 €) .
La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative risale:
- ai Prefetti per le violazioni delle misure disposte dall'Autorità di Governo;
- alle Regioni e ai Comuni per quelle in ordine alle misure adottate nell'ambito delle rispettive
competenze.
Non si applica la sanzione penale di cui all'art. 650 bis (contestata fino al momento dell'entrata in vigore
del D.L), né altre sanzioni previste da disposizioni di legge attributive di poteri di sanità.

Accertamento delle sanzioni amministrative
Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre1981, n. 689 ("Modifiche al sistema p enale"),
che prevede le norme generali sul procedimento per la contestazione di violazioni amministrative.
Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che
prevedono il pagamento:
- in misura ridotta entro 60 gg. dalla violazione (somma pari al minimo fissato dalle singole norme,
in ques to caso, 400 €);
- in misura scontata del 30% entro 5 gg. (280 €). Si ritiene applicabile l'art. 108 D .L. n. 18 del 17
marzo 2020, che estende l'opzione a 30 gg.
Il Ministero dell'Interno ha previsto, per le violazioni i cui proventi sono destinati allo Stato, come
unica modalità di pagamento, il bonifico bancario sul Capo 14, Cap. 3560 "Entrate eventuali e

diverse concernenti il Ministero dell'Interno'', PG6 "Altre entrate di carattere straordinario",
con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma.
Il trasgressore deve:
- indicare, nella causale del bonifico, il numero del verbale di contestazione e la Provincia;
- far pervenire copia dell'avvenuto pagamento al Comando da cui dipende l'organo accertatore che
ha redatto il verbale via pec o tramite raccomandata.
Q uando destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si utilizzano le modalità di pagamento che
saranno indicate da quegli E nti.
Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede la
sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivam ente a tale data, fino al 15 aprile 2020.

Con riferimento al procedimento per l'applicazione delle sanzioni, gli operanti procederanno alla
contestazione immediata redigendo apposito verbale in DUE COPIE ORIGINALI, di cui una verrà
consegnata al trasgressore e una custodita agli atti.
Il verbale dovrà essere annotato sul REGISTRO DELLE VIOLAZIONI.
Ogni verbale deve essere contraddistinto dal codice SDI "ufficio" (utilizzato quale numero
identificativo univoco a livello nazionale del Reparto procedente) seguito dal numero progressivo dei
verbali redatti dal singolo Reparto, secondo il Registro, separati da un trattino (esempio: primo verbale
compilato dalla Stazione di Agrigento: VERBALE N. AGCS30-1).
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
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La scansione m formato PDF del verbale dovrà essere trasmessa alle Prefetture/ E nti competenti
tramite pec.
T rascorsi 60 gg., il Comando procede all'inoltro dei verbali che non risultano oblati alla Sezione
Amministrativa Provinciale/ di G ruppo competente, per il successivo inoltro alle Prefetture/ E nti, ai
sensi dell'art. 17 1.689 / 81.
E ntro il termine di 30 gg. dalla data della contestazione della violazione, il trasgressore può far
pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito (Art.18 1.689/ 1981).
Si evidenzia che, per la contestazione delle sanzioni in argomento da parte dei Reparti
dell'Arma, NON dovranno essere utilizzati i modulari in dotazione per le violazioni del
Codice della Strada, che afferiscono a un procedimento amministrativo distinto per modalità
di accertamento e destinazione delle somme oblate, né dovrà essere alimentato il Sistema
Arma Poste, che continuerà ad essere utilizzato per la sola gestione delle violazioni del c.d.s.

Disposizioni per le violazioni ai sensi dell'art.650 c.p. già contestate.
L'art.4, comma 8, del D.L. prevede che le nuove disposizioni che sostituiscono le sanzioni penali con
sanzioni amministrative, si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura
minima ridotta alla m età.
Nei casi predetti, si applicano gli art. 101 e 102 del D.lgs. n. 507 del 1999, secondo cui l'Autorità
giudiziaria, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la
trasmissione all'autorità amministrativa competente (in questo caso Prefetture o Enti locali) degli
atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti
prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
L'autorità amministrativa provvede conseguentemente alla notifica degli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 gg. e a quelli residenti
all'estero entro il termine di 360 gg. dalla ricezione degli atti.

Osservazioni
I Comandanti provinciali sono pregati di avviare opportune interlocuzioni con le Prefetture/Enti
affinché si individuino modalità di notifica e di ges tione dei procedimenti amministrativi che non
gravino sulle Forze di polizia, al fine di non incidere sulle attività dedicate di controllo del territorio.
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e

Intestazio ne
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA Al SENSI ART.4 0 .L. 25 MARZO 2020 N. 19 -!VERBALE N.

In data ___j _ _ /2020, alle ore ___ in
i sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. :
al Comando in epigrafe. danno atto di aver accertato che:

rn Cogoome

appartenenti
il_/_}_ _
civico___ CAP

nata/o a

INDIRIZZO

nel corso delle attività di verifica delle

il

rilasciato/a da

n.

identificata/o a mezzo di
_ / _}_ _ Telefono

I

, Via

nome

residente in

-

e-mail

pec

" M ISURE URGE NTI ATTE A FRONTEG G IARE L' EMERGENZA EPIDEMIOL OGICA DA C OVI D- 19 d i cui all ' art. 1 d e l D.L. 25.03.2020 ",

procedevano al controllo della persona indicata. constatando che:----------------------------------------------------------

o
o
o

si trovava a piedi; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - era in compagnia di altra/e persona/e identificata/e in:
, di proprietà di
targa
si trovava a bordo di un veicolo: marca
modello
nato_/_}_ _, residente a
indirizzo

In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato che: ------------------------------------------------------o non rispettava il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art.1 n.2 DPCM 9 marzo 2020) ; ----------o si spostava con il mezzo/a piedi in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute, in un Comune
diverso (art.1 co. l lett.b, DPCM 22 marzo 2020); ------------------------------------------------------- o si spostava con un mezzo/a piedi in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi d i salute, all'interno del
Comune (DPC M 22 marzo 2020);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o svolgeva attività ludica/ricreativa all'aperto. in violazione delle prescrizioni di eseguirla individualmente/essere in prossimità della propria
abitazione/rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona (Ordinanza del Ministero della Salute del 20.3.2020):-------o accedeva a parchi/ville/aree gioco/o giardini pubblici(Ordinanza del Ministero della Salute del 20.3.2020):------------------o altro:
Tale comportamento costituisce violazione dell'ort.1/ 2° comma del D.L. 25.03.2020, n. 19 e viene sanzionato ai sensi dell' art. 4/1 ° comma del
predetto D.L. in via amministrativo con il pagamento di uno sommo do € 400,00 o € 3.000,00. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o la sanzione è aumentata sino ad un terzo in quanto la violazione è avvenuta mediante l'utilizzo del veicolo .-- - - - -- - ---------o la sanzione è roddo1212iata 12er reiterato violazione dello medesima dis12osizione.--------------------------------------------DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi d ell'art. 4/3° comma del D.L. 19/2020, in combinato disposto con l'art. 202, commi 1. 2 e 2.1 d i c ui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 è
consentito il pogamento in misura ridotta su c/c bancario: IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato allo Tesoreria Centrale di Roma,
indicando sulla causale il Numero del verbale e la Provincia ("Pagamento verbale n.
Prov. di _ _ _ ") inviando copia dell'avvenuto
bonifico a mezzo:
raccomandala indirizzata a Comando
Via
peca:
o € 280,00 (duecentottonto/ 00)
o € 373,33 (trecentosettontre/33)
entro 30 giorni dallo contestazione, per la sommo di:
(violazione con oumento fino o I /3 per ulilizzo del
(ai sensi dell'art. 108, co. 2, del D L. 17 marzo 2020, n. 18)

..

veicolo I

o

€ 560,00 (cinquecentosessanto/00)

o

€ 746 ,66 (settecentoquorontosei/66)
(violazione con aumenlo fino a I /3 per utmzzo del

(sanzione raddoppialo per reiterazione)

veicola e sanzione raddoppiala per reiterazione)

entro 60 giorni dalla contestazione, per lo sommo di:
(ai sensi dell'art. 108, co. 2. del D L. 17 marzo 2020, n. 18)

o

€ 400,00 ( quattrocento/ 00)

o

€ 533,33 (cinquecentotrentotre/ 33)
(violazione con aumento fino a I /3 per utifizzo del
veicola)

o

€ 800,00 (ottocento/ 00)
(sanzione raddoppiata per re iterazione)

o

€ 1.066,66 (millesessontosei/ 66)
(violazione con aumento fino a 113 per utilizzo del
veicolo e sanzione raddoppiata per reiterazione)

Al procedimento si applica l'art. 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020. (Sospensione dei termini).
Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta contestazione della violazione. l'interessato potrà far pervenre scritti difensivi
e potrà chiedere di essere sentito (Art.181. 689/1981 ).
Il Conh'avventore

I Verballnantt

(llrma p e r avve nuta notfflca e ric e vuta d i c opia)

I

e documenti al PREFmo

di

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATOD

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Il Reparto - SM - Ufficio Operazioni

REGISTRO
Cronologico delle violazioni amministrative
di cui all'Art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19

Il presente registro consta di nr. _
ciascuna da me firmata in margine.
_ _ _____,, in data _ __
IL COMANDANTE

pagine

G ENE RALI TÀ DEL T RASG RESSOR E
NR.

1

1

Cognome e
Nome I Società

Data e luogo
nascita

Res id enza I
Domicilio

ACCE RTAMENTO
Data

Comu ne fatto

D ESC RI Z IONE VIOLAZIONE
Sigla
Prov.

Ti po

2

Importo
con testa to (€)

Oblato
(si/n o)

NOTE
Veicolo I

Ente
competente

3

Attività

4

Targa I Ti po
Attività

M ILITARI
OPERA TI

Numero univoco composto dal Cod ice SDI del Comando (6 cara tteri alfanumerici), segu ito da un num ero progressivo del Regist ro (es. Sta . CC Agrigento : AGCS30-l) .
Specificare la tipologia della violazione (articolo 4, comma 1, 2, 4 o 5).
3
Prefettura di riferimento, ovvero Ente di riferimento per la violazione delle Ordinanze Regionali/Comunali
4
A seconda del tipo di violazione contestata, indicare : a) nessuna indicazione se il soggetto non è a bordo di veicolo; b) se il soggetto è alla guida di un mezzo, specificare Tipo Veicolo e
nella colonna successiva la targa ; c) se la trasgressione riguarda una attività commerciale (articolo 4, comma 2 o 4), indicare la voce " attività" e nella colonna successiva la tipologia .
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MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19 (CoRONAVIRUS)

Sanzioni penali che residuano dalle disposizioni del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.
Il D.L. non esclude la configurabilità di reati:
- con la formula generica: "salvo che il fatto costituisca reato";
- prevedendo espressamente che la violazione del "divieto assoluto di allontanarsi dalla propria

abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive
al virus'' sia punita ai sensi dell'art. 260 R.D. n. 1265 del 1934 (violazione dell'ordine dell'Autorità
dato per prevenire la diffusione di una malattia infettiva), con conseguente aggiornamento e
aggravamento delle sanzioni (portate all'arresto da 3 a 18 mesi e all'ammenda da 500 a 5.000 €),
salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) o
altri gravi reati.

Osservazioni
Le principali sanzioni di natura penale configurabili, anche a seguito della sostanziale
depenalizzazione determinata dal D.L. delle violazioni generiche, sono:
- art. 260 R.D. n. 1265 del 1934 (violazione dell'ordine dell'Autorità dato per prevenire la diffusione

di una malattia infettiva), nel caso in cui sia violata la misura della quarantena da parte di persone
risultate positive al coronavirus;
- art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) nel caso di comportamento idoneo a
cagionare un'epidemia, nell'ipotesi colposa;
- art. 438 c.p. (epidemia) nel caso di comportamento doloso volto a diffondere la malattia (rileva in
particolare l'ipotesi del e.cl. dolo eventuale, consistente, sinteticamente, nella prefigurazione delle
conseguenze del comportamento e nell'accettazione del rischio);
- art. 76 D .P.R. n.445 del 2000 (attestazioni mendaci nelle autocertificazioni) .

Restano ferme le indicazioni fornite, a livello locale, dalle singole Procure della Repubblica.
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