
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI

E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

300/A/2416/20/115/28 del 27/03/2020

OGGETTO: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per
fronteggiare Temergenza epidemiologica da COVID-19" - Procedimento di
applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada
dalle Forze di Polizia e dalle Polizìe Locali. Prime disposizioni operative.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO-BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

V alle zone polizia DI FRONTIERA

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI

AOSTA

LORO SEDI

LORO SEDI

LORO SEDI

LORO SEDI

T.ORQ SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE EDEI TRASPORTI
Dipartimento per iTrasporti, la Navigazione, gli Affari Generali
ed il Personale

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

ROMA
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DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI

E PER 1REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

ROMA

ROMA

CESENA

IIDL 25.3.2020 n. 19 (di seguito indicato come DL) airarticolo 4ha previsto che tutti i
comportamenti, che costituiscono violazione delle misure di contenimento
dell'epidemia disciplinate con DPCM (art. 2DL 19/2020), ovvero con provvedimenti
temporanei delle Regioni o del Sindaco (nei casi e nelle materie ammesse ai sensi
dell'art. 3 del DL 19/2020), sono puniti con sanzioni amministrative.

Tali sanzioni, relative a violazioni di disposizioni dettante nell'ambito dell emergeva
COVID-19, sono applicate a tutti i comportamenti illeciti posti in essere a partire dal
26.3.2020. Da questa data, infatti, per espressa indicazione del DL, ai comportamenti
indicati non si possono applicare le pene previste dall'art. 650 CP, ne qualsiasi altta
pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle
prescrizioni imposte da emergenze sanitarie.
L'articolo 4, comma 8, disciplina anche la sorte dì tutti gli illeciti relativi a fatti
accertati in precedenza, prevedendo l'applicazione, m quanto compatibih, delle
disposizioni di cui al DLG 507/1999.

L'attività di accertamento degli illeciti previsti dall'art. 4del DL equella di irrogazione
delle sanzioni èdisciplinata dalle norme della L. 689/1981, salvo per quanto riguarda il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole
dell'art. 202 CdS, come espressamente indicato dall'articolo 4comma 3.
Allo scopo di uniformare le procedure di contestazione degli illeciti in .sgomento, che
assumono una rilevante importanza nell'ambito dell'azione di controllo del nspet^o
delle misure adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19, si forniscono le
seguenti indicazioni operative.

1 Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta
Quando la violazione richiamata dal DL ècommessa senza l'utilizzo di veicolo (e il
caso del pedone che circola sulla strada odella persona che eali interno di stazione
ferroviaria, di colui che èabordo di un mezzo di trasporto ° 4°
definito dall'articolo 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a
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euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla
contestazione onotificazione) di una somma pari aeuro 400,00. Si applicano sempre le
disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come previsto dall art. 202,
comma 1, CDS quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o
notificazione del verbale {la dilatazione del termine di 5 giorni, previsto nell'art.202
CdS, a 30 giorni èstato introdotto dall'art.108 del DL 18/ 2020 efino al 31 maggio
2020). La somma da pagare in forma agevolata èdi euro 280,00.

2 Maggiorazione in caso di utilizzo diveicoli

Le norme del DL (cfr. art. 4, comma 1, ultimo periodo) prevedono una magporazione
delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia
effettuata con l'utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la
persona responsabile dell'illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia
semplicemente passeggero dello stesso. In ragione di tale disposizione, se la viol^ione
ècommessa con l'uso di un veicolo, la sanzione da pagare èaumentata fino ad 1/3. Per
l'operatore di polizia che accerta la violazione, tale norma deve essere applicata
prevedendo l'aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo
possibile per questi definire, in misura discrezionale, l'entità della maggiorazione
Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000)
ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o
notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in tale ipotesi, trovano
applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il
pagamento èeffettuato entro 30 giorni dalla contestazione onotificazione del verbale
(fino al 31 maggio 2020), come previsto dall'art. 202, comma 1, CDS. La somma da
pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.

3 Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL
La competenza ad accertare gli illeciti appartiene atutti i soggetti indicati dall'art. 13
della L. 689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei
delle regioni o dei sindaci, i soggetti individuati dalle
applicano gli strumenti di accertamento ele procedure previste dalla L. 689/1981 edalle
norme regionali.

La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessor^ (e
quindi aricevere il rapporto in caso di mancato pagamento mmisura ridotta per adottare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento), appartiene:

• al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi
dell'art. 2 del DL;



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CEtfr^LE P^LA POLIZIA STRADALE

EPER 1REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
* * *

al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a
provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi dell art.
3del DL, ciascuno nell'ambito della propria competenza, in attesa di un
DPCM che regolamenti la situazione d'emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi a' s^i
dell'articolo 18 L. 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o
notificazione.

In questa fase dell'emergenza sanitaria relativa all'epidemia del virus, il procedimento
dWione delle sanzioni èsospeso fino al 15 aprile 2020 "l™ f
Fino aquella data èparimenti sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi
(V. art. 103 del DL 18/2020).

Non èinvece sospesa l'attività di accertamento edi contestazione immediata degli
illeciti che deve essere sempre completata dagli organi di polizia edagli altri soggetti
che al sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, possono esercitare tale attivita con la
red^ione ela consegna immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione
(salvo che non sia possibile effettuare la contestazione immediata).
Per la verbalizzazione degli illeciti possono essere utilizati ntTndere
cui dovranno essere apportate, ove necessario, modifiche omtegraziom per rendere
l'illustrazione della procedura coerente con le disposiziom descritte nella presente.

4 Modalità di pagamento

TI DL stabilisce che per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, si
faccia riferimento alle norme dell'art. 202 CdS, comprese quelle relative al
in forma scontata ed aquello effettuato nelle mani dell'agente accertatore, se mumidoneTstmmento elettronico di pagamento. Perciò, il pagamento della sanzione può
avvenire, alternativamente:

presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, in contanti se è
presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagame
elettronico;

• amezzo di versamento in conto corrente postale;
se l'amministrazione lo prevede, amezzo di conto corrente bancano.



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE fpolmA COMUNICAZIONI

EPER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
* * *

mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura agevolata con riduzione del
30%.

faccèLlento Inoltre, egli deve essere avvisato che copia dell'avvenuto pagamelo
dovrà essere fatta pervenire airUfficio da cui dipende l'organo accertatore che ha
redatto il verbale( ).

Quando destinatario dei proventi èla Regione oil Comune, si applicano le modalità di
pagamento che saranno indicate sul territorio da quegli entL
Occorre precisare che i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3aprile
9020 rsalvo ulteriori proroghe). Il trasgressore che lo desidera, ese ciò epossibile mSI™llCeSiivS lell'ufTid. . C.™<1. d. cui dip=.d. l'«cr..o,.. può
comunque pagare anche durante tale periodo.

5 Sanzioni accessorie acarico di esercizi commerciali eattività lavorative

descritti nel medesimo testo normativo all'articolo 2, comma 2, lettere i), m), p), ), ),
z) e aa). . .

Non disciplina neppure il declassamento a viol^ione
accertati sin alla data del 25 marzo 2020 per le quah si rimanda aspecifiche diret .

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere ilLento Lapresente ai Corpi oservizi di Polizia Municipale eProvinciale.
IL DIRETT; NTRALE

PG/pì

• M j- ^ PnKtr nella doDoia versione riferita ad illecito commesso(') Per la Polizia di Stato sì allega il facsimile di mod^35 disposizioni vigenti, la gestione del
da pedone o da persona a bordo di veicolo, sign . stradale che ha in carico i verbali eacui

?ìT:~ ^
interrompere il procedimento sanzionatorio tallegati 1e2).
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FAC SIMILE - Da usare per l'illecito commesso da persona appiedata
SEZIONE POLIZIA STRADALE

Mol352 Poi. Str.

MINISTIiRO DBLI/INTERNO
DIPAKTIMBNTO DBLLA P.S.

di
MILANO Reparlo (1)

In Data

• loc.

Comuni)

allo ore al Km lidia strada Tipo Numero

Noisolloscrilti i)

1 TRASGRESSORE: cogn.[^^
Noma

Nato/a a

Residente a

Indiriz20

Patente Cat.

TipoVeicolo

TipoVeicolo

' I I I I I I

M I II Li Al N 1O

M|IiL|A|N|Oi , ]

P|I]A|Z|Z|R| PiRiE|A|L|P|I

M|li0i0|0|0|0i 0I 0 IX

Targa

Targa

OBBLIGATO IM'SOLIDQ Qc/c Qioc.QProp. cogn.

I I I

SMibO)

Ptov. Codice

X,X|X,X|XiX|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Prov.

rilasciala il 0|1 0,1 /
2| 0| 0| 0 Prov.

MI I

Sialo

Stalo II

MCPC Kg

MCPC Kg

Tara Kg

Tara Kg

Prov.

Mi I

natoli

Prnv.

CAP

Oi 1 Oi 1

M 1 I

2i 0| li 5| 5

Slato

nato il

Prov.

CAP

IiTiA

Peso Acc. Kg

Peso Acc. Kg

usare

solo

modelli

rìumerati

li 9iei 0

Stalo IiTiA

Slato IiTiA

IP uso Unii

Slato

Stalo

Nome

Naio/a a

Residente a

Inditbzo

Verbale aseguito di incidenie con solo rtanni Q con feriti Q

;2.havl0latD; CDS Q L.7Z7/7B Q 1)Vel.nRlm,D
D-L. 19/2020 2) VàO Rim, •

fjaopatentato SI • NO • 3) v.i.D Rim.D

I i ' I I I

Articolo / Comma / Ipotesi(1] Pagamento Inmisura ridotta

J
3 Punii decaitatl

pagatoQ
1 1 /

1
/ 1 1 1 1

1 1 i 1 1 1 1 1 1

1 1 1 i 1 1 1 1 1

ART 4COMMA 1DL. 19/2020 -IN DATA ELUOGO DI CUI SOPRA VIOLAVA LE 4 Tolalo da pagare e
'r.r>MT.NI^,ENTO del rischio epidemiologico. USC.ANDO SENZA GIUSTIFICATO «OT.VO .L PROPRIO DOMIOIUO-OIMOR/. mSULWA INPAni CH."!!"—SPOSTAMENTO ,sc.l...l.,c..,...ono,: NO. INOMOUA^E^ONO^TCOAESIGENZE—V

HA unjm DI SALUTE 0DA ALTRE SPECIFICHE RAGIONI. E' AMMESSO PAGAMENTO CON SCONTODELjg^TRO 30 GIORNI. ^^rp~TODEVE ESSERE EFFETTUATO CON BONIFICO BANOAPIOFOEVE RECARE NELLACAUSALE IL NUMERO DEL VERB^EELAPRO^NCIAPIAOCERTAMENTO.^
. DICHIARAZIONI TRASGRESSORE

Iltrasgressore dichiara

4 I 0 I 0

4i Oi 0

Oi 0

0 I 0

pagalo Q

pagatoQ

Tol. punti

ÈAMMESSO PAGAMENTO ENTRO 30GG lj cHmmcoo» rn>>n....».v
hanrprio afavore IBANIT12A0100003245350014356006 intestato aTesorerta Centrale Roma

in •n.iirii'̂ ''̂ mmmwmim,
5a MOPAUTÀ DI PAGAMENTO por violazioni diverse dal CDS eL, lìf/JÒ (v. retro)
TT ^ ,nnercrrn rii 1111111111111111111111111111111
D-i RICORSI ^v. retro) Pa al PRErETTO di _
7 OBBLIGO DI ESIBIZIONE (ART. 180/8'- CDS •v. retro) SI • NO H

rn patente eli guida [

18 SANZIONI ACCESSORIE:

Q Sospensioni! patente

(1) Pane'riservala all'utlido

SI • NO H

• Ritiro palenle • Sospensionii carta

9 • IMPORTO CAUZIOHE 0PAGAMENTO OLTRE 60gg. (v. relfO)

I 0 IMPORTO ULTERIORMEMTE WOOTTO PER PAGAMENTO EtiTOO S60

Al wnti ilRiraft. ?n7rPf' '=•

IITrasgressore

L'obDligoln solido

circolazions • Ritiro carta clrcoUtione • Fermo amm.vo D Sequestro amm.vo • Altro
vici.3)

EURO 280,00

.vial.2).

violi) _ vloL2)
• quale pagameni'o In misura ildolla • velata atitolo di caurione

SOnOSCRIZIONI

Accertalore 1

Notilicato Contraw. • Notificato ObtJl. CU



FAC SIMILE - per illecito commesso utilizzando un veicolo
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Mocl.352 Poi. Str.

n Data

Comune

Noi sottoscritti i)

MINISTERO DEr.I.'INTKRNO
DIPARTIMENTO DKLl^ PS.

a e ore

1 .TRASGRESSORE: cogn. RqSS|I

Nato/a a
M,I|L|A|N|0| I ] I 1

Residente a

Indirizzo

Patente Cai.

MiIiOiOiOiOiOiOiOiX rilasciala

Tino Veicolo
X|X,Oi0|0|X|X| I ,

Tipo Veicolo

nBHLIGÀTO IH SÒUDÓ. gjcrt: •loc.Qptop. Cogn.

N310/3 a

Residente »

Irìdirfzzo

Verbale aseguilo di indflents con solo danni • con leritl Q

•2 • L72M. • H»".B •
.L.TBe«.," ""' n """'O

SlD NOD 3)
,bM20-INDATAELUOGOD1CUISOPRAVIOLW^ 4; T.nl»imawre

Descrizione -i.inrh^irM nrtrn i ISTIPICATO MOTIVO ILP..w
PRESCRIZIONI ATTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO. LASCIANDO SENZA ^

nirMiAR&7inNI trasgressore
Il trasgressore flicitiara

MILANO

della strada Tipo

Stradari)

Reparto (1)

Numero

Codice

usare

solo

modelli

numerati

y|X,X|X|X|X|X|X|X|X|X)XiX|X)X|X

MCPC Kg Tara Ko

MCPCKg Tara Kn

Articolo I Comma / IpotesMI]

m UsoLciBii

Peso Acc. Kg

Peso Acc. Kg

Pagamento Inmisura ridotta ,3 Puntldecuitall

3 3 pagato• 1°

1 oaaalorn 1

1 pagatoQ 1

3 3 Tol. punii 1°

• NON ÈAtflMESSO PAGAMENTO IH MISURA RIDOTTA
B 1IÌAMI.1SS. PAGAMENTO IN MISURA.I..n. B Jalwe IBAN ITI2A.1000032«35.014356«.6 i.-esU. .Teso.d. Cen.,al,^
5à MnriAitTÌrìi PAGAMENTO per violazioni flivcrse dal CDS eL/2//^B (v.rotro) PREFETTO
•Z T. .nnrrrTTfiM, 1111111111111111111111111111111
6 RICORSI lv.ret(0) 03 alPREFFTTn iti —
7 OBBLIGO DI ESIBIZIONE (ART. 180/B'CDS-v. tetro) U

•e*-a""
'8. SANaOHl ACCESSORIE: StQ NO H RRillro«riacircolazione HFermoamm.vo fi Seq^eslroamm.vo QAltro
n s.sc.n.ionepatente HRiUropalenle • Sospensionecntacircolazion; R —1^
:-9' importo CAUZIOMEo PAGAMENTO OLTRE 613 g9- (v- relto) •

10 IMPORTO ULTERIORMEffre RIDOTTO PER PAGAMENTO EMIRO 56G
fli ^pn.;i rtRii-art ?TI7 rir^wnti lasomma dt

IlTrasgressore

L'obbilool" solido

(1) Parte risèrvalàairulllclo Notificato Contraw. Q

r~| quale pagamento In misura ridotta
SOTTOSCRIZIONI

Accenatoro 1

Acceriatote 'i

N° Bollet.

_viol. 3).

vini n EURO 373.34 ,,01.2) vlol.3)_„' Q versata atitolo di eauzione


