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Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 contenute in 

norme e/o provvedimenti dello STATO

Procedure operative per la 

corretta verbalizzazione

Degli illeciti di cui al D.L. n.19 

del 25/03/2020





Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Misure urgenti per fronteggiare

l’emergenza epidemiologica da COVID19

Il Decreto-Legge in oggetto, in vigore dal
26 marzo, depenalizza le violazioni legate
alla inosservanza delle misure di
contenimento in precedenza punite
sanzionate con l’applicazione dell’articolo
650 c.p. L’articolo 4, comma 1, dispone
che salvo che il fatto costituisca reato, il
mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui all’articolo 1, comma
2, individuate e applicate con i
provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, ovvero
dell’articolo 3, é punito con la sanzione
amministrativa



Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Le VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

• 4, comma 1, dispone salvo che il fatto costituisca
reato, il mancato rispetto delle misure di
contenimento di cui all’articolo 1, comma 2,
individuate e applicate con i provvedimenti
adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero
dell’articolo 3, é punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
€ 400 a € 3.000 e non si applicano le sanzioni
contravvenzionali previste dall’articolo 650 del
codice penale o da ogni altra disposizione di Iegge
attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui
all’articolo 3, comma 3.



Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

DA PENALE A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Secondo l’art. L’articolo 4, comma 1, Tranne
pochi casi residuali (gravi) chi commette una
infrazione contravvenendo alle Misure
adottate per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica é punito con la sanzione
amministrativa.

Nella quasi generalità dei casi previsti
l'inosservanza dei provvedimenti
emergenziali rappresenta un illecito
amministrativo, Infatti la clausola di riserva
contenuta nel comma - salvo che il fatto
costituisca reato – indica che solo se
sussistono situazioni, oggettivamente gravi è
possibile rappresentare estremi di un reato.



Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Le VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

quale disposizione si applica

Tutto il sistema di accertamento è
disciplinato dalla Legge 24
novembre 1981, n. 689 come gli
istituti del obbligato in solido ( art 6)
la fase dell’accertamento (art 13) e
quella della Contestazione (art14) e
così via Per la determinazione della
somma da pagare in base
all’articolo 202 commi 1, 2 e 2.1
del codice della strada il P.M.R.
corrisponde al minimo della sanzione
edittale, inoltre si applica L’istituto del
Pagamento agevolato che prevede lo
sconto del 30%

COSA 
APPLICO 

CODICE DELLA 
STRADA

O LA
LEGGE 

689/1981 



Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

LO SCONTO DEL  30% Come si applica ?

Da 5 a 30 giorni per lo sconto del 30%

IL Legislatore con DL 17.3.2020,n.18 ha voluto ampliare
il termine dei 5 giorni previsti per ottenere lo sconto del
30 % e all’ articolo108, comma 2, ha deciso di concedere
non più 5 giorni di tempo ma bensì 30 giorni
dall’accertamento o contestazioni per pagare in regime
agevolato

per le violazioni commesse dal 17 marzo 2020 al 31
maggio 202

oltre a questa previsione di maggior favore prevista
per il trasgressore si aggiunge una ulteriore
dilatazione dei tempi per poter pagare e/o fare
ricorso, infatti vi è la così detta sospensione dei termini
disposta con l'articolo 103 comma 1 del D.L.18/2020
fino al 15 aprile 2020.



Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

LO SCONTO DEL  30% Come si applica ?

Da 5 a 30 giorni per lo sconto del 30%

Quindi i 30 giorni (per lo sconto del
30%) o i 60 ( per pagare in misura
ridotta) o i 30 ( per ricorrere ex art 17
L.689/81) non sono più decorrenti
dall’accertamento o contestazione bensì per
effetto della sospensione dei termini
disposta con l'articolo 103 comma 1 del
D.L.18/2020 tali termini iniziano a
partire da 16 aprile 2020.



Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Le VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

art,. 4, con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da € 400 a € 3.000 ::::::::::::::::: PEDONE )

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene

mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono

aumentate fino a un terzo.



Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L’applicazione del Pagamento in misura ridotta

e lo sconto del 30 % ( pedone)

• La violazione all’art. 2 comma 1 lett. a) del
Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020, è
sanzionato dall’art. 4 comma 1 ,che prevede il
pagamento di una somma da € 400,00 a €
3.000,00 se commesse con l’uso di un veicolo le
sanzioni sono aumentate di 1/3;

• Il Trasgressore ( appiedato ) dovrà sapere che per
la violazione commessa, ai sensi dell’art. 202 D.lgs
285/1992 , può entro 60 giorni avvalersi delle
facoltà del pagamento in misura ridotta di euro
400,00 e Se vuole pagare entro 30 giorni a
decorrere dal 16 aprile 2020, alla somma dovuta si
applica lo sconto del 30% con pagamento in
regime agevolato di € 280,00



Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L’applicazione del Pagamento in misura ridotta

e lo sconto del 30 % ( uso di veicolo)

Art 4 c 1 ultimo capoverso : Se il mancato rispetto delle

predette misure avviene mediante l'utilizzo di un

veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Cosa 
faccio?

Pagamento in misura ridotta art 16 L.689/81 

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari

alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la

violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia

stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del

relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il

termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se

questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della

violazione.



Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L’applicazione del Pagamento in misura ridotta

Confronto con il codice dell’Ambiente rifiuti pericolosi

Art 4 c 1 D.L.19/2020 ultimo capoverso : Se il mancato rispetto

delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un

veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

UGUALI 
? ?????

Non vi è in entrambi i casi compatibilità  con il Pagamento in 

misura ridotta (art 16 L.689/81) 

Non può essere ammesso il pagamento di una somma in

misura ridotta non vi è una misura fissa dell’importo

massimo ma solo quel fino al doppio ( fino ad un terzo) in

entrambi i casi

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2,

chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192,

commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o

deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o

sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

da trecento euro a cinquemila euro. Se l'abbandono riguarda

rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino

al doppio.

D.Lgs 152 / 2006 Articolo 255

Abbandono di rifiuti.



Per i rifiuti non pericolosi la

Sanzione è da euro 300,00 a 3.000,00

(art 16 L.689) P.M.R. Euro 600

se invece sono PERICOLOSI

la sanzione Amministrativa

è Aumentata

Fino  Al doppio
Non essendoci  la compatibilità con 

l’art 16 L.689/1981 P. M.R. 

Il verbale non può essere

pagato dal trasgressore

va inoltrato ALLA  PROVINCIA

Per la determinazione della somma

Artt.192 e 255 del DLgs. N.152/2006 disciplina il 

divieto di abbandono da parte del privato –

RIFIUTI PERICOLOSI  ( es. amianto)
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Illecito Art.

violato

Art.

sanzione

Sanzione 

principale

Pag. in misura 

ridotta 

1 Abbandono o deposito

incontrollato di rifiuti sul

suolo o nel suolo o

emissione di rifiuti di

qualsiasi genere allo stato

solido o di qualsiasi genere

nelle acque sotterranee da

parte di privati

Art. 192, c. 1,

D.Lgs.

152/06

Art. 255, c.

1, D.Lgs.

152/06

Amministrati

va da € 300 a

€ 3.000

€ 600

Proventi

provincia

2
Abbandono di rifiuti

pericolosi sul suolo da parte

di privati

art. 192, c.

1, D.Lgs.

152/06

art. 255, c.

1, ultimo

capoverso

D.Lgs.

152/2006

La sanzione

amministrativ

a è

aumentata

fino al doppio

Non previsto il

PMR il verbale

va trasmesso alla

provincia

ABBANDONO DI RIFIUTI, da PARTE DI PRIVATI
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L’agente accertatore dovrà contestare l’infrazione come
prevede l’art 14 della 689/1981 e poichè Nel caso non è
previsto il minimo ed il massimo edittale, ai sensi dell’art 16
legge 689/1981, il trasgressore non può avvalersi del
pagamento in misura ridotta il verbale dovrà essere inviato
all’autorità competente – Provincia- per la determinazione
della somma da pagare

LE SANZIONI PER GLI ABBANDONI DEI RIFIUTI PERICOLOSI
da parte del privato cittadino art 255 D.lgs 152/2006 



Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L’applicazione del Pagamento in misura ridotta

e lo sconto del 30 % ( uso di veicolo)

Art 4 c 1 ultimo capoverso : Se il mancato rispetto delle

predette misure avviene mediante l'utilizzo di un

veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

INVIO ALLA 
PREFETTURA

O chiedo?

AI SENSI dell’ art 16 L.689/81 NON è ammesso il pagamento

di una somma in misura ridotta IL VERBALE DOVEVA

ESSERE INVIATO ALLE AUTORITA’ COMPETENTI

al Prefetto per violazioni a competenza statale;

al Presidente della Regione per quelle a competenza

regionale;

al Sindaco del Comune, nel caso di violazioni a competenza

comunale.
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c

Ci conferma  che per le ipotesi senza l’utilizzo dei veicoli é tacitamente ammesso il P.M.R. 



c

Per quanto concerne invece la maggiorazione in caso dell’utilizzo del Veicolo in cui le

sanzioni sono aumentate fino a un terzo il legislatore fa una scelta Molto fantasiosa e

certamente di comodo L’EMERGENZA GIUSTIFICA ANCHE QUESTO e si rivolge

addirittura all’operatore di polizia di Polizia che accerta la VIOLAZIONE (poveretto non

sa cosa fare) per questo si afferma nella circolare per l’operatore , tale

norme deve essere applicata prevedendo L’ AUMENTO DI 1/3 in

misura fissa delle sanzioni edittali .



c



Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Finalmente sappiamo come e a chi vanno gli introiti

sanzionatori 

Evviva

ma siamo 

sicuri che è 

tutto ? 

Meglio 

chiedere

Di nuovo 



NUOVO CHIARIMENTO 



1° Chiarimento del 27.03  destinazione 

dei proventi 



2° Chiarimento del 28 .03
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La Polizia Municipale Può accertare ???



c



c





CASO 1 :

(SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO pedone)

evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo,

nonché all'interno dei medesimi territori (leggasi territorio comunale dopo l’emanazione del DPCM del 22

marzo 2020), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze:

elencate in modo preciso e sono quelle lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi

di salute;

Procedure operative per la corretta verbalizzazione

Degli illeciti di cui al D.L. n.19 del 25/03/2020

NORMA VIOLATA: Art. 4 DL 19/2020 in relazione all’Art. 1 n. 1 lett. a) DCPM del 8 

marzo 2020

CASO 2 :

(SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO con veicolo)

evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo,

nonché all'interno dei medesimi territori (leggasi territorio comunale dopo l’emanazione del DPCM del 22

marzo 2020), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze:

elencate in modo preciso e sono quelle lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi

di salute;

RESPONSABILI: CONDUCENTI E PASSEGGERI OBBLOIGATO IN SOLIDI : PROPRIETARIO DEL

VEICOLO ( art 6 L.689/1981



MODULISTICA  DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE 

PER LA  corretta verbalizzazione

Degli illeciti di cui al D.L. n.19 del 25/03/2020

FAC SIMILE MODULI UNICI COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

COMANDO P.M.  POMPEI (NA) 

COMANDO P.M. LIONI   (AV)

FAC SIMILE MODULI UNICI CONTROLLI SU STRADA

COMANDO P.M.  POMPEI (NA) 

COMANDO P.M. LIONI   (AV)

../definitivi verbali corona 30 marzo/verbali pompei/verbale commercio unico pompei.pdf
../definitivi verbali corona 30 marzo/aiello verbali lioni corona virus/verbale commercio unico commercio lioni_.pdf
../definitivi verbali corona 30 marzo/aiello verbali lioni corona virus/Verbale corona definitivo unico da strada.pdf
../definitivi verbali corona 30 marzo/aiello verbali lioni corona virus/Verbale corona definitivo unico da strada.pdf


PER SCARICARE IL MATERIALE MODELLI SLAIDE ED ALTRO VI INVITO 

A SEGUIRE LE PUBBLICAZIONI CHE verranno fatte  SUL SITO 

www.associazionemarcopolo.it 

NELLA SESSIONE ARTICOLI IN: COVID-19 PROCEDURE ATTI E

NORMATIVA Verrà pubblicato materiale di interesse sulle Misure urgenti per

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute in norme

e/o provvedimenti dello STATO, e degli enti locali.

Invito tutti coloro i quali vogliono dare il proprio contributo a inviare articoli e

materiale di interesse a info@associazionemarcopolo.it dott.ssa Maria

Grazia Giordano ufficiale Polizia Municipale di Pompei (NA) .

(g. aiello )




