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OGGETTO: Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Procedimento di applicazione 

delle sanzioni amministrative per illeciti accertati sulla strada dalle Forze di 

Polizia e dalle Polizie Locali. Prime disposizioni operative. Utilizzo modelli 

per la compilazione dei verbali e gestione dei pagamenti. Precisazioni. 

 

 

- 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                                                                       AOSTA 

 

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA                                         LORO SEDI 

 

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE                      LORO SEDI 

 

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA                                              LORO SEDI 

 

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA              LORO SEDI 

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE  

     E DELLE COMUNICAZIONI                                                               LORO SEDI 

 

e, per conoscenza, 

 

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

    Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali  

    ed il Personale                                                                                                  ROMA 

 

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

     Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria                                         ROMA 

 

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI                     ROMA 

- AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI             ROMA 

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA               ROMA 

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO          CESENA 
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Si fa seguito alla nota prot n. 300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020, pari oggetto, con cui 

sono state fornite le prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle 

sanzioni amministrative di cui all’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Allo scopo 

di chiarire alcuni dubbi che sono stati rappresentati in questa prima fase di applicazione, 

si forniscono le seguenti precisazioni: 

 

a) Il fac simile dei verbali allegati alla richiamata circolare sono stati predisposti a 

scopo illustrativo e per uniformità. Possono però essere utilizzati altri modelli apportando, 

ove ritenuto opportuno, le integrazioni per renderne il contenuto più aderente alle 

specifiche istruzioni operative fornite al personale dipendente. 

 

b) Per la Polizia di Stato, gli stampati mod. 352 che sono stati inoltrati a corredo della 

circolare, possono essere utilizzati anche da Uffici/Reparti diversi dalla Specialità Polizia 

Stradale, a cui sono stati affidati in carico. Solo in questo caso, la successiva attività di 

gestione dei verbali potrà essere curata dalle Sezioni di Polizia Stradale, anche se 

l’accertamento della violazione è stato effettuato da personale dipendente da altri Uffici 

della Polizia di Stato. Pertanto l’utilizzo di stampati diversi dal modello 352, comporterà, 

viceversa, che tutte le attività successive alla contestazione e verbalizzazione dovranno 

essere curate direttamente dagli Uffici da cui dipende il personale che ha accertato 

l’illecito. 

 

c) Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni relative ad 

accertamenti di violazioni di cui all’art. 4 del citato DL 19/2020, si precisa che i proventi 

relativi sono destinati allo Stato in tutti i casi in cui competente ad emettere l’ordinanza 

ingiunzione è il Prefetto e cioè, per tutte le violazioni relative a misure restrittive disposte 

con DPCM, ai sensi dell’art. 2 del DL 19/2020, qualunque sia il soggetto che ha accertato 

l’illecito. Pertanto, anche le violazioni relative ad inosservanza di tali provvedimenti 

accertati dai Corpi o Comandi di Polizia Locale ovvero da altri funzionari o agenti facenti 

capo ad Amministrazioni non dipendenti dallo Stato devono essere pagate attraverso 

bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, con l’IBAN bancario 

indicato nella circolare cui la presente fa seguito.1 La gestione delle attività successive 

alla redazione del verbale sarà, naturalmente, curata dalle Amministrazioni da cui dipende 

chi ha accertato la violazione, secondo le procedure della L 689/1981 e le indicazioni 

della richiamata circolare del 27 marzo us. 

                                                 
1 Peraltro allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni dell’articolo 202 CDS così come richiamate 

dal DL 19/2020 le Amministrazioni diverse dallo Stato possono, ove lo ritengano più opportuno, indicare 

nel verbale che il trasgressore può pagare con gli ordinari strumenti previsti da quella Amministrazione ( 

versamento sul proprio conto corrente postale o bancario o versamento presso l’ufficio), curando 

successivamente di versare le somme così riscosse nel capitolo indicato 3560, attraverso l’IBAN della 

Tesoreria Centrale dello Stato. 
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d) I proventi delle violazioni da chiunque accertate ai sensi dell’art. 4 citato, relative 

ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle Regioni o da Sindaci ai sensi 

dell’art. 3 del DL 19/2020, invece, sono destinati agli stessi Enti che hanno adottato i 

provvedimenti e dovranno essere pagate con le modalità da essi determinate, sulla base 

delle leggi regionali o dei regolamenti locali che disciplinano la materia. Perciò, anche 

gli organi delle Amministrazioni dello Stato che accertano queste violazioni si 

conformeranno alle suddette indicazioni per compilare i verbali di contestazione. 

*** 

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto 

della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale. 

 

                                            IL DIRETTORE CENTRALE 

                                                       Forgione 
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