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PROSPETTO OPERATIVO SANZIONI COVID 19 

A cura di SARCINA Francesco – Polizia Locale di Milano – agg. 05/04/2020 ORE 05.00 

IL PRESENTE SCRITTO NON IMPEGNA IN ALCUN MODO L’ENTE PER IL QUALE PRESTA SERVIZIO L’AUTORE 
 
SANZIONI1: 
1. Sanzione prevista se la violazione delle misure di contenimento di portata nazionale è commessa senza 
l’utilizzo di un veicolo 
– PMR € 400,00- PMRS € 280,00 CODICE PRO.SA 04198  

“Per non aver rispettato le misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19”. 
2. Sanzione prevista se la violazione delle misure di contenimento di portata nazionale è commessa con l’utilizzo 
di un veicolo 
– PMR € 533,33 - PMRS € 373,33 CODICE PROSA 04199 

“Per non aver rispettato le misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19 utilizzando 
un veicolo” 
 

3. Sanzione prevista se la violazione delle misure di contenimento di portata regionale 
– PMR € 400,00- PMRS € 280,00 CODICE PROSA 04200 

“Per non aver rispettato le misure di contenimento previste per evitare la diffusione del virus COVID-19” 
 
CODICE PROSA 04200 Ordinanza Regione Lombardia 21.03.2020 n. 514 lett. a) Descrizione: Per non aver 
rispettato le 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da virus COVID-19 
 

 
E’ importante rilevare che in tale ipotesi la maggiorazione è applicata sia al responsabile dell’illecito quale 
conducente del veicolo sia nei confronti del passeggero dello stesso. 
Trattandosi di una violazione commessa a mezzo veicolo, ai sensi dell’art. 6 della Legge 24/11/1981 n. 689, la 
stessa dovrà essere notificata all’obbligato in solido (proprietario del veicolo) se persona diversa dal trasgressore. 
 
 
Sul verbale di accertamento violazione sarà necessario sostituire a penna l’indicazione di “5 giorni” in “30 giorni” 
per usufruire della riduzione del 30% sul PMR. 
 

La violazione dovrà essere scritta in modo più preciso possibile indicando il fatto concreto contestato ovvero le modalità 
concrete con le quali è stata violata la norma al fine di consentire al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale, in 
caso di mancato pagamento, di valutare quale sanzione pecuniaria applicare tra il minimo edittale. 

 

1) Modalità di pagamento 
Sarà necessario allegare il modulo “MODALITÀ DI PAGAMENTO” ovvero “MODALITÀ DI PAGAMENTO ORDINANZA 
REGIONE LOMBARDIA”. Una copia dovrà essere consegnata al trasgressore e un’altra copia dovrà essere allegata al verbale 
di contestazione e consegnati all’Ufficio Verbali da cui dipende l’accertatore  
Si raccomanda che gli operatori sbarrino completamente la voce “MODALITÀ DI PAGAMENTO” posta nel retro del 
verbale e appongano la loro firma. 
 

2) RICORSO AI SENSI DELL’ART. 18 L. n. 689/81 ENTRO 30 GIORNI DALLA CONTESTAZIONE/NOTIFICAZIONE 
a) Prefetto per i verbali di violazione alle norme di contenimento previste da fonti governative; 

b) Prefetto per i verbali di chiusura provvisoria non superiore ai 5 giorni per l’attività/esercizio; 

                                                           
1 Fonte circolare n° 20 del 30 marzo 2020 CPL di Milano 
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c) Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti provvisori adottati dalla Regione 
 

3) Sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni 
Il nuovo Decreto Legge prevede che nel caso di esercizio di attività sospese elencate dall’art. 1 comma 2° lettere i), m), p), 

u), v), z) e aa) si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In 

tal caso indicate nelle note del verbale “Il presente verbale verrà trasmesso al Prefetto per l'adozione della sanzione 

amministrativa della sospensione dell'attività da 5 a 30 gg. Comunicazione dell'avvio del procedimento omessa ex art. 7 

della legge n.241/1990. Si diffida dal proseguire con l’inosservanza di quanto stabilito dalle normative suindicate” 

 
Qualora si verificasse questa ipotesi l’Organo operante potrà procedere alla chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni “ove 

necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione2”, indicandolo alla voce NOTE del verbale di 

contestazione. Il verbale unitamente ad un rapporto di servizio dovranno essere trasmessi senza indugio alla Prefettura di 

Milano, la quale provvederà con proprio provvedimento ad irrogare la sanzione accessoria scomputata dal periodo di chiusura 

provvisoria. 

Nel rapporto di servizio sarà opportuno indicare i motivi che hanno indotto l’Organo accertatore ad applicare la misura della 

chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni, il comportamento tenuto dal trasgressore e le condizioni ambientali che 

costituiscono nel loro insieme una base conoscitiva che orienterà la Prefettura a decidere l’entità della misura della sanzione 

accessoria da applicare. 

 

Si ritiene che, tenendo conto che l’attuale quadro normativo è costituito da Decreti Legge, DPCM e da Ordinanze della 

Regione Lombardia siano da applicare in primo luogo le misure previste dalle fonti governative e in un secondo tempo le 

disposizioni regionali quando non contemplate dalla normativa statale. 

 

CONDOTTE IMPUTABILI ALLA PERSONA FISICA 

CONDOTTE VIETATE 
PERIODO DI 

VIGENZA 
NORMA 

VIOLATA 
SANZIONE NOTE OPERATIVE 

Spostamenti di persone fisiche sul territorio 
comunale salvo che per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di 
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. 
ATTENZIONE: (*) 
Non più consentito il rientro alla residenza. Art. 1 
comma 1 ° lett. b DPCM 22.03.2020 

dal 8.3.2020 
al 13.04.2020 

DPCM 
8/3/2020 Art. 

1 co. 1° lett. a) 
in relazione al 

DPCM 
09.03.2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/20 p.m.r. 
400 € (280 € 
entro 30 gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Trasferimento con qualsiasi mezzo verso un Comune 
diverso da quello dove ci si trova, non giustificato da 
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, 
ovvero da motivi di salute 3 
ATTENZIONE: (*) 
Non più consentito il rientro alla residenza. Art. 1 
comma 1 ° lett. b DPCM 22.03.2020 

dal 8.3.2020 
al 13.04.2020 

DPCM 
22/3/2020 Art. 

c. 1 lett. b) 

Art. 4 c. 1 DL 
19/20 p.m.r. 
400 € (280 € 
entro 30 gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Divieto di assembramento  

“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di 
 

DPCM 9 
marzo 2020 

Art. 4 c. 1 
Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

                                                           
2 Circolare del Gabinetto del ministro dell’interno n. 18824 del 26/03/2020 
3 Nel Art. 1 c. 1 let. b) DCPM del 22 marzo 2020 non è inserita la scriminante dello “stato di necessità” ma quella della “assoluta urgenza” pertanto dovremmo 

dedurre che lo stato di necessità non valga se lo spostamento fuori comune. La circolare del Min. Int. del 24 marzo 2020 precisa “La disposizione (omissis) 
persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive che possano favorire la 
diffusione dell'epidemia. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione 
della brevità delle distanze da percorrere. Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di 
una dimora alternativa a quella abituale [i pendolari N.d.R.], o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più 
vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune. 
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assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico” DPCM 9 marzo 2020 

 
“sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi 
pubblici o aperti al pubblico” Ordinanza Regione Lombardia n. 521 
del 04/04/2020 

ATTENZIONE! 

Luogo aperto al pubblico: un luogo privato, al quale però è 
possibile accedere a determinate condizioni o in determinati 
momenti fissati dal legittimo proprietario o gestore come ad 
es. esibire una tessera, rispettare l'orario di apertura e di 
chiusura o pagare un biglietto d'ingresso. Rientrano in 
questa categoria i cinema, i teatri, le discoteche, i bar, le 
birrerie e i locali pubblici in generale)  

Esclusivamente l’assembramento in esercizio commerciale 
ovverosia la mancata distanza di sicurezza tra i clienti (non 
negli altri pubblici esercizi per i quali è consentita l’apertura 
ad es. vivaio, laboratorio di panetteria, ecc…) è sanzionato 
dall’Art. 4 C. 6 DL 19/2020 in relazione all’Art. 1 n. 1 DPCM 
11 marzo 2020, 

Art. 1 n. 2 
(la norma regionale 

regolamenta la 
stessa fattispecie di 

quella statale) 

DL 19/20 
p.m.r. 400 
€ (280 € 
entro 30 

gg.) 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato

Allontanamento dalla propria abitazione, domicilio o 
dimora da parte di persona sottoposta a 
QUARANTENA purché risultata positiva al Covid-19 

dal 8.3.2020 
al 13.04.2020 

DPCM 
8/3/2020 Art. 
1 co. 1° lett. c) 

in relazione 
art. 1 co.1 

DPCM 
09.03.2020 

Art. 260 R.D. 
1265/1934, 
salvo che il 

fatto 
costituisca + 
grave reato 
(art. 4 c. 6 

DL 19/2020) 

CNR 

Elezione Domicilio 

Segnalazione immediata 
a ATS 

Allontanamento dalla propria abitazione, domicilio o 
dimora da parte di soggetti ai quali è stata applicata 
la misura della “QUARANTENA PRECAUZIONALE” 

dal 8.3.2020 
al 13.04.2020 

DPCM 
8/3/2020 Art. 
1 co 1° lett. b) 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Allontanamento dalla propria abitazione, domicilio o 
dimora da parte di soggetti con sintomatologia da 
infezione respiratoria e temperatura corporea 
superiore a 37,5 C 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.1 lett. B) 
Ordinanza 

Regionale n. 
521 del 

04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Mancato uso di mascherina o qualunque altro 
indumento a copertura di naso e bocca al di fuori dalla 
propria abitazione oltre che puntuale disinfezione 
delle mani ovvero mancanza di distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro in ogni attività 
sociale esterna 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.1 lett. A) 
Ordinanza 

Regionale n. 
521 del 

04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 
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Attività motorie4 [comprende anche le attività 
sportive N.d.R.5] svolte individualmente non nelle 
immediate vicinanze della propria dimora, residenza 
o domicilio (distanza non superiore a 200 metri) 
ovvero senza il rispetto della distanza di almeno un 
metro da ogni altra persona. 
L’ordinanza Regionale 521 introduce una misura 
ulteriormente restrittiva rispetto a quelle prevista dall’art.1 
n. lett. b) del Ordinanza Ministero Salute del 20.03.2020 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.1 lett. C) 
Ordinanza 

Regionale n. 
521 del 

04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Attività ludica o ricreativa all’aperto. 
La distanza dalla propria abitazione indicata all’ Art. 1 n. 1 
lett. a) si riferiva all’attività motoria non all’attività ludico 
ricreativa che è sempre vietata 

dal 21.3.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1 n. 1 
lett. b) 

Ordinanza 
Ministero 
Salute del 

20.03.2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Uscita dalla propria abitazione con animale di 
compagnia per le sue necessità fisiologiche non nelle 
immediate vicinanze della propria dimora, residenza 
o domicilio (distanza non superiore a 200 metri) e nel 
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni 
altra persona 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.1 lett. 
D) Ordinanza 
Regionale n. 

521 del 
04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Accesso vietato del pubblico ai parchi, alle ville, alle 
aree gioco e ai giardini pubblici 

dal 21.3.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1 n. 1 
lett. a) 

Ordinanza 
Ministero 
Salute del 

20.03.2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Celebrazione di cerimonie civili e religiose 
dal 9.3.2020 
al 13.04.2020 

DPCM 
8/3/2020 Art. 
1 co. 1 lett. i) 
in relazione 
art. 1 co.1 

DPCM 
09.03.2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Apertura luoghi di culto senza rispettare le distanze 
interpersonali e senza evitare assembramenti 

dal 9.3.2020 
al 13.04.2020 

DPCM 
8/3/2020 Art. 
1 co. 1 lett. i) 
in relazione 
art. 1 co.1 

DPCM 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 
                                                           
4 Circolare Min. Int. 31 marzo 2020 “fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può 
essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione” [a seguito Ord Reg. 521 non oltre i 200 mt dalla propria 
abitazione N.d.R]. 
5 L’attività motoria (o attività fisica) secondo L’OMS è “qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico 
superiore a quello in condizioni di riposo”. In questa definizione rientrano quindi, non solo le attività sportive, ma anche l'attività lavorativa di coloro che 
svolgono un lavoro manuale e normali movimenti della vita quotidiana, come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e i lavori 
domestici. Lo sport all’aperto era consentito se rispettata la distanza di 1 mt fino al 04/04/2020 quando è entrato in vigore il DPCM del 01/04/2020 che 
modificava la lettera d) dell'art. 1 DPCM 08/03/2020 sostituendolo con “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 
pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo” 
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09.03.2020 
Spostamento verso le seconde case, o abitazioni 
diverse da quella principale nei giorni festivi, 
prefestivi ed in quelli che immediatamente 
precedono tali giorni (es. ven, sab. e dom.) 
Nella vigenza del divieto di spostamento salvo per “assoluta 
urgenza” lo spostamento verso le seconde case può avvenire 
solo nella “necessità di porre rimedio a situazioni 
sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti 
idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo 
tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a 
tali situazioni”6 

dal 21.3.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1 n. 1 
lett. d) 

Ordinanza 
Ministero 
Salute del 

20.03.2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico 
ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o 
di altri. Per la parte dell’autodichiarazione che indica i 
dati personali o la consapevolezza dello stato di 
positività al COVID-19 

Senza limite Art. 495 CP ART.495 CP 

CNR 

Elezione Domicilio 

Eventuale acquisizione 
autocertificazione 

Dichiarazioni mendaci rese nell’ambito delle 
autodichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. N. 

445/2000. Per la parte dell’autodichiarazione che 
indica la giustificazione dello spostamento 

Senza limite 
art. 76 d.P.R. 
n. 445/2000 

Art. 483 CP 

CNR 

Elezione Domicilio 

Eventuale acquisizione 
autocertificazione 

Dichiarazioni mendaci rese nell’ambito delle 
autodichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 D.P.R. N. 

445/2000. Per la parte dell’autodichiarazione che 
indica la giustificazione dello spostamento 

Senza limite 
art. 76 d.P.R. 
n. 445/2000 

Art. 483 CP 

CNR 

Elezione Domicilio 

Eventuale acquisizione 
autocertificazione 

 

 

CONDOTTE IMPUTABILI ALL’ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE o 
ECONOMICA 

CONDOTTE VIETATE 
PERIODO DI 

VIGENZA 
NORMA 

VIOLATA 
SANZIONE NOTE OPERATIVE 

Esercizio di attività commerciali al dettaglio. 

Sono esentate le attività di vendita al dettaglio di 
generi alimentari e di prima necessità di cui all’elenco 
allegato al DPCM 11.3.2020 (edicole, tabaccai, 
farmacie, ecc.). 
Con l’ordinanza della Regione Lombardia n 521/20 è 
consentita la vendita di articoli di cartoleria negli esercizi 
commerciali già autorizzati dal DPCM 11.3.2020. La vendita 
al dettaglio di fiori e piante con consegna a domicilio era già 
autorizzata nell’allegato 1 del al DPCM 11.3.2020 
“Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per 
corrispondenza, radio, telefono” 

dal 12.3.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1, co.1 
punto 1) del 

DPCM 
11/3/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Sanzione amm.va 
accessoria di chiusura 
dell’esercizio e dell’attività 
da 5 a 30 giorni (art. 4 
comma 2° D.L. 19/2020) 

Commercio effettuato per mezzo di distributori 
automatici 
Fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile 
(c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.2 lett. B) 
Ordinanza 

Regionale n. 
521 del 

04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

                                                           
6 Conferenza stampa del Presidente del Consiglio del 31 marzo 2020. Purtroppo non ho trovato alcuna fonte del diritto che chiarisca i limiti o la stessa ragione 
d’esistere di questa norma 
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LOMBARDIA) 

Sanzione amm.va 

accessoria di chiusura 

dell’esercizio e dell’attività 

da 5 a 30 giorni (art. 4 

comma 2° D.L. 19/2020) 

Vendita nei giorni festivi e prefestivi dei prodotti 
rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: 
● computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e 
video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, 
● apparecchiature informatiche e per le 
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati, 
● articoli per l'illuminazione, 
● ferramenta, vernici, vetro piano e materiale 
elettrico e termoidraulico, 
● ottica e fotografia; 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.2 lett. C) 
Ordinanza 

Regionale n. 
521 del 

04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Sanzione amm.va 

accessoria di chiusura 

dell’esercizio e dell’attività 

da 5 a 30 giorni (art. 4 

comma 2° D.L. 19/2020) 

Accesso alle attività di commercio al dettaglio a più 
di un componente per nucleo familiare 

Al fine di limitare al massimo la concentrazione di 
persone, è consentito ad un solo componente per 
nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di 
recare con sé minori, disabili o anziani  

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.2 lett. 
D) Ordinanza 
Regionale n. 

521 del 
04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Esercizio commerciale al dettaglio cui è consentita 
l’apertura che non mette a disposizione dei clienti 
guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per 
le mani, prima dell’accesso all’esercizio 
Fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile 
(c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.2 lett. E) 
Ordinanza 

Regionale n. 
521 del 

04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Sanzione amm.va 

accessoria di chiusura 

dell’esercizio e dell’attività 

da 5 a 30 giorni (art. 4 

comma 2° D.L. 19/2020) 

Consegna a domicilio che non viene svolta nel 
rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il 
confezionamento che per il trasporto ovvero che al 
momento della consegna non evita contatti 
personali a distanza inferiore a un metro 
ATTENZIONE: verificare bene il rapporto di lavoro 
intercorrente tra il fattorino e l’attività commerciale. 
Qualora il fattorino sia dipendente di una società 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.2 lett. 
G) Ordinanza 
Regionale n. 

521 del 
04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 
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terza è importante metterlo in evidenza per evitare la 
sanzione della chiusura dell’ 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Sanzione amm.va 

accessoria di chiusura 

dell’esercizio e dell’attività 

da 5 a 30 giorni (art. 4 

comma 2° D.L. 19/2020) 

Sospensione dei mercati coperti, scoperti e delle 
fiere, sia per il settore merceologico alimentare che 
non alimentare 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.2 lett. 
H) Ordinanza 
Regionale n. 

521 del 
04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Sanzione amm.va 

accessoria di chiusura 

dell’esercizio e dell’attività 

da 5 a 30 giorni (art. 4 

comma 2° D.L. 19/2020) 
Esercitare attività di servizi di ristorazione7 
(somministrazione di alimenti e bevande come bar, 
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, kebab, ecc.) 
Eccetto mense, catering continuativo su base 
contrattuale e consegne a domicilio. 
Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e 
rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, 
autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, 
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’Ordinanza del Min. Salute 20 marzo 2020) 

dal 12.3.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1, co.1 
punto 2), del 

DPCM 
11/3/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Sanzione amm.va 
accessoria di chiusura 
dell’esercizio e dell’attività 
da 5 a 30 giorni (art. 4 
comma 2° D.L. 19/2020) 

Esercitare attività inerenti i servizi alla persona 
(barbiere, parrucchiere, estetista, ecc.) 

dal 12.3.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1, co.1 
punto 3), del 

DPCM 
11/3/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Sanzione amm.va 
accessoria di chiusura 
dell’esercizio e dell’attività 
da 5 a 30 giorni (art. 4 
comma 2° D.L. 19/2020) 

                                                           
7 L’art. 1 c. 1 lett. f) DCPM del 22 marzo 2020 recita “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, 

tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.” Si presti quindi la massima attenzione alle attività che possono 
sembrare di ristorazione/somministrazione ma che risultino registrate alla Camera di Commercio come “LABORATORI DI PRODUZIONE” e che magari riportino 
nell’insegna la dicitura generica di “pasticceria” 
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Esercizio di attività di palestre, centri sportivi, 
piscine, centri benessere, centri termali, centri 
culturali, sociali e ricreativi 

dal 9.3.2020 
al 13.04.2020 

DPCM 
8/3/2020 Art. 
1 co. 1 lett. s) 
in relazione 
art. 1 co.1 

DPCM 
09.03.2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Sanzione amm.va 
accessoria di chiusura 
dell’esercizio e dell’attività 
da 5 a 30 giorni (art. 4 
comma 2° D.L. 19/2020) 

Apertura di musei e gli altri istituti e luoghi della 
cultura 

dal 9.3.2020 
al 13.04.2020 

DPCM 
8/3/2020 Art. 
1 co. 1 lett. l) 
in relazione 
art. 1 co.1 

DPCM 
09.03.2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Sanzione amm.va 
accessoria di chiusura 
dell’esercizio e dell’attività 
da 5 a 30 giorni (art. 4 
comma 2° D.L. 19/2020) 

Esercitare ogni genere di attività didattica in 
relazione a scuole di ogni ordine e grado, in relazione 
alle attività formative di qualsiasi tipologia anche di 
natura privata. 

dal 9.3.2020 
al 13.04.2020 

DPCM 
8/3/2020 Art. 
1 co. 1 lett. h) 
in relazione 
art. 1 co.1 

DPCM 
09.03.2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Sanzione amm.va 
accessoria di chiusura 
dell’esercizio e dell’attività 
da 5 a 30 giorni (art. 4 
comma 2° D.L. 19/2020) 

Attività di pubblico spettacolo (es: cinema, teatri, 
scuole da ballo, discoteche ed assimilati) 

dal 9.3.2020 
al 13.04.2020 

DPCM 
8/3/2020 Art. 
1 co. 1 lett. b) 

e c) in 
relazione art. 
1 co.1 DPCM 
09.03.2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Sanzione amm.va 
accessoria di chiusura 
dell’esercizio e dell’attività 
da 5 a 30 giorni (art. 4 
comma 2° D.L. 19/2020) 

Esercizio di attività produttiva, industriale o 
commerciale non consentita ai sensi del DPCM 
22.03.2020 con le integrazioni di cui al Decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 
2020 

dal 23.3.2020 
al 13.04.2020 

DPCM 
22.03.2020 
art, 1, co. 1, 

lett. a) 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 

p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 

gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Sanzione amm.va 
accessoria di chiusura 
dell’esercizio e dell’attività 
da 5 a 30 giorni (art. 4 
comma 2° D.L. 19/2020) 

Sospensione degli eventi sportivi e delle dal 04.3.2020 DPCM Art. 4 c. 1 DL 
Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg 
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competizioni sportive in luoghi pubblici e privati. 
Sospensione delle sedute di allenamento degli atleti, 
professionisti e non professionisti, all'interno degli 
impianti sportivi di ogni tipo 

al 13.04.2020 1/4/2020 Art. 
1 co. 2  

19/2020 
p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 
gg.) 

Ricorso al Prefetto entro 
30 gg 

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €) 

Introiti Stato 

Sanzione amm.va 
accessoria di chiusura 
dell’esercizio e dell’attività 
da 5 a 30 giorni (art. 4 
comma 2° D.L. 19/2020) 

Attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai 
codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di 
direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 
(Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; 
collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e 
sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche 
e tecniche) non  svolte in modalità di lavoro agile, 
fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi 
indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di 
scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi 
indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di 
scadenza comporti il contatto diretto con i clienti 
presso gli studi delle attività, essi devono avvenire 
esclusivamente previo appuntamento. 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.4 lett. 
a.1) Ordinanza 

Regionale n. 
521 del 

04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 
p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 
gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Sanzione amm.va 

accessoria di chiusura 

dell’esercizio e dell’attività 

da 5 a 30 giorni (art. 4 

comma 2° D.L. 19/2020) 

Sospensione delle attività di cui ai codici 95.11.00 
(Riparazione e manutenzione di computer e 
periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di 
telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 
(Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature 
per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di 
elettrodomestici e di articoli per la casa) ad eccezione 
degli: 
● interventi strumentali all’erogazione dei servizi di 
pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla 
legge 12 giugno 1990, n. 146; 
● interventi necessari per la garanzia della continuità 
delle attività consentite 
● interventi urgenti per le abitazioni 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.4 lett. 
a.2) Ordinanza 

Regionale n. 
521 del 

04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 
p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 
gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Sanzione amm.va 

accessoria di chiusura 

dell’esercizio e dell’attività 

da 5 a 30 giorni (art. 4 

comma 2° D.L. 19/2020) 

Sospensione dell’accoglienza e la permanenza degli 
ospiti negli alberghi e strutture simili (codice 55.1) 
Possono permanere in servizio, nel rispetto di specifici 
protocolli sanitari regionali, per esigenze collegate alla 
gestione dell’emergenza 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.4 lett. 
a.3) Ordinanza 

Regionale n. 
521 del 

04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 
p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 
gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Sanzione amm.va 

accessoria di chiusura 

dell’esercizio e dell’attività 

da 5 a 30 giorni (art. 4 

comma 2° D.L. 19/2020) 
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Esercente che non provvede alla disattivazione di 
monitor e televisori di giochi che prevedono puntate 
accompagnati dalla visione dell’evento anche in 
forma virtuale, al fine di impedire la permanenza 
degli avventori 

dal 5.4.2020 
al 13.04.2020 

Art. 1.4 lett. 
a.6) Ordinanza 

Regionale n. 
521 del 

04/04/2020 

Art. 4 c. 1 DL 
19/2020 
p.m.r. 400 € 

(280 € 
entro 30 
gg.) 

Sanzione amministrativa 

Pagamento entro 60 gg

Ricorso al Presidente 
Giunta Regionale entro 30 
gg

Pagamento entro 30 
giorni riduzione del 30% 
(280 €)

Introiti Regione (c/c n. 

481275 intestato a 

TESORERIA REGIONE 

LOMBARDIA) 

Sanzione amm.va 

accessoria di chiusura 

dell’esercizio e dell’attività 

da 5 a 30 giorni (art. 4 

comma 2° D.L. 19/2020) 
 


