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COVID-19 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articoli 1, comma 8,  

e 2, commi 1, 2 e 2-bis 

  Decreto Legge 

16.05.2020, n. 33 

convertito dalla 

Legge 

14.07.2020, n. 74 

articolo 1, comma 2, 

lett.b) 

Decreto Legge  

07.10.2020, n. 125 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera g), e 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

1. Inosservanza al divieto di assembramenti in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico 

 

 

In luogo  pubblico   aperto al pubblico 

(precisare)  

 

non osservava il divieto di assembramento.  

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione e le modalità di realizzazione 

dell’assembramento, precisando in che modo non veniva 

osservata la misura di distanziamento sociale). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 

----- 

Articolo 1, comma 10, 

lettera b)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

2. Inosservanza del divieto di assembramento e della 

distanza interpersonale di almeno un metro nei parchi, 

nelle ville e nei giardini pubblici 

  

 Non rispettava  

 il divieto di assembramento 

 la distanza interpersonale di un metro 

 

 nel parco ……………. 

 nella villa ……………. 

 nei giardini pubblici ………………….  

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 
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Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

------ 

Articolo 1, comma 1 

DPCM  

03.12.2020 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

3. Mancato rispetto degli obblighi sull’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al 

chiuso e all’aperto 

 

 

 Non aveva con sé un dispositivo di protezione delle vie 

respiratorie 

 

 non indossava in un luogo al chiuso …………….. 

(precisare il luogo) diverso dall’abitazione privata il 

dispositivo di protezione delle vie respiratorie 

 

 non indossava in un luogo all’aperto ………….  (precisare 

il luogo) il dispositivo di protezione delle vie respiratorie  

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 
 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 

48756 

Punto 2), lettera a) 

Ordinanza Presidente 

Regione Lazio 

10.08.2020, n. Z00056 

e 

articoli 3 e 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

4.  Mancato utilizzo delle mascherine all’interno delle 

attività consentite come stabilito dalle Linee Guida per la 

riapertura delle Attività Economiche e Produttive 

 

Quale 

 titolare  

 gestore 

 dipendente 

 avventore 

 

dell’attività consentita …………. (indicare quale) non 

utilizzava le prescritte protezioni delle vie respiratorie 

(mascherina) come previsto dalle Linee guida per la 

riapertura delle Attività Economiche e Produttive, allegate 

all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10.08.2020, 

n. Z00056. 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

Sospensione 

immediata 

dell’attività 

 

Roma 

Capitale 

 

Sindaco 

Roma 

Capitale 

 

Dipartimento Risorse 

Economiche 

 Direzione gestione 

entrate extra-tributarie 

 

Municipio  

o 

Dipartimento 

dello Sviluppo 

Economico e 

attività 

Produttive 
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Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 1, comma 2 

DPCM  

03.12.2020 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

5. Inosservanza della distanza interpersonale di almeno 

un metro 

  

 

 Non rispettava la distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro.  

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  
(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 

----- 

Articolo 1, comma 10, 

lettera d)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera n) e 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

6. Svolgimento dell’attività sportiva o attività motoria 

senza rispettare la distanza di sicurezza interpersonale  

 

Svolgeva  

 all’aperto 

 presso  

     aree attrezzate 

     parchi pubblici 

 

 attività motoria senza rispettare la distanza interpersonale 

di almeno un metro  

 l’attività sportiva senza rispettare la distanza interpersonale 

di almeno due metri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 
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Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 1, comma 3  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

7. Spostamento non motivato da comprovate esigenze 

lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute tra le ore 22.00 e le ore 05.00 

 

Effettuava uno spostamento non consentito in quanto non 

motivato da comprovate esigenze lavorative o da situazioni 

di necessità, ovvero per motivi di salute tra le ore 22.00 e le 

ore 05.00 del giorno successivo e precisamente alle ore…….   

(specificare se la violazione è avvenuta mediante l’utilizzo di 

un veicolo).   

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

In caso di 

utilizzo di 

veicolo 

(da 533,33 a 

1333,33 euro)  

533,33  

(pagamento 

entro 5 giorni 

373,34) 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 

----- 

Articolo 1, comma 3  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

8. Spostamento non motivato da comprovate esigenze 

lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute tra le ore 22.00 del 31 dicembre 2020 e le ore 07.00 

del 1° gennaio 2021 

 

Effettuava uno spostamento non consentito in quanto non 

motivato da comprovate esigenze lavorative o da situazioni 

di necessità, ovvero per motivi di salute tra le ore 22.00 del 

31 dicembre 2020 e le ore 07.00 del 1°gennaio 2021 e 

precisamente alle ore…….  (specificare se la violazione è 

avvenuta mediante l’utilizzo di un veicolo).  

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

In caso di 

utilizzo di 

veicolo 

(da 533,33 a 

1333,33 euro)  

533,33  

(pagamento 

entro 5 giorni 

373,34) 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 
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Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 1, comma 2, 

Decreto Legge 

02.12.2020, n. 158 

articolo 1, comma 4  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

9. Inosservanza al divieto di spostamento in entrata e in 

uscita tra i territori di diverse regioni non motivato da 

comprovate esigenze lavorative o da situazioni di 

necessità ovvero per motivi di salute dal 21 dicembre 2020 

al 6 gennaio 2021 

 

 

Effettuava dal 21 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021 uno 

spostamento, non motivato da comprovate esigenze 

lavorative o di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, 

tra i territori di diverse regioni e precisamente ……..  

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

In caso di 

utilizzo di 

veicolo 

(da 533,33 a 

1333,33 euro)  

533,33  

(pagamento 

entro 5 giorni 

373,34) 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 

----- 

Articolo 1, comma 2, 

Decreto Legge 

02.12.2020, n. 158 

articolo 1, comma 4  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

10. Inosservanza al divieto di spostamento tra comuni non 
motivato da comprovate esigenze lavorative o da 

situazioni di necessità ovvero per motivi di salute nelle 

giornate del   25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 

2021 

 

Effettuava nella giornata del 

 25 dicembre 

 26 dicembre 

 1° gennaio  

uno spostamento, non motivato da comprovate esigenze 

lavorative o di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, 

tra comuni e precisamente …………….  

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

In caso di 

utilizzo di 

veicolo 

(da 533,33 a 

1333,33 euro)  

533,33  

(pagamento 

entro 5 giorni 

373,34) 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 
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Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 1, comma 6  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articolo  4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

11.  Mancata esposizione all’ingresso del locale di un 

cartello che riporti il numero massimo di persone 

ammesse   contemporaneamente nel locale medesimo 

 

Quale 

  titolare 

  gestore  

 

 del locale pubblico 

 del locale aperto al pubblico 

 dell’esercizio commerciale 

 ………………………… 

 

non esponeva all’ingresso del locale un cartello che riporti il 

numero massimo di persone ammesse   contemporaneamente 

nel locale medesimo.  

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Municipio 

e 

Prefetto 

----- 

Articolo 1, comma 10,  

lettera gg)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera v) e  4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

12.  Mancata sospensione delle attività dei servizi di 

ristorazione dopo le ore 18.00 e fino alle ore 05.00 

 

Quale  titolare  gestore dell’attività di 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 laboratorio di gelateria 

 laboratorio di pasticceria 

 laboratorio di pizzeria 

 laboratorio di gastronomia 

 laboratorio alimentare di ……………. 

 

non sospendeva le attività dei servizi di ristorazione con 

consumo sul posto tra le ore 18,00 e le ore 05.00. 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

  

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Municipio 

e 

Prefetto 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 11 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 1, comma 10,  

lettera gg)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera v) e  4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

13.  Mancata sospensione della vendita da asporto dopo le 

ore 22,00 

 

Quale  titolare  gestore dell’attività di 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 laboratorio di gelateria 

 laboratorio di pasticceria 

 laboratorio di pizzeria 

 laboratorio di gastronomia 

 laboratorio alimentare di ……………. 

 

non sospendeva la vendita da asporto dopo le ore 22.00.  

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

  

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Municipio 

e 

Prefetto 

----- 

Articolo 1, comma 10,  

lettera gg)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articolo  4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

14.  Consumo dei prodotti alimentari all’interno dei locali 

dell’attività di ristorazione e nelle adiacenze dopo le ore 

18,00 

 

Dopo le ore 18,00 e precisamente alle ore ……. consumava 

prodotti alimentari da asporto  

 

 sul posto all’interno dei locali dell’attività   di 

 nelle adiacenze dell’attività di 

 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 laboratorio di gelateria 

 laboratorio di pasticceria 

 laboratorio di pizzeria 

 laboratorio di gastronomia 

 laboratorio alimentare di ……………. 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

  

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 12 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 1, comma 10,  

lettera gg)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articolo  4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

15.  Inottemperanza al divieto di far consumare alla 

clientela prodotti alimentari da asporto nelle adiacenze 

del locale  

 

Quale  titolare  gestore dell’attività di 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 laboratorio di gelateria 

 laboratorio di pasticceria 

 laboratorio di pizzeria 

 laboratorio di gastronomia 

 laboratorio alimentare di ……………. 

 

consentiva dopo le ore 18,00 e precisamente alle ore ………. 

alla clientela il  consumo di  prodotti alimentari da asporto 

nelle adiacenze dell’attività  utilizzando arredi posizionati su 

suolo pubblico senza essere in possesso della prescritta 

concessione OSP. 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

  

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 

----- 

Articolo 1, comma 10,  

lettera gg)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera v) e  4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

16.  Consumo al tavolo ad un numero di persone non 

conviventi superiore a quattro 

 

Quale  titolare  gestore dell’attività di 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 laboratorio di gelateria 

 laboratorio di pasticceria 

 laboratorio di pizzeria 

 laboratorio di gastronomia 

 laboratorio alimentare di ……………. 

 

consentiva il consumo allo stesso tavolo ad un numero di 

persone superiore a quattro.  

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

  

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Municipio 

e 

Prefetto 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 13 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 1, comma 10,  

lettera gg)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera v) e  4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

17.  Consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti 

al pubblico dopo le ore 18.00 

 

Dopo le ore 18.00 e precisamente alle ore ……. consumava 

cibi e bevande  in un luogo 

 

 pubblico (indicare quale) 

 aperto al pubblico (indicare quale) 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

  

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 

----- 

Articolo 1, comma 10, 

lettera gg)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera v) e  4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

18.  Ristorazione negli alberghi e in altre strutture 

ricettive, dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle 

ore 7,00 del 1° gennaio 2021, non effettuata con servizio in 

camera 

 

Quale  titolare  gestore dell’attività di ricettiva 

 alberghiera 

 extralberghiera 

 

nella fascia oraria compresa tra le ore 18.00 del 31 dicembre 

2020 e le ore 07.00 del 1° gennaio 2021 e precisamente alle 

ore ……….. non effettuava la ristorazione con servizio in 

camera in quanto ………… (precisare dove veniva effettuata 

la ristorazione e con quali modalità).  

  

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

 
Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Municipio 

e 

Prefetto 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 14 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 1, comma 10, 

lettera f)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera m), e 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

19. Mancata sospensione delle attività di palestre, piscine, 

centri natatori, centri benessere, centri termali, centri 

culturali, centri sociali e centri ricreativi  

 

Non sospendeva l’attività di  

  

 palestra 

 piscina 

 centro natatorio 

 centro benessere 

 centro termale 

 centro culturale 

 centro sociale 

 centro ricreativo 

 …………………………………  

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

  

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

----- 

Articolo 1, comma 10, 

lettera n)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera i), e 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

20. Mancata sospensione delle attività che abbiano luogo 

in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o 

al chiuso 

 

Non sospendeva l’attività all’interno di 

 

  sala da ballo 

  discoteca  

 …….. 

 

 all’aperto 

 al chiuso 

  

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

  

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

e  

Dipartimento 

Cultura 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 15 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 1, comma 10, 

lettera m)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera i) e 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

21. Mancata sospensione degli spettacoli aperti al 

pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto  

 

Non sospendeva lo spettacolo aperto al pubblico in 

 

  una sala teatrale 

 una sala da concerto 

 una sala cinematografica  

 uno spazio all’aperto ………… 

  

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

  

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

e  

Dipartimento 

Cultura 

----- 

Articolo 1, comma 10, 

lettera l)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera i) e 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

22. Mancata sospensione delle attività di sale giochi, sale 

scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno 

di locali adibiti ad attività differente 

 

Non sospendeva 

 

 l’attività di 

  sala giochi 

 sala scommesse 

 sala bingo  

 casinò 

 

 l’attività di 

 sala giochi 

 sala scommesse 

 sala bingo  

 casinò 

 giochi con apparecchi da intrattenimento di cui 

all’articolo 110, comma 6 e 7 del TULPS 

 

 svolta all’interno di locali adibiti ad attività differente 

…….. (indicare quale) 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 
Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

e 

Questura o 

Municipio 

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 16 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 1, comma 10, 

lettera ff)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articoli 1, comma 2, 

lettera u), e  4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

23. Mancata chiusura nelle giornate festive e prefestive 

degli   esercizi commerciali presenti all'interno dei centri 

commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed 

altre strutture ad essi assimilabili 

 

 

Nella  giornata 

 prefestiva …………….  

 festiva ………………. 

     

 

non chiudeva l’esercizio commerciale 

 esercizio di vicinato   

 media struttura di vendita 

 

 

  posto all’interno 

  del centro commerciale 

 della galleria commerciale 

 del parco commerciale 

 della struttura ……………. 

   

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

e 

Municipio  

o 

Dipartimento 

Sviluppo 

Economico e 

Attività 

Produttive 

----- 

Articolo 1, comma 10, 

lettera ff)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articolo  4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

24. Mancata chiusura nelle giornate prefestive degli   
esercizi commerciali presenti all'interno del mercato 

coperto 

 

 

Nella  giornata prefestiva    non chiudeva l’attività 

commerciale …………. (indicare la tipologia di attività) 

posta all’interno del  mercato coperto. 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

e 

Municipio  

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 17 

 

DISCIPLINA ORARIA ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI E PRODUTTIVE 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 1, comma 10, 

lettera ff)  

DPCM 

03.12.2020 

e 

articolo  4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

25. Inosservanza all’obbligo di chiusura degli   esercizi 

commerciali al dettaglio alle ore 21.00 

 

Quale  titolare  gestore dell’attività commerciale al 

dettaglio 

                     esercizio di vicinato 

                     media struttura di vendita  

                      grande struttura di vendita  

 

chiudeva dopo le ore 21.00. 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

e 

Municipio  

 

48806 

Punto 1) 

Ordinanza Sindacale  

07.12.2020, n. 244 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n.19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

26. Inosservanza della fascia oraria di apertura al 

pubblico da parte di un’attività di vendita al dettaglio del 

settore alimentare 

 

Quale  titolare  gestore  

 

 dell’esercizio di vicinato  

 della media struttura di vendita  

 della grande struttura di vendita  

 

del settore alimentare non osservava la fascia oraria di 

apertura al pubblico F1A/FIB in quanto apriva  prima delle 

ore 05.00  dopo le ore 08.15. 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

 

Chiusura 

provvisoria 

dell’attività  

 

Roma  

Capitale 

 

Sindaco 

Roma 

Capitale 

 

Dipartimento Risorse 

Economiche 

 Direzione gestione 

entrate extra-tributarie 

 

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 18 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

48807 

Punto 1) 

Ordinanza Sindacale  

07.12.2020, n. 244 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n.19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

27. Inosservanza della fascia oraria di apertura al 

pubblico da parte di un’attività di panificatore 

 

 

Quale   titolare   gestore dell’attività di panificatore   non 

osservava la fascia oraria di apertura al pubblico F1A/FIB in 

quanto apriva  prima delle ore 05.00  dopo le ore 08.15. 

 

 

   

         

  

 Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

 

Chiusura 

provvisoria 

dell’attività  

 

Roma  

Capitale 

 

Sindaco 

Roma 

Capitale 

 

Dipartimento Risorse 

Economiche 

 Direzione gestione 

entrate extra-tributarie 

 

 

48808 

Punto 2) 

Ordinanza Sindacale  

07.12.2020, n. 244 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n.19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

28. Inosservanza della fascia oraria di apertura al 

pubblico da parte di laboratori non alimentari svolti in 

forma artigianale e non  
 

Quale  titolare   gestore  del laboratorio non alimentare  

 

 artigianale 

  non artigianale  

 

non osservava la fascia oraria di apertura al pubblico F2/F3 

in quanto apriva prima delle ore  09.15. 

      

 

 

 

 

 

 Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

 

Chiusura 

provvisoria 

dell’attività  

 

Roma  

Capitale 

 

Sindaco 

Roma 

Capitale 

 

Dipartimento Risorse 

Economiche 

 Direzione gestione 

entrate extra-tributarie 

 

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 19 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

48809 

Punto 2) 

Ordinanza Sindacale  

07.12.2020, n. 244 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n.19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

29. Inosservanza della fascia oraria di apertura al 

pubblico da parte di un’attività di vendita al dettaglio del 

settore non alimentare 

 

Quale  titolare  gestore  

 

 dell’esercizio di vicinato  

 della media struttura di vendita  

 della grande struttura di vendita  

 

del settore non alimentare non osservava la fascia oraria di 

apertura al pubblico F2/F3 in quanto apriva prima delle ore  

09.15. 

      

 

       

 Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

 

Chiusura 

provvisoria 

dell’attività  

 

Roma  

Capitale 

 

Sindaco 

Roma 

Capitale 

 

Dipartimento Risorse 

Economiche 

 Direzione gestione 

entrate extra-tributarie 

 

 

48810 

Punto 2) 

Ordinanza Sindacale  

07.12.2020, n. 244 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n.19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

30. Inosservanza della fascia oraria di apertura  al 

pubblico da parte di un’attività di phone center e internet 

point 

 

Quale  titolare  gestore dell’attività di 

 phone center 

 internet point 

 

non osservava la fascia oraria di apertura al pubblico F2/F3 

in quanto apriva prima delle ore  09.15. 

      

            

     

 Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

 

Chiusura 

provvisoria 

dell’attività  

 

Roma  

Capitale 

 

Sindaco 

Roma 

Capitale 

 

Dipartimento Risorse 

Economiche 

 Direzione gestione 

entrate extra-tributarie 

 

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 20 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

48811 

Punto 4) 

Ordinanza Sindacale  

07.12.2020, n. 244 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n.19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

31. Inosservanza della fascia oraria prescelta da parte di 

un esercizio commerciale che svolge attività mista (settore 

alimentare e non alimentare) 

 

Quale  titolare  gestore  di un esercizio che svolge attività 

mista (settore alimentare e non alimentare) non osservava 

l’orario prescelto di apertura e di chiusura al pubblico in 

quanto avendo scelto la fascia oraria 

 

 F1A/F1B  

     apriva  prima delle ore 05.00  dopo le ore 08.15 

      

 F2/F3  

      apriva prima delle ore 09.15             

  

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

 

Chiusura 

provvisoria 

dell’attività  

 

Roma  

Capitale 

 

Sindaco 

Roma 

Capitale 

 

Dipartimento Risorse 

Economiche 

 Direzione gestione 

entrate extra-tributarie 

 

 

48812 

Punto 8) 

Ordinanza Sindacale  

07.12.2020, n. 244 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n.19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

32. Inosservanza della fascia oraria prescelta da parte di 

un esercente più attività nello stesso locale autorizzate con 

più titoli abilitativi 

 

 

Quale  titolare  gestore  di  più attività,  esercitate nello 

stesso locale, autorizzate con più titoli abilitativi, non 

osservava l’orario prescelto di apertura e di chiusura al 

pubblico in quanto avendo scelto la fascia oraria 

 

 F1A/F1B  

      apriva  prima delle ore 05.00  dopo le ore 08.15 

      

 F2/F3  

     apriva prima delle ore 09.15    

  

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

 

Chiusura 

provvisoria 

dell’attività  

 

Roma  

Capitale 

 

Sindaco 

Roma 

Capitale 

 

Dipartimento Risorse 

Economiche 

 Direzione gestione 

entrate extra-tributarie 

 

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 21 

 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

48813 

Punto 9) 

Ordinanza Sindacale  

07.12.2020, n. 244 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n.19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

33. Mancata esposizione del codice della fascia oraria 

scelta e/o assegnata nonché dell’orario di esercizio 

 

Quale  titolare  gestore dell’attività di ………………. 

(indicare la tipologia) non esponeva  

 

 il codice della fascia oraria scelta e/o assegnata 

     F1A  F1B  F2  F3 

 l’orario di apertura e chiusura dell’attività 

 

 

 

                 

     

 

 Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

  

 

Roma  

Capitale 

 

Sindaco 

Roma 

Capitale 

 

Dipartimento Risorse 

Economiche 

 Direzione gestione 

entrate extra-tributarie 

 

 

48814 

Punto 9) 

Ordinanza Sindacale  

07.12.2020, n. 244 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n.19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

 

34. Esposizione non visibile dall’esterno del locale del 

codice della fascia oraria scelta e/o assegnata nonché 

dell’orario di esercizio 

 

Quale  titolare  gestore dell’attività di ………………. 

(indicare la tipologia) non esponeva in maniera visibile 

dall’esterno dell’esercizio 

 

 il codice fascia oraria scelta e/o assegnata 

     F1A  F1B  F2  F3 

 orario di apertura e chiusura dell’attività  

 

         

 

 Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

  

 

Roma  

Capitale 

 

Sindaco 

Roma 

Capitale 

 

Dipartimento Risorse 

Economiche 

 Direzione gestione 

entrate extra-tributarie 

 

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 22 

 

 

PERIODO NATALIZIO 
 

GIORNI 24, 25, 26, 27 E 31 DICEMBRE 2020 E 1, 2, 3, 5 E 6 GENNAIO 2021 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera a)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 
 

35. Spostamento non motivato da comprovate esigenze 

lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute all’interno del territorio comunale e in entrata e 

uscita dallo stesso nei giorni festivi e prefestivi compresi 

tra il 24.12.2020 e il 06.01.2021 

 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 2020 

 27 dicembre 2020   31 dicembre 2020  1° gennaio 2021 

 2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021  6 

gennaio 2021 

 

effettuava uno spostamento non consentito  

 all’interno del territorio comunale 

 in entrata nel territorio di Roma Capitale proveniente dal 

Comune di ………. (specificare il Comune di provenienza) 

 

 in quanto non motivato da comprovate esigenze lavorative o 

da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. 

(specificare se la violazione è avvenuta mediante l’utilizzo di 

un veicolo). 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 
 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

In caso di 

utilizzo di 

veicolo 

(da 533,33 a 

1333,33 euro)  

533,33  

(pagamento 

entro 5 giorni 

373,34) 
 

 Roma 

Capitale 
 

Prefetto 
 

Prefetto 
   

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 23 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 
RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera a)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

36. Spostamento nei giorni festivi e prefestivi compresi tra 

il 24.12.2020 e il 06.01.2021 verso un’abitazione privata 

per più di una volta al giorno 

 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 2020 

 27 dicembre 2020   31 dicembre 2020  1° gennaio 2021 

 2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021  6 

gennaio 2021 

 

effettuava uno spostamento verso un’abitazione privata per 

più di una volta al giorno e precisamente ……………. 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

In caso di 

utilizzo di 

veicolo 

(da 533,33 a 

1333,33 euro)  

533,33  

(pagamento 

entro 5 giorni 

373,34) 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera a)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

37. Spostamento nei giorni festivi e prefestivi compresi tra 

il 24.12.2020 e il 06.01.2021 verso un’abitazione privata 

per una sola volta al giorno con il veicolo con a bordo più 

di due persone 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 2020 

 27 dicembre 2020   31 dicembre 2020  1° gennaio 2021 

 2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021  6 

gennaio 2021 

 

effettuava uno spostamento verso un’abitazione privata per 

una sola volta al giorno con il veicolo ………… (indicare 

tipologia, marca e targa) con a bordo più di due persone e 

precisamente n. … persone (identificare il conducente e i 

passeggeri del veicolo). 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

In caso di 

utilizzo di 

veicolo 

(da 533,33 a 

1333,33 euro)  

533,33  

(pagamento 

entro 5 giorni 

373,34) 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 24 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 
RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera b)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

38. Mancata sospensione nei giorni festivi e prefestivi 

compresi tra il 24.12.2020 e il 06.01.2021 delle attività 

commerciali al dettaglio 

 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 2020 

 27 dicembre 2020   31 dicembre 2020  1° gennaio 2021 

 2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021  6 

gennaio 2021 

 

non sospendeva l’attività commerciale al dettaglio 

…………….. (indicare quale).  

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 
Sospensione 

immediata 

dell’attività  
 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Municipio 

e 

Prefetto 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera b)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

39. Mancata sospensione nei giorni festivi e prefestivi 

compresi tra il 24.12.2020 e il 06.01.2021 dell’attività 

commerciale al dettaglio da parte di un operatore del 

mercato 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 2020 

 27 dicembre 2020   31 dicembre 2020  1° gennaio 2021 

 2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021  6 

gennaio 2021 

 

quale operatore del mercato …….. (indicare quale) non 

sospendeva l’attività commerciale al dettaglio …………….. 

(indicare quale).  

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 
Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Municipio 

e 

Prefetto 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 25 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 
RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera c)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

40.  Mancata sospensione nei giorni festivi e prefestivi 

compresi tra il 24.12.2020 e il 06.01.2021 delle attività dei 

servizi di ristorazione  

 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 

2020  27 dicembre 2020  31 dicembre 2020  1° gennaio 

2021  2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021 

 6 gennaio 2021 

 

quale  titolare  gestore dell’attività di 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 laboratorio di gelateria 

 laboratorio di pasticceria 

 laboratorio di pizzeria 

 laboratorio di gastronomia 

 laboratorio alimentare di ……………. 

 

non sospendeva le attività dei servizi di ristorazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 
Sospensione 

immediata 

dell’attività  
 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Municipio 

e 

Prefetto 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 26 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 

RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera c)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

41.  Mancata sospensione nei giorni festivi e prefestivi 

compresi tra il 24.12.2020 e il 06.01.2021 della vendita da 

asporto dopo le ore 22,00 

 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 2020 

 27 dicembre 2020   31 dicembre 2020  1° gennaio 2021 

 2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021  6 

gennaio 2021 

 

quale  titolare  gestore dell’attività di 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 laboratorio di gelateria 

 laboratorio di pasticceria 

 laboratorio di pizzeria 

 laboratorio di gastronomia 

 laboratorio alimentare di ……………. 

 

non sospendeva la vendita da asporto dopo le ore 22.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 
Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Municipio 

e 

Prefetto 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 27 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 
RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera c)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

42.  Consumo di prodotti alimentari all’interno dei locali 

dell’attività di ristorazione e nelle adiacenze nei giorni 

festivi e prefestivi compresi tra il 24.12.2020 e il 06.01.2021 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 2020 

 27 dicembre 2020   31 dicembre 2020  1° gennaio 2021 

 2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021  6 

gennaio 2021 

 

 consumava prodotti alimentari da asporto  

 

 

 sul posto all’interno dei locali dell’attività di 

 nelle adiacenze dell’attività di 

 

 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 laboratorio di gelateria 

 laboratorio di pasticceria 

 laboratorio di pizzeria 

 laboratorio di gastronomia 

 laboratorio alimentare di ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 28 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 
RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera d)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

43. Mancata sospensione nei giorni festivi e prefestivi 

compresi tra il 24.12.2020 e il 06.01.2021 dell’attività 

sportiva di base e motoria svolta all’aperto nei centri e 

circoli sportivi pubblici e privati 

 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 2020 

 27 dicembre 2020   31 dicembre 2020  1° gennaio 2021 

 2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021  6 

gennaio 2021 

 

non sospendeva l’attività 

  sportiva di base 

 motoria 

 

svolta all’aperto nei centri e circoli sportivi pubblici e privati. 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera e)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

44. Svolgimento nei giorni festivi e prefestivi compresi tra 

il 24.12.2020 e il 06.01.2021 dell’attività motoria non in 

prossimità della propria abitazione 

 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 2020 

 27 dicembre 2020   31 dicembre 2020  1° gennaio 2021 

 2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021  6 

gennaio 2021 

 

svolgeva l’attività motoria non in prossimità della propria 

abitazione e precisamente ………..  

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 29 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 
RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera e)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

45. Svolgimento nei giorni festivi e prefestivi compresi tra 

il 24.12.2020 e il 06.01.2021 dell’attività sportiva non 

all’aperto e non in forma individuale 

 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 2020 

 27 dicembre 2020   31 dicembre 2020  1° gennaio 2021 

 2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021  6 

gennaio 2021 

 

svolgeva l’attività sportiva non 

 

 all’aperto  

 in forma individuale.  

 

  

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

 Roma 

Capitale 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 

----- 

Articolo 3, comma 4, 

lettera h)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

46. Mancata sospensione nei giorni festivi e prefestivi 

compresi tra il 24.12.2020 e il 06.01.2021 delle attività 

inerenti i servizi alla persona (estetica etc.) 

 

 

Nella giornata del 

 24 dicembre 2020  25 dicembre 2020  26 dicembre 2020 

 27 dicembre 2020   31 dicembre 2020  1° gennaio 2021 

 2 gennaio 2021  3 gennaio 2021  5 gennaio 2021  6 

gennaio 2021 

 

non sospendeva l’attività inerente i servizi alla persona di  

 estetica 

 …………. 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

 
Sospensione 

immediata 

dell’attività  
 

Roma 

Capitale 

 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Municipio 

e 

Prefetto 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 30 

 

GIORNI 28, 29 E 30 DICEMBRE 2020 E 4 GENNAIO 2021 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 
RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 2, comma 4, 

lettera a)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

47. Spostamento non motivato da comprovate esigenze 

lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di 

salute in entrata nel territorio comunale nei giorni 28, 29 

e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 

 

 

Nella giornata del 

 28 dicembre 2020  29 dicembre 2020  30 dicembre 2020 

 4 gennaio 2021  

 

effettuava uno spostamento non consentito in entrata nel 

territorio di Roma Capitale proveniente dal Comune di 

………. (specificare il Comune di provenienza) 

 

 in quanto non motivato da comprovate esigenze lavorative o 

da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. 

(specificare se la violazione è avvenuta mediante l’utilizzo di 

un veicolo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

In caso di 

utilizzo di 

veicolo 

(da 533,33 a 

1333,33 euro)  

533,33  

(pagamento 

entro 5 giorni 

373,34) 

 

 Roma 

Capitale 

 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 31 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 
RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 2, comma 4, 

lettera b)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

48. Spostamento nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 

gennaio 2021 con mezzi di trasporto pubblici o privati in 

un comune diverso da quello di residenza, domicilio o 

abitazione non motivato 

 

 

Nella giornata del 

 28 dicembre 2020  29 dicembre 2020  30 dicembre 2020 

 4 gennaio 2021  

 

effettuava uno spostamento con mezzo di trasporto 

 pubblico 

 privato 

 

in un comune diverso da quello di 

 residenza 

 domicilio 

 abitazione 

 

 non motivato da comprovate esigenze lavorative, di studio, 

per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere 

attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in 

tale comune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

In caso di 

utilizzo di 

veicolo 

(da 533,33 a 

1333,33 euro)  

533,33  

(pagamento 

entro 5 giorni 

373,34) 

 

 Roma 

Capitale 

 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

   

 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 32 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 
RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 2, comma 4, 

lettera c)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

49.  Mancata sospensione nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 

2020 e 4 gennaio 2021 delle attività dei servizi di 

ristorazione  

 

 

Nella giornata del 

 28 dicembre 2020  29 dicembre 2020  30 dicembre 2020 

 4 gennaio 2021  

 

quale  titolare  gestore dell’attività di 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 laboratorio di gelateria 

 laboratorio di pasticceria 

 laboratorio di pizzeria 

 laboratorio di gastronomia 

 laboratorio alimentare di ……………. 

 

non sospendeva le attività dei servizi di ristorazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

 

 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

 
Sospensione 

immediata 

dell’attività  

 

Roma 

Capitale 

 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

Municipio 

e 

Prefetto 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 33 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 
RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 2, comma 4, 

lettera c)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 
 

50.  Mancata sospensione nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 

2020 e 4 gennaio 2021 della vendita da asporto dopo le ore 

22,00 

 

 

Nella giornata del 

 28 dicembre 2020  29 dicembre 2020  30 dicembre 2020 

 4 gennaio 2021  

 

quale  titolare  gestore dell’attività di 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 laboratorio di gelateria 

 laboratorio di pasticceria 

 laboratorio di pizzeria 

 laboratorio di gastronomia 

 laboratorio alimentare di ……………. 

 

non sospendeva la vendita da asporto dopo le ore 22.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 
 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

 
 

Chiusura 

dell’attività 
(da 5 a 30 gg.) 

 

 
Sospensione 

immediata 

dell’attività  
 

Roma 

Capitale 

 
 

Prefetto 
 

Prefetto 
 

Municipio 

e 

Prefetto 



 

  

PRONTUARIO COVID-19 34 

 

 

Cod. NORMA VIOLATA VIOLAZIONE P.M.R. 

SANZIONE 

ACCESSORIA O 

MISURA 

RIPRISTINATORIA 

COLLEGATA 

ALLA 

VIOLAZIONE 

PROVENTI 
SCRITTI 

DIFENSIVI 
RAPPORTO 

AMMINISTRATIVO 
RAPPORTO 

INFORMATIVO 

----- 

Articolo 2, comma 4, 

lettera c)  

DPCM 

03.12.2020 

articoli 1, comma 1, e 

3  

Decreto Legge  

18.12.2020, n. 172 

e 

articolo 4, comma 1 

Decreto Legge 

25.03.2020, n. 19 

convertito dalla 

Legge 

22.05.2020, n. 35 

 

51.  Consumo di prodotti alimentari all’interno dei locali 

dell’attività di ristorazione e nelle adiacenze nei giorni 28, 

29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 

 

Nella giornata del 

 28 dicembre 2020  29 dicembre 2020  30 dicembre 2020 

 4 gennaio 2021  

 

 consumava prodotti alimentari da asporto  

 

 

 sul posto all’interno dei locali dell’attività di 

 nelle adiacenze dell’attività di 

 

 

 somministrazione di alimenti e bevande 

 laboratorio di gelateria 

 laboratorio di pasticceria 

 laboratorio di pizzeria 

 laboratorio di gastronomia 

 laboratorio alimentare di ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dà atto che …… (descrivere gli elementi oggettivi della 

violazione). 

 

(da 400,00 a 

1000,00 euro) 

400,00  

(pagamento 

entro 5 giorni 

280,00) 

 

 

 

 

 Roma 

Capitale 

 

 

Prefetto 

 

Prefetto 

 

 


