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ALLEGATO ‘A’ 
al f.n. 1214/16-41-34-2020 datato 11 dicembre 2021 



Green Pass – Sintesi delle “principali” attività consentite 

 

D.L. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021 

 

SPOSTAMENTI SENZA  
GREEN PASS 

GREEN PASS 
BASE 

GREEN PASS 
RAFFORZATO ZONA 

UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO  
PUBBLICO/PRIVATO 

NO * SI ** SI SI Bianca 

NO * SI ** SI SI Gialla 

NO * SI ** SI SI Arancione 
     

SPOSTAMENTO  
CON MEZZO DI PROPRIETÀ 

SI  SI SI Bianca 

SI  SI SI Gialla 

SI *** SI SI Arancione 
     

TRASPORTO SCOLASTICO  
PER MINORI DI ANNI 12 (SCUOLABUS) 

SI SI SI Bianca 

SI SI SI Gialla 

SI SI SI Arancione 
* di linea 
**  non di linea 
***  solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma 

non disponibili nel proprio comune 
  

  
 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA SENZA  
GREEN PASS 

GREEN PASS 
BASE 

GREEN PASS 
RAFFORZATO ZONA 

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO  
PER I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI 

NO SI SI Bianca 

NO SI SI Gialla 

NO SI SI Arancione 
     

ACCESSO ALLE MENSE  
PER I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI 

NO SI SI Bianca 

NO SI SI Gialla 

NO SI SI Arancione 
     

ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA 
SI SI SI Bianca 

SI SI SI Gialla 

SI SI SI Arancione 

 

ACCESSO A ESERCIZI PUBBLICI E UFFICI SENZA  
GREEN PASS 

GREEN PASS 
BASE 

GREEN PASS 
RAFFORZATO ZONA 

ACCESSO AI NEGOZI  
FUORI E ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI 

SI  SI * SI SI Bianca 

SI  SI * SI SI Gialla 

SI NO * NO SI Arancione 
     

ACCESSO A UFFICI PUBBLICI  
PER USUFRUIRE DEI SERVIZI 

SI  SI SI Bianca 

SI  SI SI Gialla 

SI SI SI Arancione 
* nei giorni festivi e prefestivi      

 

ACCESSO A BAR E RISTORANTI SENZA  
GREEN PASS 

GREEN PASS 
BASE 

GREEN PASS 
RAFFORZATO ZONA 

CONSUMAZIONE AL BANCO 
SI  SI SI Bianca 

SI  SI SI Gialla 

NO NO SI Arancione 
     

CONSUMAZIONE AL TAVOLO 
SI * NO ** SI * NO ** SI Bianca 

SI * NO ** SI * NO ** SI Gialla 

NO * NO ** NO * NO ** SI Arancione 
* all’aperto 
** al chiuso 
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ATTIVITÀ SPORTIVE SENZA  
GREEN PASS 

GREEN PASS 
BASE 

GREEN PASS 
RAFFORZATO ZONA 

ATTIVITÀ SPORTIVA O MOTORIA 
SI * NO ** SI SI Bianca 

SI * NO ** SI SI Gialla 

SI * NO ** SI * NO ** SI Arancione 
     

ATTIVITÀ RIABILITATIVA E TERAPEUTICA 
SI  SI SI Bianca 

SI  SI SI Gialla 

SI  SI SI Arancione 
     

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI 
NO SI SI Bianca 

NO SI SI Gialla 

NO NO SI Arancione 
     

SPORT DI SQUADRA E ATTIVITÀ SPORTIVA 
SI * NO ** SI SI Bianca 

SI * NO ** SI SI Gialla 

SI * NO ** SI * NO ** SI Arancione 
     

SPORT DI CONTATTO 
SI * NO ** SI SI Bianca 

SI * NO ** SI SI Gialla 

NO * NO ** NO SI Arancione 
* all’aperto 
**  al chiuso 

     

 

EVENTI SPORTIVI SENZA  
GREEN PASS 

GREEN PASS 
BASE 

GREEN PASS 
RAFFORZATO ZONA 

ACCESSO A EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVI IN 
STADI E PALAZZETTI 

NO NO SI Bianca 

NO NO SI Gialla 

NO NO SI Arancione 

 

IMPIANTI SCIISTICI SENZA  
GREEN PASS 

GREEN PASS 
BASE 

GREEN PASS 
RAFFORZATO ZONA 

ACQUISTO DI SKIPASS 
NO ** SI * SI  SI  SI Bianca 

NO ** SI * SI  SI  SI Gialla 

NO ** NO * NO ** NO * SI Arancione 
* solo per impianti di risalita (uso esclusivo) 
** non solo per impianti di risalita 

     

 

ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI SENZA  
GREEN PASS 

GREEN PASS 
BASE 

GREEN PASS 
RAFFORZATO ZONA 

ACCESSO A SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO 
(CINEMA, TEATRI, SALE CONCERTO) 

NO NO SI Bianca 

NO NO SI Gialla 

NO NO SI Arancione 
     

ACCESSO A MOSTRE E MUSEI 
NO SI SI Bianca 

NO SI SI Gialla 

NO NO SI Arancione 

 

STRUTTURE SANITARIE SENZA  
GREEN PASS 

GREEN PASS 
BASE 

GREEN PASS 
RAFFORZATO ZONA 

ACCESSO DEI VISITATORI  
A STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE 

NO SI SI Bianca 

NO SI SI Gialla 

NO SI SI Arancione 
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ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE SENZA  
GREEN PASS 

GREEN PASS 
BASE 

GREEN PASS 
RAFFORZATO ZONA 

ACCESSO A SALE DA BALLO E DISCOTECHE 
NO NO SI Bianca 

NO NO SI Gialla 

NO NO SI Arancione 
     

FESTE E CERIMONIE PUBBLICHE 
NO SI * NO ** SI Bianca 

NO SI * NO ** SI Gialla 

NO NO * NO ** SI Arancione 
* conseguenti a cerimonie civili e religiose 
**  non conseguenti a cerimonie civili e religiose 

     
     

ACCESSO A CENTRI BENESSERE 
NO SI SI Bianca 

NO SI SI Gialla 

NO NO SI Arancione 
     

ACCESSO A CENTRI TERMALI 
NO SI SI Bianca 

NO SI SI Gialla 

NO NO SI Arancione 
     

ACCESSO A PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO 
NO SI SI Bianca 

NO SI SI Gialla 

NO NO SI Arancione 
     

ACCESSO A SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE, SALE 
BINGO E CASINÒ 

NO SI SI Bianca 

NO SI SI Gialla 

NO NO SI Arancione 
     

ACCESSO A CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E 
RICREATIVI 

SI * NO ** SI SI Bianca 

SI * NO ** SI SI Gialla 

SI * NO ** NO SI Arancione 
* all’aperto 
**  al chiuso 

     

 

STRUTTURE RICETTIVE SENZA  
GREEN PASS 

GREEN PASS 
BASE 

GREEN PASS 
RAFFORZATO ZONA 

ALLOGGIO  
NO SI SI Bianca 

NO SI SI Gialla 

NO SI SI Arancione 
     

SERVIZIO DI RISTORAZIONE NON RISERVATO AI 
CLIENTI DELLA STRUTTURA 

SI * SI SI Bianca 

SI * SI SI Gialla 

NO * NO * SI Arancione 
     

SERVIZIO DI RISTORAZIONE RISERVATO 
ESCLUSIVAMENTE AI CLIENTI DELLA STRUTTURA 

NO SI SI Bianca 

NO SI SI Gialla 

NO SI SI Arancione 
* all’aperto      
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ALLEGATO ‘B’ 
al f.n. 1214/16-41-34-2020 datato 11 dicembre 2021 



Prospetto operativo “principali” sanzioni COVID-19 

 
 
 

SINTESI DELLE VIOLAZIONI RELATIVE ALL’IMPIEGO  
DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 - “GREEN PASS” (E OBBLIGO VACCINALE) 

 

CATEGORIA PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO NORMA VIOLATA SANZIONE 

TR
AS

PO
RT

I P
U

BB
LI

CI
 

 
Art. 9-quater, co.1 D.L. n. 52/2021 (conv. L. 
87/2021) 
 
A far data dal 1° settembre 2021, è 
consentito esclusivamente ai soggetti 
muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID-19, di cui all'art. 9, co. 2, l'accesso ai 
seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: 
 
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di 
trasporto di persone; 
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto 
interregionale; 
c) treni impiegati nei servizi di trasporto 
ferroviario passeggeri di tipo interregionale, 
Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di 
persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 
strada in modo continuativo o periodico su un 
percorso che collega più di due regioni ed aventi 
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con 
conducente; 
e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora 
utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, 
con finalità turistico-commerciale e anche ove 
ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni 
alla vendita dei titoli di viaggio; 
e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto 
pubblico locale o regionale. 

 
 
Art. 9-quater, co.2 D.L. n. 52/2021 
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai 
soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del Ministero della salute. 

 
Soggetti che 

accedono/utilizzano 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 

art. 9-quater, co.4 in 
relazione art. 9-quater, 
co.1 del D.L. n. 52/2021 
(conv. Legge 87/2021) 

 

 
Soggetti tenuti a 

verificare il rispetto delle 
prescrizioni 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 

art. 9-quater, co.4 in 
relazione art. 9-quater, 
co.3 del D.L. n. 52/2021 
(conv. Legge 87/2021) 

 
 
 
 

 

 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 35/2020 
Sanzione amministrativa 
[pagamento in misura 
ridotta] € 400,001 
entro 60 gg (€ 2801 
entro 5 gg2). 
Ricorso Prefetto. 
 
 
 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 35/2020 
Sanzione amministrativa 
[pagamento in misura 
ridotta] € 400,001 
entro 60 gg (€ 2801 
entro 5 gg2). 
Ricorso Prefetto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura 

massima. 
2  Art. 202, comma 2 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). 
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CATEGORIA PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO * NORMA VIOLATA SANZIONE 
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Art. 9-bis, co.1 D.L. n. 52/2021 (conv. L. 
87/2021) 
 
A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in 
“zona bianca” esclusivamente ai soggetti 
muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID-19, di cui all'art. 9, co. 2, l'accesso ai 
seguenti servizi e attività:  
 
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, 
di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al 
chiuso; 
a-bis) alberghi e altre strutture ricettive; 
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e 
competizioni sportivi, nonché attività che abbiano 
luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, 
di cui all'articolo 5; 
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, 
di cui all'articolo 5-bis; 
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, 
centri benessere, anche all'interno di strutture 
ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle 
attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e 
docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione 
per gli accompagnatori delle persone non 
autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; 
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'art. 7; 
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari 
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli 
essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività 
riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di 
divertimento; 
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui 
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle 
attivitàal chiuso e con esclusione dei centri educativi 
per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative 
attività di ristorazione; 
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o 
religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2; 
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo 
e casinò, di cui all'articolo 8-ter; 
i) concorsi pubblici. 
 
Art. 9-bis, co.3 D.L. n. 52/2021  
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai 
soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del Ministero della salute. […] 

 
Soggetti che 

accedono/utilizzano 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 13, co.1 del D.L. n. 
52/2021 (conv. Legge 
87/2021), in relazione 

art. 9-bis, co.1 del D.L. n. 
52/2021 

 
 

Soggetti tenuti a 
verificare il rispetto delle 

prescrizioni 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 13, co.1 del D.L. n. 
52/2021 (conv. Legge 
87/2021), in relazione 

art. 9-bis, co.1 e co.4 del 
D.L. n. 52/2021 

 
 
 
 

 

 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 35/2020 
Sanzione amministrativa 
[pagamento in misura 
ridotta] € 400,001 
entro 60 gg (€ 2801 
entro 5 gg2). 
Ricorso Prefetto. 
 
 
 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 35/2020 
Sanzione amministrativa 
[pagamento in misura 
ridotta] € 400,001 
entro 60 gg (€ 2801 
entro 5 gg2). 
Ricorso Prefetto. 

* GREEN PASS RAFFORZATO (Art. 9-bis, co.2 D.L. n. 52/2021) 
 Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi 

ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni 
verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, 
nel rispetto della disciplina della zona bianca.  

 Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad 
eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai 
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clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di 
cui al comma 1.  

 

CATEGORIA PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO NORMA VIOLATA SANZIONE 
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Art. 9-septies, co.1 D.L. n. 52/2021 (conv. L. 
87/2021) 
 
A far data dal 15 ottobre 2021, a chiunque 
svolge una attività lavorativa nel settore 
privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai 
luoghi in cui la predetta attività è svolta, di 
possedere e di esibire, su richiesta, la 
certificazione verde COVID-19 di cui 
all'articolo 9, comma 2. 
 
La disposizione di cui al comma 1 si applica 
altresì a tutti i soggetti che svolgono, a 
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o 
di formazione, anche in qualità di discenti, o 
di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, 
anche sulla base di contratti esterni. 

 
 
Art. 9-septies, co.3 D.L. n. 52/2021 
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai 
soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della salute. 

 
Soggetti che svolgono 

attività lavorativa 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 9-septies, co.1 o 2 in 
relazione art. 9-septies, 

co.8 e co.9 del D.L. n. 
52/2021 (conv. Legge 

87/2021) 
 
 
 
 
 

Soggetti tenuti a 
verificare il rispetto delle 

prescrizioni 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 

art. 9-septies, co.9 in 
relazione art. 9-septies, 
co.4 del D.L. n. 52/2021 
(conv. Legge 87/2021) 

 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 
35/2020 in 
relazione art. 9-
septies, co.10 del 
D.L. n. 52/2021 
 
Sanzione amministrativa da 
€ 600,00 a € 1.500 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 
 
 
 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 35/2020 
in relazione art. 9-
septies, co. 10 del 
D.L. n. 52/2021 
 
Sanzione amministrativa da 
€ 400,00 a € 1.000 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Ufficio Operazioni  

 

4 
 

 

 

CATEGORIA PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO NORMA VIOLATA SANZIONE 

AC
CE

SS
O

 A
I L

U
O

G
HI

 D
I L

AV
O

RO
 D

EL
 S

ET
TO

RE
 P

U
BB

LI
CO

 *
  

PE
RS

O
N

AL
E 

SE
N

ZA
 O

BB
LI

G
O

 V
AC

CI
N

AL
E 

(D
.L

. N
. 4

4/
20

21
) 

 
Art. 9-quinquies, co.1 D.L. n. 52/2021 (conv. 
L. 87/2021) 
 
Dal 15 ottobre 2021, al personale delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 
del predetto decreto legislativo, al personale 
delle Autorità amministrative indipendenti, 
ivi comprese la Commissione nazionale per 
le società e la borsa e la Commissione di 
vigilanza sui fondi pensione, della Banca 
d'Italia, nonché degli enti pubblici 
economici e degli organi di rilievo 
costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi 
di lavoro, nell'ambito del territorio 
nazionale, in cui il predetto personale svolge 
l'attività lavorativa, è fatto obbligo di 
possedere e di esibire, su richiesta, la 
certificazione verde COVID-19 di cui 
all'articolo 9, comma 2. 
 
[Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 
9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli 
articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, 
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 2021, n. 76]. 
 
La disposizione di cui al comma 1 si applica 
altresì a tutti i soggetti che svolgono, a 
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o 
di formazione o di volontariato presso le 
amministrazioni di cui al comma 1, anche 
sulla base di contratti esterni. 

 
 
Art. 9-quinquies, co.3 D.L. n. 52/2021 
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai 
soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 
della salute. 
 

 
Soggetti che svolgono 

attività lavorativa 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 9- quinquies, co.1 o 

2 in relazione art. 9- 
quinquies, co.7 e co.8 

del D.L. n. 52/2021 
(conv. Legge 87/2021) 

 
 
 
 
 
 

Soggetti tenuti a 
verificare il rispetto delle 

prescrizioni 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 9-quinquies, co.8 in 

relazione art. 9-
quinquies, co.4 del D.L. 
n. 52/2021 (conv. Legge 

87/2021) 

 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 
35/2020 in 
relazione art. 9- 
quinquies, co.9 
del D.L. n. 
52/2021 
 
Sanzione amministrativa da 
€ 600,00 a € 1.500 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 
 
 
 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 35/2020 
in relazione art. 9- 
quinquies, co.9 
del D.L. n. 
52/2021 
 
Sanzione amministrativa da 
€ 400,00 a € 1.000 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 

* LE PROCEDURE DI CONTROLLO/VERIFICA RELATIVE AL GREEN PASS PER I MILITARI DELL’ARMA [D.L. 44/2021 - 
ART. 4-TER, LETTERA D) … PERSONALE DEL COMPARTO DELLA DIFESA …] SONO DISCIPLINATE CON SPECIFICA 
CIRCOLARE DIRAMATA DALL’UFFICIO ANTINFORTUNISTICA E AMBIENTE DEL COMANDO GENERALE DELL’ARMA 
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Art. 9-sexies D.L. n. 52/2021 (conv. L. 87/2021) 
 
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
da parte dei magistrati negli uffici giudiziari  
 
Comma 1 
Dal 15 ottobre 2021 […] i magistrati ordinari, 
amministrativi, contabili e militari nonché i 
componenti delle commissioni tributarie non 
possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la 
loro attività lavorativa se non possiedono e, su 
richiesta, non esibiscono la certificazione verde 
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.  
 
Comma 3 
L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 del presente 
articolo agli uffici giudiziari in violazione della disposizione 
di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed 
è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 
12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 
109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 
del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di 
appartenenza.  
Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso 
senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare 
 
Comma 4 
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e, in quanto 
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3 si applicano 
anche al magistrato onorario e ai giudici popolari.  
 
Comma 5 
Il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si 
svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura 
ordinaria nel procuratore generale presso la corte di 
appello, è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni 
di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. 
 

Comma 6 
Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso 
agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui 
al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al 
comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 
dell'articolo 9-quinquies. 
 
Comma 7 
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 [… casi di 
esenzione obbligo vaccinale], 9 [… le sanzioni sono 
irrogate dal Prefetto] e […] dell'articolo 9-quinquies.  
 
Comma 8 
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai 
soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che 
accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli 
altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del 
magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i 
testimoni e le parti del processo. 
 

 
 
 
 

Magistrati e altri 
soggetti di cui al comma 

1 e comma 4 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 9-sexies, co.1 e 3 del 

D.L. n. 52/2021 (conv. 
Legge 87/2021) 

 
 
 
 
 
 

Personale e altri soggetti 
(esclusi quelli di cui al co. 8) 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 

art. 9-sexsies, co.6 in 
relazione co. 1 e art. 9-
quinquies, co.8 del D.L. 
n. 52/2021 (conv. Legge 

87/2021) 

 
 
 
 
Sanzione ai sensi 
dell’art. 12 comma 1 
del D.L.gs. 109/2006 
 
Verbale contestazione 
trasmesso al Titolare 
dell’azione disciplinare 
 
 
 
 

 
 

 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 35/2020 
in relazione art. 9- 
quinquies, co.9 
del D.L. n. 
52/2021 
 
Sanzione amministrativa da 
€ 400,00 a € 1.000 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 
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CATEGORIA PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO NORMA VIOLATA SANZIONE 
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(D
.L

. N
. 4

4/
20

21
) 

D.L. n. 44/2021 (conv. L. 76/2021) 
 
Obblighi vaccinali per gli esercenti le 
professioni sanitarie e gli operatori di 
interesse sanitario 
Art. 4., co.1.  
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 
adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione 
delle prestazioni di cura e assistenza, in 
attuazione del piano di cui all' articolo 1, comma 
457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , gli 
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori 
di interesse sanitario di cui all' articolo 1, comma 
2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la 
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono 
obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, 
comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, 
della somministrazione della dose di richiamo 
successiva al ciclo vaccinale primario, nel 
rispetto delle indicazioni e dei termini previsti 
con circolare del Ministero della salute. La 
vaccinazione costituisce requisito essenziale per 
l'esercizio della professione e per lo svolgimento 
delle prestazioni lavorative dei soggetti 
obbligati. 
 
Art. 4, co.2 
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in 
relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, 
attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto 
delle circolari del Ministero della salute in materia di 
esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non 
sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione 
può essere omessa o differita. 

 
Soggetti che svolgono 

attività lavorativa 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 4, co.1 in relazione 
art. 4, co.10 e art.4-ter 
co.5 e co. 6 del D.L. n. 
44/2021 (conv. Legge 

76/2021) 
 
 
 
 
 

Soggetti tenuti a 
verificare il rispetto delle 

prescrizioni 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 4, co.3 in relazione 
art. 4, co.10 e art.4-ter 

co. 6 del D.L. n. 44/2021 
(conv. Legge 76/2021) 

 

 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 
35/2020 in 
relazione art. 4- 
ter, co.6 del D.L. 
n. 44/2021 
 
Sanzione amministrativa da 
€ 600,00 a € 1.500 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 
 
 
 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 35/2020 
in relazione art. 4- 
ter, co.6 del D.L. 
n. 44/2021 
 
Sanzione amministrativa da 
€ 400,00 a € 1.000 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 

Estensione dell'obbligo vaccinale ai 
lavoratori impiegati in strutture residenziali, 
socio-assistenziali e socio-sanitarie 
 
Art. 4-bis, co.1.  
Dal 10 ottobre 2021, l'obbligo vaccinale previsto 
dall'articolo 4, comma 1 (dal 15 dicembre), si 
applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che 
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, 
incluse le strutture semiresidenziali e le strutture 
che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in 
Situazione di fragilità. 
 
Art. 4-bis, co.2 
Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai 
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute 

Soggetti che svolgono 
attività lavorativa 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 

art. 4-bis, co.1 in 
relazione art. 4-bis, co.4 
e art.4-ter co.5 e co. 6 

del D.L. n. 44/2021 
(conv. Legge 76/2021) 

 
 
 

Soggetti tenuti a 
verificare il rispetto delle 

prescrizioni 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 

art. 4-bis, co.3 in 
relazione art. 4-bis, co.5  

del D.L. n. 44/2021 
(conv. Legge 76/2021) 

Art. 4, co.1, del D.L. 
n. 19/2020, conv. L. 
n. 35/2020 in 
relazione art. 4- 
ter, co.6 del D.L. n. 
44/2021 

 
Sanzione amministrativa da 
€ 600,00 a € 1.500 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 
 

 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 35/2020 
Sanzione amministrativa 
[pagamento in misura 
ridotta] € 400,001 
entro 60 gg (€ 2801 
entro 5 gg2). 
Ricorso Prefetto. 
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CATEGORIA PRECETTO / COMPORTAMENTO ILLECITO NORMA VIOLATA SANZIONE 
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(D
.L

. N
. 4

4/
20

21
) 

D.L. n. 44/2021 (conv. L. 76/2021) 
 
Obblighi vaccinali per il personale della 
scuola 

Art. 4-ter, co.1, lettera a)  
Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la 
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui 
all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la 
somministrazione della dose di richiamo, entro i 
termini di validità delle certificazioni verdi COVID-
19 previsti dall' articolo 9, comma 3, del decreto-
legge n. 52 del 2021, si applica anche alle 
seguenti categorie: 
a) personale scolastico del sistema nazionale di 
istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi 
educativi per l'infanzia di cui all' articolo 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei 
centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei 
sistemi regionali di istruzione e formazione 
professionale e dei sistemi regionali che 
realizzano i percorsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore; 
[…] 

Art. 4-ter, co.2 
La vaccinazione costituisce requisito essenziale 
per lo svolgimento delle attività lavorative dei 
soggetti obbligati ai sensi del comma 1.  
I dirigenti scolastici e i responsabili delle 
istituzioni di cui al comma 1, lettera a), […] 
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 
1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, 
commi 2 e 7.  

 
Soggetti che svolgono 

attività lavorativa 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 4-ter, co.1, lett. a) e 
co.2 in relazione art.4-

ter co.5 e co. 6 del D.L. n. 
44/2021 (conv. Legge 

76/2021) 
 
 
 
 
 

Soggetti tenuti a 
verificare il rispetto delle 

prescrizioni 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 4-ter, co.1 lett. a), 
co.2 e co.3 in relazione 
art.4-ter co.6 del D.L. n. 
44/2021 (conv. Legge 

76/2021) 

 

 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 
35/2020 in 
relazione art. 4- 
ter, co.6 del D.L. 
n. 44/2021 
 
Sanzione amministrativa da 
€ 600,00 a € 1.500 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 
 
 
 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 35/2020 
in relazione art. 4- 
ter, co.6 del D.L. 
n. 44/2021 
 
Sanzione amministrativa da 
€ 400,00 a € 1.000 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 

Personale che svolge a qualsiasi titolo la 
propria attività in strutture sanitarie e 
sociosanitarie (art. 8-ter D.Lgs. 502/1992) 

Art. 4-ter, co.1, lettera c)  
Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la 
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui 
all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la 
somministrazione della dose di richiamo, entro i 
termini di validità delle certificazioni verdi COVID-
19 previsti dall' articolo 9, comma 3, del decreto-
legge n. 52 del 2021, si applica anche alle 
seguenti categorie: 
[…] 
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la 
propria attività lavorativa nelle strutture di 
cui all'art. 8-ter D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, ad 
esclusione di quello che svolge attività 
lavorativa con contratti esterni, fermo 
restando quanto previsto dagli art. 4 e 4-bis; 
[…] 

Art. 4-ter, co.2 
La vaccinazione costituisce requisito essenziale 
per lo svolgimento delle attività lavorative dei 
soggetti obbligati ai sensi del comma 1. […] 

Soggetti che svolgono 
attività lavorativa 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 4-ter, co.1, lett. c) e 
co.2 in relazione art.4-

ter co.5 e co. 6 del D.L. n. 
44/2021 (conv. Legge 

76/2021) 
 
 
 

Soggetti tenuti a 
verificare il rispetto delle 

prescrizioni 

Art. 2 del D.L. n. 33/2020 
(conv. Legge 74/2020) e 
art. 4-ter, co.1 lett. c), 
co.2 e co.3 in relazione 
art.4-ter co.6 del D.L. n. 
44/2021 (conv. Legge 

76/2021) 

 

Art. 4, co.1, del D.L. 
n. 19/2020, conv. L. 
n. 35/2020 in 
relazione art. 4- 
ter, co.6 del D.L. n. 
44/2021 

 
Sanzione amministrativa da 
€ 600,00 a € 1.500 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 
 

 
Art. 4, co.1, del 
D.L. n. 19/2020, 
conv. L. n. 35/2020 
in relazione art. 4- 
ter, co.6 del D.L. 
n. 44/2021 
 
Sanzione amministrativa da 
€ 400,00 a € 1.000 
Verbale contestazione 
trasmesso al Prefetto 
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ALLEGATO ‘C’ 
al f.n. 1214/16-41-34-2020 datato 11 dicembre 2021 
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(Intestazione) 
ACCERTAMENTO di violazione amministrativa ai sensi art.4 D.L. 
19/2020 (convertito L. 35/2020) e art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) 

VERBALE N. 
 

 

In data  ____/____/_____, alle ore _______ in _________________________________________________________, presso 
___________________________________________________ ubicata/o in _________________________________________  i 
sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G.:   ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
appartenenti al Reparto in epigrafe, danno atto di aver accertato che:--------------------------------------------------------- 
 

TR
A

SG
RE

SS
O

RE
 Cognome __________________________________ nome __________________________________________ nata/o  

a ______________________________ il ___/___/______  residente in ___________________________________  
indirizzo _______________________________________________ civico _______ CAP ___________ identificata/o a 
mezzo di  ____________ n. _______________ rilasciato/a da  ______________________   il ___/___/_____  Telefono 
_________________ e-mail ________________________________ pec _________________________________________ 

 

O
BB

LI
G

A
TO

 IN
 S

O
LI

DO
  Non ci sono obbligati in solido 

 
 Sì, ai sensi dall’art.6 l.689/1981 

Cognome _____________________________________ nome ____________________________________ nata/o 
a _________________________________ il ___/___/______ residente in _____________________________  
indirizzo _____________________________________ civico _____ CAP ________ identificata/o a mezzo di  
_______________ n. _________________ rilasciato/a da ____________________________ il ___/___/______ 
Telefono _________ e-mail ________________________________ pec ___________________________________ 

 
Nel corso delle attività di verifica delle MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, di 
cui al D.L. n. 19/2020 (convertito L. 35/2020), nonché dell’art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020), con specifico 
riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore dei trasporti pubblici [D.L. 52/2021 (conv. L. 
87/2021), nonché integrazioni introdotte dal D.L. 172/2021] e successive modifiche, procedevano al controllo del 
soggetto sopra indicato, constatando quanto segue:------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Soggetti che accedono / utilizzano - Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 87/2021), art. 9-quater co. 

4 in relazione art. 9-quater, co.1:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
il _____/____/_________, a _______________________________________________________________________________  
alle ore ___________ presso _____________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni - Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 
87/2021), art. 9-quinquies co. 4 in relazione art. 9-quater co.3:-------------------------------------------------------------------- 
il _____/____/_________ , a _______________________________________________ alle ore ___________ presso 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________  

 
 

VI
O

LA
ZI

O
N

E 
A

C
C

ER
TA

TA
 In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 

Soggetti che accedono / utilizzano  
il mancato rispetto del possesso / esibizione del certificato verde Covid-19 [Norma violata: D.L. 52/2021 
(conv. Legge 87/2021), art. 9-quater co. 4 in relazione art. 9-quater, co.1], poiché:----------------------------- 
 __________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

  



 

Pagina 2 
  

Tale comportamento costituisce violazione dell’art.1, co.2, del D.L. n. 19/2020 e viene sanzionato ai sensi dell’art. 
4, co.1 del predetto D.L. (convertito L. 35/2020), nonché dell’art. 2 del D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) in via 
amministrativa con il pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00. ------------------------------------------------ 
 la sanzione è aumentata sino ad un terzo in quanto la violazione è avvenuta mediante l’utilizzo del veicolo.-------  
 la sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione. ------------------------------------- 
 
Si dà atto che il/la sig./sig.ra ____________________________________________________ comprende, parla e legge a 
sufficienza la lingua Italiana in quanto residente nel territorio Nazionale da circa ________ anni----------------------  

 

PAGAMENTO DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA: IMPORTO DA VERSARE E MODALITÀ 
Ai sensi dell’art. 4, 3° co. del D.L. 19/2020 (convertito L. 35/2020), in combinato disposto con l’art. 202, co.1, 2 e 
2.1 di cui al D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 è consentito il pagamento in misura ridotta:------------------------------------------- 

entro 5 giorni dalla contestazione, 
per la somma di: 
(ai sensi dell’art. 108, co. 2, del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18) 

 € 280,00 (duecentottanta/00)  € 373,33 (trecentosettantre/33) 
(aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo) 

 € 560,00 (cinquecentosessanta/00) 
(sanzione raddoppiata per reiterazione) 

 € 746,66 (settecentoquarantasei/66) 
(aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo e sanzione 
raddoppiata per reiterazione)  

entro 60 giorni dalla contestazione, 
per la somma di: 
(a norma dell’art. 16 della Legge 
24.11.1981 nr. 689) 

 € 400,00 (quattrocento/00)  € 533,33 (cinquecentotrentatre/33) 
(aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo) 

 € 800,00 (ottocento/00) 
(sanzione raddoppiata per reiterazione) 

 € 1.066,66 (millesessantasei/66) 
(aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo e sanzione 
raddoppiata per reiterazione)  

Modalità di pagamento: 

A. versamento con Mod. F23 Si raccomanda la corretta compilazione del Mod. F23, di cui viene fornita 
copia precompilata. In particolare, è necessario indicare correttamente: 

CAMPO 4: codice fiscale e dati anagrafici del trasgressore o dell’obbligato in solido che provvede al pagamento della 
sanzione; CAMPO 6: codice ufficio della Prefettura-U.T.G. competente nel formato ''Bxx" (dove "xx" è la sigla della 
provincia di riferimento della Prefettura-U.T.G.); CAMPO 10: estremi dell’atto o del documento (inserire: anno e 
numero del verbale); CAMPO 11: codice tributo (inserire (741T). 
Il pagamento con il Mod. F23 consente di imputare direttamente il pagamento effettuato alla violazione da 
oblare e se compilato correttamente, facilita la conseguente chiusura del procedimento amministrativo. 
 

B. con bonifico bancario 

IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di 
Roma, indicando sulla causale: il Reparto che ha proceduto, il Numero e la 
Data del Verbale, nonché la Provincia (“Pagamento verbale contestato dal 
__________________________ nr.______________ il giorno __/__/__ Prov. di _____________”) 

In entrambi i casi (sia pagamento con Mod. F23, sia con bonifico) ad avvenuto pagamento deve essere 
trasmessa una copia a titolo di ricevuta, senza ritardo, al fine di evitare di essere segnalati alla Prefettura–U.T.G. 
come soggetti inadempienti. La ricevuta va inviata a mezzo:------------------------------------------------------------------- 
 raccomandata indirizzata Comando _________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________________________ 
 pec a: ________________________________________________________________________________________________ 

RICORSO AMMINISTRATIVO 
Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta contestazione della violazione, l’interessato potrà far pervenire scritti difensivi e 
documenti al PREFETTO di ____________________________________ e potrà chiedere di essere sentito (Art.18 l. 689/1981). 

 

Il Contravventore  
(firma per avvenuta notifica e ricevuta di copia) L’obbligato in solido I Verbalizzanti 

   
 

     SEGUE VERBALE N. ……………………………………. 
VI

O
LA

ZI
O

N
E 

A
C

C
ER

TA
TA

 
In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 
 Soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni   

Il mancato rispetto degli adempimenti di competenza [Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 
87/2021), art. 9-quinquies co. 4 in relazione art. 9-quater co.3], poiché:-------------------------------------------- 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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(Intestazione) 
ACCERTAMENTO di violazione amministrativa ai sensi art.4 D.L. 
19/2020 (convertito L. 35/2020) e art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) 

VERBALE N. 
 

 

In data  ____/____/_____, alle ore _______ in _________________________________________________________, presso 
___________________________________________________ ubicata/o in _________________________________________  i 
sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G.:   ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
appartenenti al Reparto in epigrafe, danno atto di aver accertato che:--------------------------------------------------------- 
 

TR
A

SG
RE

SS
O

RE
 Cognome __________________________________ nome __________________________________________ nata/o  

a ______________________________ il ___/___/______  residente in ___________________________________  
indirizzo _______________________________________________ civico _______ CAP ___________ identificata/o a 
mezzo di  ____________ n. _______________ rilasciato/a da  ______________________   il ___/___/_____  Telefono 
_________________ e-mail ________________________________ pec _________________________________________ 

 

O
BB

LI
G

A
TO

 IN
 S

O
LI

DO
  Non ci sono obbligati in solido 

 
 Sì, ai sensi dall’art.6 l.689/1981 

Cognome _____________________________________ nome ____________________________________ nata/o 
a _________________________________ il ___/___/______ residente in _____________________________  
indirizzo _____________________________________ civico _____ CAP ________ identificata/o a mezzo di  
_______________ n. _________________ rilasciato/a da ____________________________ il ___/___/______ 
Telefono _________ e-mail ________________________________ pec ___________________________________ 

 
Nel corso delle attività di verifica delle MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, di 
cui al D.L. n. 19/2020 (convertito L. 35/2020), nonché dell’art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020), con specifico 
riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli esercizi pubblici, strutture ricettive, spettacoli e 
competizioni sportive, musei e mostre, piscine, palestre, centri benessere e altro [D.L. 52/2021 (conv. L. 87/2021), 
nonché integrazioni introdotte dal D.L. 172/2021] e successive modifiche, procedevano al controllo del soggetto 
sopra indicato, constatando quanto segue:------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Soggetti che accedono / utilizzano - Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 87/2021), art. 13 co. 1 in 

relazione art. 9-bis, co.1, lettera ______________________________ [indicare tipologia, da lett. a) a lett. i)]:--------------  
il _____/____/_________, a _______________________________________________________________________________  
alle ore ___________ presso _____________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Responsabili tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni - Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 
87/2021), art. 13 co. 1 in relazione art. 9-bis, co. 4 e co.1 lettera ______________________________ [indicare 
tipologia, da lett. a) a lett. i)]:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
il _____/____/_________ , a _______________________________________________ alle ore ___________ presso 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________  

 
 

VI
O

LA
ZI

O
N

E 
A

C
C

ER
TA

TA
 In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 

Soggetti che accedono / utilizzano  
il mancato rispetto del possesso / esibizione del certificato verde Covid-19 [Norma violata: D.L. 52/2021 
(conv. Legge 87/2021), art. 13 co. 1 in relazione art. 9-bis, co.1, lettera_______________  ], poiché:----------------------- 
 __________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Tale comportamento costituisce violazione dell’art.1, co.2, del D.L. n. 19/2020 e viene sanzionato ai sensi dell’art. 
4, co.1 del predetto D.L. (convertito L. 35/2020), nonché dell’art. 2 del D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) in via 
amministrativa con il pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00. ------------------------------------------------ 
 la sanzione è aumentata sino ad un terzo in quanto la violazione è avvenuta mediante l’utilizzo del veicolo.-------  
 la sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione. ------------------------------------- 
 
Si dà atto che il/la sig./sig.ra ____________________________________________________ comprende, parla e legge a 
sufficienza la lingua Italiana in quanto residente nel territorio Nazionale da circa ________ anni----------------------  

 

PAGAMENTO DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA: IMPORTO DA VERSARE E MODALITÀ 
Ai sensi dell’art. 4, 3° co. del D.L. 19/2020 (convertito L. 35/2020), in combinato disposto con l’art. 202, co.1, 2 e 
2.1 di cui al D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 è consentito il pagamento in misura ridotta:------------------------------------------- 

entro 5 giorni dalla contestazione, 
per la somma di: 
(ai sensi dell’art. 108, co. 2, del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18) 

 € 280,00 (duecentottanta/00)  € 373,33 (trecentosettantre/33) 
(aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo) 

 € 560,00 (cinquecentosessanta/00) 
(sanzione raddoppiata per reiterazione) 

 € 746,66 (settecentoquarantasei/66) 
(aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo e sanzione 
raddoppiata per reiterazione)  

entro 60 giorni dalla contestazione, 
per la somma di: 
(a norma dell’art. 16 della Legge 
24.11.1981 nr. 689) 

 € 400,00 (quattrocento/00)  € 533,33 (cinquecentotrentatre/33) 
(aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo) 

 € 800,00 (ottocento/00) 
(sanzione raddoppiata per reiterazione) 

 € 1.066,66 (millesessantasei/66) 
(aumento fino a 1/3 per utilizzo del veicolo e sanzione 
raddoppiata per reiterazione)  

Modalità di pagamento: 

A. versamento con Mod. F23 Si raccomanda la corretta compilazione del Mod. F23, di cui viene fornita 
copia precompilata. In particolare, è necessario indicare correttamente: 

CAMPO 4: codice fiscale e dati anagrafici del trasgressore o dell’obbligato in solido che provvede al pagamento della 
sanzione; CAMPO 6: codice ufficio della Prefettura-U.T.G. competente nel formato ''Bxx" (dove "xx" è la sigla della 
provincia di riferimento della Prefettura-U.T.G.); CAMPO 10: estremi dell’atto o del documento (inserire: anno e 
numero del verbale); CAMPO 11: codice tributo (inserire (741T). 
Il pagamento con il Mod. F23 consente di imputare direttamente il pagamento effettuato alla violazione da 
oblare e se compilato correttamente, facilita la conseguente chiusura del procedimento amministrativo. 
 

B. con bonifico bancario 

IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di 
Roma, indicando sulla causale: il Reparto che ha proceduto, il Numero e la 
Data del Verbale, nonché la Provincia (“Pagamento verbale contestato dal 
__________________________ nr.______________ il giorno __/__/__ Prov. di _____________”) 

In entrambi i casi (sia pagamento con Mod. F23, sia con bonifico) ad avvenuto pagamento deve essere 
trasmessa una copia a titolo di ricevuta, senza ritardo, al fine di evitare di essere segnalati alla Prefettura–U.T.G. 
come soggetti inadempienti. La ricevuta va inviata a mezzo:------------------------------------------------------------------- 
 raccomandata indirizzata Comando _________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________________________ 
 pec a: ________________________________________________________________________________________________ 

RICORSO AMMINISTRATIVO 
Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta contestazione della violazione, l’interessato potrà far pervenire scritti difensivi e 
documenti al PREFETTO di ____________________________________ e potrà chiedere di essere sentito (Art.18 l. 689/1981). 

 

Il Contravventore  
(firma per avvenuta notifica e ricevuta di copia) L’obbligato in solido I Verbalizzanti 

   
 

     SEGUE VERBALE N. ……………………………………. 
VI

O
LA

ZI
O

N
E 

A
C

C
ER

TA
TA

 
In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 
 Responsabili tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni   

Il mancato rispetto degli adempimenti di competenza [ Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 87/2021), 
art. 13 co. 1 in relazione art. 9-bis, co.1, lettera ________________________________], poiché:-------------------------------- 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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(Intestazione) 
ACCERTAMENTO di violazione amministrativa ai sensi art.4 D.L. 
19/2020 (convertito L. 35/2020) e art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) 

VERBALE N. 
 

 

In data  ____/____/_____, alle ore _______ in _________________________________________________________, presso 
___________________________________________________ ubicata/o in _________________________________________  i 
sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G.:   ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
appartenenti al Reparto in epigrafe, danno atto di aver accertato che:--------------------------------------------------------- 
 

TR
A

SG
RE

SS
O

RE
 Cognome __________________________________ nome __________________________________________ nata/o  

a ______________________________ il ___/___/______  residente in ___________________________________  
indirizzo _______________________________________________ civico _______ CAP ___________ identificata/o a 
mezzo di  ____________ n. _______________ rilasciato/a da  ______________________   il ___/___/_____  Telefono 
_________________ e-mail ________________________________ pec _________________________________________ 

 

O
BB

LI
G

A
TO

 IN
 S

O
LI

DO
  Non ci sono obbligati in solido 

 
 Sì, ai sensi dall’art.6 l.689/1981 

Cognome _____________________________________ nome ____________________________________ nata/o 
a _________________________________ il ___/___/______ residente in _____________________________  
indirizzo _____________________________________ civico _____ CAP ________ identificata/o a mezzo di  
_______________ n. _________________ rilasciato/a da ____________________________ il ___/___/______ 
Telefono _________ e-mail ________________________________ pec ___________________________________ 

 
Nel corso delle attività di verifica delle MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, di 
cui al D.L. n. 19/2020 (convertito L. 35/2020), nonché dell’art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020), con specifico 
riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro privati [D.L. 52/2021 (conv. L. 87/2021), 
nonché integrazioni introdotte dal D.L. 172/2021] e successive modifiche, procedevano al controllo del soggetto 
sopra indicato, constatando quanto segue:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Soggetti che svolgono attività lavorativa - Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 87/2021), art. 9-septies 

co. 1 e co. 2 in relazione art. 9-septies, co.8 e co.9:--------------------------------------------------------------------------------- 
il _____/____/_________, a _______________________________________________________________________________  
alle ore ___________ presso _____________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni - Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 
87/2021), art. 9-septies co. 9 in relazione art. 9-septies co.4:----------------------------------------------------------------------- 
il _____/____/_________ , a _______________________________________________ alle ore ___________ presso 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________  

 
 

VI
O

LA
ZI

O
N

E 
A

C
C

ER
TA

TA
 In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 

Soggetti che svolgono attività lavorativa   
il mancato rispetto del possesso / esibizione del certificato verde Covid-19 [D.L. 52/2021 (conv. Legge 
87/2021), art. 9-septies co. 1 e co. 2 in relazione art. 9-septies, co.8 e co.9], poiché:-------------------------------------- 
 __________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Tale comportamento costituisce violazione dell’art.1, co.2, del D.L. n. 19/2020 e viene sanzionato ai sensi dell’art. 
4, co.1 del predetto D.L. (convertito L. 35/2020), nonché dell’art. 2 del D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) in via 
amministrativa, con il pagamento di una somma:----------------------------------------------------------------------------------------  
 da € 600,00 a € 1.500,00, per le violazioni commesse dai “lavoratori” ai sensi dell’art. 9-septies, co. 8 e co.9.- 
 da € 400,00 a € 1.000,00, per le violazioni commesse dai “soggetti tenuti a verificare il rispetto delle 

prescrizioni” ai sensi dell’art. 9-septies, co.9.------------------------------------------------------------------------- 
La sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione. ------------------------------------------ 
 
Si dà atto che il/la sig./sig.ra ____________________________________________________ comprende, parla e legge a 
sufficienza la lingua Italiana in quanto residente nel territorio Nazionale da circa ________ anni----------------------  

 

DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PAGAMENTO DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il verbale viene trasmesso al Prefetto di ______________________________, competente a irrogare la sanzione.---------- 
 

RICORSO AMMINISTRATIVO 
Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta contestazione della violazione, l’interessato potrà far pervenire scritti difensivi e 
documenti al PREFETTO di ____________________________________ e potrà chiedere di essere sentito (Art.18 l. 689/1981). 

 
 

Il Contravventore  
(firma per avvenuta notifica e ricevuta di copia) L’obbligato in solido I Verbalizzanti 

   
 

     SEGUE VERBALE N. ……………………………………. 
VI

O
LA

ZI
O

N
E 

A
C

C
ER

TA
TA

 In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 
 Soggetti tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni    

Il mancato rispetto degli adempimenti di competenza [Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 87/2021), 
art. 9-septies co. 9 in relazione art. 9-septies co.4], poiché:------------------------------------------------------------------------ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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(Intestazione) 
ACCERTAMENTO di violazione amministrativa ai sensi art.4 D.L. 
19/2020 (convertito L. 35/2020) e art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) 

VERBALE N. 
 

 

In data  ____/____/_____, alle ore _______ in _________________________________________________________, presso 
___________________________________________________ ubicata/o in _________________________________________  i 
sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G.:   ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
appartenenti al Reparto in epigrafe, danno atto di aver accertato che:--------------------------------------------------------- 
 

TR
A

SG
RE

SS
O

RE
 Cognome __________________________________ nome __________________________________________ nata/o  

a ______________________________ il ___/___/______  residente in ___________________________________  
indirizzo _______________________________________________ civico _______ CAP ___________ identificata/o a 
mezzo di  ____________ n. _______________ rilasciato/a da  ______________________   il ___/___/_____  Telefono 
_________________ e-mail ________________________________ pec _________________________________________ 

 

O
BB

LI
G

A
TO

 IN
 S

O
LI

DO
  Non ci sono obbligati in solido 

 
 Sì, ai sensi dall’art.6 l.689/1981 

Cognome _____________________________________ nome ____________________________________ nata/o 
a _________________________________ il ___/___/______ residente in _____________________________  
indirizzo _____________________________________ civico _____ CAP ________ identificata/o a mezzo di  
_______________ n. _________________ rilasciato/a da ____________________________ il ___/___/______ 
Telefono _________ e-mail ________________________________ pec ___________________________________ 

 
Nel corso delle attività di verifica delle MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, di 
cui al D.L. n. 19/2020 (convertito L. 35/2020), nonché dell’art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020), con specifico 
riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 al personale del settore Pubblico [D.L. 52/2021 (conv. L. 
87/2021), nonché integrazioni introdotte dal D.L. 172/2021] e successive modifiche, procedevano al controllo del 
soggetto sopra indicato, constatando quanto segue:------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Personale nei luoghi di lavoro - Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 87/2021), art. 9-quinquies co. 1 o 

co.2 in relazione art. 9-quinquies, co.7 e co.8:-----------------------------------------------------------------------------------------  
il _____/____/_________, a _______________________________________________________________________________  
alle ore ___________ presso _____________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale - Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 
87/2021), art. 9-quinquies co. 8 in relazione art. 9-quinquies co.4:-------------------------------------------------------------- 
il _____/____/_________ , a _______________________________________________ alle ore ___________ presso 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________  

 
 

VI
O

LA
ZI

O
N

E 
A

C
C

ER
TA

TA
 In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 

 Personale nei luoghi di lavoro 

il mancato rispetto del possesso / esibizione del certificato verde Covid-19 [norma violata:  D.L. 52/2021 
(conv. Legge 87/2021), art. 9-quinquies co. 1 o co.2 in relazione art. 9-quinquies, co.7 e co.8], poiché: 
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Tale comportamento costituisce violazione dell’art.1, co.2, del D.L. n. 19/2020 e viene sanzionato ai sensi dell’art. 
4, co.1 del predetto D.L. (convertito L. 35/2020), nonché dell’art. 2 del D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) in via 
amministrativa con il pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, , ovvero, in caso di violazione di cui 
al comma 8, in relazione alla sanzione del comma 7 dell’art.9-quinquies D.L. 52/2021, con il pagamento di una 
somma da € 600,00 a € 1.500,00.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione. ------------------------------------------ 
  

DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PAGAMENTO DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il verbale viene trasmesso al Prefetto di ______________________________, competente a irrogare la sanzione.---------- 
 

RICORSO AMMINISTRATIVO 
Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta contestazione della violazione, l’interessato potrà far pervenire scritti difensivi e 
documenti al PREFETTO di ____________________________________ e potrà chiedere di essere sentito (Art.18 l. 689/1981). 

 

Il Contravventore  
(firma per avvenuta notifica e ricevuta di copia) I Verbalizzanti 

  
 

     SEGUE VERBALE N. ……………………………………. 
VI

O
LA

ZI
O

N
E 

A
C

C
ER

TA
TA

 
In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 

 Responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale  
Il mancato rispetto degli adempimenti di competenza [Norma violata: D.L. 52/2021 (conv. Legge 
87/2021), art. 9-quinquies co. 8 in relazione art. 9-quinquies co.4], poiché:------------------------------------------ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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(Intestazione) 
ACCERTAMENTO di violazione amministrativa ai sensi art.4 D.L. 
19/2020 (convertito L. 35/2020) e art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) 

VERBALE N. 
 

 

In data  ____/____/_____, alle ore _______ in _________________________________________________________, presso 
___________________________________________________ ubicata/o in _________________________________________  i 
sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G.:   ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
appartenenti al Reparto in epigrafe, danno atto di aver accertato che:--------------------------------------------------------- 
 

TR
A

SG
RE

SS
O

RE
 Cognome __________________________________ nome __________________________________________ nata/o  

a ______________________________ il ___/___/______  residente in ___________________________________  
indirizzo _______________________________________________ civico _______ CAP ___________ identificata/o a 
mezzo di  ____________ n. _______________ rilasciato/a da  ______________________   il ___/___/_____  Telefono 
_________________ e-mail ________________________________ pec _________________________________________ 

 

O
BB

LI
G

A
TO

 IN
 S

O
LI

DO
  Non ci sono obbligati in solido 

 
 Sì, ai sensi dall’art.6 l.689/1981 

Cognome _____________________________________ nome ____________________________________ nata/o 
a _________________________________ il ___/___/______ residente in _____________________________  
indirizzo _____________________________________ civico _____ CAP ________ identificata/o a mezzo di  
_______________ n. _________________ rilasciato/a da ____________________________ il ___/___/______ 
Telefono _________ e-mail ________________________________ pec ___________________________________ 

 
Nel corso delle attività di verifica delle MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, di 
cui al D.L. n. 19/2020 (convertito L. 35/2020), nonché dell’art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020), con specifico 
riguardo all’estensione dell’obbligo vaccinale  COVID-19 al personale del settore Pubblico [D.L. 44/2021 (conv. L. 
76/2021), nonché integrazioni introdotte dal D.L. 172/2021] e successive modifiche, procedevano al controllo del 
soggetto sopra indicato, constatando quanto segue:------------------------------------------------------------------------------------ 
  
 Personale nei luoghi di lavoro [norma violata: D.L. 44/2021 (conv. Legge 76/2021), art. __________________ 

comma/i _______________________________________________________________________________: ------------------------------------ 
il _____/____/_________, a _______________________________________________________________________________  
alle ore ___________ presso _____________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale [norma violata: D.L. 44/2021 (conv. Legge 
76/2021), art. __________________ comma/i ____________________________________________________________________: il 
_____/____/_________ , a _______________________________________________ alle ore ___________ presso 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________  

 
 

VI
O

LA
ZI

O
N

E 
A

C
C

ER
TA

TA
 In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 

 Personale nei luoghi di lavoro 

il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale COVID-19 [norma violata: D.L. 44/2021 (conv. Legge 76/2021), 
art. __________________ comma/i ____________________________________________________________________ poiché: 
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Tale comportamento costituisce violazione dell’art.1, co.2, del D.L. n. 19/2020 e viene sanzionato ai sensi dell’art. 
4, co.1 del predetto D.L. (convertito L. 35/2020), nonché dell’art. 2 del D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) in via 
amministrativa con il pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00, ovvero, in caso di violazione di cui al 
comma ______, in relazione alla sanzione del comma _________ dell’art. ________ del D.L. _____________, con il 
pagamento di una somma da € 600,00 a € 1.500,00.------------------------------------------------------------------------------------- 
La sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione. ------------------------------------------ 
  

DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PAGAMENTO DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il verbale viene trasmesso al Prefetto di ______________________________, competente a irrogare la sanzione.---------- 
 

RICORSO AMMINISTRATIVO 
Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta contestazione della violazione, l’interessato potrà far pervenire scritti difensivi e 
documenti al PREFETTO di ____________________________________ e potrà chiedere di essere sentito (Art.18 l. 689/1981). 

 

Il Contravventore  
(firma per avvenuta notifica e ricevuta di copia) I Verbalizzanti 

  
 

     SEGUE VERBALE N. ……………………………………. 
  

VI
O

LA
ZI

O
N

E 
A

C
C

ER
TA

TA
 

In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 

 Responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale  
Il mancato rispetto degli adempimenti di competenza [norma violata: D.L. 44/2021 (conv. Legge 76/2021), 
art. ______________________ comma/i __________________________________________________________________ poiché: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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(Intestazione) 
ACCERTAMENTO di violazione amministrativa ai sensi art.4 D.L. 
19/2020 (convertito L. 35/2020) e art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) 

VERBALE N. 
 

 

In data  ____/____/_____, alle ore _______ in _________________________________________________________, presso 
___________________________________________________ ubicata/o in _________________________________________  i 
sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G.:   ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
appartenenti al Reparto in epigrafe, danno atto di aver accertato che:--------------------------------------------------------- 
 

TR
A

SG
RE

SS
O

RE
 Cognome __________________________________ nome __________________________________________ nata/o  

a ______________________________ il ___/___/______  residente in ___________________________________  
indirizzo _______________________________________________ civico _______ CAP ___________ identificata/o a 
mezzo di  ____________ n. _______________ rilasciato/a da  ______________________   il ___/___/_____  Telefono 
_________________ e-mail ________________________________ pec _________________________________________ 

 

O
BB

LI
G

A
TO

 IN
 S

O
LI

DO
  Non ci sono obbligati in solido 

 
 Sì, ai sensi dall’art.6 l.689/1981 

Cognome _____________________________________ nome ____________________________________ nata/o 
a _________________________________ il ___/___/______ residente in _____________________________  
indirizzo _____________________________________ civico _____ CAP ________ identificata/o a mezzo di  
_______________ n. _________________ rilasciato/a da ____________________________ il ___/___/______ 
Telefono _________ e-mail ________________________________ pec ___________________________________ 

 
Nel corso delle attività di verifica delle MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, di 
cui al D.L. n. 19/2020 (convertito L. 35/2020), nonché dell’art.2 D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020), con specifico 
riguardo impiego certificazioni verdi COVID-19 negli Uffici Giudiziari [D.L. 52/2021 (conv. L. 87/2021), nonché 
integrazioni introdotte dal D.L. 172/2021] e successive modifiche, procedevano al controllo del soggetto sopra 
indicato, constatando quanto segue:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Personale nei luoghi di lavoro - Magistrati e altri soggetti [di cui al co. 1 o co. 4 dell’art. 9-sexies 

D.L. 52/2021 (conv. Legge 87/2021)], per violazione dell’art. 9-sexies, co. 3:-------------------------------- 
il _____/____/_________, a _______________________________________________________________________________  
alle ore ___________ presso _____________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

 Personale nei luoghi di lavoro - Personale o altri soggetti [di cui al co. 6 dell’art. 9-sexies D.L. 
52/2021 (conv. Legge 87/2021)], per violazione dell’art. 9-sexies  co.3, in relazione co.1 e all’art. 
9-quinquies, co. 8:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
il _____/____/_________, a _______________________________________________________________________________  
alle ore ___________ presso _____________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

VI
O

LA
ZI

O
N

E 
A

C
C

ER
TA

TA
 In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 

 Personale nei luoghi di lavoro - Magistrati e altri soggetti 
il mancato rispetto dell’impiego del certificato verde [di cui al co. 1 o co. 4 dell’art. 9-sexies D.L. 52/2021 
(conv. Legge 87/2021)], per violazione dell’art. 9-sexies, co. 3:---------------------------------------------------------- 
poiché: __________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Tale comportamento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 
12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 
1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. ------------------------------------------- 
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DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

PER IL PERSONALE DI CUI AL CO. 1 O CO. 4 DELL’ART. 9-SEXIES D.L. 52/2021 (CONV. LEGGE 87/2021)  
MAGISTRATI E ALTRI SOGGETTI – VIOLAZIONE AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 1 D.LGS. 109/2006  

Il verbale viene trasmesso al _______________________________________________, competente a irrogare la sanzione. 
 
 
 
 

PER IL PERSONALE DI CUI AL 6 DELL’ART. 9-SEXIES D.L. 52/2021 (CONV. LEGGE 87/2021)   
PERSONALE E ALTRI SOGGETTI  

PAGAMENTO DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Il verbale viene trasmesso al Prefetto di ______________________________, competente a irrogare la sanzione.---------- 
 

RICORSO AMMINISTRATIVO 
Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta contestazione della violazione, l’interessato potrà far pervenire scritti difensivi e 
documenti al PREFETTO di ____________________________________ e potrà chiedere di essere sentito (Art.18 l. 689/1981). 

 

Il Contravventore  
(firma per avvenuta notifica e ricevuta di copia) I Verbalizzanti 

  
 

     SEGUE VERBALE N. ……………………………………. 
VI

O
LA

ZI
O

N
E 

A
C

C
ER

TA
TA

 In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato:---------------------------------------------------------------------------------- 

 Personale nei luoghi di lavoro - Personale o altri soggetti 
il mancato rispetto dell’impiego del certificato verde COVID-19 per violazione dell’art. 9-sexies co.3, in 
relazione co.1 e all’art. 9-quinquies, co. 8 poiché:--------------------------------------------------------------------------- 
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

Tale comportamento costituisce violazione dell’art.1, co.2, del D.L. n. 19/2020 e viene sanzionato ai sensi dell’art. 
4, co.1 del predetto D.L. (convertito L. 35/2020), nonché dell’art. 2 del D.L. 33/2020 (convertito L. 74/2020) in via 
amministrativa con il pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00.------------------------------------------- 
La sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione. ------------------------------------------ 
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