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SINTESI GENERALE DELL’ATTUALE IMPIANTO SANZIONATORIO

Alle Imprese che violano le disposizioni contenute nel Decreto Legge 33/2020, nonché nei 
relativi Decreti ed Ordinanze di attuazione, incluse quelle a carattere regionale, si applica il 
seguente quadro sanzionatorio:

● Sanzione amministrativa pecuniaria, con procedimento disciplinato dalla Legge 689/1981, 
commisurata da un minimo edittale di € 400 ad un massimo di € 3.000. Tale sanzione è 
comminata:

a) Dal Prefetto in caso di violazioni delle disposizioni statali di contrasto all’epidemia

b) Dalla Regione in caso di violazione dei propri provvedimenti emanati sulla stessa 
materia

c) Dal Comune in caso di violazione delle Ordinanze sindacali adottate per il medesimo 
ambito

● L’Autorità competente in base alla natura del provvedimento violato (Prefetto, Regione o 
Comune), a titolo di sanzione accessoria, può disporre la chiusura dell’attività d’impresa 
per un periodo compreso tra i cinque ed i trenta giorni

● E’ fatta salva la valutazione di eventuali profili di carattere penale.

● In caso di reiterazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è 
applicata nella misura massima

FONTI: Art. 2 Decreto Legge n. 33/2020 - Art. 4 Decreto Legge n. 19/2020 
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POTESTA’ DISPOSITIVE E SANZIONATORIE DEI COMUNI

● I Comuni possono adottare Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, dirette a 
fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, purché non contrastanti, a pena di inefficacia, 
con le misure statali  adottate per le medesime fattispecie. 

● I Comuni, inoltre, non possono adottare Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti che 
incidano su attività produttive, o su attività a rilevanza strategica per l’economia nazionale.

● Il Comune, qualora accerti materialmente una violazione da parte di un’attività(*). tale da 
comportare l’irrogazione del provvedimento accessorio della chiusura da cinque a trenta 
giorni, la cui competenza sia tuttavia affidata al Prefetto, o ad  altra Autorità diversa dal 
Comune, è legittimato, in via cautelare, a disporre la chiusura provvisoria dell’attività, o 
dell’esercizio, per un periodo massimo di cinque giorni. 

Tale periodo di eventuale chiusura provvisoria è detratto, a cura dell’Autorità competente 
all’irrogazione dell’eventuale sanzione accessoria a titolo definitivo (**), da quello applicato 
dal Comune in via cautelativa.

(*) quindi in veste di agente accertatore ai sensi della Legge 689/1981
(**) Prefettura o altra Autorità diversa dal Comune, in ragione della specifica norma violata 

FONTI: Art. 2 Decreto Legge n. 33/2020 - Art. 3 e 4 Decreto Legge n. 19/2020 


