
QUESTURA di ORISTANO
Ufficio Gabinetto

Email: mb. guest. or(a)mcDs.poliziadistato. it
Tel 07832142492 / 594

Cat. U.l/Mass/2020/ Oristano, 28 marzo 2020

OGGETTO: Disposizioni del Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.l9.

DIRAMAZIONE INTERNA

AL SIG. DIRIGENTE DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE

AL SIG. DIRIGENTE DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

AL SIG. DIRIGENTE D.I.G.O.S.

AL SIG. DIRIGENTE SQUADRA MOBILE
AL SIG. DIRIGENTE U.P.G.S.P.

AL SIG. DIRIGENTE UFFICIO GABINETTO / Sezione Servizi

DIRAMAZIONE ESTERNA

Polizia di Stato

AL SIG. DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE

AL SIG. DIRIGENTE REPARTO PREVENZIONE CRIMINE SARDEGNA

AL SIG. RESPONSABILE POSTO POLIZIA FERROVIARIA

Arma dei Carabinieri

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI

Guardia di Finanza

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

Polizia Locale

AI SIGG.I COMANDANTI

DIRAMAZIONE PER CONOSCENZA

AL SIG. PREFETTO

AL SIG. VICARIO DEL QUESTORE
AL SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE

AL SIG. DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA
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La presente fa seguito alle ordinanze pari categorie n. 9260 del 13.03.2020, n. 9618 del

18.03.2020, n. 9875 del 19.03.2020 e n. 10237 del 23.03.2020 con le quali sono stati disposti
controlli e verifiche alla mobilità delle persone, e al rispetto di tutte le prescrizioni introdotte con

i diversi provvedimenti emanati dalle autorità governative nazionali, regionali e locali per

contenere la diffusione del virus C0VID-I9.

L'evoluzione del fenomeno epidemico C0VID-I9 degli ultimi giorni, ha portato

all'emanazione del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, allegato con ordinanza nr. 10533 del
26.03.2020, contenente le misure necessarie ed urgenti per contrastare l'emergenza

epidemiologica, individuata secondo criteri di adeguatezza e principi di proporzionalità al rischio

effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull'intero territorio nazionale, con uno o più

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il
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Ministro deirintemo, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate.

Le misure urgenti, in gran parte attualmente in atto, essendo state introdotte con

precedenti disposizioni govemative, sono riassunte e chiaramente richiamate all'Art. 1

dell'allegato decreto legge 19/2020.

Nuove misure sanzionatorie

Il personale delle Forze di Polizia preposto all'osservanza della complessa normativa,
all'atto del controllo delle persone e/o delle attività produttive/commerciali, in caso di violazioni

delle misure di contenimento del fenomeno epidemico, dovrà, fin da subito, tener conto delle

sanzioni previste dall'art. 4 del predetto Decreto Legge, che vengono di seguito indicate:

•  Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di

contenimento di cui all'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a 3000 euro

e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art.óSO c.p. o da

ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui

all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene

mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate di un terzo.

• Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z), aa), si applica

altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o

dell'attività da 5 a 30 giorni.

•  Le violazioni sono ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano,

inoltre, i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n.285, in materia di pagamento in misura ridotta.

•  Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono

irrogate dal Prefetto; le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3

sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si

applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.l8.

• All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per

impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente

può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata

non superiore a 5 giorni; Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla

corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di

esecuzione.

•  In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione

amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura
massima.

•  Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o

comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma

2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.

1265, Testo Unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma7.

• Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo

Unico delle leggi sanitarie, le parole "con l'arresto fino a sei mesi e con

l'ammendo da lire 40.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con

l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5000".

•  Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con

sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse
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anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le

sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà: Si

applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto

legislativo del 30 dicembre 1999, n. 507.

Accertamento, compilazione verbali, pagamento

Come disposto con nota n. 3OO/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020, l'attività dell'accertamento degli
illeciti previsti dall'art. 4 del DL e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme
della L.689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
che, invece, segue le regole dell'art. 202 C.d.S., come espressamente indicato dall'art. 4 comma 3.
Allo scopo di uniformare le procedure di contestazione degli illeciti in argomento, che assumono
una rilevante importanza nell'ambito dell'azione di controllo del rispetto delle misure adottate per
contenere la diffusione del virus COVID-19, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Quando la violazione richiamata dal decreto legge è commessa senza l'utilizzo di un veicolo (è il
caso del pedone che circola sulla strada o della persona che è all'interno di una stazione ferroviaria,
di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall'art. 46 CDS,
ecc.) la sanzione pecuniaria prevista (da emo 400,00 a euro 3.000,00) ammette il pagamento in
misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro
400,00. Si applicano sempre le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30%, come
previsto dall'art. 202, comma 1, C.d.S. quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla
contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni, previsto neirart.202
C.d.S., a 30 giorni è stato introdotto dairart.108 del DL 18/2020 e fino al 31.05.2020), la somma da
pagare in forma agevolata è di euro 280,00.

Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Le norme del decreto legge (art.4 comma 1, ultimo periodo) prevedono una maggiorazione delle
somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con
l'utilizzo dei veicoli. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile
dell'illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello
stesso. In ragione di tale disposizione, se la violazione è commessa con l'uso di un veicolo, la
sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3. Per l'operatore di polizia che accerta la violazione, tale
norma deve essere applicata prevedendo l'aumento di 1/3 in misura fìssa delle sanzioni edittali, non
essendo possibile per questi definire, in misura discrezionale, l'entità della maggiorazione.
Pertanto, in tali casi, la sanzione pecimiaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il
pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari
a euro 533,33. Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con
riduzione del 30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o
notificazione del verbale (fino al 31.05.2020), come previsto dairart.202, comma 1, CDS. La
somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.

Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal decreto legge

La competenza ad accertare gli illeciti appartiene a tutti i soggetti indicati dall'art. 13 della L.
689/1981, compresi, per la violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei
sindaci, i soggetti individuati dalle leggi regionale in materia.si applicano gli strumenti di
accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali.
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie (e quindi a
ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l'ordinanza-
ingiunzione di pagamento), appartiene:
• Al prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM, ai sensi dell'art. 2 del DL;
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• Al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti
temporanei adottati, da questi enti locali, ai sensi dell'art. 3 del DL, ciascuno nell'ambito
della propria competenza, in attesa di un DCPM che regolamenti la situazione d'emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 Legge

689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione.

In questa fase dell'emergenza sanitaria relativa all'epidemia del virus, il procedimento
d'irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe). Fino a quella
data è parimenti sospeso anche il termine per presentare scritti difensivi (v. art. 103 del DL
18/2020).

Non è invece sospesa l'attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti, che deve
essere sempre completata dagli organi di Polizia e dagli altri soggetti che, ai sensi dell'art. 13 della
L. 689/1981, possono esercitare tale attività con la redazione e la consegna immediata al
trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che non sia possibile effettuare la
contestazione immediata).

Modalità di pagamento

11 decreto legge stabilisce che, per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, si
faccia riferimento alle norme dell'articolo 202 C.d.S., comprese quelle relative al pagamento in
forma scontata ed a quello effettuato nelle mani dell'agente accertatore, se munito di idoneo
strumento elettronico di pagamento. Perciò il pagamento della sanzione può avvenire:

•  presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio
cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico;

•  a mezzo di versamento in conto corrente postale;

•  se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

Tuttavia, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura che consente di pagare e
di accreditare la somma pagata in modo contabilmente compatibile con la gestione amministrativa
degli illeciti in argomento, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella
misura agevolata con riduzione del 30%.

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia i cui proventi sono destinati allo Stato è previsto,
come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate
eventuale e diverse concementi il Ministero dell'Intemo", PG6 "Altre entrate di carattere

straordinario", con iban IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di

Roma. 11 trasgressore deve indicare nella causale del bonifico il numero del verbale di contestazione
e la provincia dove è avvenuto l'accertamento. Inoltre deve essere avvisato che copia dell'avvenuto
pagamento dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore che ha
redatto il verbale.

Occorre precisare che i termini di pagamento sono attualmente sospesi sino al 3 aprile 2020 (salvo
ulteriori proroghe). 11 trasgressore che lo desidera, e se ciò è possibile in funzione dell'operatività
dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore, può comunque pagare anche durante tale
periodo.

Alimentazione Banca Dati Interforze

Con nota n. M1-123-U-C-3-1-2020-58 del 13.03.2020 Alla luce delle modifiche intervenute e per
consentire im accurato monitoraggio delle violazioni richiamate, il Servizio per il Sistema
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Informatico Interforze ha previsto l'adeguamento della piattaforma SDÌ al fine di permettere
l'alimentazione della Banca Dati Interforze attraverso un puntuale inserimento delle stesse.

A tal fine, la Direzione Centrale della Polizia Criminale ha previsto, con nota n. M1-123-U-C-3-1-
2020-58 del 13.03.2020 ehe il personale delle Forze di Polizia preposto all'inserimento in banca
dati, all'atto del controllo delle persone e/o delle attività produttive/commerciali, dovrà, fin da
subito, seguire la seguente procedura all'interno del cruscotto operativo:

nell'ipotesi di contestazione elevata ad una persona fisica

•  selezionare in "Tipo di provvedimento" la voce "VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DI
INTERESSE COPE" e in "Stato" la voce "CONTESTATA";

•  selezionare "Aggiungi Nuovo Reato" ed effettuare in "Desc. Reato/Evento" la ricerca per
parametro Anno "2020" riferita alle voci:

-"COVlD-19 ART.4 CO.l D.L. 19/2020 - VIOLAZIONI ALLE MISURE DI

CONTENIMENTO INDICATE NELL'ART. 1 COMMA 2";

-"COVlD-19 ART.4 C0.5 D.L. 19/2020 - REITERAZIONI CONDOTTE INDICATE

NELL'ART. 1 COMMA 2".

La voce "VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DI INTERESSE COPE", consentirà di visualizzare

eventuali precedenti infrazioni contestate alla persona fisica, se precedentemente inserite.

Si rappresenta, inoltre, che per l'inserimento nella Banca Dati Interforze delle sanzioni elevate ai
sensi dei richiamati commi 1 e 5 sono stati introdotti i due nuovi codici SDÌ P4C01 e P4C05

rispetto all'ambito e/o obiettivo COVID 19 MIS. CONTENIMENTO DE 6 2020 ART.3.

nelle ipotesi previste nell'art. 4, commi 2 e 4 del Decreto Legge in oggetto

•  l'operatore potrà selezionare in "Tipo di provvedimento" la voce "COVlD-19 ART.4 C0.2
E C0.4 D.L. 19/2020 - CHIUSURA TEMPORANEA ESERClZlO/ATTlVlTA'" e in

"Stato" la voce "SEGNALATO/IN ATTO"; in tale ultimo ambiente dovrà essere

obbligatoriamente inserito in "Durata" il numero dei giorni (max 30), decorsi i quali
automaticamente la Banca Dati Interforze aggiornerà lo stato in "TERMINATO".

Per il personale della Polizia di Stato si allega il fac simile di mod. 352 PolStr, nella doppia
versione riferita ad illecito commesso da pedone o da persona a bordo di veicolo, significando che,
come da disposizioni vigenti, la gestione del procedimento amministrativo sanzionatorio è in capo
alla Sezione Polizia Stradale che ha in carico i verbali e a cui il trasgressore dovrà far pervenire
(preferibilmente tramite mail o PEC) la prova dell'avvenuto pagamento per interrompere il
procedimento sanzionatorio.

Si confida in un corretto adempimento della presente al fine di consentire l'immediato
inoltro alla locale Prefettura.
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PROPRIO DOMK;(l.lOIPffAOHA, «tSULTAVA INPATTI OC.«RORIZIONI ATTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO FPIOEMIOLOGiCO: LASCIANDO SENZA aUSTIfICA^OTI^Pf^SCHlZiiJNI A C —- r,P. rcir-cKi-rc * avAa&TiV? - DA S(rUA2J0?^ Di NECESSITA' 0 "jROENZi--

' fosse in atto Ut40 spostamento jsce^/gfg i»wò Cile nccrrono). NON —-—— •) pagamento con sconto 30% entro 30 GiQRN?
^.E E LA PRQVlfCtA Dt AGCERTAMENrpr, ..nTì>^ n, FAI I ITP n DA ALTRE SPECIFICHE IWSlONI UTLLiaWDOJ£iVEICO;jll'_i!^^^. PACAMENTO OEVHTOEPP^OCC^I^

DICHIARAZIONI TRASGRESSORE .xJi

5  (. .ìlm) ÌB t AMMtaSD PACAMEHTO IH MISURA WUDDA Q i AMMESSO PACAfflbHTO □ HON £ AMMESSO PAS^EMTQ tU MISURA AIDOTTn

5i MnnAHIÀOlPAfrAMéMTQ p'.' .T'-.u.m.rurrgi:-3,-UCD5i:tV?Ti'/H (v X-UQ)
csmfico bancano a frivore iBAN fT l?A-ni0000324535QQ143S6C05 irvtcslalo a Tgaorer^a Cgnya«g Rwtm
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«fflUK uts/hid. ^

• .OT'I BIKMW W! 3nr.».tò.)lFvo tf.t rniicìuEimi ^
g,« 11», oirinnii-i" 1-nnup nai li Ini "J. .«(, , -""v""®'» ttw II (luviiUj. Gin te otosiow.» i.u« «vBwuiM: iicurso •M lo B.friijnu.A. (.ppUB rijii li '"-W'-Join Iw^U „o! A .oancelofNsaanwnK, w noni jJek.pfeiei.urfMBO

MODAUiì/VOIPACAIAfNla

'  ̂ c Cts 0 ««.
.  Ne<«s3r,o.e '■'•'.''atelecasc'V'AlTOS «OK.MC- le wto aiBt «o'™-

'i -

Se t heiTSse <j- .
t"'v V

-Jl

MOPi^UHA' 01 PAv^'^MCNTO r.T^uLA (Afn 20? r^vv ^ i^o. «g.0-;{:i; v^rtiùici^
jH-voi • l'-i-.'U inv).. ,»!o eJ» »M.*y!W wrtali»

■I »HT-1 ■■■ MIII» ti,iii-<>»~M<"

■iffir; g'»ftt»<>'.'»l|yifwì?.*.'^o!'f'^nff l;my*7~n^TT?"i^mr, à 4ai- weii'ieiw

""tTrt 'i'' xil» '**'P f
WAfiV/e ifico (Vn'i.4iliU A FA'^'vte bi {r«iMi,> f su eaxe-in.^u)

dt>'èMÌi.ìM* —

-»>ui4C- ' <•' '' f'ì • » .ir-Mi''» HI-um ?.juiti l' oteOiijae r i 'l'i ^
$«. <iit '•»■ s.s»R^ '• Atv^4t.i»v' Il ' '^C'-K'olU! RMjOTlA' vtH'Alvtff J««iìf|un-i"o tXiVtìi S-^ ifi
^.'yr j'f. r* ^i\. «u« «iai ^mtctìo na. luiv/rt'. am.'S.ìw e •<, ) come

l-itCQRSI IAR i ti03 0 2ll-*. Ijis COSI (voro fj rJol i^nrlietn)
tfl >f'acyri^t£ic*»r <ii»' v^bolo la '■» «.m He' «ano ai/v'e jiH# ¥iùi«/iùfy pejó m«rw cwtìfo ^«jUt S6
fiCBrXh lattivi «A ffOei^Kn i- ifi mio*» rtjJaSVa ftefe wioiai^i» fv>« SL^ttniiU, t,or»»<KiWa.
fV illrtUnfSOi'ffiNsunijstfUSrwftlHOcrt^n'Iti uj> IH 'i rKo^wj wr«3o«» vl»j
%  c»^!P te dkr.®^4iÌVdSdfeM.tS ss' Gxjc^ 0< oAca |« «««« 0m

cterf* fSK.-»"-C!lkte ti |r''-5'ii>WiÌ^ «h |.'0v"-4't » r4l!u>

Htcorso «1 GiurtiCiO di Pvico ÌART,204 bU COS)-
8 rti-43inw «.'^sertr pte^ii'ilrto e»)?fe K) fliorf''' S^rrii p«r i rs^ww

<J^te UMla tisi fii Gli-K^.n ti* W^nùKt flE» "
vemnia • . '• -
P«6 essere stm/4! I 'ji uft le^;- 'j.
•  a «Tsnp c«ir»cof!cf>s Grudtcc -J oac«.
evv9r^

*  Ife'tef " nxc&amc5M'.in?f» Afì 1'-^ & te<4tt (H» ^wu^m.p'tsfttNi (ft"-
paitenra)

Op/h iUfff ffi-.'oiin/tOfìii 3v ou«6'o w*®# flictiwwa ^ éwiwwWi
di^ cy?i/»0''?® esac?"« r»cM:»&l«3 s^a.-c^nc-ftfetsr^'G'tKflc^^jSKB

al Pi«fuUO iART *0J CDiìJ
(* rtcd^SG esser® e'-^sciciiu «nirrì IjO ' ilJf< l'et.t »i<.i ^erbete.
Sena» su ^ÌBÌ.%lkm «h el ' vMlO 'U 40 cui ^

., té vjotttaofìeiypdifi^a dr.i jn^stAilbi ,»-><> M'usanifllo
•  «tìo f>re#»aum xUflVwiij 7or«<ioniiit(> avi (>ovc-iuo) ex»: tot ''rs r^TCcom^r-teìa

AR tflxie te iiai bntfero |w>4ir4!« s& ^lenzA^

«  site &^o£ua Poli^ SUaUai» ossacela r>f'^ 'tester :»''Sr th'' vt-riinate à
« £0^ lotte''* fftC£crì£5*>-Js^ Al\ (Infà feda is ciai»a ilc-l postilla di
psuieiviAj

Nei f>oof^ Può ch»edef« ot wi»et» »ir»'no persfnfc'mtwite « può ssEe^re
; ;. Sita d»soofpa.

OBBLIGO DI £StBI?:iObf: DEI OOi*U-V!|ffn {ART.18ni8 noS) IvowgStlUl w-bat»)
ùuaSfc-e m «B stalo r«nis5io ci e3it)M«i un cloujincnlu Ite oìsciis Colle vsca 3 tlol V9f6«is e Irarraigj, oaes pisviistlern unii» ISLfli6Se> eeesentsncowi, iea»Ti»rie
if vossatlS'vf-i^ala, s sm iiuc:ii»si»#&aor'-m. i.d , ai pi'ti-Ar-"'? II! !.at4 ntasoal?u';« elleslazif«*'li BwsiHiie sseiiJior» «a™.»!, ■
is, .iti*m#i»i|i.,i30im l^4l'5 1»' posi». IflKJ'.:.-! r(tasinianaj'.i fVP. a «wr far r, ,5. r.-iste ut'.,» j-ìgi Milifttiilii 0 te' niello. f.toS»»WK
■ncteti» fAtnl»«la?l<3n« bel vwbaia se» A'Siiir-snio ««dala tìp .Mgdlchicr.b.i,.» «iKhe s„'fx»iiiteiiia. jAone eWiiteoioloia* EJtoKiw»,
le iTisacs!» iKSSonia^ions del docwnoreo «mra 30 gicmi ow^jora i» eAstnorsi ccvala oait'Brt. 180>fl" Od CDS-

SOWBAZIOWE 0£! PUKTI ù/O. riTLi: Di GUIIJAjARÌ.H'L Sib CDS' (v;«!813 dal vartelff
S6l®>M»»OTecamm®ssj5piairMls«b3irerK 9«pu»l> dai S'olitolo 0!8Wtet.uesli soisait«li»%*-b voto S dei vef»al6 'L , _.
»  (.-elfslSve solln'iaoiii) dw rami! swarri sv'a e tonrjusens dal p»dinii!rl,3 e di co avrf lomimzmvt, ..Aclal» ite pano d«l Mwo i-mc.^ie «»5A

todllsa aita GcKlKOelMinaiofCi Odile MnaswailuffiO (tei Tiasptirti
.  D£Sid8r.2.ir.o rieo«arie die psr i necpaieoteù iccr. psiws coasefMla Oe mena di' ce an.« e rilacas ds^ Il I
viofaexKU! sono stai. Réoilsli .'pn-K^itee aite p.,c® E Lfl «fw!a In o'- e, i ecceaamenio ram.-nipornnK. d. pie yiola?m i»n pei ownRcnws dsccrtaaora
Ripefiojitgi là poni» c-ho uoa ii&lte vtalaei'utscomponi ii piiiwiit tìt , . ■ v:

M/sNCATO Pi*G/.'ENTO ■. . ASStMIdADI RICORSO (ART, 203 CDS)
ir» catti c, mancalo para monta e di ..«rr-nta p.-.iSùr.tc«ir«> dal neorar. «rtio H l«™« 01 fi£ Wp-, * pfesecle veiPàls diwnia «oto

la «mira rfa petjem utò pari alte wiA del .nssninio Ueltó sai«»r«. p,e.s,tu per c««u.»n rtanv» U * Iv icteiPWpu te tl««. ffi
% te tiB^iÓfBZJOfii (»av,4ie calla teoije.

VIOLAZIONI ALTRE NORWIE

pirnAUT-DI pagamento DELLA SANZIONE ÌAPXISL. 24. i n.689) (voci So E3 iloi veróisle} ^
:,S. « oam.te t°fstlr. -r AMMESSO IL «AfiAMEHtO l« MISURA RIDOTTA" » ^r.rna WiaiM alla «o» i de. vertice pmc «s«re pagate wro 6C ««»

£m!3*K30 M0s5fl«'««w® » vm,-. .r iA.5p.3.caUi nawMio 3*
«wieré itf» ahrf atto ojo fintltca2it»?e d* «lutinlc e conie

e Ptrri D.EPNSrvl lAR ! it L 2-1 H-I'JSI n.509) ;voco 13 ani vorbnla)
Par er«r..« « »,io r»."iro e ditec ì'.n 30 ,,„o.i,tfle.v»ri'. Oa»i 4ala 4d presente veib^e, p«ft» penrer^e rfAclontó #^ic«0 al « sente e ccccmer ,
La icSdsrSa-'® OSI «wLele''.ri''te'fncwlisae i* «■■'"■"■.''0'®.'} oteJ. dilase

MAMCATO PAGA.VEN70 !VT ASSENZA DI RICORSO . ■ /. . .„

oculora «««Ai « .»«.«■. 0. 60 U-OI". At-c» p.-ter'*!.» al POB^r'-te. rte««à Ol pente S ^
-  ̂Cf* 't <^5% i*f -■■» I 'f'i . ■ 1 11-*-

iimi^NlOUL»

/. strv e IMT 51. 0«4i«. d, re ne ari U, OccitU. <.e8.«te»vc ;» «»'«" ' ' àp^ ^ .arwrip Ifattel. .Hte l» .««"«'..r..SiPte e- ArAPrtanStear, <0 cc. el Mreeo-'il» r.?v!;rJ' e r" df '"■» ^ ' «««•
W» «dwrnifte Mire mfnordslri al po^'T» '''"'TSL M.i.£erde P«'inpMt.«w.te deiH <y^6 cìu presele ver^»,«»u»w»waì« BirtPSpKnarnwiKi onSatlMlA p...n«r.»dr«Uv.i n pnrii.ic .i.-. m^erae pc-ra c.«ei« tlteifc.«t-««mtwtan» ««"te*«irr a, «Oderete .ntete-tec" 'illTS-tó S» wipulte .ireMmenid wreU.c a»e torat-te MawnteAte li Wcttre del ,r«,«nte !««»«.,

lirtUincta ci PoteA, .ndi^ln Jel .«««anta ve,«te
c,l.,,^r,PU.te,Ki«i.r.i...««eSr..r»rn.«r,aSte.iUteo»nea«-irate ircene, d
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