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FITITALY Piazzale stazione 7 – 35131 Padova 
www.fititaly.fitness   -   info@fititaly.fitness 

cell. 3666422555 – tel. 0498364069 

Schema comportamento in caso di controlli per i Gestori 

 Non alterarsi  

 Non opporre resistenza  

 Non ostacolare in alcun modo l’operato delle forze dell’ordine  

 Interloquire con educazione e tranquillità  

 Far presente che: 

- si sta esercitando il diritto al lavoro costituzionalmente garantito;  

- che si agisce nel pieno rispetto delle disposizioni dettate per lo svolgimento 
dell’attività in sicurezza  

- che si è privi di altri mezzi di sostentamento  

 Ricevere il verbale, firmarlo o non firmarlo non fa alcuna differenza  

 trasmettere il verbale a ComiCost (palestre@comicost.com), indicando quale 
riferimento in oggetto FitItaly e per conoscenza all’avv. Nicoletta Ciriello 
(studiolegale@nicolettaciriello.it ): 

 

Il costo per l’eventuale opposizione avverso il verbale sarà contenuto tra i 30,00 e i 
90,00 euro onnicomprensivi (per ciascun verbale), a seconda del numero dei 
ricorrenti. 

ISCRIZIONE AL COMICOST 
E’ necessario iscriversi a ComiCost – il comitato per le libertà costituzionali; il costo è 
di € 20,00 e l’iscrizione si può effettuare dal relativo sito https://www.comicost.it/ e 
per eseguirla basta andare; in calce alla homepage si trovano le indicazioni (cliccare 
il tasto “ordinari”); per poter pagare con carta di credito bisogna scegliere l’opzione 
paypal e, rispondendo no alle varie domande che vengono proposte, si arriva alla 
possibilità d’utilizzare tale mezzo di pagamento. 

L’iscrizione al comitato è individuale ma se la Palestra/Centro Fitness si fa carico 
della carico della difesa dei propri utenti, sarà sufficiente l’iscrizione solo della stessa 
al ComiCost per assistere tutti, in caso contrario il singolo dovrà iscriversi per conto 
proprio. 
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Schema comunicazione nei confronti degli utenti 

 

 Informare gli utenti che la palestra è aperta nel pieno rispetto delle disposizioni 
dettate per lo svolgimento dell’attività in sicurezza; 

 Informare i clienti che l’apertura avviene nonostante la vigenza del relativo 
divieto e che quindi nell’accedervi si espongono al rischio di subire la sanzione 
amministrativa di cui all’art. 4 D.L. 19/2020; 

 Comunicare con chiarezza ai clienti se la palestra si farà o non si farà carico delle 
spese difensive relative all’opposizione al verbale di accertamento della violazione; 
chiarire che, in ogni caso, il rischio della sanzione rimane a carico loro. 

 Nel caso in cui la palestra non si faccia carico delle spese di difesa comunicare ai 
clienti che, se lo desiderano, previa adesione a ComiCost, potranno essere assistiti 
nell’eventuale opposizione al verbale con un contributo contenuto tra i 30,00 e i 
90,00 euro onnicomprensivi (per ciascun verbale), a seconda del numero dei 
ricorrenti.  

 Raccomandare ai clienti, in caso di controllo, di seguire le seguenti indicazioni:  

1. Non opporre resistenza alle forze dell’ordine 

2. Non ostacolarne in alcun modo l’operato 

3. Interloquire con educazione e tranquillità 

4. Non intromettersi e/o intervenire se non direttamente coinvolti  

5. Rispondere che nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, stanno solo 
esercitando i loro diritti costituzionalmente garantiti, diritti che le forze 
dell’ordine sono chiamate comunque a tutelare  

 Raccomandare ai clienti di ricevere il verbale (firmarlo o non firmarlo non fa 
alcuna differenza). 


