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1. INTRODUZIONE.
Il sistema giuridico italiano prevede diversi tipi d’illeciti e, cioè, di atti cui l’ordinamento
ricollega conseguenze negative per il suo autore.
La distinzione tra i vari tipi d’illecito è essenzialmente formale poiché rientra nella
discrezionalità del legislatore colpire una data condotta con la sanzione penale piuttosto che con
quella civile o amministrativa, per cui la classificazione degli illeciti avviene sulla base della
sanzione applicata dal legislatore.
Ciò detto, gli illeciti previsti dal nostro ordinamento sono:
• Gli illeciti penali (delitti e contravvenzioni);
• gli illeciti amministrativi;
• gli illeciti civili.
A questi si aggiunge tutta una serie di provvedimenti amministrativi aventi natura ablatoria
sempre di natura sanzionatoria (sequestri, confische, revoche, decadenze...), i quali, però, non
rientrano nella classe degli illeciti amministrativi e, quindi, sono assoggettati, come vedremo, alla
disciplina propria dei provvedimenti amministrativi e non alla l. 24 novembre 1981, n° 689.
In questa sede, ci occuperemo esclusivamente degli illeciti amministrativi.
2. L’ILLECITO AMMINISTRATIVO.
L’illecito amministrativo è quella condotta attiva od omissiva sanzionata con una sanzione
amministrativa pecuniaria e, nei casi previsti dalla legge, con un’ulteriore sanzione accessoria che
può essere la confisca, la revoca...
Occorre subito dire che proprio sulle sanzioni accessorie sorgono i maggiori problemi
interpretativi, giacché non è sempre agevole stabilire se un dato provvedimento amministrativo
ablatorio è una sanzione amministrativa accessoria, o al contrario un autonomo provvedimento
amministrativo. Trattasi di una distinzione fondamentale, poiché, a seconda della natura del
provvedimento, esso sarà assoggettato o meno alla l. 689/81.
Gli illeciti amministrativi sono stati disciplinati in modo unitario per la prima volta dalla l.
689/81, che è stata anche la prima legge di depenalizzazione. Con tale legge tutta una serie di reati
minori furono sostituiti da altrettanti illeciti amministrativi e la l. 689/81, nel far ciò, dettò negli artt.
1-31 non solo i caratteri dell’illecito amministrativo pecuniario, ma anche la disciplina del
procedimento d’irrogazione delle sanzioni amministrative e dell’eventuale loro impugnazione
davanti al giudice ordinario.
La l. 689/81 è divenuta, così, la norma cardine del sistema sanzionatorio pecuniario
amministrativo secondo quanto disposto dall’art. 12 l. 689/81. Da allora si sono moltiplicate le leggi
di depenalizzazione; il legislatore, poi, ha anche previsto ex novo numerosi altri illeciti
amministrativi, ma tutte queste nuove ipotesi sanzionatorie sono rimaste assoggettate alla legge
689/81, per quanto concerne la disciplina applicativa.
Ne deriva che la l. 689/81 costituisce ormai una sorta di codice delle sanzioni amministrative
pecuniarie.
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3. PRINCIPIO DI LEGALITÀ
In primo luogo, la l. 689/81 ha imposto, all’art. 1, anche per le sanzioni amministrative il
principio di stretta legalità e, cioè, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative che
non siano state previste da un atto con forza di legge entrato in vigore prima della commissione
della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano, poi, soltanto nei casi
e per i tempi in esse considerati.
La norma è simile all’art. 1 c.p., giacché anche per le sanzioni amministrative vale il divieto
di analogia (art. 12 l. 689/81).
Il principio in questione implica, quindi, che le sanzioni amministrative possono essere
previste tanto dalle leggi statali, quanto da quelle regionali nell’ambito delle rispettive competenze,
ma non da fonti regolamentari.
Ciò non esclude, però, anche nel sistema delle sanzioni amministrative l’ammissibilità delle
cd. norme sanzionatrici in bianco e, cioè, può benissimo essere che la norma sanzionatrice rinvii
in tutto o in parte per la determinazione del precetto ad un’altra fonte anche regolamentare o di
rango inferiore. Nel qual caso la violazione della norma richiamata integrerà anche la violazione
dell’illecito amministrativo previsto dalla norma sanzionatrice.
La l. 689/81 non prevede, invece, il principio dell’applicabilità della norma più favorevole al
sanzionato; in caso di successione di leggi nel tempo dovrà, quindi, applicarsi l’art. 11 delle
cosiddette preleggi al codice civile per cui la legge non dispone che per l’avvenire. Ne deriva che,
in caso di modifica più favorevole della norma sanzionatoria amministrativa, sarà applicabile
sempre e solo la norma vigente al tempo in cui è stata commessa la violazione.
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
Sul punto, però, la giurisprudenza ha ritenuto che la sopravvenienza, al tempo dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione, di una legge più favorevole al trasgressore (rispetto a quella in vigore
alla data dell'accertamento), la quale riduca l'entità della pena, deve trovare applicazione, quando
manchi un'espressa previsione contraria, tenuto conto della nuova valutazione nello "ius
superveniens", degli interessi pubblici che presiedono all'emissione del provvedimento
sanzionatorio, nonché dell'affinità della situazione con quella regolamentata, per la responsabilità
penale, dall'art. 2 cod. pen.1
L'illegittimità del provvedimento opposto per violazione del principio di legalità di cui
all'articolo 1 l. 689/81 è rilevabile d'ufficio, poiché nessuno può essere assoggettato a sanzione
amministrativa se non in forza di una legge che sia in vigore al momento in cui ha commesso il
fatto2.
4. LA CAPACITÀ D’INTENDERE E DI VOLERE
L’illecito amministrativo può essere commesso solo da una persona fisica che abbia la
capacità d’intendere e di volere, così come si desume dall’art. 2 l. 689/81.

1

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1231 del 07-03-1989, Comune di Vedelago c. Sartori (rv 462108). V., però, ID., Sez. I, sent.
n. 7262 del 13-07-1990, Malloggi c. Ministero dell'industria (rv 468230).
2

Cassazione Civile, Sez. II, Sent. n. 17403 del 25-06-2008 (ud. del 29-02-2008), Direzione Provinciale del Lavoro di
Avellino c. I.G. (rv. 604099)
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La capacità d’intendere e di volere si acquisisce al compimento del diciottesimo anno e
devono ricorrere i criteri previsti dal codice penale (art. 85 C.P.).
Dell’illecito amministrativo commesso dall’incapace risponde chi ne aveva la tutela, la
curatela, o ne era, comunque, tenuto alla sorveglianza al momento del fatto, salvo che provi di non
aver potuto impedire l’evento.
Ne deriva che le persone giuridiche non possono mai commettere illeciti amministrativi di
cui alla l. 689/81.
Per tale ragione è, infatti, stato approvato il d. l.vo 8 giugno 2001, n° 231 sulla cd.
responsabilità delle persone giuridiche, il quale, però, prevede un sistema sanzionatorio autonomo
che nulla ha a che vedere con gli illeciti amministrativi disciplinati dalla l. 689/81.
5. L’ELEMENTO SOGGETTIVO
L’illecito amministrativo deve, poi, essere commesso con dolo o colpa (art. 3 l. 689/81).
La definizione del dolo e della colpa devono essere mutuati dagli artt. 42 e 43 c.p.
La condotta è dolosa se il soggetto si è rappresentato l’evento sanzionato e, cioè, si è reso
conto di quello che avrebbe comportato la sua condotta e ciò nonostante non ha desistito.
La condotta è, invece, colposa se commessa per negligenza, imprudenza, imperizia o se è
stata spesa in violazione di leggi e regolamenti.
Negli illeciti amministrativi è sufficiente che la condotta sia colposa. Ciò non vuol dire,
però, che sia irrilevante l’accertamento del dolo, l’intensità dell’elemento soggettivo potendo
rilevare in punto determinazione della sanzione.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Anche per gli illeciti amministrativi valgono le cause di giustificazione della legittima
difesa, dell’esercizio del diritto, adempimento del dovere e dello stato di necessità.
Se la violazione è commessa per ordine dell’autorità, di questa risponde il pubblico ufficiale
che ha dato l’ordine (art. 41-2 l. 689/81).
Al riguardo occorre spendere due parole sull’ordine illegittimo.
L’ordinamento in generale non giustifica chi ha violato la legge per eseguire un ordine,
pretendendo, invece, la disapplicazione dell’ordine illegittimo, salvo i casi in cui il subordinato non
abbia alcun potere di sindacato. Solo in quest’ultimo caso, allora, il subordinato che esegue l’ordine
è giustificato, ma in tale caso della violazione risponde chi ha dato l’ordine. Perché, però, la causa
di giustificazione operi, è necessario che il subordinato che assume l’illegittimità dell’ordine, chieda
al proprio superiore la conferma dello stesso per iscritto. Ove ciò avvenga, e nei limiti anzidetti in
cui l’ordine non sia sindacabile, allora il subordinato andrà esente da responsabilità. Ovviamente un
rapporto gerarchico così stringente è ipotizzabile solo in determinati settori della P.A.
(Amministrazione militare,...).
V’è ancora da dire che il superiore che impartisce l’ordine illegittimo, se questo viene
eseguito, risponde dell’infrazione in ogni caso a titolo personale a prescindere dalla posizione del
subordinato, trattandosi ovviamente di una condotta illecita a tutti gli effetti.
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7. CONCORSO DI PERSONE
L’art. 5 l. 689/81 prevede, poi, che se l’illecito è commesso da più persone ognuna soggiace
alla prescritta sanzione.
Per rifarsi al caso dell’ordine illegittimo, se il subordinato in ottemperanza all’ordine,
commette un illecito amministrativo, ne risponderanno tanto chi ha eseguito l’ordine, salvo che
provi di non aver potuto disobbedire (v. § 6), quanto chi ha dato l’ordine, commettendo entrambi un
illecito amministrativo.
8. L’OBBLIGATO IN SOLIDO
L’art. 6 l. 689/81 prevede, poi, che: «Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a
commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di
un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento
della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta
all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della
direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o
di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle
proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei
confronti dell'autore della violazione».
L’obbligato in solido è una sorta di garante determinato dalla legge del pagamento della
sanzione.
Esso è individuato in chi si trova in una particolare relazione con la cosa che servì o fu
destinata a commettere la violazione o abbia determinati doveri di vigilanza nei confronti del
soggetto (inabilitato, emancipato, soggetto all’amministrazione di sostegno) che ha commesso la
violazione.
La giurisprudenza sul punto ha precisato che: «la responsabilità solidale del proprietario
della cosa utilizzata per la consumazione dell'illecito non è connessa ad una colpa nella scelta
dell'affidatario, ma ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria, atteso
che il proprietario non risponde quale coautore dell'illecito»3.
Un discorso a parte meritano gli enti morali e gli imprenditori. In questo caso essi sono
obbligati in solido con i loro rappresentanti e dipendenti che abbiano commesso le violazioni
nell’esercizio delle loro funzioni. A parte ciò gli enti morali possono anche essere individuati come
obbligati in solido nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 6. gli Enti morali, infatti, ben possono
essere proprietari o titolari di altro diritto reale e, quindi, in quanto tali possono divenire obbligati in
solido ai sensi del comma 1 dell’art. 6 l. 689/81.

3

Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 9520 del 13-07-2001, Soc. Avis Autonoleggio c. Comune di Roma (rv 548130)
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L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che: «in tema di violazioni amministrative, in
particolare per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da
depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all'art. 6 l. 24 novembre 1981 n.
689, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove
regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto
delegato, comporta che solo all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di
responsabilità dell'ente preponente - per culpa in vigilando, in eligendo o per altri eccezionali
casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o
di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi - possa operare il detto principio di solidarietà; vale a
dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore
qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con
l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto»4.
Non ricorre, poi, un'ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto
un'obbligazione solidale (nella specie, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, tra la persona giuridica opponente ad ordinanza-ingiunzione ed il
suo dipendente, anch'esso destinatario della ordinanza-ingiunzione)5.
È stato, poi, ritenuto che in caso d’infrazione amministrativa per la circolazione di un
autoveicolo privo della prescritta copertura assicurativa, che sia stato concesso in locazione
finanziaria con l'obbligo di assicurazione a carico dell'utilista, la società di leasing, quale
proprietaria del veicolo, è obbligata al pagamento della sanzione pecuniaria, in solido con
l'autore della violazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 25 novembre 1981 n. 689, atteso che
quest'ultima norma individua in maniera tassativa i soggetti solidalmente obbligati, tra i quali non
sono compresi i titolari di diritti personali di godimento su beni mobili o su beni mobili registrati.
Né è configurabile, nei confronti della suddetta società, l'ipotesi di esclusione della responsabilità
prevista dal medesimo art. 6, che si basa sulla prova dell'utilizzazione del bene contro la volontà del
proprietario, non bastando a tal fine la mera enunciazione del divieto da parte di quest'ultimo, ma
occorrendo l'esplicazione di un'attività esterna e concreta volta ad impedire la commissione
dell'illecito6.
Il titolare della ditta, poi, che utilizzi adesivi pubblicitari non risponde, per il solo fatto
di tale sua qualità, dell'illecito amministrativo consistente nell'imbrattamento di segnali
stradali sui quali gli adesivi medesimi siano stati apposti, in quanto, essendo questi ultimi beni
mobili suscettibili di trasferimento in proprietà a terzi secondo le comuni norme sulla
circolazione delle cose di omologa natura, l'affermazione della responsabilità del soggetto
suddetto presuppone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, primo comma, e 23 della legge n.
689 del 1981 che la Pubblica Amministrazione che ha applicato la sanzione provi la titolarità, in
capo a tale soggetto, della proprietà degli adesivi7.
L'art. 6 della legge n. 689 del 1981 consente al proprietario del bene mobile che sia stato
utilizzato per la commissione di un illecito amministrativo di sottrarsi alla responsabilità solidale
per l'illecito stesso soltanto dimostrando di aver perduto la disponibilità del bene, per aver ceduto ad
4

Cass. civ., sez. II, 22/06/2006, n° 14441, in Giustizia Civ. Mass., 2006, 6; Cass. civ., sez. II, 02/11/2010 ( ud.
14/07/2010 , dep.02/11/2010 ), n° 22295.

5

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18075 del 08-09-2004 (rv 576868).

6

Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 12030 del 11-11-1991, Pref. di Venezia c. Soc. Finleasing (rv 474587); Contra,
Cassazione Civile, Sez. II, sent. n. 4225 del 20-02-2009 (ud. del 10-12-2008), F.F. c. Provincia Lecco (rv. 606729).
7

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 5919 del 20-06-1994, Comune di San Giorgio di Piano c. Zandonà (rv 487126).
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altri un diritto reale di godimento sul bene stesso, oppure che l'utilizzazione sia avvenuta "invito
domino". Pertanto, in ipotesi d'infrazione stradale commessa dal comodatario di un
autoveicolo, non si verifica alcuna delle suddette condizioni di esonero della responsabilità del
proprietario del mezzo stesso, atteso che il comodato non costituisce un diritto reale di
godimento, né realizza un divieto di utilizzare il bene, anzi espressamente lo consente e lo
autorizza8.
L'identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell'ordinanzaingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, ancorché necessaria ai fini
dell'esperimento dell'azione di regresso ex art. 6 della legge n. 689 del 1981 ovvero ai fini della
prova della violazione nel giudizio di opposizione o della valutazione della motivazione del
provvedimento sanzionatorio o, infine, della contestazione dei presupposti della solidarietà, in
relazione ai rapporti fra il trasgressore ed il coobbligato9.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'art. 6 della legge n. 689 del 1981,
così come l'art. 2054 c.c., pone a carico del proprietario una responsabilità presunta, che il
medesimo può declinare solo ove dimostri che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, a
tale stregua dimostrando non già un mero difetto di assenso, bensì di avere adottato un concreto ed
idoneo comportamento specificamente inteso a vietare o impedire l'illecita utilizzazione del bene,
mediante l'impiego di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata10.
Poiché per la violazione dell'articolo 97, comma sesto, del codice della strada, consistente
nel far circolare un ciclomotore non rispondente alle prescritte caratteristiche tecniche,
quando sia commessa da persona diversa dal proprietario, la relativa sanzione
amministrativa comporta l'operare del principio di solidarietà di cui all'articolo 6, primo
comma, della legge 24 novembre 1981 n.689 ed all'articolo 196, primo comma, cod. strada, il
proprietario risponde anche della correlata sanzione accessoria della confisca del mezzo,
prevista dal comma quattordicesimo del suddetto articolo 97 cod. strada, se non prova che la
circolazione del ciclomotore sia avvenuta contro il suo volere e che il non aver impedito il fatto non
risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodirlo11.
In tema di smaltimento di rifiuti speciali, la responsabilità per la mancata presenza del
formulario a corredo del trasporto degli stessi ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 1997, può
essere attribuita al detentore dei rifiuti ed al trasportatore, ma non può essere estesa, neppure in
via sussidiaria, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, anche al proprietario del veicolo che lo
abbia noleggiato al vettore, posto che l'anzidetto illecito, a carattere eminentemente "proprio",
costituisce evento del tutto eccentrico rispetto alla ordinaria utilizzazione del bene preso a
noleggio12.
In tema di infrazioni amministrative e con riguardo all'obbligazione solidale
dell'imprenditore al pagamento della somma dovuta dal dipendente che ha commesso la
violazione nell'esercizio delle sue funzioni (art. 6, comma terzo, della legge 24 novembre 1981 n.
8

Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 10427 del 25-11-1996, Foria c. Prefettura di Ancona (rv 500771).

9

Cassazione Civile Sez. U., sent. n. 890 del 29-01-1994, Soc. Petroli 3C c. U.P.I.C.A. di Ascoli Piceno (rv 485149).

10

Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 14194 del 03-10-2002, Iraci Sareri c. Isp. ripartimentale delle foreste di Enna (rv
557757).
11

Cassazione Civile Sez. II, Sent. n. 17398 del 25-06-2008 (ud. del 29-02-2008), Ministero dell'Interno c. L.L. (rv.
604076); Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 3961 del 02-10-1989, Pref. di Savona c. Pittamiglio (rv 463797).
12

Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 20863 del 29-09-2009 (ud. del 16-06-2009), Impresa Granchi Rodolfo Srl c.
Provincia Firenze (rv. 609731).
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689), ove l'autorità competente non faccia valere, nei confronti dell'imprenditore, la
responsabilità solidale - con la notificazione della contestazione della violazione e della
successiva ordinanza-ingiunzione - l'imprenditore non è legittimato a proporre opposizioni
contro l'ordinanza-ingiunzione notificata ai dipendenti13.
Allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici
punti vendita, diffusi sul territorio, dell'illecito amministrativo consumato in uno di essi non può
essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto
alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne risponderà in solido con la società
medesima, la responsabilità della quale rimarrà ferma anche nel caso in cui non sia stato possibile,
in concreto individuare la persona fisica autrice materiale dell'illecito14.
L’autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il
fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per
gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in
funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo
anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto
altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6
della legge n. 689, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che
costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso
che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e
non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente15.
I soci di una società di persone non possono essere assoggettati a sanzione solo in base a
tale qualità, perché la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del
fatto, con l'eventuale responsabilità solidale della società, a norma dell'art. 6 l. 689/8116.
Con riferimento alle società di fatto - nelle quali, ai sensi degli artt. 2266 e 2297 cod. civ.,
la rappresentanza della società e il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale
spetta a ciascun socio, salvo la prova di un diverso patto e della conoscenza dello stesso da parte del
terzo interessato - il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e
che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la
responsabilità solidale della società (artt. 3 e 6 della legge n. 689 del 1981), comporta conseguenze
applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è
comminata la sanzione amministrativa. Se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un
comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi
materialmente l'ha messa in essere (salvo naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale
di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, che sia provato dall'autorità
irrogatrice della sanzione); qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il
mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un
lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei
soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un

13

Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 254 del 11-01-1995, Soc. Menapace c. Ispettorato del lavoro provinciale autonomo
di Bolzano (rv 489616).
14

Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 11481 del 25-05-2011 (ud. del 29-04-2011), Kasch e altri c. Regione Emilia
Romagna (rv. 618110).
15
Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 3879 del 12-03-2012 (ud. del 28-11-2011), Buso c. Cciaa Padova (rv. 621466).
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Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 5212 del 29-11-1989, Sbardella c. Pref. di Roma (rv 464394).
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amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli
obblighi conseguenti)17.
In tema di violazione dell'art. 23 del codice della strada, che sanziona l'affissione non
autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade, è tenuto al pagamento della sanzione, in
solido con l'autore materiale della violazione, anche il partito politico proprietario dei
manifesti e beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l'art. 6, primo e terzo
comma, della legge n. 689 del 1981 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione
dell’infrazione, e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l'interesse ovvero gli
scopi di una persona giuridica o di un ente di fatto, i titoli stessi della solidarietà del proprietario o
di detti enti con l'autore della violazione, indipendentemente dall’identificazione della persona
fisica che ha commesso materialmente la violazione18.
In materia di sanzioni amministrative per installazione di cartelli pubblicitari senza la
prescritta autorizzazione comunale, in base all'art. 23 del codice della strada, soggetto responsabile
è chi colloca tali cartelli e mezzi pubblicitari; alla responsabilità di questi si aggiunge la
responsabilità solidale, ove si tratti di soggetto diverso, del proprietario di tali cartelli, mentre
non è solidalmente responsabile, non essendo previsto dalla legge, il soggetto che abbia
commissionato la realizzazione della campagna pubblicitaria19.
In materia di sanzioni amministrative, nel caso in cui delle conseguenze dell'illecito debbano
rispondere più persone, la parte cui sia stata notificata l'ordinanza-ingiunzione non può
giovarsi, ai fini della opposizione, del termine ancora pendente nei confronti dell'altro
coobbligato, atteso che, vertendosi in tema di obbligazione solidale, è in facoltà
dell'Amministrazione procedere nei confronti di tutti ovvero di uno solo degli obbligati20.
9. CONCORSO FORMALE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
Se, invece, il sanzionato con una medesima condotta viola diverse disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della medesima norma di legge deve
essere sanzionato con la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (cd.
concorso formale) (art. 81 l. 689/81).
In tal caso viene applicato il cd. “cumulo giuridico” delle sanzioni (cioè una pena
determinata in base a parametri dettati dallo stesso legislatore) e non il cd. “cumulo materiale” che
implica la somma aritmetica di tutte le singole sanzioni.
Giova precisare che il concorso formale potrà essere applicato in sede d’irrogazione
dell’ordinanza-ingiunzione anche d’ufficio e non in sede di contestazione dell’illecito.
10. NON TRASMISSIBILITÀ DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA AGLI EREDI
La sanzione amministrativa pecuniaria è intrasmissibile agli eredi del reo, così come
disposto dall’art. 7 l. 689/81.

17

Cassazione Civile Sez. Lav., sent. n. 7692 del 21-08-1996, Antelli c. I.N.P.S. (rv 499283).

18

Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 15000 del 28-06-2006 (ud. del 26-04-2006), Movimento Sociale Fiamma Tricolore
c. comune di Roma (rv. 591915)
19

Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 19787 del 14-09-2006 (ud. del 15-06-2006), Prefetto di Forlì - Cesena c. Bendis
s.r.l. (rv. 592555)
20

Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 8881 del 14-04-2006 (ud. del 01-03-2006), Comune di Rozzano c. C.A. (rv.
588649).
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11. L’ILLECITO AMMINISTRATIVO CONTINUATO
L’art. 82 l. 689/81 prevede, poi, limitatamente alle violazioni amministrative in tema di
previdenza ed assistenza obbligatoria, la figura dell’illecito amministrativo continuato con
applicazione anche in questo caso del “cumulo giuridico” delle sanzioni previste.
In tutte le altre ipotesi, si applica il “cumulo materiale” e, cioè, al sanzionato dovranno
essere applicate tutte le pene pecuniarie previste dalle singole norme violate.
12. LA REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI
L’art. 8 bis l. 689/81, introdotto dal d. l.vo. 30 dicembre 1999, n° 507, ha disciplinato la
reiterazione degl’illeciti amministrativi.
«Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei
cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha
reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono
accertate con unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della
condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della
reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione
unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera
nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il
provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La
sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta
la precedente violazione è annullato».
Dall’esame della norma si desume che la reiterazione ha la stessa funzione nelle sanzioni
amministrative della recidiva per i reati.
Vale a dire è un parametro che indica la propensione del sanzionato a commettere le
violazioni amministrative.
L’articolo in parola, rispetto al corrispondente sulla recidiva non prevede alcun aumento di
pena, ma si limita a dare delle mere definizioni relativamente alle varie ipotesi di reiterazione,
rinviando per gli eventuali effetti della stessa alla disciplina di settore.
Ciò detto, si ha reiterazione (reiterazione generica) quando in capo allo stesso soggetto
vengono accertate con provvedimento esecutivo più sanzioni amministrative della stessa indole
nell’arco del medesimo quinquennio anche se accertate con un unico provvedimento esecutivo.
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Il comma 2 dell’art. 8 bis precisa, poi, che sono della stessa indole “le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le
costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri
fondamentali comuni”. Vale a dire per aversi reiterazione gli illeciti amministrativi devono vertere
sulla medesima materia e le condotte ivi previste devono essere in qualche modo connesse.
Ad esempio il mancato invio in tema ambientale delle analisi di autocontrollo potrebbe
essere considerato un illecito della stessa indole rispetto ad uno stabellamento di uno scarico idrico,
ma certamente non lo sarebbe rispetto ad un’infrazione per mancata tenuta dei registri di carico e
scarico di rifiuti solidi.
La reiterazione è specifica se è violata più volte la medesima disposizione di legge (comma
3). Ciò implica una maggiore gravità della reiterazione.
La reiterazione, poi, non opera se le violazioni successive alla prima sono commesse in
tempi ravvicinati e sono “riconducibili ad una programmazione unitaria” (comma 4). Tale norma
introduce una sorta di “mini continuazione” nell’illecito amministrativo, istituto che, di regola,
come si è visto, è proprio solo dell’ordinamento penale. La norma, pur non ritenendo di estendere al
sistema sanzionatorio amministrativo l’istituto della continuazione, ha disposto che il medesimo
disegno nella violazione delle leggi amministrative escluda l’applicabilità della reiterazione.
La reiterazione, poi, è parimenti esclusa dal pagamento della sanzione in misura ridotta.
Gli effetti della reiterazione possono, poi, essere sospesi anche giudizialmente, finché non
diventino definitivi i provvedimenti esecutivi che hanno accertato le violazioni precedentemente
commesse.
Infine, gli effetti della reiterazione vengono meno se, ovviamente, i provvedimenti
presupposto sono annullati.
Ciò posto, la reiterazione oltre a trovare applicazione nei casi previsti dalla legge, può
costituire un metro di valutazione in tutte le scelte discrezionali relative a provvedimenti aventi
come oggetto le medesime materie cui si riferiscono le sanzioni applicate. Va, peraltro, ricordato
che l’art. 8 bis pone una riserva di legge in ordine all’applicazione della reiterazione e, quindi,
è necessario che la P.A. sia espressamente autorizzata da una norma di rango primario a far
discendere degli effetti dalla reiterazione delle sanzioni amministrative (revoche di autorizzazioni,
concessioni...).
A parte ciò, va considerato che, di regola, l’illecito amministrativo prevede una sanzione cha
va da un minimo ad un massimo. Ne deriva che la reiterazione può benissimo costituire uno dei
parametri per la valutazione della personalità del trasgressore ai sensi dell’art. 11 l. 989/81 e,
quindi, per l’applicazione della sanzione in concreto.
13. CONCORSO APPARENTE DI NORME
Il medesimo fatto può, poi, essere astrattamente punibile da più norme. In tal caso si applica
la norma speciale (art. 9 l. 689/81). Più precisamente il conflitto apparente di norme secondo l’art.
91 citato può avvenire tanto tra diverse leggi che prevedono sanzioni amministrative, quanto tra
disposizioni amministrative e penali. In entrambi i casi si applica la disposizione speciale.
Nel caso, invece, in cui lo stesso fatto sia punibile da una disposizione penale o da una
disposizione regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano che preveda una sanzione
amministrativa, si applica in ogni caso la sanzione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile
solo in mancanza di altre disposizioni penali (art. 92 l. 689/81).
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Sul punto, è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenze 3 aprile 1987, n° 97 e 23 aprile
1987, n° 285, ritenendo la legittimità dell’art. 9 l. 689/81, rispetto all’art. 3 Cost., là dove prevedeva
la prevalenza della legislazione sanzionatrice regionale rispetto alla norma penale nazionale.
La Corte ha, infatti, precisato che se vi è rapporto di specialità tra la norma penale e la
norma sanzionatrice amministrativa, allora deve applicarsi la norma speciale così come previsto
dall’art. 91 l. 689/81, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, mentre se lo stesso fatto
è punito dalla norma penale e dalla norma regionale con una sanzione amministrativa si applicherà
senz’altro il comma 2 dell’art. 9 l. 689/81 che prevede la prevalenza della norma penale, salvo che
quest’ultima contenga la clausola di sussidiarietà espressa, nel qual caso, allora prevarrà la norma
regionale.
14. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Come già anticipato le sanzioni amministrative pecuniarie possono andare da un limite
minimo ad un massimo, oppure essere proporzionali. Nel silenzio della legge il limite minimo non
può essere inferiore a € 10 ed il massimo non può essere superiore a € 15.000; il limite massimo
non può, poi, superare il decuplo del minimo. Nelle sanzioni proporzionali, non è previsto alcun
limite massimo (art. 10 l. 689/81).
Va peraltro rammentato che le indicazioni dell’art. 10 l.689/81 hanno forza di legge
ordinaria e, quindi, possono essere derogate da qualsiasi altra fonte primaria (leggi statali, regionali,
leggi provinciali e regolamenti comunitari).
Ciò posto, negli illeciti che prevedono un limite minimo ed un massimo (limiti edittali), la
quantificazione della sanzione è rimessa alla P.A. con l’irrogazione dell’ordinanza-ingiunzione
secondo i parametri di cui all’art. 11 l. 689/81.
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
15. GLI ATTI D’ACCERTAMENTO
Le sanzioni amministrative possono essere accertate dagli organi addetti al controllo
sull’osservanza delle disposizioni sanzionate amministrativamente e dagli agenti ed ufficiali di
polizia giudiziaria (art. 13 l. 689/81).
Gli organi accertatori “possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di
confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il
sequestro alla polizia giudiziaria”.
Essi devono, inoltre, sempre disporre “il sequestro del veicolo a motore o del natante posto
in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione”.
Gli ufficiali e gli agenti di p.g. possono anche procedere, quando non sia possibile acquisire
altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa
autorizzazione motivata del Tribunale del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del 250 e 251 c.p.p.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
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La nozione di “privata dimora” deve essere desunta dall’art. 614 c.p. e, quindi, deve essere
estesa, oltre all’abitazione, anche agli altri luoghi di privata dimora o nelle relative appartenenze21.
Ne deriva, quindi, non solo nella residenza e nel domicilio, ma in qualsiasi luogo eletto
come dimora e nelle appartenenze relative (giardini, cortili...). Al riguardo va ricordato che l’auto
rientra secondo la giurisprudenza pacifica nella nozione di “privata dimora”.
Nei luoghi sopra menzionati non sono, quindi ammesse ispezioni e perquisizioni per la
repressione d’illeciti amministrativi.
Va, però, aggiunto che l’autovettura e le pertinenze delle dimore, ove siano aperti al
pubblico, e, cioè, siano visibili dall’esterno come ad esempio un balcone, o l’interno di un’auto
tramite i finestrini non impediscono di essere ispezionati visivamente dagli agenti accertatori purché
dall’esterno.
16. GLI ACCERTAMENTI TRAMITE ANALISI
L’accertamento dell’illecito amministrativo spesso avviene tramite il prelevamento di
campioni da analizzare. Ciò avviene soprattutto in campo ambientale nell’applicazione delle
sanzioni previste per la repressione dell’inquinamento.
In tale caso, “il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio
consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i
campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci
giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui
al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16
decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione
dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo
e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì
fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno
essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della
stessa analisi” (art. 15 l. 689/81).
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
Sul punto occorre richiamare alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza.
21

Cass. civ., sez. I 24 marzo 2005 n. 6361, in Giust. civ. Mass., 2005, 4; Cass. civ., sez. I 27 gennaio 2005 n. 1699, in
Giust. civ. Mass. 2005, 1.
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La Cassazione22 ha affermato che: “In base al combinato disposto dei commi primo, quarto
e quinto dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il potere di accertamento delle violazioni
amministrative prefigurate dalla stessa legge, oltre che agli organi previsti in via generale dal
precedente art. 13, è attribuito anche ai dirigenti dei laboratori di analisi nell'ipotesi in cui
l'accertamento medesimo non può essere effettuato se non mediante analisi di campioni di
sostanze”.
In tema di cd. autoanalisi la Cassazione23 ha, inoltre, ritenuto che le garanzie della difesa
tecnica previste dall’art. 15 l. 689/81, “in funzione dell'ineccepibilità dei risultati dell'accertamento,
può dirsi assolutamente soddisfatta quando agli esami abbia proceduto lo stesso interessato che la
certificazione analitica, così da lui acquisita, abbia poi fatto oggetto della prescritta dichiarazione
periodica”.
Se, poi, le analisi richiedono accertamenti tecnici irripetibili ed “il campione non sia
frazionabile secondo la metodica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 e
dell'art. 2 del decreto ministeriale 16 dicembre 1993, l'unico sistema che consente il rispetto delle
garanzie è quello stabilito dall'art. 223 delle disposizioni di attuazione del nuovo codice di
procedura penale, sicché il laboratorio incaricato degli accertamenti analitici dovrà dare avviso
dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare,
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse”24.
Con riguardo alle sanzioni pecuniarie, inoltre, per infrazioni amministrative il cui
accertamento richieda l'analisi di campioni, la comunicazione della positività dell'analisi, prevista
dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, integra contestazione della violazione, senza che
sia necessaria l'indicazione in essa, in relazione alla facoltà del trasgressore di chiedere la revisione
di tale analisi, dell'esborso occorrente e del laboratorio all'uopo designato25.
L'art. 15, comma quinto, della legge 24 novembre 1981 n. 689 stabilisce espressamente che
le comunicazioni delle analisi di campione equivalgono alla contestazione di cui al primo comma
dell'art. 14 della legge stessa, ossia alla contestazione immediata per la quale ultima non opera la
prescrizione sul termine riferita, dal comma secondo dell'articolo stesso, alla diversa ipotesi della
notifica successiva all'infrazione. Ne consegue che deve escludersi che, con riguardo a tali
comunicazioni, possa esigersi il rispetto del termine di novanta giorni di cui al comma secondo
della legge n. 689 del 1981 e che debba nelle stesse all'uopo indicarsi (come "dies a quo") la data di
effettuazione delle operazioni26.
La mancata comunicazione all'interessato dei risultati della revisione dell'analisi, come
prescritto dall'art. 15, commi terzo e quarto, della legge 24 novembre 1981 n. 689, comporta, d’altro
canto, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la pena pecuniaria (ex art. 14, ultimo comma, della
legge cit.), attesa l'equiparazione legislativa (comma quinto, dell'art. 15 cit.) tra contestazione della
violazione, nel caso in cui non vi è necessità di analisi, e comunicazione dei risultati delle analisi,
nel caso in cui si proceda ad analisi o a revisione di questa27.

22

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5602 del 18-06-1996, Sciaccalunga c. Comune di Genova (rv 498151).

23

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9721 del 07-11-1996, Provincia di Genova c. Biagi & C (rv 500395).

24

Cass. civ. Sez. I, sent. n. 6769 del 06-04-2004 (rv 571899).

25

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1494 del 29-03-1989, Regione Toscana c. Soc. Panificio Mulino Giannotti (rv 462308).

26

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 885 del 25-01-1995, Soc. Panfertil c. Pref. di Ravenna (rv 489950).

27

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8756 del 10-08-1991, Soc. Pastificio Gazzala c. Pref. di Cuneo (rv 473484); ID., Sez. II,
sent. n. 12999 del 27-05-2010 (ud. del 28-01-2010), Gestione Liquidatoria Azd Ussl 12 c. Consoli (rv. 613197).
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La contestazione con lettera raccomandata dei risultati dell'analisi su campione ai sensi
dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce valido atto interruttivo della
prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione, mentre il mancato
esercizio da parte dell'interessato della facoltà di richiedere la revisione delle analisi rende
incontestabili i risultati di queste ultime28.
L'accertamento della violazione tramite analisi di campioni implica che i relativi risultati
devono essere comunicati con lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 689 del 1981,
al fine di consentire all'interessato di esercitare il proprio diritto di difesa richiedendo le
controanalisi; in mancanza di tale comunicazione il procedimento amministrativo che si conclude
con l’irrogazione della sanzione è illegittimo, a meno che, pur avendo gli agenti accertatori
prelevato dei campioni per eseguire le analisi, queste ultime, anche se eseguite, non siano state
poste a fondamento dell'accertamento della violazione di legge29.
L'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, consente, poi, ai verbalizzanti di procedere
alla ispezione di cose e ad ogni altra "operazione tecnica" necessaria al fine di accertare il fatto
costituente la violazione, anche avvalendosi di competenze tecniche di soggetti privati idonei allo
scopo, e prevede il libero esercizio della potestà accertativa della P.A. senza alcun intervento diretto
dell'autore dell'illecito, contemplato dal successivo art. 15 della legge nei casi, eccezionali, di
revisione delle analisi di campioni30.
Il procedimento di revisione delle analisi non si applica alle analisi dei reflui, regolate
dalla legge 10 maggio 1976 n. 319, poiché, per tali analisi è previsto l'avviso e la presenza
dell'interessato31.
17. CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
La violazione deve essere immediatamente contestata quando è possibile tanto al
trasgressore, quanto all’obbligato in solido (art. 141 l. 689/81).
Ove ciò non sia possibile, il verbale d’accertamento deve essere notificato agli stessi, se
residenti in Italia, entro novanta giorni e, se residenti all’estero, entro trecentosessanta giorni
dall’accertamento (art. 142 l. 689/81).
La notifica deve avvenire con le formalità previste dal codice di procedura civile, ma può
essere eseguita da un funzionario appartenente all’Amministrazione, che ha accertato l’illecito (art.
143 l. 689/81).
Se il destinatario della notifica risiede all’estero, ma la sua residenza, o dimora, o domicilio
non sono noti, non è necessaria la notifica, ma il termine per il pagamento in misura ridotta diventa
uguale a quello per l’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del residente all’estero (art.
145 l. 689/81).
L’omessa notificazione dell’atto d’accertamento estingue l’obbligo di pagamento della
sanzione amministrativa (art. 146 l. 689/81).
28
29

Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 12693 del 30-05-2007 (ud. del 30-05-2007), (rv. 597556).
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 17703 del 04-08-2006 (ud. del 23-05-2006), L.N. c. Provincia di Asti (rv. 591806)

30

Sez. II, Sent. n. 26794 del 19-12-2007 (ud. del 18-10-2007), P.G. c. Provincia Autonoma di Bolzano ufficio caccia
pesca (rv. 601416).

31

Cass. pen.., Sez. III, sent. n. 12719 del 20-12-1988 (cc. del 11-11-1988), Magni (rv 180018); Sez. III, sent. n. 1235
del 30-01-1989 (cc. del 18-04-1988), Colombo (rv 180312); Sez. III, sent. n. 6741 del 04-05-1989 (cc. del 24-06-1988),
Ripamonti (rv 181257).

16

L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
L’obbligo dell’immediata contestazione è stato notevolmente ridimensionato dalla
giurisprudenza32, nel senso che ammette che la notifica nei termini di legge sia più che sufficiente a
garantire il diritto di difesa, decorrendo il termine per proporre ricorso all’Autorità competente per
l’irrogazione dell’ordinanza ingiunzione indifferentemente dalla contestazione o dalla notificazione.
In particolare è stato sostenuto che “la mancata contestazione personale dell'infrazione
quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento
delle correlative sanzioni pecuniarie, e non invalida, pertanto, la successiva ordinanza ingiunzione, ove si sia proceduto, comunque, alla notificazione degli estremi della violazione nel
prescritto termine. La previsione di tale contestazione differita manifestamente non viola il diritto
di difesa garantito dall'art. 24 cost., poiché il termine per proporre ricorso al Prefetto decorre
indifferentemente, ai sensi dell'art. 203, comma 1, cod. strada, dalla contestazione o dalla
notificazione”33.
La giurisprudenza34 ha, poi, precisato che il termine di contestazione dell’illecito di cui al
comma 2 dell’art. 14 l. 689/81 decorre dall’accertamento della contestazione e non dalla
commissione della violazione. Tale principio trova inequivoco riscontro nel combinato disposto
degli artt. 13 primo comma e 14 secondo comma della legge n. 689/81, i quali rispettivamente
prevedono che gli organi, addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione
è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono compiere atti
istruttori per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, e che il termine decorre
dall'accertamento.
Ne deriva, quindi, che, secondo la giurisprudenza, non essendo previsto un termine di durata
dell’accertamento, la decorrenza del termine di contestazione varia a seconda del caso concreto ed
inizia a decorrere da quando l’Amministrazione accertatrice ha tutti gli elementi di valutazione che
gli permettono d’irrogare la sanzione. I tempi dell’accertamento, quindi, possono variare nel tempo,
purché siano ragionevoli.
In particolare, “quando l'accertamento dell'illecito amministrativo richiede l'analisi di
campioni (art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689), e sia mancata la notifica all'interessato
del risultato delle analisi di revisione, il termine per la notificazione del verbale di contestazione
decorre non già dal momento in cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza del risultato delle
suddette analisi, ma dal momento in cui esse sono state compiute”35.
Sempre la Cassazione36 ha ritenuto che “La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione
temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di
32

Fra le tante, Cass. civ., sez. I 12 giugno 1999 n. 5809, in Giust. civ. Mass., 1999, 1349; C.Conti reg. Basilicata, sez.
giurisd. 26 settembre 2005 n. 2542, in Riv. corte conti 2005, 5 135; Cassazione civile sez. I 07 aprile 2005 n. 7319, in
Giust. civ. Mass., 2005, 5; Cass. civ., sez. I 19 maggio 2004 n. 9456, in Giust. civ. Mass., 2004, 5.
33

Per tutte, Cassazione civile sez. I, 12 giugno 1999 n. 5809, in Giust. civ. Mass. 1999, 1349.

34

Fra le tante, Cass. civ., sez. III, 21/06/1999, n° 6249, in Juris data; Cass. civ., sez. trib., 25/05/2001, n° 7143, ivi;
Cass., 28 aprile 1992 n. 5052, Cass., 16 settembre 1993 n. 9554, Cass., 17 marzo 1995 n. 3092, Cass., 19 dicembre 1998
n. 12724, Cass., 18 febbraio 2000 n. 1866; Cass. civ., sez. lav. 17/02/2004, n° 3115, in Giust. Civ. Mass., 2004, 2;
C.d.S., sez. VI, 02/02/2012, n° 582, in Foro Amm. - C.d.S. (Il), 2012, 2, 375
35

Cass. civ., Sez. II, sent. n. 5384 del 07-03-2011 (ud. del 11-01-2011), Asl/17 Savigliano c. Venera (rv. 617174).

36

Cass., Sez. Unite civ., sent. n. 9591 del 27-04-2006 (ud. del 16-03-2006), Direzione provinciale del lavoro di Ascoli
Piceno c. A.G. e altri (rv. 588536); Sez. I, sent. n. 21797 del 11-10-2006 (ud. del 11-04-2006), G.A. c. Banca d'Italia
(rv. 593137).
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trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis
del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto
termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è
incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un
sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito
in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il
rispetto di un termine così breve”.
L'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 a
tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve, poi, ritenersi osservato anche in presenza, nel
relativo verbale, di errori circa l’individuazione della norma applicabile in concreto, poi
emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti che detti errori non abbiano in
concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà
accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge37.
Secondo la giurisprudenza non è, infine, configurabile un interesse del destinatario del
provvedimento ad impugnare la contestazione dell'illecito, atteso che tale contestazione,
costituendo un atto interno del procedimento conclusosi con l'emanazione dell'ordinanzaingiunzione, non incide sulla situazione giuridica del suddetto destinatario; ne consegue che la
suddetta contestazione non è suscettibile di autonoma impugnazione, la quale va proposta
unicamente contro l’ordinanza-ingiunzione38. A tale principio è fatta eccezione solo per le
contravvenzioni al codice della strada, per le quali il verbale di accertamento dell'infrazione, in
forza della normativa speciale prevista al riguardo, possiede attitudine a divenire titolo esecutivo ed
a porsi, pertanto, quale atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza
ingiunzione39.
18. IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Il sanzionato e l’obbligato in solido, una volta ricevuta la contestazione dell’illecito possono
decidere di pagare in determinati casi la sanzione in misura ridotta, estinguendo, così, la sanzione
(art. 16 l. 689/81).
Più precisamente “è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle
spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta
comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista,
può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del
primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione”.
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del codice
dell’Ambiente, approvato con d. l.vo 3 aprile 2006, n° 152, (norme in materia di difesa del suolo e
37

Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7123 del 29-03-2006 (ud. del 03-03-2006), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c.
R.V. (rv. 590943)

38

Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 11593 del 07-11-1995, Regione Sicilia c. Comune di Petrosino (rv 494572).

39

Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 21493 del 12-10-2007 (ud. del 19-12-2006), Prefettura Salerno c. L.M. (rv. 599603)
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lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche)
non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (art. 1354 Cod. Amb.).
Si è già detto che il pagamento in misura ridotta impedisce l’applicazione dell’eventuale
reiterazione (art. 8 bis5, II p.).
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
La giurisprudenza riguardo alla necessità che il verbale d’accertamento contenga l’avviso
della facoltà per il sanzionato di estinguere la sanzione con il pagamento in misura ridotta è
divisa.
Un primo indirizzo ha, infatti, ritenuto che “la legge 24 novembre 1981 n. 689, pur
attribuendo all'autore della violazione il diritto di effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria
amministrativa in misura ridotta e di evitare, in tal modo, la presentazione del rapporto, non
impone che al medesimo soggetto sia data anche comunicazione di tale suo diritto, costituendo,
pertanto, quest'ultimo oggetto di una mera facoltà e non di un obbligo dell'organo accertatore;
mentre, per consentire l'esercizio del diritto stesso è necessario che all'interessato, in occasione
della contestazione dell'infrazione, sia reso noto l'ammontare delle spese del procedimento e sia
indicato l'ufficio presso il quale il pagamento può essere eseguito”40.
Secondo un altro indirizzo, invece, “È nullo il verbale di accertamento della violazione che
contenga solo l'indicazione della sanzione minima edittale, ma non contenga anche la precisazione
dell'importo da pagare in misura ridotta, nonché delle modalità e dei termini entro i quali
effettuare il pagamento”41
Ove la sanzione venga irrogata in conseguenza dell’esito di analisi, la comunicazione della
positività delle analisi ai sensi dell’art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce valida
ed efficace contestazione della violazione commessa, anche se non contenga l'indicazione relativa
alla facoltà del trasgressore di procedere al pagamento in misura ridotta, trattandosi di una facoltà
espressamente prevista dalla legge42.
Il termine entro il quale deve essere eseguito il pagamento in misura ridotta, come del resto
tutti i termini fissati a giorni, devono essere, appunto, calcolati a giorni e non a mesi43.
Il termine per il pagamento in misura ridotta deve, poi, essere osservato a prescindere
dal fatto che la contestazione della violazione non contenga l'avvertimento della facoltà di
avvalersi del pagamento stesso, ed altresì pure quando l'Amministrazione ne contesti
l'ammissibilità, o si rifiuti di riceverlo, essendo in tal caso onere dell'interessato di provvedere

40

Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 677 del 21-01-1992, Amministrazione provinciale di Verona c. De Giuli (rv 475397); ID.,
Sez. I, sent. n. 2058 del 19-02-1992, Petruzzella c. Regione Puglia (rv 475816); ID., Sez. I, sent. n. 11215 del 14-101992, Franceschelli c. Comune di Casacanditella (rv 478921); ID., Sez. I, sent. n. 117 del 09-01-1997, Soc. Veneta
Scavi c. Amministrazione provinciale di Verona (rv 501612); ID., Sez. I, sent. n. 8535 del 22-06-2001, Talerico c.
Comune di Caccuri (rv 547640).
41

Cass. civ., sez. II, 12/11/2007, n° 23506, in Arch. giur. circol. e sinistri, 2008, 2, 124; in tal senso v. anche: Cass. civ.,
Sez. I, sent. n. 9392 del 10-11-1994, Comune di Castellanza c. Soc. Sorg (rv 488511).
42

Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5250 del 04-03-2011 (ud. del 11-01-2011), Corrado c. Asl/17 Savigliano (rv. 617094); Id.,
Sez. II, sent. n. 3415 del 11-02-2011 (ud. del 22-12-2010), Ferrero c. Asl/17 Savigliano (rv. 616759).
43

Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 25825 del 27-10-2008 (ud. del 04-04-2008), Ufficio territoriale governo prefettura
l'Aquila c. C.A. (rv. 605256).
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all'offerta della somma dovuta, in conformità delle disposizioni degli artt. 1208 e segg. cod. civ.
(mora del creditore)44.
Tuttavia, la mancata indicazione nel verbale di accertamento della violazione - della cui
notifica decorre il termine ex art. 16 citato - dell'ufficio amministrativo destinatario del
pagamento, può impedire in concreto l'esercizio del diritto attribuito dal citato art. 16; in tale caso,
però, la conseguenza di tale omissione è lo spostamento dell'inizio di decorrenza del termine sino al
momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'ufficio amministrativo destinatario del
pagamento (Cass. 8 luglio 1992 n. 1339), cosa che avviene, al più tardi, con l'ordinanza che,
applicando la sanzione pecuniaria, ne ingiunge il pagamento presso un determinato ufficio (art, 18
della legge n. 689/81; v. anche l'art. 14 penultimo comma, della stessa legge)45.
L'autore dell'illecito eseguito tempestivamente il pagamento in misura ridotta, estingue
l'obbligazione, con preclusione dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, mentre il
mancato pagamento nel termine è causa di decadenza dal diritto "de quo" (decadenza rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento giudiziario eventualmente instauratosi). Nell'ipotesi
in cui il contravventore proponga, invece, ricorso, vengono meno le ragioni del pagamento in
misura ridotta, ed egli non può più avvalersi del relativo beneficio, siano o meno decorsi i
termini, mentre il pagamento in misura ridotta effettuato nonostante la previa proposizione
del ricorso resta privo di effetti, anche sul piano processuale46.
Nel caso in cui la contestazione del trasgressore sia limitata alla sola entità della sanzione,
egli ha diritto di versare la somma che ritiene dovuta (come terza parte della sanzione considerata
conforme a legge), ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, senza essere vincolato
alla determinazione della sanzione contenuta nel verbale di accertamento. Ove l'autorità
amministrativa competente, non ritenendo sufficiente il versamento, emani comunque l'ordinanzaingiunzione, l'interessato ha l'onere di proporre opposizione, non contestando la sussistenza della
violazione, ma sostenendo che l'entità della somma dovuta è quella per la quale egli ha proceduto al
pagamento in misura ridotta dopo che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione si sia
concluso con la riduzione della sanzione47.
Con riguardo agli illeciti amministrativi puniti con sanzione fissata solo nel massimo e poi
depenalizzati, il limite minimo della sanzione pecuniaria, anche al fine del pagamento in misura
ridotta contemplato dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, va individuato in misura
corrispondente al limite minimo contemplato in via generale dall’art. 10 l. 689/8148.
Il pagamento in misura ridotta, che l'art.16 della legge 24 novembre 1981 n. 689
contempla con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se
più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione anche quando si tratti di sanzione
determinata in misura fissa, o in misura proporzionale, ancorché con un'entità minima
44

Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 4184 del 18-04-1991, Provincia di Verona c. Bellini (rv 471734); ID., sent. n. 11139 del
24-12-1994, Soc. Humus Torba c. Amministrazione provinciale di Verona (rv 489405).
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Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11139 del 24-12-1994, cit.
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Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10240 del 04-08-2000, Comune di Pescia c. Fontana (rv 539165).

47

Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11139 del 24-12-1994, Soc. Humus Torba c. Amministrazione provinciale di Verona (rv
489404).
48

Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5067 del 24-05-1994, Cavallaro c. U.S.L. n. 50/52 di Viadana (rv 486747); ID., Sez. I, sent.
n. 543 del 20-01-1997, Polles c. U.S.L. n. 11 Pordenonese (rv 501866); contra, però, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10128
del 02-08-2000, Rossi c. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (rv 539061); C.d.S. Sez. II, par. n. 1651 del 27-081986, Ministero del lavoro (p.d. 870977).
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irrogabile in via sussidiaria quando il criterio di calcolo proporzionale porti ad una cifra inferiore49.
Nel caso in cui si tratti di una sanzione determinata in misura fissa il minimo ed il massimo
edittale s’identificano entrambi in detta misura fissa, e di conseguenza il pagamento in misura
ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta50.
La legge 24 novembre 1981 n. 689 ha stabilito espressamente riguardo alle sanzioni
accessorie l'obbligo di confisca delle cose il cui uso costituisce violazione amministrativa "anche se
non venga emessa l'ingiunzione di pagamento", e tal principio generale ha ribadito per il caso
specifico di violazione dell'art. 75 c.d.s., all'art. 21 l. 689/81, comma terzo, secondo il quale è
sempre disposta la confisca del veicolo a motore quando sia fatto circolare senza e [prima che sia
stata rilasciata] la carta di circolazione51, e quindi indipendentemente da qualunque possibilità di
regolarizzazione. Ne deriva che il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 della legge n.
689 del 1981 della somma stabilita per la violazione commessa, ancorché estingua ogni effetto di
tale violazione in ordine alla sanzione pecuniaria, non ha efficacia derogativa all'obbligo della
confisca, chiaramente e tassativamente prevista per casi ben determinati, con l'incisiva locuzione
"sempre di stretta specialità"52.
Va ancora osservato che, poiché il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la
costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle eventuali
sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il
ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta
soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione
relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione
pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano
ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o
la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione
astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura
applicata53.
Il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo
della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di
contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della
sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e,
conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la
rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale,
quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis
C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte
del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso
l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti" e l' "actio damni"

49
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2407 del 19-05-1989, Provincia di Treviso c. Soc. Biasuzzi (rv 462811).
Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 9972 del 12-05-2005 (rv 581617).
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La Corte costituzionale, con sentenza n° 371, del 27 ottobre 1994, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 213 l. 689/81
nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4614 del 20-05-1987, Pref. di Parma c. Federico (rv 453279). Il precedente faceva
riferimento al vecchio codice della strada, ma deve ritenersi tutt’ora valido.
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Cass. civ., Sez. Unite, Sent. n. 20544 del 29-07-2008 (ud. del 19-02-2008), Ministero dell'Interno c. G.L. (rv.
604645).
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riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a
siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa54.
Se, invece, il sanzionato paga l’intero ammontare della sanzione irrogata
dall’ordinanza-ingiunzione, ciò — potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi
all'esecuzione forzata esperibile in forza di detto provvedimento (il quale è titolo esecutivo e la cui
efficacia non è di regola sospesa dalla opposizione) — non comporta di per sé acquiescenza, né
incide sull'interesse ad impugnare anche giudizialmente l’ordinanza-ingiunzione55.
Nel caso, poi, in cui più soggetti siano, a norma dell'art. 6 l. 689/1981, obbligati in solido
alla corresponsione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, ciascuno di essi ha il
diritto di essere ammesso al pagamento nella misura ridotta prevista dall'art. 16 della stessa
legge, entro il termine stabilito dalla predetta norma. Tale pagamento, se tempestivo, produce
l'effetto liberatorio dall'obbligazione solidale anche in favore di tutti i coobbligati per i quali il
termine stabilito dall'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981 sia già scaduto, per aver avuto luogo
la contestazione, o la notificazione degli estremi della violazione nei loro confronti in date diverse56.
La previsione della sanzione stabilita dall'art. 5, comma tredicesimo, della legge 19
dicembre 1984 n. 863 (di conversione in legge, con modifiche, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726) secondo cui il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione
delle disposizioni del terzo comma dello stesso articolo è tenuto al pagamento, a favore della
gestione contro la disoccupazione, della somma di lire 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto
da ciascuno di essi - esclude una graduazione tra un massimo e un minimo dell'importo
dovuto; per la determinazione di questo risultano quindi inapplicabili sia il criterio del cumulo
giuridico delle pene fissato dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (nel testo novellato
dall'art. 1-sexies del D.L. 2 dicembre 1985 n. 688, convertito in legge 31 gennaio 1986 n. 11), la cui
operatività è subordinata all'inesistenza di una diversa previsione di legge, sia la disposizione
dell'art. 16 della medesima legge n. 689 del 1981 relativa al pagamento della sanzione in
misura ridotta57.
19. OBBLIGO DEL RAPPORTO
Se il sanzionato non esegue il pagamento in misura ridotta, l’agente accertatore, salvo che
l’illecito debba ritenersi oggettivamente connesso con un reato ai sensi dell’art. 24 l. 689/81, deve,
ai sensi dell’art. 17 l. 689/81, fare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio competente ad emettere l’ordinanza – ingiunzione.
Se è stato eseguito il sequestro, l’organo accertatore deve darne immediata notizia
all’Ufficio competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione, trasmettendo il processo verbale di
sequestro.
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
La giurisprudenza sul punto ha avuto modo di precisare che con riferimento al luogo ove è
stata commessa l'infrazione, in base al quale deve essere individuata — anche per quanto
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concerne la confisca del veicolo contemplata dall'art. 21, terzo comma, l. 689/81 — sia l'autorità
amministrativa alla quale spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), sia il giudice
funzionalmente ed inderogabilmente competente in ordine al giudizio d'opposizione (art. 22),
s’identifica con il luogo in cui l'infrazione stessa è stata accertata, restando di conseguenza esclusa,
anche quando la violazione presenti caratteri di continuità o permanenza, la configurabilità di
competenze concorrenti di più autorità58.
Più precisamente, per luogo in cui è stata commessa l'infrazione - in base al quale si
radicano, sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento
sanzionatorio (art. 17 l. 689/81), nel luogo della commissione della violazione, sia quella del
giudice dell'opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi anche quello in cui l'infrazione è stata
accertata (purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori), criterio - quest'ultimo
- che non si sostituisce a quello del luogo della commessa violazione, ma lo presuppone. Ove,
peraltro, vi sia contemporaneità di violazioni commesse in luoghi diversi, resta esclusa la possibilità
di fare riferimento esclusivo al criterio del luogo di commissione dell'illecito amministrativo,
dovendo esso essere integrato con il criterio del luogo dell'accertamento59.
Il luogo della commissione dell'illecito, rilevante ai fini dell’individuazione dell'autorità
amministrativa e del giudice rispettivamente competenti ad irrogare la sanzione (art. 17) e a
decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), è da reputarsi, poi, coincidente con il luogo
dell'accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui ne
vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o
passiva del trasgressore in sé idonea ad integrare contegno sanzionabile. L'operatività di detta
presunzione deve tuttavia essere esclusa, per assenza della base logica su cui riposa, quando la
stessa imputazione indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello
dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito
commesso altrove60.
Infine, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e 23
della legge n. 689 del 1981, l'Autorità che ha emesso il provvedimento ingiuntivo è la sola parte
passivamente legittimata e, in quanto tale, anche l'unica attivamente legittimata ad impugnare la
sentenza conclusiva del giudizio che l'abbia vista soccombente. Nell’ipotesi, pertanto, in cui in
seguito a nuova novella, sia stata trasferita nelle more del processo d’impugnazione ad altra
Autorità amministrativa la competenza ad irrogare l’ordinanza ingiunzione, sussiste il difetto della
legittimazione ad impugnare in capo alla subentrata Autorità irrogante della sentenza
d’annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa ancora dall’abrogata Autorità61.
20. L’IRROGAZIONE DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE
Il sanzionato e l’eventuale obbligato in solido, se individuato possono, entro trenta
giorni dalla data di notifica della violazione, ai sensi dell’art. 18 l. 689/81, far pervenire
all’Autorità competente ad irrogare l’ordinanza-ingiunzione scritti difensivi ed eventualmente
chiedere d’essere sentiti.
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L'Autorità, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola
integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (art. 182).
Il termine per il pagamento è di trenta giorni per i residenti in Italia e di sessanta giorni
se l'interessato risiede all'estero (commi 4-5).
La notificazione dell'odinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto,
secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 (l. notifiche a mezzo posta).
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che le Regioni essendo titolari del potere di
emanare norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato
possono delegare poteri sanzionatori ad altro soggetto, purché negli stessi limiti posti al
delegante dalla Costituzione (artt. 117 e 118); tuttavia il conferimento della delega, anche solo in
via transitoria, al delegato, non priva la Regione del potere di irrogare direttamente le sanzioni
amministrative attraverso gli organi competenti. In quest'ultima ipotesi il conflitto insorto tra
delegante e delegato, in relazione ai rispettivi poteri, non può essere fondatamente invocato dal
destinatario del provvedimento per sostenere l'illegittimità della provenienza dello specifico
provvedimento sanzionatorio62.
Sempre la giurisprudenza ha precisato che la notificazione dell'ordinanza ingiunzione non
è requisito di perfezione dell'atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine per
l'opposizione giudiziale di cui all'art. 22, comma primo, l. 689/81 mentre la mancanza della notifica,
o la sua eventuale invalidità, non inficia la validità e l'efficacia dell'atto che essa è destinata a
portare a conoscenza del contravventore, ma semplicemente, impedisce il decorso del termine di
decadenza per l'opposizione. Ne consegue che, qualora il contravventore, venuto in qualsiasi modo
a conoscenza dell'ordinanza-ingiunzione - anche attraverso una consegna informale dell'atto intenda impugnarla, non è ravvisabile un interesse a censurare la mancanza o l'invalidità della
notifica63.
Nell'illecito amministrativo di tipo permanente il persistere dell'autore dell'infrazione nel
proprio comportamento illegittimo, dopo la contestazione del fatto, non consente un ulteriore
esercizio del potere sanzionatorio, in considerazione del carattere unitario dell'illecito medesimo,
fino a quando il procedimento, attivato con quella contestazione, non si sia concluso con la
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa della pena pecuniaria, mentre solo dopo tale
notificazione, che segna l'interruzione dell'indicata permanenza, è configurabile un nuovo autonomo
illecito e quindi un nuovo esercizio del suddetto potere64.
L’art. 18 l. 689/81 prevede, come si è visto, un ricorso amministrativo proponibile ad istanza
di parte all’Autorità che dovrà irrogare l’ordinanza-ingiunzione, volto ad ottenere l’archiviazione
del procedimento sanzionatorio.
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Tale procedimento è eventuale e ad istanza del sanzionato e/o dell’obbligato in solido se
individuati nell’atto d’accertamento. La stessa audizione dell’interessato è rimessa alla richiesta
di quest’ultimo.
Se è stata chiesta l’audizione, l’Autorità deve convocare l’interessato che ne ha fatto richiesta, a
pena di nullità dell’eventuale ordinanza-ingiunzione susseguente65. Tale illegittimità deve, tuttavia,
essere dedotta tempestivamente dall'interessato, tra i motivi del ricorso, in quanto nel procedimento
di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli
fatti valere dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio, né prendere in considerazione nuovi
profili di illegittimità dell'atto amministrativo tardivamente dedotti66.
Più precisamente, secondo la giurisprudenza, l'audizione della parte che ne abbia fatto
richiesta ha carattere essenziale in quanto diretta alla possibile definizione della lite in via
amministrativa, con la conseguenza che l'osservanza di tale adempimento costituisce una
condizione di validità del procedimento e dell'atto amministrativo, la cui mancanza dà luogo ad un
vizio insanabile e rilevabile d'ufficio dal giudice; tuttavia, poiché l'obbligo per l'autorità
amministrativa di sentire l'autore dell'infrazione sorge solo in seguito a richiesta di quest'ultimo, e
poiché, trattandosi di facoltà disponibile, l'interessato può scegliere di non formulare la suddetta
richiesta o di formularla condizionata, deve ritenersi che l'obbligo di audizione per
l'amministrazione sorga solo a seguito di richiesta incondizionata, dovendosi perciò escludere
tale obbligo ove, come nella specie, l'interessato abbia condizionato la richiesta di audizione
all’eventuale necessità di chiarimenti da parte dell'amministrazione67.
Va, peraltro, tenuto presente che, quando la competenza per l'irrogazione di una
sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta
precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi
attività preordinata a tal fine, tra cui anche l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ex
art. 18 della medesima legge n. 689 del 1981, a nulla rilevando in contrario che l'autorità
amministrativa abbia provveduto a notificare in precedenza il verbale di contestazione; ove, poi,
essendosi chiuso il procedimento penale, in esito a dibattimento, per estinzione del reato, gli
atti vengano nuovamente trasmessi all'autorità amministrativa, l'interessato non ha ragione
di dolersi della mancata audizione successivamente al venir meno della "vis attractiva", avendo
egli avuto la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa nell'ambito del processo penale e
potendosi d'altra parte l'autorità amministrativa, divenuta nuovamente competente, avvalere, ai fini
dell'assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni
difensive svolti in quella sede68.
Se l’interessato non chiede l’audizione l’Autorità può, quindi, decidere se confermare o
meno l’irrogazione sulla base degli atti in suo possesso.
La P.A., una volta contestata, o notificata la violazione nei termini indicati dall'art. 14, è
esonerata, in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento, dal
rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la
conclusione del procedimento amministrativo, in quanto il procedimento contenzioso che porta
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all'adozione dell'ordinanza ingiunzione disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 prevede il
compimento di alcune attività necessarie a garanzia degli interessati e ha una durata incompatibile
con il breve termine di trenta giorni; in assenza di altri termini, deve ritenersi quindi che il
termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni,
decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, previsto dall'art. 28 della stessa
legge n. 689 del 1981, sia pure con riferimento al termine per la riscossione delle somme dovute per
le violazioni69.
Sul punto, però, è stato affermato che il prefetto deve decidere sul ricorso presentato dal
privato, cui sia stata contestata una violazione del codice della strada, mediante l'emissione di
un'ordinanza - ingiunzione entro il termine di sessanta giorni assegnato al detto organo per le
eventuali istruzioni integrative ed audizioni degli interessati. Detto termine, cui non può
legittimamente attribuirsi natura né "perentoria", né "ordinatoria" (sia perché tali categorie si
riferiscono al procedimento giurisdizionale e non a quello amministrativo, sia perché, da un canto,
non potrebbe legittimamente qualificarsi "ordinatorio" - e, cioè, prorogabile - un termine per il
quale la legge non individua il soggetto cui è attribuito il relativo potere, dall'altro, la legge stessa
non dichiara espressamente "perentorio" il termine in questione), va correttamente qualificato,
"quoad effectum", secondo i principi contenuti nella legge n. 241 del 1990, con la conseguenza
che, emesso intempestivamente il relativo provvedimento, questo risulterà non inefficace, ma
affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile, suscettibile, cioè, di divenire
inoppugnabile solo in mancanza di impugnativa da parte dell'interessato nelle forme e nei termini
stabiliti dalla legge (e cioè mediante opposizione al giudice, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 30
aprile 1992 n. 285, codice della strada), senza che la questione relativa alla sua asserita invalidità
possa, per la prima volta, dedursi in sede di giudizio di cassazione, ivi operando la preclusione
concernente le questioni che non abbiano formato oggetto dell'opposizione70.
Venendo alla parte motiva dell’ordinanza-ingiunzione, l'omessa indicazione esplicita
nell'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa della disposizione che
prevede la sanzione stessa non si traduce nel difetto di un requisito essenziale dell'atto, essendo
sufficiente un generico richiamo alle leggi applicate, in quanto idoneo a porre il trasgressore in
grado di individuare detta norma, al fine del controllo della legittimità della pena e della sua
quantificazione71.
L’ordinanza-ingiunzione, come si è visto, deve essere succintamente motivata e deve
tenere conto dei documenti prodotti e delle deduzioni difensive formulate dall'incolpato. Ciò non
esclude, però, che il relativo obbligo possa essere osservato tramite il solo riferimento al verbale di
contestazione del fatto (sempre che esso contenga una completa indicazione degli estremi
dell'addebito e sia stato portato a conoscenza del preteso trasgressore), ove le suddette allegazioni
difensive si siano tradotte in una mera professione d'innocenza, senza sottoporre all'autorità
amministrativa nuovi elementi o questioni abbisognanti di una specifica risposta prima
dell'adozione di quel provvedimento72.
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L'obbligo della motivazione dell'ordinanza-ingiunzione non può, però, ritenersi
soddisfatto mediante il solo riferimento alla norma violata, ancorché integrato dall'indicazione del
verbale di accertamento, quando la mera indicazione della norma violata non è sufficiente a
specificare la natura e la portata della trasgressione, soprattutto nei casi in cui la norma preveda
comportamenti alternativi, ed il riferimento al verbale di accertamento della violazione non
contenga una completa indicazione degli estremi della violazione contestata73. In altre parole, ove
l'interessato si sia avvalso della facoltà di presentare scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 l. 689/81,
l'ordinanza ingiunzione successivamente emessa, implicandone il rigetto, deve essere, a pena di
illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia
in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso74.
Va, peraltro, osservato che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa
pecuniaria, il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento
impugnato attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto
dell'infrazione contestata (tanto che l'esperimento del ricorso è puramente facoltativo, ben
potendo il trasgressore adire direttamente l'A.G.O.), sicché non acquistano rilievo i vizi di
motivazione del provvedimento sanzionatorio connessi al fatto che l'autorità intimante non abbia
(od abbia non adeguatamente) valutato le deduzioni difensive dell'incolpato ovvero i documenti da
lui prodotti nel procedimento amministrativo, potendo la loro inadeguata valutazione da parte del
giudice rilevare solo sotto il profilo dell'omesso esame di punti decisivi della controversia75.
Ciò non esclude, però, che possano farsi valere i vizi del procedimento d’irrogazione della
sanzione, sicché l'intimato può far valere con l'opposizione la carenza assoluta della motivazione
del provvedimento impugnato, in quanto espressiva del mancato esame da parte
dell'amministrazione del caso controverso, con la conseguenza che, configurando l'obbligo di
motivazione - entro questi limiti - una condizione di legittimità del provvedimento, la sua
inesistenza giustifica l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione da parte del giudice
dell'opposizione, sotto il profilo della violazione di legge76.
Ancora. Il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del
trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del
giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanzaingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto
apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale
giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al
giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto
sanzionatorio ad esso sotteso77.
Con riferimento, poi, alla sottoscrizione dell’ordinanza-ingiunzione, l'autografia della
sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi,
riconducibilità della fattispecie nell'ambito della norma ritenuta applicabile, e, pertanto, anche se l'interessato, con gli
scritti difensivi di cui all'art. 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, abbia messo in discussione
l'applicabilità di quella norma rispetto ai fatti accertati, non si richiede che detto provvedimento contenga
un'argomentata replica in proposito”. Contra, ...
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quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di
accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive,
come è confermato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39; tale norma, infatti, prevedendo, nel
caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma
autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato,
del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l'inessenzialità ontologica
della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi78.
La circostanza, poi, che l'ordinanza-ingiunzione sia priva di data non comporta invalidità
quando la decorrenza degli effetti dell'atto possa essere altrimenti desunta come dalla relata di
notifica79.
La mancata osservanza della norma - applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi dettata dall'art. 3, comma quarto, della legge n. 241 del 1990, che impone di indicare "in ogni atto
notificato al destinatario" l'autorità a cui è possibile ricorrere contro l'atto stesso e il relativo
termine, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un'omissione che
automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in
concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore
eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di specificare il contenuto
della relativa eccezione (e di riprodurne il contenuto nel ricorso per cassazione, per il principio di
autosufficienza dello stesso), sì da mettere il giudice in condizione di valutarne l'effettiva capacità
"liberatoria"80.
La P.A., sino a quando non sia intervenuto il giudicato, sull'opposizione proposta
dall'ingiunto avverso l'ordinanza - ingiunzione, può, nell'esercizio del potere di autotutela,
procedere alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali
errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova ordinanza - ingiunzione emendata da
detti vizi e o errori, e ciò può fare anche nel caso in cui l'ingiunto abbia già pagato la somma
ingiunta con il primo provvedimento81. In tal caso, però, la P.A. potrebbe essere condannata,
comunque, alla corresponsione delle spese di lite nei limiti in cui il giudice riconosca la
soccombenza virtuale della P.A.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la
confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui
l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso
proposto avverso la stessa (art. 18ult. c. l. 689/81).
Ne deriva che poiché le risultanze dell'ordinanza ingiunzione sono assistite da fede
privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., il ricorrente che intenda far valere l'inosservanza dei
termini per la contestazione dell’illecito, sostenendo di nutrire dubbi in ordine alla data di
emissione del verbale d’accertamento, in riferimento alla quale dev'essere valutata la tempestività
del provvedimento, ha l'onere di proporre querela di falso82.
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21. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
Nei casi tassativamente previsti dalla legge, alcuni illeciti amministrativi possono essere
sanzionati oltre che con la pena pecuniaria anche con altre sanzioni accessorie come per esempio il
sequestro e la confisca. Varie ipotesi sono previste nel codice della strada e in materia ambientale,
ma illeciti amministrativi sanzionati anche con pene accessorie sono presenti in molte altre leggi.
Va subito detto che il primo problema delle sanzioni amministrative accessorie è la loro
qualificazione come tali. La legge, infatti, sovente prevede illeciti amministrativi ed altri
provvedimenti amministrativi ablatori come conseguenza di attività illecite dell’amministrato senza
specificare se questi ultimi siano da intendersi come sanzioni accessorie. Ne deriva che tocca spesso
alla giurisprudenza qualificare un dato provvedimento come sanzione amministrativa accessoria ex
lege 689/81, ovvero come un autonomo provvedimento ablatorio.
La differenza non è di poco conto, poiché nel primo caso esso sarà soggetto alla l. 689/81 ed
in ultima analisi al sindacato del giudice ordinario, mentre nel secondo caso esso sarà soggetto alla
l. 241/90 e al sindacato del giudice amministrativo.
Ciò posto, la l. 689/81, agli artt. 19-21 disciplina genericamente le sanzioni amministrative
accessorie, rinviando per il resto alla disciplina speciale. Verranno, pertanto, nei prossimi paragrafi
esaminati gli articoli in questione.
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
La giurisprudenza83, al riguardo, è costante nel ritenere che, anche prima ancora dell'entrata
in vigore della l. 689 del 1981, “nelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione, in presenza di
determinati comportamenti previsti dalla legge, ha la potestà di irrogare sanzioni non penali al
privato, la posizione soggettiva di quest'ultimo configura un interesse legittimo o un diritto
soggettivo, rispettivamente tutelabili davanti al giudice amministrativo od al giudice ordinario,
secondo che resti inclusa nell'area dei poteri autoritativi dell'amministrazione medesima per la
cura ed il governo di pubblici interessi, come avviene nel caso delle cosiddette sanzioni
"ripristinatorie", ovvero esuli da detta area, trattandosi di sanzioni, come quella che imponga il
pagamento di una somma di denaro, con funzione direttamente punitiva e solo mediatamente
preordinate alla tutela di fini pubblici. Peraltro, anche quando l'ordinamento preveda una sanzione
del secondo tipo in alternativa con una del primo, rimettendone la scelta alla valutazione
discrezionale della P.A., in entrambi i casi va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo,
in quanto tale alternatività si traduce in una valutazione normativa di omogeneità funzionale delle
due sanzioni, e di conseguente attrazione anche di quella punitiva nella sfera del potere
dell'autorità amministrativa di tutelare gli interessi legittimi. Gli indicati criteri di riparto della
giurisdizione riguardano tanto le controversie che investono l'an dell'atto amministrativo (anche
sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di legge e della ritualità del procedimento) quanto
quelle che riguardano la concreta quantificazione della sanzione pecuniaria.
Tale orientamento è restato fermo anche a seguito della emanazione della suddetta legge n.
689 del 1981”.
Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, emesso in
conseguenza di reiterate violazioni, da parte dell'automobilista, di norme del codice della strada,
non è suscettibile - non trattandosi di ordinanza-ingiunzione per il pagamento di pena
pecuniaria - di opposizione davanti al giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui alla legge
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24 novembre 1981 n. 689, ma incidendo su situazioni soggettive aventi i caratteri propri
dell'interesse legittimo, può essere impugnato esclusivamente davanti al giudice
amministrativo, atteso che, ancorché attinente ad un’abilitazione rientrante nella categoria delle
autorizzazioni amministrative, trattasi dell'esercizio di poteri pubblicistici devoluti dall'art. 91 del
T.U. 15 giugno 1959 n. 393 alla Pubblica Amministrazione84.
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario secondo i principi fissati, in tema di
sanzioni amministrative, dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 - il giudizio di opposizione
proposto avverso una cartella esattoriale notificata, contenente l'intimazione di pagamento di
una somma a titolo di sanzione amministrativa ma priva, secondo l'assunto dell'opponente,
delle indicazioni necessarie a stabilire se sia stata previamente emessa un'ordinanzaingiunzione o comunque se quest'ultima sia stata debitamente notificata; la mancata
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione priva, infatti, il destinatario della cartella esattoriale del
rimedio (opposizione) previsto dalla legge e pertanto il suddetto momento di garanzia deve essere
recuperato a livello della cartella esattoriale, parallelamente a quanto avviene in materia tributaria
nella quale, quando non viene notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento, avviso di
liquidazione, atto di irrogazione della sanzione pecuniaria) il contribuente può ricorrere contro il
successivo atto di esazione non solo per vizi propri di quest'ultimo, ma anche per contestare il
debito d'imposta85.
La tutela avverso gli atti esecutivi dell'esattore e, quindi, avverso la cartella esattoriale o
l'avviso di mora, emessi per la riscossione di somme relative a sanzioni amministrative inflitte
per violazione delle norme sulla circolazione stradale, e dei quali si denuncino vizi attinenti alla
loro regolarità formale, può e deve essere fatta valere con ricorso all'autorità giudiziaria
ordinaria (cfr. Corte Cost. n. 437 del 1995 e n. 26 del 1998)86.
Le controversie relative al divieto - previsto dall'art. 23 del codice della strada - di
collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade sono devolute, anche quando
concernono la sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva, alla
giurisdizione del giudice ordinario87.
Sulla opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della licenza di porto di fucile per uso di caccia, irrogata dal questore, ai sensi dell'art. 32 della
legge n. 157 del 1992, per avere esercitato la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi
dell'art. 12 comma 5, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di atto vincolato
potenzialmente lesivo di posizioni di diritto soggettivo88.
a) Il sequestro.
Il sequestro è disciplinato dagli artt. 132-3, 176, 183 e 19 l. 689/81.
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L’organo accertatore può procedere “al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale
consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione
senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che
per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione” (art. 132-3 l. 689/81).
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro deve immediatamente informare
l'Autorità amministrativa competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione, inviandole il processo
verbale di sequestro (art. 176 l. 689/81).
L’Autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione deve, infine, disporre la restituzione,
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca (art. 183 l. 689/81).
Gli interessati possono impugnare il sequestro immediatamente davanti all’Autorità
amministrativa competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione, con atto esente da bollo.
Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno
successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione s’intende
accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può
disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova
di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se
non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi
dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il
sequestro (art. 19 l. 689/81).
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative per
violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca del veicolo non sono
disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'art. 213 cod.
strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi
di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione. Ne consegue che, nei
limiti del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981,
richiamato dall'art. 209 cod. strada, l'irragionevolezza del tempo trascorso tra il sequestro e la
confisca non assume alcun rilievo, in caso di mancata proposizione del ricorso, ai fini del rimborso
delle spese di trasporto e custodia del veicolo per il periodo che precede la sanzione ablatoria89.
L'ordinanza della competente autorità amministrativa sull'opposizione al sequestro
cautelare, di cui all'art. 19 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non è un atto recettizio e non
deve essere notificata o comunicata all'interessato. Pertanto, al fine dell'osservanza del termine
di dieci giorni previsto dalla norma suddetta per la decisione da parte dell'autorità investita
dell'opposizione, occorre fare riferimento alla data dell'emissione del relativo provvedimento,
non a quella della sua eventuale notificazione o comunicazione90.
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In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il termine per
la decisione del Prefetto sul ricorso amministrativo contro la sanzione accessoria del fermo del
veicolo è non già quello di dieci giorni di cui all'art. 19 legge n. 689 del 1981 bensì quello più
lungo previsto dall'art. 204 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), reso
applicabile dal rinvio operato dall'art. 214, comma quarto, del medesimo D.Lgs. 30 aprile 1992 n.
28591.
L'inutile decorso di dieci giorni dall’impugnazione amministrativa del sequestro, senza
alcuna decisione da parte dell'autorità procedente, determina soltanto il venir meno dell'efficacia
di detta misura cautelare senza incidere sulla confisca del bene stesso, né comportare alcun
effetto negativo sulla legittimità del verbale di accertamento della violazione amministrativa e sulla
stessa esistenza di questa, ancorché nell'opposizione sia contestualmente formulata la domanda di
nullità del suddetto verbale, atteso che tale richiesta è completamente estranea al procedimento
previsto dall'art. 19 citato, che regola l'opposizione amministrativa alla misura cautelare del
sequestro92. Più precisamente, la confisca integra una sanzione autonoma e distinta rispetto alla
misura del sequestro e, pertanto, le vicende inerenti a questo - ivi inclusa la sua sopravvenuta
inefficacia - non spiegano influenza sulla legittimità della confisca stessa93.
Il sequestro e la confisca del veicolo circolante senza copertura assicurativa (artt. 19 e 21,
primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689), integranti misure pubblicistiche con finalità
sanzionatoria ed al contempo impeditiva di un'ulteriore circolazione del veicolo stesso, sono
applicabili ed efficaci indipendentemente dal fatto che il bene sia stato in precedenza
pignorato da un creditore (ancorché con atto debitamente trascritto nel P.R.A.). In questo caso,
peraltro, la confisca, non ricollegandosi ad un'intrinseca pericolosità della cosa, non osta al
permanere del diritto del creditore pignorante, al quale, quindi, deve riconoscersi la facoltà di
soddisfare le proprie ragioni sul veicolo, pur se in stato di confisca, nelle forme e nei modi
consentiti dall'ordinamento e compatibili con tale stato del bene medesimo94.
Nel caso di sequestro, disposto a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689,
nonché di opposizione avverso il sequestro stesso, proposta in via amministrativa, ai sensi dell'art.
19, primo comma, di detta legge, il provvedimento di rigetto della P.A. di tale opposizione non è
impugnabile davanti al giudice, secondo la previsione dell'art. 22 della citata legge, trattandosi di
rimedio esperibile solo avverso il successivo provvedimento, il quale, facendo seguito alla misura
cautelare, disponga (anche in mancanza dell'ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa) la confisca del bene sequestrato95.
La previsione contenuta nell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, in base al quale le parti che
abbiano proposto opposizione alla contestazione di infrazioni amministrative hanno la facoltà di
richiedere l'audizione personale, non trova applicazione in via estensiva o analogica all'ipotesi
dell'istanza di dissequestro prevista dal successivo art. 19 della medesima legge perché tale
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articolo non prevede tale facoltà, e detta per il dissequestro un’autonoma e completa disciplina,
improntata alla rapidità96.
b) Altre sanzioni amministrative accessorie e la confisca.
L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza o il
decreto penale di condanna nel caso previsto dall'art. 24 l. 689/81, può applicare (art. 20 l. 689/81),
come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come
sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti
derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio
di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24,
finché la sentenza o il decreto penali non siano divenuti esecutivi.
L’art. 202-3 l.689/81 prevede in particolare due ipotesi di confisca come sanzioni accessorie,
la prima facoltativa e la seconda obbligatoria.
La confisca facoltativa può essere disposta sulle cose che servirono o furono destinate a
commettere la violazione.
La confisca obbligatoria deve, invece, essere disposta:
1) delle cose che sono il prodotto dell’illecito amministrativo, sempre che le cose suddette
appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento;
2) limitatamente alle violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene
sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle cose che servirono o
furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non
venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento;
3) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali
costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento.
La confisca, peraltro, non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione
amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
Ciò posto, la giurisprudenza ha precisato che l’art. 20 l. 689/81 ha introdotto
nell'ordinamento una disciplina dell'istituto della sanzione amministrativa accessoria della confisca
che presenta i caratteri della generalità, della completezza, per cui essa deve essere applicata a
qualsiasi illecito amministrativo, salvo diversa disposizione di legge97.
Sempre la giurisprudenza ha, poi, precisato che ai fini dell'esercizio del potere di confisca, il
proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione amministrativa non può
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considerarsi persona estranea alla stessa nelle ipotesi in cui, secondo detta legge, sussista un
suo obbligo solidale con quello dell'autore della violazione. Il proprietario, pertanto, non resta
assoggettato alla confisca obbligatoria solo se prova che la cosa fu utilizzata contro la sua volontà98.
Ancora. La confisca, contemplata dall'art. 204 l. 24 novembre 1981 n. 689, per le cose la cui
fabbricazione, uso, porto, detenzione od alienazione costituisca violazione amministrativa, trova
applicazione, ai sensi del successivo quinto comma di tale norma, anche con riguardo all'ipotesi
di assoluzione in riferimento a beni appartenenti a persone estranee alla violazione medesima,
ove non ne possa essere consentita, mediante autorizzazione amministrativa, detta fabbricazione,
uso, porto, detenzione od alienazione99.
L'esercizio della caccia con arma non consentita dall'art. 9 della legge n. 968 del 1977,
anche nell'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, per
la quale, conseguentemente, non è stata emessa ordinanza-ingiunzione, consente l’esercizio del
potere di confisca dell'arma stessa ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 689 del 1981,
per effetto dell'accertamento da parte dell'autorità amministrativa, che proceda alla confisca,
della violazione concernente l'uso di essa a fini venatori ed anche se il porto o il possesso possa
considerarsi legittimo ad altri fini100.
Più in generale, la condizione richiesta dall'art. 204 l. 689/1981 per disporre la confisca
amministrativa di una cosa è che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
della stessa costituiscano violazione amministrativa; pertanto, una volta che tale accertamento ha
avuto esito positivo, rimane irrilevante il fatto che la stessa violazione potesse essere commessa in
modo o con mezzi diversi101.
Infine, la morte del proprietario della cosa da confiscare, in qualunque momento
intervenga, non incide sull'applicabilità della confisca, qualora essa sia prevista in via
obbligatoria ed in modo "rafforzato", cioè a prescindere dall'irrogazione della sanzione
pecuniaria per i beni intrinsecamente illeciti, atteso che, in queste ipotesi, per effetto
dell'indipendenza della confisca stessa dalla pena pecuniaria, non è invocabile il principio
dell'intrasmissibilità agli eredi del debito per tale sanzione pecuniaria, posto dall'art. 7 l.
689/81102.
La sanzione amministrativa della confisca, determinando la perdita del diritto di proprietà,
ha come destinatario necessario il proprietario della cosa confiscata; pertanto, nell'ipotesi in
cui la confisca venga disposta a vari mesi di distanza dall'accertamento dell'infrazione
amministrativa e nel frattempo il proprietario, riacquistata la disponibilità del bene in seguito a
dissequestro, l'abbia rivenduto, il provvedimento di confisca emesso nei confronti di chi, pur
proprietario del bene al momento della violazione amministrativa, non sia più tale, può essere
validamente impugnato con l'opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 per
denunciare l'insussistenza della sanzione103.
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c) Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie
Nel caso di violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (l.
R.C. Auto e natanti), è sempre disposta (art. 21 l. 689/81) la confisca del veicolo a motore o del
natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio
di assicurazione per almeno sei mesi.
In caso di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma
dell’art. 21 l. 689/81 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene
dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione dell'[ottavo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393] (v. ora 75 c.d.s.), è
sempre disposta la confisca del veicolo.
Quando è accertata la violazione del [secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile 1962,
n. 283] (v. ora artt. 15 e segg. e 55 e segg. d. l.vo 9 aprile 2008, n° 81), è sempre disposta la
sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.
La Corte costituzionale, con sentenza n° 371, del 27 ottobre 1994, ha, peraltro, dichiarato
l’illegittimità dell’art. 213 l. 689/81 nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della
carta di circolazione, anche se già immatricolato.
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
La giurisprudenza dopo l’intervento della Consulta ha affermato che la confisca
obbligatoria - come prevista dall'art. 21, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, nel testo
risultante a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità per effetto della sentenza n. 371
del 1994 della Corte costituzionale - consegue nella sola ipotesi, contemplata dall'art. 93, comma
settimo, cod. strada, in cui il veicolo non sia stato immatricolato, alla quale, pertanto, non può
essere assimilata la situazione in cui il veicolo, già immatricolato, si venga a trovare nella
condizione di "provvisoria" radiazione dalla circolazione ma con possibilità di
reimmatricolazione, che sia poi effettivamente avvenuta104.
Ancora.
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 371 del 1994, la violazione del comma 7
dell'art. 93 cod. strada comporta la confisca nella sola ipotesi in cui il veicolo non sia stato
immatricolato, non anche nella diversa ipotesi in cui il veicolo, già immatricolato, si trovi nella
condizione di "cessazione dalla circolazione" (art. 103 cod. strada) per esportazione105.
22. L’OPPOSIZIONE ALL’ORDINANZA-INGIUNZIONE
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola
confisca, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
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L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150106 (art. 22 l.
689/81).
Più precisamente, l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione e, di regola, è regolata secondo il rito del lavoro.
L’opposizione si propone ai sensi dell’art. 64 d.l.vo 150/2011 davanti al Tribunale
quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
Inoltre, a norma dell’art. 65 d.l.vo 150/2011, l’opposizione si propone sempre davanti al
Tribunale quando:
g) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493
euro;
h) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza
previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
i) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o
congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736107, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386108 e dal codice della strada109.
In tutti gli altri casi, l’opposizione si propone davanti al Giudice di Pace.
Ovviamente sono salve le competenze attribuite da norme speciali come il processo
tributario, o il codice di giustizia amministrativa, nelle ipotesi tassative in cui il giudice
amministrativo può conoscere anche degli illeciti amministrativi.
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
Il ricorso deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero,
e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Parimenti deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte della P.A.
avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo
della memoria difensiva e dei documenti prodotti, poiché, a tal fine, ricorre la stessa "ratio" della
fattispecie decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, che ha dichiarato la
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parziale incostituzionalità dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 e ha ritenuto ammissibile la
spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale110.
In tal caso, l'opposizione notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno deve
considerarsi tempestiva qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente
postale sia intervenuta nel termine di cui all’art. 6 del d. l.vo 150/2011, rimanendo irrilevante che
il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine
stesso111.
L'opposizione deve essere proposta con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice
adito entro il termine perentorio sopra ricordato. Ove tale opposizione sia proposta con citazione,
il relativo atto è idoneo alla tempestiva instaurazione del giudizio solo se depositato in
cancelleria nel rispetto dell'indicato termine, non essendo sufficiente la mera notificazione nel
termine stesso112.
Gli artt. 22 l. 689/81 e 6 d.l.vo 150/2011 non prevedono più l’obbligo per il ricorrente di
allegare l’ordinanza-ingiunzione, per cui potrebbe essere superato il dibattito giurisprudenziale
formatasi sotto l’impero della precedente norma se l’omessa allegazione dell’ordinanza-ingiunzione
al ricorso comportasse o meno l’inammissibilità del ricorso stesso.
L’ordinanza-ingiunzione è, come si è già detto, immediatamente esecutiva, ma può
essere sospesa a richiesta di parte.
Il giudice, con il decreto di cui all'articolo 4152 c.p.c. ordina all'autorità che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata,
copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o
notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono
stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 205 c.d.s., il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente
delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 c.d.s.
Il giudice alla prima udienza:
a) dichiara inammissibile il ricorso con sentenza se è stato proposto tardivamente;
b) se l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo
impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle
spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata
dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti.
Il giudice deve accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità dell'opponente.
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Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte
l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è
determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di
opposizione davanti al giudice di pace non si applica il giudizio di equità di cui all'articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta, salvo che per quanto
concerne la cd. tassa di “contributo unico”, così come previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115113.
La sentenza del giudice di primo grado è provvisoriamente esecutiva, è appellabile ed è
ricorribile per cassazione. Ovviamente in tali gradi è necessario il ministero di un difensore.
La giurisprudenza ha precisato che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura
impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio (analogo a quello
instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo) sul fondamento della pretesa dell'autorità
amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della
ripartizione dell'onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al giudice dal sesto
comma dell'art. 23 di detta legge), spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente, sicché
l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza
della pretesa, può esaurirsi anche nella semplice contestazione della medesima, mentre l'obbligo di
motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, stabilito dal secondo comma dell'art. 18 della stessa legge,
può essere soddisfatto anche "per relationem", e cioè con riferimento al rapporto di denuncia114.
Il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa proposto a norma degli artt. 22
della legge n. 689 del 1981 e segg. si configura come giudizio di cognizione regolato dalla
normativa speciale dettata dalla legge citata il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che
si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 della legge n. 689
del 1981, devono essere proposti al giudice con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione; ne consegue che deve ritenersi tardivamente proposta l'eccezione di
prescrizione non formulata in ricorso ma avanzata per la prima volta in corso di udienza115.
L'interpretazione di un atto amministrativo costituisce un apprezzamento di fatto
attribuito al giudice di merito e sottratto al controllo di legittimità se immune da errori di diritto
ed adeguatamente motivato. Ne consegue, in tema di sanzioni amministrative, l’incensurabilità
della sentenza di merito che, qualora una prima ordinanza ingiunzione non sia stata impugnata da
alcuno dei destinatari, abbia ritenuto inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento
sanzionatorio successivamente reiterato soltanto nei confronti del responsabile in solido a
causa dell'esito infruttuoso di atti esecutivi compiuti a carico del trasgressore, trattandosi di
ordinanza meramente confermativa, impugnabile nella competente sede soltanto per eventuali vizi
propri o per estinzione del credito della P.A. e non, quindi, per vizi propri dell’ordinanzaingiunzione confermata dal giudice dell’opposizione116.
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Il legittimato passivo nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione è - anche in
caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà - esclusivamente il
destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto
tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un'obbligazione di tipo
sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è
consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e
dall'ingiunto (o dagli ingiunti). Pertanto, la deduzione difensiva secondo cui la responsabilità
andrebbe imputata ad altro soggetto non introduce una questione (preliminare) di legittimazione
all'instaurazione della causa, ma si risolve in una contestazione della responsabilità, che, in
quanto tale, deve essere fatta valere con specifico motivo di opposizione117.
La legittimazione all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione
amministrativa deriva, invero, non dall'interesse di fatto che il soggetto può avere alla rimozione
del provvedimento (quale l'interesse ad eliminare la condizione per l'esercizio dell'eventuale azione
di regresso), ma dall'interesse giuridico che il soggetto ha alla rimozione di un provvedimento
del quale esso sia diretto destinatario. Ne consegue che, con riguardo a sanzione amministrativa
irrogata per violazione al codice della strada, il conducente del veicolo con il quale sia stata
commessa la violazione, ove non sia stato individuato dall'Autorità, non è legittimato a proporre
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del solo proprietario del veicolo
responsabile in solido della violazione118.
Nel giudizio in cui il debitore impugna gli atti della procedura di riscossione della
sanzione amministrativa deducendo l'insussistenza del credito per la mancanza della
preventiva notifica del provvedimento sanzionatorio, o la nullità degli atti esecutivi per la
mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di mora, legittimato passivo non è il
Prefetto, quale autorità che ha emesso l'ordinanza, nei cui confronti deve essere proposta
l'opposizione a ordinanza-ingiunzione, ma l'ente al quale spettano i proventi, e l'esattore, quale
soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, in quanto viene posta in discussione
non la sussistenza della violazione, ma quella del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità
della procedura di riscossione119.
Nel giudizio d’opposizione, unico legittimato passivo è l'autorità che ha emesso
l'ordinanza; ne consegue che non sussiste litisconsorzio nei confronti del soggetto beneficiario
della sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta120.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la questione relativa all'entità
della sanzione irrogata è rilevabile d'ufficio, ma, in difetto di una specifica istanza, il suo esame
rappresenta per il giudice non già un obbligo, bensì una mera facoltà discrezionale, il cui concreto
esercizio non può pertanto costituire oggetto di censura in sede di legittimità sotto nessun profilo121.
Il soggetto al quale sia stata notificata un’ordinanza ingiunzione per il pagamento di una
sanzione amministrativa non può, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella
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esattoriale per la riscossione dell'importo di quella sanzione contestare la pretesa
sanzionatoria dell'amministrazione, né sotto il profilo della sua estraneità alla condotta
sanzionata, né sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, ma può solo
contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore122.
Nel caso di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria relativamente a sanzioni
amministrative irrogate per violazione al codice della strada, se è proposta opposizione
direttamente avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la
legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle
stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla
contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i
carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al quale l'art. 11 cod.
strada attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di
coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri;
per la polizia della strada, il medesimo ministero dell'interno, ecc. Detta circostanza, in quanto
attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni
d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio,
compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il
giudicato123.
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge
prevede la specifica competenza di un organo periferico dell'Amministrazione, l'errata
identificazione dell'organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata
instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi
dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti
dell'organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione,
che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno
specifico motivo d'impugnazione124.
In tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada,
la legittimazione passiva del prefetto è circoscritta all'ipotesi in cui l'impugnazione abbia ad
oggetto un'ordinanza - ingiunzione emessa dallo stesso, mentre nel caso in cui venga impugnato
il verbale di contestazione redatto dalla Polizia Stradale, legittimato a resistere è il Ministro
dell'Interno, in qualità di vertice dell'Amministrazione da cui dipende l'organo verbalizzante.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto in contraddittorio con il prefetto,
quest'ultimo è legittimato a ricorrere per cassazione contro la sentenza pronunciata nei suoi
confronti125.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrava per violazione del divieto di
importazione previsto dall'art. 11 del r.d.l. 14 novembre 1926, convertito in legge 7 luglio 1927 n.
1495, passivamente legittimato è il Ministro per il commercio con l'estero, competente per la
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materia cui si riferisce la violazione, con la conseguenza che è nulla la notifica dell'atto
introduttivo del giudizio effettuata all'Avvocatura distrettuale dello Stato126.
L'art. 203 del cod. strad., il quale impone che il ricorso al Prefetto contro il verbale di
accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o
dalla notificazione, solo "qualora non sia stato effettuato il pagamento", attiene ad una fase
preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta;
non riguarda cioè la fase successiva all'adozione dell'ordinanza ingiunzione da parte del Prefetto ed
il conseguente pagamento della sanzione irrogata solo con tale provvedimento. Tale disposizione,
per essere estranea al piano processuale, quale viene regolato dal successivo art. 205 cod. strad.,
non può essere invocata per chiedere (ed ottenere) dal giudice la declaratoria di
inammissibilità del ricorso introduttivo dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, fondata
sul profilo dell'avvenuto pagamento della somma ingiunta con tale ordinanza127.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è
inammissibile il rimedio dell'opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981 avverso il mero
preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore),
che è atto prodromico all'ordinanza - ingiunzione e non può essere equiparato né al verbale di
contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a
differenza di essi, atto non idoneo - se non impugnato - a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art.
203, terzo comma, del codice della strada128.
Nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa a seguito di
contravvenzione stradale, ove il giudice davanti al quale l'opposizione è stata proposta si dichiari
incompetente per territorio, l'opponente è tenuto a riassumere la causa nel termine indicato
dal provvedimento di incompetenza o, in mancanza, previsto dall'art. 50 cod. proc. civ., ma
non è tenuto a depositare davanti al giudice, unitamente all'atto di riassunzione, anche il
provvedimento declinatorio della competenza; l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
infatti, impone all'opponente soltanto l'onere di provare la tempestiva proposizione dell'atto di
opposizione, allegando copia dell'atto da lui impugnato, e consente la declaratoria di
inammissibilità (comma 1) soltanto per tardiva proposizione dell'opposizione medesima129.
A seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a
ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere
fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione, deve
proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge
come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio. Ove ometta,
invece, tale opposizione e nondimeno provveda al pagamento onde evitare il pignoramento, egli
non potrà poi agire in via di ripetizione d'indebito130.
In materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina della
circolazione stradale, il previo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto è
meramente facoltativo, potendo l'interessato, secondo l'interpretazione adeguatrice dell'art. 203 del
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D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) fornita dalla Corte Costituzionale (sent. n. 255 del
1994, sent. n. 311 del 1994, sent. n. 437 del 1995 e ord. n. 315 del 1995), rivolgersi al giudice
indipendentemente da esso, mediante l'impugnazione del verbale di accertamento, nelle forme
previste dall'art. 22 l. n. 689 del 1981131.
La tardività dell'opposizione a sanzione amministrativa impone al giudice di dichiararne
l'inammissibilità prima di qualsiasi esame nel merito, e quindi anche allorquando, per effetto
della rinuncia da parte dell'amministrazione alla propria pretesa, sia cessata la materia del
contendere132.
Costituisce "lite pendente", incompatibile con l'assunzione della carica di
amministratore comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il
giudizio di opposizione avverso un'ordinanza - ingiunzione emessa dall'Amministrazione nei
confronti dell'eletto per l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria: il
procedimento disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 va infatti annoverato tra quelli
civili di cognizione ordinaria, in quanto, nonostante la parziale operatività di regole e principi propri
del procedimento penale - quali quelli di legalità ed irretroattività, il divieto dell'analogia,
l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi, etc. - ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa
sanzionatoria secondo le regole che caratterizzano il processo civile quanto agli oneri delle parti ed
ai poteri del giudice, al quale è precluso di fondare la decisione su una "causa petendi" diversa da
quella dedotta, in base ad una propria attività di accertamento133.
23. CONNESSIONE OBIETTIVA DELL’ILLECITO AMMINISTRATIVO CON UN REATO.
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente
reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato è pure competente, secondo quanto disposto dall’art. 24 l. 689/81,
a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso,
anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14,
all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria,
dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è
avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere
effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione
o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il giudice ne dispone di ufficio la
citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie
riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il Giudice, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti
dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
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La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il
procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità.
La sentenza del giudice penale che decide sull’illecito amministrativo a norma dell’art. 24 l.
689/81 può essere impugnata, oltre che dall’imputato e dal Pubblico Ministero, anche dall’obbligato
in solido che sia stato condannato.
Parimenti, nel caso in cui il giudice penale irroghi la sanzione amministrativa con un decreto
penale, sia l’imputato, sia l’obbligato in solido possono proporre opposizione.
Per quanto concerne le impugnazioni si osservano in quanto applicabili gli artt. 573 e segg.
c.p.p. sulle impugnazioni per i soli interessi civili (art. 25 l. 689/81).
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
In giurisprudenza è stato stabilito che qualora gli elementi di prova di un illecito
amministrativo emergano dagli atti relativi ad un’indagine penale, e non ricorre l'ipotesi di
connessione per pregiudizialità, disciplinata dall'art. 24 della l. n. 689 del 1981, il termine stabilito
dall'art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli
atti trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, posto che, qualora fosse consentito
agli agenti accertatori di contestare immediatamente all'indagato la violazione amministrativa,
l'autorità giudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra o meno la "vis
attractiva" della fattispecie penale e, nel contempo, sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto
dall'art. 329 cod. proc. pen.134.
Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al
giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la connessione tra
illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio
della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine. Ove, poi, essendosi
chiuso il procedimento penale, gli atti vengano nuovamente trasmessi all'autorità amministrativa,
questa, divenuta nuovamente competente, è legittimata ad avvalersi, ai fini dell'assunzione delle
proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella
precedente sede135.
Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al
giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la connessione tra
illecito amministrativo e illecito penale, l'impedimento all'autonomo svolgimento del
procedimento sanzionatorio amministrativo opera - con conseguente esclusione della
prescrizione ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. - non solo nei confronti del trasgressore che abbia
assunto veste di imputato nel processo penale, ma anche nei confronti degli altri soggetti con
lui solidalmente tenuti a rispondere della medesima infrazione amministrativa, senza che rilevi
l'eventuale mancata citazione dell'obbligato solidale nel giudizio penale, trattandosi di omissione
destinata, se mai, a riflettersi sullo svolgimento e sull'esito di quel giudizio, ma non tale da far
rivivere la competenza dell'autorità amministrativa a provvedere in sede propria nei confronti
dell'obbligato in solido pretermesso nel giudizio penale136.
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Allorché il giudice civile, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rilevi
la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con
l'accertamento dell'esistenza di un reato, che opera anche nella fase delle indagini ed è idonea ad
escludere la sua competenza, non sussistono i presupposti per la sospensione del processo, di cui
all'art. 295 cod. proc. civ., dovendo egli limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente a
decidere del reato, il quale è altresì competente a decidere sulla predetta violazione137.
Nel caso in cui il giudice di merito abbia annullato l'ordinanza ingiunzione emessa
dall'Autorità amministrativa, per avere rilevato, di ufficio, che il potere sanzionatorio
spettava, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n.689, al giudice penale
competente per il fatto reato, il provvedimento sanzionatorio, che in tal caso è emesso
dall'Autorità amministrativa invece che dal giudice penale, non è inesistente, sicché tale
invalidità, poiché implica un vizio di legittimità dell'atto, sotto il profilo della competenza
dell'organo a provvedere, in ragione della connessione della violazione amministrativa con il reato,
deve essere ritualmente dedotta dall'opponente, e non può essere rilevata di ufficio dal
giudice. Deve infatti considerarsi inesistente l'atto amministrativo soltanto nel caso di carenza
assoluta del relativo potere, quando cioè non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le
attribuzioni del soggetto che lo ha emesso, situazione, questa, non riscontrabile laddove il
provvedimento venga adottato dall'Autorità amministrativa a cui tale potere è normalmente ed
ordinariamente attribuito, specie ove si consideri che il giudice penale, quando applica la sanzione
amministrativa ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 n.689, esercita un potere che
è, per l'appunto, di natura amministrativa138.
L'art. 24 l. n. 689 del 1981 assegna al processo penale una forza attrattiva dell'oggetto
di quello dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione nella sola ipotesi in cui l'esistenza del
reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e non anche in quella
inversa, nella quale l'eventuale sospensione del giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 295 cod.
proc. civ., costituisce bensì una forma di coordinamento di tale giudizio con quello penale, ma è
subordinata, nella sua operatività, alla circostanza che la parte istante per la sospensione stessa, pure
in presenza del carattere obbligatorio di questa, provi la ricorrenza di tutte le relative condizioni139.
Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al
giudice penale per obiettiva connessione con un reato ai sensi dell'art. 24 l. n. 689/1981, resta
precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A., con la conseguenza che, una volta
emessa dall'Autorità amministrativa l'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della
sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza
in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve
decidere sull'opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui al citato art. 24 della
legge n. 689 del 1981, revocare l'opposta ordinanza per incompetenza originaria della P.A. ad
emetterlo140.
La "vis attractiva" di cui all'art. 24 l. n. 689/1981, - il quale devolve al giudice penale la
cognizione di infrazioni amministrative dal cui accertamento dipenda l'esistenza del reato per il
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quale è competente - non opera, nel procedimento penale di applicazione della pena su richiesta
delle parti, in presenza di un illecito amministrativo autonomo che, seppure connesso al reato sotto
il profilo teleologico, non ne costituisca parte integrante né sotto l'aspetto oggettivo né sotto quello
soggettivo, giacché in tal caso, non costituendo la violazione amministrativa un elemento del fattoreato, l'accertamento richiesto nell'ambito dell'art. 444 cod. proc. pen., nei limiti previsti dall'art.
129 dello stesso codice, non richiede né consente la distinta valutazione in ordine alla violazione
amministrativa141.
La competenza del giudice penale a conoscere delle violazioni amministrative connesse
obiettivamente con un reato sussiste anche nell'ipotesi in cui si faccia luogo ad applicazione
della pena su richiesta delle parti e, in tal caso, la riduzione fino ad un terzo può essere
applicata anche con riferimento alle sanzioni relative alle violazioni amministrative142.
In senso contrario è stato, però, affermato che, qualora si proceda per un reato al quale
sono connesse violazioni amministrative e venga presentata richiesta di applicazione di pena,
poiché il procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è previsto solo per i reati e non
può avere per oggetto illeciti amministrativi, la richiesta può riguardare il reato, e non già la
violazione connessa, non potendo il giudice conoscere di questa con il cosiddetto patteggiamento.
L'applicazione del procedimento speciale dell'art. 444 cod. proc. pen. implica necessariamente il
venire meno della giurisdizione del giudice penale sull'illecito amministrativo, che è ricollegabile
all'ipotesi della giuridica possibilità di un'unica contemporanea pronuncia di merito sul reato e
sull'illecito, e il rivivere l'ordinaria competenza dell'autorità amministrativa. Ed infatti, il disposto
dell'art. 24, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui la competenza del
giudice penale in ordine alla violazione connessa a un reato cessa nel caso di estinzione od
improcedibilità del reato stesso, va interpretata con riferimento al primo comma del medesimo
articolo, con riguardo cioè alla possibilità di un contemporaneo giudizio di merito sul reato e
sull'illecito143.
La competenza del giudice penale ad accertare e sanzionare, ai sensi dell'art. 24 legge
n. 689 del 1981, una violazione non costituente reato, quando da tale accertamento dipenda anche
quella di un reato connesso, cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o
per difetto di una condizione di procedibilità144.
La previsione contenuta nell'art. 24 della l. n. 689/1981, ultimo comma, secondo la quale la
competenza del giudice penale in ordine agli illeciti di natura amministrativa connessi ad
ipotesi di reato cessa qualora il procedimento instauratosi innanzi allo stesso si chiuda con
declaratoria di estinzione dei reati ovvero per difetto di condizione di procedibilità, non trova
applicazione né nella ipotesi in cui il giudice di merito sia pervenuto - quanto ai reati - ad una
pronuncia di assoluzione con formula anche ampia né allorché la declaratoria di estinzione o
del difetto di una condizione di procedibilità siano contenute in decisioni non emesse in primo
grado. Ne consegue che quando l'imputato venga assolto dai reati connessi alle infrazioni
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amministrative non viene meno il collegamento legittimante l'originaria competenza del giudice
penale145.
Il conflitto negativo improprio di competenza insorto tra il giudice di pace, procedente
nella causa civile di opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata
in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto
ad uno dei due attori opponenti in sede civile, deve essere risolto con l'affermazione della
competenza del giudice di pace qualora non emerga alcun profilo di connessione ai sensi
dell'art. 24, l. n. 689/1981146.
24. PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA
L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre,
su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione
medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro
15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o
amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica
soluzione (art. 26 l. 689/81).
25. ESECUZIONE FORZATA
Salvo che il giudice dell’opposizione abbia sospeso l’ordinanza-ingiunzione, decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che l’ha emessa, procede alla riscossione
delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il
ruolo all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come
riscosso147 (art. 27, comma 1, l. 689/81).
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a
quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il
versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi (art. 27, comma 3, l. 689/81).
Le Regioni e gli Enti Locali possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate.
Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi
dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese
processuali (art. 27, comma 5, l. 689/81).
Salvo che sia stato disposto il pagamento rateale dell’illecito, in caso di ritardo nel
pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in
cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La
maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti (art. 27,
comma 6, l. 689/81).
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L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
Al riguardo, la giurisprudenza ha stabilito che in tema di sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada, la disciplina dettata dagli artt. 203 e 204 del codice della
strada, che conferiscono efficacia di titolo esecutivo, rispettivamente, al verbale di
accertamento non opposto ovvero alla successiva ordinanza ingiunzione irrogativa della
sanzione, e dal successivo art.206, che, ai fini della riscossione della stessa, dichiara applicabili,
mediante il rinvio all'art.27 della legge n.689 del 1981, le norme previste per l'esazione delle
imposte dirette, costituisce, tanto con riferimento alla fase della formazione del titolo esecutivo,
quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva, un sistema tassativo e derogatorio rispetto
a quello previsto dalla normativa generale; l'amministrazione, pertanto, è priva della facoltà
di ricorrere, in alternativa al predetto sistema, ai normali mezzi previsti dalla legge per la
formazione del titolo esecutivo o per procedere ad esecuzione forzata. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva invece ritenuto
ammissibile, in questa materia, il ricorso dell'amministrazione alla procedura monitoria e,
decidendo nel merito, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto)148.
Se, poi, il giudice ha esercitato il potere di modificare l'ordinanza amministrativa
anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (previsto dall'art. 23 della legge n. 689 del
1981), ciò non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della P.A. e
la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l'esercizio di un
sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in
contestazione. Ne deriva che, nel caso in cui il giudice eserciti siffatto potere, riducendo
l'ammontare della sanzione irrogata, il termine iniziale al quale occorre fare riferimento per
l'accertamento di un eventuale ritardo nel pagamento da parte del soggetto sanzionato e,
dunque, del diritto dell'ente a conseguire le maggiorazioni previste dall'art. 27 della citata
legge, è costituito dalla data di emissione del provvedimento amministrativo opposto e non
dalla data in cui è diventata esecutiva la sentenza che ha deciso sull'opposizione149.
Il Consiglio di Stato ha, poi, ritenuto che la maggiorazione prevista in caso di ritardato
pagamento di una sanzione dell'Autorità antitrust è quantificata, dall'art. 27, comma 6, della L.
n. 689/1981, nell'aumento di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è
divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Tale maggiorazione si deve
ritenere abbia natura sanzionatoria e non risarcitoria, come nel caso degli interessi moratori,
o corrispettiva, rivestendo carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene
esigibile la sanzione principale e richiedente la sussistenza del requisito del ritardo nel pagamento
imputabile al debitore150.
Da ciò deriva che la maggiorazione in caso di ritardo nel pagamento della sanzione ex
art. 27, comma 6, l. 689/81 richiede la sussistenza del requisito del ritardo nel pagamento,
imputabile al debitore. Non può ritenersi si versi in tale ipotesi nel caso in cui la sanzione irrogata
dall'Autorità sia stata dapprima sospesa dal T.A.R. (prima della scadenza del termine di 90 giorni
fissato per il pagamento), poi annullata in parte qua sempre dallo stesso tribunale (in parziale
accoglimento del ricorso) e successivamente rideterminata dal Consiglio di Stato. La scansione di
tali vicende, infatti, evidenzia che la suddetta sanzione, come rideterminata dal Consiglio di Stato,
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sia divenuta esigibile solo dopo la sentenza di appello del Giudice amministrativo, non potendo
essere in precedenza esigibile, in quanto sospesa con ordinanza i cui effetti erano stati assorbiti (ma
non venuti meno) dalla sentenza del T.A.R. di parziale accoglimento del ricorso. Ne consegue che,
in tal caso, non sussiste l'obbligo, da parte del soggetto nei confronti del quale la sanzione
dell'Antitrust è indirizzata, di pagare importi accessori rispetto alla sanzione stessa151.
L'art. 27, comma 6, della l. n. 689/1981, stabilisce che "in caso di ritardo nel pagamento la
somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La
maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti". Tale
maggiorazione ha natura sanzionatoria, con funzione deterrente dal ritardo ultrasemestrale nel
pagamento della sanzione amministrativa. Il presupposto per l'applicabilità di tale sanzione
aggiuntiva è costituito dall'esigibilità di quella principale e dal ritardo ultrasemestrale. L'aspetto
dell'imputabilità di quest'ultimo, su cui l'appellata pone particolarmente l'accento sostenendone
l'inerenza alla natura stessa di sanzione, è delineato dalla norma in termini del tutto oggettivi, con
esclusivo riferimento al fatto del mancato pagamento, da parte dell'obbligato, della sanzione
divenuta esigibile; esigibilità del credito ed imputabilità del mancato pagamento, dunque,
coincidono, non implicando la norma alcun ulteriore accertamento di colpa152.
26. PRESCRIZIONE
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile (art. 28 l. 689/81).
L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA.
La giurisprudenza, oltre a quanto già ricordato nei precedenti paragrafi è divisa su quali atti
possano interrompere la prescrizione.
Secondo un primo orientamento non ogni atto del procedimento amministrativo previsto
dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di
far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce quindi
esercizio della pretesa sanzionatoria. Non è pertanto idonea ad interrompere la prescrizione la
notificazione dell'invito rivolto al destinatario della contestazione, a presentarsi per fornire
elementi istruttori a seguito di sua richiesta ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689153.
In senso diametralmente opposto, è stato, invece, ritenuto che l'audizione del
trasgressore, prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la relativa
convocazione, sono idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.,
atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per
l'irrogazione della sanzione, ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla
riscossione della pena pecuniaria, e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria154.
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A parte ciò, la giurisprudenza ha ritenuto che, ove la competenza per l'irrogazione di una
sanzione amministrativa sia stata devoluta al giudice penale per ragioni di connessione con un reato
e successivamente l'autorità giudiziaria, essendosi chiuso il procedimento penale per estinzione
del reato, restituisca gli atti a quella amministrativa ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, da tale momento inizia a decorrere un nuovo termine
prescrizionale - in applicazione del principio generale dettato dall'art. 2935 cod. civ., che esclude il
decorso della prescrizione se il diritto non può essere fatto valere -, atteso che l'autorità
amministrativa soltanto da tale ricezione può esercitare il proprio diritto di riscuotere la somma
stabilita dalla legge a titolo di sanzione155.
Quando la competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al
giudice penale ai sensi dell'art. 24 l. n. 689 del 1981, per la connessione tra illecito
amministrativo e illecito penale, è precluso fin dall'epoca dell'accertamento ogni potere
sanzionatorio dell'autorità amministrativa. Conseguentemente opera il principio secondo cui,
se il diritto non può essere fatto valere, la prescrizione non decorre (art. 2935 cod. civ.).
Viceversa, tale impedimento viene meno a seguito di amnistia operante sui reati connessi156.
La Corte di Cassazione, nell'annullare senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione
del reato, legittimamente dichiara la prescrizione delle violazioni amministrative, che si sia
verificata quando le stesse erano ancora connesse alle imputazioni penali157.
Il principio secondo cui la "causa petendi" del giudizio di opposizione all'ordinanzaingiunzione di pagamento è costituita dai motivi posti a fondamento della stessa opposizione, per
cui il giudice non può rilevare d'ufficio i vizi dell'atto o del procedimento diversi dall'inesistenza del
provvedimento sanzionatorio, vale anche per la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione
pecuniaria (art. 28 della l. n. 689/1981), sia perché la prescrizione, di norma, non può essere rilevata
d'ufficio dal giudice (art. 2938 cod. civ.), sia perché essa non comporta l'inesistenza del
provvedimento applicativo della sanzione158.
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della l. n. 689/1981 opera con riguardo sia
alla violazione sia alla relativa sanzione pecuniaria e, decorrendo dal giorno in cui la violazione
stessa è stata commessa, ove questa abbia carattere permanente - come l'omessa comunicazione
alla autorità di pubblica sicurezza dell'avvenuta cessione in locazione di immobili, ai sensi dell'art.
12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, nel testo risultante dalla legge di conversione 18 maggio 1978 n.
191, trattandosi di illecito i cui effetti perdurano anche dopo la scadenza del termine di legge per
detta comunicazione e cessazione soltanto col venir meno del rapporto di locazione di cui trattasi -,
il "dies a quo" coincide con quello di cessazione della permanenza159.
In caso di danni occasionati da erronea applicazione di sanzioni amministrative da parte
della P.A. nei confronti di imprese, in base all'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il diritto
alla riscossione di sanzioni si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata
commessa la violazione, in quanto, solo da tale data, è precluso all'Amministrazione di effettuare un
accertamento integrativo nei confronti del (benevolmente) sanzionato; tuttavia non è da tale data
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che si configura un danno erariale da mancato introito di maggiori somme (versate in misura
inferiore o mai versate) e non è da tale data che decorre la prescrizione dell'azione giuscontabile, in
quanto il danno erariale è da intendersi causato nel momento in cui la P.A. abbia introitato, per
l'erronea applicazione delle sanzioni in misura ridotta in violazione dell'art. 16 della legge n. 689 del
1981, un importo inferiore rispetto a quanto spettategli (pur potendo successivamente effettuare un
accertamento integrativo) e altresì nel momento in cui non abbia percepito le somme per la mancata
applicazione degli interessi legali relativi alla rateizzazione delle sanzioni e agli oneri dovuti160.
27. VALUTAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE
Da ultimo, occorre ricordare che agli effetti della sospensione e della revoca della patente di
guida e del documento di circolazione, si deve tenere conto anche delle violazioni non costituenti
reato previste, rispettivamente, dalle norme del codice della strada ed in particolare dagli artt. 218 e
segg. c.d.s., e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del
documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in
misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria,
pronunziando ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 l. 689/81, abbia escluso la responsabilità per la
violazione.
Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di
circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato
al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile (art. 30).
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