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Capitolo i

Pro"li introduttivi

Il sistema sanzionatorio amministrativo (detto penale-amministrativo o punitivo-
amministrativo), che è stato concepito dalla dottrina penale contemporanea, 
originariamente in Germania, come moderno strumento di lotta alla criminalità 
soprattutto – ma non solo – nell’ ambito economico e in quello della circolazione 
stradale, nelle vesti di sistema alternativo-sostitutivo-complementare rispetto al 
sistema penale (penale-criminale), si è inizialmente consolidato in Italia, secondo 
tendenze più o meno garantiste, a seguito di un lungo processo sfociato nella legge 
24 novembre 1981, n. 689 (Modi!che al sistema penale)1.

1 Per un ampio quadro bibliogra!co e giurisprudenziale si rinvia in economia a S. Riondato, sub art. 
1, in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, a cura di 
F. Moschetti, L. Tosi, cedam, Padova 2000, pp. 1, 7 ss. e, più in generale, alla bibliogra!a riportata 
in calce al presente lavoro. Inoltre, si ricordano sin d’ ora M. Assini, Sanzioni amministrative, Aspetti 
di diritto processuale, in «Cons. Stato», 1982, p. 149; G. Baratti, Contributo allo studio della sanzione 
amministrativa, Giu"rè, Milano 1984; A. Cagnazzo, S. Toschei (a cura di), La sanzione amministrativa. 
Principi generali, Giappichelli, Torino 2012; E. Cannada Bartoli, Illecito (diritto amministrativo), in Enc. 
dir., vol. xx, Giu"rè, Milano 1970, p. 113; E. Casetta, Sanzione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., vol. 
xiii, utet, Torino 1997, p. 599; P. Cerbo, Le sanzioni amministrative, Giu"rè, Milano 1999; Id., Sanzioni 
amministrative, in Diz. dir. pubbl., vol. vi, Giu"rè, Milano 2006, p. 5424; E. Dolcini, A. Giarda, F. 
Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, 
Milano 1982; G. Marini, Sanzioni amministrative pecuniarie (Illecito colpito da), in Nov. dig. it., vol. vi, 
utet, Torino 1986, p. 943; G. Montanara, S. Riondato, Modi"che al sistema penale, La legge n. 689 del 
24 novembre 1981, in «Riv. polizia moderna», 1983, n. 3, p. 22; G. Pagliari, Pro"li teorici della sanzione 
amministrativa, cedam, Padova 1988; C.E. Paliero, A. Travi, Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. 
xli, Giu"rè, Milano 1989, p. 413; Id., La sanzione amministrativa, Pro"li sistematici, Giu"rè, Milano 1988; 
S. Riondato, Il reato. Delitto, contravvenzione, illecito amministrativo, illecito depenalizzato, illecito dell’ ente 
giuridico, in Commentario sistematico al codice penale. Il reato, vol. ii, t. i, a cura di M. Ronco, Zanichelli, 
Bologna 2011, p. 1; A. Rossi Vannini, Illecito depenalizzato amministrativo. Ambito di applicazione, 
Giu"rè, Milano 1990; M.A. Sandulli, Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e 
procedimentali, Jovene, Napoli 1983; Id., Sanzione (sanzioni amministrative), in Enc. giur. Treccani, vol. 
xxviii, Treccani, Roma 1992, p. 3; A. Travi, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, cedam, 
Padova 1983; A. Vigneri, La sanzione amministrativa. I. Origine e nozione, cedam, Padova 1984; S. 
Vinciguerra, La riforma del sistema punitivo dopo la legge 24 novembre 1981, n. 689, cedam, Padova 
1983. In!ne, appare utile ricordare alcuni contributi anche con riferimento al periodo antecedente alla l. 
689/81, quali F. Benvenuti, Sul concetto di sanzione, in «Jus», 1955, I, p. 223; E. Capaccioli, Principi in 
tema di sanzioni amministrative: considerazioni introduttive, in Le sanzioni in materia tributaria, Atti del 
convegno di Sanremo (Sanremo, 21-22 ottobre 1978), Giu"rè, Milano 1979, p. 125; M.A. Sandulli, La 
potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione (Studi preliminari), Jovene, Napoli 1981.
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La legge dell’ 81 disciplina il cosiddetto illecito punitivo-amministrativo e 
le relative sanzioni, e trasforma in illeciti punitivo-amministrativi una serie di 
reati minori (cosiddetta depenalizzazione2). La sanzione punitivo-amministrativa 
principale consiste nel pagamento di una somma di denaro; essa, a di"erenza 
della pena pecuniaria, non può in alcun caso convertirsi in restrizione della libertà 
personale. Vi sono poi sanzioni punitivo-amministrative accessorie, che importano 
restrizioni della sfera giuridica, mai comunque incidenti sulla libertà personale.

Ciò che principalmente caratterizza la riforma dell’ 81 è la volontà legislativa di 
dettare una normativa generale per gli illeciti punitivo-amministrativi e le sanzioni 
punitivo-amministrative3. Si tratta quindi di una «parte generale» dell’ illecito 
punitivo-amministrativo e relativa sanzione.

Nella nuova categoria dell’ illecito punitivo-amministrativo con8uiscono sia i reati 
cosiddetti depenalizzati sia illeciti previsti ab origine come punitivo-amministrativi 
– vi è stata una enorme proliferazione di questi ultimi nell’ ultimo trentennio. Sulla 
falsariga del reato e della pena, l’ illecito e la sanzione punitivo-amministrativa sono 
stati assoggettati, almeno sul piano della legge ordinaria, al principio di stretta legalità, 
al principio di colpevolezza, al principio di proporzionalità della sanzione4. È, peraltro, 
venuta meno la garanzia giurisdizionale immediata, propria del versante strettamente 
penale (art. 13 Cost.): le sanzioni punitivo-amministrative sono di norma applicate 
non già attraverso un processo da parte di un giudice, ma tramite un procedimento 
da parte dell’ autorità amministrativa; solo in seguito, cioè contro il provvedimento 
sanzionatorio, è possibile presentare opposizione con ricorso giurisdizionale. 

Nel 1981 si è con ciò aperta la via per un incardinamento «codi!cato», in capo 
alla pubblica amministrazione, di una certa, estesa competenza nell’ ambito delle 
sanzioni punitive, rivolta alla cura di interessi generali. 

La l. 689/81 ha implicitamente provveduto a dare alla sanzione amministrativa 
di natura punitiva una de!nizione che in precedenza era stata fonte di di9coltà 
interpretative.

Infatti5, è stato superato l’ orientamento secondo cui, posto che per sanzione 
amministrativa (in senso ampio) deve intendersi qualsiasi quali!cata reazione 

2 Non si tratta del primo esempio di legge di depenalizzazione, poiché altri due provvedimenti avevano 
già svolto la medesima funzione, la l. n. 317 del 1967 e la l. n. 706 del 1975.
3   Il vero scopo della riforma dell’ 81 fu tuttavia quello di decongestionare l’ apparato giudiziario penale 
al quale, in una politica di resistenza allo spiegamento dei canoni dello Stato di diritto, nonché di abuso 
dei canoni propri dello Stato sociale, non era (e non è) mai stato dato uno sviluppo adeguato ai tempi 
oltre che allo smisurato carico proveniente dalla proliferazione di miriadi di fattispecie penali aventi 
rilevanza bagatellare.
4 C.E. Paliero, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica, 
in «Riv. trim. dir. pen. ec.», 1993, p. 1039.
5 Per un quadro di insieme v. G. Pagliari, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di 
Cagnazzo, Toschei, cit., p. 709 ss.
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della pubblica amministrazione alla violazione di un precetto, il provvedimento 
sanzionatorio, che presenta un contenuto sfavorevole per il destinatario, si 
distinguerebbe dagli altri provvedimenti della pubblica amministrazione aventi 
contenuto ablatorio solo per il suo speci!co collegamento con l’ accertamento di 
un’ infrazione, sicché non sarebbe invece carattere pregnante della nozione di 
sanzione amministrativa la funzione punitiva del provvedimento e, dunque, le 
sanzioni amministrative abbraccerebbero tanto i provvedimenti punitivi quanto 
quelli ripristinatori e risarcitori.

Ora, può ben a"ermarsi il diverso orientamento secondo cui la sanzione 
amministrativa in senso stretto, quella punitiva, presenta proprie speci!cità che la 
portano a di"erenziarsi dalle altre forme di reazione della pubblica amministrazione 
alla violazione di un precetto, in particolare dai provvedimenti diretti alla mera 
conservazione o al ripristino degli interessi lesi dall’ infrazione.

La l. 689/81 ha accolto quest’ ultimo orientamento, facendo propria una nozione 
di sanzione amministrativa di contenuto a:ittivo, avente scopo punitivo in quanto 
!nalizzata: alla prevenzione generale, nel momento della minaccia, in funzione di 
tutela di beni giuridici, così da impedire che la generalità dei cittadini commetta certi 
fatti lesivi o potenzialmente lesivi di tali beni; alla prevenzione speciale, nel momento 
della irrogazione della sanzione al singolo autore della violazione, eventualmente 
anche sotto forma di neutralizzazione dell’ origine dell’ illecito, mediante l’ adozione 
di sanzioni accessorie6.

Ci si può quindi chiedere come si distingua l’ illecito punitivo-amministrativo, 
colpito da sanzione punitivo-amministrativa, dall’ illecito penale, colpito da pena, 
stante la loro riconosciuta omogeneità funzionale. Risposta: nel nucleo essenziale 
non vi è distinzione. In realtà, la consistenza, la natura e la !nalità delle due categorie 
di illecito sono le stesse: entrambe consistono in un fatto tipico, antigiuridico 
e colpevole, e la relativa sanzione ha contenuto a:ittivo e natura punitiva, cioè 
persegue le menzionate !nalità di prevenzione. Inoltre, entrambi gli illeciti tutelano 
interessi generali, l’ illecito punitivo-amministrativo non potendosi ridurre alla tutela 
di uno speci!co interesse della pubblica amministrazione coinvolta.

Questa omogeneità è ben chiara nell’ ipotesi di reato depenalizzato, poiché ciò 
che cambia, con riferimento allo stesso illecito, è semplicemente, per certi aspetti, 
la disciplina, nonché il contenuto della sanzione, non già la natura dell’ illecito o 
della conseguenza sanzionatoria. Non sono rinvenibili, dunque, criteri sostanziali di 
distinzione in essenza; ciò che soccorre a !ni distintivi è solo il dato formale, ossia 

6 In questo senso in dottrina v. Casetta, Sanzione amministrativa, cit., p. 599; Cerbo, Sanzioni 
amministrative, cit., p. 5424; Dolcini, sub art. 11, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva 
Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 75; Marini, Sanzioni amministrative 
pecuniarie (Illecito colpito da), cit., p. 943; Montanara, Riondato, Modi"che al sistema penale, La legge 
n. 689 del 24 novembre 1981, cit., p. 22; Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 413.
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la diversità di disciplina: è illecito punitivo-amministrativo il fatto che il legislatore 
quali!ca come tale, secondo quanto risulta dalla disciplina sostanziale, procedimentale 
e processuale, a partire dal nome e dal tipo di sanzione (non diversamente dal criterio 
proposto dall’ art. 39 c.p. per la distinzione fra i reati). 

Nel complesso si può a"ermare quindi che l’ illecito punitivo-amministrativo 
costituisca una terza !gura di illecito punitivo, accanto al delitto e alla contravvenzione7.

Questa !gura dovrebbe servire a modulare meglio la risposta punitiva secondo 
la gravità dell’ aggressione al bene giuridico: in ambito punitivo-amministrativo 
dovrebbero rimanere le lesioni più lievi per (minor) importanza del bene e/o per 
(minor) gravità delle modalità di lesione (pericolo astratto/presunto; mere violazioni 
formali)8. Tendenzialmente, e comunque astrattamente, l’ illecito punitivo-
amministrativo è meno «grave» del reato, poiché la sanzione non coinvolge mai la 
libertà personale. Peraltro, in concreto può darsi il caso che le conseguenze punitive 
di tipo amministrativo si rivelino più a:ittive di quelle che deriverebbero nell’ ipotesi 
in cui il fatto fosse invece previsto come contravvenzione; ciò perché, tra l’ altro, in 
ambito amministrativo non si dà tutta quella serie di istituti penalistici che sono 
improntati da una spiccata bene!cialità-premialità, come per esempio, primo fra 
tutti, la sospensione condizionale della pena.

Consapevole di ciò, il legislatore spesso inclina verso vere e proprie «tru"e di 
etichette», inasprendo smisuratamente il trattamento sanzionatorio amministrativo, 
che !nisce per rappresentare l’ unica punizione dotata di una certa e"ettività. Per 
converso si danno ipotesi di eccessiva riduzione «verso il basso» della tutela di beni 
importanti, quando cioè mancano o sono insu9cienti le fattispecie di reato, e la 
tutela resta con!nata in ambito punitivo-amministrativo o al più contravvenzionale. 
Vi sono poi settori gravemente anomali sotto il pro!lo della ragionevolezza delle 
progressioni sanzionatorie, in cui carente è una modulazione «amministrativa» della 
punizione.

Una di"erenza fra illecito punitivo-amministrativo e illecito penale potrebbe 
emergere con riguardo ai criteri di imputazione della responsabilità, sotto il pro!lo 
del coinvolgimento delle persone giuridiche, le quali, secondo l’ opinione di gran 
lunga prevalente, non sono capaci di responsabilità penale in senso stretto, in quanto 
la colpevolezza può essere predicata solo per l’ uomo-persona !sica. Diversamente, 

7 L’ illecito punitivo-amministrativo si distingue dall’ illecito civile extracontrattuale, che ha !nalità 
principalmente risarcitorie e ripristinatorie. Inoltre, la sanzione punitivo-amministrativa si distingue 
dalle misure amministrative ripristinatorie, che pure esistono nell’ ordinamento, e che perseguono 
lo scopo di ripristinare la situazione di legalità materiale, restaurando il bene leso o eliminando le 
conseguenze materiali della lesione. In!ne, la sanzione punitivo-amministrativa si distingue anche dalle 
misure amministrative pecuniarie cosiddette alternative, che, pur consistendo nel pagamento di una 
somma di denaro, sono mera alternativa a una misura ripristinatoria.
8  Cerbo, Sanzioni amministrative, cit., p. 5424.
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già in origine è solo talvolta emersa la responsabilità diretta della persona giuridica 
per l’ illecito punitivo-amministrativo (si pensi al settore del diritto sanzionatorio 
amministrativo tributario e alla normativa sanzionatoria amministrativa in materia 
di concorrenza). In tempi recenti, la persona giuridica è stata ormai de!nitivamente 
avviata a rispondere anche per determinati reati, sia pur formalmente a titolo di 
responsabilità «amministrativa», ma (appunto) nelle forme del processo penale, 
secondo il sistema generale trasfuso nel d.lgs. n. 231 del 2001. Si noti però che 
queste recenti accelerazioni dell’ apparato punitivo non si sono ancora risolte in una 
rivisitazione legislativa generale delle ipotesi di responsabilità della persona giuridica 
per illecito punitivo-amministrativo, mentre è ancora alquanto limitato lo sviluppo 
della responsabilità «amministrativa» di tale persona per reato. Perciò il regime non 
è uniforme nei vari settori, ulteriore segno di degrado della coherence ordinamentale 
e terreno privilegiato dell’ agitarsi di lobby che, peraltro, iniziano ad avvertire che una 
calibrata previsione di una responsabilità diretta dell’ ente potrebbe pure ben favorire, 
almeno di fatto, fughe da meno preferibili responsabilità poste in capo a persone 
!siche9.

Coerentemente a quanto !nora esposto, ci si potrebbe aspettare che l’ illecito 
penale e quello punitivo-amministrativo partecipassero della stessa disciplina 
costituzionale, o che, per lo meno, condividessero gli stessi principi fondamentali a 
livello costituzionale.

In realtà, è maggioritario in dottrina10 l’ orientamento secondo cui sussiste una 
separazione tra i principi costituzionali relativi alla sanzione penale e quelli relativi alla 
sanzione amministrativa. Solo i primi si ricollegherebbero al principio di cui all’ art. 13 
Cost. (garanzie contro limitazioni della libertà personale), il potenziale coinvolgimento 
della libertà personale imponendo una serie di garanzie per l’ applicazione della 
sanzione penale, in primis che vi sia un giudice a disporne. Sarebbero quindi di 
esclusiva competenza penalistica, inoltre, i principi di cui agli artt. 25 (riserva «assoluta» 
o «tendenzialmente assoluta» di legge) e 27 Cost. (personalità della responsabilità; 
colpevolezza), nonché, sul piano delle garanzie giurisdizionali, agli artt. 101 e 111 
Cost. Diversamente, la sanzione amministrativa, alla quale è estranea la possibilità di 
porre limitazioni alla libertà personale, troverebbe il suo fondamento costituzionale 
negli artt. 23 (riserva «relativa» di legge), 97 Cost. e nelle altre norme concernenti la 
limitazione di libertà patrimoniali (artt. 35 e seguenti Cost.) o l’ organizzazione della 
pubblica amministrazione. La stessa Corte Costituzionale ha maggiormente mostrato 
il medesimo orientamento in tema di illecito e sanzione punitivo-amministrativi, 
tendendo spesso a negare rilevanza alle garanzie penalistiche in ambito punitivo-

9 Sulla responsabilità amministrativa «pura» e «da reato» della persona giuridica si rinvia al capitolo V.
10 Sul punto v. per tutti Casetta, Sanzione amministrativa, cit., p. 600; Paliero, Travi, Sanzioni 
amministrative, cit., p. 371.
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amministrativo11 – essa ha escluso tra l’ altro l’ applicabilità alla sanzione punitivo-
amministrativa dell’ art. 25, comma 2, Cost.12, e dell’ art. 27 Cost.13.

A questa impostazione si oppone quella parte della dottrina14 che propugna 
una tendenziale concezione unitaria della «punizione», non importa se di ambito 
penale in senso stretto o soltanto amministrativo-punitivo, con la conseguenza di 
ritenere che siano attinenti anche alla sanzione punitivo-amministrativa i principi 
costituzionali di stampo penalistico, in primis l’ art. 27 Cost., in particolare il divieto 
di trattamenti contrari al senso di umanità e lo stesso principio di personalità della 
responsabilità. In quest’ ottica, viene evidenziato come la Consulta, quando accoglie 
l’ orientamento maggioritario, non spiega in che cosa le sanzioni amministrative si 
distinguono da quelle penali e quali sono i criteri costituzionali di di"erenziazione, 
tali da fondare una così incisiva divaricazione della disciplina costituzionale.

Per la concezione «penalistica», quindi, il principio di personalità della 
responsabilità (art. 27, comma 1, Cost.) vale in ambito sanzionatorio amministrativo, 
anche se non esclude che la persona giuridica possa commettere l’ illecito e subire la 
sanzione, essendo oltretutto «capace» di colpevolezza (dolo o colpa)15; al riguardo, la 
Corte Costituzionale non ha ancora avuto modo di cimentarsi con i nuovi sviluppi 
in materia, essendo ferma al risalente rilievo che l’ art. 27, comma 1, Cost. – la 
responsabilità penale è personale –, non concerne sanzioni amministrative contro 
persone giuridiche16. Comunque, nella giurisprudenza costituzionale non trova 
univoco riscontro nemmeno la tesi più riduttiva, secondo la quale la sanzione 
punitivo-amministrativa farebbe esclusivamente capo, del tutto diversamente da 
quella penale, agli artt. 23 e 97 Cost., nonché ad altre norme che sanciscono garanzie 
per i diritti patrimoniali e per quelli in genere attinenti alla sfera economica, ovvero 
che regolano la pubblica amministrazione e i relativi controlli.

Invero, l’ esigenza di considerare la speci!cità del diritto punitivo in genere, 
inquadrandola alla stregua del portato costituzionale penalistico, è emersa almeno di 

11 Corte cost., 31 marzo 1994, n. 118, in «Giur. Cost.», 1994, p. 1001 (irretroattività), con nota di A. Pace; 
Corte cost., 3 giugno 1992, n. 250, ivi, 1992, p. 1916 (riserva di legge); Corte cost., 10 dicembre 1987, n. 
502, ivi, 1987, p. 3315 (irretroattività e personalità); Corte cost., 19 novembre 1987, n. 421, ivi, 1987, p. 
2881 (continuazione tra illeciti); Corte cost., 19 novembre 1987, n. 420, ivi, 1987, p. 2879 (prescrizione).
12 Corte cost, 14 marzo 1984, n. 68, in «Giur. cost.», 1984, p. 422.
13  Corte cost., 21 aprile 1994, n. 159, in «Giur. cost.», 1994, p. 1214; nello stesso senso di recente Corte 
cost., 28 luglio 2010, n. 286, ivi, 2010, 4, p. 3592.
14 Sul punto v. per tutti Riondato, sub art. 1, in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni 
amministrative in materia tributaria, a cura di Moschetti, Tosi, cit., p. 39 ss.
15 Anzi, si è evidenziato che la colpevolezza dovrebbe essere elemento imprescindibile, come pure la 
Corte di Giustizia delle Comunità europee ha sancito (CGCE, 8 luglio 1999, causa C-42/92 P, in «Dir. 
pen. e processo», 1999, p. 1258, con commento di S. Riondato) – ma anche smentito (CGCE, 11 
luglio 2002, C-210/00, ivi, 2002, fasc. 12, con commento di S. Riondato) – con riguardo alle imprese.
16 Corte cost., 24 luglio 1995, n. 363, in «Giur. cost.», 1995, p. 2699 (in tema di società di 
intermediazione immobiliare).
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principio anche di recente quando la Consulta, in tema di legislazione per decreto 
legislativo da parte del Governo in base a legge-delega parlamentare (art. 76 Cost.), ha 
assimilato nei canoni di legalità-determinatezza (riguardo alla precisione dei criteri di 
delega) la sanzione amministrativa a quella penale17, così, nella sostanza, espandendo 
in ambito sanzionatorio amministrativo le ragioni radicate nell’ art. 25, comma 2, Cost. 
(in termini di stretta legalità). È stato acutamente rilevato che queste ragioni, in un 
ordinamento ispirato a elementari canoni di civiltà giuridica, dovrebbero costituire la 
stretta legalità come principio generale dell’ ordinamento in materia punitiva18.

L’ assimilazione di principio all’ insegna dell’ art. 25, comma 2, Cost., che la Corte 
Costituzionale in realtà aveva a"ermato già nel 196719 e ribadito pure nel 201020, 
sembra inoltre avvalorata dalla giurisprudenza formatasi presso la Corte europea dei 
diritti dell’ uomo, che da tempo ha inquadrato in ambito penale, quanto a garanzie, 
le sanzioni punitivo-amministrative21.

Ancora, l’ intervento attuato dal legislatore con la l.cost. n. 3 del 2001 (Modi!che 
al titolo V della parte seconda della Costituzione), laddove ha posto il fondamento 
della «esclusiva» potestà legislativa dello Stato in materia penale nella lett. l) del 
secondo comma dell’ art. 117 Cost. («ordinamento penale»22), potrebbe essere inteso 
quale indizio o spinta per l’ a"ermazione che l’ art. 25, comma 2, Cost. viene allora 
a riguardare ogni manifestazione del potere punitivo, colchè non sussistendo più la 
necessità di sottrarre la sanzione punitivo-amministrativa dal suo ambito23.

D’ altra parte, sempre la Corte Costituzionale ebbe a osservare nel 1961 che, in 
ipotesi, una sanzione punitiva non detentiva potrebbe celarsi nella legge ordinaria 
sotto le vesti di misura civile o amministrativa e che, nondimeno, nei confronti di 
tale misura, sarebbe applicabile il principio penalistico che vieta punizioni per fatto 
altrui (art. 27, comma 1, Cost.)24; al riguardo, è stato evidenziato che in ambito 
amministrativo non sono infrequenti i travestimenti come amministrative di 
sanzioni che, per la loro natura e pesantezza, andrebbero piuttosto con!gurate come 
penali, circondate di tutte le corrispondenti garanzie, se del caso anche di ordine 
processuale25.

17 Corte cost., 4 marzo 1999, n. 49, in «Cons. Stato», 1999, II, p. 345.
18 Riondato, sub art. 3, in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia 
tributaria, a cura di Moschetti, Tosi, cit., p. 127. 
19 Corte cost., 3 luglio 1967, n. 78, in «Giur. cost.», 1967, p. 984.
20 Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, in «Foro it.», 2010, 9, I, p. 2306.
21 V., per tutte, Corte europea dei diritti dell’ uomo, 21 febbraio 1984, Öztürk c. Grecia, in «Riv. it. dir. 
proc. pen.», 1985, p. 894, con nota di C.E. Paliero.
22 Cfr. Corte cost., 21 marzo 2012, n. 63, in «Foro it.», 2012, 5, I, p. 1309; Corte cost., 24 giugno 2004, 
n. 185, in «Giur. cost.», 2004, p. 3.
23 P. Cerbo, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 237.
24 Corte cost., 9 giugno 1961, n. 29, in «Giur. cost.», 1961, p. 555.
25 A. Fiorella, Reato, in Enc. dir., vol. xxxviii, Giu"rè, Milano 1987, p. 814.
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In quest’ ultima direzione si avvia un più recente orientamento giurisprudenziale 
costituzionale che, pur non impegnandosi espressamente sul problema 
dell’ omogeneità tra illecito penale e illecito punitivo-amministrativo, ha 
instaurato parallelismi tra il processo penale e il giudizio di opposizione a sanzione 
amministrativa (in relazione all’ art. 23 l. 689/81) e ha esteso al secondo garanzie 
previste dal legislatore soltanto per il primo26, suscitando con ciò sorpresa e critica 
da parte dei fautori della diversità27. 

In questo quadro, può ulteriormente notarsi che l’ argomento a fortiori che 
talvolta la Corte Costituzionale impiega per escludere dall’ ambito sanzionatorio 
amministrativo soluzioni che nemmeno per l’ ambito penale sono costituzionalmente 
imposte28, se a rigore pur non presuppone la convinzione di totale omogeneità tra le 
due rispettive sanzioni29, nello stesso tempo non esclude, in linea di principio, che gli 
aspetti omogenei consentano di istituire parallelismi al !ne di valutare se, anche in 
ambito sanzionatorio amministrativo, operino canoni costituzionali penalistici. Pare 
questa una pretesa ragionevolmente fondata, suscettibile di fungere da chiave critica 
per la lettura, e soprattutto la ricostruzione, (anche) dell’ intera recente disciplina dei 
poteri punitivi spettanti alle Autorità amministrative indipendenti30.

La diatriba sull’ assimilazione delle garanzie previste per la sanzione penale e 
per quelle punitivo-amministrative si pone a livello di legge ordinaria oltre che 
a livello costituzionale, nel senso che, facendo leva sull’ omogeneità strutturale, 
funzionale e !nalistica tra illecito penale e illecito punitivo-amministrativo, è stato 
proposto da una parte della dottrina che, in caso di lacune nella disciplina dettata 
per l’ illecito punitivo-amministrativo dalla l. 689/81, si applichi in via generale 
la disciplina penalistica, in virtù dei rapporti di complementarietà-specialità (cfr. 
artt. 15 e 16 c.p.) che collegherebbero normativa penale e normativa sanzionatoria 
amministrativa; sarà, semmai, necessario stabilire caso per caso quali istituti 

26 Corte cost., 18 dicembre 1995, n. 507, in «Giur. cost.», 1995, p. 4292, con commento di R. 
Ferrazzi; Corte cost., 5 dicembre 1990, n. 534, ivi, 1990, p. 3072. Con la stessa logica, la Corte 
Costituzionale ha rilevato che l’ uso, nell’ applicazione della sanzione amministrativa, di presunzioni 
assolute di responsabilità, determina la lesione del diritto di difesa garantito dall’ art. 24 Cost., dal 
momento che preclude all’ interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla 
propria e"ettiva condotta (Corte cost., 14 dicembre 2007, n. 434, ivi, 2007, p. 4776; Corte cost., 12 
aprile 2005, n. 144, ivi, 2005, p. 1174).
27 A. Travi, Opposizione a sanzione amministrativa e opposizione a decreto penale di condanna: un confronto 
possibile?, in «Giur. cost.», 1991, p. 634.
28 Corte cost., 21 aprile 1994, n. 159, in «Giur. Cost.», 1994, p. 1214 (congruità e razionalità della 
sanzione); Corte cost., 10 dicembre 1987, n. 502, cit.
29 Paliero, Travi, La sanzione amministrativa, cit., p. 228, nota 226.
30 V., per esempio, in tema di illecito amministrativo e contributo «normativo» dell’ Autorità Garante 
per la radiodi"usione e l’ editoria, Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1998, n. 477, in «Giur. it.», 1999, p. 
1188, con commento di A. Rossi Vannini. 
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penalistici non siano applicabili perché speci!camente disomogenei al settore 
sanzionatorio amministrativo31.

Tuttavia, nella dottrina appare oggi prevalente l’ orientamento che, facendo valere 
l’ autonomia del sistema sanzionatorio amministrativo rispetto al sistema penale, 
tende a escludere l’ automatica estensione della disciplina penalistica32. Dal punto 
di vista pratico ciò implica che il «silenzio» del legislatore punitivo-amministrativo 
possa signi!care semplice irrilevanza di un certo dato, e non che quel dato debba 
essere riguardato secondo la disciplina penalistica; per esempio, la questione si pone 
in ordine al regime della successione di leggi punitivo-amministrative, quando la 
successiva sia più favorevole, considerato che la l. 689/81 non contiene una norma 
come quella di cui all’ art. 2 c.p.

Tale ultima impostazione è quella prevalente anche nella giurisprudenza di 
legittimità, la quale ha espressamente riconosciuto che nell’ ambito sanzionatorio 
amministrativo «valgono […] le speciali disposizioni, costituenti un sistema organico 
e compiuto, contenute nella legge n. 689 del 1981»33, con la conseguenza non solo 
di escludere l’ automatica estensione all’ illecito punitivo-amministrativo della 
disciplina penalistica34, ma anche di escludere l’ automatica estensione della disciplina 
amministrativa, concernente specialmente il procedimento amministrativo in 
generale35; per esempio, viene oramai costantemente esclusa l’ applicazione del 
termine dettato per la conclusione del procedimento amministrativo dal terzo 
comma dell’ art. 2 l. n. 241 del 199036. Sulla stessa linea logica si pongono quelle 
decisioni che escludono il ricorso a un’ interpretazione analogica, anche in bonam 

31 Per un quadro di insieme v. S. Garrisi, sub art. 18, in A. D’ angeli, M. Di Bari, S. Garrisi, C. 
Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, Neldiritto.it, Roma 2008, p. 162.
32 V. Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 410: per questi Autori, pur se l’ illecito penale 
e l’ illecito punitivo-amministrativo presentano un’ omogeneità funzionale, perseguendo i medesimi 
obiettivi di prevenzione generale e speciale, diversa ne è la disciplina, stante l’ autonomia della !gura 
dell’ illecito punitivo-amministrativo rispetto all’ illecito penale. Nello stesso senso, Cerbo, Sanzioni 
amministrative, cit., p. 5424; F. Pellizzer, E. Buranello, La sanzione amministrativa. Principi generali, 
a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 5.
33 Si cita per tutte Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 2007, n. 296, in Banca Dati DeJure (e ivi anche per gli 
ulteriori riferimenti giurisprudenziali, in particolare le pronunce delle Sezioni Unite).
34 V. Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2005, n. 3125, in «Giust. civ. Mass»., 2005, p. 2, che esclude 
l’ applicazione dell’ istituto penalistico del tentativo.
35 V. Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 2003, n. 4670, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 636, che esclude 
l’ applicazione delle regole della l. n. 241 del 1990 in materia di obbligo di comunicazione di avvio del 
procedimento; Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2006, n. 389, ivi, 2006, p. 1, che esclude l’ applicazione 
delle regole della l. n. 241 del 1990 in materia di indicazione del responsabile del procedimento; Cass. 
civ., sez. lav., 15 dicembre 2005, n. 27681, ivi, 2005, p. 9, che esclude l’ applicazione della normativa in 
materia di diritto di accesso; Cass. civ., sez. trib., 11 giugno 2010, n. 14104, ivi, 2010, 6, p. 901 e Cass. 
civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18114, ivi, 2003, p. 11, che escludono l’ applicazione della normativa 
in materia di partecipazione dell’ interessato al procedimento. 
36 Si rinvia sul punto al capitolo XX, paragrafo 1.
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partem, che conduca ad applicare all’ illecito punitivo-amministrativo norme di 
origine penalistica, sebbene talvolta facendo leva sul postulato – a"ermato ma 
non spiegato – di una di"erenza qualitativa fra illecito penale e illecito punitivo-
amministrativo37.

In e"etti, è meglio a"ermare che la riconosciuta omogeneità strutturale, funzionale 
e !nalistica tra illecito penale e illecito punitivo-amministrativo non esclude che 
quest’ ultimo sia dotato di una propria distinta disciplina, che lo connoti, e che sia 
tale da assurgere ad autonomo sistema normativo, in sé organico e compiuto; tale 
sistema, stante la sua autonomia, non richiede né ammette automatiche estensioni 
di regole provenienti da altri sistemi normativi, le quali regole potranno fungere, al 
più, da utili riferimenti in sede di ricostruzione dell’ autonoma disciplina dell’ illecito 
punitivo-amministrativo.

Così posta la questione, nel corso del presente lavoro si avrà modo di illustrare 
come queste diverse impostazioni teoriche interagiscano al cospetto dei singoli 
istituti, in sede di determinazione della disciplina in concreto applicabile.

Intanto, si può ancora notare che l’ a9evolimento delle tradizionali garanzie 
penalistiche, in cui incorre la disciplina dell’ illecito punitivo-amministrativo creata 
nel 1981, aveva indotto indirizzi lungimiranti, ma minoritari, ad avvertire dei pericoli 
consustanziati alla futura crescita di importanza cui era prevedibilmente destinato 
l’ istituendo, nuovo sistema sanzionatorio amministrativo, sistema che facilmente 
avrebbe potuto risolversi in una signi!cativa compromissione sul piano delle garanzie, 
mentre le attese di rendimento, in termini di e9cienza, non potevano in alcun 
modo essere dimostrate38. Piuttosto, il passaggio dal regime penale a quello punitivo-
amministrativo, quando tende a risolvere in quest’ ultimo le strategie preventive e 
repressive, è idoneo a favorire, e non sempre legittimamente, abbassamenti dei livelli 
di tutela di importantissimi beni giuridici39. È prevalsa, tuttavia, secondo alcuni40, 
quella logica dell’ emergenza che ha costituito e costituisce la chiave di lettura 
imprescindibile di tutte le riforme realizzate in materia punitiva.

37  V. Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2011, 9, p. 690, che 
esclude l’ applicazione per analogia della normativa in materia di continuazione dettata dall’ art. 81 c.p.; 
Cass. pen., SS.UU., 28 giugno 2012, n. 25457, in «Diritto e Giustizia», 29 giugno 2012 e Cass. civ., 
sez. I, 27 giugno 2006, n. 14828, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 6, che escludono l’ applicazione per 
analogia della normativa dettata dall’ art. 2 c.p. V. pure Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2011, n. 26741, 
12, ivi, 2011, p. 1767, che esclude l’ applicazione per analogia delle norme dettate dal codice civile e 
dal codice penale in materia di sospensione della prescrizione. V. pure Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 
2010, n. 4580, in «Foro amm. CDS», 2010, 7-8, p. 1610, che esclude l’ applicazione della normativa 
dettata dall’ art. 49 c.p.
38  A.R. Latagliata, L. Mazza, Luci ed ombre in un recente disegno di legge in tema di depenalizzazione, 
in «Giur. mer.», 1978, p. 218.
39 P. Patrono, Diritto penale dell’ impresa e interessi umani fondamentali, cedam, Padova 1993, passim.
40 Cfr. L. Mazza, I principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1989, p. 481.
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Ne sarebbe conseguito un ampliamento della divaricazione del sistema punitivo, 
penale da un lato e penale-amministrativo dall’ altro – in origine avvenuta senza 
infrangere l’ unità di ispirazione – mediante una serie di modi!che dei modelli 
amministrativi di controllo «sanzionatorio», intese a privilegiare l’ e9cienza a scapito 
delle garanzie. Il risultato è una dirompente frammentazione, di cui sono esempi le 
marcate deviazioni dal modello dell’ 81 realizzate con la riforma dell’ illecito punitivo-
amministrativo da circolazione stradale (d.lgs. n. 285 del 1992), con la riforma 
dell’ illecito punitivo-amministrativo tributario (d.lgs. n. 472 del 1997), e con la 
creazione di una miriade di sottosistemi, taluni improntati da spiccata autonomia, 
correlati ai poteri punitivi conferiti alle varie Autorità amministrative indipendenti41.

In relazione a quest’ ultimo aspetto, peraltro, deve pure rilevarsi la tendenza dello 
stesso legislatore, anche allorquando introduce evidenti deroghe alle regole dettate 
dalla l. 689/81, a considerare questa disciplina quale normativa generale «di fondo» 
del sistema sanzionatorio amministrativo, in sé organico e compiuto, a cui fa seguito 
la pratica giurisprudenziale di riferirsi pur sempre a questa generale normativa per la 
risoluzione della gran parte delle problematiche applicative o interpretative che non 
trovano risposta nei diversi!cati e frammentari sottosistemi e microsistemi sanzionatori. 
Ciò in e"etti avviene in accordo con quanto già ebbe a dire la Corte Costituzionale nel 
1995, allorquando, a"rontando la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 13, 
comma 3, l. n. 1 del 1991, sulla disciplina dell’ attività di intermediazione mobiliare, in 
riferimento all’ art. 3 Cost. – sotto il pro!lo che, in materia di sanzioni amministrative 
applicate per accertata irregolarità e violazione di legge non è prevista la responsabilità 
solidale del rappresentante della società di intermediazione mobiliare, né il diritto 
di regresso della stessa nei confronti dell’ autore della violazione – la ritenne non 
fondata, con la motivazione che in tema di sanzioni amministrative vige il principio 
generale, posto dall’ art. 6 l. 689/81, secondo cui, se la violazione è commessa dal 
rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, questa è obbligata in solido 
con l’ autore della violazione al pagamento della somma dovuta e chi ha pagato ha 
diritto di regresso nei confronti dell’ autore della violazione42.

41 Cfr. E. Bani, Il potere sanzionatorio delle Autorità Indipendenti: spunti per un’ analisi unitaria, 
Giappichelli, Torino 2000; M. Fratini (a cura di), Le sanzioni delle Autorità amministrative indipendenti, 
cedam, Padova 2011; R. Lombardi, Autorità amministrative indipendenti. Funzioni di controllo e 
funzione sanzionatoria, in «Dir. amm.», 1995, IV, p. 630; Paliero, La sanzione amministrativa come 
moderno strumento di lotta alla criminalità economica, cit., p. 1039; S. Riondato, S. Zancani, Le 
autorità amministrative indipendenti nelle reti penali e punitivo-amministrative, in Autorità indipendenti e 
Agenzie, a cura di P. Cavaleri, G. Dalle Vedove, P. Duret, cedam, Padova 2003, p. 129.
42 Corte cost., 24 luglio 1995, n. 363, in «Giust. civ.», 1995, I, p. 329: «Questa disposizione [art. 6 l. 
689/81] ha valore di principio generale con riguardo alle sanzioni amministrative: in quanto tale, essa 
contribuisce a speci"care la portata normativa della disposizione impugnata, consentendo di superare il vizio 
di illegittimità costituzionale prospettato in questa sede».
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Dunque, anche allorquando il legislatore espressamente devia dai modelli dettati 
dalla l. 689/81, dando l’ impressione che alcune sanzioni punitivo-amministrative 
non siano apparentemente soggette alla generale normativa dettata dalla l. 689/81, 
a ben vedere ciò si traduce, nella gran parte dei casi, in deroghe concretamente 
riferibili soltanto ad alcuni principi o ad alcune norme, sostanziali, procedimentali 
o processuali, dettate dalla l. 689/81, e ciò determinerà allora un’ applicazione dalla 
l. 689/81 atomistica e frammentaria, da ricostruire caso per caso, in relazione a ogni 
singola sanzione punitivo-amministrativa, e pressoché mai una esclusione in toto 
della stessa.

Tale situazione, d’ altra parte, appare in linea con il contenuto dell’ art. 12 l. 689/81, 
il quale accompagna l’ a"ermazione dell’ applicazione generalizzata delle disposizioni 
sostanziali, procedimentali e processuali dettate dalla l. 689/81 («si osservano […] per 
tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione 
di una sanzione penale»), con una «clausola di riserva» che non esclude applicazioni 
di singole regole limitate o frammentarie («in quanto applicabili e salvo che non sia 
diversamente stabilito»).

In!ne, come si diceva poc’ anzi, il legislatore, proprio allorquando sembra volere 
allontanarsi del tutto dal modello di disciplina dettato dalla l. 689/81, allo stesso poi 
tende a tornare, anche in forza di espressi richiami. Ne sono un esempio, tra gli altri, 
l’ art. 194 d.lgs. n. 285 del 1992 (cosiddetto Codice della Strada) che dispone che «In 
tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione 
consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni 
generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 
689, salve le modi!che e le deroghe previste dalle norme del presente capo»; il d.lgs. 
n. 206 del 2005 (cosiddetto Codice del Consumo) il cui art. 12 al comma 2 dispone 
che «Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689» e 
il cui art. 27 al comma 13 dispone che «Per le sanzioni amministrative pecuniarie 
conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 
24 novembre 1981, n. 689, e successive modi!cazioni»; il d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo 
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione !nanziaria, cosiddetto TUF) 
il cui art. 196 al comma 3 dispone che «Alle sanzioni previste dal presente articolo si 
applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione 
dell’ articolo 16»; l’ art. 31 l. n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e 
del mercato) che dispone che «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti 
alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689»; l’ art. 
166 d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che 
dispone, tra l’ altro, che «Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 
24 novembre 1981, n. 689, e successive modi!cazioni».



File riservato ad esclusivo !ne di studio

Capitolo ii

Il principio di legalità

Sommario. 1. La riserva di legge. – 2. L' illecito punitivo-amministrativo e il diritto 
comunitario. – 3. Il principio di irretroattività – 4. Il principio di tassatività-determinatezza 
e il divieto di analogia.

1. La riserva di legge  

La l. 689/81 si apre con l’ enunciazione del principio di legalità, espresso mediante 
una formula che quasi testualmente ripete quella dell’ art. 25, comma 2, Cost. 
Come è noto, il principio in questione implica tre classici corollari: riserva di legge, 
irretroattività e tassatività-determinatezza.

Si è già evidenziato1, come l’ orientamento maggioritario ritenga che la riserva di 
legge espressa nell’ art. 1 l. 689/81 sia in realtà già presente a livello costituzionale 
nell’ art. 23 Cost. (a norma del quale «Nessuna prestazione personale o patrimoniale 
può essere imposta se non in base alla legge»); viceversa, non sarebbe applicabile alle 
sanzioni amministrative l’ art. 25, comma 2, Cost., come vorrebbero invece coloro che 
sostengono una concezione unitaria della potestà punitiva, penale o amministrativa 
che sia.

Questa impostazione troverebbe fondamento in ragioni di ordine storico (il prin-
cipio nullum crimen sine lege nasce e si sviluppa in chiave esclusivamente penalistica), 
sistematico (l’ art. 25 è inserito in un gruppo di principi costituzionali essenzialmente 
penalistici) e di politica del diritto (la riserva di legge di cui all’ art. 25 si riferisce unica-
mente alla legge statale, con ciò venendosi a privare le Regioni della potestà sanziona-
toria). Inoltre, si evidenzia il legame esistente fra l’ art. 25 Cost. e l’ art. 13 Cost.: la ratio 
della riserva di legge espressa all’ art. 25 risiede nella garanzia della libertà personale, con 
ciò limitandosi l’ operatività di detta riserva alle sanzioni almeno potenzialmente lesive 
di tale diritto fondamentale, come non sono le sanzioni punitivo-amministrative2.

1  Si rinvia al capitolo I.
2 E. Dolcini, sub art. 1, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 9; C.E. Paliero, A. Travi, 
Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. xli, Giu"rè, Milano 1989, p. 371. In questo senso in 
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Sul piano pratico, la riserva di legge si concretizza in due problemi: quale «tipo» 
di legge soddisfa la riserva (statale, regionale, provinciale); quale «tipo» di relazione è 
ammessa tra fonte legislativa e fonte sub-legislativa (quali, ad esempio, i regolamenti), 
ossia se la riserva è «assoluta» o «relativa».

Partendo dalla prima problematica, si osserva che le sanzioni punitivo-
amministrative possono essere previste, ai sensi dell’ art. 1 l. 689/81, dalla legge 
statale in senso formale (leggi approvate dal Parlamento ex art. 72 Cost.) e, secondo 
l’ opinione di gran lunga dominante, dagli atti statali aventi forza di legge (decreti 
legislativi e decreti legge ex artt. 76 e 77 Cost.)3.

Fonte di legge può essere anche una legge regionale o delle Province autonome di 
Trento e Bolzano (come si evince dagli artt. 9, comma 2, 17, comma 3, e 31, comma 
1, l. 689/81, che menzionano appunto tali leggi), nei limiti di materia per essa !ssati.

A di"erenza di quanto avviene nel diritto penale, dunque, è attribuita alle Regioni 
(e alle Province autonome di Trento e Bolzano) la potestà di prevedere sanzioni 
punitivo-amministrative, la quale potestà può comportare una di"erenziazione 
territoriale dei regimi sanzionatori amministrativi; i dubbi di costituzionalità 
sollevati a riguardo (violazione del principio di uguaglianza, dovuta all’ applicazione 
di strumenti repressivi di tipo punitivo limitatamente ad alcune parti del territorio 
nazionale, con esclusione di altre) sono stati superati dalla stessa Corte Costituzionale4.

Nello speci!co, tra legislatore statale e regionale (e provinciale), la potestà 
sanzionatoria amministrativa spetta al titolare della rispettiva competenza per materia, 
e dunque spetta alle Regioni (e alle Province) nelle materie di propria competenza, in 
linea con l’ insegnamento della Corte Costituzionale, la quale a"erma la sussistenza 
del principio di parallelismo tra disciplina sostanziale e disciplina sanzionatoria 
amministrativa: «La competenza sanzionatoria amministrativa per l’ inosservanza dei 
precetti legislativi segue la competenza sostanziale ed è complementare rispetto ad essa, 
giacché riguarda l’ esercizio dell’ azione amministrativa; la ripartizione delle competenze 
tra Stato e Regioni in ordine alle sanzioni stesse rispecchia quindi fedelmente le materie 
alle quali le sanzioni si riferiscono (sentenze n. 28 del 1996, n. 115 del 1995 e n. 60 del 
1993). Alla competenza sostanziale accede quella sanzionatoria amministrativa»5. 

giurisprudenza v. Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2004, n. 5743, in «Foro amm. CDS», 2004, p. 679; Cass. 
civ., sez. I, 9 aprile 1992, n. 4364, in «Giust. civ. Mass.», 1992, p. 4.
3 G. Pagliari, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di A. Cagnazzo, S. Toschei, 
Giappichelli, Torino 2012, p. 23.
4 In ordine all’ ammissibilità della competenza sanzionatoria regionale v., ad esempio, Corte cost., 21 
novembre 1997, n. 348, in «Giur. cost.», 1997, p. 3427; Corte cost., 15 novembre 1988, n. 1034, ivi, 
1988, p. 5061. Sul piano della giurisprudenza di legittimità, v. Cass. civ., sez. I, 28 aprile 1992, n. 5050, 
in «Giust. civ. Mass.», 1992, fasc. 4.
5 Così Corte cost., 21 marzo 1996, n. 85, in «Riv. dir. agr.», 1997, II, p. 339, che sulla base dell’ enunciato 
principio esclude la competenza sanzionatoria dello Stato; v. pure Corte cost., 16 febbraio 1993, n. 60, 
in «Giur. cost.», 1993, p. 436, la quale, una volta ribadito che «la ripartizione tra Stato e regioni del potere 
di irrogare le sanzioni amministrative ricalca perfettamente la ripartizione delle competenze in relazione 
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Come precisato dalla Consulta, «la competenza sanzionatrice non attiene a una 
materia a sé, ma accede alle materie sostanziali rispetto alle quali svolge una funzione 
ra#orzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore»6 e ciò comporta quindi che «il legislatore 
regionale, nelle materie di propria competenza, può de"nire e sanzionare, nel rispetto dei 
principi fondamentali posti dal legislatore nazionale, gli illeciti di natura amministrativa, 
anche in aggiunta o a speci"cazione di quanto prescritto dalla legge statale»7.

Come è dato leggere nella sentenza da ultimo citata, la Consulta, !n dalle 
sue prime pronunce sull’ argomento, ha chiarito che l’ esercizio della potestà 
sanzionatoria amministrativa da parte delle Regioni deve avvenire «nel rispetto 
dei principi fondamentali posti dal legislatore nazionale»; tale regola è stata espressa 
dalla Consulta in relazione alla formulazione dell’ art. 117 Cost. precedente alla 
riforma costituzionale attuata con la l.cost. n. 3 del 2001, il quale riconosceva alle 
Regioni a statuto ordinario, in determinate materie, una potestà legislativa soltanto 
di tipo «concorrente» o «ripartita», ossia vincolata nel suo esercizio al rispetto dei 
«principi fondamentali» posti dal legislatore nazionale in relazione alle singole 
materie, contenuti nelle cosiddette «leggi cornice» o «leggi quadro», in quanto 
leggi speci!camente dirette a indicare i principi a cui il legislatore regionale doveva 
conformarsi.

Quindi, nell’ ipotesi di esercizio da parte del legislatore regionale, in una 
materia di propria competenza, della potestà sanzionatoria amministrativa, 
anche mediante la de!nizione e la sanzione di illeciti punitivo-amministrativi, 
in aggiunta o a speci!cazione di quanto previsto dal legislatore nazionale, il 
legislatore regionale era tenuto al rispetto dei «principi fondamentali posti dal 
legislatore nazionale» in relazione alla singola materia di cui trattasi. Tra questi 
principi erano stati posti anche quelli contenuti nella l. 689/81: le disposizioni 
contenute nella l. 689/81, in particolare nella Sezione I («Principi generali») e nella 
Sezione II («Applicazione») del Capo I, valgono quali «principi fondamentali» 
della legislazione statale, di cui all’ art. 117 Cost.8, con la conseguenza che il 

alle materie cui quelle sanzioni si riferiscono», sulla base dell’ enunciato principio esclude la competenza 
sanzionatoria della Regione.
6 Così Corte cost., 12 febbraio 1996, n. 28, in «Giur. cost.», 1996, p. 255.
7 Così Corte cost., 16 luglio 1991, n. 350, in «Giur. cost.», 1991, p. 2802.
8 In questo senso la giurisprudenza della Corte Costituzionale; si cita, ad esempio, Corte cost., 21 
novembre 1997, n. 348, cit.: «La competenza regionale per l’ applicazione delle sanzioni amministrative, 
paci"camente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (v., ad esempio, la sentenza n. 1034 del 
1988), è vincolata all’ osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore nazionale, con speci"co 
riguardo agli u!ci territorialmente competenti all’ applicazione. L’ art. 17 della legge n. 689 del 1981, secondo 
cui l’ u!cio territorialmente competente è quello del luogo ove è stata commessa la violazione, è principio 
fondamentale ai sensi dell’ art. 117 della Costituzione». Nello stesso senso v. Corte cost., 7 giugno 1996, 
n. 187, in «Riv. giur. Polizia», 1997, p. 341; Corte cost., 8 maggio 1995, n. 152, in «Regioni», 1995, p. 
1188; Corte cost., 14 ottobre 1993, n. 375, in «Foro it.», 1993, I, p. 2987.
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legislatore regionale, nell’ esercizio della sua potestà legislativa, non possa venire 
meno a essi, modi!candoli o derogandoli9. 

Tale impostazione deve essere rivisitata alla luce della riforma del Titolo V della 
Parte II della Costituzione, attuata mediante la l.cost. n. 3 del 2001, tra le novità 
essendovi pure l’ importante modi!ca della «distribuzione» della potestà legislativa 
tra legislatore nazionale e regionale. Infatti, vigente il nuovo art. 117 Cost.: viene 
riconosciuta alla Stato, in determinate materie (comma 2), una potestà legislativa 
«esclusiva» (ossia spettante solo esclusivamente al legislatore nazionale); viene 
riconosciuta alle Regioni, in determinate materie (comma 3), una potestà legislativa 
«concorrente» (ossia spettante al legislatore regionale «salvo che per la determinazione 
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato»); viene riconosciuta 
alle Regioni una potestà legislativa «residuale» nelle altre materie (comma 4), la 
quale è «esclusiva» (ossia spettante solo esclusivamente al legislatore regionale) e 
«primaria» o «piena» (ossia non soggetta al rispetto dei «principi fondamentali» posti 
dal legislatore nazionale)10.

In relazione a tali innovazioni, anzi tutto deve rilevarsi che la Consulta ha già 
avuto modo di riconfermare il principio di parallelismo tra disciplina sostanziale 
e disciplina sanzionatoria amministrativa – «parallelismo che comporta, in linea di 
principio, che la determinazione delle sanzioni sia nella disponibilità del soggetto al 
quale è rimessa la predeterminazione delle fattispecie da sanzionare»11 – come pure ha 
riconfermato «[…] il principio ripetutamente a#ermato da questa Corte che la disciplina 
delle sanzioni amministrative non costituisce una materia a sé, ma rientra nell’ ambito 
materiale cui le sanzioni stesse si riferiscono (ex pluris, sentenze n. 384 del 2005 e n. 12 
del 2004)»12.

9 In questo senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione; si cita, ad esempio, Cass. civ., sez. I, 22 
maggio 1998, n. 5132, in «Giust. civ. Mass.», 1998, p. 1110: «con riguardo ai rapporti tra legislazione 
statale e legislazione regionale, essa [l. 689/81] assume la natura di legge c.d. cornice, nel senso che il legislatore 
locale, nel disciplinare l’ applicazione di una sanzione amministrativa, deve attenersi ai principi fondamentali 
posti dalla normativa statale. La legislazione regionale, in altri termini, deve rispettare non solo le regole 
dettate dagli statuti regionali, ma anche quelle poste dal Parlamento nella legge che ne costituisce il punto 
di riferimento. Ne consegue che la deviazione dai principi generali posti dalla legge statale debba ritenersi 
motivo di illegittimità della stessa, da sottoporre all’ esame della Corte Costituzionale». Sul punto v., anche 
per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza costituzionale, M.C. Barbieri, Le sanzioni regionali dopo 
la l. 24 novembre 1981 n. 689, in Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni, a cura di E. Dolcini, 
T. Padovani, F.C. Palazzo, Giu"rè, Milano 1994; D.M. Traina, La riforma del sistema sanzionatorio 
amministrativo (note minime sui pro"li non penalistici della sanzione pecuniaria depenalizzata alla luce del 
d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), in «Dir. proc. amm.», 2001, p. 373.
10 Cfr. per tutti R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino 2009, p. 384 ss.
11 Così Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 361, in «Giur. cost.», 2003, p. 3730; nello stesso senso Corte 
cost., 16 febbraio 2006, n. 63, ivi, 2006, p. 1.
12 Così Corte cost., 5 maggio 2006, n. 183, in «Giur. cost.», 2006, p. 3.
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In secondo luogo, con riferimento alla potestà legislativa «concorrente», la 
Consulta ha già avuto modo di riconfermare la regola che il suo esercizio, da parte 
del legislatore regionale, dovrà avvenire nel rispetto dei «principi fondamentali» posti 
dal legislatore nazionale in relazione alle singole materie13.

Più complesso è stabilire le reali implicazioni, in tema di «distribuzione» della 
potestà sanzionatoria amministrativa tra legislatore nazionale e regionale, del 
riconoscimento alle Regioni, anche a statuto ordinario, di una «residuale» potestà 
legislativa «esclusiva» e «primaria»; all’ essenza, vi è da chiedersi se, nell’ ipotesi di 
esercizio da parte del legislatore regionale della potestà sanzionatoria amministrativa 
in materie di «residuale» potestà legislativa «esclusiva» e «primaria», il legislatore 
regionale, che – per de!nizione – non è tenuto al rispetto dei «principi fondamentali» 
posti dal legislatore nazionale, non sia allora più tenuto al rispetto dei principi 
contenuti nella l. 689/81, con la conseguenza che egli potrà venire meno a essi, 
modi!candoli o derogandoli.

Al riguardo, appare opportuno partire dalla constatazione che anche l’ esercizio 
della «residuale» potestà legislativa regionale «esclusiva» e «primaria», come 
l’ esercizio della potestà legislativa statale, dovrà sempre avvenire nel rispetto 
della «Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ ordinamento comunitario 
e dagli obblighi internazionali» (art. 117, comma 1, Cost.). Questo comporta che 
il legislatore regionale non potrà modi!care o derogare quei principi contenuti 
nella l. 689/81 che trovassero pure fondamento nella Costituzione o in vincoli 
derivanti dall’ ordinamento comunitario o dagli obblighi internazionali. Valga 
quale esempio la regola generale stabilita dall’ art. 3 l. 689/81, secondo cui «Nelle 
violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile 
della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», 
regola che, secondo recente giurisprudenza amministrativa, contrastante però con 
la maggioritaria dottrina e giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, sarebbe 
espressione del costituzionalizzato «principio “nulla poena sine culpa”, applicabile 
non soltanto al sistema penalistico ma anche al complesso sistema sanzionatorio 
amministrativo»14.

13 V. Corte cost., 16 febbraio 2006, n. 63, cit.; Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 361, cit.
Al riguardo, non appare inutile richiamare la l. n. 131 del 2003 (Disposizioni per l’ adeguamento 
dell’ ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), laddove al terzo 
comma dell’ art. 1 dispone che «Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni 
esercitano la potestà legislativa nell’ ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo 
Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti».
In dottrina, v. M. Colucci, D. Dima, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, 
Toschei, cit., p. 369 ss.
14  Così Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3353, in «Foro amm. CDS», 2011, 6, p. 2005; sulla stessa 
linea v. pure Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1203, ivi, 2012, 3, p. 584 (per l’ approfondimento 
si rinvia al capitolo III e al capitolo VII).
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In uno con questa la considerazione che in tanto potranno individuarsi nella l. 
689/81 dei principi aventi pure fondamento nella Costituzione, o in vincoli derivanti 
dall’ ordinamento comunitario o dagli obblighi internazionali, in quanto si siano 
individuati con chiarezza i principi che nella Costituzione, e nell’ ordinamento 
comunitario e in quello internazionale, concernono l’ illecito punitivo-amministrativo15, 
ciò che viene a dipendere (pure) dal riconoscimento o meno di sostanziale omogeneità 
e assimilazione tra sanzione punitivo-amministrativa e sanzione penale16.

 Sotto altro pro!lo, vi è da interrogarsi sull’ eventualità che vincoli al legislatore 
regionale, nell’ esercizio della sua «residuale» potestà legislativa «esclusiva» e 
«primaria», siano ricavabili da quei principi della l. 689/81 che siano espressione, 
a loro volta, di esercizio di potestà legislativa «esclusiva» da parte dello Stato 
nelle materie previste al secondo comma dell’ art. 117 Cost. Invero, la Corte 
Costituzionale è giunta a valorizzare il carattere «trasversale» di alcune materie di 
competenza statale «esclusiva» ai sensi del secondo comma dell’ art. 117 Cost., che 
si caratterizzano per l’ attitudine a potere intervenire in settori anche eterogenei 
dell’ ordinamento, perseguendo !ni di ordine generale la cui realizzazione, per 
la loro natura, deve essere rimessa al legislatore statale17; la conseguenza è che la 
normativa statale che venisse posta in essere al !ne di perseguire questi obiettivi 
in queste materie «trasversali» sarà vincolante per il legislatore regionale, anche 
quando esercita la propria potestà legislativa «esclusiva» nelle proprie materie18. 
Ora, considerato che nella l. 689/81 sono presenti principi, concernenti l’ illecito 
punitivo-amministrativo, di natura sostanziale, procedimentale e processuale, 
pertinente è chiedersi se alcuni di questi non siano riconducibili a materie 
«trasversali» di competenza legislativa statale «esclusiva» ai sensi del secondo comma 
dell’ art. 117 Cost., in tale modo ponendosi come limite al legislatore regionale 
nell’ esercizio della propria potestà legislativa (anche) «esclusiva»; in particolare, 
ci si riferisce alle materie di competenza legislativa statale «esclusiva» di cui alla 

15 Sull’ argomento si rinvia a quanto si è già detto al capitolo I, in ordine ai principi costituzionali 
riguardanti l’ esercizio del potere sanzionatorio amministrativo, e a quanto si dirà al paragrafo 2 del 
presente capitolo, in ordine ai rapporti tra disciplina dell’ illecito punitivo-amministrativo, diritto 
comunitario e obblighi internazionali.
16 Cfr. F. Pellizzer, E. Buranello, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, 
Toschei, cit., p. 18-19.
17 Su questi concetti v. per tutti S. Bartole, R. Bin, G. Falcon, R. Tosi, Diritto regionale, Il Mulino, 
Bologna 2005, p. 148; Bin, Pitruzzella, Diritto costituzionale, cit., p. 388.
18 Per esempio, la Consulta ha riconosciuto alla materia della «tutela della concorrenza» carattere di 
«trasversalità», e in conseguenza di ciò ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale, per violazione della 
lett. e) del secondo comma dell’ art. 117 Cost., di talune disposizioni adottate dal legislatore regionale, 
in una materia di «residuale» potestà legislativa «esclusiva», ai sensi del quarto comma dell’ art. 117 
Cost., quale è la materia del «commercio» (cfr. Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 1, in «Giur. cost.», 
2004, p. 1), perché ritenute limitative della concorrenza (cfr. Corte cost., 7 febbraio 2012, n. 18, in 
«Giust. civ.», 2012, 2, p. 284).
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lett. l) del secondo comma dell’ art. 117 Cost., ossia la «giurisdizione e norme 
processuali», l’ «ordinamento civile e penale», la «giustizia amministrativa».

Così, parte della dottrina19 si è già domandata «se quella parte della l. 689/81 
che individua gli elementi tipizzanti dell’ illecito amministrativo non sia […] da 
considerare come espressione di un potere normativo statale di tipo esclusivo in quanto 
riconducibile alla materia dell’ ordinamento civile ai sensi dell’ art. 117, co. II, lett. l), 
Cost.»20; inoltre, sarebbero da ricondursi alla potestà legislativa «esclusiva» dello Stato 
«anche le disposizioni della l. 689/81 sulla tutela giurisdizionale ivi comprese quelle che 
sono espressione, o meglio, concreta attuazione dei principi costituzionali in materia di 
giusto procedimento: quindi, non soltanto gli artt. 22-25 della l. 689/81, ma anche le 
disposizioni in materia di accertamento dell’ infrazione e di garanzia del contraddittorio 
nella fase dell’ accertamento dell’ illecito». 

Così, tenuto conto dell’ orientamento maggioritario in dottrina che accoglie un 
modello della sanzione amministrativa di tipo a:ittivo-punitivo, che si avvicina alla 
sanzione di stampo penalistico e che si allontana dal modello civilistico puramente 
risarcitorio e recuperatorio, rispondente a esigenze di prevenzione generale e speciale 
e diretta alla tutela di interessi generali21, è da domandarsi se qualche principio 
contenuto nella l. 689/81 non sia riconducibile alla materia dell’ «ordinamento 
penale», prevista sempre dalla lett. l) del secondo comma dell’ art. 117 Cost., 
de!nito dalla Consulta come «sistema normativo riguardante il diritto sostanziale» 
della materia «penale», da intendersi come «l’ insieme dei beni e valori ai quali viene 
accordata la tutela più intesa», e considerata «potenzialmente incidente nei più diversi 
ambiti materiali ed anche in quelli compresi nelle potestà legislative esclusive, concorrenti 
o residuali delle Regioni»22.

19 Pellizzer, Buranello, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, 
cit., p. 19.
20 Per un esempio di dichiarazione d’ illegittimità costituzionale di alcune disposizioni regionali per 
violazione della competenza legislativa statale «esclusiva» in materia di «ordinamento civile», v. Corte 
cost., 5 marzo 2012, n. 51, in «Foro amm. CDS», 2012, 3, p. 529. Sul concetto di «ordinamento civile» 
v. E. Lamarque, Regioni e ordinamento civile, cedam, Padova 2005.
21 Si rinvia al capitolo I.
22 Così Corte cost., 21 marzo 2012, n. 63, in «Foro it.», 2012, 5, I, p. 1309 (la quale, nel caso esaminato, 
ha escluso che le disposizioni regionali ledessero la competenza legislativa statale «esclusiva» in materia 
di «ordinamento penale»); nello stesso senso Corte cost., 24 giugno 2004, n. 185, in «Giur. cost.», 
2004, p. 3 (la quale, nel caso esaminato, posto il principio che «la compromissione delle competenze 
legislative regionali è giusti"cata quando la legge nazionale sia protesa alla salvaguardia di beni, valori e 
interessi propri dell’ intera collettività tutelabili solo su base egalitaria», ha riconosciuto che la disposizione 
regionale ledesse la competenza legislativa statale «esclusiva» in materia di «ordinamento penale»). Sul 
concetto di «ordinamento penale» v. C. Ruga Riva, Diritto penale e leggi regionali dopo la riforma del 
Titolo V Cost.: esiste ancora il monopolio punitivo statuale?, in «Riv. dir. proc. pen.», 2007, fasc. 2-3, p. 
648.
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Ciò detto in ordine alla riconosciuta potestà sanzionatoria amministrativa in capo 
al legislatore regionale, pure alla luce della riforma del Titolo V della Parte II della 
Costituzione, si passi ora alla trattazione della seconda problematica sopra individuata 
nell’ esame della riserva di legge, concernente il «tipo» di relazione ammessa tra fonte 
legislativa e fonte sub-legislativa, ossia se la riserva è «assoluta» o «relativa».

Al riguardo, si osserva anzi tutto che la riserva di legge espressa all’ art. 23 
Cost. è considerata «relativa»23: il legislatore deve soltanto !ssare con su9ciente 
determinatezza i principi e i criteri direttivi che il potere esecutivo dovrà seguire 
nello stabilire, con fonte sub-legislativa, il precetto e la sanzione punitivo-
amministrativi.

La riserva di legge contenuta nell’ art. 1 l. 689/81 viene concepita, invece, quale 
riserva di legge «tendenzialmente assoluta», con la conseguenza che il legislatore 
è obbligato a stabilire mediante fonte legislativa le «scelte caratterizzanti» della 
fattispecie sanzionatoria amministrativa (previsione della sanzione, oggetto di 
tutela, tipo di comportamento vietato), mentre la fonte sub-legislativa può fornire 
unicamente un apporto di tipo «tecnico», di speci!cazione di una fattispecie già 
perfettamente individuata. Si noti che questa conclusione deriva dall’ esame dell’ art. 
25, comma 2, Cost.: intesa questa riserva come «tendenzialmente assoluta», anche 
quella di cui all’ art. 1 l. 689/81 avrà lo stesso carattere. Questo perché: in primo 
luogo, le formule utilizzate sono pressoché uguali e, quindi, da interpretarsi allo 
stesso modo; in secondo luogo, non avrebbe senso chiedere, a !ni di garanzia, per 
le sanzioni punitivo-amministrative una riserva di legge «assoluta» quando per le 
sanzioni penali ci si accontenta di una riserva di legge «tendenzialmente assoluta»; 
in terzo luogo, rientra nella logica della riforma attuata dal legislatore dell’ 81 la 
«sostituzione» della sanzione penale con la sanzione punitivo-amministrativa proprio 
lì dove meglio è giusti!cabile un intervento con fonti sub-legislative24.

Necessita, a questo punto, sottolineare un’ essenziale di"erenza tra le riserve di 
legge di cui agli artt. 23 e 25, comma 2, Cost. e quella di cui all’ art. 1 l. 689/81: 
le prime, essendo poste a livello costituzionale, non possono essere derogate dal 
legislatore ordinario; la seconda, invece, essendo posta a livello di legge ordinaria, 
può essere derogata da parte dello stesso legislatore statale che l’ ha introdotta.

Per ciò che concerne il legislatore statale, dunque, egli è vincolato al rispetto 
della riserva di legge stabilita a livello costituzionale – secondo l’ orientamento 
maggioritario – dall’ art. 23 Cost., la quale però è più «debole» di quella espressa 
a livello di legge ordinaria dall’ art. 1 l. 689/81 che, invece, egli può non rispettare. 
In sostanza, per esso sussiste solo una costituzionale riserva di legge «relativa», che 
consente anche l’ utilizzo di norme sanzionatorie «in bianco», con integrazione da 
23 Per una recente a"ermazione v. Corte cost., 7 aprile 2011, n. 115, in «Foro it.», 2011, 5, I, p. 1280.
24 Dolcini, sub art. 1, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 15.
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parte delle fonti sub-legislative anche negli aspetti caratterizzanti25; ovviamente, se si 
ritenesse applicabile l’ art. 25, comma 2, Cost., il legislatore statale sarebbe vincolato, 
anche in materia punitivo-amministrativa, a una costituzionale riserva di legge 
«tendenzialmente assoluta», con necessità da parte sua di determinare con legge tutti 
gli aspetti caratterizzanti della fattispecie sanzionatoria. In questo quadro si colloca 
la potestà normativa attribuita dal legislatore statale a varie Autorità amministrative 
indipendenti26, la quale si con!gura come legittima deroga al principio generale 
sancito dell’ art. 1 l. 689/81, mediante attribuzione alle Autorità del potere di 
integrare la disciplina sanzionatoria legale, attraverso l’ adozione di provvedimenti di 
natura regolamentare27.

Per ciò che riguarda il legislatore regionale, con particolare riferimento alle 
Regioni a statuto ordinario, vigente la versione dell’ art. 117 Cost. precedente alla 
riforma costituzionale attuata mediante la l.cost. n. 3 del 2001, si riteneva28 che la 
riserva di legge «tendenzialmente assoluta» contenuta nell’ art. 1 l. 689/81 valesse 
quale «principio fondamentale» della legislazione statale e, come tale, esercitasse 
nei confronti della potestà sanzionatoria amministrativa regionale la stessa capacità 
vincolante che svolgeva la costituzionale riserva di legge «tendenzialmente assoluta» 
di cui all’ art. 25, comma 2, Cost. nei confronti della potestà sanzionatoria penale 
statale29, con la conseguenza di imporre al legislatore regionale di stabilire, mediante 
fonte legislativa, tutti i tratti caratterizzanti della fattispecie sanzionatoria, non 
potendo demandare a un regolamento questo compito30.

Dopo la riforma costituzionale attuata mediante la l.cost. n. 3 del 2001, mentre la 
soluzione testè esposta appare da confermarsi con riferimento alla potestà legislativa 

25 Questo è l’ orientamento seguito anche dalla Corte di Cassazione, v., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 4 
novembre 2009, n. 23341, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2010, 4, p. 312.
26 V. S. Riondato, S. Zancani, Le autorità amministrative indipendenti nelle reti penali e punitivo-
amministrative, in Autorità indipendenti e Agenzie, a cura di P. Cavaleri, G. Dalle Vedove, P. Duret, 
cedam, Padova 2003, p. 129.
27 In questo senso di recente si sono espresse le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione. Ci 
si riferisce a un ampio intervento posto in essere mediante undici sentenze (decisioni rese in data 
30 settembre 2009, dal n. 20929 al n. 20939, in «Foro it.», 2010, 11, I, p. 3129 ss., con nota 
di M. Casoria), riguardanti l’ applicazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme in 
materia di intermediazione !nanziaria, con le quali le Sezioni Unite civili hanno avuto modo di 
a"rontare plurime questioni, sostanziali, procedimentali e processuali, attinenti all’ illecito punitivo-
amministrativo, fra cui quella ora trattata. In generale, sul potere normativo attribuito alle Autorità 
amministrative indipendenti v. pure Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2011, n. 16401, in «Giust. civ.», 
2011, 9, I, p. 1967.
28 Cfr. F. Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, celt, Piacenza 2008, p. 259.
29 In questo senso esplicitamente Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2005, n. 1696, in «Giust. civ. Mass.», 
2005, p. 1.
30 In questo senso, ex pluris, v. Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2007, n. 12829, in «Giust. civ. Mass.», 2007, 
p. 5; Cass. civ., sez. II, 26 aprile 2006, n. 9584, in «Foro amm. CDS», 2006, 7-8, p. 2144.
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regionale «concorrente» di cui al terzo comma dell’ art. 117 Cost., sarà da domandarsi 
se una diversa soluzione sia da prospettarsi con riferimento alla «residuale» potestà 
legislativa regionale «esclusiva» e «primaria» di cui al quarto comma dell’ art. 117 Cost., 
alla luce delle considerazioni sopra già esposte. Al riguardo, qualora si addivenisse alla 
soluzione che la riserva di legge «tendenzialmente assoluta» contenuta nell’ art. 1 l. 
689/81 non fosse vincolante per il legislatore regionale che esercita potestà legislativa 
«esclusiva» e «primaria», ne deriverebbe che il medesimo sarebbe vincolato, tanto 
quanto il legislatore statale, al rispetto della costituzionale riserva di legge stabilita – 
secondo l’ orientamento maggioritario – dall’ art. 23 Cost., la quale riserva, essendo 
«relativa», gli consentirebbe, quando esercita potestà sanzionatoria amministrativa, 
anche l’ utilizzo di norme sanzionatorie «in bianco», con integrazione da parte delle 
fonti sub-legislative pure negli aspetti caratterizzanti. 

Tale prospettiva sembra trovare un fondamento nella constatazione che in 
passato la giurisprudenza di legittimità, nel mentre che a"ermava che la riserva di 
legge contenuta nell’ art. 1 l. 689/81 valeva quale «principio fondamentale» della 
legislazione statale nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, a"ermava pure che 
la medesima riserva valeva quale «principio generale dell’ ordinamento giuridico» nei 
confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nell’ esercizio 
della loro (già riconosciuta) potestà legislativa «primaria»31. Ora, con l’ intervento 
del 2001 il legislatore costituzionale, oltre a riconoscere anche alle Regioni a statuto 
ordinario potestà legislativa «esclusiva» e «primaria», ha pure precisato che «Sino 
all’ adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale 
si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento 
e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a 
quelle già attribuite» (art. 10 l.cost. n. 3 del 2001); come osservato dalla dottrina32, 
trattasi di «clausola di maggior favore» che dovrebbe comportare che i limiti posti 
in passato alla potestà legislativa «primaria» delle Regioni a statuto speciale e delle 
Province autonome di Trento e Bolzano – come è il limite del rispetto dei «principi 
generali dell’ ordinamento giuridico»33 – non valgano più (almeno) nelle materie 
oggi attribuite alla «residuale» potestà legislativa «esclusiva» e «primaria» delle 

31 Così testualmente Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2005, n. 1696, cit.: «Rispetto alla legislazione regionale, 
è stato correttamente osservato che l’ operatività della riserva di legge "ssata dall’ art. 1 sia piena. Infatti, 
alla disposizione dettata dall’ art. 1 (così come per altri dei principi delineati nella Sezione I della legge n. 
689/1981) deve essere riconosciuto il carattere di “principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”, 
vincolanti per l’ esercizio della potestà legislativa regionale ai sensi dell’ art. 117 Cost. Anzi, per quanto 
sin qui esposto, si deve riconoscere alla disposizione dettata dall’ art. 1 il rango di “principio generale 
dell’ ordinamento”, con la conseguenza che a essa devono attenersi anche le Regioni a statuto speciale e le 
Province autonome, nell’ esercizio di potestà legislative primarie».
32 V. per tutti Bin, Pitruzzella, Diritto costituzionale, cit., p. 391.
33 Cfr., ex pluris, Corte cost., 20 dicembre 1988, n. 1107, in «Foro amm.», 1989, p. 3250.
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Regioni a statuto ordinario di cui al quarto comma dell’ art. 117 Cost.34. In pratica: 
se corrisponde a correttezza che in tali materie le Regioni a statuto ordinario, le 
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano non sono 
odiernamente soggette al rispetto dei «principi generali dell’ ordinamento giuridico», 
allora, e conseguentemente, sembra corretto a"ermare che non siano neppure soggette 
al rispetto della riserva di legge «tendenzialmente assoluta» contenuta nell’ art. 1 l. 
689/81, quando esercitano potestà sanzionatoria amministrativa.

Ciò detto, in conclusione dell’ esame della riserva di legge in ambito sanzionatorio 
amministrativo, si osserva che la stessa impedisce, a ben vedere indipendentemente 
dal suo carattere, un qualsiasi intervento sanzionatorio dell’ organo esecutivo (centrale 
o locale) che non sia autorizzato da parte del legislatore: regolamenti non autorizzati 
o singole ordinanze del Sindaco non potranno introdurre sanzioni in assenza di 
previsione legislativa, nel rispetto della riserva di legge35. 

2. L’ illecito punitivo-amministrativo e il diritto comunitario

Merita una breve trattazione il tema del rapporto tra diritto punitivo-
amministrativo e diritto comunitario36, il quale si manifesta sotto molteplici aspetti.

In primo luogo, mentre continua a discutersi circa la sussistenza e la portata di una 
competenza sanzionatoria penale comunitaria, ossia sulla possibilità per la Comunità 
europea di creare (o concorrere a creare) fattispecie penali37, è del tutto paci!ca la 

34 In questo senso Corte cost., 14 novembre 2006, n. 370, in «Giur. cost.», 2006, 6, p. 3867; Corte 
cost., 28 aprile 2006, n. 175, ivi, 2006, p. 2.
35 Quali esempi di applicazione del principio v. Cass. civ., sez. II, 1 giugno 2010, n. 13344, in «Giust. 
civ. Mass.», 2010, 6, p. 859 (relativa a un regolamento regionale); Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2007, 
n. 12834, in «Diritto e Giustizia», 5 giugno 2007 (relativa a una delibera comunale); Cass. civ., sez. 
II, 22 maggio 2007, n. 11826, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 5 (relativa a una circolare ministeriale).
36 Si ricorda che il Trattato che istituisce la Comunità economica europea (T.CEE) è stato sottoscritto 
il giorno 25 marzo 1957 a Roma ed è entrato in vigore il giorno 1 gennaio 1958; successivamente, 
dopo l’ intervento del Trattato di Maastricht !rmato il 7 febbraio 1992, che fece della Comunità 
europea il cosiddetto «primo pilastro» dell’ azione dell’ Unione europea, e il cambiamento in Trattato 
che istituisce la Comunità europea (T.CE), si ricordano le modi!che apportate dal Trattato di Nizza, 
!rmato il 26 febbraio 2001, in vigore dal 1 febbraio 2003; in!ne, la denominazione e la numerazione 
degli articoli del Trattato è stata completamente modi!cata dal Trattato di Lisbona, !rmato il 13 
dicembre 2007, che ha apportato altre numerose modi!che; attualmente, per la versione consolidata, 
ci si dovrà riferire al Trattato sul funzionamento dell’ Unione europea (T.FUE), in vigore dal 1 
dicembre 2009.
37 V., anche per più ampi svolgimenti, A. Bernardi, I tre volti del “diritto penale comunitario”, in 
Possibilità e limiti di un diritto penale dell’ Unione europea, a cura di L. Picotti, Giu"rè, Milano 1999; 
C. Grandi, Riserva di legge e legalità penale europea, Giu"rè, Milano 2010; G. Grasso, Comunità 
europee e diritto penale, Giu"rè, Milano 1989; P. Patrono, Diritto penale dell’ impresa e interessi umani 
fondamentali, cedam, Padova 1993, p. 141; S. Riondato, Competenza penale della comunità europea, 
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sussistenza di una competenza sanzionatoria punitivo-amministrativa comunitaria38: 
essa si concretizza nella presenza di sanzioni amministrative di fonte comunitaria, con 
!nalità di prevenzione generale e speciale, direttamente irrogate da organi comunitari, 
mediante una procedura sanzionatoria comunitaria, nei confronti di soggetti trasgressori 
– persone !siche e giuridiche – agenti negli Stati membri (ne sono un esempio le 
procedure sanzionatorie comunitarie contro le imprese in materia di concorrenza39).

In secondo luogo, esistono sanzioni amministrative di fonte comunitaria 
applicate, però, da organi amministrativi nazionali, come avviene, ad esempio, in 
materia agricola e nel settore della pesca.

In terzo luogo, è presente un più ampio fenomeno di in8uenza del diritto 
comunitario sul diritto nazionale, compreso il settore punitivo.

Il rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale è retto dal generale principio del 
primato del primo sul secondo che comporta la non applicazione del diritto nazionale 
in contrasto con il diritto comunitario40; la Corte Costituzionale individua nell’ art. 11 
Cost. la norma che garantisce la copertura costituzionale alle limitazioni di sovranità che 
consentono all’ Italia di partecipare a organizzazioni di natura sopranazionale dirette ad 
assicurare «la pace e la giustizia tra le Nazioni», tra le quali la Comunità europea, fermo 
restando il limite della compatibilità del diritto comunitario con i principi supremi 
del nostro ordinamento41. Da ultimo, la l.cost. n. 3 del 2001 (Modi!che al titolo V 
della parte seconda della Costituzione) ha sostituito, tra l’ altro, l’ art. 117 Cost. il cui 
primo comma oggi così dispone: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali»42.

cedam, Padova 1996; Id., In$uenze di principi penali europei su un nuovo codice penale italiano, in «Riv. 
it. dir. proc. pen.», 2011, p. 1541; R. Riz, Diritto penale e diritto comunitario, cedam, Padova 1984. 
38 V., oltre ai lavori sopra citati, A. Bernardi, L’ armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive, 
in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2008, 1, p. 76; M.V. Ferroni, La sanzione amministrativa. Principi generali, 
a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 53; A. Pisaneschi, Le sanzioni amministrative comunitarie, cedam, 
Padova 1998.
39 D’ interesse sul punto Cass. civ., sez. V, 11 aprile 2011, n. 8135, in «Diritto e Giustizia», 28 maggio 
2011 (oltre a riconoscere che il diritto comunitario ha !ssato «sia un sistema completo di controllo delle 
intese e degli abusi concorrenziali, sia le relative sanzioni», la Suprema Corte riconosce alla sanzione 
punitivo-amministrativa comunitaria espressamente «funzione a%ittiva e de$ativa, in funzione di 
deterrente di futuri possibili analoghi illeciti»).
40 Per tutte Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, in «Giur. cost.», 1984, I, p. 1098 e in «Foro it.», 
1984, I, p. 2062. In dottrina, per un primo approccio, v. T. Ballarino, Manuale di Diritto dell’ Unione 
europea, cedam, Padova 2001; M. Cartabia, J.H.H. Weiler, L’ Italia in Europa. Pro"li istituzionali e 
costituzionali, Il Mulino, Bologna 2000, p. 133.
41 V. Corte cost., 21 aprile 1989, n. 232, in «Giur. cost.», 1989, I, p. 1001 e di recente Corte cost., 24 
ottobre 2007, n. 348 e n. 349, entrambe ivi, 2007, 5, p. 3475.
42 Per un esempio di sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione all’ art. 117 Cost., di 
una fattispecie sanzionatoria amministrativa interna per non conformità all’ Accordo europeo relativo 
al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 



35

File riservato ad esclusivo !ne di studio

Il principio di legalità

Dato che le competenze comunitarie sono competenze limitate, perché 
si manifesti questo primato è sempre necessario che sussista un elemento di 
collegamento tra diritto comunitario e diritto nazionale, ossia il diritto comunitario 
non può intervenire in materie a esso estranee, come riconosciuto costantemente 
dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (CGCE)43; inoltre, deve trattarsi di 
normativa comunitaria dotata diretta applicabilità nell’ ordinamento interno, come 
sono i regolamenti e le direttive self executing44; in!ne, la non applicazione del diritto 
nazionale in contrasto con quello comunitario spetta non solo agli organi nazionali 
giurisdizionali ma anche agli organi amministrativi, come può avvenire in sede di 
irrogazione della sanzione amministrativa45.

1957, rati!cato e reso esecutivo dallo Stato italiano con l. n. 1839 del 1962, e successivamente recepito 
anche nell’ ambito comunitario, in particolare con la direttiva n. 94/55/CE, poi sostituita dalla direttiva 
n. 2008/68/CE, v. Corte cost., 7 aprile 2011, n. 118, in «Giur. cost.», 2011, 2, p. 1645. V. anche, 
per un esempio di sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione all’ art. 117 Cost., di 
una fattispecie sanzionatoria penale interna per non conformità agli artt. 43 e 49 Trattato CE, Corte 
cost., 13 luglio 2007, n. 284, ivi, 2007, 4, p. 2780, della quale appare utile riportare uno stralcio: «Il 
Tribunale di Macerata dubita con ogni evidenza della compatibilità delle denunciate norme con i principi 
sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE. Va subito rilevata l’ inammissibilità della questione posta rispetto 
all’ art. 10, primo e secondo comma, della Costituzione, non sorretta da motivazione speci"ca. Peraltro, 
è giurisprudenza costante di questa Corte che il parametro dell’ art. 10 non è utilizzabile per le norme 
internazionali convenzionali rilevanti nella specie, diverse da quelle di cui al secondo comma. Dato da 
tempo altrettanto costante della giurisprudenza di questa Corte è che l’ esigenza di coerenza con l’ ordinamento 
comunitario trova collocazione adeguata nell’ art. 11 della Costituzione; ulteriore conferma di tale esigenza, 
poi, a seguito della riforma del titolo V, risulta dall’ art. 117, primo comma, della Costituzione».
43 CGCE, 13 giugno 1996, C-144/95, in «Dir. pen. e processo», 1998, p. 204.
44 Più precisamente, come ribadito anche di recente dalla Consulta (13 luglio 2007, n. 284, cit.), la 
questione di legittimità costituzionale non è ammissibile qualora il giudice rimettente si dolga che la 
normativa italiana contrasta con norme comunitarie dotate di e"etto diretto, poiché «nel sistema dei 
rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, quale risulta dalla giurisprudenza di questa 
Corte, consolidatasi, in forza dell’ art. 11 della Costituzione, soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 
1984, le norme comunitarie provviste di e!cacia diretta precludono al giudice comune l’ applicazione di 
contrastanti disposizioni del diritto interno, quando egli non abbia dubbi – come si è veri"cato nella specie 
– in ordine all’ esistenza del con$itto. La non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo 
il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell’ ordinamento 
costituzionale e dei diritti inalienabili della persona (da ultimo, ordinanza n. 454 del 2006)»; diversamente, 
è ammissibile la questione di legittimità costituzionale nell’ ipotesi in cui venga prospettata dal giudice 
rimettente «una questione di compatibilità tra norme interne e norme comunitarie prive di e#etto diretto, 
ipotesi nella quale, come in precedenza a#ermato da questa Corte, la fonte statuale serberebbe intatto il 
suo valore e soggiacerebbe al controllo di costituzionalità (sentenza n. 170 del 1984, nonché sentenza n. 
317 del 1996 e ordinanza n. 267 del 1999). […] Vale appena ribadire che la questione di compatibilità 
comunitaria costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la 
stessa applicabilità della norma censurata e pertanto la rilevanza di detta ultima questione».
45 V., ex pluris, CGCE, 22 giugno 2000, C-318/98, in «Riv. trim. dir. pen. ec.», 2000, p. 693. Per un 
interessante caso, in cui è stata a"ermata la sussistenza dell’ obbligo di disapplicazione delle norme 
interne contrastanti con le norme comunitarie a carico anche dell’ Autorità nazionale antitrust v. 
CGCE, 9 settembre 2003, C-198/01, in «Racc.», 2003, I-8055 (per un commento v., per tutti, S. 
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Ciò posto, si noti che, in sede comunitaria, il diritto punitivo nazionale, penale 
o amministrativo, è concepito quale misura di esecuzione dello stesso diritto 
comunitario; la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha più volte chiarito 
che gli Stati, ex art. 10 (già 5) T.CE46, hanno l’ obbligo di perseguire le violazioni del 
diritto comunitario nella stessa misura in cui perseguono le simili violazioni del diritto 
nazionale e comunque in modo tale da garantire l’ e"ettività del diritto comunitario 
tramite adeguate e proporzionate sanzioni punitive, penali e/o amministrative47.

La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha sempre esercitato un 
penetrante sindacato sul diritto punitivo nazionale, sulla base dell’ esistenza di un 
elemento di collegamento con il diritto comunitario, enucleando e garantendo il 
rispetto di principi generali comunitari di diritto punitivo aventi rango primario, 
connessi anche al riconoscimento dei diritti umani fondamentali, e desunti dalle 
tradizioni costituzionali degli Stati membri e dalle convenzioni internazionali48. Ciò 
è avvenuto specialmente nell’ ambito della procedura per questione pregiudiziale (art. 
267 T.FUE, già art. 234 T.CE), in vista della non applicazione del diritto punitivo 
nazionale, nonché nell’ ambito delle procedure sanzionatorie comunitarie in materia 
di concorrenza49.

Cassese, Il diritto comunitario della concorrenza prevale sul diritto amministrativo nazionale, in «Giornale 
dir. amm.», 2003, 11, p. 1132).
46 Abrogato dall’ art. 2, punto 22) del Trattato di Lisbona; come rilevato da alcuni autori (Ferroni, La 
sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 56), il principio di leale 
cooperazione è ora rinvenibile nella sostanza nell’ art. 4 del T.UE.
47 CGCE, 23 novembre 2006, C-315/05, in «Diritto e Giustizia», 25 novembre 2006; CGCE, 13 luglio 
1990, C-2/88, in «Racc.», 1990, p. 3365; CGCE, 21 settembre 1989, C-68/88, in «Cass. pen.», 1992, 
p. 1654.
48 Ci si riferisce in particolare alla Convenzione europea dei Diritti dell’ Uomo (CEDU); sul valore 
giuridico assunto dai principi della Convenzione, nonché dai principi sanciti dalla Carta dei Diritti 
fondamentali dell’ Unione Europea (cosiddetta Carta di Nizza), a seguito dell’ entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona v. Ferroni, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, 
Toschei, cit., p. 59 ss.; Riondato, In$uenze di principi penali europei su un nuovo codice penale italiano, 
cit., p. 1544 ss.
In ordine alla CEDU, deve peraltro segnalarsi che, a prescindere dal valore da essa acquisito a seguito 
dell’ entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Corte Costituzionale riconosce alle sue disposizioni 
il ruolo di «norme interposte», ai !ni del giudizio di costituzionalità delle norme interne rispetto al 
primo comma dell’ art. 117 Cost. (v. Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, cit.; per un esempio 
in relazione all’ istituto della con!sca previsto dall’ art. 186, comma 2, lettera c), Codice della Strada, 
v. Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, in «Foro it.», 2010, 9, I, p. 2306. In dottrina v. F. Goisis, La 
sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 32).
49 Sui principi e il loro impiego in ambito punitivo, v. S. Riondato, Pro"li di rapporti tra diritto 
comunitario e diritto penale dell’ economia, in «Riv. trim. dir. pen. ec.», 1997, p. 1135; K. Tiedemann, 
Diritto comunitario e diritto penale, ivi, 1993, p. 209.
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La Corte di Giustizia delle Comunità europee, così, entra nel merito della 
politica punitiva dei singoli Stati50, delle tecniche di tipizzazione dell’ illecito51, della 
proporzione tra fatto e sanzione52, del procedimento sanzionatorio e del processo: 
sono stati !ssati il principio di legalità della punizione e di irretroattività53, il principio 
di determinatezza54, il principio di colpevolezza55, il principio di personalità della 
responsabilità, con riferimento sia alla persona !sica sia alla persona giuridica56, il 
principio del ne bis in idem57, il principio del giusto procedimento58, il principio 
del giusto processo59, il principio della ragionevole durata del procedimento e del 
processo60.

Ne consegue che, in presenza di un elemento di collegamento con il diritto 
comunitario, la parte generale comunitaria di diritto punitivo, formata dai principi 

50 CGCE, 6 marzo 2007, C-338/04, in «Foro amm. CDS», 2007, 3, p. 719 (la Corte ha giudicato 
incompatibili con il diritto comunitario le sanzioni penali italiane, applicate alla raccolta di scommesse 
da parte di intermediari che operano per conto di società straniere, atteso che «uno Stato membro non 
può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa, allorché 
l’ adempimento di tale formalità viene ri"utato o è reso impossibile dallo Stato membro interessato in 
violazione del diritto comunitario»); CGUE, 28 aprile 2011, C-61/11, in «Cass. pen.», 2011, 7-8, p. 
2780 (la Corte ha giudicato incompatibile con il diritto comunitario la «normativa di uno Stato membro, 
come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’ irrogazione della pena della reclusione 
al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un 
ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza 
giusti"cato motivo»).
51 CGCE, 15 gennaio 2009, C-502/07, in «Il sole 24 ore – Guida al diritto», 2009, 7, p. 95 (relativa 
alla quali!ca quale sanzione amministrativa di un onere posto dalla legislazione nazionale); CGCE, 23 
novembre 2006, C-315/05, cit. (relativa al soggetto attivo dell’ illecito amministrativo).
52 CGCE, 28 aprile 1998, C-200/96, in «Racc.», 1998, I-1953; CGCE, 30 novembre 1977, C-52/77, 
ivi, 1977, p. 2280.
53 CGCE, 8 marzo 2007, C-45/06, in «Racc.», 2008, I-1315; CGCE, 3 maggio 2005, cause riunite 
C-387/02, C-391/02, C-403/02, ivi, 2005, I-3565; CGCE, 21 giugno 1988, C-257/86, ivi, 1988,  
p. 3249; CGCE, 25 settembre 1984, C-117/83, ivi, 1984, p. 3291.
54 CGCE, 13 febbraio 1979, C-85/76, in «Racc.», 1979, p. 553.
55 CGCE, 13 settembre 2001, C-374/99, in «Racc.», 2001, I-5983; CGCE, 13 febbraio 1979, 
C-85/76, cit.
56 CGCE, 8 luglio 1999, C-42/99, cit.
57 CGCE, 11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01, C-385/01, in «Dir. pen. e processo», 2003, p. 
778; CGCE, 15 ottobre 2002, C-238/99, ivi, 2003, p. 124.
58 CGCE, 14 ottobre 2009, C-104/97P, in «Racc.», 2009, I-6983; CGCE, 8 febbraio 2007, C-3/06, in 
«Cass. pen.», 2007, 5, p. 2200; CGCE, 24 ottobre 1996, C-32/95P, in «Racc.», 1996, I-5373; CGCE, 
13 febbraio 1979, C-85/76, cit.
59 CGCE, 17 dicembre 1998, C-185/95, in «Dir. pen. e processo», 1999, p. 304; CGCE, 16 giugno 
1998, C-226/97, ivi, 1998, p. 1098.
60 CGCE, 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99P, C-244/99P, C-245/99P, C-247/99P, C-250/99P, 
C-251/99P, C-254/99P, in «Racc.», 2002, I-8375.
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di origine giurisprudenziale61, si aggiunge e, se del caso, prevale sulle parti generali 
nazionali, secondo il summenzionato primato del diritto comunitario sul diritto 
nazionale. Gli organi nazionali giurisdizionali e amministrativi, anche in sede di 
irrogazione delle sanzioni amministrative, sono tenuti ad applicare, dunque, il diritto 
comunitario, disapplicando, se del caso, il diritto nazionale incompatibile.

A questa parte generale comunitaria di origine giurisprudenziale se ne a9anca 
un’ altra di fonte regolamentare, in materia di interessi !nanziari comunitari. 
Ci si riferisce al regolamento (CE EURATOM) del Consiglio, 18 dicembre 
1995, n. 2988/95, contenente una serie di principi e regole generali comuni, 
destinati a operare negli ordinamenti degli Stati membri in ordine a misure e 
sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario62. 
È da precisare che la disciplina in questione concerne unicamente la sanzione 
comunitaria, cioè la «sanzione prevista da un atto comunitario» per violazione del 
diritto comunitario63; non vi rientra, dunque, la sanzione punitivo-amministrativa 
prevista da atto nazionale.

Si osserva, in!ne, che oltre alla esaminata in8uenza negativa del diritto comunitario, 
che determina la non applicazione del diritto nazionale contrastante, è possibile anche 
un’ in8uenza positiva, con ciò intendendosi le ipotesi di determinazione e per!no 
estensione del diritto punitivo nazionale in conseguenza del diritto comunitario: può 
accadere che la norma sanzionatoria nazionale si rifaccia alla norma comunitaria, 
quale elemento normativo della fattispecie, dando origine al fenomeno descritto 
come interlegalità o internormatività giuridica64.

61 V. ancora Corte cost., 13 luglio 2007, n. 284, cit.: «Le statuizioni della Corte di Giustizia delle 
Comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono, operatività 
immediata negli ordinamenti interni (sentenze n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985)».
62 A.M. Maugeri, Il regolamento n. 2988/95: un modello di disciplina del potere punitivo comunitario, in 
«Riv. trim. dir. pen. ec.», 1999, p. 528 e p. 930; V.J. Vogel, Frode ai danni degli interessi "nanziari delle 
Comunità europee, ivi, 1995, p. 604; per un recente esame del regolamento, v. Ferroni, La sanzione 
amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 65.
63 In questo senso CGCE, 16 marzo 2006, C-94/05, in «Racc.», I-2619 («Orbene, va ricordato che, 
nel settore dei controlli e delle sanzioni delle irregolarità commesse nell’ ambito del diritto comunitario, il 
legislatore comunitario, adottando il regolamento n. 2988/95, ha stabilito una serie di principi generali 
e ha richiesto che, come regola generale, tutte le normative settoriali rispettino tali principi (sentenza 1º 
luglio 2004, causa C295/02, Gerken, Racc. pag. I-6369, punto 56)») e Cass. civ., sez. II, 1 marzo 2007, 
n. 4865, in Banca Dati DeJure («Innanzitutto va premesso che la giurisprudenza al riguardo insegna che 
il regolamento CEE n. 2988 del 18 dicembre 1995 ha introdotto una normativa generale allo scopo di 
“combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi "nanziari della Comunità”, e "nisce per riferirsi a 
tutti gli atti di natura amministrativa adottati dalle autorità nazionali o comunitarie, miranti a perseguire 
irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di 
revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto… etc. (Cfr. anche Massime: N. 15572 del 2000 Rv. 542556; 
N. 13862 del 2002 Rv. 557531, N. 17534 del 2003 Rv. 568290; Sentenza n. 1995 del 01/02/2005)»).
64 Per un esempio si veda l’ art. 168 Codice della Strada che, tanto per la de!nizione di «materiali 
pericolosi», quanto per la disciplina della «circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose 
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3. Il principio di irretroattività

L’ art. 1 l. 689/81 enuncia chiaramente il principio di irretroattività della norma 
sanzionatoria amministrativa (irretroattività sfavorevole).

Già prima della legge in commento la dottrina si era posta il problema della 
costituzionalizzazione di tale principio, atteso che l’ art. 25, comma 2, Cost. garantisce 
la copertura costituzionale al principio di irretroattività – secondo l’ orientamento 
prevalente – soltanto in materia penale65; per superare questo ostacolo era in passato 
stata a"ermata la possibilità di ricavare dall’ intero quadro dei principi costituzionali 
un generale divieto di retroattività delle norme sfavorevoli limitative dei diritti di 
libertà e tra questi si ponevano anche i diritti patrimoniali, nei casi in cui la legge li 
intaccasse con !ne esclusivamente sanzionatorio66. La Corte Costituzionale, tuttavia, 
aveva negato questa soluzione, a"ermando che «il principio di irretroattività delle 
leggi di cui all’ art. 25 comma 2 cost. è stato costituzionalizzato soltanto con riguardo 
alla materia penale, mentre per le restanti materie l’ osservanza del principio stesso è 
rimessa alla prudente valutazione del legislatore»67; sulla stessa linea si è posta pure la 
giurisprudenza di legittimità, civile68 e penale69.

Ne consegue che in materia di illecito punitivo-amministrativo il principio di 
cui si tratta è vincolante soltanto a livello di legge ordinaria, con possibilità, dunque, 

ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all’ etichettaggio, all’ imballaggio, al carico, 
allo scarico e allo stivaggio sui veicoli stradali», rinvia speci!camente all’ Accordo europeo relativo al 
trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR); in tale modo, riconosce espressamente 
anche la Consulta, «le prescrizioni contenute negli allegati all’ Accordo ADR vengono a integrare – anche 
per quanto attiene alla determinazione degli obblighi gravanti sui diversi soggetti coinvolti nelle operazioni 
– la componente precettiva degli illeciti amministrativi previsti dai commi 9, 9-bis e 9-ter dello stesso art. 
168 cod. strada, i quali sanzionano speci"camente le violazioni del citato comma 2: il che assicura la piena 
aderenza della disciplina interna all’ atto internazionale di cui si tratta» (così Corte cost., 7 aprile 2011, 
n. 118, cit.).
Ancora, ad esempio, una serie di questioni connesse al fenomeno di interlegalità in materia punitiva 
si erano poste con riferimento alla nozione di «ri!uto», rilevante ai !ni dell’ applicabilità di sanzioni 
penali e di sanzioni amministrative, poiché trattasi di nozione posta (anche) da direttive comunitarie; 
in particolare, la problematica si era presentata in passato in relazione all’ interpretazione autentica della 
nozione di «ri!uto» fornita dal d.l. n. 138 del 2002, convertito in l. n. 178 del 2002, che la CGCE 
(sentenza 11 novembre 2004, C-457/02) aveva ritenuto contrastante con il diritto comunitario (sul 
punto v. F. Giunta, La nozione penalistica di ri"uto al cospetto della giurisprudenza CE, in «Dir. pen. e 
processo», 2003, p. 1029; A. Natalini, Ri"uti, la Corte europea boccia l’ Italia, in «Diritto e Giustizia», 
25 dicembre 2004). 
65 Si rinvia al capitolo I.
66 Sul punto v. Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 373.
67 Corte cost., 14 marzo 1984, n. 68, in «Giur. cost.», 1984, p. 422.
68 Cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 giugno 2012, n. 10089, in «Diritto e Giustizia», 27 giugno 2012.
69 Cfr. Cass. pen., SS.UU., 28 giugno 2012, n. 25457, in «Diritto e Giustizia», 29 giugno 2012.
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da parte dello stesso legislatore ordinario di derogarlo70. Va da sé che, in assenza 
di deroga espressa, varrà il principio di irretroattività della norma sanzionatoria 
amministrativa, sia in relazione alla principale sanzione pecuniaria sia in relazione 
alla sanzione accessoria71.

Invero, già con l’ art. 40 l. 689/81 il legislatore aveva reso applicabili le sanzioni 
amministrative previste dalla legge in commento anche agli illeciti depenalizzati 
dalla legge stessa e commessi prima della sua entrata in vigore (purché il relativo 
procedimento penale non fosse stato de!nito); in mancanza della norma, infatti, 
all’ illecito penale depenalizzato dalla l. 689/81 non potrebbe, a stretto rigore, 
applicarsi né la precedente sanzione penale (art. 2, comma 2, c.p.) né la nuova 
sanzione amministrativa (art. 1, comma 1, l. 689/81). Al riguardo, deve evidenziarsi 
la sussistenza nella giurisprudenza civile di legittimità di un orientamento che 
considera l’ art. 40 «regola di diritto transitorio di ordine generale, peraltro coerente 
con l’ art. 1 della stessa legge, del quale solo limita e precisa la portata», applicabile 
dunque anche ad altri interventi di depenalizzazione, successivi e diversi da quello 
determinato dalla l. 689/8172; tuttavia, deve pure osservarsi che recentemente tale 
orientamento è stato decisamente negato dalle Sezioni Unite penali, le quali hanno 
a"ermato il seguente principio: «Nel caso in cui l’ autorità giudiziaria pronunzi 
sentenza assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato non ha 
l’ obbligo di rimettere gli atti all’ autorità amministrativa competente a sanzionare 
l’ illecito amministrativo allorquando la normativa depenalizzatrice non contenga 
norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della legge n. 689 del 
1981, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli 
altri casi di depenalizzazione»73.

Vi sono poi ulteriori esempi in cui il legislatore, una volta depenalizzata una fattispecie 
di reato, ha introdotto norme transitorie che riproducono, nella sostanza, l’ art. 40 l. 
689/81; un signi!cativo esempio è rappresentato dall’ art. 100 d.lgs. n. 507 del 1999 
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’ art. 
1 della l. 25 giugno 1999, n. 205) che, analogamente all’ art. 40 l. 689/81, prevede che 
«Le disposizioni del presente decreto legislativo che sostituiscono sanzioni penali con 

70 V, ex pluris, Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3982, in «Foro amm. CDS», 2004, p. 376; Cass. 
civ., sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2203, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 328.
71 In questo senso Cass. civ., sez. IV, 21 gennaio 2011, n. 15010, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2011, 
12, p. 1034 (relativa alla con!sca amministrativa di veicolo).
72 Così Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1078, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 1 e giurisprudenza 
ivi citata.
73 Così Cass. pen., SS.UU., 28 giugno 2012, n. 25457, cit., la quale decide in tale senso dopo avere 
dato contezza, con ampi richiami giurisprudenziali, dei di"ormi orientamenti sulla questione. Al 
riguardo, cfr. P. Cerbo, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, 
cit., p. 240, il quale ritiene la soluzione adottata dalle Sezioni Unite penali «irragionevole, in quanto 
sottrae a ogni sanzione condotte in relazione alle quali il disvalore legislativo non è mai venuto meno».
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sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla 
data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia 
stato de!nito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili»74.

Sennonché, tale stato delle cose in ordine alla problematica del principio di 
irretroattività sfavorevole è stato scosso da un recente intervento della Consulta 
la quale, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’ uomo, è giunta ad a"ermare che l’ art. 25, comma 2, Cost. «può essere interpretato 
nel senso che ogni intervento sanzionatorio, […], è applicabile soltanto se la legge che 
lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato»75; il 
riconoscimento costituzionale del principio di cui si discute in relazione a «ogni 
intervento sanzionatorio» sembra comportare la sua inderogabilità da parte del 
legislatore ordinario76.

Sempre nell’ ambito della trattazione del principio di irretroattività, un diverso 
problema è quello rappresentato dalla sussistenza, in ambito sanzionatorio 
amministrativo, del principio di retroattività della legge posteriore più favorevole 
(retroattività favorevole), a"ermato all’ art. 2 c.p. ma non riproposto dalla l. 689/81.

La mancata riproposizione della norma ha portato la dottrina prevalente77 
a concludere che si applichi in ogni caso la disciplina vigente al tempo in cui il 
fatto è stato commesso (principio del tempus regit actum), anche laddove fosse 
successivamente intervenuta una legge più favorevole o fosse stata abrogata la 
previsione sanzionatoria amministrativa.

Questa conclusione è stata ribadita anche dalla stessa Corte Costituzionale, la 
quale ha escluso la sussistenza di contrasto tra l’ art. 1 l. 689/81 e il testo costituzionale: 
la l. 689/81, che «[…] pone in generale il principio di stretta legalità nella materia 
delle violazioni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, con assoggettamento della 
violazione alla disciplina in vigore al tempo della sua commissione e con la conseguente 
inapplicabilità della eventuale disciplina posteriore più favorevole» non contrasta con il 
testo costituzionale «perché, in mancanza di un vincolo costituzionale per il legislatore, 
appartiene alla discrezionalità di quest’ ultimo la valutazione circa l’ adozione di criteri 
di maggiore o minor rigore, a seconda dell’ oggetto»78 di disciplina.

74 Per un esempio di applicazione del citato art. 100 v. Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2007, n. 21483, in 
«Giust. civ.», 2008, 2, I, p. 352. Per ulteriori esempi di norme transitorie costruite sul modello dell’ art. 
40 l. 689/81 v., ex pluris, l’ art. 14 d.lgs. n. 480 del 1994, l’ art. 55, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997, l’ art. 
56, comma 3, d.lgs. n. 152 del 1999, gli artt. 135, comma 3 e 262, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006.
75 Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, cit., relativa all’ istituto della con!sca previsto dall’ art. 186, 
comma 2, lettera c), Codice della Strada.
76 Cfr. Cerbo, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 237.
77 G. Marini, Sanzioni amministrative pecuniarie (Illecito colpito da), in Nov. dig. it., vol. vi, utet, 
Torino 1986, p. 947-48; Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 380.
78 Corte cost., 28 novembre 2002, n. 501, in «Giur. cost.», 2002, p. 4116; nello stesso senso Corte cost., 
24 aprile 2002, n. 140, ivi, 2002, p. 1099.
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Sulla stessa linea si è posta pure la giurisprudenza di legittimità, civile79 e penale80, 
nonché la giurisprudenza amministrativa81.

Peraltro, altra parte della dottrina ha avuto modo di a"ermare che il «silenzio» 
legislativo debba, in realtà, essere inteso, in base al principio di complementarietà-
specialità, come riferimento al codice penale (cfr. artt. 15 e 16 c.p.), sostenendo, 
dunque, l’ applicabilità del principio di retroattività favorevole anche alle fattispecie 
punitivo-amministrative; se così non fosse, la presenza del favor per il trasgressore 
troverebbe fondamento soltanto nella schizofrenia legislativa82. In e"etti, soltanto in 
alcuni casi il legislatore ha disciplinato espressamente il fenomeno della successione 
di leggi nel tempo, introducendo proprio norme simili a quelle di cui all’ art. 2 c.p.: 
si ricordi l’ esempio costituito dall’ art. 3, comma 2 e comma 3, d.lgs. n. 472 del 
1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni 
di norme tributarie, a norma dell’ articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662)83 e dall’ art. 23-bis, comma 2 e comma 3, d.p.r. n. 148 del 1988 
(Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria)84.

4. Il principio di tassatività-determinatezza e il divieto di analogia

L’ art. 1 l. 689/81, similmente all’ art. 25, comma 2, Cost., non pare enunciare 
in modo chiaro e univoco un obbligo di determinatezza della fattispecie; in e"etti, 
la dottrina penalistica, al !ne di colmare la lacuna, richiama anche l’ art. 13 Cost. il 
quale imporrebbe, al !ne di escludere arbitrarie e incontrollabili limitazioni della 
libertà personale, una precisa determinazione della fattispecie penale85.

79 V., ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2012, n. 1105, in «Giust. civ. Mass.», 2012, 1, p. 76; Cass. 
civ., sez. II, 15 ottobre 2007, n. 21584, ivi, 2007, p. 10; Cass. civ., sez. I, 28 dicembre 2004, n. 24060, 
ivi, 2005, p. 1; Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2003, n. 10582, in «Foro it.», 2004, p. 812; per un esempio 
relativo a una sanzione accessoria non pecuniaria v. Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2008, n. 1789, in 
«Giust. civ. Mass.», 2008, 1, p. 100.
80 Cfr. Cass. pen., SS.UU., 28 giugno 2012, n. 25457, cit.
81 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3497, in «Foro amm. CDS», 2010, 6, p. 1295.
82 L. Mazza, I principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1989, p. 498; S. Riondato, 
sub art. 1, in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, a 
cura di F. Moschetti, L. Tosi, cedam, Padova 2000, p. 20. Si rinvia pure a quanto detto nel capitolo I.
83 Per un interessante esempio di applicazione del citato comma 2 dell’ art. 3 v. Cass. civ., sez. V, 3 
ottobre 2006, n. 21330, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 10. Per un esempio di applicazione del citato 
comma 3 dell’ art. 3 v. Cass. civ., SS.UU., 27 dicembre 2010, n. 26126, ivi, 2010, 12, p. 1648. 
84 Per un esempio v. Cass. civ., sez. trib., 16 dicembre 2009, n. 26309, in «Giust. civ. Mass.», 2009, p. 
12.
85 V. per tutti A. Di Martino, sub art. 1, in Codice penale, t. i, a cura di T. Padovani, Giu"rè, Milano 
2007, p. 27 ss. e dottrina ivi richiamata.
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Dato che, come si è visto, è prevalente l’ orientamento che ritiene che gli artt. 
25 e 13 Cost. non siano riferibili alle sanzioni amministrative, si è cercato86 di 
far discendere dagli artt. 23, 28 e 97 Cost. un generale obbligo costituzionale di 
determinatezza della fattispecie precettiva amministrativa e della relativa sanzione: 
la ratio di certezza, connaturata alla riserva di legge, imporrebbe detto obbligo, visto 
che non sarebbe logico riservare al legislatore la de!nizione della fattispecie se egli 
potesse limitarsi a tracciarla in modo quanto mai vago e ampio. A livello di legge 
ordinaria, poi, si nota come l’ applicazione della sanzione da parte della pubblica 
amministrazione possa avvenire nel rispetto dei parametri di cui all’ art. 11 l. 689/81 
solo ove detta sanzione risulti collegata a una fattispecie che determini con chiarezza 
i comportamenti vietati.

In de!nitiva, al di là della questione se l’ obbligo costituzionale di determinatezza sia 
ricavabile ex art. 23 o ex art. 25 Cost., la volontà del legislatore dell’ 81, nel verso della 
tipicizzazione delle fattispecie sanzionatorie amministrative, si ricava nondimeno dal 
testo di legge considerato nel suo insieme, con una precisazione costituita dall’ art. 11, 
dal quale sembra emergere la necessità che la legge !ssi (almeno) il tipo di sanzione, 
nonché i suoi limiti minimo e/o massimo87.

Connessa alla problematica in esame è quella relativa all’ ammissibilità 
dell’ analogia. 

L’ art. 1, comma 2, l. 689/81 enuncia il divieto di analogia per le leggi che 
prevedono sanzioni amministrative utilizzando una formula («si applicano soltanto 
nei casi e per i tempi in esse considerati») che ricalca chiaramente quella usata dall’ art. 
14 disp. prel. c.c. per le leggi penali («non si applicano oltre i casi e i tempi in esse 
considerati»); il parallelismo fra le due norme apparentemente induce a trasferire in 
campo amministrativo sanzionatorio le soluzioni elaborate in materia penale, fermo 
restando che per le leggi penali il divieto di analogia deriva anche dalla Costituzione 
(art. 25, comma 2, Cost.) mentre per le leggi sanzionatorie amministrative esso 
sarebbe espresso solo a livello di legge ordinaria.

86 C.E. Paliero, A. Travi, La sanzione amministrativa, Pro"li sistematici, Giu"rè, Milano 1988, p. 
135-139.
87 Si noti che la Corte di Cassazione ha plurime volte a"ermato la sussistenza del principio di 
tassatività e determinatezza dell’ illecito punitivo-amministrativo; v. di recente Cass. civ., sez. II, 4 
marzo 2011, n. 5245, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 3, p. 357. Per un’ interessante applicazione, 
in relazione all’ elemento soggettivo della fattispecie sanzionatoria, v. Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 
2006, n. 981, ivi, 2006, 1, p. 66. Per più esempi in relazione all’ istituto della solidarietà ex art. 6 l. 
689/81 v. Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2008, n. 11206, ivi, 2008, 5, p. 677; Cass. civ., sez. I, 6 luglio 
2004, n. 12321, ivi, 2004, pp. 7-8. Per un esempio nel campo delle sanzioni irrogate dall’ Autorità 
per la vigilanza dei contratti pubblici v. Cons. Stato, sez. VI, 28 giugno 2010, n. 4141, in «Diritto e 
Giustizia», 29 giugno 2010.
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Mentre nessun dubbio sorge sul divieto di analogia in malam partem88, si discute 
in ordine all’ ammissibilità dell’ analogia in bonam partem.

Posto che nel settore delle sanzioni punitivo-amministrative non si pone il 
problema penalistico della garanzia della libertà personale89, fondata sull’ art. 13 
Cost., che indirizzerebbe ad ammettere l’ applicazione analogica della norma più 
favorevole al reo90, anche a scapito dell’ esigenza di certezza (tutte le norme, sfavorevoli 
e favorevoli, si applicano solo nei casi e per i tempi considerati), la dottrina è divisa 
fra chi consente l’ analogia in bonam partem, ritenendo che le norme favorevoli al 
trasgressore si possano applicare anche oltre i limiti previsti dalla legge91, e chi non la 
consente, preferendo un’ interpretazione più restrittiva e fedele al testo della norma92.

A conclusione e completamento dell’ esame del principio di legalità, si rinvia93 al 
seguito della trattazione per l’ analisi del rapporto tra principio di legalità e attività 
della pubblica amministrazione, in fase di accertamento e irrogazione della sanzione, 
sotto il pro!lo del principio di legalità-obbligatorietà procedimentale.

88 Il divieto di analogia in malam partem in materia di sanzioni punitivo-amministrative è stato ribadito 
da Cass. civ., sez. I, 28 settembre 2006, n. 21052, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 9. Per un recente 
esempio di esclusione di applicazione in via analogica v. Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2011, n. 26741, 
ivi, 2011, 12, p. 1767.
89 Cfr. Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2012, n. 3879, in «Giust. civ. Mass.», 2012, fasc. 3.
90 V. per tutti P. Pittaro, sub art. 25, in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. Bartole, R. 
Bin, cedam, Padova 2008, p. 259.
91 E. Casetta, Sanzione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., vol. xiii, utet, Torino 1997, p. 601; 
Dolcini, sub art. 1, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario delle 
“Modi"che al sistema penale”, cit., p. 19; Mazza, I principi generali dell’ illecito amministrativo, cit., p. 
486.
92 Pagliari, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 31; M.A. 
Sandulli, Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedimentali, Jovene, Napoli 
1983, p. 75. Per un recente esempio di esclusione di applicazione in via analogica v. Cass. pen., SS.UU., 
28 giugno 2012, n. 25457, cit.
93 Si veda il capitolo XX.
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In ordine al principio di personalità nel sistema sanzionatorio amministrativo, a 
integrazione di quanto già detto1, si deve osservare che, in tema di illecito penale, la 
norma essenziale di riferimento è rappresentata dall’ art. 27, comma 1, Cost. il quale, 
a"ermando che «La responsabilità penale è personale», conduce a escludere, secondo 
la dottrina dominante2, la legittimità costituzionale di due forme di responsabilità 
penale. 

In primo luogo, la responsabilità «per fatto altrui», ossia l’ ipotesi che un soggetto 
risponda penalmente per un fatto non causalmente ricollegabile al proprio agire. In 
secondo luogo, la responsabilità «oggettiva», ossia l’ ipotesi che un soggetto risponda di 
un proprio fatto perché questo è a lui ricollegabile sotto il pro!lo della mera causalità 
materiale, ma senza accertamento dell’ elemento soggettivo della colpevolezza, o sulla 
base di un nesso psichico attenuato. La stessa Corte Costituzionale avrebbe fatto 
propria questa interpretazione «massima» del principio di cui all’ art. 27 Cost., con le 
sentenze n. 364 del 1988 e n. 1085 del 19883.

Con riferimento all’ illecito punitivo-amministrativo, come già detto, la dottrina 
prevalente ritiene che l’ art. 27, comma 1, Cost. sia di esclusiva pertinenza penalistica, 
e anche la Consulta ha avuto modo di a"ermare che «il principio di personalità 
della pena opera esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna 
attinenza con le sanzioni di altra natura»4. Ne consegue che il legislatore ordinario 
sarebbe libero di prevedere forme di responsabilità «per fatto altrui», con sanzioni 
punitivo-amministrative che colpiscano persone diverse dall’ autore della violazione, 

1 Si rinvia al capitolo I.
2 V. per tutti G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna 2001, p. 275 ss.
3 Entrambe in «Giur. cost.», 1988, rispettivamente p. 1504 e p. 5270. 
4 Così Corte cost., 10 dicembre 1987, n. 502, in «Giur. cost.», 1987, p. 3315; nello stesso senso Corte 
cost., 28 luglio 2010, n. 286, ivi, 2010, 4, p. 3592; Corte cost., 21 aprile 1994, n. 159, ivi, 1994,  
p. 1214. La stessa impostazione di fondo sembra essere stata confermata dalla Corte Costituzionale con 
la nota sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 (in «Foro it.», 2005, I, p. 640) con la quale la Consulta ha 
dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione di cui al secondo comma dell’ art. 126-bis Codice 
della Strada, che puniva il proprietario del veicolo con la decurtazione dei punti della patente, qualora 
avesse omesso di comunicare all’ autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che 
avesse commesso l’ infrazione alle regole della circolazione stradale, rilevando l’ «irragionevolezza» della 
scelta legislativa di porre la sanzione a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile 
dell’ infrazione stradale e «ciò senza che venga in rilievo il pur denunciato contrasto tra la norma censurata e 
il principio costituzionale "ssato dall’ art. 27 della Costituzione; pro"lo che resta assorbito». 
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e forme di responsabilità «oggettiva», ricollegata alla semplice realizzazione di un fatto 
o alla violazione di un dovere, senza che sia necessario l’ accertamento dell’ elemento 
soggettivo del dolo o della colpa, o con forme di accertamento limitate.

Si è già avuto modo di sottolineare le conseguenze che implica questo orientamento, 
come pure si è già esposta la diversa impostazione propugnata da altra dottrina5.

Questo orientamento è di gran lunga maggioritario anche nella giurisprudenza 
della Suprema Corte, che già in passato aveva avuto modo di pronunciarsi in questi 
termini: «Come è stato ripetutamente a#ermato (C. Cost. ord. nn. 159/1994, 502/1987, 
420/1987; sent. n. 29/1961), il principio costituzionale della responsabilità personale e 
della personalità della pena (articoli 25, 2° co. e 27, Cost.) concerne esclusivamente 
le pene vere e proprie, non le sanzioni di altra natura, come quelle di carattere 
amministrativo, stante la spiccata speci"cità e l’ autonomia del sistema sanzionatorio 
amministrativo, retto invece dagli articoli 23 e 97, Cost., e dalla legge n. 689 del 1981, 
rispetto al sistema sanzionatorio penale. Se ne deduce che il criterio per cui, in materia 
di violazioni amministrative, “ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, 
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, essendo sancito da una norma di legge 
ordinaria (articolo 3, 1° co., legge n. 689/1981), è derogabile da altra legge di uguale 
rango, "no al limite in cui non risultino violati i precetti costituzionali di correttezza 
ed imparzialità della pubblica amministrazione, contenuti nei citati articoli 23 e 97 
della Carta fondamentale»6; sulla medesima linea si pongono anche le più recenti 
a"ermazioni delle Sezioni Unite civili della Suprema Corte7.

A fronte di ciò, deve segnalarsi una recente pronuncia del massimo organo 
di giustizia amministrativa il quale, chiamato nel proprio ambito di riparto del 
potere giurisdizionale a veri!care la corretta applicazione di sanzioni punitivo-
amministrative, ha ritenuto condivisibile il «ripudio di forme di responsabilità per 
fatto altrui o oggettiva» sulla scorta della «avvenuta costituzionalizzazione del principio 
“nulla poena sine culpa”, applicabile non soltanto al sistema penalistico ma anche al 
complesso sistema sanzionatorio amministrativo»8.

Tale pronuncia sembra far intravedere una rivitalizzazione del dibattito attorno 
alla problematica trattata, se pure si considera l’ ampliamento della giurisdizione 
attribuita al giudice amministrativo in materia di opposizione a provvedimenti 
5 Si rinvia al capitolo I.
6 Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2004, n. 5390, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 3.
7 V. le decisioni rese dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in data 30 settembre 2009, 
dal n. 20929 al n. 20239, in «Foro it.», 2010, 11, I, p. 3129 ss., con nota di M. Casoria. V. pure 
ulteriormente Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2012, n. 3879, in «Giust. civ. Mass.», 2012, fasc. 3.
8 Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3353, in «Foro amm. CDS», 2011, 6, p. 2005, relativa, tra 
l’ altro, a una sanzione amministrativa applicata al trasgressore persona giuridica; sulla stessa linea v. pure 
Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2012, n. 1203, ivi, 2012, 3, p. 584.
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sanzionatori amministrativi, come disposto da recenti interventi legislativi, di cui si 
darà conto nel corso del lavoro9.

9 Si veda il capitolo XXI, paragrafo 4.
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Capitolo iv

L’ illecito punitivo-amministrativo della persona giuridica

Nel settore penale prevale l’ opinione che ritiene ricavabile dall’ art. 27, comma 1, 
Cost. anche il principio societas delinquere non potest, il quale esclude la possibilità, 
per il legislatore ordinario, di con!gurare forme di responsabilità penale a carico della 
persona giuridica1.

D’ altra parte, da tempo si segnala il reale «costo» che implica il principio in 
parola, poichè sono sempre più numerosi i casi di «delinquenza societaria», ai quali 
non sono in grado di rispondere e9cacemente sanzioni penali dirette unicamente 
alla persona !sica dell’ amministratore o del dipendente; si segnala, più in generale, 
l’ insu9cienza di un sistema sanzionatorio che non riesce a eliminare e a prelevare il 
vantaggio conseguito dall’ impresa mediante il fatto criminoso2.

Alla luce di tali ostacoli di ordine costituzionale alla con!gurazione di una 
responsabilità penale dell’ ente, e salvo quanto si dirà in ordine alla responsabilità 
dell’ ente per l’ illecito amministrativo «dipendente da reato» introdotta dal d.lgs. n. 
231 del 20013, si è manifestato il tentativo di cercare altri strumenti idonei allo scopo, 
tra i quali quello di applicare alla persona giuridica sanzioni punitivo-amministrative 
ex l. 689/81, le quali non imporrebbero di a"rontare la modi!ca dell’ art. 27 Cost.

Invero, se si ritiene – come ritiene l’ orientamento prevalente – che l’ art. 
27, comma 1, Cost. (o per lo meno, il principio societas delinquere non potest) 
non si applichi alle sanzioni punitivo-amministrative, si dovrebbe ammettere la 
con!gurabilità di una diretta responsabilità della persona giuridica per l’ illecito 
punitivo-amministrativo, e allora, a ben vedere, già nel 1981 il legislatore avrebbe 
potuto elaborare una vera e propria forma di responsabilità punitivo-amministrativa 
per le persone giuridiche.

Il legislatore, invece, ha riproposto nella l. 689/81, almeno secondo l’ opinione 
maggioritaria anche nella giurisprudenza di legittimità, il principio penalistico societas 
delinquere non potest, con!gurando una responsabilità punitivo-amministrativa 

1 Sul punto, per un recente quadro completo, anche sotto il pro!lo dei richiami dottrinali, v. per tutti E. 
Pavanello, La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico, Padova University Press, 
Padova 2011, p. 2 ss.
2 Cfr. B. Cellini, sub art. 11, in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative 
in materia tributaria, a cura di F. Moschetti, L. Tosi, cedam, Padova 2000, p. 296, e la dottrina ivi 
richiamata.
3 Si rinvia al capitolo V.
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soltanto per l’ agente-persona !sica e rifugiandosi, per quanto riguarda la persona 
giuridica, nello schema della solidarietà (art. 6)4. La responsabilità solidale però, 
come si avrà modo di spiegare5, non esclude il carattere «punitivo» della sanzione a 
carico della persona giuridica e anzi appare con!gurarsi, in realtà, come una «tru"a 
di etichette», in grado di scaricare sulla persona giuridica una forma di occultata 
responsabilità punitivo-amministrativa «oggettiva» (per fatto altrui o comunque 
senza colpa).

Meglio sarebbe stato, allora, sul presupposto della non applicazione del principio 
societas delinquere non potest alle sanzioni punitivo-amministrative, prevedere una 
chiara e diretta responsabilità dell’ ente per l’ illecito punitivo-amministrativo 
commesso, una responsabilità per fatto proprio e colpevole, impregiudicata restando 
la responsabilità delle persone !siche che con esso concorrono. 

Peraltro, necessita anche evidenziare che, a ben vedere, la l. 689/81, nella sua 
de!nizione testuale, non pare in grado di escludere a priori una responsabilità per 
illecito punitivo-amministrativo della persona giuridica, non rinvenendosi in essa 
norme dirette chiaramente in tale direzione.

Ciò è tanto vero che attualmente altre leggi ordinarie prevedono proprio tale 
forma di responsabilità; al riguardo, se parte della dottrina6 ha ritenuto le ipotesi 
di responsabilità diretta della persona giuridica per illecito punitivo-amministrativo 
pur sempre quali deroghe alla generale regola della responsabilità solidale di cui 
all’ art. 6 l. 689/81, altra dottrina7 ha acutamente osservato che l’ implicazione diretta 
della persona giuridica nelle fattispecie sanzionatorie pare doversi ormai reputare 
un decorso normale della lotta all’ illecito, alla luce pure della maturata pluriennale 
esperienza europea in tema di sanzioni amministrative contro le imprese.

Anzi tutto, il settore del diritto sanzionatorio amministrativo tributario 
rappresenta un esempio di come, in realtà, non vi siano ragioni per escludere una 
responsabilità per illecito punitivo-amministrativo a carico di persone giuridiche.

4 «Le sanzioni amministrative rientrano tra quelle sanzioni repressive per le quali è richiesta, oltre alla 
capacità di intendere e di volere, la colpa o il dolo (artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981); conseguentemente, 
una persona giuridica non può considerarsi autore della violazione alla quale la legge riconnetta detta 
sanzioni ma, ai sensi dell’ art. 6 della legge n. 689 del 1981, è solo obbligata in solido per le violazioni 
commesse, “nell’ esercizio delle proprie funzioni e incombenze”, dal suo rappresentante o dai suoi dipendenti» 
(così Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2001, n. 7351, in «Giust. civ. Mass.», 2001, p. 1088; nello stesso senso 
v. di recente Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2011, n. 26238, ivi, 2011, p. 12).
5 Si rinvia al capitolo XI, paragrafo 1.
6 C.E. Paliero, Problemi e prospettive della responsabilità penale dell’ ente nell’ ordinamento italiano, in 
«Riv. trim. dir. pen. ec.», 1996, p. 1189.
7 S. Riondato, Responsabilità penale degli enti che esercitano pubblici poteri e degli enti economici (e non), 
tra tipo criminologico e tipo normativo di autore, in «Riv. trim. dir. pen. ec.», 2011, p. 518.
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Con il d.lgs. n. 472 del 1997 il legislatore aveva formalmente ammesso la 
responsabilità amministrativa tributaria della sola persona !sica, ricorrendo ancora 
allo schema della solidarietà per «punire» la persona giuridica; la signi!cativa 
innovazione introdotta in questo settore era rappresentata dal fatto che la previgente 
disciplina (l. n. 4 del 1929) prevedeva la sanzione amministrativa diretta per la 
persona giuridica8. Con il d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge, con modi!cazioni, 
dall’ art. 1 l. n. 326 del 2003, il legislatore ha espressamente previsto, all’ art. 7, la 
«Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie»: 
«1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto !scale proprio di società o enti 
con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 2. Le 
disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per 
le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili».

Ciò rivoluziona, in buona sostanza, l’ opposta impostazione del d.lgs. n. 472 
del 19979, in vista di una più ampia riforma del sistema delle sanzioni tributarie 
amministrative e penali10.

Altro esempio è rappresentato dai microsistemi sanzionatori amministrativi 
facenti capo alle varie Autorità amministrative indipendenti11; con riferimento 
ad alcuni di essi, si riconosce che possano essere destinatari della sanzione anche 
enti collettivi e persone giuridiche, nei confronti dei quali dunque viene applicata 
direttamente la sanzione punitivo-amministrativa, a seguito dell’ accertamento della 
sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria amministrativa, 

8 Cellini, sub art. 11, in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in 
materia tributaria, a cura di Moschetti, Tosi, cit., p. 296 ss.; F. d’ Ayala Valva, Aspetti problematici 
dell’ imputazione soggettiva della sanzione amministrativa tributaria, in «Riv. Dir. Trib.», 2003, 3, p. 205; 
in giurisprudenza, v. per un esempio Cass. civ., sez. trib., 21 gennaio 2011, n. 1391, in Banca Dati 
DeJure.
9 Per un primo esame v. I. Caraccioli, Sanzioni tributarie ed “autore mediato”, in «Il Fisco», 2004, 
n. 22; F. Dezzani, L. Dezzani, La responsabilità tributaria di amministratori e dipendenti. Dalla 
copertura assicurativa all’ eliminazione delle sanzioni, ivi, 2003, n. 41. Nella giurisprudenza, v. 
Cass. civ., sez. trib., 15 giugno 2011, n. 13075, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 6, p. 900, in tema di 
successione tra la l. n. 4 del 1929 e il d.lgs. n. 472 del 1997; Cass. civ., sez. trib., 12 dicembre 2011, 
n. 26507, in «Diritto e Giustizia», 19 dicembre 2011, con nota di A. Terlizzi, in tema di successione 
tra il d.lgs. n. 472 del 1997 e il d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge, con modi!cazioni, dall’ art. 
1 l. n. 326 del 2003.
10 S. Capolupo, L’ abolizione (parziale) del principio della personalità, in «Il Fisco», 2004, n. 28; T. 
Santamaria, Avviata la riforma delle sanzioni tributarie amministrative e penali secondo i principi della 
legge delega n. 80/2003, ivi, 2003, n. 43.
11 V. S. Riondato, S. Zancani, Le autorità amministrative indipendenti nelle reti penali e punitivo-
amministrative, in Autorità indipendenti e Agenzie, a cura di P. Cavaleri, G. Dalle Vedove, P. Duret, 
cedam, Padova 2003, p. 129.
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sostanzialmente secondo i canoni costruiti per l’ agente-persona !sica12.
Più in generale, appare operazione corretta dare applicazione alle regole dettate 

dalla l. 689/81 per la persona !sica autore della violazione, anche laddove sia diretta 
destinataria della sanzione punitivo-amministrativa la persona giuridica.

Questo perché, come già sopra detto, la disciplina dettata dalla l. 689/81 assume 
valenza di normativa generale «di fondo» del sistema sanzionatorio amministrativo, in 
sé organico e compiuto, e in tale logica è alla l. 689/81 che la pratica giurisprudenziale 
si riferisce per la risoluzione della gran parte delle problematiche applicative o 
interpretative che non trovano risposta nei diversicati e frammentari sottosistemi 
e microsistemi sanzionatori13. Non solo, la l. 689/81 è plurime volte espressamente 
richiamata dalla normativa disciplinante detti sottosistemi sanzionatori, come 
proprio avviene in materia di concorrenza e mercato e in materia di consumo, settori 
nei quali si riconosce la persona giuridica quale diretta destinataria della sanzione14.

12 Così è nel sistema sanzionatorio riconducibile alla Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (v. in dottrina S. Licciardello, Le sanzioni dell’ Autorità Garante della concorrenza e del 
mercato, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 1998, p. 359; E. Freni, Le sanzioni delle Autorità amministrative 
indipendenti, a cura di M. Fratini, cedam, Padova 2011, p. 785 ss.; in giurisprudenza v. Cons. Stato, 
sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2251, in «Foro amm. CDS», 2011, 4, p. 1280). Per ciò che riguarda 
il sistema sanzionatorio riconducibile alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, e 
in particolare la fattispecie di cui all’ art. 187-quinquies d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione !nanziaria), v. da ultimo le decisioni rese dalle Sezioni 
Unite civili della Corte di Cassazione in data 30 settembre 2009, dal n. 20929 al n. 20939, in «Foro 
it.», 2010, 11, I, p. 3129 ss., con nota di M. Casoria; in dottrina, F. Mucciarelli, Gli illeciti di 
abuso di mercato, la responsabilità dell’ ente e l’ informazione, in «Riv. trim. dir pen. ec.», 2008, p. 823; 
F. Santi, La responsabilità delle “persone giuridiche” per illeciti penali e per illeciti amministrativi di 
abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, in «Banca, borsa tit. cred.», 2006, 
I, p. 81. Per un altro signi!cativo esempio, relativo alla particolare fattispecie prevista dall’ art. 2, 
comma 9, l. n. 481 del 1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. 
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), v. Cons. Stato, sez. VI, 30 
gennaio 2007, n. 341, in «Foro amm. CDS», 2007, 1, I, p. 207.
13 In questo senso Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4202, in «Foro amm. CDS», 2011, 7-8, p. 
2415; Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1269, ivi, 2006, 3, p. 3926.
14 Si veda in tale senso il già citato art. 31 l. n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del 
mercato) che dispone che «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della 
presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689»; il già citato art. 27, comma 13, d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice 
del Consumo) che dispone che «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni 
del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione 
I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modi!cazioni»; 
il già citato art. 196, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione !nanziaria) che dispone che «Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le 
disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’ articolo 16».
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Stando così le cose, la vera necessità diventa quella di ben adattare le regole dettate 
per la persona !sica alla !sionomia della persona giuridica15; nel corso del lavoro si 
avrà modo di dare opportuno rilievo ad alcune implicazioni di questo.

Si ricordi, in!ne, la diversa situazione dell’ ordinamento comunitario, in cui vige, 
come si è visto16, il principio della responsabilità personale per le sanzioni punitivo-
amministrative con riferimento anche al soggetto trasgressore-persona giuridica.

15 Così espressamente Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 5785, in «Foro amm. CDS», 2011, 10, 
p. 3173, in relazione a una sanzione prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo): «L’ art. 
27, in combinato con l’ art. 3, comma 1, lett. c) (che quali"ca come professionista anche la persona giuridica) 
del Codice del consumo con"gura per questa materia la diretta – e non solidale con chi ha materialmente 
agito per suo conto: art. 6, terzo comma, l. 689 del 1981 – responsabilità della persona giuridica per l’ illecito 
amministrativo. È un’ ipotesi eccezionale, perché normalmente si assume che il sistema sanzionatorio di 
questo genere di illecito, analogamente a quello penale, non ammette una diretta responsabilità della persona 
giuridica (es. Cass., 30 ottobre 1986, n. 6369; 5 luglio 1997, n. 6055; 30 maggio 2001, n. 7351; 6 
luglio 2004, n. 12321; 28 aprile 2006, n. 9880; 13 maggio 2010, n. 11643). Così stando le cose, a 
evitare indebite disparità di trattamento occorre adattare il riferimento che il ricordato art. 11 (e per ri$esso, 
l’ art. 23, undicesimo comma) l. n. 689 del 1981 fa alla personalità dell’ autore dell’ illecito ai "ni della 
quanti"cazione della sanzione amministrativa pecuniaria».
16 Si rinvia a quanto detto al capitolo II, paragrafo 2.
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Capitolo v

L’ illecito amministrativo dipendente da reato della persona giuridica 

La problematica testè considerata, relativa all’ illecito amministrativo, per così 
dire, «puro» commesso dalla persona giuridica, si distingue da quella concernente la 
responsabilità «amministrativa» dell’ ente per l’ illecito amministrativo «dipendente 
da reato».

Sinteticamente e rinviando alla numerosa dottrina che ha trattato la tematica1, con 
il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 il legislatore ha voluto disciplinare quest’ ultima ipotesi, 
prevedendo delle speci!che sanzioni amministrative (art. 9: sanzione pecuniaria, 
sanzione interdittiva, con!sca, pubblicazione della sentenza) a carico dell’ ente (art. 
1: enti forniti di personalità giuridica, società, associazioni prive di personalità 
giuridica) per il caso in cui vengano commessi certi reati (artt. 24 e seguenti), nel suo 
interesse o a suo vantaggio, dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione dell’ ente o di una sua unità organizzativa autonoma, 
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ ente 
(cosiddetti soggetti in posizione apicale) o da persone sottoposte alla direzione o alla 
vigilanza dei suindicati soggetti (art. 5). 

Ai !ni del presente lavoro, ciò che vuole evidenziarsi è che l’ illecito amministrativo 
«dipendente da reato» dell’ ente previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 è di"erente 
dall’ illecito amministrativo «puro» dell’ ente sussistente nel complesso sistema 

1 Per dei primi commenti al d.lgs. n. 231 del 2001 v. A. Fiorella, Le sanzioni amministrative pecuniarie 
e le sanzioni interdittive, in «Cass. pen.», 2003, Supplemento al n. 6 (Responsabilità degli enti per i reati 
commessi nel loro interesse); G. Garuti (a cura di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi 
dipendenti da reato, cedam, Padova 2002; A. Manna, La c.d. Responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche: il punto di vista del penalista, in «Cass. pen.», 2003, p. 1101; E. Musco, Le imprese a scuola 
di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive, in «Diritto e Giustizia», 2001, n. 23; C.E. 
Paliero, La responsabilità delle persone giuridiche: pro"li generali e criteri di imputazione, in Il nuovo 
diritto penale delle società, a cura di A. Alessandri, ipsoa, Milano 2002; P. Patrono, Verso la soggettività 
penale di società e enti, in «Riv. trim. dir. pen., ec.», 2002, p. 183; S. Riondato, Prevenzione dei reati 
riconducibili alla politica dell’ ente e personalità della responsabilità penale dell’ ente (d.lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231), ivi, 2003, p. 824. 
Recentemente, anche in relazione alle successive modi!che apportate alla normativa, nonché per gli 
aggiornati richiami giurisprudenziali e dottrinali, v. A. Cadobbi, G. Garuti, P. Veneziani, Enti e 
responsabilità da reato, utet, Torino 2010; E. Pavanello, La responsabilità penale delle persone giuridiche 
di diritto pubblico, Padova University Press, Padova 2011; S. Riondato, Responsabilità penale degli enti 
che esercitano pubblici poteri e degli enti economici (e non), tra tipo criminologico e tipo normativo di autore, 
in «Riv. trim. dir. pen. ec.», 2011, p. 518.
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sanzionatorio punitivo-amministrativo, atteso che di"erente ne è la disciplina 
sostanziale, procedimentale e processuale.

Premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte ha sostanzialmente delineato 
la natura della responsabilità dell’ ente ex d.lgs. n. 231 del 2001 quale «responsabilità 
di natura penale, per fatto proprio, che riprende lo schema del concorso di persone nel 
reato»2, dal punto di vista sostanziale, nella Sezione I, Capo I, d.lgs. n. 231 del 2001 si 
a"erma, anzi tutto, il principio di legalità e si detta una disciplina della successione di 
leggi che prevede espressamente il fenomeno della cosiddetta retroattività favorevole; 
inoltre, si delineano i requisiti della responsabilità dell’ ente, ricollegandola, tra 
l’ altro, alla mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali tali da prevenire la 
commissione dei reati; in!ne, si precisa che la responsabilità «amministrativa» della 
persona giuridica è autonoma dalla responsabilità penale dell’ imputato-persona !sica, 
con la conseguenza che essa sussiste pure se l’ autore del reato non è stato identi!cato 
o non è imputabile, o se il reato si estingue per una causa diversa dall’ amnistia.

Dal punto di vista procedimentale e processuale3, rilevante è il fatto che 
l’ accertamento dell’ illecito in questione avvenga, in buona sostanza, con le stesse 
forme previste per l’ accertamento del reato: per il procedimento relativo agli illeciti 
amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme del Capo III d.lgs. n. 231 
del 2001, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura 
penale e del d.lgs. n. 271 del 1989; all’ ente si applicano le disposizioni processuali 
relative all’ imputato, in quanto compatibili; la competenza a conoscere gli illeciti 
amministrativi dell’ ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali 
essi dipendono. In pratica, sulla base di una «notizia dell’ illecito amministrativo 
dipendente da reato» (art. 55), il pubblico ministero (e non l’ autorità amministrativa 
interessata) procede all’ accertamento dell’ illecito nelle forme e nei termini previsti 
per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l’ illecito stesso; concluse 
le indagini, il pubblico ministero, quando non dispone l’ archiviazione degli 
atti, compie formale contestazione dell’ illecito all’ ente mediante uno degli atti 
indicati all’ art. 405, comma 1, c.p.p.; in quest’ ultimo caso, il giudice dell’ udienza 
preliminare, oltre a pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti 
dell’ ente, potrà con decreto disporne il rinvio a giudizio; nel successivo giudizio, 
il giudice penale potrà pronunciare nei confronti dell’ ente sentenza di esclusione 
della responsabilità, sentenza di non doversi procedere, sentenza di condanna. È 
prevista anche la possibilità di applicare all’ ente delle misure cautelari; inoltre, sono 

2 Così Riondato, Responsabilità penale degli enti che esercitano pubblici poteri e degli enti economici 
(e non), tra tipo criminologico e tipo normativo di autore, cit., p. 505, anche per i precisi riferimenti 
giurisprudenziali.
3 V. A. Giarda, Aspetti problematici del procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative, in 
«Cass. pen.», 2003, Supplemento al n. 6; V. Lorusso, La responsabilità da “reato” delle persone giuridiche: 
pro"li processuali del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ivi, 2002, p. 2522.
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ammissibili per l’ ente, a determinate condizioni, i procedimenti speciali (giudizio 
abbreviato, applicazione della sanzione su richiesta, procedimento per decreto).

In!ne, e sempre sotto il pro!lo procedimentale e processuale, si evidenzia la 
diversità della disciplina testè esposta rispetto pure alla particolare ipotesi prevista dalla 
l. 689/81 all’ art. 24, ove, come si vedrà4, si contempla la possibilità che l’ irrogazione 
della sanzione punitivo-amministrativa avvenga da parte del giudice penale, anzichè 
da parte dell’ autorità amministrativa titolare del potere sanzionatorio, per connessione 
obiettiva dell’ illecito punitivo-amministrativo con un reato. Invero, in tale ultimo 
caso l’ accertamento della sussistenza dell’ illecito punitivo-amministrativo viene 
sempre compiuto dall’ autorità amministrativa, secondo le forme proprie del sistema 
sanzionatorio amministrativo, e la sanzione amministrativa disposta dal giudice 
penale colpisce anzi tutto lo stesso autore-persona !sica del reato; diversamente, in 
caso di illecito amministrativo «dipendente da reato» previsto dal d.lgs. n. 231 del 
2001 l’ accertamento dell’ illecito spetta al pubblico ministero e la sanzione disposta 
dal giudice penale colpisce proprio l’ ente, soggetto diverso dall’ autore-persona !sica 
del reato.

4 Si rinvia a quanto si dirà al capitolo XXI, paragrafo 4.
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Capitolo vi

L’ imputabilità

Sommario. 1. La minore età e l’ incapacità di intendere o di volere. – 2. La responsabilità 
per culpa in vigilando. – 3. Le deroghe alla disciplina dell' imputabilità.

1. La minore età e l’ incapacità di intendere o di volere

L’ articolo 2 l. 689/81 contiene una disciplina dell’ imputabilità, quale condizione 
per poter assoggettare un soggetto a sanzione punitivo-amministrativa, che risente 
sia del modello penalistico che di quello civilistico; la conseguenza è una disciplina 
ibrida che rimanda concettualmente, a seconda dello speci!co aspetto considerato, 
tendenzialmente all’ una o all’ altra normativa1.

Il primo comma individua le due speci!che ipotesi di esclusione dell’ imputabilità 
per l’ illecito punitivo-amministrativo, a partire dalla minore età: il semplice fatto di 
non avere compiuto diciotto anni esclude l’ assoggettabilità a sanzione amministrativa 
dell’ autore della violazione.

Si noti che la disciplina in questione si discosta sia da quella dell’ illecito penale sia 
da quella dell’ illecito civile. In campo penale, l’ imputabilità è esclusa soltanto per il 
minore di anni quattordici, mentre colui che ha compiuto i quattordici anni, ma non 
ancora i diciotto, è imputabile e soggetto a una disciplina particolare che prevede, 
tra l’ altro, la diminuzione della pena (artt. 97 e 98 c.p.). In campo civile, risponde 
dell’ illecito aquiliano chiunque, purché capace di intendere e di volere (cosiddetta 
capacità naturale) al momento in cui ha commesso il fatto, e a prescindere della 
maggiore o minore età (art. 2046 c.c.); sarà dunque il giudice a dover accertare, caso 
per caso, la presenza della capacità naturale nel soggetto autore dell’ atto illecito, 
quale ne sia l’ età.

Nel sistema sanzionatorio amministrativo, invece, il minore di diciotto anni 
è sempre non imputabile, a prescindere dal fatto che egli sia o non sia capace di 
intendere e di volere; inoltre, trattandosi di soggetto non imputabile ex lege e, 
come tale, mai destinatario della sanzione, il minore non potrà subentrare nella 

1 L. Mazza, I principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1989, p. 488.
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responsabilità per l’ illecito punitivo-amministrativo da lui commesso neppure una 
volta raggiunta la maggiore età2.

La seconda ipotesi di esclusione dell’ imputabilità per l’ illecito punitivo-
amministrativo è rappresentata dall’ incapacità di intendere o di volere: non risponde 
colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, anche se maggiorenne, non aveva, 
«in base ai criteri indicati nel codice penale», capacità di intendere o di volere.

Per l’ accertamento, dunque, la l. 689/81 contiene un esplicito riferimento ai 
criteri individuati dal codice penale, con la conseguenza di escludere l’ imputabilità 
per le sanzioni punitivo-amministrative nell’ individuo che, al momento in cui ha 
commesso il fatto: «era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità 
di intendere o di volere» (art. 88 c.p.); «non aveva la capacità di intendere o di 
volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore» 
(art. 91, comma 1, c.p.); non aveva la capacità di intendere o di volere a seguito 
dell’ assunzione di sostanze stupefacenti determinata da caso fortuito o forza 
maggiore (art. 93 c.p.); per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze 
stupefacenti «era in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di 
volere» (combinato disposto degli artt. 95 e 88 c.p.); a"etto da sordomutismo, 
«non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere o di volere» (art. 
96, comma 1, c.p.).

Il legislatore dell’ 81 ha dato rilievo soltanto alla totale incapacità di intendere o 
di volere, senza estendere il richiamo penalistico al concetto di parziale incapacità. 
Dunque, secondo l’ ottica che il sistema sanzionatorio amministrativo è in sé un sistema 
organico e compiuto e non automaticamente integrabile della normativa penale, ne 
dovrebbe conseguire che il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.), l’ ubriachezza (art. 91, 
comma 2, c.p.), l’ azione di sostanze stupefacenti (art. 93, comma 2, c.p.), la cronica 
intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (combinato disposto 
degli artt. 95 e 89 c.p), il sordomutismo (art. 96, comma 2, c.p.), tali da «scemare 
grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere», non comportano 
una riduzione della sanzione al di sotto del minimo edittale, come previsto dalle 
norme del codice penale. Al più, esse rileveranno a livello di quanti!cazione della 
sanzione tra il minimo e il massimo edittali, sotto il pro!lo della personalità 
dell’ agente (art. 11 l. 689/81).

Inoltre, e quasi parallelamente, il richiamo penalistico non coinvolge neppure 
gli artt. 92, comma 2, (richiamato anche dall’ art. 93) e 94 c.p.: l’ ubriachezza e 
l’ assunzione di stupefacenti preordinata o abituale non comportano un aggravamento 
della sanzione.

In!ne, la seconda parte del primo comma dell’ art. 2 l. 689/81 si occupa 
dell’ incapacità colposa o preordinata da parte dell’ autore della violazione, la quale 

2 Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 2009, n. 22550, in «Giust. civ. Mass.», 2009, p. 10.
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comporta l’ assoggettabilità alla sanzione punitivo-amministrativa dello stesso, 
benché incapace di intendere o di volere3. 

Non è invece espressamente prevista la fattispecie di cui all’ art. 86 c.p.: «Se 
taluno mette altri nello stato di incapacità di intendere o di volere, al !ne di fargli 
commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi 
ha cagionato lo stato di incapacità». Sebbene la ratio della norma penale – l’ autore 
materiale della violazione appare quale strumento inconsapevole nelle mani altrui, 
mentre colui che ha procurato l’ incapacità è il vero autore dell’ illecito – appare 
valida anche nell’ ambito sanzionatorio amministrativo, l’ assenza di testuale richiamo 
all’ istituto penalistico comporta la non applicazione dello stesso nel campo delle 
sanzioni punitivo-amministrative.

2. La responsabilità per culpa in vigilando 

Il secondo comma dell’ art. 2 contiene una norma di derivazione civilistica, 
prevedendo che nel caso di minore età o d’ incapacità di intendere o di volere non 
colposa o preordinata risponda della violazione amministrativa colui che era tenuto 
alla sorveglianza dell’ incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

La norma richiama con evidenza la formulazione dell’ art. 2047 c.c., concernente 
la responsabilità aquiliana; in quell’ ambito, la dottrina4 e la giurisprudenza5 civilistica 
con!gurano la responsabilità a carico del sorvegliante quale responsabilità diretta e 
colpevole, ossia né «per fatto altrui» né «oggettiva».

Alle medesime conclusioni si è giunti nell’ ambito sanzionatorio amministrativo: 
trattasi di responsabilità diretta e personale del sorvegliante, per culpa in vigilando 
presunta.

Da un lato, il sorvegliante viene sanzionato per aver violato un obbligo di vigilanza 
su di lui incombente, dunque per un proprio diretto comportamento, tanto è vero 
che solo su di lui ricade la legittimazione sostanziale e processuale rispetto all’ atto 
irrogativo della sanzione6.

3 Secondo alcuni autori (E. Dolcini, sub art. 2, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. 
Paliero, E. Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 
23) l’ esplicita formulazione dell’ ipotesi risulta essere una speci!cazione ad abundantiam di ciò che si 
sarebbe potuto ricavare in via interpretativa, dato che la stessa soluzione è presente sia nel codice penale 
(artt. 87, 92, 93 c.p.) sia nel codice civile (art. 2046 c.c.).
4 V. per tutti G. Alpa, Trattato di diritto civile. La responsabilità civile, vol. vi, Giu"rè, Milano 1999, p. 
665.
5 V. Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2001, n. 8740, in «Foro it.», 2001, I, p. 3098; Cass. civ., sez. III, 1 
giugno 1994, n. 5306, in «Giur. it.», 1995, I, 1, p. 442.
6 Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 2009, n. 22550, cit.; Cass. civ., sez. II, 24 giugno 2008, n. 17189, 
in «Giust. civ. Mass.», 2008, p. 1022. Inoltre, sarà legittimamente possibile sottoporre a con!sca il 
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Dall’ altro, la legge, presunta la colpa del sorvegliante, gli permette di provare di 
non aver potuto impedire il fatto, delineando quindi una forma di responsabilità 
per colpa dipendente dalla concreta possibilità per il singolo di impedire il fatto 
dell’ incapace. In relazione a ciò, è stato pure rilevato7 che la responsabilità del 
sorvegliante presuppone che il fatto commesso dall’ incapace sia stato compiuto 
in assenza di causa dirimenti, perché non sarebbe concepibile una responsabilità 
del sorvegliante per un fatto dell’ incapace commesso per caso fortuito o per forza 
maggiore, oppure in stato di necessità o di legittima difesa. 

Sul piano probatorio, la presenza di una presunzione iuris tantum di colpa 
implica l’ inversione dell’ onere della prova, con la conseguenza che l’ autorità 
amministrativa potrà limitarsi ad accertare il compimento di un atto tipico da parte 
dell’ incapace e la presenza dell’ obbligo di vigilanza a carico di un soggetto. Sarà 
invece quest’ ultimo a dovere provare l’ assenza di colpa nel suo comportamento, 
o meglio, in ossequio al testo di legge, a dovere speci!camente dimostrare «di 
non aver mai creato o lasciato permanere, con riferimento allo stato di incapacità del 
soggetto vigilato, situazioni di pericolo nelle quali questi possa dar luogo col proprio 
comportamento ad eventi dannosi»8.

Inoltre, si noti che l’ obbligo di sorveglianza potrà derivare dalla legge, come nel 
caso dei genitori nei confronti dei !gli minori e dei tutori nei confronti dei soggetti 
a tutela; da fonte contrattuale, come nel caso di colui che si impegna per contratto 
a badare a un incapace; da scelta liberamente compiuta, come nel caso di colui che 
accoglie spontaneamente un incapace nella sua sfera personale e familiare. 

Un’ ultima considerazione merita l’ ipotesi di fatto commesso da !glio minore 
di diciotto anni, come tale mai imputabile, sottoposto alla potestà dei genitori; ne 
discende una responsabilità per l’ illecito punitivo-amministrativo dei genitori, a 
prescindere dal fatto, e senza che rilevi a !ni diversi!cativi, che il !glio sia o non sia 
capace di intendere e di volere.

Più complessa è la disciplina dettata dal codice civile che così distingue le 
ipotesi: all’ art. 2047 c.c. considera la responsabilità del sorvegliante se la persona 
minore è incapace di intendere o di volere, mentre all’ art. 2048 c.c. considera detta 
responsabilità se la persona minore è capace di intendere e di volere. Con riferimento 
a quest’ ultima ipotesi, le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali civilistiche hanno 

mezzo utilizzato dall’ incapace, per commettere la violazione alla normativa in materia di circolazione 
stradale sanzionata, pur se di proprietà del sorvegliante (Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2009, n. 21881, 
in «Diritto e Giustizia», 20 ottobre 2009; nello speci!co, la Suprema Corte ha evidenziato che la madre 
sorvegliante del minore, lungi dall’ essere estranea alla violazione da questi commessa con il ciclomotore 
a lei intestato, era anzi da considerarsi la diretta responsabile della violazione contestatale).
7 G. Marini, Sanzioni amministrative pecuniarie (Illecito colpito da), in Nov. dig. it., vol. vi, utet, Torino 
1986, p. 951-952. 
8 Cass. civ., sez. III, 28 giugno 1976, n. 2460, in «Giust. civ. Mass.», 1976, p. 1065.
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condotto ad a"ermare che la responsabilità del genitore per il fatto illecito commesso 
da !glio minore ma capace si basa (anche) su di una culpa in educando e che, dunque, 
la prova liberatoria concessa al genitore consiste nella «dimostrazione di aver impartito 
al minore l’ educazione e l’ istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali»9 
e adeguate a prevenire comportamenti illeciti.

Orbene, la stessa soluzione è stata accolta dalla giurisprudenza nella eguale ipotesi 
di illecito punitivo-amministrativo commesso da !glio minore ma capace10; in tale 
modo, si ripropongono anche nel settore sanzionatorio amministrativo i dubbi già 
sorti in ambito civilistico circa la di9coltà, se non impossibilità, di fornire la prova 
liberatoria, quasi che si giungesse a delineare una responsabilità tendenzialmente 
«oggettiva»11. 

3. Le deroghe alla disciplina dell’ imputabilità

L’ art. 2 l. 689/81 stabilisce regole relative all’ imputabilità delle sanzioni punitivo-
amministrative che, essendo poste a livello di legge ordinaria, possono essere derogate 
dal legislatore.

Esempio evidente di questo è rappresentato dall’ art. 4 d.lgs. n. 472 del 1997, 
il quale, sotto la rubrica «Imputabilità», a"erma soltanto che «non può essere 
assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, 
in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere». Ci 
si limita a osservare12: il richiamo integrale alla disciplina penalistica, che impone 
un’ opera di adeguamento e9cace; l’ assenza di una regola speci!ca per i minori di 
diciotto anni, col problema di dover applicare, almeno in teoria, gli artt. 97 e 98 c.p; 
la mancanza di una responsabilità per i sorveglianti, non essendo stata riprodotta la 
regola di cui all’ art. 2, comma 2, l. n. 689/81.

9 Così Cass. civ., sez. III, 9 giugno 1994, n. 5619, in «Giust. civ. Mass.», 1994, fasc. 6; di recente, ex 
pluris, Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556, in «Giust. civ.», 2010, 4, I, p. 965.
10 Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1999, n. 572, in «Giust. civ. Mass.», 1999, p. 136; Cass. civ., sez. I, 10 
luglio 1996, n. 6302, in «Resp. civ. e prev.», 1996, p. 1156.
11 Al riguardo, la giurisprudenza è giunta ad a"ermare che, in materia di atti illeciti commessi da minori, 
il giudice del merito può legittimamente trarre la prova della culpa in educando dei genitori, ai sensi 
dell’ art. 2047 c.c., anche dalle sole modalità di commissione dell’ atto illecito da parte del minore (Cass. 
civ., sez. III, 10 luglio 1998, n. 6741, in «Giust. civ.», 1998, p. 1809).
12 Per un più ampio esame si rinvia a E.M. Ambrosetti, sub art. 4, in Commentario alle disposizioni 
generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, a cura di F. Moschetti, L. Tosi, cedam, 
Padova 2000, p. 145 ss. Per un esempio di applicazione v. Comm. trib. prov.le Milano, sez. XXI, 24 
ottobre 2008, n. 313, in «Giur. Merito», 2009, 2, p. 532.
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Capitolo vii

L’ elemento soggettivo 

L’ art. 3 l. 689/81 ripropone al primo comma la formula contenuta nell’ art. 
42, comma 4, c.p., equiparando l’ illecito punitivo-amministrativo, sotto il pro!lo 
dell’ elemento soggettivo, alle contravvenzioni; ciò ha consentito di recuperare, 
nell’ esame della norma in questione, le elaborazioni compiute sul tema in sede 
penale.

La norma a"erma, anzitutto, la necessità che l’ azione o l’ omissione del soggetto 
sia accompagnata dal requisito della «coscienza e volontà»: si tratta della cosiddetta 
suitas, intesa dalla dottrina penalistica quale possibilità di considerare l’ azione 
criminosa come opera propria di un determinato soggetto1. 

Concettualmente, la suitas si distingue dall’ elemento psicologico del dolo e della 
colpa; essa anzi si pone quale precondizione per muovere un addebito di dolo o 
di colpa. È, in altre parole, quell’ elemento psichico minimo necessario per poter 
quali!care un’ azione umana come tale e come riferibile a un determinato soggetto. 
Ne consegue, secondo l’ elaborazione penalistica, l’ esclusione dalla categoria degli atti 
umani, rilevabili a !ni di sanzione, di quegli atti e movimenti corporei determinati 
da forza maggiore (art. 45 c.p.) o da costringimento !sico (art. 46 c.p.). Più in 
generale, è assente la suitas tutte le volte che il movimento corporeo è indotto da 
circostanze anormali capaci di incidere sulle capacità psico!siche dell’ agente, come 
stati di terrore, stati psicotici, stati di piena incoscienza2.

In analogo modo è possibile ragionare rispetto all’ illecito punitivo-amministrativo, 
e dunque la coscienza e volontà della condotta non sussiste, ad esempio, in presenza 
di una forza maggiore, integrata da imprevedibilità e inevitabilità3, o in ipotesi di 
caso fortuito4.

In secondo luogo, la norma a"erma la necessità che l’ azione o l’ omissione sia 
«dolosa o colposa», analogamente a ciò che accade per le contravvenzioni. In passato, 
con riferimento alla formulazione dell’ art. 42, comma 4, c.p., parte della dottrina 
era giunta ad a"ermare che, in tema di contravvenzioni, si potesse prescindere 

1 V. per tutti M. Spasari, Condotta (diritto penale), in Enc. dir., vol. viii, Giu"rè, Milano 1961, p. 837.
2 Per un quadro delle casistiche elaborate in sede penale, v. I. Leoncini, sub art. 42, in Codice penale, t. 
i, a cura di T. Padovani, Giu"rè, Milano 2007, p. 299 ss.
3 Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2010, n. 10343, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2010, 9, p. 711.
4 Cfr. Cass. civ., sez. I, 23 aprile 1992, n. 4900, in «Giust. civ.», 1992, I, p. 2031, che esclude, con 
riferimento alla fattispecie concreta considerata, la sussistenza di un’ ipotesi di caso fortuito.
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dall’ elemento soggettivo, dovendosi intendere su9ciente la mera coscienza e volontà 
della condotta5. Oggi detta tesi appare largamente superata, essendosi a"ermato 
il principio che il reato contravvenzionale richiede necessariamente l’ elemento 
psicologico, il quale può assumere indi"erentemente la forma del dolo o della colpa6.

Anche per ciò che concerne l’ illecito punitivo-amministrativo si deve giungere 
alla medesima conclusione: l’ art. 3 l. 689/81 stabilisce quale regola generale nel 
settore del diritto sanzionatorio amministrativo il principio di colpevolezza, inteso 
nel senso che deve sussistere un elemento psicologico, quanto meno nella forma della 
colpa, per potere muovere un rimprovero nei confronti di colui che commette una 
violazione amministrativa.

Sennonché tale conclusione deve essere corretta e precisata, alla luce di quanto sopra 
detto in ordine al principio di personalità nell’ illecito punitivo-amministrativo7. Si è 
visto infatti che, secondo la maggioritaria dottrina e giurisprudenza, costituzionale e 
di legittimità, l’ art. 27, comma 1, Cost. – che esprime a livello di fonte costituzionale 
il principio di cui si tratta – è da ritenersi di esclusiva pertinenza penalistica, cosicché 
nel settore punitivo-amministrativo la regola generale di cui all’ art. 3 l. 689/81, che 
è stabilita a livello di legge ordinaria, sarebbe derogabile dal legislatore ordinario 
mediante una norma di pari rango8.

Fatto questo chiarimento e posta quindi la necessità, espressa dalla regola 
generale stabilita a livello di legge ordinaria dall’ art. 3 l. 689/81, che sussista sempre 
l’ elemento psicologico della colpevolezza9, altra questione oggetto di vivace dibattito 
è quella relativa all’ accertamento dell’ elemento soggettivo dell’ illecito punitivo-

5 V. per tutti R. Pannain, Della buona fede e dell’ elemento soggettivo nelle contravvenzioni, in «Ann. dir. 
proc. pen.», 1935, p. 202.
6 V. per tutti G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna 2001, p. 376.
7 Si rinvia al capitolo III.
8 Non pare inutile riportare nuovamente il testo di una signi!cativa pronuncia della Suprema Corte: 
«Come è stato ripetutamente a#ermato (C. Cost. ord. nn. 159/1994, 502/1987, 420/1987; sent. n. 29/1961), 
il principio costituzionale della responsabilità personale e della personalità della pena (articoli 25, 2° co. e 27, 
Cost.) concerne esclusivamente le pene vere e proprie, non le sanzioni di altra natura, come quelle di carattere 
amministrativo, stante la spiccata speci"cità e l’ autonomia del sistema sanzionatorio amministrativo, retto 
invece dagli articoli 23 e 97, Cost., e dalla legge n. 689 del 1981, rispetto al sistema sanzionatorio penale. Se 
ne deduce che il criterio per cui, in materia di violazioni amministrative, “ciascuno è responsabile della propria 
azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”, essendo sancito da una norma di legge 
ordinaria (articolo 3, 1° co., legge n. 689/1981), è derogabile da altra legge di uguale rango, "no al limite in 
cui non risultino violati i precetti costituzionali di correttezza ed imparzialità della pubblica amministrazione, 
contenuti nei citati articoli 23 e 97 della Carta fondamentale» (Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2004, n. 5390, in 
«Giust. civ. Mass.», 2004, p. 3).
9 V. ex pluris Cass. civ., SS.UU., 30 settembre 2009, n. 20929, in «Giur. comm.», 2010, 6, p. 1056, con 
nota di G. Fidone; v. pure Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3353, in «Foro amm. CDS», 2011, 6, p. 
2005, relativamente a una sanzione amministrativa applicata al trasgressore persona giuridica; si richiama 
pure Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2006, n. 981, in «Giust. civ. Mass.», 2006, 1, p. 66, la quale riconosce 
che per alcuni illeciti punitivo-amministrativi la legge possa prevedere che si risponda solo a titolo di dolo.
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amministrativo.
In dottrina era prevalsa nettamente l’ opinione che la colpevolezza andasse 

accertata, caso per caso, dall’ autorità amministrativa procedente, senza che si potesse 
sostenere l’ esistenza di una presunzione iuris tantum di colpa, la quale, invertendo 
l’ onere della prova, facesse ricadere sull’ autore della violazione l’ onere di dimostrare 
l’ assenza della stessa10. A sostegno della tesi era stato evidenziato che il legislatore 
dell’ 81 quando ha voluto introdurre una presunzione relativa di colpa lo ha fatto 
espressamente e in speci!ci casi (art. 2, comma 2 e art. 6, commi 1 e 2): ciò vuole 
dire che egli considera detta presunzione un’ eccezione rispetto alla regola generale 
che è quella dell’ onere della prova a carico dell’ autorità amministrativa procedente. 
Inoltre, anche l’ art. 23 l. 689/81, relativo al giudizio di opposizione, avrebbe 
contenuto conferme in questo senso; infatti, il sesto comma dell’ art. 23 prevede 
che il giudice «dispone, anche d’ u9cio, i mezzi di prova che ritiene necessari» e il 
successivo dodicesimo comma dispone che il giudice accoglie l’ opposizione, quindi 
non conferma la sanzione, «quando non vi sono prove su9cienti della responsabilità 
dell’ opponente»11; il tutto indirizzerebbe verso un processo più simile a quello penale 
che a quello civile, basato sulla necessità che la colpevolezza del trasgressore venga 
puntualmente provata dall’ autorità amministrativa e accertata dal giudice, solo così 
superandosi una sorta di presunzione di non colpevolezza. 

La giurisprudenza in tema di sanzioni punitivo-amministrative è invece ormai 
consolidata in senso opposto: «a norma dell’ art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, 
modellato sull’ art. 42, 4° comma, c.p., per le violazioni colpite da sanzione amministrativa 
è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, 
ed il principio deve essere inteso nel senso della su!cienza di detti estremi, senza che 
occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si 
desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che 
lo abbia commesso, incombendo a questi l’ onere di provare di aver agito senza colpa»12.

10 E. Dolcini, sub art. 2, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 29; L. Mazza, I principi 
generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1989, p. 489; C.E. Paliero, A. Travi, Sanzioni 
amministrative, in Enc. dir., vol. xli, Giu"rè, Milano 1989, p. 385; S. Riondato, Le interpretazioni 
della dottrina sui principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1990, p. 284.
11 Si rappresenta che l’ art. 23 l. 689/81 è stato abrogato dall’ art. 34 d.lgs. n. 150 del 2011; si rinvia 
al capitolo XXI, paragrafo 3, per una disamina più completa del nuovo giudizio di opposizione, 
evidenziando sin d’ ora che la vigente disciplina dettata dall’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 contiene, 
all’ undicesimo comma, una norma del tutto uguale al previgente dodicesimo comma dell’ art. 23 l. 
689/81.
12 Così Cass. civ., SS.UU., 6 ottobre 1995, n. 10508, in «Foro it.», 1995, I, p. 3458. Nello stesso senso 
ex pluris v. le decisioni rese dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in data 30 settembre 
2009, dal n. 20929 al n. 20939, ivi, 2010, 11, I, p. 3129 ss., con nota di M. Casoria; v. pure Cass. civ., 
sez. II, 6 aprile 2011, n. 7885, in «Diritto e Giustizia», 29 aprile 2011; Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 
2003, n. 19041, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 12; Cass. civ., sez. I, 5 novembre 2003, n. 16608, in 
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Il costante orientamento ora esposto della Suprema Corte comporta una 
signi!cativa di"erenza rispetto alla soluzione cui si è pervenuti per ciò che concerne 
l’ accertamento dell’ elemento soggettivo della contravvenzione, in relazione al quale 
è oramai consolidata, sia in dottrina13 che in giurisprudenza14, la tesi che esclude la 
sussistenza di una presunzione di colpa a carico di colui che abbia commesso l’ illecito 
penale.

«Foro it.», 2004, p. 1829; Cass. civ., sez. V, 25 maggio 2001, n. 7143, in «Giust. civ. Mass.», 2001, 
p. 1059; Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2000, n. 664, ivi, 2000, p. 111. Per un esempio relativo a una 
sanzione punitivo-amministrativa applicata al trasgressore persona giuridica v. Cons. Stato, sez. VI, 12 
aprile 2011, n. 2251, in «Foro amm. CDS», 2011, 4, p. 1280.
13 V. per tutti Fiandaca, Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 377.
14 Per un’ a"ermazione v. Cass. pen., sez. III, 15 aprile 1997, n. 4511, in Banca Dati DeJure.
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Capitolo viii

La disciplina dell’ errore

Il secondo comma dell’ art. 3 l. 689/81 detta la disciplina dell’ istituto dell’ errore, 
senza riproporre integralmente quella penalistica, che si basa sulla fondamentale 
distinzione fra errore sul fatto (art. 47 c.p.) ed errore sul precetto (art. 5 c.p.).

Partendo dall’ esame dell’ errore sul fatto, si constata che il secondo comma dell’ art. 
3 riporta, nella sostanza, la regola dettata dal comma 1 dell’ art. 47 c.p., mentre non 
contiene una norma simile a quella dettata dal comma 3 dell’ art. 47 c.p. Dunque, 
l’ errore sul fatto potrà riguardare certamente un elemento materiale «naturalistico» 
della fattispecie (errore «di fatto» sul fatto, che è quello previsto espressamente 
dal secondo comma dell’ art. 3), mentre potrebbero sorgere dubbi in ordine alla 
circostanza che l’ errore sul fatto possa concerne anche una quali!cazione giuridica 
inserita dal legislatore nella fattispecie astratta descrittiva dell’ illecito (errore «di 
diritto» sul fatto, concernente gli elementi cosiddetti «normativi» della fattispecie), 
tale ipotesi di errore essendo prevista espressamente dal comma 3 dell’ art. 47 c.p. ma 
non invece dal secondo comma dell’ art. 3 l. 689/81.

Al riguardo, deve osservarsi che tale mancanza di espressa previsione non è 
stata intesa nel senso di escludere la con!gurabilità, nel sistema sanzionatorio 
amministrativo, dell’ errore «di diritto» sul fatto, che la Suprema Corte ha ritenuto 
di potere raggiungere dando applicazione, anche in via analogica, alla norma del 
codice penale1. Sul punto deve peraltro rilevarsi che, a ben vedere, non vi è necessità 
di dare applicazione in via analogica al comma 3 dell’ art. 47 c.p., atteso che, come 
precisato dalla migliore dottrina penalistica2, lo stesso comma 3 riguarda sempre 
e solo un’ ipotesi di errore sul fatto che costituisce l’ illecito, già previsto allora dal 
comma 1, e ciò che cambia, dal primo al terzo comma dell’ art. 47 c.p., è solo la fonte 
dell’ errore. Se ne può concludere allora che la regola espressa dal secondo comma 
dell’ art. 3 l. 689/81 è già su9ciente – senza richiami in via analogica alla normativa 
penale – a dare rilievo nel sistema sanzionatorio amministrativo anche all’ errore «di 
diritto» sul fatto, non diversamente da quanto avveniva sotto la vigenza del codice 
penale del 1889, durante la quale a tale ipotesi di errore veniva paci!camente 
riconosciuta e9cacia scusante, pur in assenza di una sua espressa previsione.

Ciò detto, l’ errore sul fatto è rilevante, nel senso di escludere la punibilità 
dell’ agente, quando «non è determinato da sua colpa», con ciò intendendosi che la 
1 Cass. civ., sez. I, 5 maggio 1988, n. 3321, in «Foro it.», 1988, I, p. 1864. 
2 G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna 2001, p. 341 ss.
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mancata corretta rappresentazione del fatto non deve essere dipesa dalla negligenza, 
imprudenza o imperizia dell’ agente stesso. Come è evidente, la mancanza al secondo 
comma dell’ art. 3 l. 689/81 dell’ inciso «quando il fatto è preveduto dalla legge come 
delitto colposo», contenuto nel comma 1 dell’ art. 47 c.p., si giusti!ca in ragione 
del fatto che per l’ illecito punitivo-amministrativo si risponde generalmente sempre 
anche a titolo di colpa e ne consegue dunque che l’ errore colposo comporta una 
responsabilità, appunto a titolo di colpa, per la violazione.

Per ciò che concerne l’ errore sul precetto, constatato che non è prevista nella l. 
689/81 una norma speci!ca che lo consideri (com’ è l’ art. 5 c.p.), se ne è concluso 
per l’ irrilevanza, ai !ni della responsabilità per illecito punitivo-amministrativo, 
dell’ ipotesi in cui l’ agente non si rappresenti il divieto posto dal legislatore o una 
delle note che lo caratterizzano in termini di disvalore3. 

Tuttavia, tale soluzione non apparendo equa, sin dall’ entrata in vigore della l. 
689/81 si è sostenuto che nel campo delle violazioni punitivo-amministrative dovesse 
trovare spazio (almeno) il principio della buona fede, che già aveva avuto modo di 
a"ermarsi in relazione ai reati contravvenzionali4.

Con riferimento a questi ultimi, la giurisprudenza penale, al !ne di mitigare la 
rigida applicazione del principio ignorantia legis non excusat, era giunta ad attribuire, 
in buona sostanza, e9cacia scusante alla buona fede, purché la mancanza di 
coscienza dell’ illiceità del fatto derivasse non dalla semplice ignoranza della legge, 
ma da «elementi positivi», ossia da ragionevoli circostanze che inducessero il soggetto 
a convincersi della liceità della propria condotta, e risultasse che il trasgressore 
avesse fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun 
rimprovero potesse essergli mosso. Tali erano considerati, ad esempio, i casi in cui 
il convincimento sulla liceità della propria condotta fosse derivato da informazioni 
assunte presso la pubblica amministrazione, o da autorizzazione amministrativa ad 
hoc all’ attività, o dalla precedente assoluzione per il medesimo fatto, o dall’ avere 
seguito la prassi costante suggerita o tollerata dalle autorità preposte alla disciplina o 
al controllo di certe attività5.

Il medesimo principio di creazione giurisprudenziale si era rapidamente a"ermato 
anche nella giurisprudenza concernente l’ illecito punitivo-amministrativo6.

3 E. Dolcini, sub art. 3, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva 
Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 30; C.E. Paliero, 
A. Travi, Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. xli, Giu"rè, Milano 1989, p. 387; S. Riondato, 
Le interpretazioni della dottrina sui principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1990, 
p. 285.
4 L. Mazza, I principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1989, p. 489.
5 V., ad esempio, Cass. pen., sez. III, 25 novembre 1981, in «Giust. pen.», 1982, II, p. 476; Cass. pen., 
sez. VI, 5 marzo 1980, in «Riv. pen.», 1981, p. 202.
6 Per un esempio v. Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 1985, n. 138, in «Foro it.», 1985, I, p. 420. 
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Vi è poi un ulteriore aspetto che merita di essere considerato. Il principio di cui 
all’ art. 5 c.p. è stato scosso, come è noto, dalla sentenza della Corte Costituzionale 
n. 364 del 19887, che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, nella 
parte in cui «non esclude dall’ inescusabilità dell’ ignoranza della legge penale l’ errore 
inevitabile»; la Consulta, riformulando l’ art. 5 c.p., ha anche individuato i criteri in 
base ai quali quali!care l’ errore come inevitabile-scusabile, e ha precisato i correlati 
doveri di informazione giuridica esigibili dal cittadino.

Posto che la l. 689/81 non contiene una norma analoga a quella di cui all’ art. 5 
c.p. e che la sentenza della Consulta riguarda esclusivamente quest’ ultima norma 
penale, ci si è domandati se il principio espresso nella sentenza fosse applicabile anche 
nell’ ambito sanzionatorio amministrativo. La dottrina ha risposto positivamente al 
quesito, con un serie di argomentazioni che valorizzano, tra l’ altro, l’ importanza 
del principio di conoscibilità della legge nel rapporto fra autorità e individuo8; in 
buona sostanza, il principio di scusabilità dell’ errore inevitabile non riguarda solo 
l’ ottica penalistica del principio di personalità ex art. 27, comma 1, Cost. (norma 
ritenuta dall’ orientamento maggioritario non applicabile alle sanzioni punitivo-
amministrative), ma ha portata più ampia, coinvolgendo il potere della pubblica 
amministrazione, in primis quello sanzionatorio, nei confronti dei singoli cittadini, 
e denotando un sistema democratico di rapporti in cui la «non conoscibilità» 
inevitabile del precetto da parte del singolo cittadino lo protegge dall’ azione 
sanzionatoria della pubblica amministrazione; la stessa Corte Costituzionale nella 
pronuncia n. 364 del 1988 ha posto quale problema centrale quello inerente 
all’ esistenza di reciproci doveri tra cittadino e Stato, fondati sugli artt. 2 e 3, comma 
2, Cost., il dovere del primo di informarsi e il dovere del secondo di garantire in 
concreto l’ informazione.

In e"etti, già prima della sentenza n. 364 del 1988 erano presenti nel sistema 
sanzionatorio amministrativo speci!che norme che attribuivano rilevanza all’ errore 
scusabile sul precetto, come l’ art. 55, ultimo comma, d.p.r. n. 600 del 1973 
(abrogato a seguito dell’ entrata in vigore del d.lgs. n. 471 del 1997), il quale stabiliva 
che «gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene 
pecuniarie quando la violazione è giusti!cata da obiettive condizioni di incertezza 
sulla portata e sull’ ambito di applicazione delle disposizioni alla quali si riferisce»9; 
inoltre, il d.lgs. n. 472 del 1997 prevede ora espressamente all’ art. 6, comma 2, che 
«Non è punibile l’ autore della violazione quando essa è determinata da obiettive 
condizioni di incertezza sulla portata e sull’ ambito di applicazione delle disposizioni 

7 Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, in «Giur. cost.», 1988, I, p. 1504.
8 V. per tutti Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 388.
9 Per un richiamo alla previsione v. Cass. civ., sez. trib., 11 gennaio 2006, n. 373, in «Giust. civ. Mass.», 
2006, p. 2.
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alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni 
o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento»10 e al comma 4 del medesimo 
articolo che «L’ ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza 
inevitabile»11.

Si noti che tra i criteri individuati dalla Corte Costituzionale per concretizzare la 
«inevitabilità» dell’ errore rientrano circostanze che già assumevano rilievo nell’ ambito 
del principio della buona fede, come, ad esempio, quella di avere il trasgressore 
ottenuto assicurazione di persone istituzionalmente competenti a valutare i fatti da 
realizzare; di particolare importanza appaiono, poi, i casi di inevitabilità-scusabilità 
conseguenti all' assoluta oscurità del testo legislativo o alla caotica discontinuità 
nell’ atteggiamento interpretativo.

La situazione attuale è caratterizzata da una sovrapposizione fra principio della 
buona fede e principio della scusabilità dell’ errore inevitabile; la giurisprudenza 
sull’ illecito punitivo-amministrativo, infatti, applica sia il primo, ritenendolo non 
superato dalla sentenza n. 364 del 198812, sia il secondo, ritenendolo riferibile anche 
alle sanzioni punitivo-amministrative13.

10 Per una recente applicazione v. Cass. civ., sez. trib., 14 marzo 2012, n. 4031, in «Diritto e Giustizia», 
16 marzo 2012, con nota di E. Di Giacomo.
11 Più in generale, in materia tributaria si veda anche quanto previsto dalla l. n. 212 del 2000 
(cosiddetto Statuto del contribuente) che all’ art. 10 così dispone: «1. I rapporti tra contribuente e 
amministrazione !nanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. 
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato 
a indicazioni contenute in atti dell’ amministrazione !nanziaria, ancorché successivamente modi!cate 
dall’ amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di 
fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’ amministrazione stessa. 3. Le sanzioni 
non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla 
portata e sull’ ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione 
formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la 
pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni 
di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto»; per una recente 
applicazione v. Cass. civ., sez. trib., 9 novembre 2011, n. 23309, in «Diritto e Giustizia», 16 novembre 
2011, con nota di E. Di Giacomo.
12 Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2011, n. 7885, in «Diritto e Giustizia», 29 aprile 2011, con nota di E. Di 
Giacomo; Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 6; Cass. civ., 
sez. I, 15 giugno 2004, n. 11253, ivi, 2004, p. 6; Cass. civ., sez. I, 10 settembre 2002, n. 13165, in 
«Giur. it.», 2003, p. 780; Cass. civ., sez. I, 6 maggio 1998, n. 4549, in «Riv. giur. Polizia», 1999, p. 96. 
Per qualche recente esempio di esclusione della sussistenza della buona fede v. Cass. civ., sez. VI, 29 
dicembre 2011, n. 29841, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 12, p. 1897; Cass. civ., sez. II, 24 aprile 2010, 
n. 9829, ivi, 2010, 4, p. 601. 
13 Cass. civ., sez. VI, 23 marzo 2011, n. 6707, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 5, p. 453; Cass. civ., sez. II, 
3 maggio 2010, n. 10621, ivi, 2010, 5, p. 662; Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341, in «Foro 
amm. CDS», 2007, 1, p. 207; Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2003, n. 7065, in «Giust. civ. Mass.», 2003, 
p. 5; Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2002, n. 13072, ivi, 2002, p. 1648; Cass. civ., sez. lav., 2 ottobre 
2002, n.14168, ivi, 2002, p. 1762; Cass. civ., sez. I, 10 settembre 1999, n. 9642, ivi, 1999, p. 1946. 
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Sempre per ciò che riguarda la disciplina dell’ errore, il codice penale contiene 
una norma speci!ca diretta ad attribuire rilevanza all’ errore sulle scriminanti (art. 59, 
comma 4, c.p.); pur se eguale norma non è contemplata dalla l. 689/81, la dottrina14, 
seguita dalla giurisprudenza15, ha dato rilevanza all’ errore sulle scriminanti anche 
rispetto alle sanzioni punitivo-amministrative.

In e"etti, tale passaggio potrebbe consentirsi, pur in assenza di una norma 
quale quella di cui al comma 4 dell’ art. 59 c.p., mediante l’ estensione analogica 
della disciplina dettata dal secondo comma dell’ art. 3 l. 689/81, l’ esclusione della 
punibilità in caso di errore sulle cause di giusti!cazione rispondendo alla medesima 
ratio dell’ esclusione della punibilità in caso di errore sul fatto16. Invero, proprio 
perché trattasi di esenzione di responsabilità, si con!gurerebbe un caso di analogia 
in bonam partem, ritenuta ammissibile, come si è visto, da una parte della dottrina17.

D’ altra parte, il discorso si pone in termini anche più semplici per coloro che 
considerano le scriminanti alla stregua di elementi oggettivi negativi della fattispecie, 
rientranti cioè nel «fatto» tipico dell’ illecito; nel qual caso, l’ errore sulla scriminante 
è errore sul fatto con diretta applicabilità della regola dettata dal secondo comma 
dell’ art. 3 l. 689/8118.

Ulteriormente, la dottrina e la giurisprudenza, una volta riconosciuta la rilevanza 
dell’ errore sulla scriminante nel sistema sanzionatorio amministrativo, in assenza 
di disciplina dettata dalla legge, ricostruiscono l’ istituto tendenzialmente mediante 
richiami alle elaborazioni sviluppatesi in sede penalistica in tema di causa di 
giusti!cazione putativa.

Così, è attribuita rilevanza scusante all’ errore sul fatto costituente scriminante 
inteso quale erronea convinzione di trovarsi in una situazione concreta la quale, 
ove sussistesse realmente, integrerebbe il modello legale previsto dalla legge; più 
speci!camente, non ci si deve riferire a un mero criterio soggettivo, quale il solo stato 

Per qualche recente esempio di esclusione della sussistenza dell’ errore scusabile v. Cass. civ., sez. II, 12 
aprile 2012, n. 5809, ivi, 2012, p. 4; v. anche le decisioni rese dalle Sezioni Unite civili della Corte di 
Cassazione in data 30 settembre 2009, dal n. 20929 al n. 20239, in «Foro it.», 2010, 11, I, p. 3129 ss., 
con nota di M. Casoria, che valorizzano la particolare quali!ca professionale del soggetto trasgressore, 
da cui è esigibile un maggiore grado di diligenza.
14 Sul punto v. E. Magni, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di A. Cagnazzo, S. 
Toschei, Giappichelli, Torino 2012, p. 158.
15 V., ad esempio, Cass. civ., sez. I, 12 maggio 1999, n. 4710, in «Giust. civ. Mass.», 1999, p. 1069; Cass. 
civ., sez. I, 25 maggio 1993, n. 5866, ivi, 1993, p. 924.
16 In questo senso v. Cass. civ., sez. I, 26 settembre 1990, n. 9756, in «Giust. civ. Mass.», 1990, fasc. 9.
17 Si rinvia a quanto detto al capitolo II, paragrafo 4.
18 Questo sembra l’ orientamento prevalente nella recente giurisprudenza civile (Cass. civ., sez. II, 29 
aprile 2010, n. 10366, in «Giust. civ. Mass.», 2010, 4, p. 637; Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2009, 
n. 19879, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2010, 1, p. 25; Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877, 
in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 3; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2000, n. 537, ivi, 2000, p. 84) e pure 
amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 9306, in «Foro amm. CDS», 2010, 12, p. 
2766, relativamente a una sanzione amministrativa applicata al trasgressore persona giuridica).
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d’ animo dell’ agente, bensì ai dati di fatto concreti, i quali siano tali da giusti!care 
l’ erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in una situazione concreta 
la quale, ove sussistesse realmente, integrerebbe il modello legale previsto dalla legge19.

L’ errore sul fatto, a sua volta, può essere errore «di fatto» (si crede che sussistano 
in concreto i presupposti di fatto della fattispecie) oppure errore «di diritto» (errore 
concernente gli elementi cosiddetti «normativi» della fattispecie). Inoltre, anche nel 
sistema sanzionatorio amministrativo l’ e9cacia scusante dell’ errore sulla scriminante 
viene legato all’ assenza di colpa: è necessario che l’ errore sia inevitabile e, dunque, 
incolpevole20.

Va da sé che le soluzioni ora esposte sono raggiungibili anche solo mediante 
l’ applicazione, in via analogica o quale norma in cui è direttamente sussumibile 
la fattispecie, della regola dettata dal secondo comma dell’ art. 3 l. 689/81 e delle 
elaborazioni formulate attorno alla stessa, senza necessità di riferirsi all’ ambito penale.

19 Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2009, n. 19879, cit.; Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 9306, cit.
20 Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2010, n. 10366, cit.
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L’ art. 4 l. 689/81 si apre con l’ enunciazione delle cause di esclusione della 
responsabilità, da intendersi come cause di giusti!cazione, ossia quali circostanze che 
escludono l’ illiceità di un fatto apparentemente conforme a una violazione punitivo-
amministrativa.

Posto che la l. 689/81 non descrive le singole fattispecie, né rinvia espressamente 
alle corrispondenti norme del codice penale, il problema è costituito dal fatto 
che anche il codice civile prevede alcune cause di giusti!cazione (la legittima 
difesa all’ art. 2044 c.c. e lo stato di necessità all’ art. 2045 c.c.), descrivendole con 
connotati di"erenti dal codice penale e senza che vi sia unanimità di vedute in ordine 
all’ estensione dei principi penalistici alle fattispecie civilistiche.

Peraltro, la maggioritaria giurisprudenza, in sede di applicazione delle scriminanti 
valevoli nel sistema sanzionatorio amministrativo, tende a riferirsi alle elaborazioni 
sviluppatesi nell’ ambito penale, piuttosto che a quelle proprie dell’ ambito civile, alla 
luce della riconosciuta omogeneità funzionale dell’ illecito punitivo-amministrativo 
rispetto a quello penale1. In e"etti, se si parte dal presupposto che l’ illecito penale e 
l’ illecito punitivo-amministrativo sono entrambi espressione della potestà punitiva 
dello Stato e perseguono analoghi obiettivi di prevenzione generale e di prevenzione 
speciale, appare corretto conseguirne che possa sussistere corrispondenza delle 
ipotesi in cui lo Stato ritenga di giusti!care la violazione e, dunque, di soprassedere 
all’ esercizio della propria potestà punitiva. Sempre in tale logica, appare pure corretto 
ritenere che le circostanze che giusti!cano l’ esclusione dell’ antigiuridicità della 
fattispecie di illecito civile extracontrattuale, e che comportano dunque l’ esclusione 
di un privatistico risarcimento a favore del soggetto danneggiato, non rilevino in 
sé per escludere l’ esercizio del pubblicistico potere punitivo dello Stato, espresso 
attraverso l’ applicazione dell’ illecito punitivo-amministrativo.

Si considerino ora le singole ipotesi di cause di giusti!cazione previste dell’ art. 4, 
partendo da quella costituita dallo «stato di necessità». Alla luce di quanto appena 
a"ermato, la fattispecie dovrebbe essere costruita sul modello dell’ art. 54 c.p. anziché 

1 In questo senso di recente Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2011, n. 21515, in «Diritto e Giustizia», 21 
ottobre 2011; Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2009, n. 19879, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2010, 1, 
p. 25; Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 3. V. in senso critico L. 
Mazza, I principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1989, p. 490.
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su quello dell’ art. 2045 c.c., con la conseguenza di richiedere, oltre a un «pericolo 
attuale di un danno grave alla persona» che non sia stato volontariamente causato né 
altrimenti evitabile2, il requisito della proporzione fra fatto e pericolo3.

Anche la scriminante della «legittima difesa» andrà elaborata sul modello penalistico 
di cui all’ art. 52 c.p.: essa giusti!ca colui che ha commesso un fatto «per esservi stato 
costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale 
di una o"esa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’ o"esa»4.

Si consideri ora la scriminante rappresentata dall’ «esercizio di una facoltà 
legittima»5. A di"erenza di ciò che avviene nell’ art. 51 c.p., il legislatore dell’ 81 ha 
usato il termine «facoltà legittima» anziché quello di «diritto»; ciò fa ritenere che egli 
abbia voluto avvicinarsi ai suggerimenti della dottrina che, in sede di interpretazione 
dell’ art. 51 c.p., ne proponeva una lettura estensiva, diretta a comprendervi ogni 
«potere giuridico di agire», non importa quale fosse la corrispondente denominazione 
normativa o dogmatica (diritto soggettivo, potestativo, potestà, facoltà giuridica). 
Dovrebbe peraltro ritenersi esclusa dalla dizione la «mera facoltà», mentre rimane 
irrisolto il dubbio relativo all’ «interesse legittimo»6.

Più complessa è la causa di giusti!cazione rappresentata dall’ «adempimento di 
un dovere». L’ articolo in commento si limita a inserirla, al primo comma, tra le 
cause di giusti!cazione, precisando poi al secondo comma che «Se la violazione è 
commessa per ordine dell’ autorità, della stessa risponde il pubblico u9ciale che 
ha dato l’ ordine». Come è stato correttamente notato7, l’ utilizzo della nozione di 
«adempimento di un dovere» è già su9ciente per ricavarne la portata: ci si rifarà al 
modello penalistico, analogamente a quanto e"ettuato con le altre scriminanti.

Al riguardo, il codice penale ne descrive i contorni, ossia i casi di non punibilità 
della condotta, all’ art. 51, commi 1 e 4, c.p. 

Ai sensi dell’ art. 51, comma 1, c.p. il dovere, il cui adempimento scrimina, 
può essere imposto da una «norma giuridica» o da un «ordine legittimo della 
pubblica Autorità». Per «norma giuridica», secondo l’ indirizzo consolidato della 
2 Cfr. Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2011, n. 21515, cit.; Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2005, n. 18099, 
in «Giust. civ.», 2006, 11, I, p. 2461; v., peraltro, Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2006, n. 21918, in «Arch. 
giur. circol. e sinistri», 2007, 5, p. 525, che nella trattazione della scriminante richiama l’ art. 2045 
c.c. Sull’ esclusione della scriminante in caso di pericolo di danno economico v. Cass. civ., sez. I, 20 
novembre 1985, n. 5710, in «Riv. giur. circol. trasp.», 1986, p. 301.
3 S. Riondato, Le interpretazioni della dottrina sui principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. 
Polizia», 1990, p. 289.
4 Sul punto v. M.T. Caputi Jambrenghi, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di A. 
Cagnazzo, S. Toschei, Giappichelli, Torino 2012, p. 168 ss.
5 Per un’ applicazione in relazione al trasgressore persona giuridica v. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 
2010, n. 9306, in «Foro amm. CDS», 2010, 12, p. 2766.
6 M. Siniscalco, Commento agli artt. 1-12 l. 24 novembre 1981, n. 689, in «Legisl. pen.», 1982, p. 220.
7 E. Dolcini, sub art. 4, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 35.
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giurisprudenza penale8, deve intendersi qualsiasi precetto giuridico, non importa se 
emanato dal potere legislativo o dall’ esecutivo (ad esempio, con un regolamento). 
Per quanto riguarda poi il concetto di «pubblica Autorità», da cui promana l’ ordine, 
deve intendersi che ci si trovi nell’ ambito di rapporti di subordinazione di diritto 
pubblico, con esclusione dei rapporti di dipendenza di diritto privato.

Si deve inoltre aggiungere l’ ulteriore ipotesi prevista all’ art. 51, comma 4, c.p.: 
non è punibile con sanzione punitivo-amministrativa neppure chi esegue un ordine 
illegittimo, quando la legge non gli consenta alcun sindacato sulla legittimità 
dell’ ordine; la particolare fattispecie di violazione punitivo-amministrativa commessa 
in esecuzione di un ordine illegittimo merita ulteriori approfondimenti.

Da un lato, sussisterà la responsabilità di colui che ha impartito l’ ordine, ai 
sensi del secondo comma dell’ art. 4 l. 689/81. Si noti che è grazie a questa speci!ca 
norma punitiva che è possibile sostenere la responsabilità del superiore, la quale non 
potrebbe fondarsi sul richiamo dell’ art. 51, comma 2, c.p.: vuoi perché, considerando 
il sistema sanzionatorio amministrativo quale sistema in sé organico e compiuto, si 
deve escludere l’ automatica applicazione all’ illecito punitivo-amministrativo della 
disciplina penalistica; vuoi perché, comunque, trattandosi l’ art. 51, comma 2, c.p. di 
norma incriminatrice e non di norma di esenzione della punibilità, a tutto concedere 
non sarebbe estensibile neppure per analogia (in malam partem), giusta la previsione 
dell’ art. 14 disp. prel. c.c.

Dall’ altro, la responsabilità di colui che ha eseguito l’ ordine illegittimo 
dipenderà dalla di lui possibilità di sindacarne l’ illegittimità. In primo luogo, non 
è punibile colui che, per legge, non poteva sindacare l’ illegittimità dell’ ordine; al 
riguardo, è stato peraltro evidenziato9 che attualmente non sussistono settori della 
pubblica amministrazione nei quali al subordinato non sia concessa la possibilità 
di rappresentare al superiore l’ illegittimità dell’ ordine10; vi è poi da evidenziare che 
la dottrina e la giurisprudenza penalistica oggi concordano nel ritenere sempre e 
comunque sindacabile l’ ordine manifestamente criminoso o eversivo, il quale 
comporta per il subordinato il dovere di non eseguire l’ ordine e quello di informare 
il superiore11. In secondo luogo, colui che aveva la possibilità di sindacare l’ ordine 
ma lo ha eseguito, pur conoscendone l’ illegittimità, risponderà della violazione; il 
suo comportamento, infatti, è e resta illecito, non essendo «giusti!cato» né dall’ art. 
8 V. per tutte Cass. pen., sez. I, 20 gennaio 2011, n. 20123, in «Cass. pen.», 2011, 11, p. 3742, con 
nota di E. Mengoni.
9 Riondato, Le interpretazioni della dottrina sui principi generali dell’ illecito amministrativo, cit., p. 287.
10 Si veda l’ art. 17 d.p.r. n. 3 del 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato); l’ art. 66 l. n. 121 del 1981 (Nuovo ordinamento dell’ Amministrazione 
della pubblica sicurezza); l’ art. 1349 d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ ordinamento militare) e l’ art. 
729 d.p.r. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 
militare).
11  V. per tutte Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2011, n. 18896, in Banca Dati DeJure.
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4, comma 1, l. 689/81, né dall’ art. 51, commi 1 e 4, c.p., nei limiti del richiamo 
allo stesso. In terzo luogo, residua il caso di colui che aveva la possibilità di sindacare 
l’ ordine illegittimo ma lo ha eseguito perché lo credeva legittimo; al riguardo, si 
osserva che il codice penale prevede espressamente l’ ipotesi al comma terzo dell’ art. 
51, disponendo che «risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ ordine, salvo che, 
per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo»; come si può 
notare, la norma non riguarda i contorni della fattispecie, ossia non descrive un 
caso di esclusione dell’ antigiuridicità della condotta per esecuzione di un ordine, 
e allora essa non è in qualche modo richiamabile attraverso l’ art. 4 l. 689/81, che 
concerne soltanto le cause di giusti!cazione. La norma descrive, piuttosto, un caso 
di esclusione della colpevolezza, rappresentato dall’ errore sulla scriminante: l’ autore 
dell’ illecito ritiene, per errore incolpevole, esistente una situazione di fatto la quale, 
se esistesse realmente, integrerebbe la fattispecie legale della scriminante. Il codice 
penale considera espressamente la cosiddetta «scriminante putativa» all’ ultimo 
comma dell’ art. 59 c.p., di cui l’ art. 51, comma 3, c.p. ne costituisce allora una 
mera speci!cazione12. De!nita in questi termini la questione, si rinvia all’ esame della 
disciplina dell’ errore13, dove si ha già avuto modo di evidenziare che, pur se la l. 689/81 
disciplina espressamente solo l’ errore sul fatto (art. 3, comma 2), ciò non esclude che 
si possa attribuire rilevanza anche all’ errore sulla causa di giusti!cazione; quindi, ne 
dovrebbe conseguire che l’ erronea supposizione non colposa della legittimità di un 
ordine illegittimo esclude la punibilità, sotto il pro!lo dell’ assenza di colpevolezza.

Così esaminate le scriminanti espressamente previste dall’ art. 4, si deve notare 
che non sono invece contemplate dalla l. 689/81 altre due scriminanti disciplinate 
dal codice penale.

Riguardo la scriminante rappresentata dall’ «uso legittimo delle armi» (art. 53 
c.p.), è stato a"ermato che la sua operatività è del tutto da escludersi nel settore del 
diritto sanzionatorio amministrativo14.

Per quanto riguarda la scriminante rappresentata dal «consenso dell’ avente diritto» 
(art. 50 c.p.), neppure essa pare operante, dato che i beni presidiati dalla sanzione 
punitivo-amministrativa sono indisponibili. Tuttavia, non potendosi escludere in 
assoluto la presenza di beni, tutelati da sanzione punitivo-amministrativa, di cui il 
titolare possa disporre, si potrebbe concludere, in questi casi, per la rilevanza della 
scriminante, anche se non espressamente prevista dalla l. 689/81, in conformità 
all’ insegnamento propugnato dalla gran parte della dottrina penalistica secondo cui 
le cause di giusti!cazione, trattandosi di espressione di principi generali, possono 

12 In questo senso v. per tutti D. Provolo, Esecuzione dell’ ordine del superiore e responsabilità penale, 
cedam, Padova 2011, p. 45 e dottrina ivi richiamata.
13 Si veda il capitolo VIII.
14 Dolcini, sub art. 4, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 33.
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trovare fondamento ed esplicitazione in qualsiasi branca dell’ ordinamento giuridico, 
e ciò a valere anche per il principio volenti non "t iniuria, che individua il limite 
generale alla tutela giuridica dei beni disponibili15.

A conclusione dell’ esame dell’ art. 4, deve osservarsi che l’ art. 31, comma 36, l. n. 
448 del 1998, ha aggiunto all’ articolo in questione un ulteriore comma, !nalizzato a 
risolvere una situazione del tutto particolare e con e"etti circoscritti nel tempo; così 
facendo, si è intaccato il valore dell’ articolo quale riferimento generale delle cause di 
giusti!cazione rilevanti per l’ illecito punitivo-amministrativo. 

15 R. Riz, Il consenso dell’ avente diritto, cedam, Padova 1979.
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Capitolo x

Il concorso di persone nell’ illecito punitivo-amministrativo

Sommario. 1. La struttura del concorso. – 2. Le di"erenze rispetto al modello penalistico. 
– 3. Le deroghe alla disciplina del concorso.

1. La struttura del concorso

L’ art. 5 l. 689/81 contiene una sola norma che ripropone, quasi testualmente, l’ art. 
110 c.p.; con questa disposizione il legislatore ha voluto dettare lo schema generale 
del concorso di persone relativo all’ illecito punitivo-amministrativo, recuperando 
essenzialmente il modello penalistico. 

Il criterio scelto dal legislatore per disciplinare il concorso di persone è quello della 
cosiddetta tipizzazione «causale»: concorrono a pari titolo nell’ illecito tutti coloro 
che apportano un contributo causale qualsiasi alla realizzazione dello stesso, senza 
distinzione, sotto il pro!lo della tipicità, tra i diversi apporti e le relative sanzioni. 
Non viene adottato l’ opposto criterio della cosiddetta tipizzazione «di"erenziata», 
caratterizzata dalla distinzione legislativa delle diverse forme di partecipazione e delle 
relative sanzioni in funzione dei ruoli rivestiti nel compimento dell’ illecito1.

L’ evidente riferimento al modello penalistico consente di de!nire la struttura del 
concorso nell’ illecito punitivo-amministrativo in modo analogo a quella del concorso 
nel reato2, la quale viene tradizionalmente ricostruita mediante l’ indicazione di 
quattro requisiti: la pluralità di agenti; la realizzazione della fattispecie dell’ illecito; 
il contributo causale di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione; 
l’ elemento soggettivo.

1 Per tutti questi concetti v. M. Papa, sub art. 110, in Codice penale, t. i, a cura di T. Padovani, Giu"rè, 
Milano 2007, p. 748.
2 In questo senso E. Dolcini, sub art. 5, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, 
E. Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 38; S. 
Vinciguerra, La riforma del sistema punitivo dopo la legge 24 novembre 1981, n. 689, cedam, Padova 
1983, p. 73. In giurisprudenza v., ex pluris, Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2001, n. 9837, in «Giust. civ. 
Mass.», 2001, p. 1426; per un’ applicazione in relazione al trasgressore persona giuridica v. Cons. Stato, 
sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2251, in «Foro amm. CDS», 2011, 4, p. 1280.
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Partendo dal primo di questi, ovvio è che il presupposto perché si possa parlare di 
concorso di persone nel medesimo illecito punitivo-amministrativo è la sussistenza di 
una pluralità di soggetti, con la precisazione che i soggetti che concorrono in un illecito 
potranno anche essere semplicemente due. Al riguardo, appare necessario osservare 
che, se si tiene conto della sussistenza nel sistema sanzionatorio amministrativo 
di ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica per l’ illecito punitivo-
amministrativo, allora non può a priori negarsi che nel medesimo illecito i soggetti 
che concorrono possano essere una persona !sica e una persona giuridica3, né può 
a priori negarsi che nel medesimo illecito possano concorre più persone giuridiche4.

Passando al secondo requisito, si deve a"ermare la necessità che si realizzi la 
fattispecie tipica dell’ illecito punitivo-amministrativo, anche se, ai !ni del concorso, 
non abbisogna che tutti i concorrenti la realizzino. Il criterio della cosiddetta 
tipizzazione «causale» implica che non rilevi la forma del contributo da ciascuno 
soggetto agente fornito alla realizzazione della fattispecie tipica; ciò signi!ca che, oltre 
a colui che realizza e"ettivamente la fattispecie tipica, potrà concorrere nell’ illecito 
anche colui che non realizza il fatto tipico, ma pone in essere un’ altra condotta 
atipica, purché causalmente diretta alla realizzazione di quell’ illecito5. La punibilità 
di quest’ ultimo concorrente, non potendosi ricavare dalla norma descrittiva della 
tipicità della singola violazione, si ricaverà dall’ art. 5 l. 689/81 che, analogamente 
all’ art. 110 c.p., è norma estensiva della punibilità, nel senso che rende punibili 
condotte atipiche rispetto a un certo illecito6. Si pensi, ad esempio, alla posizione 
del trasportatore di ri!uti altrui rispetto all’ illecito punitivo-amministrativo previsto 
dall’ art. 18 l.r. del Piemonte n. 59 del 1995 (ora abrogata), che vietava di smaltire 
presso le discariche del Piemonte ri!uti di qualunque tipologia provenienti da altre 

3 In e"etti, questo è ciò che accade, nella fattispecie prevista dal comma 9 dell’ art. 2 l. n. 481 del 
1995 che, come sentenziato dal Consiglio di Stato, con!gura un’ ipotesi di «illecito strutturalmente e 
necessariamente plurisoggettivo», tra la persona !sica componente dell’ Autorità e l’ impresa operante nel 
settore di competenza (Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341, in «Foro amm. CDS», 2007, 1, 
I, p. 207).
4 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2251, cit., la quale, con riferimento a una fattispecie 
rientrante nel sistema sanzionatorio amministrativo facente capo all’ Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato, espressamente ritiene applicabile l’ art. 5 l. 689/81 nei confronti di plurime società, 
testualmente quali!cate come «co-autori».
5 Cass. civ., sez. VI, 20 maggio 2011, n. 11160, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 5, p. 775 (nel caso in esame, 
la Suprema Corte, dopo avere espresso il principio che «Anche nel campo dell’ illecito amministrativo è 
con"gurabile un apporto esterno alla consumazione di esso, a condizione che ciò avvenga attraverso azioni o 
omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell’ illecito, ne rendano, però, possibile o ne agevolino 
la consumazione», ha precisato che dette condizioni non sussistono allorché «la condotta concorrente 
sia stata tenuta a illecito amministrativo già consumato, nel quale caso essa costituisce un post factum non 
sanzionabile»).
6 Sul punto v. G.G. Dato, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di A. Cagnazzo, S. 
Toschei, Giappichelli, Torino 2012, p. 179.
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Regioni: colui che gestisce lo smaltimento di ri!uti provenienti da altre Regioni 
realizza il fatto tipico ed è punito sulla base della norma che prevede l’ illecito, 
mentre colui che li trasporta in conto terzi potrà essere punito, per avere contribuito 
causalmente alla realizzazione dell’ illecito, soltanto perché sussiste l’ art. 5 l. 689/81, 
che estende la punibilità, a titolo di concorso, anche alle condotte atipiche7.

In terzo luogo, connesso a quanto ora detto, perché sussista il concorso nel 
medesimo illecito punitivo-amministrativo è necessario che ogni concorrente, 
compresi quelli che non realizzano il fatto tipico punito dalla norma punitiva, 
contribuisca causalmente alle realizzazione dell’ illecito. Il contributo può assumere la 
forma della realizzazione di una serie di atti relativi all’ elemento oggettivo dell’ illecito 
(cosiddetto concorso «materiale») oppure la forma dell’ impulso psicologico a una 
realizzazione materialmente compiuta da altri (cosiddetto concorso «morale»)8.

In merito al concorso «materiale», si precisa anzi tutto che il punto di riferimento 
dell’ apporto causale sarà da individuarsi nell’ evento tipico previsto dalla fattispecie 
legale, oppure, nelle frequenti ipotesi di illecito punitivo-amministrativo formale, 
nella stessa condotta senza evento vietata; inoltre, si precisa che pure per le 
violazioni punitivo-amministrative è ritenuto ammissibile il concorso mediante 
omissione9. Ciò detto, si osserva che il contributo causale nel concorso «materiale» 
potrà consistere nella co-realizzazione dello stesso fatto tipico (cosiddetto «co-
autore»), oppure nel porre in essere atti atipici che si limitano a fornire un apporto 
materiale alla preparazione o esecuzione dell’ illecito senza realizzare il fatto tipico; 
in quest’ ultimo caso si parla di «complice», la !gura del quale ripropone nel settore 
dell’ illecito punitivo-amministrativo i problemi già sorti attorno a essa nell’ ambito 
penalistico. In pratica, si tratta di stabilire i coe9cienti minimi perché l’ apporto 
causale del «complice» sia considerato rilevante e quindi fonte di responsabilità a 
titolo di concorso. Ciò dipende essenzialmente dalla teoria assunta per spiegare 
il nesso di causalità: la teoria condizionalistica, secondo la quale concorre solo 
colui che realizza un’ azione che si ponga quale condicio sine qua non del fatto 
punibile; oppure la teoria della causalità agevolatrice o di rinforzo, la quale sostiene 
che concorre anche colui che si limita ad agevolare o facilitare il raggiungimento 
dell’ obiettivo !nale10; oppure ancora la teoria della prognosi postuma o 
dell’ aumento del rischio, secondo la quale concorre colui che realizza un’ azione 

7 In questo senso Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1876, in «Giust. civ. Mass.», 2000, p. 402.
8 In termini generali Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2011, n. 26238, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 12, p. 
1746.
9 Cass. civ., sez. II, 27 dicembre 2011, n. 28929, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 12, p. 1863; Cass. civ., 
sez. I, 29 novembre 1996, n. 10668, ivi, 1996, p. 1632.
10 Questo pare l’ orientamento prevalente in giurisprudenza, v. Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2011, 
n. 4800, in «Foro amm. CDS», 2011, 7-8, p. 2577; Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3353, ivi, 
2011, 6, p. 2055; Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2006, n. 15929, in «Giust. civ. Mass.», 2006, fasc. 7-8.
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che appaia ex ante idonea a facilitare la commissione dell’ illecito, aumentandone 
la probabilità di veri!cazione. 

Circa il concorso «morale», rimane isolata l’ opinione di chi lo esclude nelle 
violazioni punitivo-amministrative, il quale invece è ammesso, oltre che dalla 
dottrina dominante11, anche dalla giurisprudenza12. La modalità dell’ apporto potrà 
essere quella del «determinatore», che è colui che fa nascere in altri un proposito 
illecito prima sconosciuto, oppure dell’ «istigatore», che è colui che ra"orza o eccita 
in altri una risoluzione illecita già esistente. In relazione a quest’ ultima !gura, la 
giurisprudenza ha evidenziato che anche la mera presenza !sica sul luogo di 
svolgimento dei fatti potrà integrare gli estremi del concorso, quando sia attuata «in 
modo tale da determinare un’ agevolazione, anche indiretta, della condotta dell’ autore o, 
comunque, un ra#orzamento del proposito, uno stimolo o un maggior senso di sicurezza 
nell’ azione di questi; non anche, invece, allorché si mantenga in termini di mera passività 
o connivenza»13.

In!ne, per ciò che concerne l’ elemento soggettivo, necessita distinguere due 
ipotesi, a seconda che detto requisito si connoti come dolo o come colpa14.

Con riferimento all’ ipotesi di dolo, adattando all’ illecito punitivo-amministrativo 
l’ insegnamento della dottrina penalistica, in caso di concorso sono due le componenti 
individuabili nell’ elemento soggettivo: il dolo relativo alla violazione compiuta, cioè la 
coscienza e volontà di commettere quel fatto illecito, e la volontà di concorrere con altri 
alla realizzazione di un fatto comune. La presenza di quest’ ultima componente, che può 
con!gurarsi come previo accordo, oppure come reciproca adesione avvenuta in corso 
di esecuzione, o ancora quale adesione unilaterale all’ opera di altro soggetto che ne sia 
ignaro, è essenziale perché si risponda a titolo di concorso15: se più soggetti operano 
ciascuno all’ insaputa dell’ altro, compiendo ognuno la stessa violazione punitivo-
amministrativa, si con!gureranno plurime responsabilità autonome e indipendenti 
per una eguale violazione, e non un’ ipotesi di concorso nel medesimo illecito punitivo-
amministrativo. È, ad esempio, il caso di più cacciatori che, senza volere concorrere tra 
loro e senza accordi precedenti o successivi, si trovino occasionalmente a violare nello 
stesso luogo e nello stesso momento il medesimo divieto di caccia.

11 V. per tutti Dolcini, sub art. 5, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 39.
12 Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28379, in «Giust. civ. Mass.», 2011, fasc. 12; Cons. Stato, sez. 
VI, 6 giugno 2011, n. 3353, cit.; Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1996, n. 3288, in «Giust. civ. Mass.», 1996, 
p. 526; Cass. civ., sez. I, 18 luglio 1990, n. 7336, ivi, 1990, fasc. 7.
13 Cass. civ., sez. I, 5 aprile 1994, n. 3245, in «Giust. civ. Mass.», 1994, p. 443.
14 In termini generali Cons. Stato, sez. VI, 24 marzo 2011, n. 1810, in «Foro amm. CDS», 2011, 3, p. 
988; Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2006, n. 17681, in «Giust. civ. Mass.», 2007, fasc. 7-8.
15 V., ex pluris, Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2001, n. 9837, in «Giust. civ. Mass.», 2001, p. 1426.
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Con riferimento all’ ipotesi di colpa, la dottrina16 e la giurisprudenza17 ammettono 
la cooperazione e l’ agevolazione colposa nella violazione amministrativa anche in 
mancanza di una norma espressa, quale è l’ art. 113 c.p. dettato per i delitti, e questo 
perché l’ art. 3 l. 689/81 con!gura come regola per gli illeciti punitivo-amministrativi 
la responsabilità a titolo di colpa la quale, quindi, a di"erenza di quanto avviene per 
i delitti, non deve essere – di nuovo – espressamente prevista dalla legge18. Perché si 
risponda a titolo di concorso sarà sempre e comunque necessaria la consapevolezza di 
contribuire con il proprio comportamento a una condotta complessiva, propria e di 
altri, pur non volendo, beninteso, la violazione; in assenza di detta consapevolezza, si 
potrebbe al più ricadere in un’ ipotesi di plurime responsabilità colpose indipendenti.

2. Le di#erenze rispetto al modello penalistico

Alla luce di queste osservazioni sulla struttura del concorso di persone, si può 
comprendere appieno il senso di una signi!cativa sentenza della Suprema Corte, 
che descrive la struttura del concorso nell’ illecito punitivo-amministrativo in 
termini del tutto simili a quella del concorso nell’ illecito penale: «In tema di sanzioni 
amministrative, l’ art. 5 della legge n. 689 del 1981, il quale contempla il concorso di 
persone nella commissione di illeciti amministrativi, recepisce i principi "ssati in materia 
penale, rendendo applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano o#erto un 
contributo alla realizzazione dell’ illecito, concepito come una struttura unitaria, nella 
quale con$uiscono tutti gli atti dei quali l’ evento punito costituisce il risultato, anche 
se detti atti, atomisticamente considerati, possono non essere illeciti, sempre che sussista 
nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento "nalistico dei vari atti, e, cioè, 
la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione 
dell’ illecito perseguito da tutti»19. 
16 G. Marini, Sanzioni amministrative pecuniarie (Illecito colpito da), in Nov. dig. it., vol. vi, utet, 
Torino 1986, p. 953.
17 Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4800, cit.
18 Sul tema si è pronunciata di recente la Consulta (Corte cost., 19 marzo 2012, n. 58, in «Giust. civ.», 
2012, 4, I, p. 879) la quale, constato che «rispetto all’ illecito amministrativo è con"gurabile un concorso 
sia doloso sia colposo, essendo normale – in forza dell’ art. 3 della legge n. 689 del 1981 – la punibilità 
per colpa», ha a"ermato che «A rendere punibile la partecipazione colposa, quindi, è l’ art. 5 citato [l. 
689/81], che parla genericamente di concorso nelle violazioni amministrative, di#erenziando, sotto questo 
aspetto, espressamente l’ illecito amministrativo dal reato, e in particolare dal delitto doloso, rispetto al quale 
il concorso colposo risulta problematico»; conclude la Consulta che «Pertanto, oltre al concorso doloso o 
colposo nell’ illecito amministrativo rispettivamente doloso o colposo e al concorso doloso nell’ illecito colposo, è 
perseguibile anche il concorso colposo nell’ illecito doloso, non sussistendo alcun impedimento legislativo come 
quello che suole desumersi per i delitti dall’ art. 113 cod. pen.».
19 Così Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1876, cit.; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 
2006, n. 21797, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 10.
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La dottrina, peraltro, sottolinea varie di"erenze esistenti fra la disciplina del 
concorso fornita dalla l. 689/81 e quella stabilita dal codice penale.

In primo luogo, non sono ritenuti applicabili al concorso nell’ illecito punitivo-
amministrativo gli artt. 116 («Reato diverso da quello voluto da taluno dei 
concorrenti») e 117 («Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti») 
c.p., che prevedono, secondo l’ insegnamento della dottrina penalistica20, due forme 
di responsabilità oggettiva non inquadrabili nella struttura del concorso testé descritta 
e quindi non ricavabili, in assenza di previsione espressa, dall’ art. 5 l. 689/8121.

In secondo luogo, non è stato previsto un sistema di circostanze aggravanti e 
attenuanti, quale strumento per di"erenziare la sanzione, in astratto assolutamente 
uguale, tra i vari compartecipi; quest’ ultimo aspetto merita una ri8essione più ampia 
sulle scelte compiute dal legislatore nel 1981.

L’ aver adottato la tecnica della tipizzazione «causale», analoga a quella del codice 
penale del 1930, fa sì che ogni concorrente sia soggetto, in linea di principio, alla 
medesima sanzione, senza di"erenziazioni edittali predeterminate legislativamente; 
di contro, il criterio della tipizzazione «di"erenziata», adottato nel codice penale 
del 1889, impone la predeterminazione legislativa per ciascun compartecipe 
della condotta punibile e della relativa sanzione; quest’ ultimo criterio permette 
indubbiamente di calibrare meglio sui singoli concorrenti la relativa sanzione e 
risponde, quindi, particolarmente bene alle esigenze di determinatezza. Il primo 
criterio, invece, lascia all’ autorità giudiziaria il problema di di"erenziare l’ entità del 
contributo di ciascun compartecipe e la relativa sanzione, con il rischio di eccessivo 
arbitrio; in e"etti, quando il legislatore del codice penale del 1930 ha optato per 
questo criterio, ha però introdotto anche un sistema di circostanze tali da permettere 
una sorta di tipizzazione in sede giudiziaria dei di"erenti contributi forniti e della 
relativa sanzione. L’ assenza nella l. 689/81 di questo sistema di circostanze diminuisce 
ulteriormente l’ apporto legislativo di tipizzazione, a scapito della determinatezza 
della posizione di ciascun concorrente, con il rischio che le relative sanzioni non 
siano «ritagliate» su ogni singolo trasgressore in base al suo apporto; in assenza di 

20 V. per tutti G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna 2001, p. 
478-482.
21 C.E. Paliero, A. Travi, Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. xli, Giu"rè, Milano 1989, p. 383; 
S. Riondato, Le interpretazioni della dottrina sui principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. 
Polizia», 1990, p. 290.
Al riguardo, si precisa che in ambito penalistico viene ritenuto ammissibile il concorso dell’ extraneus nel 
reato «proprio» dell’ intraneus, siccome rientrante nella disciplina dell’ art. 110 c.p. (Fiandaca, Musco, 
Diritto penale. Parte generale, cit., p. 480); parallelamente, in ambito sanzionatorio amministrativo viene 
ritenuto ammissibile il concorso dell’ extraneus nell’ illecito punitivo-amministrativo «proprio», ai sensi 
dell’ art. 5 l. 689/81 (in questo senso Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2012, n. 5811, in «Giust. civ. Mass.», 
2012, fasc. 4; Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2006, n. 17681, cit.; Cass. civ., sez. I, 10 settembre 1991, n. 
9494, in «Giur. It»., 1992, I, 1, p. 241).
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circostanze, invero, la di"erenziazione di sanzione fra compartecipi sarà compiuta 
soltanto all’ interno degli spazi edittali, in sede di determinazione della sanzione 
punitivo-amministrativa ex art. 11 l. 689/81.

Peraltro, si è evidenziato che la scelta del legislatore risponde a esigenze pratiche 
di facilità di accertamento e irrogazione delle sanzioni, tanto più che nel campo delle 
sanzioni punitivo-amministrative pecuniarie non si pone neppure un problema 
di libertà personale da preservare22; ciò, comunque, non dovrebbe condurre a 
escludere in toto l’ esigenza di personalizzazione della sanzione. Dall’ altra parte, 
il legislatore dell’ 81 non ha voluto accogliere lo schema della responsabilità 
solidale – che avrebbe addirittura escluso l’ attribuzione a ciascun concorrente di 
una propria sanzione – che era stato adottato inizialmente nella fase preparatoria 
del testo legislativo; in relazione a ciò, come è stato criticamente osservato dalla 
dottrina, la presenza di un’ unica sanzione a carico di tutti i concorrenti e il 
fatto che il pagamento da parte di uno liberi gli altri avrebbe appiattito sotto il 
medesimo rigore punitivo modalità di condotta anche profondamente divergenti, 
trascurando del tutto l’ elemento soggettivo di ciascun partecipe23, e !nendo per 
rispondere unicamente a !nalità di pronta e sicura riscossione24. Diversamente, la 
struttura del concorso accolta nel testo de!nitivo della l. 689/81 è da considerarsi 
più rispondente alla funzione general-preventiva e special-preventiva riconosciuta 
alla moderna sanzione punitivo-amministrativa25.

3. Le deroghe alla disciplina del concorso

A conclusione dell’ esame dell’ art. 5 l. 689/81, si evidenzia che lo schema generale 
di responsabilità a titolo di concorso nell’ illecito punitivo-amministrativo con!gurato 
da tale articolo si applica «salvo che sia diversamente stabilito dalla legge».

È bene precisare che, in licenza a quest’ ultima disposizione, lo schema generale 
ex art. 5 non si applica soltanto se un’ altra norma disciplina in modo diverso la 
responsabilità a titolo di concorso, mentre la disposizione di cui si discute non 
riguarda le ipotesi in cui sia prevista una diversa forma di responsabilità: «In tema di 
sanzioni amministrative, le disposizioni legislative che derogano la disciplina del concorso 
di persone secondo le previsioni dell’ art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono solo 

22 Dolcini, sub art. 5, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 40.
23 A.R. Latagliata, L. Mazza, La depenalizzazione quattro anni dopo, in «Giust. pen.», 1981, II, p. 605.
24 Dolcini, sub art. 5, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 38.
25 Dolcini, sub art. 5, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 26.
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quelle che, regolando ipotesi di concorso nell’ illecito, escludono espressamente l’ irrogazione 
della sanzione per intero a ciascun concorrente»26.

Ad esempio, costituisce una deroga all’ art. 5 l. 689/81 la previsione di cui all’ art. 
9 d.lgs. n. 472 del 1997 che così dispone: «Quando più persone concorrono in 
una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, 
quando la violazione consiste nell’ omissione di un comportamento cui sono obbligati 
in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei 
responsabili libera gli altri, salvo diritto di regresso»27.

26 Così Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2001, n. 5503, in «Giust. civ. Mass.», 2001, p. 782, la quale ha escluso 
che costituisca deroga alla disciplina del concorso di persone dettata dalla l. 689/81 l’ art. 3 l. n. 898 del 
1986, che prevede l’ irrogazione di una sanzione punitivo-amministrativa a carico di chi abbia percepito 
contributi comunitari non dovuti.
27 Per un riferimento alla norma v. in giurisprudenza Cass. civ., sez. lav., 1 luglio 1999, n. 6712, in 
«Giust. civ. Mass.», 1999, p. 1526.
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Capitolo xi

La responsabilità solidale per la sanzione punitivo-amministrativa

Sommario. 1. L' obbligazione solidale. – 2. Le distinzioni intercorrenti con altre forme di 
responsabilità. – 3. Esame delle singole ipotesi.

1. L’ obbligazione solidale 

L’ art. 6 l. 689/81 individua una particolare forma di responsabilità solidale per la 
sanzione amministrativa pecuniaria che grava a carico di determinati soggetti i quali, 
pur non essendo gli autori dell’ illecito punitivo-amministrativo, sono a questo legati 
da determinate circostanze.

Il concetto di solidarietà è ricavabile dal codice civile: «L’ obbligazione è in solido 
quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che 
ciascuno può essere costretto all’ adempimento per la totalità e l’ adempimento da 
parte di uno libera gli altri» (art. 1292 c.c.).

Si tratta, dunque, di un’ unica sanzione amministrativa, gravante però su più 
soggetti e, dato che la sanzione è unica, è su9ciente che uno dei debitori soddis! la 
pretesa nei confronti della pubblica amministrazione interessata, estinguendo così il 
debito, perché anche gli altri siano liberati.

Da questo punto di vista, non vi è di"erenza tra l’ autore della violazione e il 
corresponsabile in solido: la pubblica amministrazione irroga un’ unica sanzione e ne 
può ingiungere il pagamento, ai sensi dell’ art. 18, comma 2, l. 689/81, sia all’ autore 
della violazione sia alla persona che è obbligata solidalmente; in caso di mancato 
pagamento da parte di entrambi, la pubblica amministrazione potrà procedere 
a esecuzione forzata, a sua scelta, nei confronti dell’ autore della violazione o 
dell’ obbligato solidale, senza essere costretta a escutere anteriormente l’ autore prima 
di poter aggredire l’ obbligato solidale1; quest’ ultimo potrà subire anche la con!sca 
amministrativa delle sue cose, nei casi previsti dalla legge2.

1 In ordine ai plurimi risvolti, sul procedimento sanzionatorio amministrativo, derivanti dalla 
complessità soggettiva della vicenda, si rinvia a quanto si dirà al capitolo XX.
2 Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 1989, n. 3961, in «Giust. civ. Mass.», 1989, p. 10; Cass. civ., SS.UU., 13 
giugno 1989, n. 2852, in «Foro it.», 1990, I, p. 591; Cass. civ., SS.UU., 30 maggio 1989, n. 2633, in 
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Tale equiparazione tra l’ autore della violazione e il corresponsabile in solido non 
sembra assumere caratteri assoluti, dato che la giurisprudenza di legittimità ha pure 
evidenziato la natura accessoria dell’ obbligazione del debitore solidale rispetto a quella 
dell’ obbligato principale autore materiale, con la conseguenza che dall’ estinzione 
dell’ obbligazione dell’ autore materiale deriva l’ esclusione anche dell’ obbligazione a 
carico dell’ obbligato solidale, senza possibilità che quest’ ultima sopravviva all’ evento 
estintivo della prima3.

In relazione a quest’ ultimo aspetto, la giurisprudenza ha risolto la problematica 
degli e"etti della morte dell’ autore della violazione rispetto all’ obbligazione a 
carico dell’ obbligato solidale mediante richiamo all’ art. 1298 c.c., primo comma, 
ossia evidenziando che l’ obbligazione solidale di cui si discute realizza una !gura 
di obbligazione solidale nell’ interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali – 
l’ autore della violazione – e quindi, a norma dell’ art. 1298 c.c., l’ obbligazione solidale 
non si ripartisce nei rapporti interni tra i vari obbligati, restando sempre a carico 
del debitore principale; conseguenza è che «Nella solidarietà prevista nell’ interesse 
esclusivo di uno solo degli obbligati solidali, il fatto estintivo dell’ obbligazione che attiene 
all’ obbligato principale, produce e#etti anche sull’ obbligazione del debitore accessorio, 
che rimane anch’ essa estinta. […] In de"nitiva, deve ritenersi che la morte dell’ autore 
della violazione determina non solo la intrasmissibilità ai suoi eredi dell’ obbligazione di 
pagare la somma dovuta per sanzione, ma anche l’ estinzione dell’ obbligazione a carico 
dell’ obbligato solidale»4.

Sempre in linea con tale logica, il quarto comma dell’ art. 6 in commento precisa 
che «chi ha pagato ha diritto di regresso per intero nei confronti dell’ autore della 
violazione»: se dunque il pagamento è e"ettuato dall’ obbligato solidale, egli ha diritto 

«Giust. civ.», 1989, I, p. 2360. In questi termini G. Crepaldi, E. Comi, La sanzione amministrativa. 
Principi generali, a cura di A. Cagnazzo, S. Toschei, Giappichelli, Torino 2012, p. 561 e p. 567.
3 Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2011, n. 23871, in «Giust. civ. Mass.», 2011, p. 11; il principio è stato 
espresso in relazione all’ ipotesi di estinzione dell’ obbligazione principale per mancata noti!cazione o 
contestazione della violazione all’ autore materiale (più in generale, v. Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 
2008, n. 26387, ivi, 2008, 11, p. 1565), su cui si dirà meglio al capitolo XX, paragrafo 4. Peraltro, 
già si anticipa che, una volta avvenuta la noti!cazione della contestazione della violazione anche 
all’ autore materiale, in modo da averlo posto in grado di fare pervenire all’ autorità amministrativa 
gli scritti difensivi, è ritenuto legittimo che l’ autorità amministrativa emetta l’ ordinanza-ingiunzione 
nei confronti del solo obbligato solidale, e senza che sia necessaria l’ identi!cazione della persona del 
trasgressore nel testo dell’ ordinanza-ingiunzione. Per la di"erente ipotesi di estinzione dell’ obbligazione 
a carico dell’ obbligato solidale per mancata noti!cazione della contestazione al medesimo, v. Cass. civ., 
sez. II, 13 marzo 2006, n. 5400, in «Foro amm. CDS», 2006, 6, p. 1734.
4 Così Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5717, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 3, p. 387; nello stesso 
senso Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 2008, n. 1193, ivi, 2008, 1, p. 72; Cass. civ., sez. III, 6 marzo 
2000, n. 2501, in «Foro it.», 2001, I, p. 1343; Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1994, n. 2064, in «Riv. giur. 
circol. trasp.», 1994, p. 366.
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di regresso per l’ intero nei confronti dell’ autore5; viceversa, se è l’ autore ed eseguire il 
pagamento, egli non avrà rivalsa nei confronti dei responsabili in solido. In sostanza, 
non sussiste un diritto di regresso, da parte di colui che ha estinto l’ obbligazione, 
nei confronti di tutti gli altri condebitori per la quota di ciascuno: nell’ obbligazione 
solidale nascente da illecito punitivo-amministrativo il condebitore ha diritto di 
ripetere soltanto per intero (e non pro quota) e soltanto dall’ autore della violazione (e 
non dagli altri eventuali soggetti obbligati solidalmente). 

Questa disposizione, contenuta nel quarto comma dell’ art. 6, suggerisce come 
la scelta del legislatore dell’ 81 di inserire una forma di responsabilità solidale sia 
stata giusti!cata essenzialmente dall’ interesse a che l’ autorità amministrativa 
ottenga, comunque, il pagamento della sanzione, come talvolta riconosciuto anche 
dalla giurisprudenza6, più che dall’ obiettivo di addivenire a ra"orzare o estendere 
la punibilità e la funzione a:ittiva della sanzione verso soggetti ulteriori e diversi 
rispetto alla persona del trasgressore.

Sotto il pro!lo teorico, il «colpevole» è uno solo ed è l’ autore della violazione e solo lui 
dovrà subire, in via de!nitiva, la sanzione. Gli altri soggetti obbligati in solido, dunque, 
sono chiamati in causa al !ne di una rapida e sicura riscossione, più che in conseguenza 
di una qualche loro speci!ca responsabilità per la violazione da altri compiuta7.

Sotto il pro!lo pratico, però, ciò non signi!ca che l’ obbligato solidale riuscirà 
sempre a trasferire sull’ autore della violazione le conseguenze del di lui illecito.

Anzi tutto, la giurisprudenza ha evidenziato che, una volta avvenuta la noti!cazione 
della contestazione della violazione anche all’ autore materiale, l’ identi!cazione di 
quest’ ultimo nel testo dell’ ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell’ obbligato 
solidale non è requisito di legittimità della stessa, ancorché necessaria ai !ni 
dell’ esperimento dall’ azione di regresso o ai !ni della contestazione dei presupposti 
della solidarietà, in relazione ai rapporti tra trasgressore e obbligato8. Più in generale, la 

5 Si osserva che in taluni casi la legge prevede la sussistenza di un obbligo, a carico del soggetto chiamato a 
rispondere in via solidale, di esercitare il diritto di regresso nei confronti dell’ autore materiale responsabile; 
in questo senso si veda l’ art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 (al riguardo, per le conseguenze connesse alla 
presenza dell’ obbligo di regresso, con signi!cative distinzioni rispetto al modello di solidarietà previsto 
dell’ art. 6, v. le decisioni rese dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in data 30 settembre 2009, 
dal n. 20929 al n. 20939, in «Foro it.», 2010, 11, I, p. 3129 ss., con nota di M. Casoria).
6 Cass. civ., sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12264, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 6.
7 Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna 2001, p. 837. Per 
l’ a"ermazione del principio, v. in giurisprudenza Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5717, cit., la 
quale precisa che «La norma della l. n. 689 del 1981, art. 6, peraltro, non consente neppure di con"gurare 
una responsabilità diretta dell’ obbligato solidale per culpa in eligendo o in vigilando»; nello stesso senso 
Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 2008, n. 1193, cit.; Cass. civ., sez, I, 13 luglio 2001, n. 9520, in «Giust. 
civ. Mass.», 2001, p. 1386.
8 V. Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2012, n. 1040, in «Giust. civ. Mass.», 2012, 1, p. 73; Cass. civ., sez. 
I, 2 dicembre 2003, n. 18389, ivi, 2003, p. 12; Cass. civ., SS.UU., 29 gennaio 1994, n. 890, in «Giust. 
civ.», 1994, I, p. 1909.
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giurisprudenza9 ammette che, una volta avvenuta la noti!cazione della contestazione 
della violazione anche all’ autore materiale, l’ ordinanza-ingiunzione possa essere 
emessa nei confronti del solo obbligato solidale il quale, dopo aver adempiuto 
l’ obbligazione nei confronti della pubblica amministrazione, potrà soltanto esercitare 
il diritto di regresso verso il trasgressore; tuttavia, ben potrà accadere che l’ esercizio 
del diritto di regresso non giunga al concreto risultato di «scaricare» sull’ autore 
della violazione le conseguenze dell’ illecito, e ciò indipendentemente dalla volontà 
dell’ obbligato solidale (si pensi al caso di incapienza del patrimonio del trasgressore), 
il quale obbligato solidale !nirà allora per subire in via de!nitiva le conseguenze 
negative dell’ agire illecito altrui.

In secondo luogo, si considerino le particolari ipotesi in cui la con!sca colpisca un 
bene di proprietà dell’ obbligato solidale, senza che sussista allora alcuna possibilità di 
rivalsa nei confronti dell’ autore dell’ illecito.

In terzo luogo, si consideri l’ ipotesi in cui il decesso del trasgressore intervenga 
quando l’ obbligato solidale abbia già pagato la sanzione alla pubblica amministrazione; 
ebbene, l’ obbligato solidale non potrà esercitare il diritto di regresso nei confronti 
degli eredi del trasgressore atteso che la giurisprudenza ricava dall’ art. 7 l. 689/81 
l’ intrasmissibilità agli eredi del trasgressore, non solo dell’ obbligazione principale nei 
confronti della pubblica amministrazione, ma anche dell’ obbligazione di rimborso nei 
confronti dell’ obbligato solidale10, né potrà pretendere dalla pubblica amministrazione 
la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione dell’ obbligazione11; ancora una 
volta, dunque, l’ obbligato solidale !nirà per subire in via de!nitiva le conseguenze 
negative dell’ agire illecito altrui.

Alla luce di questo, attenta dottrina12 ha evidenziato come il meccanismo della 
solidarietà si con!guri, in buona sostanza, come una mera «tru"a di etichette» 
che il legislatore ha utilizzato per sfuggire ai canoni della responsabilità personale, 
specie a titolo di concorso di persone; in realtà, la solidarietà costituisce una forma 
di occultata responsabilità punitivo-amministrativa «oggettiva» (per fatto altrui o 
comunque senza colpa); in quest’ ottica, l’ estensione giurisprudenziale all’ obbligato 
solidale delle sanzioni accessorie coglie bene il carattere sostanzialmente «punitivo» 

9 Si veda la giurisprudenza richiamata alla nota 3 del presente capitolo.
10 Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5717, cit. la quale testualmente a"erma «la previsione del 
regresso nei confronti del solo “autore” della violazione e non anche degli eredi (sui quali non si trasmette 
l’ obbligazione sanzionatoria), rende evidente che la morte dell’ autore incide non soltanto sulla sanzione (cioè 
sull’ obbligazione esterna dell’ autore verso l’ amministrazione), ma anche nei rapporti interni tra i diversi 
obbligati, determinando il venir meno dell’ obbligazione di rimborso verso l’ obbligato solidale che ha pagato»; 
nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 2008, n. 1193, cit.; Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2000, 
n. 2501, cit.
11 Si veda quanto si dirà oltre al capitolo XII.
12 S. Riondato, sub art. 1, in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in 
materia tributaria, a cura di F. Moschetti, L. Tosi, cedam, Padova 2000, p. 46 ss.
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dell’ istituto della solidarietà, attribuendovi in pratica le caratteristiche di sanzione 
principale13.

2. Le distinzioni intercorrenti con altre forme di responsabilità

È necessario individuare correttamente i con!ni di applicazione della responsabilità 
solidale ex art. 6 l. 689/81.

Si deve anzitutto precisare il rapporto intercorrente tra l’ articolo di cui si discute 
e l’ art. 5 l. 689/81: mentre l’ art. 5 disciplina il concorso di persone nell’ illecito 
punitivo-amministrativo, l’ art. 6 presuppone l’ assenza di concorso fra l’ obbligato 
principale e l’ obbligato solidale.

Se, ad esempio, il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione 
ha partecipato alla realizzazione della stessa, egli risponderà secondo i principi del 
concorso di persone nell’ illecito punitivo-amministrativo, con una responsabilità che 
troverà fondamento direttamente ex art. 5, senza necessità di altre norme14. Viceversa, 

13 V. contra P. Cerbo, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 
195, che dissente speci!camente sul punto. L’ Autore osserva, in primo luogo, che la responsabilità solidale 
non rappresenta «un’ eccezione al principio di personalità della sanzione» poiché «la previsione del regresso come 
“diritto” […] impedisce che i responsabili in solido possano essere considerati destinatari ultimi della sanzione»; 
al riguardo, sia consentito replicare che rimane pur sempre da spiegare l’ ipotesi, già trattata dalla giurispru-
denza, in cui il responsabile solidale, una volta corrisposta la sanzione, non possa in concreto esercitare il 
diritto di regresso, pur volendolo fare, per sopravvenuta morte del trasgressore e conseguente impossibilità 
di rivolgere la pretesa in via di regresso nei confronti degli eredi: in tale caso la sanzione rimane in via 
de!nitiva a carico dell’ obbligato solidale che l’ ha corrisposta alla pubblica amministrazione. In secondo 
luogo, l’ Autore contesta l’ a"ermazione che le sanzioni accessorie trovino applicazione nei confronti degli 
obbligati solidali, sebbene per loro natura escludano la possibilità del regresso, e ciò anche alla luce della 
giurisprudenza costituzionale in materia (viene citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005); 
al riguardo, sia consentito notare che la Consulta, che con quella decisione si è pronunciata in ordine alla 
misura della sospensione della patente di guida, non smentisce, anzi ammette espressamente, che la sanzio-
ne accessoria del fermo e della con!sca, atteso il loro carattere di «patrimonialità», siano «suscettibili d’ essere 
oggetto del regime della solidarietà passiva coinvolgente il proprietario del veicolo», come peraltro già ammesso 
dalla giurisprudenza di legittimità e pure dalla dottrina (si rinvia alla nota 2 del presente capitolo), colchè 
venendo tale sanzione a gravare in de!nitiva solo sul responsabile solidale. Per il resto, si aggiunge che è 
lo stesso Autore a constatare come sia ammesso dalla giurisprudenza che resti «priva di rilievo la mancata 
individuazione dell’ autore della violazione ai "ni della legittimità del provvedimento sanzionatorio emanato nei 
confronti dell’ obbligato in solido» (ivi, pp. 209-210), che verrà allora a subire la sanzione senza alcuna e"ettiva 
possibilità di esercitare il diritto di regresso, e ciò indipendentemente dalla sua volontà.
14 Per un esempio di distinzione fra responsabilità a titolo di concorso nell’ illecito punitivo-amministrativo 
e responsabilità solidale, v. ancora le decisioni rese dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione 
in data 30 settembre 2009, dal n. 20929 al n. 20939, cit., con le quali, in relazione a violazioni nella 
prestazione del servizio di negoziazione di strumenti !nanziari, è stato confermato l’ indirizzo secondo cui 
il componente del consiglio di amministrazione sarà chiamato a rispondere come coobbligato solidale, 
per omessa vigilanza, e il sindaco componente del collegio sindacale sarà responsabile a titolo di concorso 
omissivo, in virtù della carica ricoperta all’ interno della compagine sociale.
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se egli non ha partecipato, secondo la schema del concorso, alla realizzazione 
dell’ illecito, una sua responsabilità per l’ illecito non potrà discendere dall’ art. 5, ma  
egli potrà semmai essere considerato obbligato solidale per l’ illecito da altri commesso 
ai sensi dell’ art. 6; in questi termini, si constata che l’ art. 6 è norma che permette di 
fare rispondere della sanzione soggetti che non hanno concorso nell’ illecito punitivo-
amministrativo.

Si potrebbe dunque a"ermare che l’ art. 6 ceda il passo, per così dire, all’ art. 5, 
applicandosi solo nelle ipotesi in cui non sussista fra i soggetti un concorso nell’ illecito 
punitivo-amministrativo.

È chiaro, inoltre, che l’ art. 6 non con!gura una deroga alla disciplina del 
concorso di persone ex art. 5 (deroga che avrebbe precedenza su detta disciplina, 
in base al disposto !nale dell’ art 5), perché non disciplina il concorso di persone. 
La giurisprudenza ha fermamente seguito questa impostazione: «Le disposizioni 
legislative “fatte salve” dall’ art. 5 della legge 689/1981 sono quelle che, regolando 
ipotesi di concorso di persone nell’ illecito amministrativo, escludono l’ irrogazione della 
sanzione per intero a ciascun concorrente, sì che, tra esse, non può legittimamente farsi 
rientrare quella di cui al successivo art. 6, norma destinata a disciplinare, per converso, 
non il concorso di persone nell’ illecito, ma la solidarietà con l’ autore dell’ illecito da 
parte di un soggetto extraneus, che non abbia, cioè, concorso nella consumazione 
dell’ infrazione»15.

Si ricordi poi che il legislatore ha voluto fare conseguire al concorso di persone 
nell’ illecito punitivo-amministrativo una forma di responsabilità che non è quella 
della solidarietà: ogni trasgressore concorrente è soggetto a una propria sanzione, 
distinta da quella degli altri, con autonomo obbligo pecuniario nei confronti della 
pubblica amministrazione interessata16. Ciò rende importante distinguere il campo 
di applicazione dell’ art. 5 da quello dell’ art. 6, anche se questo non è sempre facile 
sotto il pro!lo pratico.

In secondo luogo, non risponderà in via solidale colui che può quali!carsi 
direttamente come autore materiale della violazione, anche non in concorso con altri; 
al riguardo, vanno in particolare modo considerate due ipotesi. Da un lato, il caso 
di più condotte autonome e indipendenti che realizzino tutte la stessa violazione. 
Nell’ esame della disciplina del concorso si era proposto l’ esempio dei cacciatori17; 
nei loro confronti non vi sarà una responsabilità solidale per un’ unica sanzione 
punitivo-amministrativa, bensì ognuno risponderà autonomamente della propria 
condotta e ciascuno andrà incontro a una propria distinta sanzione. Dall’ altro, il 
caso in cui la legge preveda già una sanzione speci!ca a carico di colui che, ex art. 

15 Cass. civ., sez. I, 7 dicembre 2001, n. 15521, in «Giust. civ. Mass.», 2001, p. 2115; nello stesso senso 
Cass. civ., sez. I, 1 agosto 1992, n. 9147, ivi, 1992, I, p. 2998.
16 Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2006, n. 17681, in «Giust. civ. Mass.», 2007, fasc. 7-8.
17 Si rinvia al capitolo X, paragrafo 1.
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6, dovrebbe rispondere solidalmente: se in relazione a un medesimo fatto la legge 
punisce direttamente più soggetti, con distinte sanzioni punitivo-amministrative, è 
evidente che non vi sarà spazio per la responsabilità ex art. 618. 

In terzo luogo, è da sottolinearsi la di"erenza sussistente tra l’ art. 6 l. 689/81 e 
gli artt. 196 e 197 c.p., che prevedono la responsabilità del civilmente obbligato per 
la sanzione penale pecuniaria altrui (multa o ammenda); pur se le due normative 
prendono in considerazione circostanze simili, diversa è la disciplina: sarà su9ciente 
notare che il civilmente obbligato, persona !sica o persona giuridica che sia, risponde 
solo in via sussidiaria per l’ ipotesi di insolvibilità del condannato, e con obbligo al 
pagamento di una somma pari all’ ammontare della multa o dell’ ammenda in8itta al 
condannato19.

3. Esame delle singole ipotesi

La prima ipotesi considerata è quella della responsabilità solidale gravante sul 
proprietario di una «cosa» o, in sua vece, sull’ usufruttuario o, se trattasi di bene 
immobile, sul titolare di un diritto personale di godimento, qualora la «cosa» sia 
stata da altri utilizzata o destinata a commettere la violazione; la formula utilizzata 
dal primo comma dell’ art. 6 l. 689/81 appare modellata su quella contenuta all’ art. 
2054, comma 3, c.c., relativa però alla sola circolazione dei veicoli.

Con riferimento alle quali!che soggettive, anziché riproporre la !gura 
dell’ «acquirente con patto di riservato dominio» di cui all’ art. 2054 c.c., il legislatore 
dell’ 81 ha volutamente optato per una diversa indicazione – quella del «titolare 
di un diritto personale di godimento» – che racchiudesse anche alcune ipotesi (ad 
esempio, quella del locatario) che la giurisprudenza aveva escluso, e tuttora esclude, 
dall’ ambito di applicazione dell’ art. 2054 c.c., attribuendo carattere tassativo 
all’ elenco ivi contenuto20.

18 Per un esempio v. Cass. civ., sez. II, 31 agosto 2007, n. 18469, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 
2008, 4, p. 319. Interessante pure il caso esaminato dalla Corte Costituzionale (7 aprile 2011, n. 
118, in «Giur. cost.», 2011, 2, p. 1645), in relazione alla fattispecie prevista all’ art. 168, comma 
10, Codice della Strada; premesso che l’ istituto della solidarietà è disciplinato in via generale 
dell’ art. 6 l. 689/81 e in via speciale anche dell’ art. 196 Codice della Strada (al riguardo si rinvia 
al capitolo XXII), la Consulta esclude che rilevi l’ istituto sull’ osservazione che la fattispecie di 
cui trattasi prevede autonomi obblighi a carico di distinti soggetti, per cui ciascuno risponde per 
un fatto proprio, e la responsabilità di ciascuno resta regolata dai principi generali in materia di 
sanzioni amministrative.
19 In questi termini Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2000, n. 2501, cit.
20 Con riferimento al primo comma dell’ art. 6, la giurisprudenza ha ritenuto che la norma racchiuda 
anche le ipotesi di «relazioni con il bene riconoscibili come detenzione autonoma o, comunque, quali"cata 
anche dall’ interesse proprio del detentore e tale da legittimarlo alla tutela possessoria pure nei confronti del 
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La «cosa» può consistere in un bene mobile, immobile e, in particolare, anche in un 
animale (si pensi alle leggi speciali che prevedono sanzioni punitivo-amministrative 
concernenti custodia, allevamento e commercializzazione di animali). Inoltre, deve 
trattarsi di «cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione»: si utilizza una 
dizione che ricorda quella dell’ art. 240 c.p. e sarà da intendersi similmente, nel senso 
che il bene deve essere legato strumentalmente alla commissione della violazione; in 
altre parole, il bene deve essere mezzo indispensabile per il compimento dell’ illecito 
il quale, in assenza del bene, non sarebbe stato realizzato o sarebbe stato realizzato 
con diverse modalità esecutive.

Per ciò che concerne la prova liberatoria posta a carico dell’ obbligato solidale, 
quest’ ultimo dovrà dimostrare che «la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà». 
Come avvenuto in relazione all’ art. 2054 c.c., la giurisprudenza si è dimostrata 
particolarmente rigorosa, non ritenendo che sia su9ciente provare la mancanza 
del consenso all’ uso o una propria manifestazione di dissenso, bensì considerando 
necessaria l’ adozione e"ettiva di atti idonei a impedire l’ uso altrui della cosa: «Nel 
giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’ art. 6 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 speci"camente inteso a vietare 
o impedire l’ illecita utilizzazione del bene, mediante l’ impiego di cautele tali che la 
volontà del proprietario non possa risultare superata»21. Si noti che l’ obbligato solidale 
non risponde in conseguenza del fatto di non aver impedito l’ illecito punitivo-
amministrativo, poiché la sua responsabilità, e la relativa prova liberatoria, investe 
la sola custodia del bene e non la realizzazione dell’ illecito22; si tratta, dunque, di 
responsabilità sostanzialmente «oggettiva» – ossia senza colpa – rispetto all’ illecito 
punitivo-amministrativo da altri compiuto, basata sulla posizione rivestita rispetto 
al bene23. 

proprietario, attraverso l’ azione di spoglio» (Cass. civ., sez. I, 28 aprile 1998, n. 4311, in «Giust. civ. 
Mass.», 1998, p. 891).
21 Così Cass. civ., sez. I, 3 ottobre 2002, n. 14194, in «Giust. civ. Mass.», 2002, p. 1764; nello stesso 
senso Cass. civ., sez. II, 25 agosto 2005, n. 16905, ivi, 2005, p. 9; in senso parzialmente di"orme v. 
Cass. civ., sez. I, 1 agosto 2003, n. 11734, ivi, 2003, fasc. 7-8. Per l’ a"ermazione della non su9cienza, 
ai !ni della prova liberatoria, della dimostrazione dell’ ignoranza dell’ uso, da parte del terzo, della cosa 
v. Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2005, n. 6188, ivi, 2005, p. 3.
22 In questo senso E. Dolcini, sub art. 6, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, 
E. Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 43; in 
giurisprudenza v. Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1994, n. 2064, cit.
23 Cfr. M. Di Bari, sub art. 6, in A. D’ angeli, M. Di Bari, S. Garrisi, C. Serafini, Codice delle 
sanzioni amministrative, Neldiritto.it, Roma 2008, p. 40.
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Una seconda ipotesi è quella di cui al secondo comma dell’ articolo in esame, che 
contempla la responsabilità solidale della persona investita dell’ autorità o incaricata 
della direzione o della vigilanza per l’ illecito punitivo-amministrativo commesso 
dalla persona soggetta alla sua autorità, direzione o vigilanza, se questi è capace di 
intendere e di volere, e salvo provare di non aver potuto impedire il fatto.

La norma riecheggia la formula prevista all’ art. 196 c.p., riproponendo lo stesso 
schema di rapporti, ma con una signi!cativa di"erenza (oltre, ovviamente, a quanto 
già sopra sottolineato). È scomparsa, infatti, la limitazione di responsabilità del 
superiore alle ipotesi in cui sia stata violata una disposizione che egli era tenuto a far 
osservare; se ne deve concludere, allora, che il titolare dell’ autorità, della direzione o 
della vigilanza risponda per qualsiasi violazione commessa dalla persona soggetta al 
suo controllo, a prescindere che si ricolleghi alla violazione di una norma che doveva 
fare rispettare. In tale quadro, il limite sarà rappresentato dalla presenza del rapporto 
di autorità, direzione o vigilanza, nel senso che la responsabilità solidale del superiore 
sussisterà unicamente se la violazione è commessa all’ interno di un tale rapporto; la 
mancanza di questo presupposto esclude la stessa tipicità della fattispecie, che non 
rientra più nell’ ambito di applicazione del secondo comma dell’ art. 6. In de!nitiva, 
il superiore non risponderà degli illeciti punitivo-amministrativi commessi dal 
subordinato al di fuori dell’ ambito rientrante nell’ estrinsecazione dei poteri di 
autorità, direzione, vigilanza, come sono quelli compiuti nella propria sfera privata.

Per quanto riguarda l’ individuazione delle persone titolari di autorità, direzione 
o vigilanza, come avvenuto in sede di interpretazione dell’ art. 196 c.p., ci si riferirà 
fondamentalmente alle elaborazioni formulate attorno alle !gure previste agli artt. 
2048 e 2049 c.c., con un’ importante precisazione: non rientrano nelle ipotesi del 
secondo comma dell’ art. 6 l. 689/81 i genitori, tutori e a9lianti di soggetti minori 
di età (art. 2048, comma 1, c.c.). Infatti, ai sensi dell’ art. 2 l. 689/81 il minore è, in 
quanto tale, non imputabile, con totale irrilevanza della sua capacità di intendere e 
di volere; ne consegue che, se trattasi di minore (capace o incapace non importa), 
risponde sempre e comunque il sorvegliante, ex art. 2 l. 689/81, con responsabilità 
diretta e non solidale24. La precisazione che la persona soggetta all’ altrui autorità, 
direzione e vigilanza debba essere capace di intendere e di volere è !nalizzata proprio 
a garantire il coordinamento con l’ art. 2.

Ciò precisato, sono invece da fare rientrare nell’ ambito di applicabilità del 
secondo comma dell’ art. 6 l. 689/81 le ipotesi di cui all’ art. 2048, comma 2, c.c.: i 
precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’ arte sono responsabili in solido 
per l’ illecito punitivo-amministrativo commesso dai loro allievi e apprendisti nei 
periodi di tempo durante i quali erano soggetti alla loro vigilanza.
24 Si rinvia a quanto detto al capitolo VI, paragrafo 2, in ordine alla responsabilità per culpa in vigilando 
con!gurata a carico del sorvegliante, da non confondersi con la responsabilità solidale ex art. 6 (v. in 
particolare sul punto Cass. civ., sez. II, 23 ottobre 2009, n. 22550, in «Giust. civ. Mass.», 2009, p. 10).
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Inoltre, rientrano nell’ ambito di applicabilità del secondo comma dell’ art. 6 l. 
689/81 pure i padroni e i committenti per le violazioni realizzate dai loro domestici 
e commessi nell’ esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art. 2049 c.c.): sarà 
rilevante non solo il rapporto di lavoro subordinato ma, più in generale, qualsiasi 
rapporto giuridico che attribuisca un potere di direzione e di vigilanza, anche se 
temporaneo. 

Non vi rientra, invece, l’ imprenditore, la cui !gura è espressamente contemplata 
al terzo comma dell’ articolo in trattazione.

Per le !gure ora esaminate è prevista una prova liberatoria, con inversione del 
relativo onere: per non rispondere solidalmente, il titolare di autorità, direzione o 
vigilanza dovrà provare di non aver potuto impedire il fatto. Si con!gura, così, una 
responsabilità «colposa», direttamente discendente dal fatto che il superiore non ha 
adottato tutte le cautele necessarie per impedire la commissione dell’ illecito punitivo-
amministrativo da parte del subordinato25.

Al terzo comma è disciplinata un’ ulteriore ipotesi di responsabilità solidale, 
che è quella della persona giuridica, dell’ ente privo di personalità giuridica, e 
dell’ imprenditore per le violazioni commesse dal rappresentante o dal dipendente, 
nell’ esercizio delle proprie funzioni o incombenze26.

Per ciò che concerne la «persona giuridica», si deve evidenziare che, a di"erenza 
dell’ art. 197 c.p., il quale ha ispirato l’ elaborazione di questa norma, manca un 
riferimento esplicito a Stato, Regioni, Province e Comuni, nel senso di escluderne la 
responsabilità solidale per le violazioni commesse dai loro rappresentanti o dipendenti; 
la dottrina, comunque, aveva ritenuto che tale omissione non dovesse condurre a una 
loro responsabilità27, anche sul rilievo che, dato che questi enti pubblici sono titolari 
(o delegati) del potere sanzionatorio amministrativo, sarebbe assurdo che ne fossero, al 
contempo, anche i sottoposti, magari dovendo pagare alle proprie stesse casse la somma 
oggetto di sanzione pecuniaria. Peraltro, se tale ultima osservazione appare in linea 
teorica corretta, deve evidenziarsi che, nella pratica, si veri!cano anche altre diverse 
ipotesi, in cui cioè un ente pubblico potrebbe essere chiamato a rispondere solidalmente 
per sanzioni amministrative pecuniarie di cui è titolare altro ente pubblico, che ne 
incassa pure la somma; in tali ipotesi, non infrequenti alla luce pure di un signi!cativo 
fenomeno legislativo di «distribuzione» della titolarità del potere sanzionatorio 

25 In questo senso Di Bari, sub art. 6, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni 
amministrative, cit., p. 40.
26 In ordine alla responsabilità diretta per illecito punitivo-amministrativo delle persone giuridiche, si 
rinvia a quanto detto al capitolo IV.
27 Dolcini, sub art. 6, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 47. Ma v. già contra L. Mazza, I principi generali dell’ illecito 
amministrativo, in «Riv. Polizia», 1989, p. 495.
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amministrativo tra diversi enti pubblici28, non sussiste a ben vedere fondata ragione 
per escludere che un certo ente pubblico possa essere chiamato a rispondere in via 
solidale per la sanzione punitivo-amministrativa irrogata a un proprio rappresentante o 
dipendente, da parte di altro ente pubblico titolare del relativo potere sanzionatorio29. 
In tale logica, l’ esclusione della responsabilità solidale dell’ ente pubblico per le 
violazioni del proprio rappresentante o dipendente non è da considerarsi assoluta ma 
riguarda più correttamente solo il caso di coincidenza tra ente pubblico titolare del 
potere sanzionatorio amministrativo ed ente pubblico chiamato a rispondere in via 
solidale; in de!nitiva, il silenzio della legge non potrebbe essere interpretato nel senso 
di escludere a priori tale forma di responsabilità per l’ ente pubblico30, il tutto senza che 
trovi spazio il regime di esclusione penalistico di cui all’ art. 197 c.p., non richiamabile 
né in via analogica né in via di automatica estensione. 

Per quanto riguarda la nozione di «ente privo di personalità giuridica», si devono 
intendere come rientranti in essa i comitati, i partiti politici31, i sindacati e, in 
generale, tutte le associazioni non riconosciute.

In!ne, la !gura dell’ «imprenditore» individuale, che viene equiparato 
all’ imprenditore societario (già previsto all’ interno della !gura dell’ «ente»). Il 
legislatore ha scelto di trasferire al terzo comma la !gura dell’ imprenditore individuale 
– che già sarebbe rientrata nel secondo comma quale soggetto titolare di autorità, 
direzione e vigilanza – quando ha trasformato la responsabilità di cui al secondo 
comma in responsabilità «colposa», garantendo la prova liberatoria; a quel punto, 
con l’ intento di conservare a carico dell’ imprenditore individuale una forma di 
responsabilità «oggettiva», ha dato espressa previsione a tale !gura al terzo comma32.

28 Al riguardo, si rinvia a quanto si dirà al capitolo XX, paragrafo 3. 
29 Sulla possibilità che il Comune sia chiamato a rispondere in via solidale con l’ assessore, autore 
materiale della violazione in materia di collocamento della manodopera, per la sanzione accertata e 
irrogata dall’ amministrazione statale del Lavoro, v. Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 2008, n. 26387, in 
«Giust. civ. Mass.», 2008, 11, p. 1565; inoltre, sulla possibilità che il Comune sia chiamato a rispondere 
in via solidale con il Sindaco o con il dirigente comunale, autore materiale della violazione in materia di 
scarichi fognari non autorizzati, per la sanzione accertata e irrogata dall’ amministrazione provinciale, v. 
Cass. civ., sez. II, 20 novembre 2006, n. 24573, ivi, 2006, p. 11.
30 Sostanzialmente in questi termini S. Riondato, Responsabilità penale degli enti che esercitano pubblici 
poteri e degli enti economici (e non), tra tipo criminologico e tipo normativo di autore, in «Riv. trim. dir. 
pen. ec.», 2011, p. 519, il quale giunge a tale a"ermazione in relazione alla con!gurabilità di una diretta 
responsabilità della persona giuridica pubblica per l’ illecito punitivo-amministrativo.
31 V. Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2012, n. 1040, cit.; Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2001, n. 9935, in 
«Giust. civ. Mass.», 2001, p. 1437.
32 Per completare l’ esame dei soggetti solidalmente obbligati in base al terzo comma, si evidenzia che 
la giurisprudenza, con riferimento alle società, ha escluso che la norma conduca a con!gurare una 
responsabilità solidale a carico del socio, sia nella società di capitali (Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2008, 
n. 11206, in «Giust. civ. Mass.», 2008, 5, p. 677), sia nella società in nome collettivo (Cass. civ., sez. I, 
6 luglio 2004, n. 12321, ivi, 2004, fasc. 7-8).
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In primo luogo, la responsabilità solidale di cui si discute sorge se la 
violazione punitivo-amministrativa è commessa da un rappresentante o da un 
dipendente, non importa di quale livello. In relazione a ciò, residua il problema 
dell’ amministratore il quale potrebbe formalmente non essere né «rappresentante» 
né «dipendente» della società, con la conseguenza che quest’ ultima fuggirebbe 
dalla responsabilità solidale in caso di violazione da questi commessa; tuttavia, 
non pare doversi escludere che la società risponda in via solidale anche in tale 
ipotesi, se si considera che la giurisprudenza tende a non limitare la responsabilità 
solidale ex terzo comma dell’ art. 6 della società alle violazioni commesse soltanto 
dai «soggetti legati alla persona giuridica o all’ ente da un formale rapporto organico 
ovvero da un rapporto di lavoro subordinato»33 e se si considera pure che, nel settore 
del diritto punitivo-amministrativo tributario, è espressamente prevista, in tema 
sempre di responsabilità solidale dell’ ente (art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997), la !gura 
dell’ amministratore «di fatto»34.

In secondo luogo, la violazione deve essere commessa, dal rappresentante o 
dipendente, nell’ «esercizio delle proprie funzioni o incombenze», ossia nell’ ambito 
delle competenze attribuitegli. La formula utilizzata è più ampia di quella di cui 
all’ art. 197 c.p., e sembra doversi intendere nel senso che la responsabilità solidale 
sarà da escludersi solo se la violazione è commessa, dal rappresentante o dipendente, 
al di fuori delle proprie incombenze, cioè essenzialmente nella sfera privata35, mentre 
non appare assumere rilievo alcuno il fatto che l’ autore dell’ illecito abbia agito o 
meno a vantaggio o nell’ interesse del soggetto chiamato a rispondere solidalmente36.

In!ne, non è prevista alcuna prova liberatoria, con!gurandosi, dunque, una 
responsabilità sostanzialmente «oggettiva». Al riguardo, è stato sottolineato37 
che il legislatore dell’ 81 ha badato principalmente a delineare a carico dell’ ente 
una mera posizione di garanzia, quale punto di riferimento per assicurare il 
pagamento della sanzione punitivo-amministrativa pecuniaria, più che a perseguire 
!nalità di prevenzione generale o speciale nei suoi confronti; in e"etti, in sede di 
determinazione della sanzione ex art. 11 l. 689/81, si terrà conto, tra l’ altro, delle 
condizioni economiche dell’ autore della violazione e non dell’ ente nell’ ambito 
del quale – e, presumibilmente, nel cui interesse – la violazione è stata compiuta; 
peraltro, come già sopra detto, questo non esclude il carattere sostanzialmente 
33 Così Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2009, n. 26927, in «Diritto e Giustizia», 14 gennaio 2010.
34 Per un esempio, Cass. civ., sez. trib., 11 aprile 2008, n. 9496, in «Diritto e Giustizia», 15 aprile 2008.
35 Al riguardo v. Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2009, n. 7666, in Banca Dati DeJure; Cass. civ., sez. I, 9 
marzo 2004, n. 4725, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 3.
36  In questo senso la recente giurisprudenza v. Cass. civ., sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12264, in 
«Giust. civ. Mass.», 2007, p. 1167; Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3786, ivi, 2005, p. 6. In senso 
di"orme in passato v. Cass. civ., sez. I, 30 maggio 2001, n. 7351, ivi, 2001, p. 1088.
37 Dolcini, sub art. 6, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 49.
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«punitivo» dell’ istituto della solidarietà, quale forma di occultata responsabilità 
punitivo-amministrativa «oggettiva» (per fatto altrui o comunque senza colpa) nei 
confronti dell’ ente obbligato solidale.
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Capitolo xii

La non trasmissibilità dell’ obbligazione per la sanzione punitivo-amministrativa

L’ art. 7 l. 689/81 riveste un particolare valore sotto il pro!lo dogmatico, venendo 
di regola richiamato quale chiaro indice dell’ accoglimento nel sistema sanzionatorio 
amministrativo del modello penalistico della sanzione, nonché, in senso più 
ampio, dell’ omogeneità che lega illecito punitivo-amministrativo e illecito penale: 
la sanzione amministrativa è una sanzione punitiva e, come tale, si caratterizza in 
senso personalistico, potendo gravare solo sulla persona dell’ autore della violazione, 
similmente alla sanzione penale, in relazione alla quale il codice penale prevede, 
in caso di morte del reo, l’ estinzione del reato (art. 150 c.p.) e l’ estinzione della 
pena (art. 171 c.p.)1. Di contro, sebbene varie norme del sistema sanzionatorio 
amministrativo richiamino gli schemi civilistici, la sanzione punitivo-amministrativa 
non è modellata sull’ illecito civile risarcitorio, ché se così fosse ne deriverebbe la 
trasmissibilità del debito pecuniario derivante dall’ illecito punitivo-amministrativo 
agli eredi, come qualsiasi altra passività rientrante nel patrimonio del de cuius.

Anche la giurisprudenza ha fatto propria questa impostazione: «Costituisce 
principio generale ria#ermato in un arco di tempo ormai considerevole e tradotto in 
esplicite proposizioni normative, quello per cui le obbligazioni di pagare le somme dovute 
a titolo di sanzioni per le violazioni amministrative non si trasferiscono agli eredi. Tale 
principio si rende applicabile a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione 
non è prevista in sostituzione di una sanzione penale, e trova la sua ragione giusti"cativa 
nel carattere a%ittivo di tali sanzioni che le riconduce all’ ambito del diritto punitivo, 
accentuandone – quindi – la stretta inerenza alla persona del trasgressore»2.

Il principio è oggi normativamente !ssato anche per le sanzioni tributarie, all’ art. 
8 d.lgs. n. 472 del 19973. 

1 V. per tutti M.A. Sandulli, Sanzione (sanzioni amministrative), in Enc. giur. Treccani, vol. xxviii, 
Treccani, Roma 1992, p. 11.
2 Così Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 1996, n. 10823, in «Giust. civ. Mass.», 1996, p. 1673. Nello stesso 
senso di recente Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5717, ivi, 2011, 3, p. 387; Cass. civ., sez. lav., 
21 gennaio 2008, n. 1193, ivi, 2008, 1, p. 72; Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2000, n. 2501, in «Foro it.», 
2001, I, p. 1343.
3 Per un’ applicazione v. Cass. civ., sez. trib., 28 maggio 2008, n. 13894, in «Giust. civ. Mass.», 2008, 
5, p. 819.
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Si esaminerà ora la reale portata del principio in parola.
In primo luogo, il principio, come è ovvio, esclude la responsabilità degli 

eredi dell’ autore della violazione: intrasmissibilità agli eredi dell’ obbligazione 
principale nei confronti della pubblica amministrazione; intrasmissibilità agli eredi 
dell’ obbligazione di rimborso nei confronti dell’ obbligato solidale4; cessazione della 
materia del contendere nel giudizio di opposizione all’ ordinanza-ingiunzione ancora 
pendente al momento della decesso del trasgressore. In relazione a tale ultimo aspetto, 
la Suprema Corte ha correttamente precisato che trattasi di cessazione della materia 
del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, nel senso che, non trasferendosi 
l’ obbligazione nei confronti della pubblica amministrazione agli eredi, questi non 
sono titolari di un interesse a continuare a coltivare il giudizio5; analogamente, dato 
che il decesso dell’ autore della violazione determina l’ estinzione dell’ obbligazione a 
carico dell’ obbligato solidale, anche per quest’ ultimo viene meno l’ interesse ad agire, 
cosicché l’ eventuale ricorso già proposto diverrà inammissibile6.

In secondo luogo, il decesso dell’ autore della violazione non produce e"etti 
estintivi nei confronti di eventuali altri trasgressori: colui che risponde per aver 
commesso l’ illecito in qualità di trasgressore, sia nell’ ipotesi di concorso con altri 
soggetti sia in quella di pluralità di condotte illecite autonome e indipendenti, 
risponde a titolo personale, con sanzione autonoma a proprio carico che, quindi, 
non si estingue in conseguenza della morte di un altro trasgressore.

In terzo luogo, il decesso dell’ autore della violazione produce e"etti estintivi, 
come sopra già visto7, nei confronti dell’ obbligato in solido: «In tema di sanzioni 
amministrative, la morte dell’ autore della violazione determina non solo l’ intrasmissibilità 
ai suoi eredi dell’ obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione (art. 7 l. 24 
novembre 1981, n. 689), ma altresì l’ estinzione dell’ obbligazione a carico dell’ obbligato 
solidale (art. 6 legge stessa)»8.

A completamento di quanto già detto, si precisa che in caso di morte dell’ autore 
precedente al pagamento della sanzione punitivo-amministrativa da parte 
dell’ obbligato solidale, è corretto a"ermare l’ estinzione dell’ obbligo di pagamento 
a carico dell’ obbligato solidale, e non vi saranno allora questioni in ordine alla 
ripetizione, verso gli eredi, di quanto pagato alla pubblica amministrazione.

Nel caso, invece, di morte dell’ autore della violazione successiva al già avvenuto 
pagamento della sanzione, in favore della pubblica amministrazione, da parte 
dell’ obbligato solidale, il problema è più complesso. In primo luogo, come già 

4 Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5717, cit.; Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 2008, n. 1193, cit.
5 In questo senso Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2007, n. 5880, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 3; Cass. 
civ., sez. I, 23 marzo 2004, n. 5743, ivi, 2004, p. 3.
6 In questo senso Cass. civ., sez. lav., 8 settembre 2003, n. 13113, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 9.
7 Si rinvia al capitolo XI, paragrafo 1.
8 Così Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1994, n. 2064, in «Giust. civ. Mass.», 1994, I, p. 1491.
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esposto, l’ obbligato solidale non potrà agire in regresso verso gli eredi dell’ autore 
i quali, ex art. 7 l. 689/81, non vedono trasmessa nei loro confronti l’ obbligazione 
del de cuius. In secondo luogo, l’ obbligato solidale non potrà agire in regresso nei 
confronti degli altri eventuali condebitori in solido, in conseguenza di quanto già 
osservato esaminando il quarto comma dell’ art. 69, in ordine alla circostanza che, 
nell’ obbligazione solidale nascente da illecito punitivo-amministrativo, l’ obbligato 
solidale ha diritto di ripetere soltanto per intero (e non pro quota) e soltanto dall’ autore 
della violazione (e non dagli altri eventuali soggetti obbligati solidalmente). In terzo 
luogo, non pare potersi sostenere neppure la facoltà per l’ obbligato solidale di 
ottenere la ripetizione dalla pubblica amministrazione di quanto alla stessa pagato. 
Se così fosse, diverrebbe ammissibile che l’ obbligato solidale, una volta pagata la 
sanzione e intrapresa inutilmente l’ azione di regresso verso l’ autore della violazione 
ancora in vita, si limiti ad attendere la morte di quest’ ultimo per ottenere, in quel 
momento, dalla pubblica amministrazione quanto pagato; in questo modo, però, 
il sistema delineato dalla l. 689/81 in tema di solidarietà sarebbe del tutto privo 
di e9cacia. Viceversa, come si è già sottolineato descrivendo lo schema della 
responsabilità solidale, l’ obbligato solidale subisce le conseguenze pratiche del sistema 
della solidarietà ex art. 6, costruito al !ne di assicurare una pronta e sicura riscossione 
della sanzione da parte della pubblica amministrazione, e senza che sia garantito 
necessariamente il «trasferimento» della punizione sull’ autore della violazione: una 
conferma ulteriore del carattere sostanzialmente «punitivo» del meccanismo della 
solidarietà ex l. 689/81.

In quarto luogo, si considerino le conseguenze del decesso dell’ obbligato solidale.
Da un lato, la morte dell’ obbligato solidale non si ri8etterà sulla posizione dell’ autore 
della violazione, che è il titolare personale e diretto dell’ obbligazione verso la 
pubblica amministrazione; pertanto, l’ obbligazione principale non si estinguerà, ma 
semplicemente perderà un obbligato solidale, !gura del tutto eventuale e che poteva 
mancare sin dall’ inizio10. Dall’ altro, alla dottrina11 è sembrato doversi a"ermare anche 
l’ intrasmissibilità dell’ obbligazione sanzionatoria agli eredi dell’ obbligato solidale. 
Posto che la generica formulazione dell’ art. 7 non è di ostacolo a questa conclusione, 
si deve considerare che l’ obbligato solidale, come più volte detto, non è in alcun 
modo inquadrabile quale responsabile personale e diretto dell’ illecito, ma diventa 
in qualche modo partecipe della violazione altrui soltanto per una precisa volontà di 
legge; ne consegue che, in assenza di espressa previsione, non è possibile dedurre un 

9 Si rinvia nuovamente al capitolo XI, paragrafo 1.
10 Cfr. Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2000, n. 2501, cit. Per un esempio nell’ ipotesi di fallimento della 
società obbligata solidale v. Cass. civ., sez. I, 21 agosto 1997, n. 781, in «Giust. civ. Mass.», 1997, p. 
1465. 
11 E. Dolcini, sub art. 7, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 52.
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trasferimento di responsabilità verso gli eredi dell’ obbligato solidale, tanto più che, 
così facendo, verrebbero ingiusti!catamente assoggettati a un trattamento più severo 
di quello riservato agli eredi dell’ autore della violazione. 

In!ne, un breve cenno alla problematica relativa alla trasmissibilità agli eredi delle 
sanzioni accessorie. Invero, la giurisprudenza sembra orientata nel senso di ritenere 
che la regola dell’ intrasmissibilità ex art. 7 riguardi anche le sanzioni accessorie: 
«L’ art. 7 della legge n. 689 del 1981 statuisce che l’ obbligazione di pagare la somma 
dovuta a titolo di sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi, così sancendo 
il carattere assolutamente personale della responsabilità relativa agli illeciti sanzionati 
con pene amministrative pecuniarie e l’ intrasmissibilità delle correlative sanzioni, con 
espresso riferimento a quelle principali costituite da pene pecuniarie, ma con implicito 
riferimento anche alle sanzioni amministrative accessorie, in base al principio secondo 
il quale, di regola, l’ estinzione della sanzione principale comporta l’ estinzione anche di 
quella accessoria». Al contempo, è stato però precisato che, se la sanzione di cui trattasi 
è obbligatoria e quindi da applicarsi a prescindere dall’ irrogazione della sanzione 
pecuniaria principale, allora si applica «in ogni caso, senza che possa rilevare la non 
irrogabilità della sanzione amministrativa principale nei confronti del proprietario di 
esse, come nel caso di morte dell’ autore dell’ illecito amministrativo e di successione dei 
suoi eredi nella proprietà di tali cose»12.

Così esposti i tratti caratteristici del principio espresso all’ art. 7 l. 689/81, appare 
a questo punto necessario e utile dare approfondimento a quelle ipotesi in cui sia 
coinvolta, nell’ adempire l’ obbligazione sanzionatoria, una persona giuridica.

Come già sopra evidenziato13, sussistono dei settori in cui si riconosce che 
possano essere destinatari diretti della sanzione punitivo-amministrativa anche 
enti collettivi e persone giuridiche, nei confronti dei quali dunque viene applicata 
direttamente la sanzione amministrativa, a seguito dell’ accertamento della 
sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria amministrativa, 
sostanzialmente secondo i canoni costruiti per l’ agente-persona !sica; vi è da 

12 Citazioni entrambe tratte testualmente da Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 1998, n. 12535, in «Giust. 
civ. Mass.», 1998, p. 2574, in relazione alla sanzione della con!sca obbligatoria; nello stesso senso 
Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 1989, n. 4206, ivi, 1989, p. 10: «in tema di infrazioni amministrative, la 
morte del proprietario della cosa da con"scare, in qualunque modo intervenga, non incide sull’ applicabilità 
della con"sca, qualora essa sia prevista in via obbligatoria ed in modo ra#orzato, cioè a prescindere 
dall’ irrogazione della sanzione pecuniaria (art. 20 quarto comma della l. 24 novembre 1981 n. 689 
per i beni intrinsecamente illeciti ed art. 21 terzo comma della legge medesima per i veicoli circolanti in 
violazione dell’ art. 58 cod. strad.), atteso che in queste ipotesi per e#etto dell’ indipendenza della con"sca 
stessa dalla pena pecuniaria, non è invocabile il principio della intrasmissibilità agli eredi del debito per 
tale sanzione pecuniaria, posto dall’ art. 7 della citata legge». In dottrina v. sul punto G. Crepaldi, E. 
Comi, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di A. Cagnazzo, S. Toschei, Giappichelli, 
Torino 2012, p. 568.
13 Si rinvia al capitolo IV.
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chiedersi allora quali siano le conseguenze, rispetto all’ obbligazione di pagamento 
verso la pubblica amministrazione, del «venire meno» dell’ ente collettivo 
destinatario della sanzione.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, in un giudizio di opposizione a una sanzione 
irrogata dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a fronte della 
domanda di intervento nel giudizio, quale successore a titolo particolare, proposta 
dalla società acquirente del ramo di azienda, nascente dalla scissione della società 
destinataria della sanzione, ha così disposto: «[…] va considerato ostativo alla 
successione il principio generale del carattere personale della responsabilità punitiva (art. 
27 Cost.; artt. 1 e 3 l. 24 novembre 1981, n. 689, applicabile in materia di sanzioni 
antitrust in forza dell’ art. 31 l. 10 ottobre 1990, n. 287) e il corollario del principio di 
non trasmissibilità dell’ obbligazione sanzionatoria (cfr. art. 7 l. n. 689 del 1981). La 
relazione, invero, tra sanzione e soggetto è determinata dalla imputazione storica della 
condotta, non attuale dello strumento della condotta o dell’ oggetto in relazione al quale 
la condotta è stata ieri tenuta: e la condotta è, e continua tuttora ad essere, della società 
(vale a dire: del complesso organizzato di u!ci responsabili e di corrispondenti assetti 
patrimoniali) originaria, non quella di quella nuova nascente dalla scissione e postuma 
rispetto al fatto commesso»14.

Ora, il caso esaminato riguardava una successione a titolo particolare, con 
mantenimento in vita della società originaria, sulla quale il massimo consesso della 
giustizia amministrativa fa permanere in capo l’ obbligazione sanzionatoria.

Epperò, se corrisponde a correttezza che il principio di non trasmissibilità 
dell’ obbligazione sanzionatoria sancito all’ art. 7 l. 689/81 si applica anche alla persona 
giuridica destinataria della sanzione15, se ne dovrebbe ricavare la non trasmissibilità 
dell’ obbligazione sanzionatoria principale dall’ originaria società destinataria della 
sanzione alla nuova società, anche in quelle ipotesi di successione che determinino 
il «venire meno» dell’ originaria società e contestuale «passaggio» a nuovo distinto 
soggetto, quali, ad esempio, la fusione fra più società in una o l’ incorporazione di 
una società in un’ altra; si impongono allora alcune ri8essioni.

Come già detto16, sembra operazione corretta che laddove la persona giuridica 
sia diretta destinataria della sanzione punitivo-amministrativa, alla stessa possano 
applicarsi le regole dettate dalla l. 689/81 per la persona !sica autore della violazione, 
tanto più se espressamente richiamate dalla normativa di settore, come di frequente 
avviene; allo stesso tempo, necessiterà adattare le regole alla !sionomia del trasgressore 

14 Così Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9575, in «Foro amm. CDS», 2010, 12, p. 2858.
15 V. però P. Cerbo, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 
210, il quale, dato atto della presenza di un quadro giurisprudenziale poco organico e chiaro, ritiene 
potersi fare emergere una tendenza a non applicare le regole sull’ intrasmissibilità della sanzione quando 
si tratti di soggetti persone giuridiche.
16 Si rinvia al capitolo IV.
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persona giuridica. In relazione alla problematica ora trattata, se il principio di non 
trasmissibilità dell’ obbligazione sanzionatoria è corollario del principio generale del 
carattere personale della responsabilità punitiva ed è !nalizzato a evitare che vengano 
puniti soggetti diversi dal trasgressore, il problema diventa quello di stabilire se la 
nuova società risultante da fenomeni che comportino il «venire meno» dell’ originaria 
società destinataria della sanzione sia da considerarsi soggetto giuridico «diverso» da 
quest’ ultima.

Prima della riforma societaria compiuta con d.lgs. n. 6 del 2003 si riteneva 
in e"etti che la fusione di più società in una, o l’ incorporazione di una società in 
un’ altra, determinasse una situazione giuridica corrispondente alla successione 
universale e producesse l’ estinzione delle società partecipanti alla fusione, o della 
società incorporata, con mantenimento in vita di distinto soggetto giuridico17. 
Attualmente, a seguito della nuova formulazione dell’ art. 2504-bis c.c., la dottrina e 
la giurisprudenza sono orientate verso diversa soluzione: la previsione contenuta al 
primo comma dell’ art. 2504-bis c.c. – secondo cui la società risultante dalla fusione 
o quella incorporante «assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti 
alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla 
fusione» – sta a signi!care che l’ operazione di fusione o di incorporazione non 
comporta l’ estinzione della società incorporata né, in caso di fusione paritaria, la 
costituzione di un nuovo soggetto giuridico ed è quindi escluso qualsiasi fenomeno 
successorio, l’ operazione di fusione o di incorporazione realizzando, cioè, solo una 
vicenda evolutivo-modi!cativa delle società interessate, da cui deriva solo un nuovo 
assetto organizzativo, reciprocamente integrato, delle società medesime18. Se così è da 
intendersi, ne deriva che nel regime post riforma societaria fenomeni non infrequenti 
quali quelli sopra citati non interagiscono con il principio di intrasmissibilità 
dell’ obbligazione sanzionatoria, dato che non comportano un fenomeno successorio, 
e dunque dovrà a"ermarsi che la società risultante dalla fusione (o quella incorporante) 
assumerà l’ obbligazione sanzionatoria posta a carico delle società partecipanti alla 
fusione (o a carico della società incorporata)19.

17 V. ex pluris, Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2011, n. 4740, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 4, p. 527; Cass. 
civ., sez. lav., 22 marzo 2010, n. 6845, ivi, 2010, p. 3; Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2008, n. 28989, 
ivi, 2008, 12, p. 1760.
18 V. per tutti Cass. civ., SS.UU., 14 settembre 2010, n. 19509, in «Giur. comm.», 2011, 4, II, p. 888, 
con nota di N. Zorzi; in dottrina A. Allegretti, Fusione per incorporazione: l’ art. 2504-bis non ha 
e#etto retroattivo, in «Il Sole 24 ore – Professioni e Imprese», 20 gennaio 2011; in questo senso pure la 
giurisprudenza amministrativa, cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2011, n. 5010, in «Foro amm. 
CDS», 2011, 9, p. 2722; Cons. Stato, sez. IV, 5 gennaio 2011, n. 18, ivi, 2011, 1, p. 55; v. pure Cass. 
civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6058, in Banca Dati DeJure, per un confronto tra vecchia e nuova 
normativa.
19 In questo senso R. Giovagnoli, M. Fratini, Le Sanzioni amministrative, Giu"rè, Milano 2009, p. 137.
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Si esamini ora l’ ipotesi che la persona giuridica sia chiamata a rispondere di 
un’ obbligazione sanzionatoria non quale destinataria diretta della stessa, ma quale 
obbligata solidale per l’ illecito punitivo-amministrativo commesso da altri soggetti.

In primo luogo, stante quanto ora detto in ordine al fatto che nel regime post 
riforma societaria operazioni quali la fusione e l’ incorporazione non interagiscono 
con il principio di intrasmissibilità dell’ obbligazione sanzionatoria, dato che non 
comportano un fenomeno successorio, bensì solo una vicenda evolutivo-modi!cativa 
delle società interessate, si potrà allora a"ermare che la società risultante dalla 
fusione (o quella incorporante) assumerà l’ obbligazione sanzionatoria delle società 
partecipanti alla fusione (o della società incorporata), anche quando posta a carico di 
queste in via solidale e non principale.

In secondo luogo, si consideri il caso di una successione a titolo particolare tra società, 
con mantenimento in vita della società originaria; ci si domanda se l’ obbligazione 
sanzionatoria posta a carico della società originaria in via solidale permanga a carico della 
stessa o si trasferisca alla società che succede. Al riguardo, come si è già visto, il massimo 
consesso della giustizia amministrativa, in ipotesi di obbligazione sanzionatoria posta a 
carico della società originaria in via principale, ha a"ermato il mantenimento a carico 
della medesima società originaria dell’ obbligazione sanzionatoria, con esclusione della 
trasmissibilità, alla luce della richiamata previsione di cui all’ art. 7 l. 689/81. 

Ciò detto, deve constatarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto 
possibile, in caso di cessione di ramo di azienda, il trasferimento alla società 
cessionaria dell’ obbligazione sanzionatoria gravante, in via solidale, sulla società 
cedente: la Suprema Corte20, dopo avere riconosciuto che «la società responsabile in 
solido […] va individuata in quella cui appartenevano gli autori degli illeciti alla data 
della consumazione degli stessi, e che dunque essa si identi"cava con la banca cedente, cui 
correttamente fu fatta la contestazione degli addebiti», ammette che, in conformità alla 
normativa bancaria che prevede il trasferimento delle passività al soggetto cessionario, 
si trasferisca alla società cessionaria anche la responsabilità solidale per gli illeciti 
punitivo-amministrativi inerenti al ramo di azienda oggetto di cessione.

20 Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22199, in «Giust. civ.», 2011, 2, I, p. 373.
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Capitolo xiii

Il concorso di illeciti punitivo-amministrativi e l’ illecito permanente

L’ art. 8 l. 689/81 disciplina al primo comma il concorso formale di illeciti punitivo-
amministrativi, che si ha quando si violano, con un’ unica azione o omissione, diverse 
disposizioni che prevedono illeciti punitivo-amministrativi (concorso eterogeneo) 
oppure più volte la stessa disposizione (concorso omogeneo)1. Il regime previsto dal 
legislatore dell’ 81 è quello del cumulo giuridico delle sanzioni, lo stesso previsto per 
i reati all’ art. 81, comma 1, c.p. (così come modi!cato dalla l. n. 220 del 1974): si 
applicherà la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata !no al triplo. 
Stante il chiaro riferimento all’ istituto penalistico, la dottrina2 ritiene di richiamarsi 
alle elaborazioni compiute in sede penale per delineare i concetti contenuti nella 
norma, quali «unicità di azione o omissione», «violazione di diverse disposizioni che 
prevedono sanzioni amministrative», «più violazioni della stessa disposizione», come 
pure per stabilire il trattamento sanzionatorio, in relazione alla espressione «sanzione 
prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo»3. Inoltre, sebbene 
non sia espressamente riproposto l’ ultimo comma dell’ art. 81 c.p., la dottrina4 
esclude l’ eventualità che la sanzione punitivo-amministrativa da irrogarsi possa 
essere superiore a quella applicabile nel caso di cumulo materiale, trattandosi di un 
limite logico implicito nella disciplina più favorevole del cumulo giuridico. In!ne, 
si osserva che l’ art. 8 espressamente fa salvo ciò «che sia diversamente stabilito dalla 
legge», ossia l’ applicabilità di quelle diverse disposizioni di legge che introducono 
un regime giuridico diverso per l’ ipotesi di concorso formale di illeciti punitivo-
amministrativi; si veda5, ad esempio, l’ art. 198 Codice della Strada, il quale al primo 
comma richiama perfettamente il primo comma dell’ art. 8 l. 689/81, mentre al 
secondo comma introduce una deroga al regime, speci!camente dettata per alcune 
speci!che violazioni.

1 V., anche per una rassegna giurisprudenziale, relativamente a più legislazioni di settore, C. Serafini, 
sub art. 8, in A. D’ angeli, M. Di Bari, S. Garrisi, C. Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, 
Neldiritto.it, Roma 2008, p. 64 ss.; per un’ esplicitazione del concetto di concorso omogeneo v. Cass. 
civ., sez. I, 10 gennaio 2007, n. 270, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 1.
2 F. Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, celt, Piacenza 2008, p. 355.
3 Cfr. Cass. civ., sez. VI, 14 novembre 2011, n. 23810, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 11, p. 1608. Per 
un’ applicazione in relazione al trasgressore persona giuridica, v. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, 
n. 9306, in «Foro amm. CDS», 2010, 12, p. 2766.
4 L. Mazza, I principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1989, p. 497.
5 Si rinvia a quanto si dirà oltre al capitolo XXII.
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La l. 689/81 non disciplina espressamente l’ ipotesi di concorso materiale di illeciti 
punitivo-amministrativi, che si ha quando con più azioni o omissioni si commettono 
più violazioni, omogenee o eterogenee. Ne consegue che varranno le regole generali: 
tante violazioni, tante sanzioni6. Diversamente, il codice penale non solo prevede 
ma anche disciplina il concorso materiale di reati, applicando il regime del cumulo 
materiale, ma mitigato dall’ indicazione di limiti invalicabili di sanzione7. Tuttavia, 
stante l’ autonomia del sistema sanzionatorio amministrativo rispetto al sistema 
penale, è da escludersi l’ automatica estensione della disciplina penalistica e il silenzio 
del legislatore condurrà quindi all’ applicazione della sola regola generale del cumulo 
materiale.

L’ art. 8 contiene al secondo comma (inserito dalla l. n. 11 del 1986) una 
speci!ca ipotesi di «continuazione», limitata alla materia di «previdenza e assistenza 
obbligatorie». Atteso che il legislatore è intervenuto in tema di continuazione anche 
con l’ introduzione dell’ art. 8-bis, si rinvia a quanto si dirà in seguito8.

Attinente alla trattazione del concorso di illeciti punitivo-amministrativi è la 
questione della con!gurabilità dell’ illecito punitivo-amministrativo cosiddetto 
«permanente», ossia di un illecito caratterizzato dalla compressione del bene giuridico 
tutelato, la cui realizzazione necessita il mantenimento, per un apprezzabile lasso di 
tempo, dello stato antigiuridico9; ammettere tale !gura di derivazione penalistica 
consentirebbe di considerare ripetuti episodi della medesima violazione punitivo-
amministrativa come un’ unica violazione di legge, da punirsi una sola volta, con 
una sola sanzione. La giurisprudenza, anche al !ne di supplire all’ assenza nel sistema 
sanzionatorio amministrativo di una disciplina generale della continuazione, ha più 
volte riconosciuto la !gura della cosiddetta «permanenza» dell’ illecito punitivo-
amministrativo, speci!cando che in presenza di ripetuti accertamenti di una 
violazione punitivo-amministrativa che si mantenga nel tempo, si avrà, appunto, 
un’ unica violazione, anche se soggetta a molteplici atti di accertamento10; ciò che 
6 In giurisprudenza v. Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2012, n. 3878, in «Giust. civ. Mass.», 2012, fasc. 3; 
Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2003, n. 18212, ivi, 2003, p. 11; Cass. civ., sez. I, 20 novembre 1998, n. 
11727, ivi, 1998, p. 2398; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 1995, n. 7408, ivi, 1995, p. 1334. V. pure Cons. 
Stato, sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3897, in «Foro amm. CDS», 2011, 6, p. 2118.
7 V. per tutti G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna 2001, p. 612 
ss.
8 Si rinvia al capitolo XV.
9 V. per tutti Fiandaca, Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 175 ss.
10 V., ad esempio, Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1464, in «Foro amm. CDS», 2009, 3, 
p. 679 (riguardante l’ illecito punitivo-amministrativo consistente nella realizzazione di opere senza 
le prescritte autorizzazioni e concessioni); Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341, ivi, 2007, 
1, I, p. 207 (riguardante l’ illecito punitivo-amministrativo consistente nella violazione del divieto 
posto ai componenti delle Autorità garanti, per almeno quattro anni dalla cessazione dell’ incarico, di 
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con 
le imprese operanti nel settore di competenza); Cass. civ., sez. lav., 7 aprile 1998, n. 3579, in «Giust. civ. 
Mass.», 1998, p. 752 (riguardante l’ illecito punitivo-amministrativo consistente nel far agire lavoratori 
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spezza l’ unicità dell’ illecito è soltanto un fatto interruttivo della permanenza, 
costituito non dal semplice atto di accertamento o contestazione della violazione, 
bensì dalla noti!ca dell’ ordinanza-ingiunzione ex art. 18 l. 689/81 o dalla de!nizione 
dell’ infrazione con pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. 689/8111. 

dello spettacolo in locali propri o sui quali si abbia un diritto personale di godimento, in assenza del 
certi!cato di agibilità).
11 Cfr. Cass. civ., sez. I, 29 maggio 1990, n. 5019, in «Giust. civ. Mass.», 1990, fasc. 5 (riguardante 
l’ illecito punitivo-amministrativo consistente nel mancato adempimento dell’ obbligo per i fabbricanti 
di solventi per uso industriale e altri prodotti, quando questi contengano alcune sostanze, tra cui il 
benzolo, di apporre sui recipienti posti in vendita un’ etichetta con determinate indicazioni); Cass. 
civ., sez. I, 3 ottobre 1988, n. 5334, in «Foro it.», 1988, I, p. 2845 (riguardante l’ illecito punitivo-
amministrativo consistente nella mancata recinzione e pulitura di un terreno, in violazione del 
regolamento di polizia urbana).
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Capitolo xiv

La reiterazione delle violazioni punitivo-amministrative

L’ art. 8-bis è stato inserito nella l. 689/81 dall’ art. 94 d.lgs. n. 507 del 1999 
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’ art. 
1 della l. 25 giugno 1999, n. 205), mediante il quale il legislatore ha introdotto 
nel settore del diritto sanzionatorio amministrativo l’ istituto della reiterazione delle 
violazioni punitivo-amministrative, che si pone come corrispondente dell’ istituto 
della recidiva dei reati previsto dal codice penale; in tal modo, egli ha cercato di dare un 
preciso ruolo al cosiddetto «precedente», che aveva assunto rilievo giurisprudenziale 
soltanto sotto il pro!lo della ricostruzione della «personalità» dell’ agente, elemento 
che l’ art. 11 l. 689/81 colloca fra quelli da valutare al !ne della determinazione della 
sanzione punitivo-amministrativa1.

In primo luogo, sussiste 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». 

Sono violazioni della stessa indole quelle che contravvengono alla medesima 
disposizione (reiterazione speci!ca, ai sensi del terzo comma), e quelle che, pur 
contravvenendo a disposizioni diverse, presentano, per la natura dei fatti che le 
costituiscono o per le modalità della condotta mediante le quali si realizzano, una 
sostanziale omogeneità o dei caratteri fondamentali comuni. La de!nizione non è 
dissimile, nella sostanza, da quella prevista all’ art. 101 c.p., sebbene sembra doversi 
a"ermare che nel settore sanzionatorio amministrativo prevalga un’ accentuazione 
in chiave oggettiva dell’ istituto; infatti, il legislatore non ha ritenuto di evidenziare, 
tra gli elementi da cui trarre la comunanza di caratteri fondamentali, i «motivi» che 
determinarono la violazione (come previsto all’ art. 101 c.p. per i reati), preferendo 
il riferimento alle «modalità della condotta», così da attribuire rilievo alle particolari 
circostanze di estrinsecazione del comportamento.

Per quanto riguarda la nozione di «provvedimento esecutivo», si noti che è 
su9ciente che la precedente violazione sia accertata con provvedimento, appunto, 
esecutivo e non già de!nitivo (ovvero non più opponibile), a di"erenza di ciò che 
avviene per la recidiva, per la quale è necessario che il precedente reato sia accertato 
con sentenza de!nitiva di condanna. Ciò è in linea con il sistema di accertamento 
e di irrogazione delle sanzioni punitivo-amministrative, che prevede l’ emissione 

1 Cfr. Cass. civ., sez. I, 28 maggio 1990, n. 4970, in «Giust. civ. Mass.», 1990, fasc. 5. 
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di un’ ordinanza-ingiunzione, provvedimento che costituisce già titolo esecutivo a 
prescindere dalla sua de!nitività (art. 18, comma 7, l. 689/81). Coerentemente, il 
legislatore ha previsto, da una parte, la possibilità che gli e"etti della reiterazione 
siano sospesi sino a quando il provvedimento – già esecutivo – che accerta la 
precedente violazione sia divenuto de!nitivo; dall’ altra parte, che gli e"etti della 
reiterazione cessino di diritto, in ogni caso, qualora il provvedimento già esecutivo 
ma non de!nitivo, che accerta la precedente violazione, venga annullato. 

In secondo luogo, sussiste reiterazione «quando più violazioni della stessa indole 
commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo».

Manca, in questa seconda ipotesi, un precedente atto di accertamento, nel senso 
che le distinte violazioni vengono accertate assieme. Esse devono caratterizzarsi per 
la «stessa indole»: come si può notare, la rilevanza della reiterazione delle violazioni 
punitivo-amministrative ruota sempre attorno alla caratterizzazione degli illeciti 
come «della stessa indole», a di"erenza dell’ ambito penale, nel quale, oltre all’ ipotesi 
di recidiva per reati della medesima indole, sussistono altre ipotesi rientranti 
nell’ istituto, elencate all’ art. 99 c.p.2.

In ordine agli e"etti della reiterazione, mentre il codice penale già in sede di 
disciplina della recidiva ne indica le conseguenze (art. 99 c.p. così come da ultimo 
sostituito dall’ art. 4 l. n. 251 del 2005: aumento della pena di un terzo, o !no alla 
metà, o di due terzi), l’ art. 8-bis dispone semplicemente che la reiterazione «determina 
gli e"etti che la legge espressamente stabilisce»; si rinvia, dunque, alle singole leggi 
che attribuiscono rilevanza alla reiterazione di illeciti punitivo-amministrativi come, 
ad esempio, l’ art. 31 l. n. 157 del 1992 in tema di caccia, che prevede, in relazione 
a speci!che fattispecie, un determinato aumento della sanzione pecuniaria «se la 
violazione è nuovamente commessa».

L’ articolo in esame precisa inoltre che non si tiene conto della violazione, ai !ni 
della reiterazione, qualora sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione.

In!ne, l’art. 8-bis, in apertura, fa salvo «quanto previsto da speciali disposizioni 
di legge», da intendersi come quelle disposizioni che disciplinano in modo diverso 
le fattispecie di reiterazione (e non gli e"etti della stessa che, come si è testé detto, 
l’art. 8-bis non disciplina); si vedano, ad esempio, l’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 114 
del 19983 e l’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, la quale ultima norma merita 
un breve approfondimento 4.

In primo luogo, l’art. 7 (rubricato «Criteri di determinazione della sanzione») 

2 V. L. Mazza, Recidiva, in Enc. dir., vol. xxxix, Giu"rè, Milano 1988, p. 68. 
3 Per un’applicazione v. TAR Lombardia-Milano, sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 184, in «Foro amm. TAR», 
2006, 2, p. 465.
4 Per un più ampio esame si rinvia a L. Pistorelli, sub art. 7, in Commentario alle disposizioni generali 
sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, a cura di F. Moschetti, L. Tosi, cedam, Padova 2000, 
p. 198 ss. 
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precisa al secondo comma che «La personalità del trasgressore è desunta anche dai 
suoi precedenti !scali», dando quindi un espresso ruolo al cosiddetto «precedente», 
sotto il pro!lo della ricostruzione della «personalità» dell’agente, elemento questo 
che il primo comma colloca fra quelli da valutare al !ne della determinazione della 
sanzione punitivo-amministrativa tributaria.

In secondo luogo, al terzo comma dell’art. 7 è disciplinata la cosiddetta «recidiva 
!scale», ossia la possibilità che si addivenga ad un aumento della sanzione !no alla 
metà «nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione 
della stessa indole non de!nita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di 
adesione all’accertamento»; precisa la norma che sono considerate della stessa indole 
«le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la 
natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità 
dell’azione, presentano pro!li di sostanziale identità».

Anzi tutto, si osserva che la norma in esame, oltre a prevedere la recidiva, ne 
indica pure le conseguenze («La sanzione può essere aumentata !no alla metà»), a 
di"erenza dell’art. 8-bis l. 689/81 che, come sopra detto, dispone semplicemente che 
la reiterazione «determina gli e"etti che la legge espressamente stabilisce», con ciò 
operando un rinvio alle singole leggi che attribuiscono rilevanza alla reiterazione di 
illeciti punitivo-amministrativi.

Inoltre, si osserva che, ai sensi della norma in commento, sono considerate 
violazioni della stessa indole quelle che contravvengono alla medesima disposizione, 
e quelle che, pur violando disposizioni diverse, presentano, per la natura dei fatti 
che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, 
pro!li di sostanziale identità. Al riguardo, premesso che l’espressione «pro!li di 
sostanziale identità» viene considerata di fatto equivalente a quella prevista all’art. 
101 c.p. («caratteri fondamentali comuni»)5, si nota che il legislatore ha ritenuto 
di evidenziare, tra gli elementi da cui trarre i «pro!li di sostanziale identità», sia i 
«motivi» che determinano le violazioni – come previsto all’art. 101 c.p. per i reati –, 
sia le «modalità dell’azione» – come previsto all’art. 8-bis l. 689/81 –, così da attribuire 
rilievo al contempo sia alla motivazione psicologica che determina le violazioni, sia 
alle particolari circostanze di estrinsecazione del comportamento.

In!ne, si osserva che la norma in esame esclude, dalle violazioni di cui tenere 
conto, quelle per cui il trasgressore abbia proceduto a de!nizione spontanea: ai sensi 
degli artt. 13 («Ravvedimento»), 16 («Procedimento di irrogazione delle sanzioni») 
e 17 («Irrogazione immediata») d.lgs. n. 472 del 1997, oppure attraverso l’adesione 
all’accertamento, ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997 (Disposizioni in materia di 
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale).

5 In questo senso Pistorelli, sub art. 7, in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni 
amministrative in materia tributaria, a cura di Moschetti, Tosi, cit., p. 224.
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La l. 689/81, nel suo testo originario, non disciplinava il fenomeno della cosiddetta 
«continuazione», che si ha quando, con più azioni o omissioni, esecutive del 
medesimo disegno illecito, vengono commesse, anche in tempi diversi, più violazioni 
della stessa o di diverse disposizioni di legge; in assenza di esplicita previsione, alle 
molteplici violazioni punitivo-amministrative esecutive di un medesimo disegno 
illecito, non restava che applicare, in teoria, le regole generali, che conducevano a un 
severo cumulo materiale di sanzioni. 

Il codice penale, invece, considera espressamente l’ istituto della continuazione e 
prevede al suo veri!carsi una soluzione sanzionatoria più morbida della mera somma 
delle pene, consistente nel cumulo giuridico di cui all’ art. 81, comma 2, c.p.

La giurisprudenza in passato aveva evidenziato la disparità di trattamento 
conseguente all’ assenza nella disciplina degli illeciti punitivo-amministrativi 
dell’ istituto della continuazione, previsto invece dal codice penale, ma la Corte 
Costituzionale aveva escluso che si violasse l’ art. 3 Cost., ritenendo che detta scelta 
fosse rimessa alla discrezionalità del legislatore6. 

D’ altra parte, la disciplina penalistica della continuazione non era stata ritenuta 
applicabile in via analogica alle sanzioni punitivo-amministrative, pur trattandosi 
di analogia in bonam partem, sulla considerazione che il regime della continuazione 
costituisce una normativa eccezionale rispetto alla regola generale e, come tale, non 
ammette applicazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.)7; di contro, era stata ritenuta 
priva di fondamento l’ argomentazione secondo cui a escludere l’ estensione analogica 
fosse la di"erenza qualitativa sussistente tra illecito penale e illecito punitivo-
amministrativo8, attesa, invece, la loro omogeneità9.

Con il d.l. n. 688 del 1985, convertito in l. n. 11 del 1986, il legislatore ha 
esplicitamente introdotto, al secondo comma dell’ art. 8, la !gura della continuazione, 
recuperando sostanzialmente il modello penalistico e prevedendo il cumulo giuridico 

6 Corte cost., 19 novembre 1987, n. 421, in «Giur. cost.», 1988, p. 303.
7 Cass. civ., sez. lav., 13 agosto 1996, n. 7535, in «Giust. civ. Mass.», 1996, p. 1176; in dottrina v. E. 
Dolcini, sub art. 8, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 54.
8 Cass. civ., sez. I, 20 agosto 1997, n. 7765, in «Riv. giur. Polizia», 1998, p. 190.
9 S. Riondato, sub art. 1, in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in 
materia tributaria, a cura di F. Moschetti, L. Tosi, cedam, Padova 2000, p. 20.
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delle sanzioni10; tuttavia, ne ha espressamente limitato l’ ambito di applicazione alla 
«materia di previdenza ed assistenza obbligatorie», così evidenziando la sua intenzione 
di non estenderla a tutti gli illeciti amministrativi.

Al riguardo, la giurisprudenza11 si è dimostrata molto attenta a non estendere 
l’ ambito di applicabilità dell’ istituto al di fuori della materia testualmente prevista dal 
legislatore, escludendo pure il ricorso all’ analogia, trattandosi di norma eccezionale12.

Inoltre, è stato escluso13 che la diversità di trattamento sanzionatorio fra 
diversi illeciti punitivo-amministrativi, a seconda della materia, sia illegittima 
costituzionalmente, stante la discrezionalità riconosciuta al legislatore al riguardo14.

Ancora, è stato ribadito15, anche dopo le modi!che apportate dal d.l. n. 688 
del 1985, che non sussiste violazione della Carta costituzionale, per disparità di 
trattamento tra illecito punitivo-amministrativo e illecito penale, a causa dell’ assenza 
nella generale disciplina degli illeciti punitivo-amministrativi del generale istituto 
penalistico della continuazione, come pure è stata ribadita16 la non applicabilità in 
via analogica di detto istituto penalistico all’ illecito punitivo-amministrativo.

Così chiarita la portata delle modi!che apportate dal d.l. n. 688 del 1985, e il 
limitato ambito di applicazione dell’ istituto della continuazione ai sensi del secondo 
comma dell’ art. 8, si rileva che successivamente il legislatore, mediante l’ inserzione 
nel testo della l. 689/81 dell’ art. 8-bis ad opera del d.lgs. n. 507 del 1999, ha dato 
ulteriormente rilievo, al quarto comma, a un fenomeno simile alla continuazione; si 
tratta, in realtà, soltanto di una timida apertura all’ istituto penalistico posto che, se è 

10 Per un primo esame della fattispecie v. E. Dolcini, L’ ingresso della continuazione nel settore dell’ illecito 
amministrativo: a proposito dell’ art. 1-sexies d.l. 2 dicembre 1985, n. 688, in «Legisl. pen.», 1986, p. 583. 
Per un esame attuale della disciplina v. D. Dima, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di 
A. Cagnazzo, S. Toschei, Giappichelli, Torino 2012, p. 228. Per un’ applicazione v. Cass. civ., sez. lav., 
17 aprile 1991, n. 4119, in «Informazione previd.», 1991, p. 1093.
11 V., ex pluris, Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3897, in «Foro amm. CDS», 2011, 6, p. 2118; 
Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2011, 9, p. 690.
12 In questo senso Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2003, n. 16620, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 11.
13 V. Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252, cit.; nello stesso senso Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2011, 
n. 4725, in «Diritto e Giustizia», 1 marzo 2011.
14 Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 23, in «Giur. cost.», 1995, p. 246.
15 V. Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2012, n. 3879, in «Giust. civ. Mass.», 2012, fasc. 3; Cass. civ., sez. II, 
4 marzo 2011, n. 5252, cit.
16 V. ancora Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252, cit. (l’ esclusione dell’ applicazione analogica 
dell’ art. 81 c.p. viene motivata «perché la di#erenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo 
non consente che attraverso l’ interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano 
essere estese alla materia degli illeciti amministrativi»); nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 
2011, n. 1574, in «Foro amm. CDS», 2011, 3, p. 831 (il Consiglio di Stato, dopo avere escluso 
l’ applicabilità del secondo comma dell’ art. 8 l. 689/81 al di fuori della materia di assistenza e previdenza 
obbligatorie, esclude pure l’ applicabilità in via analogica dell’ art. 81 c.p. «stante la di#erenza morfologica 
tra illecito penale e illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei pro"li soggettivi relativi 
alle due tipologie di illecito»).
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vero che detta norma si applica a tutte le violazioni punitivo-amministrative, è anche 
vero che non è prevista la conseguenza fondamentale della continuazione tra illeciti 
penali, ossia la mitigazione della sanzione. L’ unico rilievo attribuito al fenomeno 
è, infatti, quello di impedire gli e"etti deteriori conseguenti al riconoscimento 
della reiterazione; in altre parole, se sono commesse delle violazioni punitivo-
amministrative «in continuazione» fra loro, non si applica una sola sanzione ridotta 
(come previsto per i reati) ma, semplicemente, le violazioni successive alla prima non 
sono valutate ai !ni della reiterazione17. In sede di interpretazione, la continuazione ex 
quarto comma dell’ art. 8-bis è legata a due presupposti, l’ uno cronologico («in tempi 
ravvicinati»), l’ altro intellettivo («programmazione unitaria»). Quest’ ultimo aspetto 
sembra richiedere non una precisa e concreta unicità di scopo, ma una più semplice 
programmazione iniziale che racchiuda in sé gli estremi essenziali degli illeciti da 
compiersi; in buona sostanza, è su9ciente che il soggetto programmi a grandi linee 
di compiere una serie di violazioni punitivo-amministrative e che le realizzi in un 
breve arco di tempo, senza che debba attribuirsi decisivo rilievo all’ obiettivo ultimo 
perseguito, attesi anche gli e"etti attenuati dell’ istituto18.

In conclusione, si noti che la continuazione è stata speci!camente disciplinata 
nella normativa relativa agli illeciti punitivo-amministrativi tributari (art. 12 d.lgs. 
n. 472 del 1997)19.

17 V. Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2657, in «Giust. civ. Mass.», 2012, fasc. 2; Cass. civ., sez. 
II, 4 marzo 2011, n. 5252, cit.; Cass. civ., sez. II, 8 agosto 2007, n. 17347, in «Giust. civ. Mass.», 2007, 
p. 9.
18 F. Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, celt, Piacenza 2008, p. 371.
19 Per un’ applicazione v. Cass. civ., sez. trib., 7 settembre 2010, n. 19125, in «Riv. trib. loc.», 2010, 5, 
p. 522.
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Capitolo xvi

Il concorso apparente di norme

Sommario. 1. Il principio di specialità. – 2. La prevalenza della disposizione penale sulla 
disposizione regionale e provinciale. – 3. La disciplina in materia di alimenti e bevande.

1. Il principio di specialità

L’ art. 9 l. 689/81 introduce nel sistema sanzionatorio amministrativo il principio 
di specialità quale criterio !nalizzato a regolare il concorso apparente di norme; 
mentre il primo comma enuncia detto principio, il secondo e il terzo comma 
stabiliscono due deroghe a esso.

Nel sistema penale, è l’ art. 15 c.p. la norma elaborata dal legislatore per risolvere 
il concorso apparente di norme, che si veri!ca quando a una medesima situazione 
sembrano apparentemente con8uire più norme sanzionatorie, mentre, in realtà, una 
sola è quella applicabile. Più precisamente, mentre il concorso apparente di norme si 
risolve con l’ applicazione di un’ unica norma sanzionatoria, ossia con l’ individuazione 
di un solo reato per il caso di specie, il concorso di reati si ha, invece, quando più 
siano i reati da considerare e"ettivamente in relazione alla fattispecie concreta1.

La stessa distinzione si prospetta anche in ordine all’ illecito punitivo-amministra-
tivo: può accadere, infatti, che più illeciti siano realmente individuabili nella medesima 
situazione di fatto (concorso di illeciti punitivo-amministrativi, disciplinato all’ art. 
8 l. 689/81), oppure che si tratti di un concorso apparente di norme, nel senso che, 
in realtà, uno solo è l’ illecito punitivo-amministrativo da considerare. Quale criterio 
per regolare il concorso apparente di norme che prevedono fattispecie punitivo-
amministrative, il legislatore ha indicato il principio della specialità: «Quando uno 
stesso fatto è punito […] da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative, si applica la disposizione speciale». Ciò signi!ca che, in assenza di 
rapporto di specialità fra le norme applicabili, si applicano tutte, senza preferenza di 
una rispetto alle altre.

Concettualmente distinta da questa situazione è quella che si veri!ca «Quando 
1 Per tali concetti v. per tutti L. Conti, Concorso apparente di norme, in Nov. dig. it., vol. ii, utet, Torino 
1958, p. 1010; A. Pagliaro, Concorso di norme, in Enc. dir., vol. viii, Giu"rè, Milano 1961, p. 547.
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uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede 
una sanzione amministrativa». Trattasi di un’ ipotesi che, prima della l. 689/81 e 
dunque in assenza della regola posta dall’ art. 9, veniva risolta prevalentemente con 
il cumulo di sanzione penale e sanzione punitivo-amministrativa2. In e"etti, la 
questione si intreccia con quella più complessa della natura dell’ illecito punitivo-
amministrativo3: quanto più lo si ritiene non omogeneo all’ illecito penale, tanto più 
si tende ad ammettere che, in relazione a un medesimo fatto, possano concorrere 
entrambe le sanzioni, addirittura nell’ ipotesi in cui le due fattispecie astratte, l’ una di 
illecito penale e l’ altra di illecito punitivo-amministrativo, fossero del tutto identiche. 
Il legislatore dell’ 81, dopo vari ripensamenti, ha optato per impedire quest’ ultima 
situazione, disponendo che anche in tale caso si applichi una sola norma sanzionatoria 
e si ricorra al criterio di specialità al !ne di stabilire quale norma sanzionatoria, penale 
o punitivo-amministrativa, sia applicabile. La scelta compiuta dal legislatore dell’ 81 
sembra manifestare l’ idea che la sanzione amministrativa e quella penale partecipino 
della medesima !nalità punitiva, al punto da risultare illogico, in relazione a un 
medesimo fatto, applicarle entrambe. Peraltro, qualora non sussista una relazione 
di specialità tra le norme, si ricadrà comunque in un concorso di illeciti, penale e 
punitivo-amministrativo4.

Presupposto del concorso apparente tra disposizione penale e punitivo-
amministrativa o tra più disposizioni punitivo-amministrative è la loro convergenza 
verso la medesima situazione di fatto; al riguardo, l’ art. 9, pur ricalcando l’ art. 15 
c.p., se ne distingue, anzi tutto, per l’ uso della formula «stesso fatto» al posto di 
«stessa materia».

Ciò potrebbe far intendere che il legislatore dell’81 avesse voluto accogliere 
quell’ orientamento penalistico secondo il quale il concetto di «stessa materia» non 
fa riferimento solo ai casi in cui un fatto è riconducibile a due fattispecie astratte 
diverse, ma anche a quelli in cui al fatto sono in concreto applicabili più norme 
sanzionatorie, anche se esse non sono in rapporto di genere a specie (specialità 
cosiddetta «in concreto»)5.

Peraltro, sono riproponibili nel campo del diritto sanzionatorio amministrativo le 
critiche elaborate in sede penale contro una specialità «in concreto» (essa è un non-
senso, perché farebbe dipendere dalle particolarità del caso concreto la sussistenza 
di un rapporto, quale quello di specialità fra norme, che è essenzialmente astratto6), 

2 V. G. Pica, Il principio di specialità nella legge sulle “Modi"che al sistema penale”, in «Riv. Polizia», 1982, 
p. 205.
3 Si rinvia al capitolo I.
4 In questo senso Cass. pen., sez. V, 3 febbraio 2012, n. 9424, in «Diritto e Giustizia», 15 marzo 2012.
5 In questo senso L. Mazza, I principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1989, p. 
499. In giurisprudenza Cass. pen., sez. III, 20 febbraio 1995, n. 3467, in «Cass. pen.», 1996, p. 1956.
6 Sul punto v. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna 2001, p. 633.
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con la conseguenza di ritenere che, pur con diversità di formula, il legislatore dell’ 81, 
nell’ elaborare il criterio di specialità di cui all’ art. 9, avesse comunque voluto alludere 
alle fattispecie legali che possono «in astratto» entrare in rapporto di convergenza 
fra loro; in questo senso è decisamente orientata la giurisprudenza maggioritaria, 
anche delle Sezioni Unite penali7, la quale inoltre esclude che osti all’ accertamento 
del rapporto di specialità la non perfetta coincidenza dei beni giuridici tutelati dalle 
due norme8.

Per ciò che concerne la con!gurazione dell’ astratto rapporto di specialità tra 
norme, deve intendersi che esso sussista qualora, come insegna la dottrina penalistica, 
una delle due norme presenti una sfera di applicabilità più ampia dell’ altra, la quale, 
invece, sia dotata di elementi speci!ci (cosiddetti «specializzanti») che ne restringono 
l’ ambito di applicabilità; in altre parole, la fattispecie speciale contiene tutti gli 
elementi di quella generale con l’ aggiunta di ulteriori che la speci!cano, cosicché, 
qualora mancasse la fattispecie speciale, si applicherebbe comunque quella generale9. 
7 Cass. pen., SS.UU., 19 gennaio 2012, n. 22225, in «Diritto e Giustizia», 11 giugno 2012; Cass. pen., 
SS.UU., 28 ottobre 2010, n. 1963, in «Cass. pen.», 2011, 6, p. 2074. Inoltre, per ciò che concerne il 
rapporto tra norma penale e norma punitivo-amministrativa, v. Cass. pen., sez. II, 13 dicembre 2011, 
n. 9541, in «Diritto e Giustizia», 14 marzo 2012; Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2003, n. 18811, in 
«Giust. civ. Mass.», 2003, p. 12; Cass. pen., sez. III, 4 novembre 1997, n. 3617, in «Riv. trim. dir. pen. 
ec.», 1999, p. 840; Cass. pen., sez. III, 24 aprile 1995, n. 6895, ivi, 1996, p. 398. Ancora, per ciò che 
concerne il rapporto tra due norme punitivo-amministrative, v. Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2008, n. 
1299, in «Giust. civ. Mass.», 2008, 1, p. 74; Cass. civ., sez. I, 10 settembre 1991, n. 9494, ivi, 1991, fasc. 
9. V. pure l’ interessante decisione della Consulta (Corte cost., 22 luglio 2010, n. 273, in «Giur. cost.», 
2010, 4, p. 3349) la quale, tra l’ altro, dà atto che il principio di specialità risulta «applicabile, secondo la 
consolidata giurisprudenza di legittimità, all’ ipotesi dell’ impossessamento abusivo di acqua pubblica in forza 
del necessario riferimento alla struttura delle fattispecie, piuttosto che al bene protetto, per l’ identi"cazione del 
rapporto di specialità tra norma amministrativa e norma penale, con la conseguenza che l’ art. 23 del d.lgs. n. 
152 del 1999 deve prevalere sull’ art. 624 cod. pen. (ex plurimis, Corte di cassazione, sentenze n. 21008 del 
2010; n. 25548 del 2007; n. 186 del 2006; n. 39977 del 2005; n. 26877 del 2004)».
8 Così facendo, la giurisprudenza nega l’ ingresso nel sistema sanzionatorio amministrativo a 
quell’ orientamento penalistico che ritiene che sussista la «stessa materia» ex art. 15 c.p. solo se vi è 
identità od omogeneità del bene giuridico protetto, con la conseguenza che il rapporto di specialità non 
intercorrerebbe fra norme poste a tutela di di"erenti beni giuridici.
9 V. in generale la giurisprudenza richiamata alla nota 7 del presente paragrafo. Per un esempio, relativo 
al rapporto di specialità tra la sanzione accessoria amministrativa della con!sca ex art. 116 Codice 
della Strada e la misura di sicurezza patrimoniale della con!sca ex art. 240 c.p., v. Cass. pen., sez. IV, 1 
dicembre 2010, n. 4107, in «Riv. pen.», 2011, 4, p. 408. Per una peculiare e interessante applicazione 
del principio di specialità, si vedano le recenti decisioni adottate dall’ Adunanza plenaria del Consiglio 
di Stato, che utilizza il principio allo scopo di determinare l’ «actio !nium regundorum tra AGCOM 
e Antitrust» in materia di pratiche commerciali scorrette nell’ ambito dei servizi di telefonia, per ciò 
che concerne pure la competenza all’ adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori. L’ Adunanza 
plenaria osserva preliminarmente che l’ art. 19, comma 3, d.lgs. n. 206 del 2005 (cosiddetto Codice 
del Consumo) «si iscrive nell’ ambito del principio di specialità (principio immanente e di portata generale 
sul piano sanzionatorio nel nostro ordinamento, come si evince dall’ art. 15 del cod.pen. e dall’ art. 9 della 
legge n. 689 del 1981), ai sensi del quale non si può fare contemporanea applicazione di due di#erenti 
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Anche in questa sede rimane aperto il problema penalistico della con!gurabilità della 
specialità cosiddetta «reciproca» o «bilaterale», che si ha quando entrambe le norme 
presentano, l’ una rispetto all’ altra, elementi «specializzanti»; al riguardo, la recente 
giurisprudenza sembra orientata nel senso che essa non rilevi ai !ni dell’ art. 9 l. 
689/81, sicchè vi sarà applicazione di entrambe le sanzioni previste dalle distinte 
fattispecie in rapporto di specialità «bilaterale»10.

Vi è poi un secondo aspetto che distingue l’ art. 9 l. 689/81 dall’ art. 15 c.p., 
rappresentato dall’ assenza dell’ espressione «salvo che sia altrimenti stabilito». La 
mancanza è signi!cativa, dato che è grazie a questa formula che parte della dottrina 
penalistica11 ammette che si possa ricorrere ad altri criteri, oltre a quello della 
specialità, per risolvere il concorso apparente di norme. La sua assenza nell’ art. 9 
dovrebbe condurre a diversa soluzione: come si è già evidenziato, laddove manchi 
il rapporto di specialità tra due norme, non sarà possibile applicarne una sola, 
preferendola all’ altra, sulla base di un diverso criterio, ma si dovranno, giocoforza, 
applicare entrambe (concorso di illeciti punitivo-amministrativi o concorso tra illecito 
punitivo-amministrativo e illecito penale). In particolare, non dovrebbero trovare 
spazio nel sistema sanzionatorio amministrativo il criterio di sussidiarietà (secondo 
il quale tra norme che prevedono diversi gradi di o"esa dello stesso bene, l’ o"esa 
maggiore contiene la minore) e il criterio di assorbimento o consunzione (secondo 

disposizioni normative che disciplinano la stessa fattispecie, ove una delle due disposizioni presenti tutti gli 
elementi dell’ altra e aggiunga un ulteriore elemento di speci"cità (o per aggiunta o per quali"cazione). In 
altre parole, le due norme astrattamente applicabili potrebbero essere ra!gurate come cerchi concentrici, di 
cui quello più grande è quello caratterizzato dalla speci"cità. Né all’ applicazione del principio di specialità 
può opporsi che debba esistere una situazione di contrasto tra i due plessi normativi: difatti, a una lettura 
più meditata, occorre ritenere che tale presupposto consista in una di#ormità di disciplina tale da rendere 
illogica la sovrapposizione delle due regole»; indi, conclude che «alla luce del principio testé a#ermato occorre 
impostare il rapporto tra la disciplina contenuta nel Codice del consumo e quella dettata dal Codice delle 
comunicazioni elettroniche e dai provvedimenti attuativi/integrativi adottati da AGCOM. A tale riguardo, 
non v’ è chi non veda come, anzitutto, la disciplina recata da quest’ ultimo corpus normativo, presenti proprio 
quei requisiti di speci"cità rispetto alla disciplina generale, che ne impone l’ applicabilità alle fattispecie in 
esame (in coerenza con quanto a#ermato da Cons. Stato, sezione I, n. 3999/2008; sezione VI, n. 720/2011)» 
(così testualmente Cons. Stato, Ad. plen., 11 maggio 2012, n. 11, in «Diritto e Giustizia», 11 giugno 
2012; nello stesso senso, ciascuna con riferimento a una diversa fattispecie concreta, Cons. Stato, Ad. 
plen., 11 maggio 2012, n. 12, ibid.; Cons. Stato, Ad. plen., 11 maggio 2012, n. 13, ibid.; Cons. Stato, 
Ad. plen., 11 maggio 2012, n. 15, ivi, 18 giugno 2012; Cons. Stato, Ad. plen., 11 maggio 2012, 
n. 16, ibid.). Per un’ applicazione del medesimo principio allo scopo di determinare l’ «actio !nium 
regundorum tra Antitrust e Banca d’ Italia» in materia di pratiche commerciali scorrette nell’ ambito di 
operazioni di !nanziamento !nalizzate all’ acquisto di prodotti in vendita presso esercizi commerciali, 
per ciò che concerne pure la competenza all’ adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, v. Cons. 
Stato, Ad. plen., 11 maggio 2012, n. 14, ibid.
10 V. Cass. pen., sez. VI, 17 giugno 2010, n. 30033, in «Diritto e Giustizia», 9 settembre 2010. Per un 
esempio di applicazione del criterio della specialità «bilaterale», con conseguente applicazione di una 
sola sanzione, v. in passato Cass. civ., sez. I, 10 settembre 1991, n. 9494, in «Giur. it.», 1992, I, 1, p. 241.
11 V. sempre Fiandaca, Musco, Diritto penale. Parte generale, cit., p. 630.
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il quale, quando alla luce di una valutazione normativo-sociale tutto il disvalore del 
fatto appare assorbito dal reato più grave, si deve escludere l’ applicazione anche di 
quella norma che prevede il reato meno grave)12.

In!ne, dato che il principio di specialità è posto a livello di legge ordinaria, non è 
da escludersi che il legislatore introduca deroghe allo stesso, in particolare prevedendo 
che si applichi sia la norma penale che quella sanzionatoria amministrativa, pur nella 
sussistenza di un rapporto di specialità fra le due norme13, oppure che si applichino 
sempre e comunque alcune norme penali, anche se non speciali, a preferenza di 
quelle sanzionatorie amministrative.

2. La prevalenza della disposizione penale sulla disposizione regionale e provinciale

In relazione a quanto da ultimo detto, il secondo comma dell’ art. 9 introduce 
un’ ipotesi di deroga al criterio della specialità, quale strumento di risoluzione del 
concorso apparente di norme.

In base al primo comma, il concorso apparente tra norma penale e norma 
sanzionatoria amministrativa di fonte statale si risolve con l’ applicazione della sola 
norma, penale o amministrativa, speciale; di contro, in base al secondo comma, il 
concorso apparente tra norma penale e norma sanzionatoria amministrativa di fonte 
regionale (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) si risolve con l’ applicazione 
«in ogni caso» della disposizione penale.

La norma garantisce una costante prevalenza della norma penale statale sulla 
norma sanzionatoria amministrativa di origine non statale, a prescindere dal rapporto 
di specialità; essa deroga il primo comma, non in ordine ai presupposti del concorso 
apparente («stesso fatto»), ma dettando un diverso criterio di risoluzione del con8itto 
(«si applica in ogni caso la disposizione penale»)14.
12 V. C.E. Paliero, A. Travi, Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. xli, Giu"rè, Milano 1989, p. 
409. Sulla problematica si veda l’ impostazione assunta dalle Sezioni Unite penali (Cass. pen., SS.UU., 
28 ottobre 2010, n. 1963, cit.) le quali, dopo avere rilevato in linea generale che l’ art. 9 l. 689/81 non 
prevede la «clausola di riserva», hanno pure precisato che «La diversa formulazione, rispetto all’ art. 15 
c.p., non preclude comunque al legislatore di prevedere espressamente la clausola nei singoli casi […] ma vale 
sicuramente a dettare un criterio interpretativo restrittivo in quelli che potrebbero essere considerati casi di 
riserva implicita ampliando inevitabilmente l’ area del concorso apparente in un percorso di valorizzazione 
di questo principio che certamente il legislatore ha voluto perseguire con l’ eliminazione del riferimento alla 
clausola di riserva». 
13 Per alcuni esempi v. Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28381, in «Giust. civ. Mass.», 2011, p. 
12; Cass. civ., sez. II, 23 agosto 2006, n. 18343, in «Il sole 24 ore – Guida al diritto», 2006, 42, p. 56; 
Cass. civ., SS.UU., 22 novembre 1991, n. 12584, in «Giust. civ. Mass.», 1991, fasc. 11.
14 È stato attentamente precisato che, qualora non sussistano i presupposti del concorso apparente tra 
norma penale statale e norma sanzionatoria amministrativa di origine non statale, non v’ è luogo per 
l’ applicazione del secondo comma dell’ art. 9 l. 689/81 (in questo senso, per tutte, v. Cass. civ., sez. II, 
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La deroga si giusti!ca con l’ obiettivo di evitare che il legislatore regionale o 
provinciale possa incidere direttamente sulla legislazione penale, escludendone 
l’ applicabilità a livello locale, mediante l’ elaborazione di fattispecie sanzionatorie 
amministrative dotate di connotati «specializzanti» rispetto alla fattispecie penale15.

Posto che la norma penale statale si applica sempre, senza possibilità di escluderla 
per la normativa regionale o provinciale, l’ espressione utilizzata dal legislatore 
(«in ogni caso») ha determinato l’ a"acciarsi nella dottrina di due interpretazioni: 
in conformità alla prima, il legislatore ha inteso garantire l’ applicazione della sola 
norma penale, volendo al contempo escludere la possibilità di cumulo con la sanzione 
punitivo-amministrativa di origine non statale; in conformità alla seconda, che si 
basa anche sul confronto tra l’ espressione usata al secondo comma («in ogni caso») 
e quella usata nella nuova versione del terzo comma («soltanto»), il legislatore ha 
inteso garantire l’ applicazione, sempre e comunque, della norma penale, senza però 
escludere l’ eventualità che si applichi anche la sanzione punitivo-amministrativa di 
origine non statale.

La giurisprudenza pare essersi orientata nel senso di non escludere il cumulo: 
«Qualora uno stesso fatto sia punito da una disposizione penale come reato e da una 
disposizione regionale o delle province autonome di Trento o Bolzano come illecito 
amministrativo trova applicazione l’ art. 9, comma 2, della l. n. 689 del 1981, a norma 
del quale è irrogabile la sola sanzione penale, senza possibilità di cumulo con la sanzione 
amministrativa. Tale divieto di cumulo, peraltro, è derogabile per e#etto di diversa 
disposizione di legge, ivi inclusa quella eventualmente emanata da detti enti territoriali»16. 
Nel caso considerato, la norma provinciale disponeva l’ applicazione cumulativa 
della sanzione punitivo-amministrativa da essa prevista a un fatto costituente reato 
(«l’ eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale 
non esclude l’ applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative»); nella 
stessa sentenza la Suprema Corte ha anche precisato che «La violazione del principio 
della riserva di legge statale in materia penale non è neppure con"gurabile, posto che la 
norma provinciale – che trova la sua fonte costituzionale nella legge cost. n. 5 del 1948, 
mentre l’ art. 117 cost. riguarda le regioni a statuto ordinario – prevede che la sanzione 
amministrativa si aggiunge ma non si sostituisce a quella penale. Non sussiste poi alcuna 
violazione dell’ art. 3 Cost., atteso che il diverso trattamento eventualmente riscontrabile 
tra regione e regione è "siologico al nostro sistema costituzionale, mentre, qualora la 
norma non statale non potesse prevedere il cumulo tra sanzione penale e amministrativa, 

22 dicembre 2011, n. 28379, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 12, p. 1835).
15 Sul punto v. per tutti M. Colucci, D. Dima, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di 
A. Cagnazzo, S. Toschei, Giappichelli, Torino 2012, p. 372 ss.
16 Così Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2000, n. 4792, in «Giust. civ. Mass.», 2000, fasc. 4; nello stesso 
senso Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2004, n. 21967, in «Diritto e Giustizia», 25 dicembre 2004, con 
commento di G. Buonomo. 
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di fatto si potrebbe determinare un azzeramento della potestà sanzionatoria delle regioni 
e delle province autonome». In sostanza, la Suprema Corte, partendo dal presupposto 
che il secondo comma dell’ art. 9 l. 689/81 prevede la sola irrogazione della sanzione 
penale e al contempo esclude il cumulo con la sanzione punitivo-amministrativa, 
riconosce la facoltà al legislatore, anche non statale, di espressamente prevedere detto 
cumulo, in deroga alla regola dettata dal secondo comma.

L’ ultima parte del secondo comma introduce una «deroga alla deroga» al criterio 
della specialità contenuta nella prima parte della norma, escludendo la prevalenza 
della disposizione penale quando quest’ ultima è «applicabile solo in mancanza di 
altre disposizioni penali»; in questa ipotesi, rivivrà il principio di specialità, con 
prevalenza garantita alla norma speciale, anche se trattasi di norma sanzionatoria 
amministrativa di origine non statale.

Tale «deroga alla deroga», perché produca e"etti, presuppone la sussistenza di 
un rapporto di sussidiarietà tra la norma penale (sussidiaria), che è in concorso 
apparente con la norma punitivo-amministrativa, e una terza norma penale 
(primaria). Per quanto riguarda detto rapporto di sussidiarietà, è stato ritenuto17 
che non tutte le clausole di riserva, contenute in una norma penale per disporne 
l’ applicazione residuale, possano considerarsi utili ai !ni previsti dall’ ultima parte 
del secondo comma dell’ art. 9 l. 689/81; ci si dovrà limitare a considerare quelle 
clausole che fanno salvo il trattamento più severo (ad esempio, «qualora il fatto non 
costituisca reato più grave»). 

Invero, la logica seguita dal legislatore dell’ 81 è quella di escludere la prevalenza 
della norma penale, in concorso apparente con quella amministrativa, nei casi in cui 
la norma penale avesse !n dall’ origine funzione di norma «di chiusura», predisposta 
per cedere il passo rispetto alle altre norme incriminatici, idonea a disciplinare le 
ipotesi residuali di comportamento illecito. In queste ipotesi, la sanzione punitivo-
amministrativa, di fonte non statale, è parsa al legislatore astrattamente in grado 
di surrogare la sanzione penale, facendo mantenere alla norma penale concorrente 
il suo carattere di norma «di chiusura»; in altre parole, la norma amministrativa di 
fonte non statale diventa, in linea di principio, la norma sanzionatoria primaria di 
regolamentazione del caso concreto, mentre la norma penale sussidiaria rimane tale.

Nello speci!co, perché si applichi la norma sanzionatoria amministrativa di 
origine non statale sono necessarie, oltre al carattere sussidiario della norma penale 
concorrente, altre due condizioni. In primo luogo, la «deroga alla deroga» fa soltanto 
rivivere il principio di specialità, senza garantire una prevalenza a priori della norma 
sanzionatoria amministrativa; ne consegue che la norma sanzionatoria amministrativa 
si applicherà solo se speciale rispetto alla norma penale sussidiaria. In secondo luogo, 

17 E. Dolcini, sub art. 9, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 62.
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dato che è presente una terza norma penale, primaria rispetto alla norma penale 
sussidiaria, è necessario che essa non sia applicabile al fatto concreto; infatti, se il 
fatto concreto rientrasse nella sfera di applicazione della terza norma penale primaria, 
questa prevarrebbe comunque: ex art. 9, comma 1, se trattasi di norma speciale; 
oppure ex art. 9, comma 2, se trattasi di norma generale (con possibilità, come si è 
visto, da parte della norma sanzionatoria amministrativa di cumulare la sua sanzione, 
senza sostituire quella penale).

È stato osservato18 come questa impostazione, peraltro, potrebbe creare delle 
situazioni non conformi alla ratio originaria della norma. Infatti, in mancanza della 
norma sanzionatoria amministrativa emanata dall’ ente territoriale si applica la norma 
penale sussidiaria, mentre se la norma sanzionatoria amministrativa è presente ed è 
speciale si applica soltanto essa. In tal modo, l’ ente territoriale è in grado di impedire 
l’ applicazione di norme penali (sussidiarie) mediante l’ emanazione di norme 
sanzionatorie amministrative (speciali), con!gurandosi una situazione di dubbia 
legittimità costituzionale, sotto il pro!lo della riserva di legge statale in materia 
penale ai sensi dell’ art. 25, comma 2, Cost.19, o comunque in relazione alla «esclusiva» 
potestà legislativa statale in materia di «ordinamento penale», prevista dalla lett. l) del 
secondo comma dell’ art. 117 Cost., a seguito della riforma costituzionale attuata con 
la l.cost. n. 3 del 200120.

3. La disciplina in materia di alimenti e bevande 

Il terzo comma prevede un’ ulteriore deroga al principio di specialità tra norme 
penali e norme punitivo-amministrative, stabilendo che si applichino sempre 
e comunque alcune norme penali, anche se non speciali, a preferenza di quelle 
punitivo-amministrative.

Come è evidenziato nella Relazione al progetto di legge e pure dalla dottrina21, 

18 Sul punto v. Colucci, Dima, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, 
Toschei, cit., p. 376.
19 Cfr. F. Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, celt, Piacenza 2008, p. 382.
20 Cfr. C. Ruga Riva, Diritto penale e leggi regionali dopo la riforma del Titolo V Cost.: esiste ancora il 
monopolio punitivo statuale?, in «Riv. dir. proc. pen.», 2007, fasc. 2-3, p. 648, il quale rileva, per contro, 
che «la regola della prevalenza della norma penale su quella amministrativa regionale rischia di spuntare 
l’ unica arma a disposizione delle Regioni, tanto da mettere in crisi sia l’ asserita tendenziale equiordinazione 
tra legge statale e legge regionale, sia la proclamata competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, i cui 
precetti (amministrativi) rimarrebbero privi di correlata sanzione».
Sulle nuove prospettazioni concernenti l’ art. 25, comma 2, Cost., in correlazione all’ introduzione della 
previsione di cui alla lett. l) del secondo comma dell’ art. 117 Cost., si rinvia a quanto già detto al 
capitolo I.
21 Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, cit., p. 373.
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lo scopo della norma è quello di assicurare l’ applicazione di alcune norme penali in 
settori nei quali è forte la presenza di speci!che sanzioni punitivo-amministrative 
le quali, in base al principio di specialità, prevarrebbero sempre sulle norme penali.

Gli artt. 5, 6, 9 e 13 l. n. 283 del 1962, modi!cata dalla l. n. 441 del 1963, 
punivano a titolo di reato alcune condotte particolarmente nocive per la pubblica 
salute, riferendosi genericamente agli alimenti e bevande; ne consegue che una 
speciale disciplina che avesse punito le stesse condotte, ma in relazione a uno 
speci!co alimento o bevanda, con la semplice ammenda, depenalizzata dalla stessa 
l. 689/81, sarebbe prevalsa alla luce del principio di specialità ex art. 9, comma 1. 
Il legislatore dell’ 81 decise allora di assicurare la prevalenza dei citati artt. 5, 6, 9 e 
13, ossia di assicurare che i comportamenti in essi considerati fossero sempre puniti 
in relazione alla stessa fattispecie penale, indipendentemente dal tipo di sostanza 
alimentare oggetto materiale del fatto, e a prescindere dalla presenza di sanzioni 
punitivo-amministrative settoriali speciali.

Nel suo testo originario, il terzo comma indicava soltanto queste quattro norme, 
con la conseguenza che le altre norme della medesima legge – o comunque le altre 
norme penali relative alla materia di alimenti e bevande – dovevano non applicarsi al 
cospetto di una norma punitivo-amministrativa speciale. Il testo originario, inoltre, 
considerava solo l’ ipotesi in cui le indicate norme penali concorressero con delle 
«disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali»; 
si pose, dunque, il problema dell’ e9cacia della deroga di cui al terzo comma nel 
caso di concorso apparente tra le indicate norme penali e disposizioni punitivo-
amministrative non derivanti dalla depenalizzazione. Parte della dottrina22 sostenne 
che la deroga al principio di specialità riguardava espressamente solo i rapporti tra le 
norme penali e le norme depenalizzate, senza possibilità di estensione alle norme ab 
origine sanzionatorie amministrative, trattandosi di analogia in malam partem non 
ammissibile ex art. 1 l. 689/8123; ne sarebbe derivato che il concorso apparente tra le 
indicate norme penali e le norme punitivo-amministrative emanate successivamente 
alla l. 689/81 si sarebbe dovuto risolvere mediante il principio di specialità ex art. 
9, comma 1, senza operatività della deroga di cui al terzo comma. Altra dottrina24, 
seguita dalla giurisprudenza, ebbe modo di a"ermare il contrario, sostenendo la 
prevalenza sempre e comunque delle norme penali, indicate al terzo comma, anche 
nel caso di concorso apparente con norme punitivo-amministrative introdotte 
successivamente alla l. 689/81.

A titolo di esempio, si consideri la diatriba sorta in tema di impiego di sostanze 
anabolizzanti su animali destinati all’ alimentazione umana, che coinvolge i rapporti 

22 Dolcini, sub art. 9, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 64.
23 In questo senso v. Cass. pen., sez. III, 17 maggio 1996, n. 6266, in «Riv. pen. ec.», 1997, p. 304.
24 Mazza, I principi generali dell’ illecito amministrativo, cit., p. 500.
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tra gli artt. 5 e 6 l. n. 283 del 1962 e gli artt. 3, 4 e 5 d.lgs. n. 118 del 1992 (poi 
abrogati dal d.lgs. n. 336 del 1999). Gli artt. 5 e 6 l. n. 283 del 1962 puniscono, 
con sanzioni penali, una serie di condotte comprendenti la produzione, la vendita 
o la detenzione per la vendita di sostanze alimentari in genere alterate nel loro stato 
naturale, in cattivo stato di conservazione o insudiciate. Gli artt. 3, 4 e 5 d.lgs. n. 
118 del 1992 punivano, con sanzioni penali o punitivo-amministrative, tra l’ altro, la 
somministrazione ad animali da azienda di sostanze stilbeniche o ad azione estrogena; 
l’ immissione nel mercato e/o la macellazione degli animali così trattati; la vendita, 
la detenzione per la vendita, la lavorazione e la distribuzione per il consumo delle 
carni provenienti da animali così trattati. Come è dato vedere, trattasi di un caso 
in cui la normativa generale valida per tutti gli alimenti in genere si intreccia con 
quella speciale relativa a una sola sostanza alimentare (carne di animali da azienda). 
La Suprema Corte ha escluso in via generale che le sanzioni punitivo-amministrative 
introdotte dal d.lgs. n. 118 del 1992 potessero essere preferite, in caso di concorso 
apparente, alle disposizioni penali contenute nella l. n. 283 del 1962 sulla base del 
principio di specialità ex art. 9, comma 1, e ha, invece, ritenuto che operi la deroga 
di cui al terzo comma, a"ermando che «la portata incondizionata della deroga risulta 
in modo inequivoco dal tenore letterale della disposizione: si applicano “in ogni caso” le 
norme penali, ovvero non solo quando concorrono con norme originariamente sanzionate 
in via amministrativa, ma “anche” quando concorrono con norme depenalizzate (va 
aggiunto che la forma verbale “sono puniti” è un indicativo presente continuato, che 
comprende tutti gli illeciti amministrativi via via introdotti dall’ ordinamento)»25. 

Nelle controversie relative alla materia ora presa quale esempio, emerge con 
evidenza anche il problema di distinguere i casi di concorso apparente di norme, 
con conseguente applicazione dell’ art. 9, dai casi di concorso di illeciti, con 
conseguente cumulo di sanzioni; la Suprema Corte, ad esempio, ha ritenuto che 
la somministrazione all’ animale di sostanze a e"etto anabolizzante (art. 3 d.lgs. n. 
118 del 1992, punita con sanzione punitivo-amministrativa) e la detenzione per la 
vendita dello stesso animale presso lo stesso allevatore che ha compiuto il trattamento 
(art. 5, lett. a), l. n. 283 del 1962, punita con sanzione penale) rappresentino due 
fatti illeciti diversi, in concorso fra loro, con cumulo di sanzioni26.

Successivamente, l’ art. 95, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1999 ha sostituito il terzo 
comma dell’ art. 9 l. 689/81, introducendo almeno quattro signi!cative modi!che27.

In primo luogo, è stato attribuito rilievo soltanto agli artt. 5, 6 e 12 l. n. 283 del 

25 Così Cass. pen., sez. III, 19 giugno 1998, n. 8933, in «Foro it.», 1999, p. 177; nello stesso senso 
e sulla stessa problematica si è espressa anche Cass. pen., sez. III, 12 gennaio 1998, n. 2646, in «Riv. 
pen.», 1998, p. 592; Cass. pen., sez. III, 8 novembre 1996, n. 11285, ivi, 1997, p. 304.
26 Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2001, n. 7112, in «Giur. civ.», 2002, I, p. 719.
27 Per un primo speci!co commento v. C. Piergallini, Depenalizzazione e riforma del sistema 
sanzionatorio nella materia degli alimenti, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2004, p. 1450.
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1962; ciò accade per la necessità di coordinare il terzo comma dell’ art. 9 l. 689/81 
con l’ art. 1 d.lgs. n. 507 del 1999, che esclude dalla depenalizzazione soltanto i reati 
di cui agli artt. 5, 6 e 12 l. n. 283 del 1962, i reati di cui agli artt. 9 e 13 essendo stati 
depenalizzati.

In secondo luogo, la locuzione «in ogni caso» è stata sostituita con quella «soltanto», 
con la conseguenza, sembrerebbe, che ai fatti considerati non siano applicabili, in via 
cumulativa, anche le sanzioni punitivo-amministrative.

In terzo luogo, la formula «disposizioni amministrative che hanno sostituito 
disposizioni penali speciali», è stata sostituita con quella di «sanzioni amministrative 
previste da disposizioni speciali», facendo propria l’ interpretazione dottrinale e 
giurisprudenziale che, ai !ni dell’ applicazione della deroga di cui al terzo comma, 
non distingueva tra illeciti punitivo-amministrativi depenalizzati e illeciti ab origine 
punitivo-amministrativi.

In quarto luogo, è stato ampliato il campo di applicazione del terzo comma, 
facendo riferimento ora alla «materia di produzione, commercio e igiene degli 
alimenti e delle bevande».

Si riconsideri ora l’ esempio precedentemente proposto, alla luce dell’ abrogazione 
del d.lgs. n. 118 del 1992, sostituito dal d.lgs. n. 336 del 1999, il quale prevedeva, 
tra l’ altro, la punibilità a titolo di reato della detenzione per la vendita di animale 
d’ azienda trattato con sostanze a e"etto anabolizzante; il d.lgs. n. 507 del 1999 ha 
poi abrogato il d.lgs. n. 336 del 1999, disponendo anche la trasformazione in illeciti 
punitivo-amministrativi delle violazioni sanzionate dal d.lgs. n. 336 del 199928. La 
Suprema Corte ha ribadito che la condotta di detenzione per la vendita di animale 
trattato continua a essere punita penalmente ai sensi dell’ art. 5, lett. a), l. n. 283 
del 1962, dato che il terzo comma dell’ art. 9 l. 689/81, anche nella nuova versione, 
ne garantisce sempre e comunque l’ applicabilità a preferenza degli illeciti punitivo-
amministrativi29.

In!ne, si evidenzia che, anche dopo le modi!che al terzo comma dell’ art. 9 
l. 689/81, necessiterà sempre porre particolare attenzione alla problematica di 
distinguere i casi di concorso apparente di norme, con conseguente applicazione 
dell’ art. 9, dai casi di concorso di illeciti, con conseguente cumulo di sanzioni. Ad 
esempio, la Suprema Corte, in relazione alla concreta condotta di immissione sul 
mercato di mitili destinati al consumo umano diretto privi dei requisiti igienico 
sanitari previsti dall’ allegato A, con presenza di coliformi fecali ed eschirichiacoli 
superiori ai limiti di legge, ha ritenuto sussistere un «rapporto di identità» tra l’ illecito 
punitivo-amministrativo previsto dal d.lgs. n. 530 del 1992, artt. 1 e 3, e l’ illecito 
penale previsto dalla l. n. 283 del 1962, art. 5, lett. c), che vieta di vendere, detenere 

28 Cfr. Cass. civ., sez. I, 28 dicembre 2004, n. 24060, in «Giust. civ. Mass.», 2005, fasc. 1. 
29 Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2002, in «Foro it.», 2002, p. 689.
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per vendere o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari con cariche 
microbiche superiori ai limiti prescritti, con la conseguenza di a"ermare l’ applicazione 
soltanto della disposizione penale30. Diversamente, la Suprema Corte, in relazione 
alle concrete omissioni, sugli imballaggi e i contenitori dei prodotti !tosanitari da 
immettere sul mercato, delle indicazioni prescritte dall’ art. 16 d.lgs. n. 194 del 1995, 
ha ritenuto che dette omissioni integrino l’ illecito punitivo-amministrativo punito 
dall’ art. 26, comma 2, d.lgs. n. 194 del 1995, mentre «non sono in alcun modo previste 
dalla norma penale, essendo estranee e nient’ a#atto identiche a quella oggetto della 
fattispecie sanzionata penalmente e che è stata accertata dal giudice penale il quale ha 
emesso decreto di condanna in relazione all’ ipotesi della commercializzazione dei prodotti 
in questione senza la prescritta autorizzazione prevista a tutela della salute pubblica»; 
conseguentemente, è stata rigettata l’ opposizione avverso l’ ordinanza-ingiunzione 
emessa31.

30 Cass. civ., sez. II, 15 maggio 2007, n. 11124, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 5.
31 Così Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2009, n. 15956, in «Giust. civ. Mass.», 2009, fasc. 7-8. Per un 
altro esempio v. Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2009, n. 20125, in «Dir. e giur. agr.», 2010, 2, p. 
113, con nota di F. Mazza (la Suprema Corte, in relazione alla concreta condotta di vendita, come 
«grana padano», di formaggio sprovvisto della caratteristiche dello stesso, ha a"ermato che, in materia 
alimentare, la normativa speciale di cui all’ art. 13 l. n. 283 del 1962, che tutela, in via amministrativa – 
dopo la depenalizzazione attuata dalla l. n. 507 del 1999 –, la qualità del prodotto, concorre, nel caso di 
commercio come prodotti «d.o.p.» di alimenti privi delle necessarie caratteristiche, con le disposizioni 
incriminatici di cui agli artt. 515 e 517 c.p., !nalizzate, invece, a tutelare il leale esercizio del commercio 
e l’ interesse del consumatore).
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L’ importo e la misura della sanzione punitivo-amministrativa pecuniaria 

L’ art. 10 l. 689/81 stabilisce delle regole generali in ordine al quantum delle 
sanzioni amministrative pecuniarie, interessandosi sia del limite minimo e massimo 
della sanzione, sia del rapporto intercorrente fra essi.

In ordine al primo aspetto, la norma, dopo le modi!che ad opera della l. n. 94 
del 2009, attualmente individua in dieci euro e in quindicimila euro i limiti della 
sanzione pecuniaria; l’ e9cacia vincolante di questi limiti generali varia a seconda che 
si tratti del legislatore statale o del legislatore non statale.

Per ciò che riguarda il legislatore statale, egli potrà sempre derogare la norma 
di cui al primo comma, dato che essa è contenuta in una legge statale ordinaria, 
derogabile da norma di pari rango.

Per ciò che riguarda il legislatore non statale, con particolare riferimento alle 
Regioni a statuto ordinario, la giurisprudenza di legittimità1, vigente la versione 
dell’ art. 117 Cost. precedente alla riforma costituzionale attuata mediante la l.cost. n. 
3 del 2001, aveva a"ermato la natura di «principio fondamentale» della legislazione 
statale della regola contenuta nella prima parte del primo comma dell’ articolo in 
esame2; in tale ottica, nessuna deroga era ammessa e l’ eventuale norma regionale che 
avesse previsto un limite minimo inferiore a dieci euro o un limite massimo superiore 
a quindicimila euro sarebbe stata da considerarsi illegittima. 

Dopo la riforma costituzionale attuata mediante la l.cost. n. 3 del 2001, mentre la 
soluzione testè esposta appare da confermarsi con riferimento alla potestà legislativa 
regionale «concorrente» di cui al terzo comma dell’ art. 117 Cost.3, diversa soluzione 
sembra prospettarsi con riferimento alla «residuale» potestà legislativa regionale 
«esclusiva» e «primaria» di cui al quarto comma dell’ art. 117 Cost., se si considera che 
già in passato la giurisprudenza di legittimità aveva a"ermato che il riconoscimento 
alle Regioni a statuto speciale, in determinate materie, di «primaria» potestà legislativa 
implica «il conseguente potere di comminare sanzioni amministrative determinandone, 
anche diversamente dalla legge statale [l. 689/81], i limiti minimo e massimo»4.

1 V. Cass. civ., sez. I, 8 agosto 1988, n. 4872, in «Giust. civ. Mass.», 1988, fasc. 8.
2 Si rinvia a quanto detto al capitolo II, paragrafo 1.
3 Si rinvia a quanto detto al capitolo II, paragrafo 1.
4 Così Cass. civ., sez. I, 23 dicembre 1994, n. 11123, in «Giust. civ. Mass.», 1994, p. 12. Sul punto 
cfr. R. Morzenti Pellegrini, S. Monzani, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di A. 
Cagnazzo, S. Toschei, Giappichelli, Torino 2012, p. 388.
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Ciò detto, si nota, peraltro, che la seconda parte del primo comma dell’ articolo 
in esame prevede che «le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo», il che 
signi!ca che anche il legislatore regionale potrà comunque utilizzare tale tipologia 
di sanzione punitivo-amministrativa senza limite, così derogando alla prima parte 
del primo comma5, pure in ipotesi di esercizio di potestà legislativa regionale 
«concorrente».

Sempre il relazione alla disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, 
la giurisprudenza ha precisato che, qualora sia prevista per la violazione una sanzione 
determinata proporzionalmente, ciò esclude che si debba rispettare il limite posto 
dalla prima parte del primo comma, ed esclude pure che si debba rispettare il limite 
posto dal secondo comma dell’ art. 106, di cui si dirà qui di seguito.

Si osserva inoltre che qualora la normativa statale o regionale (o delle Province 
autonome di Trento e Bolzano) prevedesse una sanzione amministrativa pecuniaria 
senza indicarne i limiti minimo o massimo, l’ art. 10, comma 1, potrebbe fungere, 
in teoria, quale criterio integrativo della fattispecie sanzionatoria. Il problema si è 
particolarmente posto in relazione all’ art. 16 l. 689/81, che prevede la possibilità di 
pagamento di una somma in misura ridotta, con e"etto solutorio dell’ obbligazione, 
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. La giurisprudenza aveva inizialmente a"ermato che, 
allorché non fosse indicato il limite minimo edittale della sanzione, esso dovesse 
essere individuato, al !ne del pagamento in misura ridotta del doppio del minimo 
ex art. 16, nella misura !ssata in via generale quale minimo dall’ art. 10 l. 689/81, in 
ipotesi di sanzioni originariamente amministrative, oppure nella misura determinata 
dall’ art. 26 c.p., in ipotesi di sanzioni amministrative per reati depenalizzati7. 
Successivamente, la Suprema Corte8, riesaminando la questione, ha ritenuto che la 
possibilità di pagamento in misura ridotta del doppio del minimo sia applicabile 
solamente nelle fattispecie in cui sia indicato espressamente il minimo edittale, negli 
altri casi essendo possibile soltanto il pagamento ridotto ex art. 16 di una somma 
pari alla terza parte del massimo della sanzione. Ciò in e"etti appare conforme alla 
modi!ca del primo comma dell’ art. 16 operata dall’ art. 52 d.lgs. n. 213 del 1998, 
che sembra ammettere il pagamento ridotto del doppio del minimo edittale solo 

5 E. Dolcini, sub art. 10, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 68.
6 Cass. civ., sez. lav., 10 gennaio 1997, n. 155, in «Giust. civ.», 1997, I, p. 1315.
7 Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 1998, n. 145, in «Foro it.», 1998, I, p. 49; Cass. civ., sez. I, 15 ottobre 
1997, n. 10081, ivi, 1997, p. 1940; Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 1997, n. 543, ivi, 1997, p. 91. V. pure 
Corte cost., 8 maggio 1995, n. 152, in «Giur. cost.», 1995, p. 1274.
8 Cass. civ., sez. I, 28 giugno 2006, n. 15001, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 6; Cass. civ., sez. III, 2 
agosto 2000, n. 10128, ivi, 2000, p. 1688.
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qualora il minimo edittale sia previsto dalla fattispecie9; inoltre, sussiste la necessità 
di non svuotare di e9cacia dissuasiva le sanzioni amministrative pecuniarie, 
mediante pagamenti in misura ridotta ex art. 16 di cifre irrisorie, quali ricavabili 
dall’ applicazione dell’ art. 10 l. 689/81. 

In ordine al secondo aspetto, ossia relativamente al rapporto intercorrente tra 
limite minimo e massimo della sanzione, il secondo comma stabilisce un preciso 
rapporto tra essi, nel senso che il limite massimo non potrà superare il decuplo del 
minimo; in buona sostanza, si è voluto introdurre un criterio di proporzione onde 
evitare che alla singola violazione amministrativa venisse legislativamente comminata 
una sanzione irragionevole per la sua sproporzione. Peraltro, il criterio potrà essere 
derogato dal legislatore, purché lo faccia espressamente, come enuncia lo stesso 
secondo comma, usando l’ iniziale formula «Fuori dai casi espressamente stabiliti 
dalla legge».

Ci si è domandati se le deroghe al criterio possano essere introdotte anche dal 
legislatore regionale o provinciale, oltre che da quello statale; in senso a"ermativo ha 
risposto la dottrina maggioritaria10, la quale ha osservato come non vi siano motivi 
per fornire una lettura restrittiva del termine «legge» intendendosi con essa la sola 
legge statale; pertanto, anche una legge regionale o una legge delle Province autonome 
di Trento e Bolzano potrà prevedere, purché espressamente, una proporzione diversa 
tra limite minimo e massimo della sanzione punitivo-amministrativa11. 

9 Infatti, con tale intervento legislativo è stata aggiunta la locuzione «qualora sia stabilito» al primo 
comma dell’ art. 16; sul punto cfr. C. Serafini, sub art. 16, in A. D’ angeli, M. Di Bari, S. Garrisi, C. 
Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, Neldiritto.it, Roma 2008, p. 137.
10 Dolcini, sub art. 10, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 68; L. Mazza, I principi generali dell’ illecito amministrativo, 
in «Riv. Polizia», 1989, p. 501.
11 V. contra F. Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, celt, Piacenza 2008, 
p. 388, il quale rileva che se ogni singola Regione potesse derogare al criterio, esso sarebbe privo di 
qualsiasi signi!cato concreto.
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Capitolo xviii

I criteri per l’ applicazione delle sanzioni punitivo-amministrative

Prima di esaminare l’ art. 11 l. 689/81, si procede a delineare le tipologie di 
sanzioni punitivo-amministrative previste dalla legge, tenuto conto che la sanzione 
punitivo-amministrativa principale per antonomasia è rappresentata dalla sanzione 
amministrativa pecuniaria1.

Anzi tutto, è possibile distinguere le sanzioni amministrative principali, di regola 
pecuniarie, da quelle accessorie, di regola non pecuniarie e sempre aventi carattere 
a:ittivo2, le quali ultime vengono ad applicarsi, di regola, a seguito dell’ accertamento 
e dell’ irrogazione delle prime; al riguardo, è poi possibile distinguere le sanzioni 
accessorie la cui applicazione è facoltativa, rispetto a quelle che obbligatoriamente 
conseguono, per disposizione di legge, a una determinata violazione.

In secondo luogo, è possibile distinguere le sanzioni amministrative pecuniarie, 
consistenti nel pagamento di una somma di denaro, da quelle non pecuniarie.

Partendo dalle prime, esse appaiono divisibili in tre tipi: quelle in cui il legislatore 
ha determinato il limite minimo e il limite massimo edittali (o, come accade, solo 
il limite massimo edittale); quelle in cui il legislatore ha determinato la sanzione in 
una misura edittale !ssa3; quelle «proporzionali», in cui il legislatore ha determinato 
in maniera !ssa o il «coe9ciente di moltiplicazione» o la «base di calcolo», con 
aumento proporzionale del quantum della sanzione in relazione al combinarsi del 
«coe9ciente» o della «base» con le entità variabili fornite dal caso concreto, che 
fungeranno rispettivamente da «base» o da «coe9ciente»4.

Passando alle seconde, esse consistono essenzialmente in misure incidenti su 
«beni della vita» del trasgressore diversi dal denaro, e si concretano in varie forme 
limitative dell’ agire del trasgressore, essenzialmente in termini di privazione o 

1 Sulle distinzioni proposte v. per tutti C.E. Paliero, A. Travi, Sanzioni amministrative, in Enc. dir., 
vol. xli, Giu"rè, Milano 1989, p. 357 ss.; si rinvia a quanto si dirà anche al capitolo XX, paragrafo 3.
2 Cass. civ., SS.UU., 13 febbraio 1999, n. 59, in «Giust. civ. Mass.», 1999, p. 328.
3 Per un esempio di sanzione in misura !ssa v. Cass. civ., sez. lav., 18 febbraio 1992, n. 1964, in «Giust. 
civ. Mass.», 1992, fasc. 2.
4 Per un esempio di sanzione proporzionale con predeterminazione della «base di calcolo» v. Cass. 
civ., sez. lav., 7 aprile 1998, n. 3579, in «Giust. civ. Mass.», 1998, p. 752 (sanzione pecuniaria 
stabilita in cinquemila lire per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro); per un esempio di 
sanzione proporzionale con predeterminazione del «coe9ciente di moltiplicazione» v. Cass. civ., sez. 
II, 7 settembre 2009, n. 12290, ivi, 2009, 9, p. 1282 (sanzione stabilita nel venticinque per cento 
dell’ importo delle operazioni cui le violazioni si riferiscono).
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sospensione di facoltà; più precisamente, sono chiamate sanzioni «interdittive» quelle 
sanzioni consistenti «nella privazione o sospensione di facoltà e di diritti derivanti 
da provvedimenti dell’ amministrazione» (art. 20 l. 689/81)5; accanto a queste, la 
normativa prevede altre forme di sanzione accessoria di natura non interdittiva, quale 
è la con!sca, espressamente contemplata dall’ art. 20 l. 689/81, la quale si concreta 
nella perdita del diritto di proprietà sul bene6. A titolo di esempio, si ricordano 
tra le sanzioni amministrative accessorie previste dall’ art. 210 Codice della Strada 
le «sanzioni concernenti il veicolo», quali la con!sca, e le «sanzioni concernenti i 
documenti di circolazione e la patente di guida», quali il ritiro dei documenti di 
circolazione, della targa, il ritiro o la sospensione della patente di guida. Ancora, 
si possono ricordare le sanzioni amministrative accessorie previste dal d.lgs. n. 58 
del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione !nanziaria), 
quali «la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali e 
i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, 
nonché per i revisori e i promotori !nanziari e, per gli esponenti aziendali di società 
quotate, l’ incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione 
e controllo nell’ ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo 
gruppo di società quotate» (art. 187-quater).

Sebbene continuino a essere di gran lunga prevalenti le sanzioni punitivo-
amministrative principali di natura pecuniaria, non sono da escludersi sanzioni 
principali che non consistano nel pagamento di una somma di denaro, il legislatore 
avendo in e"etti previsto in talune ipotesi altre sanzioni; si veda, ad esempio, l’ art. 
48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che 
prevede che se un o"erente, a fronte della richiesta della stazione appaltante di 
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei 
requisiti di capacità economico-!nanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente 
richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando 
o nella lettera di invito, non provveda a fornire tale prova, ovvero non confermi 
le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’ o"erta, allora 
l’ Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cui il 
fatto è segnalato, oltre ad adottare le sanzioni pecuniarie previste dall’ art. 6, comma 
11, d.lgs. n. 163 del 2006, «dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla 
partecipazione alle procedure di a9damento» del soggetto o"erente7.

5 Sulla distinzione fra sanzioni amministrative interdittive e misure interdittive non sanzionatorie v. 
Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 361 ss.; E. Riva Crugnola, Misure interdittive e 
sanzioni amministrative, in Studi in onore di Amorth, Milano 1982; A.Travi, Sanzioni amministrative e 
pubblica amministrazione, cedam, Padova 1983, p. 133.
6 In questi termini Cass. civ., sez. I, 21 agosto 1997, n. 7802, in «Giust. civ. Mass.», 1997, p. 1491.
7 Per un’ applicazione v. Cons. Stato, sez. VI, 16 luglio 2012, n. 4160, in Banca Dati DeJure.
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Sempre prima di passare all’ esame dell’ art. 11, merita svolgersi una ulteriore 
considerazione, che segue a quanto ora detto. Deve osservarsi che la scelta in 
ordine all’ applicabilità o meno della sanzione principale è sottratta all’ autorità 
amministrativa la quale, in presenza dei presupposti di legge, deve dare avvio 
al procedimento sanzionatorio amministrativo e deve emettere l’ atto irrogativo 
della obbligatoria sanzione principale pecuniaria. Rispetto a ciò, i margini che 
normalmente il legislatore consente all’ autorità amministrativa riguardano, da un 
lato, la determinazione del quantum della sanzione principale di natura pecuniaria, 
tra il limite minimo e il limite massimo edittali; dall’ altro, l’ applicazione o meno 
della sanzione accessoria di natura non pecuniaria, sempre che sia prevista e non 
sia obbligatoria. Non solo: proprio per quegli ambiti in cui è consentito all’ autorità 
amministrativa di compiere scelte in ordine all’ an o al quantum della sanzione, con 
l’ art. 11 il legislatore ha ritenuto di dettare all’ autorità irrogante i criteri che dovrà 
utilizzare nel compiere queste scelte.

La portata dell’ art. 11 è dunque quella di porsi come norma generale di 
regolamentazione dell’ esercizio del potere sanzionatorio, da parte dell’ autorità 
amministrativa, in particolare sotto il pro!lo del quantum della sanzione8, e come 
«norma espressiva di un generale principio di proporzionalità», tipizzato in puntuali 
criteri, il quale principio, inteso in termini generali «quale principio volto a massimizzare 
la tutela dell’ interesse pubblico con il minimo sacri"cio possibile dell’ interesse privato, va 
costruito, nell’ ambito sanzionatorio, quale principio di giusta retribuzione, da osservare 
nella reintegrazione dell’ ordine giuridico violato»9.

Nello stesso tempo, non sono da escludersi ipotesi in cui il legislatore abbia ritenuto 
di dettare una più speci!ca e complessa disciplina riguardo alla determinazione 
della sanzione principale, con attribuzione all’ autorità amministrativa anche di più 
signi!cativi ambiti di discrezionalità, nonché con indicazione di criteri di riferimento 
che esulano da quelli previsti all’ art. 11 l. 689/8110.

Ciò posto e chiarito, passando all’ esame dei criteri indicati dall’ art. 11, il primo è 
quello della «gravità della violazione»11. L’ espressione usata dal legislatore non limita 

8 Cass. civ., sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5914, in «Vita not.», 2011, 2, p. 1080; Cass. civ., sez. I, 19 
aprile 2005, n. 8196, in «Giust. civ. Mass.», 2005, p. 4. V. pure Corte cost., 3 dicembre 1987, n. 469, 
in «Corte cost.», 1987, fasc. 12.
9 Così Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2011, n. 4202, in «Foro amm. CDS», 2011, 7-8, p. 2515; 
nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1269, ivi, 2006, 3, p. 926. Sul principio di 
proporzionalità nella l. 689/81 v. M. Squintu, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di 
A. Cagnazzo, S. Toschei, Giappichelli, Torino 2012, p. 108.
10 Si veda in tale senso l’ ampio e complesso potere discrezionale previsto per l’ Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, in materia di concorrenza e mercato, dall’ art. 15 l. n. 287 del 1990 (per un 
esempio, v. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9575, in «Foro amm. CDS», 2010, 12, p. 2858).
11 Per un’ applicazione in relazione al trasgressore persona giuridica v. Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 
2011, n. 4799, in «Foro amm. CDS», 2011, 7-8, p. 2576.
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la rilevanza alla sola componente oggettiva dell’ illecito punitivo-amministrativo, ma 
lo richiama nella sua interezza e complessità. Da una parte, la componente oggettiva, 
che implicherà il tenere conto dell’ entità del danno o del pericolo conseguente 
alla violazione e delle modalità concrete della condotta; dall’ altra, la componente 
soggettiva, in relazione alla quale bisognerà prendere in considerazione l’ elemento 
colpevolezza e, dunque, il carattere doloso o colposo della condotta12.

Il secondo criterio è quello rappresentato dall’ «opera svolta dall’ agente per 
l’ eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione»13. La norma 
richiama nel suo contenuto una circostanza attenuante comune (art. 62, n. 6 c.p.), 
con la di"erenza che non richiede che l’ opera dell’ agente avvenga spontaneamente 
ed e9cacemente. Ciò signi!ca che, perché l’ opera riparatoria dell’ autore della 
violazione venga considerata al !ne di fare slittare la sanzione principale verso il 
basso o di non applicare la sanzione accessoria, non sarà necessaria né la spontaneità 
di comportamento, né l’ e"ettiva eliminazione o attenuazione del danno: basterà che 
l’ autore della violazione si attivi intenzionalmente e manifestamente per riparare le 
conseguenze della propria azione o omissione. La norma risponde alla !nalità di 
politica sanzionatoria di incentivare il pentimento operoso; inoltre, essa tende a far 
sì che la sanzione si conformi a ciò che l’ autore ha e"ettivamente realizzato e non 
riparato: non avrebbe senso, ad esempio, applicare a colui che ha già cessato, di sua 
iniziativa, l’ attività abusiva la sanzione accessoria relativa.

Col terzo criterio, quello della «personalità» del trasgressore, si attribuisce 
ulteriore rilievo ai pro!li più spiccatamente soggettivi nell’ ambito della violazione14. 
In particolare, assumeranno rilievo i cosiddetti «precedenti» del soggetto, che ora 
sono rilevanti anche ai sensi dell’ art. 8-bis l. 689/8115. Più precisamente, quest’ ultima 
norma disciplina la reiterazione delle violazioni punitivo-amministrative che rileva 
in presenza di determinati presupposti, tra cui il fatto che si tratti di violazioni della 
stessa indole e commesse nell’ arco di cinque anni; le conseguenze, peggiorative per 
l’ autore, possono essere di vario tipo, dato che l’ art. 8-bis rinvia alle speci!che 
norme che le prevedono, senza alcuna disciplina generale. Prima dell’ introduzione 
dell’ art. 8-bis, i «precedenti» venivano considerati nell’ ambito della complessiva 
«personalità» dell’ agente: tutt’ oggi questo spazio rimane, permettendo di dare 
rilievo anche ai «precedenti» che non presentano le caratteristiche richieste dall’ art. 
8-bis. I «precedenti», dunque, considerati assieme agli altri criteri di cui all’ art. 

12 F. Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, celt, Piacenza 2008, p. 391.
13 Per un esempio v. Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2003, n. 17602, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 11. 
Per un’ applicazione in relazione al trasgressore persona giuridica v. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 
2010, n. 9306, in «Foro amm. CDS», 2010, 12, p. 2766.
14 Per un esempio v. Cass. civ,. sez I, 28 maggio 1990, n. 4970, in «Giust. civ. Mass.», 1990, fasc. 5. Per 
un’ applicazione in relazione al trasgressore persona giuridica v. Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 
5785, in «Foro amm. CDS», 2011, 10, p. 3173.
15 Si veda quanto detto al capitolo XIV.
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11, potranno continuare ad assumere rilievo al !ne di determinare la sanzione 
pecuniaria principale tra il minimo e il massimo edittali, oppure al !ne di applicare 
una sanzione accessoria facoltativa. Sempre nell’ ambito di tale criterio, rileveranno, 
inoltre, le condizioni particolari che diminuiscono, senza eliminare, la capacità 
di intendere o di volere dell’ autore. Come si ebbe modo di osservare in sede di 
esame dell’ imputabilità16, il legislatore dell’ 81 ha considerato unicamente la totale 
incapacità di intendere o di volere quale ipotesi di esclusione dell’ imputabilità, 
senza recuperare espressamente la !gura penalistica della parziale incapacità, idonea 
a fare diminuire la sanzione penale al di sotto del limite edittale; nel settore del 
diritto sanzionatorio amministrativo, dunque, l’ incapacità parziale potrà rilevare 
solo nei limiti edittali, ai sensi dell’ art. 11.

Il quarto criterio consiste nelle «condizioni economiche» dell’ agente17. Il 
legislatore dell’ 81, oltre a delineare detto criterio, ha introdotto nel codice penale 
una norma diretta al medesimo scopo (art. 133-bis c.p., inserito dall’ art. 100 l. 
689/81): quello di adeguare la sanzione alla situazione economica del trasgressore, al 
!ne di garantire che la sanzione non sia ine9cace nei confronti degli abbienti, e che, 
d’ altro canto, non sia eccessivamente onerosa nei confronti dei non abbienti. Più 
precisamente, la l. 689/81 consente che si tenga conto delle condizioni economiche 
del trasgressore al !ne di determinare la sanzione punitivo-amministrativa sempre e 
comunque nei limiti edittali (e di applicare una sanzione accessoria facoltativa) come 
prevede il primo comma dell’ art. 133-bis c.p., senza prevedere al contempo che se ne 
possa tenere conto anche per oltrepassare i limiti minimo e massimo stabiliti dalla 
legge, come invece prevede il secondo comma dell’ art. 133-bis c.p. Coerente con le 
motivazioni che hanno condotto il legislatore a elaborare questo criterio, è l’ art. 26 
l. 689/81, che prevede la possibilità per l’ autorità amministrativa che ha applicato la 
sanzione di disporre, su richiesta dell’ interessato che si trovi in condizioni economiche 
disagiate, il pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.

In conclusione, si osserva che l’ art. 11 investe direttamente il problema della 
natura e delle !nalità della sanzione punitivo-amministrativa, di cui si è già detto più 
volte nel corso della trattazione; infatti, il potere di determinazione della sanzione, 
attribuito dal legislatore all’ autorità amministrativa, viene vincolato dai criteri 
di cui all’ art. 11 in vista di una determinata !nalità e alla luce della natura della 
sanzione stessa. Ne consegue che, mediante l’ esame dei criteri vincolanti espressi dal 
legislatore, è possibile desumere in via interpretativa scopo ed essenza dell’ istituto 
sanzionatorio18. Ora, esaminati i criteri indicati all’ art. 11, che ri8ettono, nella 

16 Si rinvia al capitolo VI, paragrafo 1.
17 Per un’ applicazione in relazione al trasgressore persona giuridica v. Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 
2011, n. 5785, cit.
18 C. Serafini, sub art. 11, in A. D’ angeli, M. Di Bari, S. Garrisi, C. Serafini, Codice delle sanzioni 
amministrative, Neldiritto.it, Roma 2008, p. 85. V., però, in senso critico L. Mazza, I principi generali 
dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1989, p. 502.
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sostanza, quelli di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p., prende conferma il modello della 
sanzione amministrativa di tipo a:ittivo-punitivo19, che si avvicina alla sanzione 
penale, allontanandosi dal modello dell’ illecito civile risarcitorio e recuperatorio: 
la sanzione punitivo-amministrativa risulta rispondere a esigenze di prevenzione 
generale e speciale, ed è diretta alla tutela di interessi generali, che non si identi!cano 
in quelli della singola autorità amministrativa irrogante interessata20. 

Ribadito che la norma in esame è indirizzata ai soggetti che in concreto devono 
irrogare la sanzione, a partire dall’ autorità amministrativa competente a emettere l’ atto 
irrogativo, si rinvia alle successive parti del lavoro la trattazione delle problematiche 
inerenti: la motivazione dell’ atto irrogativo, anche in relazione al quantum della 
sanzione21; i limitati poteri, riconosciuti all’ autorità amministrativa, di disporre della 
sanzione, anche sotto il pro!lo del quantum, una volta determinata e irrogata22; i 
poteri riconosciuti all’ autorità giudiziaria, chiamata a controllare il corretto esercizio 
dei poteri da parte dell’ autorità amministrativa, anche sotto il pro!lo del quantum 
della sanzione23.

19 Cass. civ., sez. I, 1 marzo 1990, n. 1546, in «Giust. civ. Mass.», 1990, fasc. 3. Nello stesso senso, in 
relazione a una sanzione amministrativa applicata al trasgressore persona giuridica, v. Cons. Stato, sez. 
VI, 4 aprile 2011, n. 2099, in «Foro amm. CDS», 2011, 4, p. 1267.
20 Cass. civ., sez. I, 23 giugno 1987, n. 5489, in «Giust. civ.», 1987, I, p. 2837; al riguardo, si rinvia a 
quanto detto al capitolo I.
21 Si rinvia al capitolo XX, paragrafo 3.
22 Si rinvia al capitolo XX, paragrafo 4.
23 Si rinvia al capitolo XXI.
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L’ ambito di applicazione del Capo I della l. 689/81

L’ art. 12 l. 689/81 riveste un ruolo di particolare importanza nel sistema 
sanzionatorio amministrativo delineato da detta legge, perché ne individua la portata 
applicativa.

Come già osservato1, l’ articolo di cui si discute all’ a"ermazione dell’ applicazione 
generalizzata delle disposizioni sostanziali, procedimentali e processuali dettate dalla 
l. 689/81 («si osservano […] per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione 
non è prevista in sostituzione di una sanzione penale»), a9anca una «clausola di riserva», 
che conduce a non escludere applicazioni di singole regole limitate o frammentarie («in 
quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito»).

Al contempo, è lo stesso legislatore dell’ 81 a prevedere all’ art. 42 l. 689/81 
l’ abrogazione di ogni «disposizione incompatibile con la presente legge»; ciò signi!ca 
che non potrà accadere che regolamentazioni precedenti alla l. 689/81 e a essa 
di"ormi possano mantenersi2, e che la clausola di salvezza di cui all’ art. 12 dovrà 
intendersi riferita solo alle deroghe stabilite dalla stessa l. 689/81 e a quelle introdotte 
da interventi legislativi successivi alla medesima legge.

Così inquadrata la problematica, si passi ora all’ esame speci!co dell’ art. 12.
Come è dato leggere, l’ art. 12 è !nalizzato a esplicitare l’ ambito di applicazione 

dell’ intero Capo I della l. 689/81 («Le sanzioni amministrative»), e non soltanto 
dei «Principi generali» di cui alla Sezione I, venendo in particolare a comprendere 
pure i principi relativi ad accertamento, irrogazione e opposizione alla sanzione 
amministrativa di cui alla Sezione II («Applicazione»)3; allo scopo di porre i con!ni 
applicativi, il legislatore ha adottato due criteri.

Il primo criterio (positivo) consiste nell’ indicazione del tipo speci!co di violazione 
oggetto di regolamentazione: tutte le «violazioni per le quali è prevista la sanzione 
1 Si rinvia al capitolo I.
2 L. Mazza, I principi generali dell’ illecito amministrativo, in «Riv. Polizia», 1989, p. 508. Per un esempio 
di applicazione della l. 689/81 a una fattispecie sanzionatoria prevista da una normativa precedente v. 
Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11281, in «Giust. civ. Mass.», 2010, 5, p. 708.
3 C. Serafini, sub art. 12, in A. D’ angeli, M. Di Bari, S. Garrisi, C. Serafini, Codice delle sanzioni 
amministrative, Neldiritto.it, Roma 2008, p. 93. Per l’ enunciazione del principio v. Cass. civ., sez. lav., 
26 maggio 2008, n. 13545, in «Foro it.», 2008, 9, I, p. 2470: «[…] deve in de"nitiva ritenersi che le 
norme procedimentali di cui alla l. n. 689 del 1981, trovano applicazione anche nella materia che qui ne 
occupa, salvo che per quegli aspetti espressamente derogati (o espressamente disciplinati in modo diverso) da 
altre norme speciali di pari grado (con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari contrastanti con 
la normativa primaria)».
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amministrativa del pagamento di una somma di denaro». Opportunamente, il 
legislatore ha precisato che sono soggette al Capo I anche le violazioni le cui sanzioni 
punitivo-amministrative non sono previste in sostituzione di sanzioni penali, ossia 
le sanzioni ab origine amministrative, in coerenza con l’ intento di realizzare una 
disciplina comune e generale per tutti gli illeciti punitivo-amministrativi, originari o 
derivati da depenalizzazione4, la quale si applichi, in linea di principio, tutte le volte 
in cui ci si trovi di fronte a una sanzione punitivo-amministrativa pecuniaria5.

Al riguardo, la dottrina ha prospettato due questioni in ordine al reale ambito di 
applicazione del Capo I della l. 689/81. Con la prima ci si chiede se alcune misure 
amministrative pecuniarie siano da escludersi da tale ambito di applicazione, in 
conseguenza del loro carattere ripristinatorio, risarcitorio o alternativo. Invero, la 
dottrina6 e la giurisprudenza7 tendono a escluderle, atteso che la volontà legislativa è nel 
senso di considerare solo le sanzioni amministrative pecuniarie di carattere a:ittivo, 
le uniche che possono a9ancarsi, in quanto omogenee, alle sanzioni amministrative 
derivanti da depenalizzazione di reati, nell’ ottica di un sistema punitivo unico.

Con la seconda questione ci si chiede se alcune sanzioni amministrative non 
pecuniarie possano essere ricondotte a tale ambito di applicazione, in conseguenza 
del loro carattere a:ittivo. Al riguardo, anzi tutto il primo comma dell’ art. 20 l. 
689/81 prevede la trasformazione in sanzioni punitivo-amministrative accessorie 

4 Cass. civ., sez. I, 28 agosto 1997, n. 8162, in «Riv. giur. Polizia», 1998, p. 483; Cass. civ., sez. I, 25 
luglio 1997, n. 6967, in «Giust. civ. Mass.», 1997, p. 1275.
5 E. Dolcini, sub art. 12, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva 
Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 78. Per un esempio 
v. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1464, in «Foro amm. CDS», 2009, 3, p. 679, il quale, una 
volta stabilito che «l’ art. 15 della legge nr. 1497 del 1939 (divenuto poi l’ art. 164 del d.lgs. nr. 490 del 
1999, ed oggi l’ art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004) va interpretato nel senso che l’ indennità prevista per abusi 
edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa (e non una 
forma di risarcimento del danno), che come tale prescinde dalla sussistenza e#ettiva di un danno ambientale 
(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2006, nr. 4690; Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, nr. 7405; id. 3 
novembre 2003, nr. 7047; Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2003, nr. 1729; Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 
2002, nr. 6279; Cons. Stato, sez. VI, 8 novembre 2000, nr. 6007; id. 6 giugno 2000, nr. 3185)», ne ha 
conseguito «l’ applicabilità a tale sanzione del principio di cui all’ art. 28 della legge n. 689 del 1981, […] 
disposizione quest’ ultima applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni 
amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 legge n. 689 
del 1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con 
sanzione pecuniaria». Per un esempio concernente una sanzione amministrativa applicata al trasgressore 
persona giuridica v. Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2004, n. 6901, ivi, 2004, p. 2927.
6 Dolcini, sub art. 12, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 83; C.E. Paliero, A. Travi, Sanzioni amministrative, in 
Enc. dir., vol. xli, Giu"rè, Milano 1989, p. 409. V. Contra Mazza, I principi generali dell’ illecito 
amministrativo, cit., p. 506.
7 Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2009, n. 14475, in «Giust. civ. Mass.», 2009, 6, p. 952; Cass. civ., sez. 
lav., 6 giugno 2008, n. 15067, ivi, 2008, 6, p. 889.
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delle sanzioni penali accessorie a illecito punitivo-amministrativo depenalizzato, 
quando consistano «nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti 
da provvedimenti dell’ amministrazione» (sanzioni «interdittive»)8, disponendo 
che dette sanzioni punitivo-amministrative interdittive accessorie possano essere 
applicate dall’ autorità amministrativa con l’ ordinanza-ingiunzione con la quale 
irroga la sanzione punitivo-amministrativa principale9 (o dal giudice penale con la 
sentenza di condanna, nell’ ipotesi di cui all’ art. 24 l. 689/81); da ciò è stato tratto10 
che la sanzione interdittiva accessoria è soggetta alla stessa disciplina, sostanziale e 
procedimentale, della sanzione pecuniaria principale. Inoltre, l’ art. 11 l. 689/81 
prevede che gli stessi criteri da seguirsi per determinare il quantum della sanzione 
punitivo-amministrativa pecuniaria principale siano da seguirsi per disporre 
l’ applicazione delle «sanzioni accessorie facoltative»; sulla base dell’ osservazione 
che non vi è ragione per distinguere la sanzione interdittiva accessoria a un illecito 
punitivo-amministrativo depenalizzato rispetto a quella accessoria a un illecito ab 
origine punitivo-amministrativo, è apparso corretto11 concludere che la disciplina 
dettata dal Capo I si applica in generale anche alle sanzioni interdittive non 
pecuniarie di carattere a:ittivo, accessorie a una sanzione punitivo-amministrativa 
principale pecuniaria, con esclusione delle misure interdittive di natura meramente 
cautelare. Ancora, la stessa soluzione è stata considerata valida per la con!sca (art. 20, 
comma 3 e 4)12, che è sanzione amministrativa accessoria di natura non interdittiva, 
di carattere a:ittivo. In!ne, la stessa soluzione è stata proposta anche per le sanzioni 
amministrative interdittive, di carattere a:ittivo, applicate in via principale e non 
accessoria13.

Il secondo criterio (negativo) consiste nell’ espressa esclusione di determinati tipi 
di violazione dall’ ambito di applicazione del Capo I della l. 689/81. Da un lato, 
l’ art. 12 in esame espressamente esclude da tale ambito di applicazione le «violazioni 
disciplinari»; al riguardo, la dottrina14, evidenziato come l’ illecito disciplinare 
da sempre forma una branca a sé, con propri principi e regole, le quali in passato 
venivano ricondotte al peculiare rapporto di subordinazione del dipendente, oppure 
al particolare status o posizione rivestita dall’ autore della violazione, attualmente 
circoscrive la nozione di sanzione disciplinare, sottratta alla sfera di applicazione della 
l. 689/81, a quella inerente ai rapporti di pubblico impiego «non contrattualizzato» 
8 Si rinvia a quanto detto al capitolo XVII.
9 Si rinvia a quanto si dirà al capitolo XX, paragrafo 3.
10 E. Riva Crugnola, sub art. 21, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 137.
11 Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 408.
12 Cass. civ., sez. I, 6 maggio 1998, n. 4545, in «Giust. civ. Mass.», 1998, p. 942.
13 Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 409.
14 F. Pellizer, E. Buranello, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di A. Cagnazzo, S. 
Toschei, Giappichelli, Torino 2012, p. 14.
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e soggetti al vecchio regime pubblicistico, e alle ipotesi di esercizio di poteri 
disciplinari da parte degli Ordini professionali nei confronti dei propri iscritti15. 
Dall’ altro, la dottrina16 e la giurisprudenza17 escludono le «violazioni !nanziarie», 
interpretando l’ art. 39 l. 689/81 nel senso che a esse si applichino solo gli articoli 
richiamati all’ ultimo comma, l’ art. 39 rappresentando una deroga all’ art. 12, così 
come ammesso dallo stesso («in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente 
stabilito»). 

15 Per un esempio concernente la violazione disciplinare commessa da un notaio v. Cass. civ., sez. III, 30 
aprile 2009, n. 10096, in «Vita not.», 2009, 3, p. 1542.
16 Dolcini, sub art. 12, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 82.
17 Cass. civ., SS.UU., 8 gennaio 1993, n. 128, in «Dir. prat. trib.», 1993, II, p. 467.
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Capitolo xx

Il procedimento sanzionatorio amministrativo

Sommario. 1. Pro!li generali. – 2. La fase di iniziativa e di istruttoria. – 3. La fase 
decisoria. – 4. Esame di alcune particolari problematiche.

1. Pro"li generali

Come già detto1, nel sistema sanzionatorio amministrativo è venuta meno la 
garanzia giurisdizionale immediata, propria del versante strettamente penale (art. 
13 Cost.): le sanzioni punitivo-amministrative sono di norma applicate non già 
attraverso un processo da parte di un giudice, ma tramite un procedimento da 
parte dell’ autorità amministrativa; solo in seguito, cioè contro il provvedimento 
sanzionatorio, è possibile presentare opposizione con ricorso giurisdizionale. 

Elemento caratterizzante del sistema sanzionatorio amministrativo è dunque 
la presenza di un procedimento, !nalizzato all’ accertamento e all’ irrogazione della 
sanzione, che pur non essendo di natura giurisdizionale, è destinato a concludersi 
con l’ emissione di un provvedimento (ordinanza-ingiunzione) il quale, se non 
opposto, assume caratteri di de!nitività, e costituisce titolo esecutivo per avviare 
una procedura forzosa di recupero del credito pecuniario, con diretta incidenza 
sul patrimonio del trasgressore. Di contro, la presenza di un processo, inteso quale 
momento di veri!ca della correttezza dell’ operato dell’ autorità amministrativa 
avanti all’ autorità giudiziaria, è solo eventuale e di"erita, e si concreta solo su 
iniziativa del trasgressore.

Tale legislativo meccanismo di applicazione della sanzione viene generalmente 
ritenuto accettabile, sul presupposto di fondo che la sanzione punitivo-
amministrativa, a di"erenza di quella penale, non è idonea a ledere il bene della 
libertà personale; sempre in tale ottica, si è sviluppato il generale convincimento che 
le garanzie da osservare nell’ accertamento e nell’ applicazione delle sanzioni punitivo-
amministrative possano essere attenuate rispetto a quelle vigenti nel settore penale.

Pur essendo queste conclusioni astrattamente condivisibili, appare necessario 

1 Si rinvia al capitolo I.
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aggiungere che, ancora prima delle garanzie inerenti alla possibilità di attivare un 
processo inteso quale momento di veri!ca della correttezza dell’ operato dell’ autorità 
amministrativa avanti all’ autorità giudiziaria, lo stesso procedimento sanzionatorio 
amministrativo, gestito dell’ autorità amministrativa, dovrà pur sempre assicurare dei 
parametri e dei livelli di «garanzie» procedimentali adeguati alle proprie peculiarità.

Detto in altre parole, posto che il sistema sanzionatorio amministrativo è un 
sistema organico e compiuto a cui non potrà automaticamente estendersi né la 
disciplina penalistica, né la disciplina amministrativa, ciò non potrà tradursi sic 
et simpliciter in un’ assenza di regole e tutele per il presunto trasgressore, le quali 
invece dovranno manifestarsi (ancora prima che nel processo) già nel procedimento 
sanzionatorio amministrativo.

D’ altra parte, quella che potrebbe apparire una mera petizione di principio diventa 
necessità concreta a fronte di episodi che la dottrina ha ben additato come vere e 
proprie «tru"e di etichette» da parte del legislatore, che è giunto a dare travestimento 
come amministrative a sanzioni che, per la loro natura e pesantezza, andrebbero 
piuttosto con!gurate come penali, circondate di tutte le corrispondenti garanzie, se 
del caso anche di ordine procedurale e processuale2. A tali episodi si a9ancano quegli 
interventi legislativi che hanno condotto alla creazione di una miriade di diversicati 
e frammentari sottosistemi e microsistemi sanzionatori, tra i quali spiccano quelli 
correlati ai poteri punitivi conferiti alle varie Autorità amministrative indipendenti, 
caratterizzati anche dal signi!cativo peso economico delle relative sanzioni, elemento 
questo che induce ad ampli!care l’ istanza garantista.

A fronte di tale istanza, si osserva allora che e"ettivamente il procedimento 
sanzionatorio amministrativo è attualmente contornato da una serie di «garanzie», 
le quali trovano fondamento nel testo costituzionale e nel dettato della legge, fatte 
oggetto di signi!cative elaborazioni da parte della pratica giurisprudenziale.

Il risultato è l’ e"ettiva presenza di «tutele» procedimentali per il presunto 
trasgressore le quali, pur non coincidendo integralmente né con le garanzie del 
processo penale o dell’ indagine penale, né con le garanzie del procedimento 
amministrativo, appaiono complessivamente adeguate alle !nalità e alle peculiarità 
del sistema e della sanzione punitivo-amministrativa.

Partendo dal testo costituzionale, come più volte evidenziato3, è opinione 
maggioritaria quella che alla sanzione punitivo-amministrativa sarebbero estranee 
le garanzie penalistiche fondate sull’ art. 25, comma 2, Cost. e sull’ art. 27 
Cost. Diversamente, la sanzione amministrativa troverebbe il suo fondamento 
costituzionale nell’ art. 23 Cost. (riserva «relativa» di legge), nell’ art. 97 Cost. 
(principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione) e nelle 

2 Si rinvia a quanto detto al capitolo I.
3 Si rinvia a quanto detto al capitolo I.
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altre norme concernenti la limitazione di libertà patrimoniali (artt. 35 e seguenti 
Cost.) o l’ organizzazione della pubblica amministrazione.

Da tale premessa costituzionale è derivato il postulato che, nell’ ambito del 
procedimento sanzionatorio amministrativo, l’ autorità amministrativa è soggetta 
al principio di legalità-obbligatorietà procedimentale4: in presenza della fattispecie 
illecita punitivo-amministrativa, l’ autorità amministrativa è obbligata a procedere 
all’ applicazione della sanzione punitivo-amministrativa prevista dalla legge. Non 
residua, dunque, in capo all’ autorità amministrativa un potere di natura discrezionale5 
che le consenta, in assenza di speci!che previsioni legali, di non irrogare la sanzione, 
facendo prevalere altri interessi (della pubblica amministrazione o del privato) che 
si ritengano nel caso concreto prevalenti rispetto all’ esigenza sanzionatoria6; al 
contempo, il medesimo principio esclude ovviamente che l’ autorità amministrativa 
possa discrezionalmente irrogare la sanzione in casi non previsti dalla legge, pur se 
per rispondere a interessi (della pubblica amministrazione o del privato) ritenuti 
meritevoli di tutela sanzionatoria.

Ancora, è il medesimo principio che impone all’ autorità amministrativa, nello 
svolgimento del procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione punitivo-
amministrativa, di attenersi alle tempistiche e formalità pre-determinate dalla legge7.

Inoltre, il medesimo principio regola il momento di determinazione del quantum 
della sanzione, che non potrà avvenire seguendo criteri di"erenti da quelli indicati 
dalla legge (dall’ art. 11 l. 689/81 o da eventuali diverse norme speciali), come pure 
le possibili ipotesi di disponibilità del credito sanzionatorio da parte della pubblica 
amministrazione titolare dello stesso.

Come è dato vedere, l’ imposizione del principio di legalità-obbligatorietà 
procedimentale comporta un indubbio presidio garantista per il presunto trasgressore, 
il quale può con!dare sulla pre-determinazione legislativa della gran parte delle 
opzioni inerenti l’ esercizio dell’ azione sanzionatoria della pubblica amministrazione, 
in sintonia con la riserva «relativa» di legge prevista dall’ art. 23 Cost. Ciò implica, 
nella sostanza, la garanzia di parità di trattamento dei cittadini, a fronte di un 
esercizio del potere punitivo della pubblica amministrazione con ridottissimi ambiti 
discrezionali in favore di quest’ ultima, in sintonia con il principio di imparzialità 
dell’ agire della pubblica amministrazione previsto all’ art. 97 Cost., inteso nel senso 

4  C.E. Paliero, A. Travi, Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. xli, Giu"rè, Milano 1989, p. 373; 
S. Riondato, sub art. 3, in Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia 
tributaria, a cura di F. Moschetti, L. Tosi, cedam, Padova 2000, p. 129.
5 Cfr. E. Riva Crugnola, sub art. 23, in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. 
Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 145.
6 Corte cost., 14 aprile 1988, n. 447, in «Giur. cost.», 1988, p. 2057.
7 Cfr. S. Garrisi, sub art. 18, in A. D’ angeli, M. Di Bari, S. Garrisi, C. Serafini, Codice delle 
sanzioni amministrative, Neldiritto.it, Roma 2008, p. 163.
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di uguaglianza del trattamento dei cittadini a parità di pre-condizioni.
Dalle garanzie costituzionali deriva quale precipitato una serie di presidii posti a 

livello di legge ordinaria, in favore del presunto trasgressore.
Intanto, il principio di legalità-obbligatorietà procedimentale è rinvenibile 

direttamente nel testo della l. 689/81: art. 14 (la violazione «deve essere contestata 
immediatamente» o comunque i suoi estremi «debbono essere noti!cati agli 
interessati»), art. 17 (il funzionario accertatore «deve presentare rapporto»), art. 18 
(l’ autorità competente a irrogare la sanzione, se ritiene fondato l’ accertamento, deve 
determinare la somma dovuta per la violazione e ingiungerne il pagamento, oppure, 
in caso contrario, deve emettere ordinanza motivata di archiviazione). 

Inoltre, come appena esposto, la legge impone all’ autorità amministrativa, 
nello svolgimento del procedimento di accertamento e irrogazione della sanzione 
punitivo-amministrativa, di attenersi a tempistiche e formalità pre-determinate; 
impone all’ autorità amministrativa, al momento di determinazione del 
quantum della sanzione, di attenersi a pre-determinati criteri; sottrae all’ autorità 
amministrativa il potere di disporre del credito sanzionatorio al di fuori di ipotesi 
pre-determinate.

In!ne, un approfondimento merita il rapporto tra la l. 689/81 e la l. n. 241 
del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi). A seguito dell’ entrata in vigore di quest’ ultima, 
iniziò a di"ondersi l’ idea8 che, ponendosi questa legge quale normativa generale 
di regolamentazione di tutti i procedimenti amministrativi, si applicasse pure al 
procedimento sanzionatorio, in quanto procedimento pur sempre amministrativo, 
retto dunque, in linea teorica, dai principi amministrativi inerenti il procedimento; 
così, la stessa giurisprudenza manifestò una certa tendenza a richiamare le norme 
dettate dalla l. n. 241 del 1990, intese quali regole del giusto procedimento 
amministrativo, al !ne di superare gli apparenti vuoti di garanzia presenti nella 
disciplina dettata dalla l. 689/819.

Sennonché, a questo orientamento se ne a9ancò un altro il quale, valorizzate 
le peculiarità e l’ autonomia del sistema sanzionatorio amministrativo, escluse 
l’ applicazione della l. n. 241 del 1990 al procedimento sanzionatorio10, sulla base 

8 E. Casetta, Sanzione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., vol. xiii, utet, Torino 1997, p. 606.
9 V., ad esempio, l’ obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio, ricavato dall’ art. 3 l. n. 241 
del 1990 (Cass. civ., sez. I, 5 novembre 2003, n. 16608, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 11; Cass. civ., 
sez. III, 30 maggio 2000, n. 7186, ivi, 2000, p. 1146; Cass. civ., sez. I, 21 settembre 1998, n. 9433, 
ivi, 1998, p. 1920). 
10 V. Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 2003, n. 4670, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 636, che esclude 
l’ applicazione delle regole della l. n. 241 del 1990 in materia di obbligo di comunicazione di avvio del 
procedimento; Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2006, n. 389, ivi, 2006, p. 1, che esclude l’ applicazione delle 
regole della l. n. 241 del 1990 in materia di indicazione del responsabile del procedimento; Cass. civ., 
sez. lav., 15 dicembre 2005, n. 27681, ivi, 2005, p. 9, che esclude l’ applicazione delle regole della l. n. 
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di due ordini di motivi: sul piano formale, perché la l. 689/81 è normativa speciale 
rispetto alla generale l. n. 241 del 1990, che prevale sulla stessa secondo il principio di 
specialità; sul piano sostanziale, perché le speci!che garanzie poste dalla l. 689/81, di 
livello non inferiore rispetto quelle previste dalla l. n. 241 del 1990, sono in concreto 
più che su9cienti a tutelare la posizione del presunto trasgressore.

Esemplare campo di scontro fu rappresentato dell’ applicabilità o meno al 
procedimento sanzionatorio del termine per la conclusione del procedimento 
amministrativo previsto in via generalizzata dal terzo comma dell’ art. 2 l. n. 
241 del 1990, a fronte della speciale tempistica dettata dalla l. 689/81; mentre 
una parte della giurisprudenza, anche di legittimità11, sostenne la necessità 
che il procedimento sanzionatorio si concludesse, con l’ emissione del !nale 
provvedimento sanzionatorio, entro il termine generale previsto dalla l. n. 241 del 
1990, la giurisprudenza maggioritaria di legittimità si pose in segno decisamente 
opposto, a"ermando che, nel rispetto delle tempistiche previste dalla l. 689/81, 
l’ unico limite era rappresentato dalla necessità che il !nale provvedimento 
sanzionatorio venisse emesso entro il termine di prescrizione quinquennale di cui 
all’ art. 28 l. 689/8112. 

Il con8itto fu risolto dalle Sezioni Unite civili le quali, una volta statuito che 
«le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico 
e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall’ esterno», hanno fatto proprio 
l’ indirizzo maggioritario. A motivazione della decisione le Sezioni Unite, sotto il 
pro!lo formale, posto che «Per il principio di specialità, che prescinde dalla successione 
cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, 
che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare» osservano 
che questo è appunto il rapporto in cui si pongono «la l. 7 agosto 1990, n. 241 e 
la l. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l’ una i procedimenti amministrativi in 
genere, l’ altra in ispecie quelli "nalizzati all’ irrogazione delle sanzioni amministrative, 
caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta 
disciplina»; sotto il pro!lo sostanziale, le Sezioni Unite motivano osservando che le 
norme che stabiliscono il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve 
essere concluso «sono incompatibili con le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 
689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito 
in fasi i cui tempi sono regolati, nell’ interesse dell’ incolpato, in modo da non consentire il 

241 del 1990 in materia di diritto di accesso; Cass. civ., sez. trib., 11 giugno 2010, n. 14104, ivi, 2010, 
6, p. 901 e Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18114, ivi, 2003, p. 11, che escludono l’ applicazione 
delle regole della l. n. 241 del 1990 in materia di partecipazione dell’ interessato al procedimento.
11 Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2004, n. 4616, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 3; Cass. civ., sez. I, 23 
luglio 2003, n. 11434, ivi, 2003, fasc. 7-8.
12  Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 4; Cass. civ., sez. I, 11 luglio 
2003, n. 10920, ivi, 2003, fasc. 7-8. 
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rispetto di termini tanto brevi da parte dell’ amministrazione»13. 
Questa in e"etti appare la corretta chiave di lettura della questione complessiva: 

non solo il «sistema organico e compiuto» costituito dalle speciali disposizioni 
contenute nella l. 689/81 non può ammettere, sul piano formale, automatiche 
estensioni di altre normative, amministrative o penali che siano, ma soprattutto, sul 
piano sostanziale, le speci!che garanzie presenti nell’ ambito di tale «sistema organico 
e compiuto» risultano essere in concreto più che su9cienti a tutelare la posizione del 
presunto trasgressore, con livelli di tutela non inferiori rispetto a quelli previsti da 
altre discipline.

Anche laddove qualche tensione si è manifestata, è stata un’ attenta giurisprudenza 
a fornire lo strumento per superare le perplessità, traendolo sempre nel «sistema 
organico e compiuto» delle sanzioni punitivo-amministrative, e non da di"erenti 
campi del diritto.

Così, è stato a"ermato che non sussiste la violazione del contraddittorio e del 
diritto di difesa nel caso in cui le originarie «accuse» non fossero state recepite 
dall’ autorità amministrativa, la quale nel corso dell’ accertamento individuasse 
ulteriori e diversi pro!li di illiceità, che conducessero poi all’ adozione del 
provvedimento sanzionatorio; questo perché la peculiarità del sistema sanzionatorio 
amministrativo fa sì che l’ originaria ipotesi di illecito possa «risentire della iniziale 
$uidità della impostazione accusatoria, per poi compiutamente de"nirsi con l’ atto "nale» 
che ben potrà tenere conto «delle precisazioni e delle eventuali discolpe fornite in sede 
infraprocedimentale» dal trasgressore, al quale è consentito di articolare pienamente 
le proprie difese14. Al contempo, come si avrà modo di approfondire oltre15, la 
giurisprudenza di legittimità non ha trascurato di garantire il rispetto del «principio 
di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata», ossia di 

13 Così Cass. civ., SS.UU., 27 aprile 2006, n. 9591, in «Foro it.», 2006, 7-8, I, p. 2019; successivamente, 
nello stesso senso v., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22199, in «Giust. civ. Mass.», 
2010, 10, p. 1390, la quale esclude che al procedimento sanzionatorio si applichino i termini dettati 
per la conclusione del procedimento amministrativo dal terzo comma dell’ art. 2 l. n. 241 del 1990, 
nonché quelli dettati dai regolamenti emanati in attuazione del secondo comma del medesimo 
articolo; v. pure Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2011, n. 28045, ivi, 2011, 11, p. 12, la quale 
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 18 l. 689/81, 
per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede il termine 
di durata del procedimento ai sensi dell’ art. 2 l. n. 241 del 1990, o quello stesso termine posto al 
prefetto sul ricorso di cui all’ art. 203 del Codice della Strada (art. 204 dello stesso Codice), come 
requisito di legittimità della fattispecie.
14 Così Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4799, in «Foro amm. CDS», 2011, fasc. 7-8, p. 2576, 
che aggiunge: «non esiste un principio generale in base al quale la concreta modulazione delle garanzie 
difensive – comunque da assicurare in fase infraprocedimentale – debba strutturarsi attraverso la immediata 
ed immodi"cabile cristallizzazione della ipotesi d’ accusa né attraverso la integrale ostensione delle fonti di 
prova a carico».
15 Si rinvia a quanto si dirà al paragrafo 4 del presente capitolo.
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garantire che il trasgressore, una volta ricevuta la formale contestazione dell’ «accusa» 
formulata nei suoi confronti, e valutato dunque sulla base di detta «accusa» se e 
come difendersi, non subisca uno stravolgimento dell’ «impianto accusatorio», cosa 
che potrebbe veri!carsi se l’ autorità amministrativa potesse prendere a fondamento 
della conclusiva ordinanza-ingiunzione diversi elementi di fatto, mai prima resi noti 
all’ interessato. 

Sempre in relazione al principio del contraddittorio e al diritto di difesa, e9cace 
appare anche la soluzione a cui è giunta la giurisprudenza in ipotesi di accertamento 
mediante analisi di campioni, di cui si dirà qui di seguito.

Così, addirittura dalla Consulta16 è stata a"ermata la sussistenza anche nel sistema 
sanzionatorio amministrativo del divieto del bis in idem, il quale è un principio 
generale non solo riconosciuto in ambito penale dal legislatore nazionale, ma 
soprattutto riconosciuto anche a livello comunitario, segnatamente per gli illeciti 
amministrativi contemplati dal diritto della concorrenza17.

Così, sempre la Consulta18, già in passato aveva a"ermato, in relazione alla 
contestata «non terzietà» e parzialità dell’ autorità amministrativa irrogante la 
sanzione, che «Il concetto stesso di “terzietà”, tipico della posizione del giudice, non è 
dunque bene evocato a proposito dell’ amministrazione, quand’ anche essa sia chiamata 
ad agire nell’ ambito di procedimenti strutturati secondo regole di contraddittorio (come 
accade nella specie, a norma dell’ art. 18, secondo comma, della legge n. 689)» perché, nel 
procedimento sanzionatorio amministrativo, «Ciò che conta, ai "ni dell’ imparzialità 
e del buon andamento, è che il soggetto titolare della potestà sanzionatrice debba operare, 
secondo la legge, al solo "ne del perseguimento del pubblico interesse, senza mescolanze o 
indebite interferenze di interessi di natura privatistica», con ciò escludendo pro!li di 
illegittimità costituzionale rispetto all’ art. 97 Cost.

Si passi dunque all’ esame del procedimento di accertamento e irrogazione della 
sanzione punitivo-amministrativa; nel descrivere le due fasi in cui è divisibile (fase 
di iniziativa e di istruttoria; fase decisoria), si avrà modo di valorizzare quanto ora 
detto.

2. La fase di iniziativa e di istruttoria

La prima fase è svolta dagli organi amministrativi di vigilanza ed è diretta 
all’ accertamento della violazione e all’ acquisizione di elementi istruttori, !no alla 
contestazione dell’ illecito punitivo-amministrativo.

16 Corte cost., 7 aprile 2011, n. 118, in «Giur. cost.», 2011, 2, p. 1645.
17 Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2010, n. 9306, in «Foro amm. CDS», 2010, 12, p. 2766.
18 Corte cost., 12 febbraio 1996, n. 28, in «Giur. cost.», 1996, p. 255; negli stessi termini v. Cass. civ., 
sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 4.
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In forza del principio di legalità-obbligatorietà procedimentale, l’ autorità 
amministrativa, in presenza di elementi astrattamente sussumibili nell’ ambito 
di applicabilità di una fattispecie illecita punitivo-amministrativa, è obbligata 
ad attivare d’ u9cio il procedimento sanzionatorio amministrativo, similmente al 
pubblico ministero nell’ esercizio dell’ azione penale. Similmente all’ istituto della 
«denuncia» in ambito penale, non può escludersi che il procedimento sanzionatorio 
si attivi a seguito pure di una segnalazione da parte di un privato, da intendersi 
quale «generico atto di sollecitazione all’ avvio dell’ indagine», non vincolante per 
l’ autorità amministrativa in relazione ai pro!li investigativi d’ indagine suggeriti19. 
Diversamente dall’ ambito penale, non è generalizzata invece nel sistema sanzionatorio 
amministrativo la presenza di un istituto analogo alla «querela», nel senso che detto 
sistema non conosce generalmente illeciti punitivo-amministrativi perseguibili solo 
a seguito della manifestazione di volontà a che si proceda espressa da parte della 
«persona o"esa» dall’ illecito punitivo-amministrativo, manifestazione che funga 
quale vera e propria condizione di procedibilità20.

Per ciò che concerne i soggetti competenti all’ accertamento della violazione, 
secondo quanto è ricavabile dall’ art. 13 l. 689/81, essi sono divisibili in due 
categorie21: «gli organi addetti al controllo sull’ osservanza delle disposizioni per 
la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa» (comma 1, art. 13), intesi 
quali quegli organi indicati espressamente da una data normativa come competenti 
a garantire l’ osservanza di una speci!ca disciplina e a reprimere la sua violazione 
(competenza speci!ca); «gli u9ciali e gli agenti di polizia giudiziaria» (comma 4, 
art. 13), da intendersi quali quelli di cui all’ art. 57 c.p.p., di cui alcuni (commi 1 e 
2) dotati di una competenza generale di accertamento di reati e di illeciti punitivo-
amministrativi, altri (comma 3) dotati di una competenza speci!ca di accertamento, 

19 In questo senso Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4799, cit.
20 Peraltro, deve constatarsi la sussistenza di ipotesi in cui il legislatore ha eliminato la possibilità d’ iniziativa 
d’ u9cio per l’ autorità amministrativa, subordinando l’ attivazione del procedimento sanzionatorio 
amministrativo alla presenza di qualche atto d’ impulso privato; così prevedeva l’ originario testo del 
secondo comma dell’ art. 26 d.lgs. n. 206 del 2005: «I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni 
e organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che 
ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono 
chiedere all’ Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa 
ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano 
eliminati gli e"etti».
21 Sul punto v. Riva Crugnola, sub art. 13, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva 
Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 89 ss. Per alcuni esempi v. Cass. 
civ., sez. II, 16 gennaio 2012, n. 484, in «Diritto e Giustizia», 18 gennaio 2012, e Cass. civ., sez. I, 19 
ottobre 2006, n. 22366, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2007, 4, p. 370 (entrambe relative agli agenti 
e u9ciali di polizia municipale); Cass. civ., sez. I, 2 febbraio 1995, n. 1223, in «Giust. civ. Mass.», 1995, 
p. 261 (relativa al Corpo forestale regionale).
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limitata alle violazioni rientranti nell’ ambito delle loro attribuzioni22.
Passando ai poteri istruttori loro attribuiti dalla legge, in via generale previsti 

dall’ art. 13 l. 689/81, essi sono tendenzialmente più ampi di quelli attribuiti alla 
polizia giudiziaria in sede di accertamento dei reati, e inoltre privi di una serie di 
limitazioni imposte dal codice di procedura penale23. In particolare, si osserva che 
per questi atti istruttori non vi è l’ obbligo di garantire il contraddittorio, se non nella 
speci!ca ipotesi di cui all’ art. 15 l. 689/81, il procedimento di accertamento della 
violazione essendo rimesso nella potestà accertativa dell’ autorità amministrativa, 
siccome pre-determinata dalla legge24; nell’ esercizio di detto potere, l’ autorità 
amministrativa può procedere anche per gradi e modi!cando l’ iniziale «ipotesi 
accusatoria» !no a giungere a determinare l’ e"ettiva esistenza e la consistenza del 
fatto, eventualmente mediante il coinvolgimento di altri pubblici u9ci, come 
pure potrà tenere conto delle precisazioni e osservazioni del presunto trasgressore, 
se coinvolto, e fermo restando che egli potrebbe non ricevere alcun addebito, per 
l’ autore dell’ infrazione rilevando soltanto quello che – chiusa la fase dell’ istruttoria e  
dell’ accertamento – gli venga speci!camente contestato25. 

Tutti gli organi amministrativi competenti all’ accertamento della violazione 
possono espletare i poteri previsti al primo comma dell’ art. 13 l. 689/81: possono 
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata 
dimora26, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotogra!ci e a ogni altra operazione tecnica, 

22 Al riguardo v. Corte cost., 6 maggio 2010, n. 167, in «Foro amm. CDS», 2010, 9, p. 1821, la 
quale ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale di una legge regionale che attribuiva funzioni di polizia 
giudiziaria ad appartenenti al corpo della polizia locale. V. pure Cass. civ., SS.UU., 15 giugno 2009, 
n. 13893, in «Giust. civ. Mass.», 2009, 6, p. 926, la quale, dichiarata la tassatività delle indicazioni 
dell’ art. 57 c.p.p., ha escluso che sia su9ciente l’ attribuzione di compiti di vigilanza e controllo a un 
certo organo, in una certa materia, per annoverare detto organo fra gli u9ciali e gli agenti di polizia 
giudiziaria. 
23 Cfr. P. Cerbo, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di A. Cagnazzo, S. Toschei, 
Giappichelli, Torino 2012, p. 415, il quale osserva che gli atti di accertamento sono indicati dalla 
l. 689/81 in modo molto generico, ciò che però non esclude la sussistenza di limiti all’ esercizio 
dell’ accertamento dell’ illecito punitivo-amministrativo; in particolare, l’ Autore rileva che la riserva di 
giurisdizione cui sono assoggettati gli atti che incidono su beni giuridici di particolare rilievo (libertà 
personale, domicilio, corrispondenza, ecc.), posta dagli artt. 13 e ss. Cost., rende non ammissibili – ai 
!ni dell’ accertamento di un illecito punitivo-amministrativo – la perquisizione penale e l’ ispezione della 
privata dimora.
24 V., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2007, n. 26794, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 12.
25 In questo senso Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2001, n. 6097, in «Riv. giur. Polizia», 2001, p. 742. V. 
inoltre le già citate Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 2005, n. 27681, cit., che esclude l’ applicazione della 
normativa in materia di diritto di accesso, e Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18114, cit., che 
esclude l’ applicazione della normativa in materia di partecipazione dell’ interessato al procedimento. 
26 Per la de!nizione di «privata dimora» v. Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2005, n. 6361, in «Giust. civ. 
Mass.», 2005, p. 4.
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senza che trovino applicazione le disposizioni del codice di procedura penale27; possono 
inoltre procedere, a date condizioni, al sequestro cautelare (commi 2 e 3, art. 13)28. 
Nello speci!co, si osserva che l’ organo accertatore può sottoporre a «interrogatorio», 
oltre che i soggetti privati che ritenesse opportuno ai !ni di indagine, anche l’ autore 
della violazione, e ciò senza essere tenuto a rispettare le garanzie previste dal codice 
di procedura penale, non trattandosi di attività diretta all’ accertamento di un reato; 
peraltro, e parallelamente, non sussiste un potere di coercizione in capo all’ organo 
accertatore, il quale non potrà costringere alla cooperazione il cittadino (fatte salve le 
speci!che sanzioni eventualmente previste per questo comportamento29). 

Per gli accertamenti compiuti soltanto dagli organi di polizia giudiziaria sono 
previsti anche gli ulteriori poteri di cui al quarto comma dell’ art. 13, consistenti nella 
possibilità di procedere, quando non sia possibile acquisire altri elementi di prova, a 
perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione giudiziaria.

Da ultimo, l’ art. 13 l. 689/81 fa salva la possibilità che la legge attribuisca agli 
organi accertatori ulteriori speci!ci poteri di accertamento.

A completamento dell’ esame della fase di istruttoria, si richiama l’ art. 15, che 
disciplina l’ ipotesi di «accertamento mediante analisi di campioni». Come è stato 
notato30, è la particolare natura dell’ illecito punitivo-amministrativo ipotizzato, il 
quale è accertabile solo mediante analisi, che impedisce all’ autorità amministrativa la 
contestazione immediata della violazione; in tale caso, la legge disciplina lo svolgersi 
della particolare operazione tecnica di analisi, contraddistinta dalla garanzia del 
contraddittorio31, il quale si sostanzia nella facoltà attribuita all’ interessato, che deve 
essere informato dell’ esito delle analisi, di chiedere la revisione delle stesse, con la 
partecipazione di un proprio consulente tecnico32. 

27 In questo senso Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2005, n. 3388, in «Giust. civ. Mass.», 2005, p. 2.
28 È stato evidenziato (M. Di Bari, sub art. 13, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice delle 
sanzioni amministrative, cit., p. 103) che il sequestro previsto al secondo comma è !nalizzato a garantire 
la fruttuosità della con!sca, più che a salvaguardare l’ attitudine probatoria del bene sequestrato; per ciò 
che riguarda il sequestro previsto al terzo comma, la previsione dell’ obbligatorietà del sequestro esplicita 
la funzione di prevenzione, generale e speciale, della norma.
29 Ne è un esempio il noto art. 126-bis Codice della Strada («Patente a punti»), il quale prevede al 
secondo comma che, in caso di mancata identi!cazione del conducente, «il proprietario del veicolo, 
ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’ articolo 196, deve fornire all’ organo di polizia che procede, 
entro sessanta giorni dalla data di noti!ca del verbale di contestazione, i dati personali e della patente 
del conducente al momento della commessa violazione […] Il proprietario del veicolo, ovvero altro 
obbligato in solido ai sensi dell’ articolo 196, sia esso persona !sica o giuridica, che omette, senza 
giusti!cato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 269 a euro 1.075».
30 Riva Crugnola, sub art. 15, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 108.
31 In questo senso Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18114, cit.
32 In ordine al sub-procedimento di revisione delle analisi, v. per tutti F. Bartolini, Codice delle 
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La possibilità che l’ accertamento della sussistenza dell’ illecito punitivo-
amministrativo si sostanzi essenzialmente dell’ esito di una operazione tecnica di 
analisi di campioni, ha posto una serie di punti critici, superati dalla giurisprudenza.

In primo luogo, a fronte della pre-distribuzione legislativa dei poteri di 
accertamento in capo a pre-determinati soggetti, la giurisprudenza ha precisato 
che, allorquando l’ analisi è in concreto compiuta da tecnici che sono soggetti 
diversi dai titolari del potere di accertamento, l’ apporto dei soggetti privati potrà 
essere in8uente solo sul piano della confutabilità dei risultati delle analisi, ma non 
in!cia in sé l’ accertamento, atteso che questo resta pur sempre riferibile all’ autorità 
amministrativa dotata di poteri di accertamento33.

In secondo luogo, data l’ ipotesi di deperibilità del campione con conseguente 
irripetibilità delle analisi, senza possibilità dunque per il presunto trasgressore di 
ottenerne la revisione, si è posta la questione di come si potesse garantire comunque 
il contraddittorio e il diritto di difesa34. A tal !ne, si è fatta esperienza di quanto 
avvenuto in ambito processual-penalistico, nel quale la Consulta aveva già avuto 
modo di pronunciarsi su analoga problematica, dichiarando, in tema di tutela delle 
acque dall’ inquinamento proveniente da scarichi, l’ illegittimità costituzionale, per 
violazione dell’ art. 24, comma 2, Cost., del settimo comma dell’ art. 15 l. n. 319 del 
1976, come sostituito dall’ art. 18 l. n. 650 del 1979, nella parte in cui non prevedeva 
che il laboratorio provinciale di igiene e pro!lassi, nel procedere all’ analisi dei 
campionamenti delle acque, dovesse dare avviso al titolare dello scarico a9nché potesse 
presenziare, eventualmente con l’ assistenza di un consulente tecnico, all’ esecuzione 
dell’ analisi, sul presupposto della deteriorabilità delle acque campionate, tali da non 
potere ripetere l’ esame35. Conscio di tale pronuncia, il legislatore elaborò l’ art. 223 
disp. att. c.p.p., che prevede due distinte ipotesi. Da un lato, l’ ipotesi in cui sia 
possibile compiere una revisione delle analisi; in tale caso è prevista la possibilità per 
l’ interessato, una volta venuto a conoscenza delle analisi compiute isolatamente dagli 
organi investigativi, di chiederne la revisione, in contraddittorio. Dall’ altro, l’ ipotesi 
in cui non sia possibile compiere una revisione delle analisi; in tale caso è previsto che 
l’ interessato venga !n da subito avvisato dello svolgimento delle analisi, di modo tale 
che possa presenziare alle stesse, anche mediante proprio consulente36.

opposizioni alle sanzioni amministrative, celt, Piacenza 2008, p. 293.
33 Cass. civ., sez. I, 27 novembre 2003, n. 18114, cit.; Cass. civ., sez. I, 30 agosto 1999, n. 9116, in 
«Giust. civ. Mass.», 1999, p. 1857.
34 Sul punto v. Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, cit., p. 290.
35 Corte cost., 28 luglio 1983, n. 248, in «Rass. avv. Stato», 1983, I, p. 613; precisò la Consulta che, 
nella sostanza, i poteri investigativi venivano garantiti dal fatto che non vi era l’ obbligo di preavviso 
al titolare degli scarichi circa il momento di compimento del campionamento, mentre era necessario 
garantire il diritto di difesa del presunto trasgressore al momento delle analisi dei campioni prelevati a 
sua insaputa.
36 Così testualmente recita l’ art. 223 disp. att. c.p.p.: «1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza 
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La disciplina così elaborata è stata considerata dalla giurisprudenza esportabile 
nel sistema sanzionatorio amministrativo, allo scopo di colmare l’ evidente lacuna 
presente nella normativa dettata dall’ art. 15 l. 689/81; così la Suprema Corte, rilevato 
che la disposizione di cui all’ art. 223 «nonostante sia collocata tra le disposizioni di 
coordinamento del c.p.p., ha valenza generale, come si evince dal suo tenore letterale, 
formulato in modo da riferirne il disposto a tutti gli accertamenti in materia di analisi 
di campione che si svolgano al di fuori del processo penale, nonché dalla sua ratio, che è 
quella di rendere conformi al dettato costituzionale tali accertamenti, svolgentisi in un 
momento e in una situazione in cui non può ancora conoscersi se potranno evidenziare 
un illecito, e se esso possa avere valenza penale o amministrativa», ha concluso che 
l’ art. 223, da un lato, «riferendosi all’ ipotesi di analisi di campioni per le quali “non è 
prevista la revisione”, in relazione alla sua ratio, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi 
in cui la revisione dell’ analisi, ancorché generalmente e normativamente prevista, non 
sia materialmente possibile, stante la deperibilità dei campioni», dall’ altro, «per il suo 
carattere generale, deve ritenersi riferibile anche alle analisi di campioni "nalizzate a 
veri"care l’ esistenza di illeciti amministrativi»37.

La soluzione a cui è giunta la Suprema Corte appare corretta e apprezzabile, poiché, 
senza mettere in discussione l’ impostazione di fondo che il sistema sanzionatorio 
amministrativo è in sé un «sistema organico e compiuto» che non ammette 
automatiche applicazioni estensive di altre normative, sul piano sostanziale risulta 
assicurare al presunto trasgressore un’ e9cace livello di garanzia del contraddittorio e 
del diritto di difesa, al contempo non ostacolando in modo signi!cativo il concreto 
esplicarsi dei poteri istruttori in capo all’ organo accertatore.

previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, 
a cura dell’ organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all’ interessato del giorno, dell’ ora e del 
luogo dove le analisi verranno e"ettuate. L’ interessato o persona di sua !ducia appositamente designata 
possono presenziare alle analisi, eventualmente con l’ assistenza di un consulente tecnico. A tali persone 
spettano i poteri previsti dall’ articolo 230 del codice. 2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle 
analisi e questa sia richiesta dall’ interessato, a cura dell’ organo incaricato della revisione, almeno tre 
giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell’ ora e del luogo ove la medesima verrà e"ettuata 
all’ interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l’ interessato e il 
difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l’ assistenza eventuale di un consulente tecnico. 
A tali persone spettano i poteri previsti dall’ articolo 230 del codice. 3. I verbali di analisi non ripetibili 
e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state 
osservate le disposizioni dei commi 1 e 2».
37 Così Cass. civ., sez. I, 3 settembre 1999, n. 9282, in «Giust. civ. Mass.», 1999, p. 1891; nello stesso 
senso, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769, cit.; Cass. civ, sez. I, 7 novembre 1997, n. 9721, in 
«Giust. civ. Mass.», 1997, p. 1479 (la quale precisa che la garanzia della difesa tecnica è sicuramente 
garantita appieno quando le analisi sono state compiute direttamente dallo stesso soggetto interessato).
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All’ esito dell’ esercizio delle indagini istruttorie, una volta acquisiti gli elementi 
istruttori e accertata la violazione, l’ art. 14 l. 689/81 dispone che la si debba contestare 
immediatamente al trasgressore e all’ eventuale obbligato in solido38; ove ciò non sia 
possibile, gli estremi della violazione devono essere noti!cati agli interessati entro gli 
indicati termini perentori, pena l’ estinzione dell’ obbligazione pecuniaria39.

Si osserva che, nell’ ottica del legislatore dell’ 81, l’ accertamento della gran parte 
degli illeciti punitivo-amministrativi dovrebbe avvenire poco dopo il concreto com-
pimento della condotta di violazione e, teoricamente, anche senza lo svolgersi dei 
previsti poteri istruttori, l’ attività di accertamento potendosi teoricamente risolvere 
nella mera constatazione della violazione in un momento appena successivo a quello 
della sua concreta realizzazione. In tale ipotesi, visto che l’ accertamento dell’ illecito 
si compie immediatamente dopo la sua concreta realizzazione, anche la contestazione 
dell’ illecito potrà essere compiuta immediatamente dopo all’ accertamento; in questa 
prospettiva, il legislatore indica all’ autorità amministrativa di procedere in tale senso, 
ossia di contestare l’ illecito «immediatamente»40, «quando è possibile».

E tuttavia, non potendosi escludere che alcuni illeciti punitivo-amministrativi 
richiedano una signi!cativa parentesi istruttoria, che si concluda con l’ accertamento 
della sussistenza dell’ illecito in un momento distante nel tempo da quello della sua 
realizzazione, per tale ipotesi il legislatore ha precisato i termini perentori da rispettarsi 

38 In ordine alla contestazione nei confronti dell’ obbligato solidale e, più in generale, alle plurime 
casistiche veri!cabili in ipotesi di complessità soggettiva della vicenda, si rinvia a quanto si dirà al 
paragrafo 4 del presente capitolo; in dottrina, v. anche Di Bari, sub art. 14, in D’ angeli, Di Bari, 
Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, cit., p. 108 ss.
39 V., ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 2009, n. 18555, in «Giust. civ. Mass.», 2009, p. 9; Cass. 
civ., sez. I, 17 gennaio 1998, n. 364, ivi, 1998, p. 80. Poiché in caso di accertamento mediante analisi di 
campioni il quinto comma dell’ art. 15 l. 689/81 speci!ca che la comunicazione dell’ esito delle analisi 
o dell’ esito della revisione equivale alla contestazione di cui al primo comma dell’ art. 14 l. 689/81, 
la mancata o errata comunicazione all’ interessato comporta l’ estinzione dell’ obbligazione pecuniaria 
(Cass. civ., sez. II, 27 maggio 2010, n. 12999, ivi, 2010, 5, p. 825).
40 In ordine alla interpretazione da darsi al concetto di «immediatamente», v. Cass. civ., sez. III, 17 novembre 
1999, n. 12737, in «Giust. civ. Mass.», 1999, p. 2273: «Se è indubbiamente esatto, e questa Corte lo ha 
costantemente a#ermato (v. oltre alla ricordata pronuncia, tra le tante: Cass. 3689-92; Cass. SS.UU. 12545-
92; 9090-1993 e 3092-95), che l’ immediatezza della contestazione dell’ infrazione prescritta dall’ art. 14 della 
l. 689-81 deve essere intesa in senso relativo e non di materiale ed assoluta contestualità, dovendosi tener conto 
del tempo ragionevolmente necessario all’ amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai "ni 
della corretta formulazione della contestazione, ciò non signi"ca che l’ attività di accertamento dell’ infrazione 
amministrativa, specie laddove si tratti di valutare (come nel caso che ci occupa) dati già in possesso della P.A. 
possa ritenersi svincolata da ogni limite temporale o a!data all’ arbitrio della stessa. Ed è di tutta evidenza che 
la congruità del tempo utilizzato dalla P.A. per eseguire i necessari accertamenti non può essere lasciata alla 
determinazione di questa ma deve essere valutata in caso di contestazione dal giudice del merito il quale, avendo 
tutti gli atti dell’ accertamento (art. 23 co. 20 legge citata) dovrà tener conto della maggiore o minore di!coltà 
del caso. Dovrà esigere che l’ autorità amministrativa speci"chi quali accertamenti, necessari ai "ni dell’ indagine, 
abbia eseguiti ed entro quali tempi e procedere quindi non a una presa d’ atto delle a#ermazioni della stessa ma 
a un’ attenta ed approfondita valutazione della ragionevolezza dei tempi impiegati».
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per la noti!ca «di"erita» della contestazione; in pratica, il legislatore consente 
all’ autorità amministrativa di svolgere le necessarie attività di accertamento ma, al 
contempo, garantisce al presunto trasgressore tempistiche certe per la contestazione. 
Al riguardo, costante è la giurisprudenza di legittimità nell’ a"ermare che «il dies 
a quo per il computo del termine di novanta giorni per la noti"cazione del verbale 
di contestazione decorre dall’ accertamento della violazione, che non coincide sic et 
simpliciter con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma richiede un’ indagine 
atta a raggiungere la piena conoscenza dei dati relativi all’ infrazione, anche ai "ni della 
congrua determinazione della pena pecuniaria»41.

Tenuto conto di quanto osservato, appare corretto l’ orientamento 
giurisprudenziale che interpreta l’ espressione «La violazione, quando è possibile, 
deve essere contestata immediatamente» non tanto nel senso che l’ art. 14 prevede la 
regola generale della contestazione immediata e ammette la contestazione «di"erita» 
solo in caso di impossibilità, bensì nel senso della tendenziale equiparazione tra le 
due forme di contestazione; dunque, se ne ricava che la contestazione «immediata» 
è sì da farsi, «quando è possibile», ma con la netta precisazione che «In tema di 
sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la 
mancanza della contestazione immediata della sanzione (prescritta dall’ art. 14 della 
legge n. 689 del 1981) anche quando ne sussista la possibilità non costituisce causa 
di estinzione dell’ obbligazione di pagamento della sanzione né è causa di nullità del 
procedimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, 
alla noti"cazione del verbale di accertamento della violazione»42.

41 Così Cass. civ., sez. lav., 27 marzo 2003, n. 4670, cit. Per alcuni recenti esempi v. Cass. civ., sez. II, 
13 dicembre 2011, n. 26741, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 12, p. 1767; Cass. civ., sez. II, 2 dicembre 
2011, n. 25836, ivi, 2011, p. 12; Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 2008, n. 26387, ivi, 2008, 11, p. 
1565. Per un esempio in ipotesi di accertamento mediante analisi di campioni v. Cass. civ., sez. II, 7 
marzo 2011, n. 5384, ivi, 2011, 3, p. 366. Per un esempio nell’ ipotesi in cui gli elementi integranti 
un illecito punitivo-amministrativo emergano dagli atti di un procedimento penale v. Cass. civ., sez. 
II, 30 marzo 2010, n. 7754, ivi, 2010, p. 3. Per un esempio in relazione a un illecito di tipo omissivo a 
carattere permanente v. Cons. Stato, sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 582, in «Foro amm. CDS», 2012, 2, p. 
375 («il dies a quo per la contestazione non può che decorrere dalla cessazione della permanenza (similmente 
a quanto previsto dall’ art. 28 l. n. 689 del 1981 in tema di prescrizione dell’ illecito amministrativo). 
Anche alla luce di tale considerazione l’ attività di contestazione dell’ Autorità non risulta tardiva ai sensi del 
richiamato art. 14 della legge n. 689 del 1981, atteso che in entrambe le cause la gran parte delle condotte 
omissive contestate non erano cessate al momento delle ispezioni»; nello stesso senso Cass. civ., sez. trib., 7 
marzo 2012, n. 3535, in «Giust. civ. Mass.», 2012, p. 3). Per un esempio in relazione a una sanzione 
amministrativa applicata al trasgressore persona giuridica v. Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 
341, in «Foro amm. CDS», 2007, 1, I, p. 207.
42 Così Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19964, in «Giust. civ. Mass.», 2005, p. 10; nello stesso 
senso Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2009, ivi, 2009, p. 12; Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, n. 7319, 
ivi, 2005, p. 5.
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L’ atto di contestazione assume un importante ruolo nella dinamica del 
procedimento sanzionatorio amministrativo atteso che, salvo il caso in cui il presunto 
trasgressore sia già stato coinvolto, cosa del tutto eventuale e non obbligatoria se non 
nell’ ipotesi prevista dall’ art. 15 l. 689/81, è essenzialmente tale atto il primo con il 
quale l’ autorità amministrativa, chiusa la fase dell’ istruttoria e dell’ accertamento, 
rende il trasgressore edotto che è stata rilevata nei suoi confronti una violazione di 
legge, da lui realizzata con una certa azione o omissione, venendosi così a cristallizzare 
l’ iniziale «ipotesi accusatoria» in una data fattispecie punitivo-amministrativa. Non 
solo: è con tale atto che il trasgressore viene posto di fronte all’ alternativa fra difendere 
la propria posizione, contestando l’ «accusa» formulata nei suoi confronti, oppure dare 
rapida de!nizione alla procedura sanzionatoria mediante il volontario pagamento di 
una certa somma, inferiore rispetto a quella che si verrebbe a pagare al termine del 
procedimento, una volta che l’ «accusa» contenuta nell’ atto di contestazione fosse 
confermata in sede di emissione dell’ ordinanza-ingiunzione.

Venendo alle caratteristiche formali e sostanziali che si richiede possegga l’ atto 
di contestazione, la giurisprudenza ha posto alcune regole, !nalizzate a garantire 
che il trasgressore abbia la su9ciente contezza di ciò che gli viene e"ettivamente 
contestato, allo scopo di predisporre una tempestiva difesa, o eventualmente 
e"ettuare a ragion veduta l’ opzione del pagamento in misura ridotta; in uno con 
questa esigenza, la giurisprudenza ha pure cercato di evitare di gravare l’ autorità 
amministrativa di eccessive rigidità formalistiche, che mal si conciliano con lo stadio 
della contestazione, momento pur sempre prodromico rispetto alla !nale decisione 
di emettere o meno il conclusivo provvedimento sanzionatorio.

Quindi, viene ritenuto necessario che l’ atto di contestazione contenga la chiara 
enunciazione della condotta materiale che integra, secondo l’ autorità amministrativa, 
l’ illecito punitivo-amministrativo43, nonché la precisa individuazione del soggetto 
a cui la contestazione è diretta44; di contro, non è considerata rilevante, nel 
senso che non è causa di invadilità dell’ atto, la mancata o errata indicazione 
della norma di legge precettiva che si ritiene violata o della sanzione edittale da 
corrispondere, questi elementi potendo essere conosciuti dal trasgressore mediante 
l’ uso dell’ ordinaria diligenza45. Ancora, la giurisprudenza si è espressa nel senso 
che «non è su!ciente l’ enunciazione orale dell’ addebito ma è necessaria la consegna di 
una copia del verbale di accertamento, che costituisce il mezzo per porre il trasgressore 

43 Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2011, n. 28046, in «Diritto e Giustizia», 23 dicembre 2011; Cass. civ., 
sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1412, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2007, fasc. 7-8, p. 800; Cass. civ., 
sez. I, 27 marzo 1996, n. 2767, in «Giust. civ. Mass.», 1996, p. 447.
44 Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2000, n. 6856, in «Giust. civ. Mass.», 2000, p. 1107.
45 Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2006, n. 7123, in «Foro amm. CDS», 2006, 6, p. 1748; Cass. civ., sez. I, 
24 luglio 2003, n. 11475, in «Giust. civ. Mass.», 2003, fasc. 7-8.
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nella condizione di conoscere gli esatti termini del fatto contestato»46. In!ne, si osserva 
che l’ atto di accertamento è atto pubblico e quindi, ai sensi dell’ art. 2700 c.c., fa 
piena prova, !no a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico 
u9ciale che lo ha redatto, dei fatti che il pubblico u9ciale attesta essere avvenuti 
in sua presenza o da lui compiuti, nonché delle dichiarazioni delle parti; di contro, 
l’ e9cacia probatoria ra"orzata dell’ atto pubblico non comprende le valutazioni e 
gli apprezzamenti espressi dall’ organo accertatore nell’ atto, i quali potranno essere 
contestati nella loro veridicità e fondatezza senza necessità di proporre querela di 
falso47.

Come sopra detto, mediante l’ atto di contestazione non solo viene enunciata 
e contestata al trasgressore la condotta materiale che integra, secondo l’ autorità 
amministrativa, l’ illecito punitivo-amministrativo, ma anche viene posta al trasgressore 
l’ alternativa fra difendere la propria posizione, contestando l’ «accusa» formulata nei 
suoi confronti, oppure dare rapida de!nizione alla procedura sanzionatoria mediante 
il volontario pagamento di una certa somma, inferiore rispetto a quella che si verrebbe 
a pagare al termine del procedimento. Prevede infatti l’ art. 16 l. 689/81 la possibilità 
per il trasgressore di interrompere l’ ulteriore corso del procedimento sanzionatorio 
mediante il «pagamento in misura ridotta» di una certa somma, con conseguente 
estinzione dell’ obbligazione sanzionatoria pecuniaria48; il pagamento dovrà avvenire 
«entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi 
è stata, dalla noti!cazione degli estremi della violazione».

Come evidenziato dalla dottrina49, l’ istituto di cui si discute è analogo 

46 Così Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2007, n. 1400, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 1; nello stesso senso 
Cass. civ., sez. I, 6 agosto 1992, n. 9308, ivi, 1992, fasc. 8-9.
47 Si cita Cass. civ., SS.UU., 24 luglio 2009, n. 17355, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2010, 
1, p. 38, che così ha precisato i termini della questione: «Nel giudizio di opposizione a ordinanza-
ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova 
unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento 
come avvenute alla presenza del pubblico u!ciale o rispetto alle quali l’ atto non è suscettibile di fede 
privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela 
di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a veri"care la correttezza dell’ operato 
del pubblico u!ciale, la proposizione e l’ esame di ogni questione concernente l’ alterazione nel verbale, 
pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’ e#ettivo svolgersi 
dei fatti». V. inoltre, ex pluris, Cass., civ., sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1069, in «Diritto e Giustizia», 
26 gennaio 2012; Cass. civ., sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 339, in «Giust. civ. Mass.», 2012, p. 1; 
Cass. civ., sez. I, 10 luglio 1996, n. 6302, ivi, 1996, p. 971; Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 1992, 
n. 12545, in «Foro it.», 1993, I, p. 2225, con nota di A. Travi. Si rinvia inoltre a quanto si dirà al 
capitolo XXI, paragrafo 2.
48 In questo senso espressamente, ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2005, n. 9972, in «Giust. civ. 
Mass.», 2005, p. 5.
49 Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, cit., p. 302; Riva Crugnola, sub art. 
16, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al 
sistema penale”, cit., p. 111; C. Serafini, sub art. 16, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice 
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all’ oblazione prevista dal codice penale per le contravvenzioni (artt. 162 e 162-bis 
c.p.), condividendone la ratio di fondo: mediante l’ operatività di un meccanismo di 
adempimento volontario della sanzione, il legislatore persegue un obiettivo de8ativo 
dei procedimenti.

L’ assimilazione però sembra doversi fermare qui. Invero, nell’ ambito sanzionatorio 
amministrativo, in ipotesi di realizzato «pagamento in misura ridotta», l’ illecito 
punitivo-amministrativo rimane tale e non muta la propria natura, semplicemente 
consentendosi al trasgressore di pagare una somma inferiore a quella che dovrebbe 
essere versata al termine del procedimento. Nell’ ambito penale50, che conosce due 
forme di oblazione, sussistono più teorie in ordine alla natura dell’ istituto: oltre a 
quella che la ritiene una forma di esecuzione volontaria della pena, secondo altro 
orientamento l’ oblazione determina una trasformazione della natura dell’ illecito, da 
penale in amministrativo; ancora, altro orientamento ha sostenuto che l’ oblazione è 
una causa estintiva del reato, che realizza una depenalizzazione (di fatto o giudiziale). 
Inoltre, si noti pure che in ambito penale è prevista una forma di oblazione 
(quella di cui all’ art. 162-bis c.p.) non automatica, ma che deve essere applicata 
discrezionalmente dal giudice.

Per ciò che riguarda la somma da pagarsi, essa sarà «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»; la regola sulla determinazione del 
quantum ai !ni del pagamento in misura ridotta è stata fatta oggetto di plurime 
precisazioni da parte della giurisprudenza. Così, è stato precisato che se la legge 
prevede unicamente una sanzione !ssa o una sanzione in misura proporzionale, il 
mimino e il massimo edittale si identi!cano in detta misura !ssa o proporzionale, e 
la somma da pagarsi sarà pari a un terzo di essa51; inoltre, si è già trattato nell’ esame 
dell’ art. 11 l. 689/8152 la particolare ipotesi in cui la legge non preveda per un 
certo illecito punitivo-amministrativo una sanzione determinata anche nel minimo 
edittale, osservando come attualmente la giurisprudenza sia orientata nel senso di 
ritenere che la possibilità di pagamento in misura ridotta del doppio del minimo 
edittale sussista solamente nelle fattispecie in cui sia indicato espressamente detto 
limite minimo, negli altri casi essendo possibile solo il pagamento ex art. 16 di una 
somma pari alla terza parte del massimo edittale di sanzione; in!ne, sempre in ordine 

delle sanzioni amministrative, cit., p. 137.
50 V. per tutti, G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, Bologna 2001, p. 
767 ss.
51 In questo senso Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2005, n. 9972, in «Giust. civ. Mass.», 2005, p. 5; Cass. 
civ., sez. I, 19 maggio 1989, n. 2407, in «Giust. civ.», 1989, I, p. 1314.
52 Si rinvia al capitolo XVIII.
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al quantum, si evidenzia la recente regola introdotta al secondo comma dell’ art. 
16 che così dispone: «Per le violazioni ai regolamenti e 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»53.

Tenuto conto delle signi!cative conseguenze ricollegate alla scelta del trasgressore 
di giovarsi dell’ istituto previsto dall’ art. 16 l. 689/81, attenta giurisprudenza ha anzi 
tutto vagliato il caso di mancato avviso al trasgressore della facoltà di e"ettuare il 
pagamento in misura ridotta, escludendo la necessità di un avviso espresso in tal 
senso da parte dell’ autorità amministrativa: «[…] non determina lesione del diritto 
dell’ interessato di de"nire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato 
avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, in quanto l’ onere di e#ettuare il 
tempestivo pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e 
di mancata indicazione delle modalità del pagamento. La mancanza della speci"ca 
indicazione dell’ u!cio amministrativo al quale e#ettuare il pagamento produce soltanto, 
ove esso non sia identi"cabile sulla base del verbale di contestazione, il di#erimento 
del dies a quo entro il quale e#ettuare il pagamento, che potrà prolungarsi "no alla 
emanazione della ordinanza-ingiunzione»54. Analogamente, la giurisprudenza esclude 
pure la necessità che il verbale contenga l’ indicazione della sanzione edittale da 
corrispondere: «la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione 
noti"cato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sé causa di 
nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione 
al trasgressore e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che 
nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, 
la condotta materiale che ne integra la violazione»55.

Altro caso esaminato è quello in cui l’ autorità amministrativa decida, con 
comportamento positivo, di erroneamente escludere l’ interessato dal pagamento 
in misura ridotta, da questi richiesto: la giurisprudenza ha concluso nel senso che, 
nel successivo giudizio di opposizione, «il giudice adito proceda all’ annullamento 

53 Tale comma è stato prima modi!cato, a decorrere dal primo gennaio 1993, dall’ art. 231 d.lgs. n. 285 
del 1992 (Codice della Strada) e poi così sostituito dall’ art. 6-bis d.l. n. 92 del 2008, aggiunto dalla 
relativa legge di conversione, l. n. 125 del 2008.
54 Così Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2006, n. 20710, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 9; nello stesso 
senso Cass, civ., sez. I, 11 maggio 2001, n. 6555, ivi, 2011, p. 963. Con riferimento all’ ipotesi di 
accertamento mediante analisi di campioni, la comunicazione dell’ esito delle analisi o dell’ esito della 
revisione di cui al quinto comma dell’ art. 15 l. 689/81 è da ritenersi valida ed e9cace pur se non 
contenente l’ espressa indicazione della facoltà per il trasgressore di procedere al pagamento in misura 
ridotta (ex pluris, Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2011, n. 5250, ivi, 2011, 3, p. 357; sulle modalità di 
comunicazione dell’ esito delle analisi v. Cass. civ., sez. I, 4 agosto 2006, n. 17703, ivi, 2006, fasc. 7-8; 
Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2004, n. 12952, ivi, 2004, fasc. 7-8). 
55 Così Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2011, n. 23860, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 11, p. 1611.
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dell’ ordinanza ingiunzione in quanto emessa in esito alla irregolare conclusione 
della fase di cui all’ art. 16, con conseguente lesione del diritto del privato di de"nire 
immediatamente il procedimento sanzionatorio, precludendo l’ emissione dell’ ordinanza 
ingiunzione»56. 

Ancora, si dia il caso in cui l’ autorità amministrativa, a seguito delle contestazioni 
svolte dall’ interessato in ordine all’ entità del fatto o agli elementi costitutivi 
dell’ illecito punitivo-amministrativo, riformuli il fatto illecito rispetto a quello già 
prospettato nell’ atto di contestazione: essa autorità sarà «tenuta, pena l’ illegittimità 
dell’ ordinanza ingiunzione per vizio del relativo procedimento, a disporre una nuova 
noti"ca degli estremi della violazione al trasgressore, al "ne di consentirgli di avvalersi 
della facoltà di estinguere l’ illecito mediante il pagamento in misura ridotta»57.

Se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio 
procede, con l’ obbligo per l’ organo accertatore di trasmettere il rapporto all’ autorità 
competente a irrogare la sanzione; come già si è avuto modo di vedere, in virtù del 
principio di legalità-obbligatorietà procedimentale, non residua in capo all’ organo 
accertatore alcun margine di discrezionalità in ordine alla trasmissione del rapporto, 
che non avverrà soltanto in caso di avvenuto pagamento in misura ridotta. Come 
chiarito dalla giurisprudenza, il verbale di accertamento di cui all’ art. 14 l. 689/81 
e il rapporto di cui all’ art. 17 l. 689/81 sono due atti ben distinti e fra loro non 
fungibili, stante il diverso scopo a cui sono diretti: «il primo è diretto ad informare 
il trasgressore di quanto constatato a suo carico (art. 14), il secondo è "nalizzato ad 
informare l’ autorità competente per l’ irrogazione della sanzione (art. 17). Ad escluderne 
la fungibilità non è soltanto il diverso destinatario, ma, soprattutto, il distacco temporale, 
perché il rapporto segue alla constatazione che il pagamento in misura ridotta non è stato 
e#ettuato nel lasso di tempo consentito, cosicché la contestazione e la mancata oblazione 
divengono condizioni del rapporto»58.

Il rapporto dovrà essere trasmesso all’ autorità competente titolare del potere di 
irrogare la sanzione, così come individuata dall’ art. 17 l. 689/81 e dalle ulteriori 
speci!che norme relative, su cui si dirà qui di seguito; per ora, ci si limita a osservare 
che, sulla base dell’ insegnamento della Consulta59, – secondo la quale il concetto 
di «terzietà», tipico della posizione dell’ autorità giudiziaria, non è bene evocato a 

56 Così Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2000, n. 13345, in «Giust. civ. Mass.», 2000, p. 2108.
57 Così Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2006, n. 25253, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 11.
58 Così Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2004, n. 21966, in «Giust. civ. Mass.», 2005, p. 1. Con tale 
sentenza la Suprema Corte sembra dare risposta pure a una questione su cui la dottrina si è interrogata 
e divisa, in ordine alla necessità o meno che l’ organo accertatore attenda lo spirare del termine previsto 
per il trasgressore per compiere il pagamento in misura ridotta, prima di procedere alla trasmissione 
del rapporto (sulla diatriba, si rinvia a Serafini, sub art. 16, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, 
Codice delle sanzioni amministrative, cit., p. 150).
59 Corte cost., 12 febbraio 1996, n. 28, cit.
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proposito dell’ autorità amministrativa nel contesto del procedimento sanzionatorio 
amministrativo, perché in tale ambito ciò che conta, «ai "ni dell’ imparzialità e del buon 
andamento, è che il soggetto titolare della potestà sanzionatrice debba operare, secondo 
la legge, al solo "ne del perseguimento del pubblico interesse, senza mescolanze o indebite 
interferenze di interessi di natura privatistica» –, la Suprema Corte ha espressamente 
riconosciuto che «in tema di sanzioni amministrative l’ alterità tra soggetto accertatore e 
soggetto che adotta il provvedimento sanzionatorio non costituisce requisito di legittimità 
dell’ atto, una volta che questo sia stato adottato dall’ organo al quale la legge, statale o 
regionale, attribuisce la relativa competenza»60.

3. La fase decisoria

Si apre, allora, la seconda fase, incentrata sull’ attività dell’ autorità titolare del 
potere sanzionatorio e disciplinata dell’ art. 1861.

Delicato problema è quello di stabilire l’ autorità competente a ricevere il rapporto 
e a svolgere l’ esercizio dei poteri sanzionatori; al riguardo, sotto il pro!lo della 
materia, necessita stabilire se la violazione punitivo-amministrativa si sia veri!cata 
in materia a"erente a settori di competenza legislativa statale. In tale caso, in base 
all’ art. 17 l. 689/81, il rapporto deve essere inviato all’ u9cio periferico «cui sono 
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la 
materia alla quale si riferisce la violazione»62; in mancanza, il rapporto dovrà inviarsi 
al Prefetto63. Diversamente, nelle «materie di competenza delle regioni e negli altri 
casi, per le funzioni amministrative a esse delegate», il rapporto deve essere inviato 
all’ u9cio regionale competente64; in caso di violazione dei regolamenti provinciali 

60 Così Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769, cit. Per la diversa opinione presente in dottrina v. Riva 
Crugnola, sub art. 17, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 116.
61 Per completezza, si ricorda che l’ art. 24 l. 689/81 prevede che, ricorrendo i presupposti previsti 
dall’ articolo stesso, la sanzione amministrativa possa essere irrogata, in luogo dell’ autorità amministrativa, 
dal giudice penale, che la applica con la sentenza penale di condanna con la quale dispone la sanzione 
penale; sulla fattispecie prevista dall’ art. 24 e le problematiche inerenti la stessa si rinvia al capitolo XXI, 
paragrafo 4.
62 Precisa l’ ultimo comma dell’ art. 17 che sarà un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, a indicare gli u9ci periferici competenti per i singoli Ministeri; 
in attuazione di tale comma è stato emanato il d.p.r. n. 571 del 1982 (Norme per l’ attuazione degli 
articoli 15, ultimo comma, e 17, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente 
modi!che al sistema penale).
63 Per un esempio v. Cass. civ., sez. I, 21 agosto 1991, n. 8980, in «Giust. civ. Mass.», 1991, p. 8.
64 Per un esempio v. Cass. civ., sez. I, 27 agosto 1991, n. 9196, in «Giust. civ. Mass.», 1991, p. 8. 
Peculiare è l’ ipotesi prevista dall’ art. 4 d.lgs. lgt. n. 545 del 1945, il quale prevede che al Presidente 
della Regione Valle d’ Aosta spettino «tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto»; 
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e comunali, il rapporto deve essere presentato, rispettivamente, al Presidente della 
giunta provinciale e al Sindaco65.

Si noti che, successivamente alla l. 689/81, il legislatore ha posto in essere vari 
interventi !nalizzati a individuare, in relazione a singole materie, l’ autorità dotata 
di potere sanzionatorio; ad esempio, in caso di violazione in materia di circolazione 
stradale66, dispone oggi l’ art. 204 Codice della Strada (che supera la previsione 
contenuta nel secondo comma dell’ art. 17) che sia il Prefetto, esaminati il verbale e gli 
atti prodotti dall’ u9cio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, 
sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’ accertamento, 
ad adottare «ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma 
determinata» al trasgressore. 

Ancora, si noti che la giurisprudenza di legittimità, e pure la Consulta, consentono 
che le competenze sanzionatorie vengano delegate dalla Regione in favore di enti 
territoriali67, di aziende speciali68 o aziende sanitarie locali69, mentre è stato escluso 
che il legislatore regionale possa attribuire a un organo statale il potere di emettere 
l’ ordinanza-ingiunzione, potendo la disposizione regionale solo individuare nell’ organo 
statale l’ autorità preposta a presentare il rapporto relativo all’ infrazione70.

Sotto il pro!lo della competenza territoriale, dispone il quinto comma dell’ art. 
17 l. 689/81 che l’ u9cio competente a ricevere il rapporto è quello del «luogo in 
cui è stata commessa la violazione». Al riguardo, si osserva preliminarmente che la 

in questa veste il Presidente adotta in luogo del Prefetto, nel territorio regionale, i provvedimenti 
sanzionatori, per esempio, in materia di violazione del Codice della Strada.
65 Per un esempio in relazione alla Provincia v. Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2011, n. 9790, in «Giust. civ. 
Mass.», 2011, 5, p. 693; per un esempio in relazione al Comune v. Cass. civ., sez. I, 25 maggio 2006, 
n. 12407, ivi, 2006, p. 5.
66 Si rinvia al capitolo XXII.
67 Corte cost., 14 ottobre 1993, n. 375, in «Foro it.», 1993, I, p. 2987.
68 Corte cost., 12 febbraio 1996, n. 28, in «Giur. cost.», 1996, p. 255.
69 Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769, cit.
70 Corte cost., 25 gennaio 2008, n. 10, in «Giur. cost.», 2008, 1, p. 129.
Sull’ argomento, è stato evidenziato dalla dottrina (G. Milo, La sanzione amministrativa. Principi 
generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 477) che la ripartizione della competenza a ricevere 
il rapporto ed esercitare i poteri sanzionatori deve oggi tenere conto delle signi!cative innovazioni 
normative intervenute, in particolare modo di quelle dirette ad attuare il principio di sussidiarietà, 
espresso dalla l. n. 59 del 1997 e dalla l. n. 131 del 2003, con conseguente trasferimento di numerose 
funzioni amministrative agli enti territoriali più vicini agli amministrati; inoltre, si deve considerare pure 
la riforma costituzionale compiuta con la l.cost. n. 3 del 2001, che ha riconosciuto alle Regioni, anche a 
statuto ordinario, una «residuale» potestà legislativa «esclusiva» e «primaria», al contempo individuando 
le precise materie in cui sussiste la potestà legislativa «esclusiva» dello Stato e quelle in cui sussiste la 
potestà legislativa «concorrente» tra Stato e Regioni; il tutto indirizzerebbe verso una riduzione della 
potestà sanzionatoria – non più generalizzata – in capo all’ amministrazione statale, in special modo al 
Prefetto e, comunque, imporrebbe la contingente necessità di stabilire con certezza, di volta in volta, 
l’ organo attualmente titolare del potere sanzionatorio, a cui presentare il rapporto.
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Consulta, con particolare riferimento alle Regioni a statuto ordinario, vigente la 
versione dell’ art. 117 Cost. precedente alla riforma costituzionale attuata mediante 
la l.cost. n. 3 del 2001, aveva riconosciuto a tale regola la natura di «principio 
fondamentale» della legislazione statale, dichiarando l’ illegittimità costituzionale 
della norma di legge regionale che aveva disposto diversamente71. Dopo la riforma 
costituzionale attuata mediante la l.cost. n. 3 del 2001, mentre la soluzione testè 
esposta appare da confermarsi con riferimento alla potestà legislativa regionale 
«concorrente» di cui al terzo comma dell’ art. 117 Cost., sarà da domandarsi se una 
diversa soluzione sia da prospettarsi con riferimento alla «residuale» potestà legislativa 
regionale «esclusiva» e «primaria» di cui al quarto comma dell’ art. 117 Cost., alla luce 
delle considerazioni già esposte in altre parti del presente lavoro72.

Ciò posto, per quanto riguarda l’ esplicitazione del criterio di cui si discute, la 
giurisprudenza tende a fare coincidere il «luogo in cui è stata commessa la violazione» 
con il «luogo dell’ accertamento», «in relazione al presumibile perfezionarsi dell’ infrazione 
nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi positivi», ammettendo comunque la 
possibilità che la presunzione non operi, a fronte di dati che individuano un luogo 
di commissione del fatto diverso da quello dell’ accertamento73. Problematica è 
parsa l’ individuazione dell’ autorità territorialmente competente in ipotesi di illecito 
punitivo-amministrativo cosiddetto «permanente», ossia di illecito caratterizzato 
dalla compressione del bene giuridico tutelato, la cui realizzazione necessita un 
mantenimento, per un apprezzabile lasso di tempo, dello stato antigiuridico74; in 
relazione a esso, è stato a"ermato che il criterio del «luogo in cui è stata commessa 
la violazione», da intendersi quale «luogo dell’ accertamento», postula la necessaria 
competenza territoriale dell’ autorità che, tenuto conto del carattere permanente 
dell’ infrazione, deve riferirsi quantomeno a una frazione temporale della stessa, 
costituendo segmento primario della condotta che si assume illecita75. 

Ciò stabilito, si osserva che l’ attività dell’ autorità titolare del potere di emettere 
l’ ordinanza-ingiunzione è retta dal principio di legalità-obbligatorietà procedimentale, 
il quale implica una serie di conseguenze, prima fra tutte il fatto che solo l’ autorità 

71 In questo senso Corte cost., 14 ottobre 1993, n. 375, cit. la quale ha dichiarato l’ illegittimità 
costituzionale di una norma di una legge regionale ligure nella parte in cui individuava l’ organo 
competente all’ applicazione delle sanzioni punitivo-amministrative di competenza regionale nel 
Sindaco del Comune nel cui territorio la violazione era stata accertata, anziché nel Sindaco del Comune 
dove la violazione era stata commessa (v. pure la successiva analoga decisione Corte cost., 21 novembre 
1997, n. 348, in «Giur. cost.», 1997, p. 3427).
72 Si rinvia al capitolo II, paragrafo 1.
73 In questi termini Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2010, n. 3923, in «Giust. civ. Mass.», 2010, p. 2; v. 
anche Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2004, n. 18075, ivi, 2004, p. 9; Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2003, n. 
10917, ivi, 2003, fasc. 7-8.
74 Si rinvia al capitolo XIII.
75 Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2001, n. 3756, in «Giust. civ. Mass.», 2001, p. 489; Cass. civ., sez. III, 18 
febbraio 2000, n. 1876, ivi, 2000, p. 402.
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amministrativa individuata dalla legge quale titolare del potere può esercitarlo76; in 
relazione a ciò, il potere sanzionatorio potrà essere oggetto di delega da parte del 
titolare ad altro soggetto77, nonché oggetto di esercizio da parte del titolare di potestà 
vicaria78, in quanto ciò sia consentito dalla legge.

In secondo luogo, sempre in ossequio al principio testè richiamato, il procedimento 
sanzionatorio, anche nella fase decisoria, seguirà le tempistiche e gli stadi previsti 
dalla legge79.

Così, una volta ricevuto il rapporto dall’ organo accertatore, prima di addivenire 
alla eventuale emissione del provvedimento sanzionatorio, all’ autorità amministrativa 
titolare del potere sanzionatorio la norma contenuta al primo comma dell’ art. 18 
l. 689/81 impone ancora una parentesi istruttoria, caratterizzata da una sorta di 
contraddittorio: al trasgressore è attribuita la possibilità, entro ristretti termini, di 
far pervenire all’ autorità scritti difensivi e documenti, e di chiedere di essere sentito. 
Trattasi di contraddittorio non necessario, rimesso alle intenzioni dell’ interessato, il 
quale deciderà se esercitare le facoltà concessegli dalla legge, il cui esercizio, entro i 
termini previsti, implica per l’ autorità amministrativa l’ obbligo di ricevere gli scritti 
e i documenti e di ascoltare l’ interessato80 (ma non anche gli eventuali informatori 
richiesti), nonché l’ obbligo di prendere in considerazione le difese in tal modo 
proposte, senza però che sia imposta l’ apertura di una vera e propria istruttoria81.

Qualora l’ autorità amministrativa non rispetti le prerogative garantite dalla legge 
all’ interessato, in licenza ai principi del procedimento amministrativo, dovrebbe 
conseguirne teoricamente l’ illegittimità dell’ atto conclusivo del procedimento, ossia 
dell’ ordinanza-ingiunzione; questa in e"etti è stata l’ impostazione seguita dalla 

76 V. ad esempio Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21259, in «Il sole 24 ore – Guida al diritto», 
2010, 8, p. 79, la quale riconosce che la «competenza a irrogare sanzioni amministrative, provvedimenti 
amministrativi consistenti in atti autoritativi posti in essere dalla p.a. nell’ espletamento di una potestà 
amministrativa e aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali rimanendo spettanti 
agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo»; per un altro interessante 
esempio v. Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6167, in «Vita not.», 2009, 3, I, p. 1418. 
77 Cass. civ., sez. I, 23 novembre 1994, n. 9901, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 1995, p. 723.
78 Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11283, in «Giust. civ. Mass.», 2010, 5, p. 709; Cass. civ., sez. I, 
8 febbraio 2007, n. 2760, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2008, 5, p. 440; Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 
1998, n. 10605, in «Giust. civ. Mass.», 1998, p. 2176.
79 In questo senso Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2011, n. 26741, in «Giust. civ. Mass.», 2011, p. 12.
80 V., ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17104, in «Giust. civ. Mass.», 2009, p. 9; Cass. civ., 
sez. I, 2 novembre 1998, n. 10911, ivi, 1998, p. 2233.
81 V., ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 2 ottobre 2009, n. 21114, in «Giust. civ. Mass.», 2009, p. 10: 
«la l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 impone all’ autorità amministrativa, competente di ricevere il 
rapporto dell’ infrazione, l’ obbligo di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e di tenere conto dei 
documenti dagli stessi inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi, ma non attribuisce al presunto 
responsabile il diritto a pretendere una vera a propria istruttoria ed una sorta di anticipazione del processo, 
rientrando nell’ ambito delle facoltà discrezionali della stessa autorità amministrativa quella di assumere 
ulteriori informazioni sui fatti (anche tramite l’ audizione di testimoni)».
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giurisprudenza maggioritaria, che in particolare considerava la mancata audizione 
dell’ interessato, che ne avesse fatto richiesta, quale «violazione di una regola 
procedimentale la cui osservanza è prescritta, in via generale dall’ art. 18 l. n. 689/81,[…], 
a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la 
conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell’ ordinanza di ingiunzione emessa 
a conclusione di detta fase»82.

Tuttavia la più recente giurisprudenza di legittimità sembra avere assunto 
decisamente un diverso orientamento83: partendo dalla valorizzazione del giudizio 
di opposizione all’ ordinanza-ingiunzione quale giudizio sul «rapporto sanzionatorio» 
– il quale cioè «è solo introdotto dall’ atto che ha irrogato la sanzione» mentre poi 
«si svolge sul rapporto, cioè sull’ accertamento della conformità della sanzione ai 
casi, alle forme e all’ entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non 
essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti 
dalla legge stessa» – se ne è ricavato il corollario che l’ atto oggetto del giudizio 
in questione «non soggiace alle regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto 
dell’ iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, 
comunque, di natura provvedimentale». Continuando su questo ragionamento, le 
Sezioni Unite, constatato che «l’ audizione è preordinata all’ esposizione di elementi 
favorevoli alla propria tesi che l’ interessato vuole far conoscere all’ Autorità preposta 
all’ adozione dell’ ordinanza», e a"ermato quindi «che la tutela del trasgressore non è 
lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio 
alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale», concludono che «anche tale vizio 
non può comportare l’ annullamento dell’ ordinanza ingiunzione, attesa la più volte 
rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto». 

Si tornerà oltre sui concetti esposti84; ora è su9ciente rilevare il signi!cativo 
ridimensionamento verso il basso che hanno assunto, nell’ ambito del procedimento 
sanzionatorio amministrativo, le prerogative previste dalla legge per l’ interessato, il 
cui mancato rispetto non determina più direttamente l’ illegittimità dell’ ordinanza-
82 Così Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2009, n. 13622, in «Il Civilista», 2010, 12, p. 65; nello stesso senso, 
Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2008, n. 718, in «Il sole 24 ore – Guida al diritto», 2008, 18, p. 81; Cass. 
civ., sez. I, 6 luglio 2007, n. 15292, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2008, 1, p. 38; Cass. civ., sez. 
III, 19 aprile 2000, n. 5070, in «Giust. civ. Mass.», 2000, p. 842 (la quale dichiara manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 18 l. 689/81, in riferimento agli artt. 24 e 
97 Cost., in quanto i vizi del procedimento di emanazione dell’ ordinanza ingiunzione si convertono in 
vizi di questa e possono essere fatti valere con l’ opposizione ai sensi dell’ art. 22 l. 689/81, rinvenendo 
in questa sede piena tutela).
83 Si cita testualmente Cass. civ., SS.UU., 28 gennaio 2010, n. 1786, in «Diritto e Giustizia», 25 marzo 
2010, con nota di G. Milizia. Sulla stessa linea Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1230, in «Il sole 
24 ore – Guida al diritto», 2012, 22, p. 27; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11280, in «Giust. civ. 
Mass.», 2010, 5, p. 707; Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2010, n. 9178, ivi, 2010, 4, p. 557; Cass. civ., sez. 
II, 22 dicembre 2008, n. 29916, ivi, 2008, 12, p. 1822. 
84 Si rinvia al capitolo XXI, paragrafo 2.
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ingiunzione.
Ciò detto in ordine all’ ipotesi di esercizio tempestivo delle facoltà da parte 

dell’ interessato, nel diverso caso di superamento dei termini previsti dalla legge, 
si osserva che gli eventuali scritti e documenti, nonché le eventuali richieste che 
pervenissero tardivamente, potranno comunque essere esaminate dall’ autorità, ma 
senza che questa ne sia obbligata85. 

Più in generale, sembra doversi riconoscere in capo all’ autorità amministrativa, 
una volta ricevuto il rapporto dall’ organo accertatore, il potere istruttorio che le 
consenta comunque di compiere, anche d’ u9cio, gli ulteriori accertamenti che 
ritenesse necessari per stabilire la sussistenza dell’ illecito punitivo-amministrativo, 
fermo restando che, in assenza di precise tempestive istanze dell’ interessato, rientra 
tra le facoltà dell’ autorità compiere o meno una nuova istruttoria86.

Chiusa l’ eventuale parentesi istruttoria, in contraddittorio o meno con 
l’ interessato, si giunge al momento conclusivo della fase decisoria, nel quale compare 
un’ altra manifestazione del principio di legalità-obbligatorietà procedimentale; 
infatti, all’ autorità amministrativa titolare del potere sanzionatorio è imposto 
di concludere il procedimento sanzionatorio amministrativo sempre e soltanto 
con l’ adozione, alternativamente, di due atti: «se ritiene fondato l’ accertamento, 
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge 
il pagamento»; «altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti».

In sostanza, la sola alternativa prevista dalla legge rispetto all’ irrogazione 
della sanzione è quella dell’ archiviazione degli atti, in caso ritenuta infondatezza 
dell’ accertamento87. 

Prevede la legge che l’ autorità amministrativa «se ritiene fondato l’ accertamento, 
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne 
ingiunge il pagamento» all’ autore della violazione e all’ eventuale obbligato in solido. 
L’ ordinanza-ingiunzione è considerata88 un provvedimento ascrivibile alla categoria 
delle decisioni amministrative, non di natura giurisdizionale89, alla quale dovranno 
tendenzialmente applicarsi i principi generali elaborati in ambito amministrativo 
in tema di forma, contenuto, motivazione, condizioni di e9cacia, annullabilità e 
revocabilità, fermo restando il peculiare atteggiarsi dei medesimi principi in relazione 
85 Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4680, in «Giust. civ. Mass.», 2009, 2, p. 325; Cass. civ., sez. I, 
13 giugno 2006, n. 13677, ivi, 2006, p. 6.
86 Cass. civ., sez. I, 21 agosto 1997, n. 7811, in «Riv. giur. Polizia», 1998, p. 189.
87 Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 397. In questo senso v. pure Corte dei Conti, Sez. giur. 
Abruzzo, 15 novembre 2010, n. 501, in «Resp. civ. e prev.», 2011, 3, p. 685: «Sussiste la responsabilità 
amministrativa del sindaco che, con condotta gravemente colpevole, nonostante ripetuti solleciti, abbia omesso di 
esercitare il potere sanzionatorio previsto dalla l. n. 689 del 1981, causando la prescrizione del diritto di credito 
della p.a. alla riscossione della sanzione e il conseguente danno erariale».
88 Garrisi, sub art. 18, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, 
cit., p. 164.
89 In questo senso Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1996, n. 2852, in «Giust. civ. Mass.», 1996, p. 456.
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alle caratteristiche proprie del procedimento sanzionatorio amministrativo, che si 
riverberano anche sull’ atto conclusivo90.

Iniziando dal contenuto, la dottrina91 individua nell’ ordinanza-ingiunzione due 
parti: l’ una «dichiarativa», consistente nella dichiarazione positiva della sussistenza 
dell’ illecito punitivo-amministrativo e nella determinazione della sanzione; l’ altra 
«costitutiva», consistente nell’ ingiunzione di pagamento di una somma di denaro.

In relazione alla prima parte, preliminarmente si osserva che la dichiarazione 
positiva della sussistenza dell’ illecito punitivo-amministrativo sarà preceduta 
dall’ esercizio, da parte dell’ autorità amministrativa, di un’ attività di riscontro, e sarà 
seguita dall’ attività di determinazione della sanzione, la quale non ha propriamente 
natura solo dichiarativa.

L’ ordinanza-ingiunzione è dunque l’ esito in cui sfocia il procedimento 
sanzionatorio amministrativo, una volta che il riscontro della sussistenza 
dell’ illecito punitivo-amministrativo abbia dato risultato positivo. In particolare, 
l’ autorità amministrativa emetterà tale atto qualora riscontri la sussistenza degli 
elementi tutti componenti l’ illecito punitivo-amministrativo, ossia la presenza 
dell’ elemento oggettivo (fatto) e dell’ elemento soggettivo (colpevolezza), e l’ assenza 
di cause di giusti!cazione (antigiuridicità); dall’ altro, l’ autorità amministrativa 
non emetterà tale atto qualora riscontri la presenza di cause estintive della pretesa 
punitiva, espressamente previste dalla legge, quali quelle derivanti dal principio 
di non trasmissibilità agli eredi dell’ obbligazione sanzionatoria (art. 7 l. 689/81), 
dall’ omissione di contestazione o noti!cazione (art. 14 l. 689/81), dal pagamento 
in misura ridotta (art. 16 l. 689/81)92.

Sempre nell’ ambito del contenuto dell’ ordinanza-ingiunzione, oltre alla 
dichiarazione della sussistenza dell’ illecito punitivo-amministrativo riscontrato, la 
stessa conterrà anche la determinazione della sanzione irrogata per quell’ illecito.

Al riguardo, si nota anzi tutto che l’ attività di determinazione della sanzione da 
parte dell’ autorità amministrativa non ha di solito natura solo dichiarativa, quasi fosse 
soltanto una mera fase tecnica del procedimento, diretta alla liquidazione del credito 
in base ai parametri predeterminati dal legislatore93; infatti, deve problematicamente 
osservarsi che nella fase di applicazione della sanzione prevista dalla legge alla 
fattispecie concreta emergono inevitabili margini di discrezionalità per la pubblica 
90 Riva Crugnola, sub art. 18, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 125.
91 Garrisi, sub art. 18, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, 
cit., p. 164; Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 403; Riva Crugnola, sub art. 18, in 
Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema 
penale”, cit., p. 127.
92 Si sono già esaminati nel corso del lavoro gli istituti testè richiamati e ci si riporta dunque a quelle 
parti della trattazione.
93 In questo senso Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2001, n. 5543, in «Giust. civ. Mass.», 2001, p. 773.
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amministrazione94.
In primo luogo, ribadito che non v’ è per l’ autorità amministrativa la possibilità 

di scegliere se applicare o meno una sanzione principale la quale, in presenza dei 
presupposti di legge, deve essere irrogata, sussistono pur sempre quei margini 
valutativi consentiti dalla legge nella determinazione del quantum della sanzione 
principale di natura pecuniaria, tra il limite minimo e il limite massimo edittali.

In secondo luogo, è generalmente rimessa alla decisione dell’ autorità 
amministrativa la scelta di applicare o meno la sanzione accessoria di natura non 
pecuniaria (sempre che sia prevista e non la sua applicazione non sia prevista come 
obbligatoria).

Proprio per «guidare» l’ autorità amministrativa in queste scelte, che possono 
riguardare, a seconda dei casi, sia l’ an sia il quantum di sanzione, il legislatore ha 
dettato i criteri di cui all’ art. 11 l. 689/8195, i quali necessitano pur sempre di essere 
concretizzati rispetto alla fattispecie reale in discussione; quest’ ultima attività di 
concretizzazione implica inevitabili valutazioni di merito delle circostanze concrete 
che solo l’ operatore potrà compiere96.

Detto questo, si aggiunge che appare sussistere la necessità che l’ autorità 
amministrativa, in sede di determinazione dell’ an e del quantum di sanzione, 
fornisca spiegazione, nella motivazione dell’ ordinanza-ingiunzione, seppure 
succintamente, delle scelte e delle valutazioni di merito compiute, che l’ hanno 
condotta, ad esempio, a ritenere una violazione «grave» tanto da meritare 
l’ irrogazione del massimo edittale, oppure a ritenere che la «personalità» del 
trasgressore non giusti!casse l’ applicazione di una sanzione accessoria, onde 
consentire al trasgressore di comprendere le ragioni dell’ agire dell’ autorità 
amministrativa e di censurarle avanti all’ autorità giudiziaria. 

Si passi quindi all’ esame della motivazione che l’ ordinanza-ingiunzione deve 

94 Sul punto v. Milo, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 
522, che osserva come la discrezionalità riconosciuta all’ autorità amministrativa in sede di veri!ca della 
sussistenza degli elementi dell’ illecito punitivo-amministrativo e in sede di determinazione della sanzione 
non è una vera e propria discrezionalità amministrativa, bensì è inquadrabile nella discrezionalità di tipo 
tecnico, già nota alla dottrina e alla giurisprudenza amministrativa (per tali concetti v. per tutti M.S. 
Giannini, Diritto amministrativo, vol. ii, Giu"rè, Milano 1993, p. 54 ss.). V. anche la recente sentenza 
Corte cost., 27 giugno 2012, n. 162, in «Diritto e Giustizia», 29 giugno 2012. V. inoltre quanto già 
detto al capitolo XVIII.
95 Si rinvia a quanto detto al capitolo XVIII.
96 In questo senso v. da ultimo le decisioni rese dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in 
data 30 settembre 2009, dal n. 20929 al n. 20939, in «Foro it.», 2010, 11, I, p. 3129 ss., con nota di 
M. Casoria. Si aggiunge che in alcuni settori il legislatore ha attribuito all’ autorità amministrativa in 
sede di determinazione della sanzione anche più signi!cativi ambiti di discrezionalità rispetto a quelli ora 
descritti; si veda in tale senso l’ ampio e complesso potere discrezionale previsto per l’ Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, in materia di concorrenza e mercato, dall’ art. 15 l. n. 287 del 1990.



176

File riservato ad esclusivo !ne di studio

S. Cardin

possedere, l’ obbligo della quale è, per l’ ordinanza-ingiunzione, già espressamente 
previsto dall’ art. 18 l. 689/81, mentre è stato dichiarato in via generale per gli atti 
amministrativi dalla l. n. 241 del 1990 (art. 3). 

La giurisprudenza è consolidata nel senso che «Il contenuto dell’ obbligo imposto 
dall’ art. 18, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689, di motivare l’ atto applicativo della 
sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, 
che è quello di consentire all’ ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l’ opposizione»; 
pertanto, anziché la motivazione doversi cristallizzare in rigide forme e contenuti, è 
necessario che essa si adatti anche alla tipologia di illecito punitivo-amministrativo 
contestato, nonché alle risultanze dell’ istruttoria compiuta, il tutto con la !nalità 
di rendere edotto l’ ingiunto della condotta sanzionata e della violazione addebitata, 
«in modo che l’ ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo 
giurisdizionale che gli è demandato»97.

In primo luogo, la giurisprudenza ammette che la motivazione dell’ ordinanza-
ingiunzione possa darsi anche per relationem98. Al riguardo, sebbene minoritaria 
giurisprudenza99 abbia ricavato tale possibilità dall’ espressa previsione di cui all’ art. 3 
l. n. 241 del 1990, ritenuta applicabile al procedimento sanzionatorio amministrativo, 
appare decisamente da preferirsi – alla luce del riconoscimento del sistema 
sanzionatorio amministrativo quale sistema in sé organico e compiuto, da cui deriva 
l’ esclusione dell’ automatica estensione della disciplina amministrativa concernente 
specialmente il procedimento amministrativo in generale – l’ orientamento 
maggioritario100 che consente la motivazione per relationem quale possibile modalità 
di esposizione delle ragioni a fondamento dell’ atto, nell’ ottica di una motivazione 
«modulabile» rispetto alla violazione e all’ istruttoria.

Sempre in tale ottica e in vista del raggiungimento dello scopo della motivazione, 
che è quello di consentire al trasgressore di fare valere le proprie ragioni nelle 
competenti sedi, si ritiene che motivazione non debba sempre essere «analitica e 
dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario», ma possa essere anche 
«succinta»101; inoltre, l’ obbligo di motivazione può non comprendere le questioni di 

97 Entrambe le citazioni sono tratte da Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2006, n. 10478, in «Giust. civ. Mass.», 
2006, p. 5; nello stesso senso, ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2010, n. 24127, ivi, 2010, 11, 
p. 1521; Cass. civ., sez. trib., 8 settembre 2010, n. 19209, in «Diritto e Giustizia», 16 settembre 2010; 
Cass. civ., sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17104, in «Giust. civ. Mass.», 2009, p. 9.
98 Cass. civ., sez. I, 5 novembre 2003, n. 16608, cit.; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2000, n. 7186, in 
«Giust. civ. Mass.», 2000, p. 1146; Cass. civ., sez. I, 21 settembre 1998, n. 9433, ivi, 1998, p. 1920.
99 V. ad esempio Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2004, n. 12320, in «Giust. civ. Mass.», 2004, fasc. 7-8.
100 V. Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2007, n. 871, in «Il Civilista», 2010, fasc. 7-8, p. 34; Cass. civ., sez. 
I, 30 maggio 2005, n. 11352, in «Giust. civ. Mass.», 2005, p. 9; Cass. civ., sez. lav., 24 novembre 1990, 
n. 11332, ivi, 1990, p. 11.
101 Così Cass. civ., sez. II, 26 aprile 2006, n. 8649, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 4: «L’ ordinanza 
ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e 
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diritto102.
Con lo stesso approccio la giurisprudenza tratta l’ obbligo a carico dell’ autorità 

amministrativa, in sede di motivazione dell’ ordinanza-ingiunzione, di dare contezza 
e riscontro alle censure e deduzioni formulate dal trasgressore mediante l’ esercizio 
delle facoltà riconosciutegli dal primo comma dell’ art. 18. Infatti, è stato a"ermato 
che «Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l’ esame demandato 
all’ autorità pubblica non richiede una risposta analitica e di#usa sulle censure avanzate 
dall’ intimato, potendo essa tradursi nel semplice richiamo al verbale di accertamento. 
Allorquando però le difese del suddetto intimato contengano circostanze o fatti nuovi, non 
indicati nel verbale di accertamento, o che rivestano comunque rilevanza ai "ni, oltre che 
della con"gurabilità della stessa contravvenzione, anche della sua gravità – e, per l’ e#etto, 
dell’ entità della sanzione da irrogare – allora la motivazione del provvedimento richiede 
una maggiore articolazione che, seppure nella sua sinteticità, attesti però la presa visione 
e l’ esame delle proposte difese con riferimento alla singola condotta da sanzionare»103; 
in pratica, se le deduzioni avanzate dal trasgressore non appaiono particolarmente 
rilevanti, l’ autorità amministrativa può limitarsi a disattenderle dando conferma al 
verbale di accertamento, senza motivare ulteriormente sul punto. Più in generale, viene 
a"ermato che il solo vizio motivazionale censurabile in sede giudiziaria è l’ assoluta 
assenza di motivazione, mentre l’ eventuale insu9cienza o inadeguatezza della stessa 
è superata dal fatto che il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l’ atto in sé, ma 
il rapporto sanzionatorio104; così, sembra evidente la sintonia di questa impostazione 
con il già citato recente orientamento propugnato dalle Sezioni Unite105 le quali, 
partendo dalla valorizzazione del giudizio di opposizione all’ ordinanza-ingiunzione 
quale giudizio sul «rapporto sanzionatorio» il quale «è solo introdotto dall’ atto che ha 
irrogato la sanzione» mentre poi «si svolge sul rapporto, cioè sull’ accertamento della 
conformità della sanzione ai casi, alle forme e all’ entità previsti dalla legge, atteso che si 
fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi 
espressamente previsti dalla legge stessa», ne ricavano il corollario che l’ atto oggetto del 
giudizio in questione «non soggiace alle regole motivazionali né al rigore del rispetto 
assoluto dell’ iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, 
comunque, di natura provvedimentale». 

Per concludere il discorso sulla motivazione, si è già detto che sembra necessario 

dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è su!ciente che sia dotata di una motivazione 
succinta, purché essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte per 
relationem dall’ atto di contestazione) ed evidenzi l’ avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati 
dal ricorrente».
102 Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22429, in «Orient. giur. lav.», 2004, I, p. 1016.
103 Così Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2010, n. 3128, in «Giust. civ. Mass.», 2010, p. 2.
104 In questo senso, Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11280, cit.; Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 
2008, n. 29916, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2009, 5, p. 420.
105 Cass. civ., SS.UU., 28 gennaio 2010, n. 1786, cit. 
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che l’ autorità amministrativa, in sede di determinazione dell’ an e del quantum di 
sanzione, debba dare spiegazione, seppure succintamente, delle scelte e delle valutazioni 
di merito compiute, con riferimento ai parametri previsti dall’ art. 11 l. 689/81; va 
da sé che anche questa motivazione dovrà adattarsi al caso concreto, onde consentire 
al trasgressore di comprendere le ragioni dell’ agire dell’ autorità amministrativa e 
di censurarle avanti all’ autorità giudiziaria. Al riguardo, la giurisprudenza, sempre 
in linea con l’ impostazione che inquadra il giudizio di opposizione quale giudizio 
sul «rapporto sanzionatorio», ha dunque a"ermato che «Poiché nel procedimento 
di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell’ ordinanza 
ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, 
risolvendosi semplicemente nell’ esposizione dei criteri seguiti dall’ autorità ingiungente 
per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell’ opposizione, investito 
della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a 
controllare la motivazione dell’ atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando 
direttamente i criteri previsti dall’ art. 11 l. 24 novembre 1981 n. 689»106.

Per quanto riguarda la forma dell’ ordinanza-ingiunzione, si osserva anzi tutto che 
dovrà essere necessariamente scritta, onde consentire al trasgressore di conoscere gli 
esatti termini della violazione punitivo-amministrativa accertata nei suoi confronti 
e della sanzione irrogatagli, così da esercitare appieno il proprio diritto di difesa, 
similmente a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza con riferimento all’ atto di 
contestazione107. Ciò detto, si rileva che la giurisprudenza, chiamata a esaminare 
alcune questioni legate a pro!li formali dell’ atto, ha optato per soluzioni di carattere 
sostanziale, privilegiando il raggiungimento dello scopo più che il rispetto della 
regolarità formale in quanto tale108.

Un esempio è rappresentato dalla mancata indicazione, nell’ ordinanza-
ingiunzione, della data del giorno di commissione della violazione. Premesso che, 
come già visto109, le Sezioni Unite hanno de!nitivamente chiarito che non trova 
applicazione il termine per la conclusione del procedimento previsto dal terzo 
comma dell’ art. 2 l. n. 241 del 1990, per cui l’ unico limite è rappresentato dalla 
necessità che il !nale provvedimento sanzionatorio venga emesso entro il termine 
di prescrizione quinquennale di cui all’ art. 28 l. 689/81110, la giurisprudenza 

106 Così Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22429, in «Giust. civ. Mass.», 2005, p. 1.
107 Si rinvia al paragrafo 2 del presente capitolo.
108 Così espressamente Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2011, n. 6092, in «Diritto e Giustizia», 31 
marzo 2011: «Nella giurisprudenza di questa Corte si è poi chiarito che le irregolarità formali degli atti 
del procedimento sanzionatorio – e segnatamente della contestazione della violazione – in tanto possono 
determinare l’ invalidità dell’ atto in quanto le stesse determinino un vulnus al diritto di difesa (Cass. n. 4459 
del 2003; Cass. n. 19979 del 2004; Cass. n. 20707 del 2006)».
109 Si rinvia a quanto già detto al paragrafo 1 del presente capitolo.
110 Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769, cit.; Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2003, n. 10920, in «Giust. 
civ. Mass.», 2003, fasc. 7-8. 
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di legittimità ha ammesso che, qualora nell’ ipotesi in esame venga eccepita la 
prescrizione, l’ autorità amministrativa possa sanare l’ «irregolarità» precisando in 
giudizio il giorno della commessa violazione111.

Particolare questione è poi quella concernente l’ omessa o carente indicazione 
dell’ autorità amministrativa che ha emesso l’ atto. Premesso che l’ ordinanza-
ingiunzione può essere emessa solo dall’ autorità amministrativa che per legge è 
chiamata a farlo, la giurisprudenza consente al trasgressore di sollevare contestazioni 
sul punto qualora vi siano incertezze, dovute ad esempio a una sottoscrizione 
incompleta o illeggibile o del tutto mancante, e fermo restando che tali lacune 
non sono di per sé motivi di invalidità dell’ atto; nello speci!co, la Suprema Corte, 
partendo dal riconoscimento della «non essenzialità ontologica del requisito della 
sottoscrizione degli atti amministrativi ai "ni della esistenza e validità degli stessi», è 
giunta all’ a"ermazione che «l’ atto amministrativo esiste come tale allorché i dati 
emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenere la sicura 
attribuibilità dell’ atto a chi deve esserne l’ autore secondo le norme positive, salva la 
facoltà dell’ interessato di chiedere al giudice l’ accertamento»112. Analoga impostazione è 
stata seguita qualora il trasgressore ravvisi incertezze non in ordine alla provenienza 
dell’ atto da un certo organo, bensì in ordine ai poteri ad esso spettanti di emetterlo, 
come accade, ad esempio, qualora la sottoscrizione sia apposta da soggetto delegato, 
senza indicazione precisa dell’ atto di delega: ciò non determina di per sé l’ invalidità 
dell’ atto, a meno che il trasgressore non dimostri l’ e"ettiva assenza della delega113.

Altro esempio è rappresentato dalla mancata indicazione del giorno di emissione 
dell’ ordinanza-ingiunzione; la giurisprudenza ha a"ermato che l’ omissione non 
determina alcuna automatica invalidità dell’ atto, considerato che comunque la data 
di decorrenza degli e"etti è quella del giorno della noti!ca al destinatario114.

Una volta emessa, la legge prevede appunto che l’ ordinanza-ingiunzione debba 
essere noti!cata «all’ autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate 
solidalmente», e che la noti!ca sia «eseguita nelle forme previste dall’ art. 14»115; la 

111 In questo senso Cass. civ., sez. II, 28 aprile 2010, n. 10200, in «Giust. civ. Mass.», 2010, 4, p. 627.
112 Così Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 2009, n. 13375, in «Giust. civ. Mass.», 2009, 6, p. 896; nello 
stesso senso, Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1996, n. 8881, ivi, 1996, p. 1405.
113   Cass. civ., sez. II, 15 marzo 2011, n. 6092, cit.: «Ne deriva che non è invalida l’ ordinanza ingiunzione, 
emessa ai sensi della l. 24 novembre 1981 n. 689, per infrazione al codice della strada, ove rechi una 
sottoscrizione incompleta o illeggibile, preceduta dalla indicazione per il “Prefetto”, a meno che l’ interessato 
non dimostri la falsità della "rma ovvero la mancanza della delega, che da detta indicazione è certi"cata».
114 Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2006, n. 982, in «Giust. civ. Mass.», 2006, 1, p. 67; Cass. civ., sez. lav., 
1 giugno 1993, n. 6088, ivi, 1993, p. 962.
115 Per un’ applicazione v. Cass. civ., sez. trib., 30 gennaio 2008, n. 2079, in «Giust. civ. Mass.», 2008, 1, 
p. 116. Aggiunge il sesto comma dell’ art. 18 l. 689/81 che «La noti!cazione dell’ ordinanza-ingiunzione 
può essere eseguita dall’ u9cio che adotta l’ atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 
1982, n. 890» (il comma è stato aggiunto dall’ art. 10 l. n. 265 del 1999).
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giurisprudenza ha precisato che il richiamo all’ art. 14 l. 689/81 non impone che la 
noti!ca debba essere compiuta entro il termine previsto dal secondo comma dell’ art. 
14, l’ unico limite temporale essendo quello che l’ ordinanza-ingiunzione deve essere 
emessa e noti!cata all’ interessato entro il termine di prescrizione quinquennale di cui 
all’ art. 28 l. 689/81116.

Come costantemente a"ermato dalla giurisprudenza di legittimità, la noti!ca 
dell’ ordinanza-ingiunzione si pone quale requisito estrinseco di e9cacia dell’ atto, 
in applicazione del principio generale del carattere recettizio dei provvedimenti 
che incidono sulle situazioni soggettive dei destinatari117; da tale quali!ca deriva 
una serie di conseguenze. In primo luogo, la noti!ca non è requisito intrinseco 
dell’ atto, necessario per la sua esistenza; dunque, l’ assenza o l’ invalidità della 
noti!ca non è causa di inesistenza o di invalidità dell’ ordinanza-ingiunzione118. In 
secondo luogo, la noti!ca al destinatario dell’ ordinanza-ingiunzione ne condiziona 
la produzione degli e"etti, nonché la decorrenza dei medesimi119. In terzo luogo, 
l’ assenza di noti!ca è sanabile, per raggiungimento dello scopo della noti!ca, in 
quanto sostituibile dalla piena conoscenza di fatto da parte del destinatario120; 
in particolare, vi è sanatoria quando il trasgressore, destinatario di una noti!ca 
non andata a buon !ne, ha comunque proposto opposizione avverso l’ ordinanza-
ingiunzione121.

Facendo ora un salto addietro a quanto osservato in ordine al contenuto 
dell’ ordinanza-ingiunzione, si ricordi che l’ ordinanza-ingiunzione si compone, 
oltre che di una parte «dichiarativa», pure di una parte «costitutiva», consistente 
nell’ ingiunzione di pagamento di una somma di denaro122; al riguardo, prevede il 
116 Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 2004, n. 7710, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 4; Cass. civ., sez lav., 9 
marzo 1996, n. 1902, ivi, 1996, p. 321.
117 Garrisi, sub art. 18, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, 
cit., p. 165.
118 Cass. civ., sez. trib., 25 febbraio 2010, n. 4593, in «Giust. civ. Mass.», 2010, 2, p. 276; Cass. civ., sez. 
II, 5 giugno 2006, n. 13207, ivi, 2006, p. 6.
119 Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2006, n. 13207, cit.; Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2006, n. 982, cit.; Cass. 
civ., sez. lav., 1 giugno 1993, n. 6088, cit.
120 Cass. civ., sez. trib., 25 febbraio 2010, n. 4593, cit.; Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1996, n. 2852, in 
«Giust. civ. Mass.», 1996, p. 456; Cass. civ., sez. I, 9 novembre 1993, n. 11059, ivi, 1993, p. 11.
121 Così, ex pluris, Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2006, n. 16822, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2007, 2, 
p. 135; Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 2005, n. 17054, in «Giust. civ. Mass.», 2005, p. 6.
122 Sul punto va chiarito che, come ha precisato la giurisprudenza di legittimità, «Il credito erariale 
per sanzione pecuniaria conseguente a violazione di norme punibili con sanzioni amministrative trova la 
sua origine in un comportamento commissivo o omissivo che diventa giuridicamente rilevante come fatto 
costitutivo della ragione di credito nello stesso momento in cui è posto in essere. Pertanto, in ipotesi di 
fallimento dell’ autore di quella violazione, il detto credito va ammesso al passivo se l’ infrazione è anteriore 
alla dichiarazione di fallimento anche se il provvedimento irrogativo della sanzione sia successivo, avendo 
questo non funzione costitutiva ma semplicemente quella di accertare e di determinare nei suoi elementi 
quantitativi l’ obbligazione pecuniaria già sorta in conseguenza della violazione» (così Cass. civ., sez. I, 8 
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settimo comma dell’ art. 18 l. 689/81 che l’ ordinanza-ingiunzione costituisce titolo 
esecutivo, a di"erenza del verbale di contestazione previsto dall’ art. 14, e salva la 
speciale disciplina prevista dal Codice della Strada, su cui si dirà oltre123.

La natura di titolo esecutivo dell’ ordinanza-ingiunzione124 consente all’ autorità 
amministrativa di porla in esecuzione senza necessità di ottenere una statuizione di 
condanna da parte dell’ autorità giudiziaria, una volta riscontrato che il destinatario 
dell’ ingiunzione di pagamento non ha ottemperato alla stessa. In altre parole, la 
legge concede all’ autorità amministrativa, mediante l’ ingiunzione di pagamento di 
una somma di denaro, di fare valere nei confronti del trasgressore l’ obbligazione 
pecuniaria sorta a carico di quest’ ultimo, e consente pure che, qualora il destinatario 
non abbia dato seguito all’ ingiunzione, si proceda direttamente all’ esecuzione nei 
suoi confronti, senza che si debba ottenere una sentenza di condanna quale titolo 
esecutivo125. 

Anche in relazione alla fase esecutiva dell’ ordinanza-ingiunzione vige il 
principio di legalità-obbligatorietà procedimentale, da cui discende la necessaria 
«messa in esecuzione» del provvedimento; inoltre, come tipicamente accade per 
gli atti amministrativi, l’ eventuale ricorso all’ autorità giudiziaria non sospende 
automaticamente l’ e9cacia del provvedimento126.

Per quanto riguarda lo svolgersi della procedura di riscossione, l’ art. 27 l. 689/81 
prevede che la riscossione delle somme dovute avvenga «in base alle norme previste 
per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’ intendenza di !nanza 
che lo dà in carico all’ esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’ obbligo 
del non riscosso come riscosso». Al riguardo, ci si limita a osservare che: la legge non 
disegna un procedimento speciale di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo 
di sanzione amministrativa, ma rinvia alla normativa riguardante la riscossione delle 
imposte dirette127; la legge prevede che «Le regioni possono avvalersi anche delle 

settembre 1986, n. 5472, in «Giust. civ.», 1986, I, p. 2693; nello stesso senso Cass. civ., sez. I, 8 luglio 
2004, n. 12563, ivi, 2004, fasc. 7-8).
123 Si rinvia al capitolo XXII.
124 Sul punto v. M. Buscema, C. Cusumano, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di 
Cagnazzo, Toschei, cit., p. 620 ss.
125 Al riguardo v. Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2006, n. 23631, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2007, 
4, p. 369.
126 Così disponeva il settimo comma dell’ art. 22 l. 689/81: «L’ opposizione non sospende l’ esecuzione del 
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza 
inoppugnabile»; così dispone attualmente il settimo comma dell’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011: «L’ e9cacia 
esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall’ articolo 5». Per 
maggiori approfondimenti, si rinvia al capitolo XXI, paragra! 2 e 3.
127 Per la portata del richiamo alla normativa sull’ esazione delle imposte dirette (attualmente il d.p.r. 
n. 602 del 1973 e successive modi!che) e, in generale, per le questioni inerenti l’ esecuzione coattiva 
della sanzione amministrativa pecuniaria si rinvia a Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni 
amministrative, cit., p. 679; D’ angeli, sub art. 27, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice delle 
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procedure previste per la riscossione delle proprie entrate»128; la legge prevede che, in 
caso di ritardo nel pagamento, sia dovuta una maggiorazione129.

Così esaminato compiutamente il fondamentale provvedimento conclusivo del 
procedimento sanzionatorio amministrativo, si noti che l’ autorità amministrativa, 
con l’ ordinanza-ingiunzione con la quale irroga la tipica sanzione punitivo-
amministrativa di natura pecuniaria, potrebbe anche disporre l’ applicazione di una 
sanzione accessoria. Queste ultime, come si è già avuto modo di osservare130, possono 
consistere anzi tutto in sanzioni accessorie «interdittive», che si concretano in varie 
forme limitative dell’ agire del trasgressore, essenzialmente in termini di privazione 
o sospensione di facoltà; accanto a queste, l’ art. 20 l. 689/81, che si pone assieme 
all’ art. 21 quale norma !nalizzata a dettare una disciplina generale e omogenea per le 
sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie131, prevede la sanzione accessoria 
di natura non interdittiva della con!sca.

Le sanzioni accessorie condividono il carattere a:ittivo132 e le !nalità di 
prevenzione generale e speciale proprie della sanzione amministrativa principale133, e 
ciò si manifesta pure nella circostanza che l’ autorità irrogante, nella scelta in ordine 
all’ applicazione o meno della sanzione accessoria di natura non pecuniaria facoltativa, 
dovrà seguire gli stessi criteri che la legge ha dettato ai !ni della determinazione del 
quantum della sanzione pecuniaria principale (art. 11 l. 689/81)134. 

Al riguardo, caratteristica tipica della sanzione accessoria è la sua facoltatività, in 
uno con il necessario legame con il provvedimento irrogativo della sanzione principale 
e con l’ accertamento della sussistenza dell’ illecito punitivo-amministrativo135. In questo 

sanzioni amministrative, cit., p. 292; Riva Crugnola, sub art. 24, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, 
Paliero, Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 165.
128 In relazione alle modalità di riscossione delle somme dovute a Provincia e Comune a titolo di 
sanzione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada v. Cass. civ., sez. II, 9 aprile 
2010, n. 8460, in «Giust. civ. Mass.», 2010, 4, p. 519.
129 Sulla natura della maggiorazione quale sanzione aggiuntiva, priva di funzione risarcitoria, propria 
degli interessi moratori, o corrispettiva v. Corte cost., 14 luglio 1999, n. 308, in «Giur. cost.», 1999, 
p. 2498; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2009, n. 4510, in «Foro amm. CDS», 2009, 
fasc. 7-8, p. 1880.
130 Si rinvia al capitolo XVIII.
131 In questo senso G. Colla, G. Manzo, Le sanzioni amministrative, Giu"rè, Milano 2011, p. 195; Riva 
Crugnola, sub art. 21, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 135. In giurisprudenza v. Cass. civ., sez. I, 2 maggio 1997, n. 
3788, in «Giust. civ. Mass.», 1997, p. 667; Cass. civ., sez. I, 7 agosto 1996, n. 7244, ivi, 1996, p. 1123.
132 In questo senso Cass. civ., SS.UU., 13 febbraio 1999, n. 59, in «Giust. civ. Mass.», 1999, p. 328.
133 Cfr. S. Larizza, Le pene accessorie, cedam, Padova 1986.
134 Sul punto v. G. Crepaldi, E. Comi, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, 
Toschei, cit., pp. 558 e 572.
135 Sul punto v. Garrisi, sub art. 20, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni 
amministrative, cit., p. 183; Riva Crugnola, sub art. 21, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, 
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senso il legislatore prevede espressamente, da un lato, che «l’ autorità amministrativa 
con l’ ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso 
previsto dall’ articolo 24, può applicare» le sanzioni accessorie; dall’ altro, che le «sanzioni 
amministrative accessorie non sono applicabili !no a che è pendente il giudizio di 
opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui 
all’ articolo 24, !no a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo».

Da parte sua, la giurisprudenza ha costantemente statuito nel medesimo 
senso: «In materia di sanzioni amministrative accessorie, ed in specie di con"sca 
amministrativa, la generale disciplina prevista dall’ art. 20 della l. 24 novembre 1981 
n. 689 ha implicitamente abrogato ogni altra disposizione precedentemente contenuta 
in altre norme; pertanto, nel caso in cui la con"sca è obbligatoria (ipotesi che ricorre 
quando si tratta di cose la fabbricazione, l’ uso, il porto, la detenzione e l’ alienazione 
delle quali costituisce violazione amministrativa) il provvedimento ablatorio deve 
sempre aver luogo, anche se non venga emessa l’ ordinanza ingiunzione, mentre, nel caso 
in cui non è obbligatoria (e cioè avviene quando si tratta di cose intrinsecamente non 
pericolose, che sono oggetto di una attività che costituisce illecito se compiuta in assenza 
di autorizzazione amministrativa), si fa luogo alla con"sca soltanto se contestualmente si 
procede alla irrogazione della sanzione pecuniaria»136.

Come è dato vedere, la legge prevede, oltre alle sanzioni accessorie facoltative, le 
sanzioni accessorie la cui applicazione è obbligatoria, tanto da doversi disporre anche 
qualora non venga emessa l’ ordinanza-ingiunzione137; ne è esempio la con!sca prevista 
al quinto comma dell’ art. 20 l. 689/81, che è comminata a prescindere dall’ adozione 
dell’ ordinanza-ingiunzione e che per questo è stata de!nita «necessaria»138. Al riguardo, 
è stato osservato139 che l’ ordinanza che dispone l’ applicazione delle sole sanzioni 
accessorie, quale la con!sca nell’ ipotesi prevista dal quinto comma dell’ art. 20 l. 

Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 137.
136 La massima è stata espressa da Cass. civ., sez. I, 10 agosto 1992, n. 9437, in «Giust. civ. Mass.», 1992, 
fasc. 8-7; nello stesso senso v. Cass. civ., sez. II, 14 aprile 2011, n. 8517, ivi, 2011, 4, p. 599.
137 Oltre alle decisioni richiamate nella nota che precede, v. pure Cass. civ., sez. I, 14 dicembre 1998, n. 
12535, in «Giust. civ. Mass.», 1998, p. 2574, la quale, dopo avere a"ermato che, poiché l’ art. 7 l. 689/81 
«statuisce che l’ obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa non si trasmette agli 
eredi, così sancendo il carattere assolutamente personale della responsabilità relativa agli illeciti sanzionati con pene 
amministrative pecuniarie e l’ intrasmissibilità delle correlative sanzioni», ne deriva che, in caso di morte del 
trasgressore, «l’ estinzione della sanzione principale comporta l’ estinzione anche di quella accessoria», precisa che la 
con!sca, quando obbligatoria, si applica «in ogni caso, senza che possa rilevare la non irrogabilità della sanzione 
amministrativa principale nei confronti del proprietario di esse, come nel caso di morte dell’ autore dell’ illecito 
amministrativo e di successione dei suoi eredi nella proprietà di tali cose». V. inoltre Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 
1994, n. 11242, ivi, 1994, p. 12, la quale precisa che la con!sca, quando obbligatoria, «va applicata anche 
quando l’ autore della violazione abbia provveduto al pagamento in misura ridotta previsto dall’ art. 16 della legge 
n. 689 del 1981».
138 Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, cit., p. 648.
139 Crepaldi, Comi, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 
565.
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689/81, avrà un contenuto non dissimile dell’ ordinanza-ingiunzione, presentando in 
particolare una parte «costitutiva», consistente, nel caso della con!sca, nella perdita 
del diritto di proprietà sul bene140.

In coda all’ esame della fase decisoria, si torni a considerare che l’ art. 18 l. 689/81 
prevede pure la possibilità che l’ autorità amministrativa emetta un’ ordinanza motivata 
di archiviazione. Più precisamente, in conclusione alla fase decisoria, l’ autorità 
amministrativa, alla luce dell’ eventuale istruttoria compiuta, in contraddittorio o 
meno con l’ interessato, in virtù del principio di legalità-obbligatorietà procedimentale, 
potrà adottare sempre e soltanto, alternativamente, due atti: «se ritiene fondato 
l’ accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione 
e ne ingiunge il pagamento»; «altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione 
degli atti». Quest’ ultimo atto dunque dovrà essere emesso nell’ ipotesi di non ritenuta 
fondatezza dell’ accertamento, e dovrà essere motivato in tale senso; vi rientra il caso di 
insussistenza degli elementi componenti l’ illecito punitivo-amministrativo; il caso di 
sussistenza di cause estintive della pretesa punitiva, espressamente previste dalla legge 
(quali quelle derivanti dal principio di non trasmissibilità agli eredi dell’ obbligazione 
sanzionatoria, dall’ omissione di contestazione o noti!cazione degli estremi della 
violazione, dal pagamento in misura ridotta); il caso di accertata prescrizione della 
pretesa. Prevede la legge che l’ ordinanza di archiviazione debba essere comunicata 
solo all’ organo che ha redatto il rapporto e non anche all’ interessato141.

140 In questo senso Cass. civ., sez. I, 21 agosto 1997, n. 7802, in «Giust. civ. Mass.», 1997, p. 1491; 
in dottrina v. Garrisi, sub art. 18, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni 
amministrative, cit., p. 165. 
Al riguardo, dato che in taluni casi la con!sca deve avere luogo anche se non viene emessa l’ ordinanza-
ingiunzione, il primo comma dell’ art. 22 l. 689/81 continua a prevedere, pure nella versione vigente 
a seguito delle modi!che apportate dal d.lgs. n. 150 del 2011, la possibilità di presentare ricorso 
all’ autorità giudiziaria speci!camente avverso «l’ ordinanza che dispone la sola con!sca» (per un esempio 
v. Cass. civ., sez. I, 5 aprile 1994, n. 3244, in «Giust. civ. Mass.», 1994, p. 442). Più in generale, è 
ammessa dalla giurisprudenza la possibilità di esperire il rimedio dell’ opposizione ex art. 22 l. 689/81 
avverso la sola sanzione accessoria, anche quando il trasgressore abbia già provveduto al pagamento della 
sanzione principale pecuniaria (Cass. civ., SS.UU., 13 marzo 2012, n. 3936, in «Giust. civ. Mass.», 
2012, fasc. 3; Cass. civ., SS.UU., 23 giugno 2010, n. 15170, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2010, 
10, p. 773; Cass. civ., SS.UU., 21 ottobre 2009, n. 22235, in «Diritto e Giustizia», 12 novembre 2009; 
Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2002, n. 10790, in «Giust. civ. Mass.», 2002, p. 1327; Cass. civ., SS.UU., 25 
maggio 2001, n. 223, in «Giust. civ.», 2001, I, p. 2360).
141 Sull’ inammissibilità per l’ amministrazione a cui appartiene l’ organo accertatore di impugnare 
l’ ordinanza di archiviazione emessa dall’ autorità amministrativa titolare del potere sanzionatorio v. 
Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3038, in «Giust. civ. Mass.», 2005, p. 2.
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4. Esame di alcune particolari problematiche

A completamento di quanto esposto, si ritiene utile trattare separatamente 
alcune questioni concernenti lo svolgersi dell’ iter sanzionatorio amministrativo 
e il provvedimento sanzionatorio conclusivo del procedimento, che hanno visto 
impegnate dottrina e giurisprudenza.

Si partirà della questione relativa al rapporto che deve sussistere tra il «fatto» 
considerato in sede di contestazione e quello posto a fondamento della successiva 
ordinanza-ingiunzione.

La questione in e"etti non sembra di poco conto, se si considera che l’ atto di 
contestazione è di regola il primo atto con il quale l’ autorità amministrativa, chiusa 
la fase dell’istruttoria e dell’ accertamento, rende il trasgressore edotto che è stata 
rilevata nei suoi confronti una violazione di legge, da lui realizzata con una certa 
azione o omissione. Non solo: è con tale atto che il trasgressore viene posto di fronte 
all’ alternativa fra difendere la propria posizione, contestando l’ «accusa» formulata nei 
suoi confronti, oppure dare rapida de!nizione alla procedura sanzionatoria mediante 
il volontario pagamento di una certa somma, inferiore rispetto a quella che si verrebbe 
a pagare al termine del procedimento, una volta che l’ «accusa» contenuta nell’ atto 
di contestazione fosse confermata in sede di emissione dell’ ordinanza-ingiunzione.

Va da sé che la scelta dell’ interessato dipenderà dal «fatto» contestatogli, e proprio 
per questo la giurisprudenza ha posto alcune regole in ordine alle caratteristiche 
formali e sostanziali dell’ atto di contestazione, !nalizzate a garantire che l’ interessato 
abbia la su9ciente contezza di ciò che gli viene e"ettivamente contestato; quindi, 
come già sopra visto142, è ritenuto necessario che l’ atto di contestazione contenga 
la chiara enunciazione della condotta materiale che integra, secondo l’ autorità 
amministrativa, l’ illecito punitivo-amministrativo, nonché la precisa individuazione 
del soggetto a cui la contestazione è diretta.

Tale impostazione verrebbe a perdere senso se l’ autorità amministrativa, una volta 
contestato un certo «fatto» all’ interessato, il quale ha ritenuto di non addivenire al 
pagamento in misura ridotta e piuttosto di difendersi nel merito di quella speci!ca 
«accusa» formulata nei suoi confronti, magari mediante presentazione di scritti 
difensivi e documenti e richiesta di audizione, potesse prendere a fondamento della 
conclusiva ordinanza-ingiunzione diversi elementi di fatto, mai prima resi noti 
all’ interessato. 

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’ a"ermare che «in tema 
di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto 
contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dalla l. n. 689 del 1981, 
art. 14 tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie – individuata 

142 Si rinvia al paragrafo 2 del presente capitolo.
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nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma – diversa 
da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che solo in tali casi viene 
leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo, la cui tutela costituisce la "nalità del 
richiamato precetto della correlazione tra contestazione e condanna»143.

Dichiarato il principio, a ben vedere meno lineare è stata l’ applicazione pratica 
dello stesso; infatti, posta la coincidenza tra il fatto contestato e il fatto assunto alla base 
della sanzione, in alcuni casi144 è stato ritenuto legittimo che l’ autorità amministrativa, 
in sede di emissione dell’ ordinanza-ingiunzione, mutasse del tutto la quali!cazione 
giuridica del fatto, applicando una fattispecie sanzionatoria amministrativa (precetto 
e sanzione) diversa da quella indicata nell’ atto di contestazione; in altro casi145, è stato 
ritenuto legittimo soltanto il cambiamento della norma contenente la sanzione, con 
mantenimento dello stesso precetto violato assunto a fondamento dell’ ordinanza-
ingiunzione, che deve essere lo stesso di quello contestato. 

In!ne, come correttamente precisato dalla giurisprudenza146, appare conforme 
alla dinamica dell’ iter sanzionatorio amministrativo che l’ autorità amministrativa, 
a seguito anche dell’ accoglimento delle contestazioni svolte dall’ interessato 
successivamente al ricevimento della contestazione, possa giungere a riformulare il 
«fatto» imputato; ciò imporrà di ricominciare l’ iter con la noti!ca di una nuova 
contestazione degli estremi della violazione che consenta all’ interessato di avvalersi 
della facoltà del pagamento in misura ridotta, anziché procedere all’ emissione di 
un’ ordinanza-ingiunzione fondata su di un fatto diverso da quello contestato.

Seconda questione che merita una speci!ca trattazione è quella relativa ai vari 
ri8essi che potrebbero ricadere sull’ esplicarsi del procedimento sanzionatorio 
amministrativo in conseguenza del coinvolgimento nello stesso di plurimi soggetti. 
In particolare, già l’ art. 14 l. 689/81 prevede che la violazione debba essere contestata 
«tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento 
della somma dovuta per la violazione stessa» e dispone poi l’ art. 18 l. 689/81 che 
l’ autorità amministrativa, determinata la sanzione pecuniaria, «ne ingiunge il 
pagamento, insieme con le spese, all’ autore della violazione e alle persone che vi sono 
obbligate solidalmente»; come è dato vedere, il legislatore prevede espressamente che 
l’ autorità amministrativa possa rivolgersi, direttamente e !n da subito, all’ obbligato 
solidale, senza prevedere meccanismi di alternatività o bene!ci di «previa escussione» 
che in qualche modo subordinino l’ inoltro della pretesa sanzionatoria nei 
confronti dell’ obbligato solidale al previo mancato adempimento dell’ obbligazione 
sanzionatoria da parte dell’ autore della violazione.

143 Così Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2011, n. 9790, cit.; Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2010, n. 21447, in 
«Diritto e Giustizia», 6 novembre 2010; Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1876, cit.
144 Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2007, n. 6638, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 3.
145 Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1876, cit.
146 Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2006, n. 25253, cit.
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Così, si è già potuto osservare147 che, da questo punto di vista, non vi è di"erenza 
tra l’ autore della violazione e l’ obbligato in solido: la pubblica amministrazione 
irroga un’ unica sanzione e ne ingiunge il pagamento, ai sensi dell’ art. 18, comma 2, 
l. 689/81, sia all’ autore della violazione sia alla persona che è obbligata solidalmente; 
in caso di mancato pagamento da parte di entrambi, la pubblica amministrazione 
potrà procedere a esecuzione forzata, a sua scelta, nei confronti dell’ autore della 
violazione o dell’ obbligato solidale, senza essere costretta a escutere anteriormente 
l’ autore prima di poter aggredire l’ obbligato solidale.

A completamento di quanto già notato, si osserva anzi tutto che il principio 
di legalità-obbligatorietà procedimentale impone che, in relazione a ogni soggetto 
destinatario dell’ ingiunzione di pagamento, sia rispettato l’ iter previsto dalla legge, 
ossia che nei confronti di ciascun destinatario la serie degli atti concatenati del 
procedimento si realizzi completamente, senza «anelli mancanti». In particolare, 
perché la !nale ordinanza-ingiunzione ex art. 18 l. 689/81 sia legittima nei confronti 
di un determinato soggetto, autore della violazione o obbligato solidale che sia, 
dovrà essere stata preceduta dall’ atto di contestazione ex art. 14 l. 689/81 nei 
confronti del medesimo soggetto, autore della violazione o obbligato solidale che 
sia148, senza possibilità che la sua assenza venga colmata dalla circostanza che l’ atto di 
contestazione sia regolarmente pervenuto ad altro obbligato, autore della violazione 
o obbligato solidale che sia149.

Teoricamente, vengono quindi a crearsi più serie di atti concatenati, parallele e 
senza intersezioni fra esse.

In caso di più autori della violazione, ciascuno potrà essere destinatario 
dell’ ordinanza-ingiunzione solo se sarà stato già destinatario dell’ atto di contestazione, 
mentre l’ ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un autore senza previo atto 
di contestazione nei suoi confronti non sarà legittima per il solo fatto che l’ atto di 
contestazione è stato comunque regolarmente destinato ad altro autore. Chiaro è 
che si potrebbe creare una disparità di trattamento tra più trasgressori, nel senso che 
solo nei confronti di alcuni potrebbe completarsi la serie di atti concatenati, !no 
all’ emissione della legittima ordinanza-ingiunzione, mentre nei confronti di altri non 
giungere a tale conclusione, ad esempio perché la noti!cazione della contestazione 
non è andata a buon !ne.

147 rinvia al capitolo XI, paragrafo 1.
148 Cfr. Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2010, n. 11643, in «Giust. civ. Mass.», 2010, 5, p. 741; Cass. 
civ., sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4688, ivi, 2009, 2, p. 326. Sul punto v. per tutti Cerbo, La sanzione 
amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 432.
149 In questo senso Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2010, n. 15104, in «Giust. civ. Mass.», 2010, 6, p. 949; 
Cass. civ., sez. lav., 26 luglio 2000, n. 9830, ivi, 2000, p. 1638; Cass. civ., sez. I, 1 luglio 1997, n. 5885, 
ivi, 1997, p. 1104; Cass. civ., sez. lav., 27 febbraio 1996, n. 1502, ivi, 1996, p. 258.
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Stessa situazione teoricamente è con!gurabile in relazione alla posizione 
dell’ obbligato solidale: solo nei suoi confronti potrebbe completarsi la serie di atti 
concatenati, !no all’ emissione della legittima ordinanza-ingiunzione, previo invio 
nei suoi confronti dell’ atto di contestazione, mentre all’ autore della violazione 
potrebbe non giungere alcuna ingiunzione di pagamento, ad esempio perché la 
noti!cazione della contestazione nei suoi confronti non è andata a buon !ne. 
Così, l’ obbligato solidale potrà addirittura essere anche sottoposto a procedura 
esecutiva, mentre questa non potrà essere compiuta nei confronti dell’ autore della 
violazione150.

Ora, in ipotesi di più trasgressori un’ eventuale disparità di trattamento non 
sembra porre particolari questioni, se si considera che ogni trasgressore è soggetto a 
una propria sanzione, per una propria condotta, con autonomo obbligo pecuniario 
nei confronti dell’ autorità amministrativa interessata; in tale logica, è ben possibile 
che solo alcuni trasgressori vengano sanzionati, indipendentemente dagli altri.

Più problematica è la situazione dell’ obbligato solidale destinatario unico 
dell’ ordinanza-ingiunzione, il quale risponde per la violazione compiuta da altro 
soggetto, il quale invece non ne risponderà perché nei suoi confronti non si è 
completata la serie di atti concatenati, !no all’ emissione dell’ ordinanza-ingiunzione. 
Al riguardo, la giurisprudenza aveva plurime volte ritenuto possibile tale situazione: 
la Suprema Corte, riconosciuta «l’ autonomia delle posizioni dei due obbligati – autore 
della violazione e soggetto collettivo solidalmente responsabile –», la quale «emerge 
chiaramente dallo stesso art. 14 della legge n. 689 del 1981 che, dopo aver posto il principio 
che la violazione deve essere contestata immediatamente, noti"cata sia al trasgressore che 
all’ obbligato solidale, prevede, all’ ultimo comma, che l’ omissione di tale attività comporta 
l’ estinzione dell’ obbligazione a favore del solo soggetto nei cui confronti l’ omissione stessa 
si è veri"cata», giungeva alla conseguenza che «l’ assoggettamento a sanzione del soggetto 
individuato come obbligato solidale […] che ha ricevuto la tempestiva contestazione, non 
impedisce il veri"carsi dell’ estinzione verso l’ altro soggetto (indicato, nell’ ingiunzione, 
come l’ autore della violazione) nei cui confronti l’ omissione [della contestazione] si è 
veri"cata»151.

Alla luce di questo orientamento, all’ obbligato solidale che adempiva l’ obbligazione 
sanzionatoria nei confronti dell’ autorità amministrativa, rimaneva la prerogativa di 
potere esercitare il diritto di regresso previsto al quarto comma dell’ art. 6 l. 689/81 

150 Al riguardo, deve precisarsi che il titolo esecutivo costituito dall’ ordinanza-ingiunzione potrà essere 
portato a esecuzione solo nei confronti del suo destinatario, e non nei confronti di altri soggetti, autore 
materiale o obbligato solidale che sia (cfr. Buscema, Cusumano, La sanzione amministrativa. Principi 
generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 628).
151 Così Cass. civ., sez. I, 14 maggio 1997, n. 4254, in «Riv. giur. Polizia», 1998, p. 350; nello stesso 
senso Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2006, n. 8881, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 4.
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nei confronti dell’ autore della violazione, – sebbene questi non era stato diretto 
destinatario di un provvedimento sanzionatorio e neppure della contestazione –, così 
da tentare di «scaricare» sul responsabile l’ e"ettivo peso della violazione compiuta. 
Sennonché, attenta dottrina152 segnalava che, in tale modo, veniva mediatamente 
vani!cata la previsione dell’ ultimo comma dell’ art. 14 l. 689/81, dato che gli 
e"etti preclusivi dell’ omessa contestazione in realtà non si veri!cano nei confronti 
dell’ autore della violazione, il quale veniva comunque chiamato a rispondere della 
stessa, anzi: dato che egli veniva chiamato a rispondere della violazione senza averne 
ricevuto alcuna previa contestazione, egli non aveva potuto neppure difendersi avanti 
all’ autorità amministrativa, mediante l’ esercizio delle facoltà concesse dal primo 
comma dell’ art. 18 l. 689/81.

Questo cortocircuito sembra oggi essere stato risolto dalla Suprema Corte, 
la quale si è diretta verso un superamento della teorica netta separazione delle 
posizioni dei soggetti obbligati, venendo a individuare un punto di intersezione 
fra la serie di atti concatenati riguardante l’ obbligato solidale e quella riguardante 
l’ autore della violazione. È stata allora a"ermata in via generale la natura 
accessoria dell’ obbligazione dell’ obbligato solidale rispetto a quella dell’ obbligato 
principale autore della violazione ed è stato dunque a"ermato che in ipotesi di 
estinzione dell’ obbligazione nei confronti dell’ autore della violazione per mancata 
contestazione nei suoi confronti, deriva anche l’ esclusione dell’ obbligazione a 
carico dell’ obbligato solidale153. La soluzione a cui si è giunti si completa allora 
con l’ a"ermazione che, una volta avvenuta la noti!cazione della contestazione 
della violazione anche all’ autore, di modo da averlo posto in grado di far pervenire 
all’ autorità amministrativa gli scritti difensivi, è da considerarsi legittimo che 
l’ autorità amministrativa emetta l’ ordinanza-ingiunzione nei confronti del solo 
obbligato solidale154; in tale ipotesi, l’ obbligato solidale che adempie l’ obbligazione 
sanzionatoria nei confronti dell’ autorità amministrativa potrà esercitare il diritto 
di regresso previsto dal quarto comma dell’ art. 6 nei confronti dell’ autore della 
violazione, il quale è stato a suo tempo posto nella condizione di difendersi dalla 
contestazione mossagli dall’ autorità amministrativa155.

Ulteriore questione non di immediata risposta è quella relativa alla con!gurabilità 

152 Di Bari, sub art. 14, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, 
cit., 110.
153 Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2011, n. 23871, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 11, p. 1612.
154 Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18389, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 12; Cass. civ., SS.UU., 
29 gennaio 1994, n. 890, in «Giust. civ.», 1994, I, p. 1909.
155 A completamento della trattazione, si aggiunge che non sembra porre particolari questioni l’ ipotesi 
inversa, in cui cioè il destinatario unico dell’ ordinanza-ingiunzione sia l’ autore della violazione, mentre 
nei confronti dell’ obbligato solidale sia rimasta omessa la contestazione: quest’ ultimo non potrà essere 
chiamato a rispondere solidalmente dell’ obbligazione sanzionatoria (Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2010, 
n. 15104, in «Giust. civ. Mass.», 2010, 6, p. 949; Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2006, n. 5400, cit.).
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in capo all’ autorità amministrativa di un potere di autotutela che le consenta, dopo 
avere emesso l’ ordinanza-ingiunzione, di riesaminare la propria decisione.

La complessità della problematica impone di cercare alcuni punti fermi di partenza, 
quali: in primo luogo, in base al principio di legalità-obbligatorietà procedimentale, la 
constatazione che il riconoscimento in capo all’ autorità amministrativa di un potere 
di autotutela non potrà comunque scontrarsi con il dettato legislativo; in secondo 
luogo, in base alla riconosciuta autonomia del sistema sanzionatorio amministrativo  
quale sistema in sé organico e compiuto, l’ esclusione di un’ automatica estensione 
della disciplina amministrativa, quale quella contenuta nella l. n. 241 del 1990 in 
materia di revoca (art. 21-quinquies) e annullamento d’ u9cio (art. 21-nonies) del 
provvedimento.

In generale, il potere di autotutela viene riconosciuto alla pubblica amministrazione 
sulla considerazione che, avendo la stessa il compito istituzionale di perseguire 
l’ interesse pubblico, può ben accadere che per il raggiungimento di tale scopo sia 
necessario riesaminare una propria decisione156, in special modo procedendo alla 
revoca o all’ annullamento di un provvedimento già adottato. Al riguardo, anche alla 
luce delle de!nizioni ora contenute nella l. n. 241 del 1990, necessita distinguere il 
provvedimento di revoca, con il quale la pubblica amministrazione rimuove un atto 
non viziato da illegittimità ma divenuto non più opportuno (in base a sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse, a nuove circostanze sopravvenute o a una nuova 
valutazione dell’ interesse pubblico originario), dal provvedimento di annullamento 
d’ u9cio, con il quale la pubblica amministrazione rimuove un atto viziato da 
illegittimità157.

Ora, posto che l’ autorità amministrativa, una volta accertata la sussistenza della 
fattispecie di illecito punitivo-amministrativo, è obbligata a procedere all’ applicazione 
della sanzione amministrativa prevista dalla legge, senza che residui in capo alla stessa 
alcun potere di natura discrezionale che le consenta di non irrogare la sanzione, 
facendo prevalere altri interessi (della pubblica amministrazione o del privato) che si 
ritengano nel caso concreto prevalenti rispetto all’ esigenza sanzionatoria, allo stesso 
modo appare corretto escludere che l’ autorità amministrativa possa riesaminare 
un’ ordinanza-ingiunzione ai !ni della revoca, la quale revoca si basa proprio su di 
una valutazione attuale degli interessi pubblici in gioco, in termini di opportunità158.

156 Per alcuni importanti contributi dottrinali v. F. Benvenuti, Autotutela (diritto amministrativo), in 
Enc. dir., vol. iv, Giu"rè, Milano 1959, p. 537; E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giu"rè, 
Milano 2000, p. 531; Giannini, Diritto amministrativo, cit., p. 830.
157 Per l’ a"ermazione della distinzione v. Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2012, n. 833, in «Diritto e 
Giustizia», 19 marzo 2012; Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2011, n. 283, in «Foro amm. CDS», 2011, 
1, p. 173.
158 Cfr. F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Giu"rè, Milano 2007, p. 1190.
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Quindi, il problema sembra restringersi al quesito se l’ autorità amministrativa, 
una volta emessa l’ ordinanza-ingiunzione, possa procedere ad annullarla d’ u9cio, 
alla luce della scoperta di vizi che ne comportano l’ illegittimità.

In teoria, considerato che in base al principio di legalità-obbligatorietà 
procedimentale l’ autorità amministrativa, una volta accertata la sussistenza della 
fattispecie di illecito punitivo-amministrativo, è obbligata a procedere all’ applicazione 
della sanzione amministrativa prevista dalla legge, nell’ assoluto rispetto delle 
tempistiche e formalità pre-determinate dalla legge, nonché dei criteri pre-!ssati 
dalla legge per la determinazione della sanzione nel quantum, ne dovrebbe derivare 
che l’ autorità amministrativa, qualora scopra vizi di legge nel proprio agire, possa 
procedere alla rimozione dell’ atto viziato.

Tuttavia la dottrina, almeno in passato, non è sembrata dello stesso avviso159. 
Contro la possibilità di procedere all’ annullamento d’ u9cio è stata evidenziata: la 
natura decisoria del provvedimento e il carattere giudiziale dello stesso, che non 
consente revisioni da parte dell’ organo che lo ha emesso; la struttura contenziosa 
del procedimento di irrogazione, dove l’ autorità irrogante provvede solo su richiesta 
di altri soggetti; l’ osservazione che, onde evitare disparità, l’ annullamento d’ u9cio 
dovrebbe ammettersi allora anche in caso di sanzione irrogata dal giudice penale (art. 
24 l. 689/81), cosa non possibile.

In e"etti, il quesito non sembra avere ottenuto attualmente univoca risposta 
in sede dottrinale, mentre vi è da dire che nella giurisprudenza appare consolidato 
l’ orientamento favorevole ad ammettere l’ annullamento d’ u9cio.

Allo stato, infatti, la giurisprudenza consente che l’ autorità amministrativa 
possa riesaminare l’ atto adottato, allo scopo di eliminarne vizi, errori e irregolarità; 
inoltre, la giurisprudenza ammette che l’ autorità amministrativa, una volta rimosso 
il provvedimento illegittimo o errato, possa procedere all’ emanazione di una 
nuova ordinanza-ingiunzione; questa è l’ impostazione di"usa: «In tema di sanzioni 
amministrative, l’ annullamento o la revoca dell’ ordinanza-ingiunzione, disposti 
dall’ amministrazione nell’ esercizio della sua facoltà di autotutela, ancorché nel corso 
dell’ opposizione proposta dall’ interessato davanti al pretore, non privano l’ amministrazione 
stessa (sempre che non sia stata pronunciata sentenza in merito alla proposta opposizione) 
del potere di adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, in relazione alla stessa 
infrazione, rimuovendo gli elementi di illegittimità dell’ atto. Tale principio va a#ermato 
anche in relazione a tutte le ipotesi in cui l’ amministrazione ritenga più rispondente al 

159 V. Casetta, Sanzione amministrativa, cit., p. 607; Riva Crugnola, sub art. 18, in Dolcini, Giarda, 
Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 126; 
M.A. Sandulli, Sanzione (sanzioni amministrative), in Enc. giur. Treccani, vol. xxviii, Treccani, Roma 
1992, p. 16. In favore della possibilità di annullamento d’ u9cio v. Buscema, Cusumano, La sanzione 
amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 633; Paliero, Travi, Sanzioni 
amministrative, cit., p. 400.
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pubblico interesse mettere nel nulla il provvedimento sanzionatorio e sostituirlo con un 
altro, con il solo limite che non sia, nel frattempo, intervenuta la decisione del giudice in 
ordine all’ opposizione proposta avverso quello precedente»160.

In primo luogo, si osserva che sebbene in talune decisioni si parli anche di «revoca» 
del provvedimento, legata alla valutazione dell’ interesse pubblico, in realtà trattasi di 
fattispecie concrete di «annullamento» dell’ ordinanza-ingiunzione perché a"etta da 
illegittimità o da errore.

In secondo luogo, si osserva che la giurisprudenza ammette che l’ autorità 
amministrativa possa procedere all’ emanazione di un nuovo provvedimento 
sanzionatorio, per i medesimi fatti, e senza necessità di nuova contestazione ex art. 
14 l. 689/81, purché nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale161.

In terzo luogo, si osserva che la giurisprudenza riconosce all’ autorità amministrativa 
un potere di agire in autotutela particolarmente ampio, riconoscendo praticamente 
come unico limite solo quello costituito dalla statuizione giudiziaria passata in 
giudicato; del resto, in linea con questo, la giurisprudenza esclude che l’ ordinanza-
ingiunzione, anche quando non opposta, possegga gli e"etti di cosa giudicata, non 
essendo un provvedimento emesso dell’ autorità giudiziaria162.

Così, è stato ammesso che l’ autorità amministrativa, dopo avere emesso 
un’ ordinanza-ingiunzione per una certa somma, pagata dal trasgressore, potesse 
procedere a emettere una seconda ordinanza-ingiunzione, per i medesimi fatti, di 
importo maggiore della prima, l’ autorità amministrativa avendo inteso «[…] revocare 
la prima ordinanza-ingiunzione perché a#etta da errore materiale e sostituirla, per la 
di#erenza rispetto all’ importo già pagato, con una seconda ordinanza-ingiunzione, 
oltretutto conforme all’ originaria contestazione ex art. 14 della legge»163.

Ancora, in presenza di una sentenza di annullamento dell’ ordinanza-ingiunzione, 
è stato ammesso che l’ autorità amministrativa potesse procedere a emettere una 
nuova ordinanza-ingiunzione, per i medesimi fatti, emendata in conformità al 
dictum giudiziale164.
160 Così Cass. civ., sez. I, 10 marzo 1997, n. 2140, in «Giust. civ. Mass.», 1997, p. 376; v. inoltre Cass. 
civ., sez. II, 31 gennaio 2008, n. 2310, ivi, 2008, 1, p. 126; Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3735, 
ivi, 2004, p. 2; Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2003, n. 2761, ivi, 2003, p. 383; Cass. civ., sez. I, 27 
gennaio 1994, n. 828, ivi, 1994,  p. 85.
161 Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2008, n. 2310, cit.
162 Cass. civ., sez. lav., 24 luglio 2008, n. 20375, in «Giust. civ.», 2008, 10, I, p. 2185.
163 Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2003, n. 2761, cit., che così decide su questo presupposto: «Del resto, 
correttamente le sentenze di questa Corte n. 2140/1997 e 828/1994, sopra citate, hanno a#ermato che solo 
il giudicato che sia intervenuto in ordine alla (eventuale) opposizione alla prima ordinanza-ingiunzione 
può avere e!cacia preclusiva all’ emanazione di una seconda ingiunzione per la medesima violazione per 
la rimozione degli eventuali elementi di illegittimità dell’ atto». Nello stesso senso Cass. civ., sez. I, 25 
febbraio 2004, n. 3735, cit.
164 Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2008, n. 2310, cit., che così decide precisando quanto segue: il 
principio del ne bis in idem «non è applicabile al potere di reiterare un provvedimento sanzionatorio emesso 
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In de!nitiva, la giurisprudenza, con un approccio pratico alla questione, ammette 
in capo all’ autorità irrogante la sanzione il potere di autotutela che le consente di 
annullare il provvedimento sanzionatorio e pure di sostituirlo, ciò perché e purché 
rispondente all’ interesse pubblico di garantire la conformità dell’ agire della pubblica 
amministrazione alla legge, e sempre che il suo esercizio avvenga nel rispetto di 
eventuali intervenute pronunce giudiziali. A fronte di ciò, la stessa giurisprudenza 
esclude una lesione del principio della certezza dei rapporti giuridici e del diritto di 
difesa del trasgressore: in relazione al primo, è stato a"ermato che l’ attitudine astratta 
dell’ atto amministrativo a divenire de!nitivo non determina alcuna consumazione 
del potere dell’ autorità di annullarlo e sostituirlo, se ciò è rispondente al pubblico 
interesse di garantirne la conformità alla legge; in relazione al secondo, è stato 
a"ermato che il diritto di difesa del destinatario ottiene, addirittura, un ampliamento, 
atteso che dall’ avvenuta conoscenza del nuovo provvedimento sanzionatorio decorre 
un ulteriore termine per la proposizione dell’ opposizione165.

In!ne, altra questione che merita speci!ca trattazione è quella relativa alla 
possibilità per l’ autorità amministrativa di disporre della sanzione una volta irrogata; 
ci si chiede se l’ autorità amministrativa, fermo il provvedimento sanzionatorio 
emesso, possa disporre della «somma dovuta per la violazione» (art. 18 l. 689/81), 
come se il «diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione» (art. 28 l. 689/81) 
fosse equiparabile a ordinario diritto di credito disponibile per il titolare, al cospetto 
dell’ «obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione» (art. 7 l. 689/81) 
gravante sul debitore.

Punto di partenza è la considerazione più volte compiuta che, in virtù del 
principio di legalità-obbligatorietà procedimentale, non vi è possibilità per l’ autorità 
amministrativa di decidere se applicare o meno una sanzione principale, una volta 
che sussista la fattispecie di illecito punitivo-amministrativo prevista dalla legge; 
nello stesso tempo, è da escludersi che l’ autorità amministrativa possa determinare il 

da un organo della pubblica amministrazione in base alla legge n. 689/81 nel caso in cui il provvedimento 
precedente sia stato annullato per un vizio attinente all’ iter procedimentale che ha condotto all’ emissione 
dell’ ordinanza-ingiunzione, ben potendo tale vizio essere emendato dallo stesso Organo Pubblico attraverso 
un nuovo procedimento correttamente svolto, a condizione che questo giunga a conclusione nel termine 
quinquennale di prescrizione della pretesa sanzionatoria previsto dalla l. n. 689 del 1981, art. 28». Nello 
stesso senso Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2001, n. 11582, in «Giust. civ. Mass.», 2001, p. 1656.
165 Cass. civ., sez. I, 10 marzo 1997, n. 2140, cit.; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 1994, n. 828, cit.
A completamento della trattazione, vi è da domandarsi se l’ autorità amministrativa possa procedere 
al riesame della propria decisione anche dopo avere emesso l’ ordinanza di archiviazione; al riguardo, 
sembra doversi dare risposta positiva alla domanda, tenuto conto di quanto sopra detto e considerato 
che la giurisprudenza, pur non constando di avere esaminato direttamente il problema, ha comunque 
avuto modo di rilevare che l’ ordinanza motivata di archiviazione, emanata ai sensi dell’ art. 18 l. 
689/81 dal Prefetto in sede di autotutela e in base a ricorso gerarchico dell’ interessato, non essendo un 
provvedimento giurisdizionale, non può mai passare in giudicato (Cass. civ., SS.UU., 2 giugno 1993, 
n. 6139, in «Giust. civ.», 1993, I, p. 2957).
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quantum della sanzione in modo del tutto discrezionale e sulla base di valutazioni di 
convenienza dato che, oltre ai casi di sanzione prestabilita dalla legge già in misura 
!ssa, negli altri casi è comunque la legge a stabilire di regola la sanzione tra un 
minimo e un massimo edittale e l’ ambito valutativo connesso all’ attività di concreta 
determinazione della sanzione è sempre «guidato» dal legislatore mediante i criteri di 
cui all’ art. 11 l. 689/81; ancora, è da escludersi che l’ autorità amministrativa possa 
riesaminare l’ ordinanza-ingiunzione ai !ni della sua revoca per ragioni di opportunità 
o convenienza.

Da quanto detto, sembra evidente trattare che l’ autorità amministrativa non potrà 
disporre del «diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione», rinunciando 
totalmente o parzialmente allo stesso, o facendolo oggetto di transazione con 
il debitore, se non nelle ipotesi in cui sia la legge a prevederlo e ammetterlo; allo 
stesso modo, il creditore autorità amministrativa in tanto potrà concedere al proprio 
debitore eventuali «dilazioni» di pagamento, in quanto ciò sia consentito dalla legge.

Così impostato il tema, si osserva, anzitutto, che la l. 689/81 prevede espressamente 
all’ art. 26 la possibilità di pagamento rateale della sanzione pecuniaria, ammesso a 
particolari condizioni e con precisi limiti: la richiesta dovrà provenire dall’ interessato 
«che si trovi in condizioni disagiate»; la rate dovranno essere mensili e da tre a trenta; 
l’ importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a euro quindici. Senza 
approfondire l’ esame dell’ istituto166, ci si limita in questa sede a osservare che la 
ratio dell’ istituto sta nel dare attuazione al principio di uguaglianza previsto dall’ art. 
3 Cost., mediante un adattamento degli e"etti a:ittivi della sanzione pecuniaria 
alle condizioni economiche dell’ autore, queste ultime già oggetto di considerazione 
tra i criteri previsti dall’ art. 11 l. 689/81. Al contempo, per quanto l’ art. 26 usi 
l’ espressione «può», i margini valutativi concessi all’ autorità amministrativa 
appaiono ben limitati e stretti dalla predeterminazione legislativa delle condizioni di 
concessione del bene!cio («condizioni economiche disagiate»), ciò che esclude che la 
concessione stessa venga a dipendere da ulteriori diversi pro!li rimessi a valutazioni 
contingenti dell’ autorità amministrativa167.

Per quanto riguarda, poi, la facoltà per l’ autorità amministrativa di disporre del 
«diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione», mediante rinuncia totale o 
parziale allo stesso, o a seguito di transazione con il debitore, in assenza di una previsione 
166 Si rinvia a Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, cit., p. 709; D’ angeli, sub 
art. 26, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, cit., p. 289; Riva 
Crugnola, sub art. 26, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario 
delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 163. Si rinvia a G.G. Dato, La sanzione amministrativa. 
Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 640, per quanto riguarda il rapporto tra l’ art. 26 
l. 689/81 e il d.p.r. n. 115 del 2002.
167 In tale logica è stato escluso che la rateizzazione possa essere concessa, pur se dall’autorità giudiziaria, 
«secondo equità» (Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2009, n. 26932, in «Riv. giur. circol. trasp.», 2010, 
p. 1).
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di legge che ciò ammetta, la giurisprudenza ha a"ermato la natura indisponibile dei 
diritti e degli obblighi vertenti in tema di illeciti punitivo-amministrativi168. Tale 
condivisibile conclusione si fonda sulla natura a:ittiva della sanzione punitivo-
amministrativa, la quale è manifestazione, come la sanzione penale, della potestà 
punitiva dello Stato, potestà che una volta esercitata e concretata in una sanzione, 
non consente di disporre della stessa; d’ altro canto, la natura a:ittiva della sanzione 
non viene meno, né si attenua, per il fatto che la stessa consista nel pagamento di 
una somma di denaro.

Sotto altro pro!lo, si osserva che legge prevede particolari fattispecie in cui è 
consentito al trasgressore di pagare solo parte della somma dovuta per la violazione. 
È questo il caso del pagamento in misura ridotta (art. 16 l. 689/81), in cui la legge 
consente al trasgressore di dare rapida de!nizione alla procedura sanzionatoria 
mediante il volontario pagamento di una certa somma, inferiore rispetto a quella 
che si verrebbe a pagare al termine del procedimento; si noti che l’ ammissione al 
bene!cio, come la determinazione della riduzione del quantum, non vengono a 
dipendere da valutazioni attribuite all’ autorità amministrativa169.

In!ne, non può a priori escludersi che il legislatore possa ritenere di introdurre 
speciali ipotesi di «condono» della somma dovuta per la violazione, compiendo 
peculiari valutazioni delle esigenze ritenute di maggior pubblico interesse170.

A conclusione dell’ analisi di alcune problematiche riguardanti l’ iter sanzionatorio 
amministrativo, e anzi a conclusione dell’ esame del procedimento sanzionatorio 

168 Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2002, n. 13072, in «Giust. civ. Mass.», 2002, p. 1648.
169 In questo senso Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2007, n. 12834, in «Diritto e Giustizia», 5 giugno 2007 
(trattasi di un caso in cui un Comune aveva, con delibera, previsto che si potesse estinguere alcuni illeciti 
in materia di circolazione stradale mediante il pagamento di una certa somma di denaro, prima della 
noti!cazione del verbale, sulla base del semplice preavviso; così ha a"ermato la Suprema Corte: «il potere 
sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. e la sua regolazione anche nel momento applicativo, è disciplinato 
direttamente dalle norme del D.Lgs. n. 285 del 1992, aventi forza di legge» e quindi «secondo il principio 
gerarchico delle fonti, non possono certo essere derogate da delibere comunali che, come nella veri"catasi 
ipotesi, stabiliscano una sorta di “oblazione”, in alcun modo prevista o autorizzata dal legislatore»).
170 Ne è un esempio il comma 8-quinquiesdecies dell’ art. 8 d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge con 
modi!cazioni dalla l. n. 102 del 2009, che così dispone: «Al !ne di incrementare l’ e9cienza del sistema 
della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del 
contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata 
emessa l’ ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 
per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono 
stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’ adozione dei propri atti, la possibilità, per 
i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento: a) di una somma pari al minimo della 
sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata; b) delle spese di 
procedimento e noti!ca del verbale; c) di un aggio per l’ agente della riscossione pari al 4 per cento 
del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le 
procedure esecutive e"ettuate e per i diritti di noti!ca della cartella».
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amministrativo tutto, deve rilevarsi che lo schema del procedimento regolato dalla l. 
689/81 ammette deroghe da parte del legislatore, il quale potrebbe ritenere di dettare 
una diversa disciplina di alcuni pro!li.

In e"etti, si ripropone la generale osservazione che più volte il legislatore è 
intervenuto in via derogatoria mediante la creazione di veri e propri sottosistemi 
sanzionatori, devianti rispetto al modello dettato dalla l. 689/81, i cui maggiori 
esempi sono rappresentati dalla normativa dell’ illecito punitivo-amministrativo da 
circolazione stradale, dalla riforma dell’ illecito punitivo-amministrativo tributario e 
dai sottosistemi, taluni improntati da spiccata autonomia, correlati ai poteri punitivi 
conferiti alle varie Autorità amministrative indipendenti.

A tale osservazione si accompagna la constatazione che lo stesso legislatore, anche 
allorquando introduce evidenti deroghe alle regole dettate dalla l. 689/81, tende 
a considerare questa disciplina quale normativa generale «di fondo» del sistema 
sanzionatorio amministrativo, in sé organico e compiuto, a cui fa seguito la pratica 
giurisprudenziale di riferirsi pur sempre a questa generale normativa per la risoluzione 
della gran parte delle problematiche applicative o interpretative che non trovano 
risposta nei diversicati e frammentari sottosistemi e microsistemi sanzionatori.

Il risultato è che, anche allorquando il legislatore espressamente devia dal modello 
sanzionatorio dettato dalla l. 689/81, dando l’ impressione che alcune sanzioni 
punitive-amministrative non siano apparentemente soggette alla generale normativa 
dettata dalla l. 689/81, a ben vedere ciò si traduce, nella gran parte dei casi, in 
deroghe concretamente riferibili soltanto ad alcuni principi o ad alcune norme, 
sostanziali, procedimentali o processuali, dettate dalla l. 689/81, e ciò determinerà 
allora un’ applicazione dalla l. 689/81 atomistica e frammentaria, da ricostruire caso 
per caso, in relazione a ogni singola sanzione punitiva-amministrativa, e pressoché 
mai un’ esclusione in toto della stessa.

Ciò detto, quale ipotesi di deviazione dalle regole procedimentali dettate dalla l. 
689/81, a titolo di esempio, si veda anzi tutto il comma 13 dell’ art. 27 d.lgs. n. 206 
del 2005 (Codice del Consumo), che dispone che «Per le sanzioni amministrative 
pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 
e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modi!cazioni»; al riguardo, 
secondo l’ interpretazione giurisprudenziale, la «disposizione in questione rende, 
quindi, inapplicabili le previsioni procedimentali generali di cui agli articoli 14, 16 e 
18 della legge n. 689 del 1981, che sono altrove contenute, cioè nel Capo I, Sezione II di 
quella medesima legge»171.

Ancora, si veda l’ art. 31 l. n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e 
del mercato) che dispone che «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti 

171 Così Cons. Stato, sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4392, in «Foro amm. CDS», 2011, fasc. 7-8, p. 2535.
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alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689»; al 
riguardo, la giurisprudenza ha escluso che trovi applicazione l’ art. 14 l. 689/81, 
considerato che il richiamo concerne «se applicabili, le disposizioni contenute nel capo 
I, sezioni I e II, l. 689/1981, unicamente ai "ni delle sanzioni amministrative pecuniarie 
conseguenti alla violazione della legge, senza richiamarle nella parte in cui disciplinano 
la fase istruttoria del procedimento»172.

Ancora, si veda l’ art. 9 l. n. 146 del 1990 (Norme sull’ esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona 
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’ attuazione 
della legge) che dispone che «Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità 
che ha emanato l’ ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi 
degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689»; al riguardo, la 
giurisprudenza ha escluso che trovi applicazione l’ art. 14 l. 689/81, la l. n. 146 del 
1990 «limitandosi a prevedere l’ impugnabilità del provvedimento sanzionatorio ai sensi 
degli art. 22 ss. della l. n. 689 del 1981»173.

Ancora, l’ applicabilità dell’ art. 14 l. 689/81 è stata esclusa dalla giurisprudenza in 
relazione alla l. n. 515 del 1993 (Disciplina delle campagne elettorali per l’ elezione 
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), laddove ha a"ermato che 
nel procedimento di irrogazione delle sanzioni punitivo-amministrative in materia 
di pubblicità delle fonti di !nanziamento della propaganda elettorale, le !nalità alle 
quali assolve la contestazione prevista in via generale dall’ art. 14 l. 689/81 – portare 
la violazione a conoscenza del trasgressore per metterlo in condizione di svolgere le 
proprie difese – sono assicurate dall’ istituto della di9da di cui all’ art. 15, comma 
8, l. n. 515 del 1993, come modi!cato dall’ art. 1 l. n. 672 del 1996, a mezzo del 
quale il Collegio regionale di Garanzia elettorale invita il candidato incorso nel 
mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all’ art. 7, comma 
6, a provvedere all’ adempimento entro il successivo perentorio termine di quindici 
giorni, sotto comminatoria dell’ applicazione della sanzione prevista dal precedente 
comma 5, non essendo necessaria, in caso di inottemperanza alla di9da, una nuova 
contestazione174.

Inoltre, con riferimento all’ istituto del pagamento in misura ridotta (art. 16 
l. 689/81), il d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione !nanziaria), una volta stabilito all’ art. 187-septies, comma 6, che 
«Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall’ articolo 23 della 

172 Così Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2009, n. 2092, in «Rass. dir. Farmaceutico», 2009, 4, p. 767.
173 Così Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 1998, n. 61901, in «Giust. civ.», 1998, I, p. 2146.
174 In questo senso Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2008, n. 7138, in «Foro amm. CDS», 2008, 4, II, p. 
1040.
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legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili», all’ art. 196, comma 3, 
espressamente precisa che «Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano 
le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione 
dell’ articolo 16».

L’ applicabilità dell’ art. 16 è stata esclusa dalla giurisprudenza anche in relazione 
alla l. n. 576 del 1980 (Riforma del sistema previdenziale forense), laddove ha 
a"ermato che la penalità prevista dall’ art. 17, comma 4, primo periodo, nel caso di 
omessa (annuale) comunicazione del reddito da parte dei professionisti alla Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza forense, ha sì natura di sanzione punitivo-
amministrativa pecuniaria, ma il pagamento in misura ridotta può essere e"ettuato 
esclusivamente con le modalità e nei termini indicati dalla disposizione speciale 
contenuta nel secondo periodo del medesimo comma 4 dell’ art. 17175.

In altri casi, le di"erenze rispetto alla disciplina del procedimento sanzionatorio 
amministrativo dettata dalla l. 689/81 riguardano quelle speci!che norme che 
prevedono alcune facoltà in favore del presunto trasgressore. Ad esempio, si veda 
l’ art. 8-bis l. n. 386 del 1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) 
il quale, dopo avere previsto che «il prefetto noti!ca all’ interessato gli estremi della 
violazione a norma dell’ articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689», dispone 
al quarto comma che «L’ interessato, entro trenta giorni dalla noti!ca, può presentare 
scritti difensivi e documenti»; al riguardo, l’ interpretazione giurisprudenziale è nel 
senso che la norma non prevede il diritto della parte di essere sentita dal Prefetto, ma 
soltanto la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti: «l’ autorità amministrativa 
non ha alcun obbligo di sentire l’ interessato, essendo, in detto procedimento, la prova 
essenzialmente documentale, sicché l’ interessato vede pienamente tutelato il suo diritto di 
difesa mediante la produzione di documenti e scritti difensivi»176.

In altri casi, il legislatore ha ritenuto di dettare per lo svolgimento dell’ iter 
sanzionatorio tempistiche del tutto speciali, in relazione alla particolarità delle 

175 In questo senso Cass. civ., sez. lav., 24 marzo 2003, n. 4290, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 581, 
la quale così ha motivato: «[…] si deve a#ermare che il pagamento in misura ridotta di una sanzione 
amministrativa può essere sempre eseguito mediante l’ applicazione dell’ art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689 
(anche quando manca, nella norma che prevede l’ infrazione, l’ espresso rinvio a quest’ ultima disposizione), 
salva però l’ esistenza di una speci"ca ed autonoma previsione contraria, nel duplice senso che tale previsione 
o escluda che la sanzione possa essere adempiuta in misura ridotta o detti una precisa disciplina proprio 
riguardo al ridotto pagamento, conferendo in via autonoma al contravventore la relativa facoltà e stabilendo 
le condizioni, i termini e le modalità. Ricorrendo un’ ipotesi si#atta, invero, deve farsi ricorso al principio 
generale secondo cui la legge speciale deroga a quella generale».
176 Così Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2005, n. 19040, in «Giust. civ. Mass.», 2005, fasc. 7-8; nello 
stesso senso Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2005, n. 12017, ivi, 2005, p. 6, la quale dichiara manifestamente 
infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame, sollevata in riferimento 
alle norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa, con la motivazione che il contraddittorio pieno 
è solo rinviato alla fase eventuale dell’ opposizione.
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sanzioni. A titolo di esempio, si veda l’ art. 4 l. n. 898 del 1986 (Conversione in 
legge, con modi!cazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure 
urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’ olio di oliva. 
Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), 
il quale, dopo avere previsto che «All’ accertamento delle violazioni amministrative 
previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all’ irrogazione delle relative sanzioni si 
applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689», precisa espressamente le 
seguenti deroghe: in primo luogo, «a) se non è avvenuta la contestazione immediata, 
gli estremi della violazione devono essere noti!cati, in deroga all’ articolo 14 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato 
entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all’ estero entro il termine 
di trecentosettanta giorni dall’ accertamento»177; in secondo luogo, «b) è escluso il 
pagamento in misura ridotta».

In!ne, signi!cative di"erenze rispetto alla disciplina del procedimento dettata 
dalla l. 689/81 sono previste dal Codice della Strada, la consistenza delle quali 
impone una trattazione separata, che seguirà oltre178.

177 Per un’ applicazione v. Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2009, n. 9454, in «Giust. civ. Mass.», 2009, 4, p. 
655; Cass. civ., sez. II, 14 marzo 2008, n. 7042, ivi, 2008, 3, p. 422.
178 Si rinvia al capitolo XXII.
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Capitolo xxi

Il giudizio di opposizione

Sommario. 1. Pro!li generali. – 2. Il giudizio di opposizione prima del d.lgs n. 150 del 
2011. – 3. Il giudizio di opposizione dopo il d.lgs. n. 150 del 2011. –  4. Alcune considerazioni 
sul riparto di giurisdizione nelle sanzioni punitivo-amministrative.

1. Pro"li generali

Come più volte osservato, caratteristica peculiare del sistema sanzionatorio 
amministrativo è il venire meno della garanzia giurisdizionale immediata, propria 
del versante strettamente penale: le sanzioni punitivo-amministrative sono di 
norma applicate non già attraverso un processo da parte di un giudice, ma tramite 
un procedimento da parte dell’ autorità amministrativa; solo in seguito, cioè contro 
il provvedimento sanzionatorio, è possibile presentare opposizione con ricorso 
giurisdizionale. 

Elemento caratterizzante del sistema sanzionatorio amministrativo è dunque 
la presenza di un procedimento, !nalizzato all’ accertamento e all’ irrogazione della 
sanzione, che pur non essendo di natura giurisdizionale, è destinato a concludersi con 
l’ emissione di un provvedimento (ordinanza-ingiunzione) il quale, se non opposto, 
assume caratteri di de!nitività, e costituisce titolo esecutivo per avviare una procedura 
forzosa di recupero del credito pecuniario, con diretta incidenza sul patrimonio del 
trasgressore. Di contro, la presenza di un processo, inteso quale momento di veri!ca 
della correttezza dell’ operato dell’ autorità amministrativa avanti all’ autorità giudiziaria, 
è solo eventuale e di"erita, e si concreta solo su iniziativa del trasgressore.

Il giudizio di opposizione assume dunque una portata fondamentale nel sistema 
sanzionatorio amministrativo, perché costituisce il momento in cui il provvedimento 
sanzionatorio amministrativo, anche in relazione ai pro!li di responsabilità del 
soggetto individuato come trasgressore, viene sottoposto, in contraddittorio, all’ esame 
di un organo dotato di «terzietà»; tale !nale garanzia del contraddittorio e della 
«terzietà» dell’ organo giudicante è ciò che, in de!nitiva, assicura la non contrarietà alla 
Costituzione del sistema sanzionatorio amministrativo1.
1 Sul punto v. S. Garrisi, sub art. 22, in A. D’ angeli, M. Di Bari, S. Garrisi, C. Serafini, Codice 
delle sanzioni amministrative, Neldiritto.it, Roma 2008, p. 201; E. Riva Crugnola, sub art. 23, 
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Ora, il processo disegnato all’ origine dal legislatore dell’81 negli articoli 22 e 
seguenti l. 689/81 è stato rimaneggiato nel corso degli anni da plurimi interventi 
legislativi, diretti nella gran parte a dare riscontro a concrete esigenze di funzionalità 
del sistema; anche la giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, nel corso degli anni 
è intervenuta svariate volte sul dettato legislativo, «aggiustando», alcune volte anche in 
modo sensibile, la disciplina di legge.

Si giunge così all’ ultimo intervento del legislatore attuato con il d.lgs n. 150 del 
2011 che ha formalmente abrogato in modo integrale l’ art. 22-bis e l’ art. 23, e ha 
abrogato tutte le disposizioni contenute nell’ art. 22 tranne il primo comma, che è 
stato sostituito, e che funge ora da norma di rinvio e di coordinamento: in pratica, 
attualmente nel testo della l. 689/81 non è più contenuta la regolamentazione del 
giudizio di opposizione.

Ciò detto, si ritiene di dovere partire dall’ esame del vecchio giudizio di opposizione 
così come disciplinato dalla l. 689/81; indi, si procederà all’ esposizione dell’ attuale 
disciplina del giudizio di opposizione, di cui si evidenzieranno pure i più signi!cativi 
pro!li problematici.

2. Il giudizio di opposizione prima del d.lgs. n. 150 del 2011

Come messo in luce dalla dottrina2, il processo delineato dal legislatore dell’ 81 è 
caratterizzato dal contenere caratteristiche proprie dei tre principali modelli di giudizio, 
civile, amministrativo e penale; sebbene ciò comporti l’ opportunità di riferirsi a detti 
modelli qualora sorgano dubbi interpretativi, cionondimeno, il giudizio di opposizione 
mantiene una propria autonomia e identità strutturale, che ha portato in alcuni casi a 
soluzioni peculiari allo stesso.

Anzi tutto, il processo viene instaurato mediante la proposizione di un ricorso in 
«opposizione», da proporsi contro «l’ ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro 
l’ ordinanza che dispone la sola con!sca»; si tratta quindi di impugnare uno speci!co 
individuato atto, come avviene nel giudizio avanti al giudice amministrativo; il 
legislatore, nel 1981, indicò quale autorità giudiziaria per eccellenza chiamata a trattare 
il giudizio di opposizione il pretore, nell’ ambito della giurisdizione ordinaria.

in E. Dolcini, A. Giarda, F. Mucciarelli, C.E. Paliero, E. Riva Crugnola, Commentario delle 
“Modi"che al sistema penale”, ipsoa, Milano 1982, p. 146.
2 V. per tutti Riva Crugnola, sub art. 23, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva 
Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 146. Sul giudizio di opposizione, 
antecedente alla riforma attuata con il d.lgs. n. 150 del 2011, v. anche V. Angelini, P. Barbieri, Il 
processo di opposizione a ordinanza-ingiunzione, cedam, Padova 2006; R. Bellè, Il processo di opposizione 
a sanzione amministrativa, in «Riv. dir pubbl.», 2002, p. 900; G.G. Dato, La sanzione amministrativa. 
Principi generali, a cura di A. Cagnazzo, S. Toschei, Giappichelli, Torino 2012, p. 848 ss.
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Dunque, la scelta del legislatore dell’ 81 fu quella di sottoporre un atto amministrativo 
al sindacato del giudice ordinario, anziché del giudice amministrativo, in deroga ai 
principi generali sulla giurisdizione: il giudice ordinario non si limita a disapplicare 
l’ atto amministrativo, come previsto dall’ art. 4, allegato E, l. n. 2248 del 1865 (Legge 
sul contenzioso amministrativo), ma, in deroga a detti principi, può direttamente 
annullarlo e modi!carlo3. 

Fervido fu il dibattito dottrinale diretto a dare spiegazione a tale scelta legislativa. 
In sintesi4, si osserva che, alla luce della tradizionale distinzione tra diritti soggettivi e 
interessi legittimi quale criterio di riparto tra le giurisdizioni ordinaria e amministrativa, 
punto focalizzante della discussione fu come conciliare la presenza di diritti soggettivi 
del cittadino – ciò che indirizza verso la giurisdizione ordinaria –, con l’ esercizio del 
potere autoritativo sanzionatorio dell’ autorità amministrativa – ciò che indirizza verso 

3 In questo senso, ex pluris, Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2003, n. 6013, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 4, 
che così de!nisce il processo di opposizione: «Esso rappresenta una delle rare eccezioni al principio cardine 
introdotto dagli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E (“Quando la contestazione cade sopra 
un diritto che si pretende leso da un atto dell’ autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere 
degli e#etti dell’ atto stesso in relazione all’ oggetto dedotto in giudizio. L’ atto amministrativo non potrà essere 
revocato o modi"cato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative… Le autorità giudiziarie ap-
plicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”), con-
sentendo al giudice ordinario di procedere, in caso di accoglimento dell’ opposizione, all’ annullamento dell’ atto 
amministrativo (l’ ordinanza-ingiunzione) ritenuto illegittimo, alla sua sospensione o anche alla modi"cazione 
dell’ entità della sanzione. Deroga, del resto, ricollegabile al terzo comma dell’ art. 113 Cost. (in virtù del quale 
“la legge determina quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti dell’ amministrazione pubblica nei 
casi e con gli e#etti previsti dalla legge stessa”) e che concede al giudice civile il potere di incidere direttamente sul 
provvedimento amministrativo (e non solo di procedere alla sua eventuale disapplicazione); esaminando tutti gli 
aspetti del rapporto, anche non di diritto soggettivo (ipotesi, di cd. giurisdizione piena del giudice ordinario)». 
In dottrina, v. per tutti C.E. Paliero, A. Travi, Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. xli, Giu"rè, Mi-
lano 1989, p. 403; M.A. Sandulli, Sanzione (sanzioni amministrative), in Enc. giur. Treccani, vol. xxviii, 
Treccani, Roma 1992, p. 18.
Osservato !n da subito che, attualmente, accanto alla giurisdizione del giudice ordinario, la legge prevede 
ipotesi in cui l’ opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio va proposta avanti altra autorità 
giurisdizionale, si rinvia al paragrafo 4 del presente capitolo per un più completo esame del riparto di 
giurisdizione nelle sanzioni punitivo-amministrative.
4 Per un completo quadro sistematico, con citazione dei maggiori indirizzi dottrinali, si rinvia a Garrisi, 
sub art. 22, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, cit., p. 203. 
Si segnala inoltre, R. Villata, Problemi di tutela giurisdizionale nei confronti delle sanzioni amministrative 
pecuniarie, in «Dir. proc. amm.», 1986, I, p. 388.
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la giurisdizione amministrativa –5; peraltro, attenta dottrina6 aveva pure a"ermato che 
la scelta legislativa della giurisdizione ordinaria in realtà tendeva a escludere il rilievo 
pratico della distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, e altri autori7 avevano 
aggiunto che la scelta nasceva essenzialmente della concreta esigenza di garantire 
e"ettiva tutela giurisdizionale al trasgressore, soggetto a punizione, nell’ ambito di 
un processo diretto all’ accertamento dei «fatti», rispetto al processo amministrativo 
tradizionalmente con!gurato quale processo sugli «atti».

Comunque sia, in questo quadro dottrinale, la giurisprudenza riuscì a dare una 
propria con!gurazione al giudizio di opposizione avanti al giudice ordinario, attraverso 
l’ esplicitazione delle sue regole processuali (concernenti, tra l’ altro, l’ oggetto del 
giudizio, i poteri delle parti, la distribuzione dell’ onere probatorio, il sindacato e i 
poteri del giudice), che rimase sostanzialmente stabile !no all’ intervento delle Sezioni 
Unite del 2010; si esporranno ora le caratteristiche di tale modello.

Anzi tutto, il giudizio di opposizione è costruito formalmente come giudizio di 
impugnazione di atti, il che pone la questione di quali atti siano impugnabili avanti 
all’ autorità giudiziaria. Posta ovviamente l’ impugnabilità dell’ ordinanza che ingiunge il 
pagamento della somma a titolo di sanzione8, la legge prevede che l’ opposizione possa 
farsi anche avverso «l’ ordinanza che dispone la sola con!sca» (art. 22 l. n. 689/81) 
e, più in generale, il rimedio è esperibile anche nei confronti del provvedimento di 
irrogazione della sola sanzione accessoria9. Per converso, il rimedio dell’ opposizione 

5 Sostennero la tesi che la posizione dell’ interessato sanzionato fosse quali!cabile in termini di diritto 
soggettivo, da cui derivava, secondo le regole classiche del riparto, la giurisdizione del giudice ordinario, 
ad esempio, E. Cannada Bartoli, Illecito (diritto amministrativo), in Enc. dir., vol. xx, Giu"rè, Milano 
1970, p. 113; P. Cerbo, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., 
p. 590. Sostennero la tesi che la posizione dell’ interessato sanzionato fosse quali!cabile in termini di 
interesse legittimo, da cui derivava, in deroga alle regole classiche del riparto, la giurisdizione del giudice 
ordinario estesa agli interessi legittimi, ad esempio, M. Antonioli, Caratteri della giurisdizione sulle 
sanzioni amministrative pecuniarie e riparto fra le giurisdizioni nella l. 689 del 1981, in «Foro amm.», 1988, 
p. 3120; F. Figorilli, Giurisdizione piena del giudice ordinario e attività della pubblica amministrazione, 
Giappichelli, Torino 2001, p. 267; M.A. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli 
1989, p. 1283.
6 Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 400.
7 Riva Crugnola, sub art. 23, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 146.
8 Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, il 
pagamento della somma portata dall’ ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà 
dell’ intimato di sottrarsi all’ esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento (il quale è titolo 
esecutivo e la cui e9cacia non è sospesa dall’ opposizione), non comporta di per sé acquiescenza, né 
incide sull’ interesse a proporre opposizione avverso il provvedimento medesimo (Cass. civ., sez. II, 22 
giugno 2010, n. 15098, in «Giust. civ.», 2011, 10, I, p. 2369; Cass. civ., sez, I, 25 febbraio 2004, n. 
3735, in «Studium Juris», 2004, p. 678).
9 Si rinvia al capitolo XX, paragrafo 3, nota 140. 
V. pure Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2007, n. 10650, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2007, 10, p. 1030, 
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non è esperibile avverso le misure amministrative, anche pecuniarie, ma di natura 
non a:ittiva, bensì aventi carattere ripristinatorio, risarcitorio o alternativo10. Inoltre, 
è certamente da escludersi che sia opponibile l’ atto di contestazione emesso ai sensi 
dell’ art. 1411; chiare le motivazioni date dalla giurisprudenza al riguardo: «Il giudizio 
di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 va instaurato 
contro il provvedimento che applica la sanzione amministrativa. Da ciò consegue che 
non è ammissibile il ricorso giurisdizionale proposto prima che sia emanata l’ ordinanza-
ingiunzione prevista dall’ art. 18 della medesima legge, avverso il processo verbale di 
accertamento e contestazione della violazione amministrativa (art. 13 e 14 della stessa 
legge). Nel procedimento delineato dalla legge n. 689 del 1981, infatti, la contestazione del 
verbale di accertamento non è idonea a costituire titolo per la determinazione e la riscossione 
della sanzione, la quale deve essere in ogni caso determinata dal successivo provvedimento 
sanzionatorio, la cui emanazione non è rimessa ad atti di iniziativa dell’ interessato (il ricorso 
amministrativo al Prefetto, previsto dal codice della strada), ma prescinde dall’ attività del 
medesimo. Non sussistono, pertanto, le ragioni per applicare al procedimento delineato dalla 
legge n. 689 del 1981 la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 23 giugno 1994 n. 255; 
15 luglio 1994 n. 311) che ha esteso l’ ambito di applicazione dell’ art. 205 cod. strada, 
consentendo l’ instaurazione del giudizio di opposizione ivi previsto anche avverso il verbale di 
accertamento e contestazione della violazione. L’ irritualità dell’ esperimento dell’ opposizione 
contro detto verbale, traducendosi nel difetto di presupposto essenziale per la costituzione del 
rapporto processuale, è deducibile e rilevabile anche d’ u!cio in sede di legittimità, pure se 
non fatta valere in sede di merito»12. In!ne, la giurisprudenza è intervenuta a delimitare 
l’ utilizzabilità dello strumento dell’ opposizione nell’ ambito del procedimento 
di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, 

la quale precisa che anche l’ ordinanza-ingiunzione contenente solo l’ ordine di pagamento delle spese 
sostenute dall’ amministrazione per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere è opponibile nelle 
forme previste dagli artt. 22 e seguenti l. 689/81.
10 In questo senso Cass. civ., SS.UU., 11 agosto 2009, n. 18195, in «Giust. civ. Mass.», 2009, fasc. 7-8 (in 
relazione all’ applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari).
11 Salvo quanto si dirà al capitolo XXII, per ciò che riguarda la diversa disciplina del Codice della Strada.
12 Così la massima pronunciata da Cass. civ. sez. I, 24 settembre 2004, n. 1943, in «Giust. civ. Mass.», 
2004, p. 9; nello stesso senso, ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 12 luglio 2010, n. 16319, ivi, 2010, 9, 
p. 1119; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11281, ivi, 2010, 5, p. 708; Cass. civ., SS.UU., 4 
gennaio 2007, n. 16, in «Foro amm. CDS», 2007, 3, p. 820; Cass. civ., sez. I, 2 settembre 2004, n. 
17674, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 9. V. pure Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2011, n. 28045, ivi, 
2011, 12, p. 1817, la quale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’ art. 18 l. 689/81, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111, comma 2, Cost., rilevando che il verbale 
di contestazione-accertamento per violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria è solo il 
primo atto del procedimento amministrativo e non è, di per sé, a di"erenza dei verbali di accertamento 
per violazioni del Codice della Strada, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene 
attribuita la violazione, dovendo, sempre e in ogni caso, intervenire al riguardo l’ ordinanza-ingiunzione 
o, diversamente, l’ ordinanza di archiviazione.
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precisando che avverso la cartella esattoriale o l’ avviso di mora, in ipotesi emessi 
per riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie, sarà da esperirsi l’ opposizione 
di cui alla l. 689/81 (anziché i diversi rimedi dell’ opposizione all’ esecuzione di cui 
all’ art. 615 c.p.c. e dell’ opposizione agli atti esecutivi di cui all’ art. 617 c.p.c.), 
nelle speci!che ipotesi in cui la cartella esattoriale, previa iscrizione al ruolo, è stata 
emessa senza essere stata preceduta dalla noti!ca dell’ ordinanza-ingiunzione, così da 
consentire all’ interessato di recuperare l’ esercizio del mezzo di tutela previsto dalla 
legge avverso il provvedimento sanzionatorio, in particolare quando l’ interessato 
contesti proprio il contenuto del provvedimento sanzionatorio, da lui conosciuto 
per la prima volta al momento della noti!ca della cartella13.

In secondo luogo, si deve individuare il soggetto legittimato a proporre opposizione; 
al riguardo, dispone l’ art. 22 l. 689/81 che a proporre l’ opposizione possa essere il 
soggetto «interessato». Come sopra detto14, sussiste la possibilità che più soggetti siano 
coinvolti nell’ iter sanzionatorio rispetto al medesimo illecito punitivo-amministrativo; 
vuoi perché trattasi di più trasgressori, ognuno soggetto a una propria sanzione; vuoi 
perché trattasi di concorso di più persone nell’ illecito punitivo-amministrativo, con 
assoggettabilità di ciascun concorrente a una propria sanzione; vuoi perché trattasi 
di responsabilità solidale, con la presenza di un soggetto – l’ obbligato solidale – che 
risponde per la violazione compiuta da altro soggetto. Sempre come sopra detto, il 
principio di legalità-obbligatorietà procedimentale impone che, in relazione a ogni 
soggetto destinatario dell’ ingiunzione di pagamento, sia rispettato l’ iter previsto dalla 
legge, ossia che nei confronti di ciascuno la serie degli atti concatenati del procedimento 
si realizzi completamente, senza «anelli mancanti», a9nchè la !nale ordinanza-
ingiunzione sia legittima nei suoi confronti; conseguenza è che può accadere che solo 
nei confronti di un determinato soggetto, autore della violazione o obbligato solidale 
che sia, potrebbe essersi realizzata completamente la serie di atti concatenati, con 
l’ emissione della !nale ordinanza-ingiunzione, mentre nei confronti degli altri no15.

Già constatato che, teoricamente, ognuna delle plurime serie di atti concatenati è 
autonoma e non intersecante con le altre, ciò vale anche in relazione alla possibilità di 
opporre l’ atto !nale della serie: ogni destinatario dell’ ordinanza-ingiunzione, autore 
della violazione o obbligato solidale che sia, potrà opporre soltanto l’ ordinanza-
ingiunzione di cui è destinatario, perché «la legittimazione all’ opposizione – ai sensi 
13 In questo senso Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4139, in «Diritto e Giustizia», 4 marzo 2010.
14 Si rinvia al capitolo XX, paragrafo 4.
15 In ordine alla possibilità che e"ettivamente solo l’ obbligato solidale sia destinatario dell’ ordinanza-
ingiunzione, senza che lo sia pure l’ autore della violazione, si è già evidenziata la soluzione a cui è 
attualmente pervenuta la Suprema Corte: solo una volta avvenuta la noti!cazione della contestazione 
della violazione anche all’ autore della violazione, di modo da averlo posto in grado di fare pervenire 
all’ autorità amministrativa gli scritti difensivi, è da considerarsi legittimo che l’ autorità amministrativa 
emetta l’ ordinanza-ingiunzione nei confronti del solo obbligato solidale (si rinvia a quanto detto al 
capitolo XX, paragrafo 4).



207

File riservato ad esclusivo !ne di studio

Il giudizio di opposizione

dell’ art. 22 della legge n. 689 del 1981 – all’ ordinanza-ingiunzione irrogativa di 
sanzione amministrativa, non deriva dall’ interesse di fatto che l’ opponente può avere alla 
rimozione del provvedimento, ma dall’ interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione 
quale destinatario del provvedimento (Cass. 2 novembre 2001, n. 13588; 11 dicembre 
1997, n. 12515; 30 giugno 1997, n. 5897; 11 giugno 1993, n. 6549)»16.

In particolare, l’ ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti solo dell’ autore 
materiale non potrà essere opposta dall’ obbligato solidale17, e viceversa18. Con 
riferimento a quest’ ultima ipotesi, sempre partendo dal principio che è la presenza 
di un interesse giuridicamente rilevante a dare fondamento alla legittimazione 
all’ opposizione, da un lato, la giurisprudenza di legittimità esclude che l’ esposizione 
all’ eventuale facoltativo esercizio dell’ azione di regresso da parte dell’ obbligato 
solidale nei confronti dell’ autore, con!guri per quest’ ultimo un interesse 
giuridicamente rilevante che lo legittimi a proporre opposizione all’ ordinanza-
ingiunzione emessa solo nei confronti dell’ obbligato solidale19. Dall’ altro, le 
Sezioni Unite, con speci!co riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per 
violazione delle disposizioni in materia di intermediazione !nanziaria (d.lgs. n. 58 
del 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione !nanziaria), 
hanno a"ermato che l’ obbligatorietà dell’ esercizio dell’ azione di regresso da parte 
dell’ obbligato solidale nei confronti del responsabile – specialmente prevista da 
tale normativa diversamente dalle regole generali – comporta, anche in ragione 
dell’ e9cacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei 
confronti della società o dell’ ente cui appartiene, che, anche qualora l’ ingiunzione 
di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona 
!sica autrice della violazione debba essere riconosciuta un’ autonoma legittimazione 
«ad opponendum» avverso detto atto, che le consenta tanto di proporre separatamente 
opposizione, quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di 
opposizione instaurato dalla società o dall’ ente, con!gurandosi in quest’ ultimo 
caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto 
di giudicati mediante l’ applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione 
e riunione di procedimenti20.

16 Così Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2003, n. 12240, in «Giust. civ. Mass.», 2003, fasc. 7-8; nello stesso 
senso, ex pluris, Cass. civ. sez. II, 15 dicembre 2006, n. 26944, ivi, 2006, p. 12; Cass. civ., sez. I, 19 
settembre 2005, n. 18474, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2006, 3, p. 254.
17 In questo senso, ex pluris, Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2007, n. 21249, in «Giust. civ. Mass.», 2007, 
p. 10; Cass. civ., sez. II, 28 febbraio 2006, n. 4506, ivi, 2006, p. 2.
18 In questo senso Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio 2008, n. 1072, in «Giust. civ.», 2008, 9, I, p. 1923; 
Cass. civ., sez. I, 30 giugno 1997, n. 5833, ivi, 1997, p. 1087.
19 Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2007, n. 325, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2007, 5, p. 513; Cass. civ., 
sez. lav., 19 giugno 2006, n. 14098, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 6.
20 V. le decisioni rese dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in data 30 settembre 2009, dal n. 
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Per ciò che riguarda il soggetto legittimato passivo nel giudizio, l’ art. 23 l. 
689/81 lo individua nell’ «autorità che ha emesso il provvedimento impugnato»; la 
giurisprudenza ha precisato che l’ autorità amministrativa irrogante la sanzione è il 
solo soggetto passivamente legittimato del giudizio e, come tale, l’ unico legittimato a 
impugnare la sentenza conclusiva del giudizio che l’ abbia visto soccombente21.

Per ciò che riguarda l’ autorità giudiziaria avanti la quale impugnare l’ atto, come 
si disse, il legislatore dell’ 81 indicò quale autorità giudiziaria per eccellenza chiamata 
a trattare il giudizio di opposizione il pretore. Successivamente, a seguito della 
soppressione della !gura del pretore, venne aggiunto nel testo della l. 689/81, da parte 
dell’ art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999, l’ art. 22-bis con il quale si introdusse una duplice 
competenza, l’ una generale in favore del giudice di pace22, l’ altra speciale del tribunale; 

20929 al n. 20939, in «Foro it.», 2010, 11, I, p. 3129 ss., con nota di M. Casoria. Nello stesso senso Cass. 
civ., sez. II, 7 agosto 2012, n. 14208, in http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_
Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/08/cassazione-cirio-14208.pdf?uuid=535e202a-
e130-11e1-a8d8-a776"5f1b2d; Cass. civ., sez. II, 7 agosto 2012, n. 14211, in http://www.ilsole24ore.
com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/08/
cassazione-cirio-14211.pdf?uuid=50f2b526-e130-11e1-a8d8-a776"5f1b2d.
21 Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2007, n. 12742, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 5; Cass. civ., sez. lav., 
21 aprile 2005, n. 8316, ivi, 2005, p. 4.
Discorso a parte merita la questione in ordine alla corretta individuazione della parte legittimata passiva 
in ipotesi di opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione di una violazione in materia 
di circolazione stradale, di cui si dirà al capitolo XXII.
Si anticipano invece ora le speci!che soluzioni a cui è approdata la giurisprudenza attorno ad alcune 
questioni, sorte per l’ ipotesi in cui a emettere l’ atto opposto sia un’ autorità statale. Per quanto riguarda 
l’ applicazione della regola del cosiddetto «foro erariale» (art. 25 c.p.c.), essa è stata esclusa: per le 
opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni è funzionalmente competente, ai sensi dell’ art. 22 l. 689/81, il 
giudice del luogo della commessa violazione e a questo criterio di competenza territoriale non deroga 
l’ art. 25 c.p.c., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l’ Avvocatura dello Stato nel 
cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie; ciò consegue alla 
specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, per il quale è prevista, tra l’ altro, 
la noti!cazione del ricorso direttamente all’ autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio 
(Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2006, n. 14828, ivi, 2006, p. 61). Per quanto riguarda l’ applicazione 
della regola dell’ obbligatoria noti!ca dell’ atto introduttivo del giudizio, degli altri atti giudiziali e delle 
sentenze presso l’ Avvocatura di Stato (art. 11 r.d. n. 1611 del 1933) essa è stata esclusa: la previsioni di 
cui all’ art. 23 l. 689/81, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di !ssazione dell’ udienza di 
comparizione delle parti debba essere noti!cato dalla Cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, 
all’ opponente e all’ autorità che ha emesso l’ ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in 
giudizio personalmente, potendo l’ autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, 
allorquando detta autorità sia un’ amministrazione dello Stato, comportano una deroga alla regola sopra 
citata; ne consegue pure che la noti!cazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai 
!ni del decorso del termine breve per l’ impugnazione, deve essere e"ettuata alla stessa autorità opposta 
che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l’ u9cio dell’ Avvocatura distrettuale 
dello Stato territorialmente competente (Cass. civ., sez. II, 19 giugno 2007, n. 14279, ivi, 2007, p. 6).
22 In questo senso Cass. civ., sez. VI, 20 giugno 2011, n. 13551, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2011, 
12, p. 1006; Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2007, n. 17573, in «Dir. Trasporti», 2008, 2, p. 570; Cass. civ., 
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quest’ ultima è stata limitata, da un lato, alle violazioni concernenti soltanto alcune 
materia elencate nell’ art. 22-bis, dall’ altro, a un determinato importo della sanzione 
pecuniaria23, oppure alla condizione che sia «stata applicata una sanzione di natura 
diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ ultima»; inoltre, viene sempre 
fatta salva la competenza diversamente stabilita da altre disposizioni di legge. Sotto il 
pro!lo della competenza territoriale, dispone il primo comma dell’ art. 22 che l’ u9cio 
competente è quello del «giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione»; al 
riguardo, la giurisprudenza, seguendo la soluzione già elaborata per l’ individuazione 
dell’ autorità territorialmente competente a emettere l’ ordinanza-ingiunzione, tende 
anche in questo caso a fare coincidere il «luogo della commissione» dell’ illecito 
punitivo-amministrativo con il «luogo dell’ accertamento», in relazione al presumibile 
perfezionarsi dell’ infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi positivi, 
ammettendo comunque la possibilità che la presunzione non operi, a fronte di dati che 
individuano un luogo di commissione del fatto diverso da quello dell’ accertamento24.

Venendo alla natura del giudizio e alla materia del contendere, la giurisprudenza 
maggioritaria25 !no all’ intervento delle Sezioni Unite del 2010 ha con!gurato 
il giudizio di opposizione quale giudizio formalmente impugnatorio, simile al 
processo amministrativo, sicché al centro del giudizio veniva posto essenzialmente 
l’ atto amministrativo irrogativo della sanzione, più che il rapporto sanzionatorio, e 
il formale oggetto del processo era quindi la veri!ca della legittimità dell’ atto. Nello 
stesso tempo, era consentito all’ opponente, oltre che contestare la legittimità dell’ atto 
per la presenza di vizi formali e procedimentali, anche fare veri!care all’ autorità 
giudiziaria la legittimità dell’ atto sotto il pro!lo della sussistenza dei presupposti di 
fatto e di diritto necessari per la sua emissione, in tale modo addivenendosi a contestare 
sostanzialmente la fondatezza della pretesa sanzionatoria dell’ autorità amministrativa. 
In tale senso, la materia del giudizio poteva pure diventare l’ accertamento negativo 
della stessa pretesa sanzionatoria26: l’ opponente poteva invocare l’ insussistenza 
degli elementi costitutivi dell’ illecito punitivo-amministrativo, ossia dell’ elemento 

sez. II, 22 marzo 2006, n. 6321, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 3; Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2004, 
n. 3469, ivi, 2004, p. 2. 
23 Cfr. Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2012, n. 3878, in «Giust. civ. Mass.», 2012, fasc. 3.
24 In questo senso Cass. civ., sez. VI, 16 dicembre 2011, n. 27202, in «Giust. civ. Mass.», 2011, p. 12; 
Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2011, n. 6464, in «Il sole 24 ore – Guida al Diritto», 2011, 25, p. 55; Cass. 
civ., sez. I, 8 settembre 2004, n. 18075, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 9. V. pure Cass. civ., sez. VI, 
11 giugno 2012, n. 9486, ivi, 2012, fasc. 6 (in ipotesi di accertamento di infrazione stradale mediante 
il sistema cosiddetto tutor) e pure Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio 2012, n. 2910, ivi, 2012, fasc. 2 (in 
ipotesi di illecito punitivo-amministrativo realizzato mediante omissione).
25 V. da ultimo le decisioni rese dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in data 30 settembre 
2009, dal n. 20929 al n. 20939, cit.
26 Cfr. Cass. civ., sez. I, 11 marzo 1999, n. 2139, in «Giust. civ. Mass.», 1999, p. 543; Cass. civ., SS.UU., 
19 aprile 1990, n. 3272, in «Informazione previd.», 1990, p. 1394; Cass. civ., SS.UU., 19 aprile 1990, 
n. 3271 in «Foro it.», 1990, I, p. 1510.
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oggettivo (fatto) e dell’ elemento soggettivo (colpevolezza), oppure la presenza di 
cause di giusti!cazione (antigiuridicità); ancora, l’ opponente poteva fare valere la 
presenza di cause estintive della pretesa punitiva, espressamente previste dalla legge, 
come quelle derivanti dal principio di non trasmissibilità agli eredi dell’ obbligazione 
sanzionatoria (art. 7 l. 689/81), o dall’ avvenuto pagamento in misura ridotta (art. 
16 l. 689/81).

Ciò detto, sotto il pro!lo delle regole processuali, la giurisprudenza ha utilizzato 
quale modello di riferimento il giudizio civile ordinario, e ha a"ermato quindi che il 
processo si svolge secondo il rito civile, di cui l’ art. 23 richiama più di una norma27 e 
al quale ci si dovrà riferire per gli aspetti non regolati espressamente28.

In particolare, è stata costantemente a"ermata la vigenza del principio di cui 
all’ art. 112 c.p.c., secondo il quale è l’ opponente che deve indicare la domanda 
(«petitum») e i motivi di opposizione («causa petendi»), che costituiscono la materia 
del contendere29, in tale modo l’ opponente delimitando l’ oggetto del giudizio e 
l’ oggetto della sentenza (principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato); 
così, ad esempio, l’ autorità giudiziaria non potrà procedere ad accertare la fondatezza 
della pretesa sanzionatoria, come pure se la stessa sia idoneamente provata nei fatti 
fondanti, qualora la questione non sia stata dedotta dall’ opponente nel suo atto 
introduttivo30; più in generale, l’ autorità giudiziaria, con la propria sentenza, non 
potrà annullare il provvedimento sanzionatorio amministrativo per motivi diversi 
da quelli indicati nell’ atto di opposizione31, mentre rimane indiscusso «lo speci"co 

27 In ordine al rispetto dei termini previsti dall’ art. 163-bis c.p.c. v. Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 2011, 
n. 184, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 1, p. 16; Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6763, in «Giust. civ.», 
2004, I, p. 1453. 
28 Cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 gennaio 2012, n. 1330, in «Giust. civ. Mass.», 2012, p. 1; Cass. civ., sez. 
VI, 15 ottobre 2011, n. 21375, ivi, 2011, 10, p. 1462; Cass. civ., sez. VI, 8 giugno 2011, n. 12506, ivi, 
2011, 6, p. 868; Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2007, n. 1173, ivi, 2007, p. 1; Cass. civ., sez. I, 27 aprile 
1990, n. 3545, in «Foro it.», 1990, I, p. 1885.
29 V., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2011, n. 29776, in «Giust. civ. Mass.», 2011, 12, p. 1894; 
Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2005, n. 6519, ivi, 2005, p. 3; Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2003, n. 9987, 
ivi, 2003, p. 6.
30 In questo senso, ex pluris, Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2010, n. 656, in «Giust. civ. Mass.», 2010, p. 
1; Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2001, ivi, 2001, p. 1174.
31 V. Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2006, n. 20425, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 9; Cass. civ., sez. 
I, 15 novembre 2001, n. 14320, ivi, 2001, p. 1936; Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 2001, n. 14238, 
ivi, 2001, p. 1931. 
Interessante la decisione assunta da Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2006, n. 20425, ivi, 2006, p. 9, la 
quale precisa che, nel caso in cui avverso una stessa ordinanza-ingiunzione venga proposta opposizione 
da parte di due diversi destinatari della sanzione, e i due giudizi vengano riuniti, ciò non fa venire meno 
l’ autonomia delle due posizioni, e non consente quindi di estendere a uno degli opponenti i motivi di 
opposizione formulati soltanto dall’ altro.
Peraltro, al giudice, al quale non è concesso il potere di rilevare d’ u9cio la nullità del provvedimento 
opposto o del procedimento che lo ha preceduto, è invece concesso sempre di rilevare d’ u9cio 
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potere-dovere del giudice di interpretazione e di applicazione della legge, che non può 
subire condizionamenti o limitazioni legate alle particolari e parziali prospettazioni delle 
parti»32.

La giurisprudenza si è invece divisa in ordine alla possibilità per l’ opponente di 
modi!care la propria domanda, successivamente alla proposizione dei motivi con il 
ricorso introduttivo. Ferma restando l’ inammissibilità di formulare vere e proprie 
nuove domande in corso di causa, una parte ammette che l’ opponente modi!chi la 
propria domanda, nei limiti in cui ciò è consentito dagli artt. 183 e 184 c.p.c., sulla 
considerazione che il giudizio di cui alla l. 689/81 è un giudizio disciplinato dalle 
regole proprie del processo civile di cognizione anche in relazione a tale aspetto33; 
altra parte lo esclude, sulla considerazione che nello speciale giudizio di opposizione 
a sanzione amministrativa i motivi di opposizione costituiscono l’ unica ed esclusiva 
«causa petendi» della domanda, per cui non è ammessa l’ introduzione, nel corso 
del giudizio, di motivi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso introduttivo, 
ancorchè la parte resistente accetti il contraddittorio su di essi34.

Sempre per ciò che concerne le regole processuali da seguirsi, si osserva che, 
sotto il pro!lo della distribuzione dell’ onere della prova, rispetto alle generali 
regole processual-civilistiche, la giurisprudenza ha precisato che, qualora alla luce 
dei motivi di opposizione la materia del giudizio riguardi la fondatezza della pretesa 
sanzionatoria fatta valere dall’ autorità amministrativa, è quest’ ultima ad assumere, 
nella sostanza, la veste di «attore», dovendo provare gli elementi costitutivi della 
propria pretesa, mentre l’ opponente assume la veste di «convenuto», sul quale ricade 
l’ onere di dimostrarne i fatti impeditivi35. In relazione a tale ultima a"ermazione, ha 
precisato la stessa giurisprudenza di legittimità che sussiste a carico del trasgressore-
opponente-convenuto l’ onere di provare di aver agito senza colpa e dolo, stante la 
presunzione iuris tantum di colpevolezza36; inoltre, ricade sull’ opponente l’ onere 
di dare prova della sussistenza di cause di giusti!cazione37, l’ onere di dare prova 

l’ inesistenza del provvedimento (Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2010, n. 18288, ivi, 2010, 9, p. 1189; 
Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2002, n. 7790, in «Riv. giur. polizia», 2003, p. 86; Cass. civ., sez. I, 11 
settembre 2001, n. 11595, in «Giust. civ. Mass.», 2001, p. 1657).
32 Così Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2008, n. 17403, in «Giust. civ. Mass.», 2008, 6, p. 1028.
33 In questo senso, con riferimento alla versione degli artt. 183 e 184 c.p.c. introdotta dalla l. n. 353 del 
1990, e prima dell’ intervento del d.l. n. 35 del 2005, convertito con l. 80 del 2005, v. Cass. civ., sez. I, 
24 giugno 2003, n. 9987, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 6; Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2001, n. 
2582, in «Informazione previd.», 2001, p. 1063.
34 Cfr. Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2011, n. 29776, cit.; Cass. civ., sez. II, 27 ottobre 2006, n. 23284, 
in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 10; Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2004, n. 23127, ivi, 2005, p. 1; Cass. 
civ., sez. I, 16 aprile 2003, n. 6013, ivi, 2003, p. 4.
35 In questo senso, ex pluris, Cass. civ., sez. I, 16 marzo 2001, n. 3837, in «Giust. civ. Mass.», 2001, p. 
508.
36 Si rinvia al capitolo VII.
37 Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 4; Cass. civ., sez. I, 7 
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dell’ errore di fatto38, l’ onere di dare prova dell’ errore sul precetto scusabile39, 
l’ onere di dare prova dell’ errore sulla scriminante40; a completamento, ricade su 
parte opponente anche l’ onere di dimostrare di avere presentato tempestivamente 
l’ opposizione41.

Altra peculiarità del giudizio di opposizione riguarda la presenza, tra i documenti 
di causa esaminabili da parte dell’ autorità giudiziaria, del verbale di accertamento 
della violazione, il cui valore probatorio è stato delineato dalla giurisprudenza 
nei termini già sopra esposti: l’ atto di accertamento è atto pubblico, che fa piena 
prova, !no a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico 
u9ciale che lo ha redatto, dei fatti che il pubblico u9ciale attesta essere avvenuti 
in sua presenza o da lui compiuti, nonché delle dichiarazioni delle parti; di contro, 
l’ e9cacia probatoria ra"orzata dell’ atto pubblico non comprende le valutazioni e 
gli apprezzamenti espressi dall’ organo accertatore nell’ atto, i quali potranno essere 
contestati nella loro veridicità e fondatezza senza necessità di proporre querela 
di falso42. In pratica, il verbale di accertamento assume un valore probatorio 
disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: il verbale fa piena 
prova !no a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico u9ciale 
come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che egli abbia potuto conoscere 
senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto 

novembre 1998, n. 11234, ivi, 1998, p. 2294.
38 Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2000, n. 536, in «Giust. civ. Mass.», 2000, p. 83.
39 Cass. civ., sez. I, 11 febbraio 1999, n. 1151, in «Giust. civ. Mass.», 1999, p. 318. Con riferimento 
all’ onere della prova della sussistenza di «elementi positivi» a fondamento dell’ e9cacia scusante della 
buona fede, v. Cass. civ., sez. II, 6 aprile 2011, n. 7885, in «Diritto e Giustizia», 29 aprile 2011.
40 In questo senso, ex pluris, Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2009, n. 19879, in «Arch. giur. circol. e 
sinistri», 2010, 1, p. 25.
41 Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2011, n. 6469, in «Il sole 24 ore – Guida al diritto», 2011, 33, p. 48; 
Cass. civ., sez. II, 28 novembre 2008, n. 28147, in «Giust. civ. Mass.», 2008, 11, p. 1683; Cass. civ., 
SS.UU., 28 gennaio 2002, n. 1006, in «Foro it.», 2002, I, p. 1419. Al riguardo v. pure Cass. civ., 
sez. II, 16 maggio 2006, n. 11405, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 5, la quale, dopo avere a"ermato 
che «costituisce jus receptum che l’ erronea indicazione del termine per l’ impugnazione non determina 
la nullità dell’ atto avverso al quale sia consentita l’ opposizione l. n. 689 del 1981, ex art. 22, bensì 
una mera irregolarità, che si risolve nell’ impedimento al veri"carsi di preclusioni processuali a seguito 
del mancato rispetto, da parte dell’ interessato, del termine di trenta giorni stabilito dal comma 1, della 
disposizione citata in ragione della scusabilità dell’ errore in cui egli sia eventualmente incorso (cfr.: Cass. 
civ., sez. 2^, sent. 9 dicembre 2005, n. 27283; Cass. civ., sez. 3^, sent. 12 marzo 2005, n. 5456; Cass. 
civ., sez. 1^, sent. 29 ottobre 2004, n. 21001; Cass. civ., sez. 1^, sent. 26 febbraio 2004, n. 3840)», 
precisa che «Una tale scusabilità, tuttavia, non rende impugnabile in ogni tempo un atto non recante le 
indicazioni relative al termine ed all’ autorità a cui è possibile ricorrere o, come nel caso di specie, recante 
un’ erronea indicazione di tali termine ed autorità, avendo l’ interessato l’ onere di dimostrare ed il giudice 
il dovere di rilevare la decisività dell’ errore nel quale sia eventualmente incorso l’ opponente nel proporre 
l’ impugnazione (cfr.: Cass. civ., sez. i, sent. 27 gennaio 2004, n. 140)».
42 Si rinvia al capitolo XX, paragrafo 2.
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alla provenienza del documento dallo stesso pubblico u9ciale e alle dichiarazioni 
a lui rese; quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico 
u9ciale dalle parti o da terzi, il verbale fa fede !no a prova contraria, che può essere 
fornita qualora la speci!ca indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice 
e alle parti l’ eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; 
in mancanza dell’ indicazione speci!ca dei soggetti le cui dichiarazioni vengono 
riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice 
deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai !ni della decisione 
dell’ opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua 
motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel 
giudizio, attesa la certezza, !no a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano 
comunque state ricevute dal pubblico u9ciale43.

Oltre al verbale di accertamento della violazione, l’ autorità giudiziaria potrà 
vagliare, e basare il proprio giudizio, anche su altri elementi probatori, come è 
l’ ulteriore documentazione prodotta dall’ autorità amministrativa44.

Ancora, all’ autorità giudiziaria è concesso, diversamente da quanto previsto dalle 
regole dettate per il processo civile ordinario, il potere di disporre d’ u9cio i mezzi 
di prova che ritenga necessari45 e in particolare la citazione di testi, anche senza la 
formulazione dei capitoli di prova46. Detto ampio potere istruttorio giudiziale non 
implica, tuttavia, che il giudice possa disporre discrezionalmente qualsiasi mezzo 
di prova in ordine a qualsiasi aspetto della vicenda egli ritenga di indagare, al !ne 
di accertare ogni pro!lo di legittimità dell’ ordinanza-ingiunzione, nonché la stessa 
fondatezza della pretesa sanzionatoria. Infatti, tale potere va armonizzato con il 
sopra citato principio di cui all’ art. 112 c.p.c., secondo il quale è l’ opponente che 
deve indicare la domanda («petitum») e i motivi di opposizione («causa petendi»), 
che costituiscono la materia del contendere, in tale modo l’ opponente delimitando 
l’ oggetto del giudizio e l’ oggetto della sentenza (principio di corrispondenza tra 
il chiesto e il pronunciato); ne consegue che il potere istruttorio giudiziale potrà 
riguardare soltanto le circostanze inerenti i motivi di opposizione prospettati 
dall’ opponente, in vista di una decisione che concernerà i soli pro!li della vicenda, 

43 In questo senso Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2007, n. 6565, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 3.
44 In questo senso Cass. civ., sez. II, 13 aprile 2010, n. 8764, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2010, 9, 
p. 716. In ordine all’ e9cacia, nel giudizio di opposizione, della sentenza penale di applicazione della 
pena su richiesta delle parti ai sensi dell’ art. 444 c.p.p. v. Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2011, n. 26250, 
in «Giust. civ. Mass.», 2011, p. 12.
45 Cfr. Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2004, n. 23132, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 12; Cass. civ., sez. 
I, 11 marzo 1994, n. 2388, ivi, 1994, p. 297. In dottrina v. Garrisi, sub art. 23, in D’ angeli, Di Bari, 
Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, cit., p. 238.
46 Cass. civ., sez. I, 12 novembre 1992, n. 12186, in «Giust. civ. Mass.», 1992, p. 11. Sull’ applicabilità 
delle regole dettate per il processo civile ordinario, in ordine allo svolgimento delle prove orali ammesse, 
v. Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2006, n. 20700, ivi, 2006, p. 9.
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formali, procedimentali o sostanziali, indicati quali materia del contendere nell’ atto 
di opposizione47.

Il giudizio delineato dall’ art. 23 l. 689/81 dovrebbe, almeno in teoria, svolgersi con 
maggiore celerità rispetto al processo civile ordinario. Infatti, è previsto che il giudice, 
una volta terminata l’ istruttoria, inviti le parti alla discussione e alla precisazione 
delle conclusioni nella stessa udienza, pronunciando subito dopo sentenza mediante 
lettura del dispositivo e senza, dunque, ulteriori termini per comparse conclusionali 
e memorie, ai sensi dell’ art. 190 c.p.c.48. È data, tuttavia, la possibilità al giudice di 
concedere, dopo la precisazione delle conclusioni, breve termine per «note difensive», 
con !ssazione di successiva udienza per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Nell’ ottica sempre di accelerare il giudizio, e pure al !ne di vagliare l’ e"ettiva 
sussistenza dell’ interesse del ricorrente, è previsto che se quest’ ultimo o il di lui 
procuratore non si presentano alla prima udienza senza addurre alcun legittimo 
impedimento, il giudice convalida con ordinanza il provvedimento opposto49. 

Venendo alla pronuncia !nale, con la sua decisione il giudice può rigettare 

47 In questo senso S. Toschei, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, 
cit., p. 935.
48 Sul punto v. Cass. civ., sez. I, 17 novembre 1992, n. 13330, in «Giust. civ. Mass.», 1992, p. 12, la quale 
precisa che, sebbene il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione consenta una concentrazione 
di attività processuali in una sola udienza (nella quale è possibile espletare l’ istruttoria, precisare le 
conclusioni e procedere, subito dopo, alla discussione della causa), ciò comunque lascia immutata 
la distinzione tra le diverse fasi dell’ ordinario giudizio di cognizione, che non si confondono, anche 
quando si svolgono tutte in una sola udienza, con la conseguenza, ad esempio, che resta preclusa la 
richiesta di mezzi istruttori dopo che sia stata disposta la discussione della causa. 
49 Si osservi che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale di detta norma 
nella parte in cui prevede la convalida anche quando «l’ illegittimità del provvedimento risulti dalla 
documentazione allegata dall’ opponente» (Corte cost., 5 dicembre 1990, n. 534, in «Giur. cost.», 1990, p. 
3072), nonché nell’ ipotesi in cui l’ amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di 
cui al secondo comma dello stesso art. 23 (Corte cost., 18 dicembre 1995, n. 507, ivi, 1995, p. 4293). 
Per un esempio di applicazione dei principi espressi dalla Consulta v. Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 
2011, n. 1888, in Banca Dati DeJure; Cass. civ., sez. II, 24 dicembre 2009, n. 27324, ivi; Cass. civ., sez. 
I, 25 gennaio 2007, n. 1653, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 1.
Con riferimento invece all’ ipotesi di mancata comparizione di parte opposta costituita, che non equivale 
a rinuncia alle difese svolte, v. Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2007, n. 2365, ivi, 2007, p. 2.
In!ne, con riferimento all’ ipotesi di contumacia della parte opposta, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. 
II, 14 agosto 2007, n. 17696, ivi, 2007, p. 9) ha a"ermato che tale circostanza non può ritenersi di 
ostacolo all’ accertamento, da parte del giudice, della fondatezza della pretesa sanzionatoria, sulla scorta 
degli atti e documenti acquisiti e delle prove integrative comunque espletate, anche d’ u9cio; ne discende 
che, pur non potendosi il giudice del tutto sostituire all’ amministrazione opposta con atti d’ impulso 
istruttorio nei casi in cui la prova dell’ illecito sia del tutto carente sulla base degli atti depositati, questi 
costituiscono pur sempre la base di partenza dell’ accertamento, che può essere eventualmente integrato 
con quei chiarimenti che il giudice, attraverso l’ esame dei verbalizzanti, ritenga necessari ai !ni della 
veri!ca della fondatezza dell’ addebito o, per converso, dei motivi di opposizione.
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l’ opposizione o accoglierla50; in quest’ ultimo caso il contenuto della pronuncia potrà 
essere nel senso di un annullamento totale o parziale dell’ ordinanza-ingiunzione, per 
motivi conformi alla «causa petendi».

Al riguardo, prevede l’ art. 23 l. 689/81 che il giudice accoglie l’ opposizione 
«quando non vi sono prove su9cienti della responsabilità dell’ opponente»51; 
tale norma ha condotto la gran parte della dottrina52 a evidenziare che, con essa, 
il legislatore dell’ 81 ha costruito il giudizio di opposizione come un processo più 
simile a quello penale che a quello civile, basato sulla necessità che la colpevolezza 
del trasgressore venga puntualmente provata dall’ autorità amministrativa, come 
fosse la «pubblica accusa», e accertata dal giudice, solo così superandosi una sorta di 
presunzione di non colpevolezza in favore dell’ opponente, in licenza della quale solo 
colui di cui sia stata pienamente provata la responsabilità può essere assoggettato a 
sanzione amministrativa, non diversamente che a quella penale. 

In realtà, deve osservarsi che la norma non riguarda le regole di distribuzione 
dell’ onere della prova tra le parti, nel senso che non è diretta a imporre a una certa 
parte del giudizio l’ onere di dimostrare determinati fatti, pena il ritenere i fatti non 
dimostrati53. La norma, in realtà, concerne una fase che è successiva a quella della 
distribuzione dell’ onere probatorio tra le parti, e che è pure successiva a quella del 
formarsi delle prove nel giudizio, e che è quella della valutazione delle prove, così 
come raccolte nel giudizio, a seguito dell’ attività della parti o dell’ esercizio del potere 
istruttorio giudiziale. È nella fase dell’ esame e del giudizio sul materiale istruttorio 
acquisito che il giudice dovrà dare peso alla regola di cui si discute, la quale comporta, 
a mo’  di regola di chiusura, che egli debba accogliere l’ opposizione «quando non vi 
sono prove su9cienti della responsabilità dell’ opponente».

Due considerazioni si pongono quali necessarie: la prima è che la regola sembra 
riguardare solo l’ ipotesi in cui vi sia stata, da parte dell’ opponente, contestazione 
della sussistenza della propria «responsabilità» per l’ illecito punitivo-amministrativo 
a esso attribuito, ossia solo l’ ipotesi in cui l’ opponente abbia contestato la fondatezza 
della pretesa sanzionatoria fatta valere dall’ autorità amministrativa; la seconda è 
che la regola sembra dovere cedere il passo nelle ipotesi in cui il legislatore abbia 
dettato altre più speci!che regole in ordine alle prove, quali sono le presunzioni 

50 Si ricorda che l’ art. 23 l. 689/81 espressamente prevede, dopo l’ intervento attuato dall’ art. 99 d.lgs. n. 507 
del 1999, che «Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’ articolo 113, secondo 
comma, del codice di procedura civile», con ciò precludendo al giudice dell’ opposizione la pronuncia 
secondo equità (per un’ applicazione v. Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2007, n. 23978, in «Giust. civ. 
Mass.», 2007, p. 11; Cass. civ., sez. I, 10 marzo 2005, n. 5297, ivi, 2005, p. 3). 
51 Si evidenzia sin d’ ora che la vigente disciplina dettata dall’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 contiene una 
norma del tutto uguale.
52 Cfr. F. Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni amministrative, celt, Piacenza 2008, p. 162.
53 Su questa linea v. Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2000, n. 5070, in «Giust. civ. Mass.», 2000, p. 842.
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legali, assolute o relative. Infatti, se è corretto a"ermare che la regola di chiusura di 
cui si discute esprime una !nale «regola di giudizio per situazioni incerte», come tale 
non è applicabile in presenza di presunzioni iuris et de iure, e neppure in presenza di 
presunzioni iuris tantum di responsabilità, le quali ultime operano ogni qualvolta il 
soggetto, a cui sfavore sono poste dalla legge, non fornisce la prova liberatoria, così 
superando l’ incertezza del fatto54.

Oltre che rigettare l’ opposizione o «accoglierla, annullando in tutto o in parte» il 
provvedimento opposto, il giudice potrà pure intervenire sull’ ordinanza-ingiunzione 
«modi!candola anche limitatamente all’ entità della sanzione dovuta». Come già 
anticipato, questo potere giudiziario di modi!care l’ atto dal punto di vista dell’ entità 
della sanzione55, assieme al potere di annullarlo, è previsto dalla l. 689/81 in deroga 
rispetto ai principi generali, in sintonia con i quali il giudice ordinario non potrebbe 
che disapplicare l’ atto amministrativo, come previsto dall’ art. 4, allegato E, l. n. 
2248 del 1865 (Legge sul contenzioso amministrativo), senza poterlo annullare né 
modi!care56. 

In primo luogo, si osserva che, nel rispetto del principio di corrispondenza tra 
il chiesto e il pronunciato, il giudice potrà procedere alla riduzione del quantum 
della sanzione solo in presenza di esplicita domanda in tale senso da parte 

54 In questi termini v. Cass. civ., sez. I, 4 ottobre 1989, n. 3974, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 1990, p. 214.
55 È stato precisato (G. Crepaldi, E. Comi, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di 
Cagnazzo, Toschei, cit., p. 574) che laddove il giudice può intervenire sul contenuto dell’ ordinanza-
ingiunzione, sarà analogamente possibile per il giudice disporre anche dell’ an e del quantum della 
sanzione amministrativa accessoria (in questo senso Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2008, n. 715, in 
«Giust. civ.», 2008, p. 886; Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2004, n. 21486, ivi, 2004, p. 11).
56 Anzi, proprio il riconoscimento, in deroga, al giudice ordinario di questo ampio potere 
sull’ ordinanza-ingiunzione, ha condotto la giurisprudenza a escludere che il provvedimento possa 
essere dal giudice ordinario solamente disapplicato: in tema di sanzione amministrativa, il potere 
del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi riguarda solo quegli atti imperativi che 
costituiscono il presupposto della sanzione, fondando la soggezione del privato a obblighi, positivi 
o negativi, per la cui inosservanza è comminata la sanzione, e non può, invece, trovare applicazione 
con riferimento agli atti amministrativi direttamente irrogativi della sanzione, quale è l’ ordinanza-
ingiunzione emessa ai sensi della l. 689/81, nei cui confronti è ammessa, invece, l’ opposizione di cui 
all’ art. 22 l. 689/81, da considerarsi unico mezzo attraverso il quale gli interessati possono ottenere 
l’ accertamento negativo della pretesa sanzionatoria (Cass. civ., sez. I, 29 maggio 2009, n. 12679, in 
«Giust. civ. Mass.», 2009, 5, p. 854).
Ancora, le Sezioni Unite hanno ritenuto di attribuire sempre alla giurisdizione del giudice ordinario il 
giudizio risarcitorio avente a oggetto il danno da illegittima sospensione della carta di circolazione di un 
autoveicolo, anche quando si sia consumata la facoltà di proporre opposizione alla sanzione ai sensi della 
l. 689/81, in quanto la sanzione amministrativa accessoria, che costituisce il presupposto dell’ azione 
risarcitoria, non può essere assimilata a un provvedimento amministrativo in senso proprio, essendo 
l’ espressione di un potere punitivo che incide direttamente nella sfera dei diritti soggettivi del privato 
ed esorbita dall’ alveo della potestà discrezionale della pubblica amministrazione (Cass. civ., SS.UU., 5 
luglio 2011, n. 14657, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2011, 12, p. 998).
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dell’ opponente57.
In secondo luogo, si osserva che, nell’ esercizio di detto potere riduttivo, il giudice 

dovrà dare applicazione alla legge; egli potrà dunque procedere alla determinazione 
della sanzione sempre che la legge lo consenta, ciò che è da escludersi qualora il 
legislatore abbia già previsto una sanzione in misura !ssa; inoltre, la determinazione 
della sanzione dovrà avvenire tra il limite minimo e massimo edittali58 e dando 
applicazione ai criteri dettati dal legislatore all’ art. 11 l. 689/8159.

Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che, qualora il giudice sia investito 
dall’ opponente della richiesta di revisione del quantum della sanzione irrogata 
dall’ autorità amministrativa, «la motivazione dell’ ordinanza-ingiunzione in ordine alla 
concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente 
nell’ esposizione dei criteri seguiti dall’ autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione 
della somma pretesa», ed il giudice dell’ opposizione allora «non è chiamato propriamente 
a controllare la motivazione dell’ atto sul punto ma a determinare la sanzione applicando 
direttamente i criteri previsti dall’ art. 11 della legge n. 689 del 1981»; egli quindi 
procederà a svolgere un apprezzamento delle circostanze concrete inquadrabili nei 
criteri di cui all’ art. 11, al !ne di stabilire la sanzione tra i limiti costituiti dal minimo 
e dal massimo edittali, con ciò esercitando un potere valutativo, senza che sia «tenuto 
a speci"care nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, 
né la Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano 
stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata 
compiuta»60.

57 In questo senso Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2004, n. 21486, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 11.
58 V., ex pluris, Cass. civ., sez. I, 9 novembre 2006, n. 23930, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 11 (con 
la seguente massima: «In materia di sanzioni amministrative, il giudice ai sensi dell’ art. 23, undicesimo 
comma, della legge n. 689 del 1981, ha la facoltà di rideterminare ed anche ridurre l’ ammontare della 
sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una 
norma analoga a quella dettata dall’ art. 133-bis cod. pen., che autorizza il giudice, entro certi limiti e in 
determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo possibile neppure una interpretazione 
analogica di essa, trattandosi di norma eccezionale»). Nello stesso senso, Cass. civ., SS.UU., 15 dicembre 
2010, n. 25304, in «Diritto e Giustizia», 23 dicembre 2010.
59 Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2000, n. 5070, cit.; Cass. civ., sez. I, 12 settembre 1997, n. 9035, 
in «Giust. civ. Mass.», 1997, p. 1694. V. pure Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 5785, in 
«Foro amm. CDS», 2011, 10, p. 3173, relativamente a una sanzione amministrativa applicata al 
trasgressore persona giuridica. V. pure Cass. civ., sez. II, 13 marzo 2006, n. 5400, ivi, 2006, 6, p. 
1734, la quale precisa che, tra i poteri concessi dalla legge al giudice dell’ opposizione, non vi è quello 
di disporre il pagamento rateale della sanzione ex art. 26 l. 689/81, previsto espressamente solo per 
«l’ autorità giudiziaria […] che ha applicato la sanzione», ossia solo in relazione all’ ipotesi di cui all’ art. 
24 l. 689/81.
60 Così Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2003, n. 18811, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 12; nello stesso 
senso, Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2007, n. 6417, in «Il sole 24 ore – Guida al diritto», 2007, 23, p. 51; 
Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 3. Peraltro, si aggiunge che la 
Suprema Corte ha pure cercato di indicare delle direttive di massima da seguirsi, quale quella secondo 
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D’ altra parte, le Sezioni Unite hanno correttamente precisato che anche laddove 
il giudice dell’ opposizione sia chiamato a rideterminare la sanzione nel quantum, 
non vi è luogo per a"ermarsi un’ equiparazione totale tra detto giudice e l’ autorità 
amministrativa, nel senso che solo quest’ ultima è titolare in via esclusiva del potere 
di irrogare la sanzione punitivo-amministrativa, mentre al giudice compete solo un 
potere giudiziario rideterminativo dell’ ammontare della sanzione in8itta, «attraverso 
l’ imposizione di una somma diversa ed inferiore rispetto a quella comminata nel 
provvedimento amministrativo»61. 

Per quanto concerne taluni aspetti generali della sentenza, la Suprema Corte 
ha avuto modo di precisare che anche la sentenza resa nel giudizio di opposizione 
deve presentare i requisiti minimi di cui all’ art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c., ed è 
dunque nulla la sentenza recante il solo dispositivo di annullamento dell’ ordinanza-
ingiunzione e il regolamento delle spese, priva dell’ indicazione della res controversa e 
delle ragioni dell’ annullamento del provvedimento opposto62; più in generale, è stata 
considerata a"etta da radicale inesistenza la sentenza priva anche solo di uno dei due 
requisiti essenziali costituiti dal dispositivo e dalla motivazione63.

In!ne, per ciò che riguarda i mezzi di impugnazione avverso la sentenza emessa 
a seguito di giudizio di opposizione, prevedeva l’ art. 23, all’ ultimo comma, che 
tale sentenza fosse inappellabile ma ricorribile per Cassazione64; successivamente il 
legislatore è intervenuto sul punto con l’ art. 26 d.lgs. n. 40 del 2006, rendendo 
appellabile la sentenza65.

cui ove «l’ infrazione non abbia caratterizzazioni speci"che che possano indurre a maggiore o minor rigore, è 
da ritenere corretto il riferimento alla misura deducibile dall’ art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede 
il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del 
minimo (Cass., 4 novembre 1998, n. 11054; in senso conforme, Cass., 10 dicembre 1996, n. 10976; Cass., 
22 giugno 2001, n. 8532)» e quella secondo cui «ove l’ opponente si sia limitato a lamentare l’ eccessività 
della sanzione stessa, senza dedurre elementi speci"ci che possano indurre ad apprezzare la violazione con 
minor rigore, [il giudice] può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione 
edittale (Cass. 2 febbraio 1996, n. 911)» (si cita testualmente sempre Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2003, 
n. 18811, cit.).
61 Così Cass. civ., SS.UU., 4 novembre 2009, n. 23318, in «Giust. civ. Mass.», 2009, 11, p. 1539.
62 Cfr. Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2003, n. 6924, in «Giust. civ. Mass.», 2003, p. 5.
63 Cfr. Cass. civ., sez. I, 1 settembre 2006, n. 18948, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 9.
64 Al riguardo, v. Corte cost., 3 ottobre 1990, n. 433, in «Giur. cost.», 1990, p. 2582, la quale, 
con speci!co riferimento all’ art. 23 l. 689/81, ha espressamente a"ermato che «il doppio grado di 
giurisdizione di merito non è un principio costituzionalmente garantito». V. pure, in generale, Corte cost., 
30 novembre 2007, n. 410, ivi, 2007, p. 6, la quale ha dichiarato che non rientra tra i principi del giusto 
processo la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito, la quale «non ha copertura costituzionale 
generalizzata».
In ordine ai motivi di ricorso per Cassazione proponibili v., per esempio, Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 
2000, n. 2088, in «Giust. civ. Mass.», 2000, p. 457.
65 Per alcune questioni di diritto intertemporale v. Cass. civ., sez. VI, 5 aprile 2011, n. 7781, in «Giust. 
civ. Mass.», 2011, 4, p. 546; Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6376, ivi, 2011, 3, p. 433.
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Al riguardo, in assenza di speci!cazioni legislative ulteriori, e data come posta 
la regola che le sentenze pronunciate in primo grado dal giudice di pace saranno 
appellabili avanti al tribunale e quelle pronunciate in primo grado dal tribunale 
saranno appellabili avanti alla corte di appello, si posero una serie di questioni, 
concernenti essenzialmente il «rito» da seguirsi nel giudizio d’ appello, a partire dai 
modi e dalla forma dell’ atto introduttivo del secondo grado; le Sezioni Unite, con 
tre decisioni ravvicinate66, poi confermate da altre decisioni delle singole Sezioni67, 
hanno risolto i nodi problematici nei termini che seguono.

In primo luogo, atteso che il legislatore si è limitato ad assoggettare ad appello le 
sentenze di cui si discute, senza null’ altro disporre, ne consegue che nel giudizio di 
gravame vanno osservate, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilità, le norme 
ordinarie che disciplinano lo svolgimento di quello di primo grado davanti al tribunale, 
come dispone l’ art. 359 c.p.c., sicché il processo d’ appello deve essere introdotto 
mediante atto di citazione da noti!carsi tempestivamente alla parte appellata, e non 
con ricorso da depositarsi presso la Cancelleria del giudice dell’ appello.

In secondo luogo, considerato che in tema di opposizione a sanzioni 
amministrative le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono 
ritenersi automaticamente estensibili anche a quello d’ appello, in mancanza di una 
espressa previsione normativa in tal senso, ne consegue che non è consentita la difesa 
personale delle parti in sede di gravame, anche in ragione del maggior tecnicismo che 
caratterizza i giudizi d’ impugnazione.

In terzo luogo, per ciò che riguarda la regola del «foro erariale», in virtù della 
quale per le cause nelle quali è parte un’ amministrazione dello Stato è competente il 
giudice del luogo dove ha sede l’ u9cio dell’ Avvocatura dello Stato nel cui distretto 
si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, essa non è 
applicabile ai giudizi d’ appello avanti al tribunale avverso i provvedimenti del giudice 
di pace pronunciati in materia di sanzioni amministrative, ma prevale la regola 
speciale prevista per il giudizio di primo grado, e cioè la competenza del giudice del 
luogo in cui è stata commessa la violazione.

Questa dunque era la con!gurazione del giudizio di opposizione !no 
all’ intervento delle Sezioni Unite del 2010. Quindi, il giudizio di opposizione era 
costruito formalmente come giudizio di impugnazione di atti: al centro del giudizio 
66 Trattasi di Cass. civ., SS.UU., 18 novembre 2010, n. 23285, in «Il Civilista», 2011, 1, p. 10; Cass. 
civ., SS.UU., 18 novembre 2010, n. 23286, in «Diritto e Giustizia», 30 novembre 2010; Cass. civ., 
SS.UU., 18 novembre 2010, n. 23594, in «Foro it.», 2010, 2, I, p. 440. Per un primo commento v. 
V. Amendolagine, Il foro erariale ed il rito da seguire in appello in materia di opposizione a sanzione 
amministrativa, in «Giur. Merito», 2011, 11, p. 2608; F.P. Luiso, Ancora sul processo di appello in materia 
di opposizione alle sanzioni amministrative, in «Giur. It.», 2010, p. 148.
67 V. Cass. civ., sez. lav., 29 febbraio 2012, n. 3058, in «Giust. civ. Mass.», 2012, p. 2; Cass. civ., sez. 
lav., 20 febbraio 2012, n. 2430, ivi, 2012, fasc. 2; Cass. civ., sez. VI, 10 marzo 2011, n. 5826, in «Il 
Civilista», 2011, 6, p. 15.
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veniva posto essenzialmente l’ atto amministrativo irrogativo della sanzione, più che 
il rapporto sanzionatorio, e la materia del giudizio era la veri!ca della legittimità 
dell’ atto. Da un lato, dato che l’ ordinanza-ingiunzione era l’ atto amministrativo 
conclusivo del procedimento sanzionatorio amministrativo, ogni violazione di legge 
veri!catasi nel corso del procedimento doveva comportare l’ illegittimità dell’ atto 
conclusivo del procedimento, ossia dell’ ordinanza-ingiunzione. Dall’ altro, anche 
allorquando veniva consentito all’ opponente di sottoporre alla veri!ca dell’ autorità 
giudiziaria la stessa fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere dall’ autorità 
amministrativa, ciò veniva consentito pur sempre nei termini della contestazione 
della legittimità dell’ atto, sotto il pro!lo dell’ assenza dei presupposti di fatto e di 
diritto necessari per la sua emanazione.

Con l’ intervento del 2010, le Sezioni Unite hanno dato corso a un nuovo 
diverso orientamento68: partendo dalla valorizzazione del giudizio di opposizione 
all’ ordinanza-ingiunzione quale giudizio sul «rapporto sanzionatorio», il quale 
cioè «è solo introdotto dall’ atto che ha irrogato la sanzione» mentre poi «si svolge sul 
rapporto, cioè sull’ accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e 
all’ entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una 
prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa», se ne 
è ricavato il corollario che l’ atto oggetto del giudizio in questione «non soggiace alle 
regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto dell’ iter procedimentale che valgono 
per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale». Ne 
consegue l’ a"ermazione del «principio secondo cui i vizi motivazionali dell’ ordinanza 
ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’ insussistenza del 
diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente 
investe il rapporto e non l’ atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà 
(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi 
non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e 
decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o 
questioni di fatto».

Da un lato, non ogni violazione di legge veri!catasi nel corso del procedimento, 
in particolare con riferimento alle prerogative previste dalla legge per l’ interessato e 
alla motivazione dell’ ordinanza-ingiunzione, comporterà direttamente l’ illegittimità 
dell’ atto conclusivo del procedimento, ossia dell’ ordinanza-ingiunzione69.

68 Cass. civ., SS.UU., 28 gennaio 2010, n. 1786, in «Diritto e Giustizia», 25 marzo 2010, con nota di 
G. Milizia. Per i primi commenti v. P. Carluccio, Motivazione dell’ ordinanza-ingiunzione e mancata 
audizione dell’ interessato: la svolta delle Sezioni Unite, in «Giur. Merito», 2011, 3, p. 612; Dato, La 
sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 866 ss.
69 In questo senso dopo la pronuncia delle SS.UU. v. Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2012, n. 3878, in 
«Giust. civ. Mass.», 2012, fasc. 3; Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2011, n. 10748, in «Diritto e Giustizia», 
18 maggio 2011; Cass. civ., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11280, in «Giust. civ. Mass.», 2010, 5, p. 707; 
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Dall’ altro, è consentito all’ opponente di sottoporre alla veri!ca dell’ autorità 
giudiziaria proprio direttamente la stessa fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta 
valere dall’ autorità amministrativa, in termini di accertamento negativo della stessa70.

In!ne, la circostanza che all’ atto introduttivo del giudizio di opposizione si 
riconosca un «e"etto devolutivo pieno», con conseguente «cognizione piena» 
riconosciuta al giudice dell’ opposizione, non sembra comunque mettere in discussione 
la vigenza del principio di cui all’ art. 112 c.p.c., secondo il quale è l’ opponente che 
deve indicare la domanda («petitum») e i motivi di opposizione («causa petendi»), 
che costituiscono la materia del contendere, in tale modo l’ opponente delimitando 
l’ oggetto del giudizio e l’ oggetto della sentenza (principio di corrispondenza tra 
il chiesto e il pronunciato)71, né dei principi sopra esposti in materia di riparto 
dell’ onere della prova tra opponente e autorità amministrativa72.

3. Il giudizio di opposizione dopo il d.lgs. n. 150 del 2011

Col d.lgs. n. 150 del 2011 il legislatore, per ciò che interessa alla presente 
trattazione, ha formalmente abrogato in modo integrale l’ art. 22-bis e l’ art. 23 l. 
689/81, e ha abrogato tutte le disposizioni contenute nell’ art. 22 tranne il primo 
comma, che funge ora da norma di rinvio e di coordinamento, e che così dispone: 
«Salvo quanto previsto dall’ articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 
e da altre disposizioni di legge, contro l’ ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro 
l’ ordinanza che dispone la sola con!sca gli interessati possono proporre opposizione 
dinanzi all’ autorità giudiziaria ordinaria. L’ opposizione è regolata dall’ articolo 6 del 
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»73.

Si tornerà oltre sulle questioni inerenti la giurisdizione74; ora si esamineranno 
le conseguenze, sotto il pro!lo del «rito» applicabile al giudizio di opposizione, 
derivanti dal rinvio operato all’ art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Cass. civ., sez. II, 19 aprile 2011, n. 8963, in Banca Dati DeJure.
70 In questo senso dopo la pronuncia delle SS.UU. v. Cass. civ., sez. lav., 12 luglio 2010, n. 16320, in 
«Giust. civ. Mass.», 2010, 7-8, p. 1039.
71 In questo senso dopo la pronuncia delle SS.UU. v. Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2011, n. 21017, 
in «Diritto e Giustizia», 18 ottobre 2011; Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2010, n. 18288, in «Giust. civ. 
Mass.», 2010, 9, p. 1189; Cass. civ., sez. lav., 16 aprile 2010, n. 9178, ivi, 2010, 4, p. 557.
72 In questo senso dopo la pronuncia delle SS.UU. v. Cass. civ., sez. II, 3 marzo 2011, n. 5122, in 
«Giust. civ. Mass.», 2011, 3, p. 344.
73 Prevede l’ art. 36 d.lgs. n. 150 del 2011 (pubblicato nella Gazzetta U9ciale del 21 settembre 2011, 
n. 220 ed entrato in vigore il giorno 6 ottobre 2011) che «Le norme del presente decreto si applicano 
ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso», precisando ancora 
che «Le norme abrogate o modi!cate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie 
pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso».
74 Si rinvia al paragrafo 4 del presente capitolo.
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Come è noto, con tale intervento il legislatore ha tentato di realizzare la riduzione e 
sempli!cazione di quei procedimenti civili di cognizione rientranti nella giurisdizione 
ordinaria e regolati da legislazione speciale, riconducendoli essenzialmente ai tre 
modelli previsti dal codice di procedura civile: il rito ordinario di cognizione, il rito 
che disciplina le controversie in materia di lavoro, il rito sommario di cognizione75. 
Così, il giudizio di opposizione, rientrante nella giurisdizione ordinaria e regolato 
dalla normativa speciale dettata dalla l. 689/81, è stato ricondotto al modello del 
«rito del lavoro», come testualmente recita il primo comma dell’ art. 6 d.lgs. n. 150 
del 2011 («Le controversie previste dall’ articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 
689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni 
del presente articolo»); dalla lettura della Relazione illustrativa sullo schema del 
decreto legislativo76 emerge che tale scelta è stata giusti!cata fondamentalmente 
dalla circostanza che il giudizio di opposizione presenta caratteri di concentrazione 
processuali attinenti e compatibili con il «rito del lavoro».

Alla luce di questo, la nuova disciplina del giudizio di opposizione sarà l’ esito 
dell’ applicazione della speciali norme contenute nell’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, 
e per tutto il resto delle generali norme del codice di procedura civile regolanti il 
«rito del lavoro». In realtà, quest’ ultima a"ermazione necessita di essere precisata, 
poichè, se da un lato l’ art. 1, lettera b), d.lgs. n. 150 del 2011 individua il «rito 
del lavoro» nel «procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I 
del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile» (ossia dalle norme 
«Del procedimento di primo grado», «Delle controversie individuali di lavoro»), 
dall’ altro l’ art. 2 d.lgs. n. 150 del 2011 contiene una serie di casi di esclusione 
di applicazione di norme dettate dal codice di procedura civile per il processo 
del lavoro77, e – in più – detta alcune ulteriori speci!che regole, con speci!co 
riferimento alle controversie regolate dal «rito del lavoro» disciplinate dal capo II 
del medesimo decreto legislativo.

75 Sull’ intervento legislativo del 2011 v. A. Carretta, La “sempli"cazione” dei riti e le nuove modi"che 
del processo civile, Giappichelli, Torino 2012; C. Consolo, Prime osservazioni introduttive nel d.lgs. 
n. 150/2011 di riordino (e relativa “sempli"cazione”) dei riti settoriali, in «Corr. giur.», 2011, p. 1490; 
P.G. Demarchi Albengo, Il processo civile sempli"cato, Giu"rè, Milano 2011; M. Di Pirro, I riti 
sempli"cati, Edizioni Simone, Napoli 2011; L. Fortunato, R. Mucci, La sempli"cazione dei riti e le 
recenti riforme, Giu"rè, Milano 2012; L. Viola, La sempli"cazione dei riti civili. Commento al D.lgs. 1 
settembre 2011, n. 150, cedam, Padova 2011.
76 Relazione illustrativa sulla schema di Decreto Legislativo in materia di riduzione e sempli"cazione dei 
procedimenti civili di cognizione, redatta da M. Acierno e A. Scarpa, con direttore M.R. Morelli, in 
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%20civile%2071_11.pdf.
77 V. Toschei, Dato, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 
1006, che osservano che l’ esclusione concerne quelle norme che nel rito del lavoro «si giusti"cano, in 
quel modello processuale, esclusivamente in virtù dell’ esigenza di garantire un particolare favore nei confronti 
del lavoratore».
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Questo essendo lo stato delle cose, se ne dovrebbe dedurre che in realtà le regole 
del «rito del lavoro» da applicarsi al giudizio di opposizione, «ove non diversamente 
stabilito dalle disposizioni» dell’ art. 6, non coincidono del tutto con le regole del 
«rito del lavoro» dettate dal codice di procedura civile alla sezione II del capo I del 
titolo IV del libro secondo, e il risultato è allora una disciplina processuale del nuovo 
giudizio di opposizione comunque sui generis, speciale e peculiare78.

Prima di passare alla ricostruzione di questa nuova disciplina, appare utile 
rammentare che l’ applicazione delle regole del «rito del lavoro» al giudizio di 
opposizione avverso l’ ordinanza-ingiunzione non costituisce una novità assoluta, 
considerato che l’ art. 35 l. 689/81 già prevedeva che, in relazione ad alcuni illeciti 
punitivo-amministrativi, il giudizio di opposizione avverso l’ ordinanza-ingiunzione 
venisse «regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura 
civile»79. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di stabilire 
con precisione la portata della norma: «Sul tema connesso all’ interpretazione dell’ art. 
35 della legge n. 689 del 1981, va ricordato che, secondo l’ orientamento prevalente di 
questa Corte Suprema, può farsi rientrare nel novero delle controversie indicate dagli artt. 
409 e 422 c.p.c., soggette al rito speciale, non ogni violazione a#erente la materia del 
lavoro o della previdenza o assistenza obbligatoria, bensì unicamente quelle riconducibili 
alle ipotesi espressamente menzionate dall’ art. 35 della legge n. 689 del 1981 (violazioni 
consistenti nell’ omissione totale o parziale dei contributi o premi o violazioni dalle 
quali derivi l’ omesso o parziale versamento dei contributi e premi). II detto articolo ha, 
infatti, funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione, con 
esclusione del ricorso a criteri ontologici diversi (vedi Cass., S.U., 30 marzo 2000, n. 63; 

78 Sul punto v. la Relazione illustrativa sulla schema di Decreto Legislativo in materia di riduzione e 
sempli"cazione dei procedimenti civili di cognizione, cit.; in essa, constato che già il legislatore delegato ha 
operato un rinvio a «un rito del lavoro dimidiato dall’ art. 2 dello schema di decreto legislativo», ci si pone 
problematicamente la questione se l’ attuazione della delega abbia determinato, «nel tentativo di operare 
una reductio ad unitatem, l’ insorgere piuttosto di altrettanti sottoriti del lavoro e sottoriti sommari»; v. pure 
M. Bove, Non viene meno la frammentazione dei riti ma solo quella dei testi di legge da consultare, in «Il 
sole 24 ore – Guida al diritto», 2011, 27, p. 8.
79 Prevede l’ art. 442 c.p.c. che le disposizioni di cui al capo I del titolo IV del libro secondo del codice 
di procedura civile («Delle controversie individuali in materia di lavoro») si applichino ai procedimenti 
relativi a controversie derivanti dall’ applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli 
infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza 
e di assistenza obbligatorie, e inoltre anche a controversie relative all’ inosservanza degli obblighi di 
assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.
Per alcuni contributi dottrinali relativi all’ art. 35 v. Bartolini, Codice delle opposizioni alle sanzioni 
amministrative, cit., p. 762 ss.; D’ angeli, sub art. 35, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, Serafini, 
Codice delle sanzioni amministrative, cit., p. 344; F. Mucciarelli, sub art. 35, in Dolcini, Giarda, 
Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, cit., p. 
213 ss.
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17 giugno 2000, n. 8280; 25 luglio 2000, n. 9830)»80.
Ora, l’ art. 35 è attualmente vigente e non è stato abrogato dal d.lgs. n. 150 del 

2011, sicché, con riferimento al proprio speci!co ambito81, è da ritenere che non 
si applichi il rito risultante dall’ attuazione dell’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 (che 
infatti è diretto a regolare solo «Le controversie previste dall’ articolo 22 della legge 
24 novembre 1981, n. 689»), bensì che continui ad applicarsi il rito suo proprio, 
che è quello «regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura 
civile». Tenuto conto che, come sopra visto, non vi è coincidenza tra il rito risultante 
dall’ attuazione dell’ art. 6 e il «rito del lavoro» disciplinato dal codice di procedura 
civile, ne dovrebbe allora derivare che il giudizio di opposizione avverso l’ ordinanza-
ingiunzione emessa per le speci!che violazioni menzionate dall’ art. 35 l. 689/81 
continuerà ad avere una propria regolamentazione speciale, cioè diversa da quella 
dettata in via generale per il giudizio di opposizione riguardante la generalità delle 
violazioni punitivo-amministrative, ai sensi dell’ art. 6.

Si passi quindi alla ricostruzione della disciplina processuale del giudizio di 
opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011.

Anzi tutto, l’ atto introduttivo del giudizio di opposizione continua a seguire il 
modello del «ricorso», da depositarsi presso l’ autorità giudiziaria competente, sempre 
entro il termine di trenta giorni dalla noti!cazione del provvedimento sanzionatorio 
o sessanta se il ricorrente risiede all’ estero; la nuova normativa precisa che il ricorso 
«può essere depositato anche a mezzo di servizio postale» (comma 6, art. 6), con ciò 
il legislatore dando formalizzazione alla regola introdotta a seguito della decisione 
della Corte Costituzionale n. 98 del 200482, con la quale la Consulta aveva dichiarato 
l’ illegittimità costituzionale dell’ art. 22 l. 689/81 nella parte in cui non consentiva 
l’ utilizzo del servizio postale.
80 Così Cass. civ., sez. lav., 27 agosto 2003, n. 12576, in «Giust. civ. Mass.», 2003, fasc. 7-8; sulla 
questione v. pure Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2008, n. 13545, in «Foro it.», 2008, 9, I, p. 2470. 
Per un esempio di esclusione dell’ applicazione del «rito del lavoro» al giudizio di opposizione avverso 
l’ ordinanza-ingiunzione emessa per violazioni del Testo unico delle disposizioni per l’ assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. n. 1124 del 1965), 
consistenti nella mancata istituzione dei libri paga e matricola, nella mancata vidimazione di tali libri 
e nell’ omessa registrazione in essi di lavoratori dipendenti, v. Cass. civ., sez. lav., 18 ottobre 1997, n. 
10197, in «Giust. civ. Mass.», 1997, p. 1955.
81 Per l’ attuale e"ettivo ambito di applicazione dell’ art. 35, a seguito dell’ intervento legislativo di 
cui all’ art. 116, comma 12, l. 388 del 2000 (che così dispone: «Ferme restando le sanzioni penali, 
sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza 
obbligatorie consistenti nell’ omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle 
quali comunque derivi l’ omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi 
dell’ articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni 
di norme sul collocamento di carattere formale»), v. D’ angeli, sub art. 35, in D’ angeli, Di Bari, 
Garrisi, Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, cit., p. 344.
82 Corte cost., 18 marzo 2004, n. 98, in «Giur. cost.», 2004, p. 2.
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Per ciò che riguarda l’ autorità giudiziaria ordinaria avanti alla quale proporre 
opposizione, il legislatore del 2011 ha conservato la duplice competenza, l’ una 
generale in favore del giudice di pace, l’ altra speciale del tribunale; quest’ ultima 
continua a essere limitata, da un lato, alle violazioni concernenti soltanto alcune 
materie elencate al secondo comma dell’ art. 683, dall’ altro, a un determinato importo 
della sanzione pecuniaria84, oppure alla condizione che sia «stata applicata una 
sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ ultima»85; 
inoltre, anche la nuova normativa mantiene sempre salve «le altre competenze 
stabilite da altre disposizioni di legge». Sotto il pro!lo della competenza territoriale, 
è confermato il criterio di cui al previgente primo comma dell’ art. 22 l. 689/81 e 
quindi l’ autorità giudiziaria ordinaria a cui presentare il ricorso rimane il «giudice del 
luogo in cui è stata commessa la violazione»86.

Una volta avvenuto il deposito del ricorso, il giudice competente emette il 
decreto di !ssazione dell’ udienza, ordinando al contempo all’ autorità che ha emesso 
il provvedimento opposto di depositare in Cancelleria, entro dieci giorni prima del 
giorno dell’ udienza, «copia del rapporto con gli atti relativi all’ accertamento, nonché 
della contestazione o noti!cazione della violazione»; sarà poi la Cancelleria a curare 
la noti!ca del ricorso e del decreto all’ opponente e all’ autorità che ha emesso il 
provvedimento opposto.

Al riguardo, si evidenziano alcune di"erenze rispetto alla disciplina dettata 
dall’ art. 23 l. 689/81.

In primo luogo, il decreto di !ssazione dell’ udienza è emesso ai sensi dell’ art. 415, 

83 Si noti che rispetto all’ elenco delle materie per le quali era prevista la competenza del tribunale 
già dettato dall’ art. 22-bis l. 689/81, è stato eliminato il riferimento alla materia «urbanistica ed 
edilizia», alla materia «di società e di intermediari !nanziari» e alla materia «tributaria». Come osservato 
nella Relazione illustrativa sulla schema di Decreto Legislativo in materia di riduzione e sempli"cazione 
dei procedimenti civili di cognizione, cit., così facendo si è voluto adeguare il nuovo elenco a quelle 
disposizioni che già avevano devoluto le sanzioni punitivo-amministrative concernenti determinate 
materie alla giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice tributario.
84 Rimasto invariato rispetto a quello previsto dall’ art. 22-bis l. 689/81, e quindi pari a una «sanzione 
pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro».
85 Anche in questo caso non v’ è di"erenza rispetto a quanto già previsto dall’ art. 22-bis l. 689/81.
86 Interessante la deroga prevista dall’ art. 6 l. n. 136 del 2010 (Piano straordinario contro le ma!e, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antima!a) che al quinto comma così dispone: «Per 
il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché 
per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto 
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 17, quinto comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui 
ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o 
l’ amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’ articolo 6, comma 2, del decreto 
legislativo 1 settembre 2011, n. 150, l’ opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede 
l’ autorità che ha applicato la sanzione».
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comma 2, c.p.c., e quindi è da ritenersi nel rispetto delle seguenti regole dettate dall’art. 
415 c.p.c.: il decreto è emesso «entro cinque giorni dal deposito del ricorso»; tra il 
giorno del deposito del ricorso e il giorno da !ssarsi per l’ udienza di discussione non 
devono decorrere più di sessanta giorni; tra la data di noti!cazione all’ autorità opposta 
del ricorso e del decreto e la data dell’ udienza «deve intercorrere un termine non 
minore di trenta giorni»87. Come è dato vedere, la nuova normativa supera la previsione 
contenuta al terzo comma dell’ art. 23 l. 689/81, che disponeva doversi rispettare, tra la 
data di noti!cazione e la data dell’ udienza di comparizione, «i termini previsti dall’ art. 
163-bis del codice di procedura civile».

In secondo luogo, prevedeva il primo comma dell’ art. 23 l. 689/81 che in caso 
di ricorso proposto oltre il termine di legge, il giudice lo dichiarasse inammissibile, 
«con ordinanza ricorribile per Cassazione»88; nella nuova disciplina, la dichiarazione 
di inammissibilità in caso di tardiva proposizione del ricorso avviene con sentenza 
(comma 10, lett. a), art. 6), la quale sarà soggetta all’ ordinario mezzo dell’ appello.

In terzo luogo, prevedeva l’ ultimo comma dell’ art. 22 l. 689/81 che «l’ opposizione 
non sospende l’ esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi 
motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile»; nella vigenza di tale 
disposizione, si era di"usa la prassi che consentiva al giudice dell’ opposizione, alla luce 
dell’ istanza contenuta nel ricorso proposto, di disporre già nel decreto di !ssazione 
dell’ udienza, inaudita altera parte, la sospensione del provvedimento opposto, e poi 
esaminare alla prima udienza !ssata, in contraddittorio fra le parti, la permanenza 
dei presupposti per confermare o meno il provvedimento di sospensione adottato. 
Nella nuova disciplina, la possibilità per il giudice di sospendere il provvedimento 
impugnato è regolata dall’ art. 5 d.lgs. n. 150 del 2011 (richiamato dal settimo 
comma dell’ art. 6) che così dispone: «1. Nei casi in cui il presente decreto prevede 
la sospensione dell’ e9cacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi 
provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando 
ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione 
può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene 
ine9cace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l’ ordinanza 
di cui al comma 1». Come è dato vedere, accanto alla possibilità per il giudice di 
sospendere l’ e9cacia esecutiva del provvedimento a seguito di contraddittorio fra le 
parti, con ordinanza non impugnabile e ricorrendo «gravi e circostanziate ragioni», il 

87 Si precisa che l’art. 2 d.lgs. n. 150 del 2011 esclude l’applicazione del solo settimo comma dell’art. 
415 c.p.c.
88 L’ utilizzo dello strumento del ricorso per Cassazione era stato ribadito dalla Suprema Corte anche 
dopo che il legislatore, con l’ art. 26 d.lgs. n. 40 del 2006, aveva reso appellabile, in via generalizzata, la 
sentenza emessa a conclusione del giudizio di opposizione (Cass. civ., sez. lav., 6 febbraio 2012, n. 1717, 
in «Giust. civ. Mass.», 2012, p. 2).
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legislatore ha dato una speci!ca regolamentazione anche all’ ipotesi di provvedimento 
adottato inaudita altera parte; trattasi di una sorta di procedimento «d’ urgenza»89, che 
consente al giudice, in caso di «pericolo imminente di un danno grave e irreparabile», 
di disporre la sospensione del provvedimento con decreto pronunciato fuori udienza, 
il quale decreto di sospensione diverrà ine9cace se non confermato, con l’ ordinanza 
prevista al primo comma dell’ art. 5, «entro la prima udienza successiva». In relazione 
a ciò, notato che la disciplina riecheggia quella dettata dall’ art. 669-sexies c.p.c., si 
osserva che a rigore non è previsto che il decreto, pronunciato fuori udienza, con 
il quale viene disposta la sospensione, debba contenere anche la data di !ssazione 
della «prima udienza successiva» nella quale il giudice sarà chiamato a decidere, in 
contraddittorio tra le parti, la conferma o meno della decisione cautelare assunta; 
in tale modo, a rigore viene a mancare un termine !sso entro il quale il decreto di 
sospensione, adottato inaudita altera parte, se non confermato perde e9cacia, l’ unico 
termine certo essendo quello della prima udienza !ssata ai sensi dell’ ottavo comma 
dell’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, il quale, come sopra detto, richiama la disciplina 
del decreto di !ssazione dell’ udienza di discussione di cui all’ art. 415, comma 2, 
c.p.c., e dunque la previsione che «tra il giorno del deposito del ricorso e l’ udienza di 
discussione non devono decorrere più di sessanta giorni»90.

Per quanto riguarda la difesa delle parti in giudizio, la nuova disciplina continua 
a non escludere che la parte possa stare in giudizio personalmente e che l’ autorità 
amministrativa possa stare in giudizio anche avvalendosi di funzionari appositamente 
delegati. Al riguardo, si osserva anzi tutto che il «rito del lavoro» prevede la possibilità 
per la parte di stare in giudizio personalmente «quando il valore della causa non 
eccede gli € 129,11»; tale regola, contenuta nell’ art. 417, comma 1, c.p.c., è fra quelle 
che l’ art. 2 d.lgs. n. 150 del 2011 esclude si applichino alle controversie regolate dal 
«rito del lavoro» disciplinate dal capo II del medesimo decreto legislativo, con la 
conseguenza allora che nel giudizio di opposizione tale limite non trova applicazione. 
In secondo luogo, si osserva che l’ art. 2 d.lgs. n. 150 del 2011 esclude pure si 
applichi l’ art. 417-bis c.p.c. e pure la regola di cui al comma 7 dell’ art. 415 c.p.c., 
così che, anche nel caso in cui l’ autorità che ha emesso il provvedimento opposto sia 
incardinata nell’ amministrazione statale, non si registrano cambiamenti rispetti al 
regime precedente, dato che l’ autorità amministrativa statale potrà continuare a stare 
in giudizio avvalendosi direttamente di propri funzionari e la noti!cazione, a cura 

89 Cfr. Toschei, Dato, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., 
p. 1011, che evidenziano che l’ art. 5 d.lgs. n. 150 del 2011 contempla due meccanismi per la pronuncia 
della sospensione: «un primo, “ordinario”, ed un secondo che potremmo de"nire “d’ urgenza”, nell’ ambito del 
quale il legislatore ha previsto una momentanea tacitazione del principio del contraddittorio».
90 Si osserva che nello schema del decreto legislativo sfociato nel d.lgs. n. 150 del 2011 era previsto che 
la sospensione divenisse ine9cace se non confermata «entro la prima udienza successiva e in ogni caso 
entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto».
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della Cancelleria, del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione e del decreto 
di !ssazione dell’ udienza all’ autorità che ha emesso il provvedimento opposto non 
dovrà avvenire, pur se trattasi di autorità amministrativa statale, presso gli u9ci 
dell’ Avvocatura dello Stato competente per territorio, come indicato dal comma 7 
dell’ art. 415 c.p.c.

Passando all’ esame dello svolgimento del processo, dispone il decimo comma 
dell’ art. 6 che alla prima udienza il giudice, oltre che dichiarare l’ inammissibilità del 
ricorso nel caso di tardiva proposizione, provvede pure direttamente alla convalida 
del provvedimento opposto, con ordinanza appellabile, «quando l’ opponente o 
il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento» e 
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 di cui al comma 8»; come è evidente, il legislatore del 2011 ha 
riproposto la regola dettata dal legislatore dell’ 81, integrandola con le correzioni 
imposte dalle pronunce d’ illegittimità costituzionale emesse dalla Consulta, di cui 
si è già detto91.

Venendo all’ istruzione della causa ai !ni della decisione, non sembrano di 
immediata esposizione le regole da seguirsi, in particolare in tema di distribuzione 
dell’ onere della prova tra le parti, in tema di tempistiche che le parti devono 
rispettare per la formulazione delle richieste istruttorie e in tema di poteri istruttori 
giudiziali.

I dati di partenza sono che il legislatore del 2011: non ha escluso dalle norme 
applicabili alle controversie regolate dal «rito del lavoro» disciplinate dal capo II 
d.lgs. n. 150 del 2011 l’ art. 414 c.p.c. («Forma della domanda»); non ha escluso 
dalle norme applicabili alle controversie regolate dal «rito del lavoro» disciplinate 
dal capo II d.lgs. n. 150 del 2011 l’ art. 416 c.p.c. («Costituzione del convenuto»); 
non ha escluso dalle norme applicabili alle controversie regolate dal «rito del lavoro» 
disciplinate dal capo II d.lgs. n. 150 del 2011 l’ intero art. 421 c.p.c. («Poteri istruttori 
del giudice»), limitandosi a escludere l’ applicazione del terzo comma e precisando che 
i poteri istruttori previsti al secondo comma «non vengono esercitati al di fuori dei 
limiti previsti dal codice civile»; non ha riproposto la regola dettata al sesto comma 
dell’ art. 23 l. 689/81, secondo la quale «Nel corso del giudizio il giudice dispone, 
anche d’ u9cio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di 
testimoni anche senza la formulazione di capitoli».

A un primo esame, sembrerebbe che il legislatore del 2011, per ciò che riguarda 
l’ istruzione della causa, avesse inteso abbandonare il quadro delle regole di cui alla 
l. 689/81, per accogliere invece il quadro normativo del «rito del lavoro»; s’ impone 
però che questa iniziale impressione venga ulteriormente vagliata con riferimento ai 

91 Si rinvia al paragrafo 2 del presente capitolo.
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singoli pro!li, anche allo scopo di misurarne la portata, non tralasciando di sfruttare, 
quando utile, l’ esperienza già avutasi nell’ alveo di applicazione dell’ art. 35 l. 689/81 
che, come sopra detto, già prevedeva e tutt’ ora prevede l’ applicazione delle regole del 
«rito del lavoro» al giudizio di opposizione avverso l’ ordinanza-ingiunzione.

Cominciando allora dall’ esame del pro!lo della distribuzione dell’ onere della 
prova tra le parti, si osserva e si precisa che la novella del 2011 concerne il «rito» 
applicabile al giudizio di opposizione previsto dall’ art. 22 l. 689/81 e non riguarda 
l’ ulteriore disciplina prevista dalla l. 689/81; allo stesso modo, anche il rinvio 
e"ettuato dall’ art. 35 l. 689/81 alle regole previste dagli articoli 442 e seguenti 
c.p.c. concerne il «rito» del giudizio di opposizione, senza mettere in discussione 
l’ applicazione dell’ ulteriore disciplina prevista dalla l. 689/81, di cui anzi, al quinto 
comma, si richiamano espressamente una serie di norme.

In pratica, si vuole dire che le ulteriori regole previste o comunque ricavate 
nell’ ambito della l. 689/81 sembrano rimanere ferme e da applicarsi a prescindere 
dalla tipologia del formale «rito» da seguirsi per lo svolgimento del giudizio di 
opposizione.

In questa logica, la giurisprudenza di legittimità, in relazione al giudizio di 
opposizione di cui all’ art. 35 l. 689/81, aveva già avuto modo di precisare che 
l’ art. 3 l. 689/81 trova applicazione92, come, più in generale, aveva avuto modo di 
a"ermare che la previsione del rinvio alle regole previste dagli articoli 442 e seguenti 
c.p.c. per il giudizio di opposizione concernente le violazioni di cui all’ art. 35 non 
può contrastare o alterare «[…] il carattere organico della nuova normativa: la legge 
[n. 689/81] ha dettato infatti una disciplina tendenzialmente compiuta, ricalcata 
su principi di diritto penale (v. gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9), degli illeciti amministrativi 
che comportano sanzioni pecuniarie e, attribuendo al giudice il potere di annullare e 
modi"care l’ atto amministrativo, ha dissipato le incertezze registrate sul punto dalla 
giurisprudenza (v. ad es. Cass. nn. 2624-81, 3258-80, 2641-80, 2323-80, 2151-
80) nel vigore della precedente normativa. […]. Sembra quindi al collegio che, […], 
il rinvio all’ art. 442 riguardi esclusivamente il rito e non anche il contenuto dei 
provvedimenti del giudice o le posizioni sostanziali delle parti nel processo»93. Queste 
ultime allora, anche quando il giudizio di opposizione sia regolato mediante il rinvio 
operato dall’ art. 35 l. 689/81, mantengono la loro posizione sostanziale così come 
delineata dal sistema sanzionatorio amministrativo con!gurato dalla l. 689/81, 
e quindi è esatto a"ermare che «nel giudizio di opposizione contro l’ ingiunzione 
per il pagamento dei contributivi previdenziali l’ opponente assume formalmente 
la veste di attore ma sostanzialmente ha la veste di convenuto», mentre l’ autorità 
amministrativa che ha emesso il provvedimento, in relazione alla fondatezza della 
pretesa sanzionatoria, «in detto giudizio ha la veste formale di convenuto ma quella 
92 Cfr. Cass. civ., SS.UU., 14 aprile 1994, n. 3476, in «Lavoro e Prev. Oggi», 1994, p. 1526.
93 Così Cass. civ., sez. lav., 13 ottobre 1992, n. 11147, in «Giust. civ. Mass.», 1992, p. 10.
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sostanziale di attore»94. In sostanza, l’ applicazione del formale «rito» di cui al rinvio 
operato dall’ art. 35 l. 689/81 per lo svolgimento del giudizio di opposizione non 
intacca le regole sulla distribuzione dell’ onere della prova tra le parti, come previste 
o comunque ricavate nell’ ambito dell’ organico e compiuto sistema sanzionatorio 
amministrativo ex l. 689/81. 

Ora, anche nel caso in cui il giudizio di opposizione sia regolato dal formale 
«rito» risultante dall’ attuazione dell’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato dal 
primo comma dell’ art. 22 l. 689/81, sembra essere corretto giungere alla medesima 
conclusione ora delineata, e quindi a"ermare che le regole previste o comunque 
ricavate nell’ ambito dell’ organico e compiuto sistema sanzionatorio amministrativo 
ex l. 689/81 in tema di distribuzione dell’ onere della prova tra le parti rimangono 
ferme. Di conseguenza, anzi tutto, qualora alla luce dei motivi di opposizione, la 
materia del giudizio riguardi la fondatezza della pretesa sanzionatoria fatta valere 
dall’ autorità amministrativa, è quest’ ultima ad assumere, nella sostanza, la veste 
di «attore», dovendo provare gli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre 
l’ opponente assume la veste di «convenuto», sul quale ricade l’ onere di dimostrarne 
i fatti impeditivi; inoltre, si mantiene a carico del trasgressore-opponente-convenuto 
l’ onere di provare di aver agito senza colpa e dolo, stante la presunzione iuris tantum 
di colpevolezza prevista dalla l. 689/81; in!ne, ricade sull’ opponente l’ onere di dare 
prova della sussistenza di cause di giusti!cazione, l’ onere di dare prova dell’ errore di 
fatto, l’ onere di dare prova dell’ errore sul precetto scusabile, l’ onere di dare prova 
dell’ errore sulla scriminante. 

Né tale impostazione sembra essere messa in discussione dal contenuto dell’ art. 
416 c.p.c., nella parte in cui prevede che il convenuto-autorità amministrativa 
opposta «deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza […] mediante 
deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, 
a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni 
processuali e di merito che non siano rilevabili d’ u9cio» e che, nella stessa memoria, 
il convenuto-autorità amministrativa opposta «deve prendere posizione, in maniera 
precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti a"ermati dall’ attore a 
fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto». Infatti, 
già in relazione al giudizio di opposizione di cui all’ art. 35 l. 689/81 la Suprema Corte 
aveva avuto modo di precisare che «Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, 
[…], l’ art. 416 c.p.c., nel prevedere per il convenuto, nel nuovo rito del lavoro, l’ onere 
di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione 
circa i fatti a#ermati dall’ attore e di proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto nella 
memoria di costituzione, non lo sanziona con la decadenza in caso di inosservanza (a 
di#erenza di quello che avviene per le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali 

94 Così Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 1995, n. 11622, in «Giust. civ. Mass.», 1995, p. 11.
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e di merito non rilevabili di u!cio). Ne consegue che una contestazione generica o 
semplicemente parziale non implica ammissione da parte del convenuto della sussistenza 
dei fatti a#ermati dall’ attore, né esime il giudice della veri"ca dell’ adempimento, da 
parte dell’ attore, dell’ onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi dell’ azione (vedi in 
questo senso da ultimo Cass. 18 luglio 1987 n. 6339; Cass. 17 aprile 1985 n. 2551; 
Cass. 28 giugno 1984 n. 3796; Cass. 28 marzo 1980 n. 2048; Cass. 26 febbraio 1980 
n. 1346)»95. 

Passando all’ esame del pro!lo inerente le tempistiche da rispettarsi per la 
formulazione delle richieste istruttorie delle parti, si osserva anzi tutto che l’ art. 
23 l. 689/1981 non indicava dei precisi termini in ordine alle istanze istruttorie 
delle parti, l’ unico termine essendo rappresentato dalla previsione, nei confronti 
dell’ autorità amministrativa opposta, del termine di dieci giorni prima dell’ udienza 
!ssato per il deposito della copia del rapporto con gli atti relativi all’ accertamento, 
alla contestazione o noti!cazione della violazione, in relazione al quale però la 
95 Così Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 1995, n. 11622, cit.
In generale, si osserva pure che, in relazione al «rito del lavoro» la Suprema Corte ha avuto modo di 
precisare che «La previsione dell’ obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo 
grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in 
ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere 
dovere del giudice di accertare se da parte attorea sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi 
e giusti"cativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o 
meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni speci"che, difese ed eccezioni in senso lato, 
e dall’ altro non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento 
– e quindi anche nel giudizio di appello – tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d’ u!cio che 
possano incidere sul rapporto controverso» (così Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2003, n. 12317, in «Giust. 
civ. Mass.», 2003, fasc. 7-8).
V. pure Cass. civ., sez. lav., 2 maggio 2007, n. 10098, ivi, 2007, p. 5, la quale precisa che la «non 
contestazione della domanda», avente per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti 
in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte 
oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può ravvisarsi né in caso 
di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale; aggiunge 
poi la Suprema Corte che, peraltro, la non contestazione del fatto, che è tendenzialmente irreversibile, 
non determina di per sé la decisione della controversia, dovendo il giudice di merito valutare se il 
fatto non contestato sia inquadrabile nell’ astratto parametro normativo e, prima ancora, stabilire la 
sussistenza o l’ insussistenza di una non contestazione.
V. anche Cass. civ., sez. lav., 9 dicembre 1994, n. 10554, ivi, 1994, p. 12, la quale precisa che la 
contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun signi!cato probatorio 
in favore della domanda dell’ attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad 
alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato 
il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio.
V. in!ne Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 1987, n. 4759, ivi, 1987, p. 5, la quale precisa che le eccezioni 
soggette alle preclusioni stabilite dagli artt. 416 e 437 c.p.c. sono soltanto le eccezioni in senso stretto, 
come tali riservate alla parte interessata e non concernenti questioni rilevabili d’ u9cio, e non anche 
le mere argomentazioni difensive o l’ adduzione di fatti a contestazione dei requisiti di fondatezza 
della domanda, che già rientrano nell’ ambito originario della lite e sui quali il giudice deve quindi 
pronunziarsi d’ u9cio.
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giurisprudenza di legittimità era costante nell’ a"ermare che non avesse natura 
perentoria, mancando nell’ art. 23 una simile comminatoria, e che dunque la 
sua inosservanza non implicasse alcuna decadenza96. In e"etti, le parti potevano 
formulare istanze istruttorie, come produrre documenti, al momento del deposito 
del ricorso o della memoria di costituzione, come anche successivamente, la 
legge non avendo imposto tempistiche da rispettarsi a pena di decadenza97; alla 
luce di ciò, attenta giurisprudenza aveva potuto rilevare e precisare che, pur se il 
giudizio di opposizione regolato dall’ art. 23 «[…] consente una concentrazione di 
attività processuali in una sola udienza (nella quale è possibile espletare l’ istruttoria, 
precisare le conclusioni e procedere, subito dopo, alla discussione della causa), lascia 
immutata la distinzione tra le diverse fasi dell’ ordinario giudizio di cognizione, che non 
si confondono, anche quando si svolgono tutte in una sola udienza, con la conseguenza 
che resta preclusa la richiesta di mezzi istruttori dopo che sia stata disposta la discussione 
della causa»98.

A seguito della novella del 2011, si constata nuovamente che l’ art. 2 d.lgs. n. 150 
del 2011, in relazione al ricorrente-opponente, non esclude l’ applicazione dell’ art. 
414 c.p.c., il quale prevede che il ricorso deve contenere «l’ indicazione speci!ca dei 
mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che 
si o"rono in comunicazione»; in relazione alla convenuta-autorità amministrativa 
opposta, non esclude l’ applicazione dell’ art. 416 c.p.c., il quale prevede che il 
convenuto deve nella memoria di costituzione «indicare speci!camente, a pena di 
decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti 
che deve contestualmente depositare». Alla luce di questo, sembra chiaro che nel 
nuovo giudizio di opposizione trovino operatività le decadenze previste dalle due 
norme ora richiamate99.

In relazione a ciò di cui si tratta, interessante questione è quella concernente il 

96 V. ex pluris, Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2006, n. 15324, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2007, 4, p. 385.
97 Cfr. Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2005, n. 25945, in «Giust. civ. Mass.», 2005, fasc. 7-8; Cass. 
civ., sez. lav., 18 ottobre 1997, n. 10197, ivi, 1997, p. 1955.
98 Così Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 1992, n. 13330, cit. Con riferimento all’ istanza di prova testimoniale, 
la Suprema Corte aveva avuto modo di precisare che nel giudizio di opposizione va comunque rispettato 
il principio, proprio del processo civile ordinario, dell’ unità della prova testimoniale posto dall’ art. 244 
c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile la tardiva integrazione della lista dei testimoni e"ettuata 
a prova testimoniale già espletata (Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2006, n. 23636, in «Giust. civ. Mass.», 
2006, p. 11), ed è pure inammissibile la tardiva richiesta di prova testimoniale formulata da una parte 
sugli stessi fatti oggetto della prova testimoniale disposta d’ u9cio e già espletata (Cass. civ., sez. I, 12 
novembre 1992, n. 12186, cit.).
99 Sulla natura decadenziale delle previsioni contenute nelle due norme v., ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 
22 maggio 2006, n. 11922, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 5; Cass. Civ., sez. III, 25 novembre 2005, 
n. 24900, ivi, 2005, p. 11. Con riferimento speci!co al ricorrente, v. Cass. civ., sez. lav., 22 luglio 2009, 
n. 17102, ivi, 2009, fasc. 7-8; Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2007, n. 22305, ivi, 2007, p. 10. Con 
riferimento speci!co al convenuto, v. Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2009, n. 6969, ivi, 2009, 3, p. 506.
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mancato rispetto, da parte della convenuta-autorità amministrativa opposta, dello 
speci!co termine di dieci giorni prima dell’ udienza, !ssato per il deposito della copia 
del rapporto con gli atti relativi all’ accertamento, alla contestazione o noti!cazione 
della violazione, previsto all’ ottavo comma dell’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011.

Come già sopra visto, analogo termine era già previsto al secondo comma dell’ art. 
23 l. 689/81 e la giurisprudenza di legittimità era costante nell’ a"ermare che detto 
termine, concernente i documenti relativi all’ infrazione e alla sua contestazione, 
non avesse natura perentoria, mancando nell’ art. 23 una simile comminatoria, 
e che dunque la sua inosservanza non implicasse alcuna decadenza. A una prima 
lettura, la situazione sembra oggi, almeno apparentemente, mutata, dato che l’ art. 
416 c.p.c. prevede che il «convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della 
udienza» e che nella memoria difensiva di costituzione deve, tra l’ altro, «indicare 
speci!camente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi 
e in particolare i documenti che deve contestualmente depositare»; sul punto la 
giurisprudenza di legittimità, formatasi in relazione al «rito del lavoro» disciplinato 
dal codice di procedura civile, è costante nell’ a"ermare che l’ omessa indicazione 
nella memoria difensiva del convenuto dei documenti e l’ omesso deposito degli stessi 
contestualmente a tale atto, determina la decadenza dal diritto alla produzione dei 
documenti medesimi100.

Tuttavia, a seguito di una più accurata ricostruzione, che tenga conto della 
particolare valenza che rivestono gli speci!ci documenti indicati all’ ottavo 
comma dell’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 (copia del rapporto con gli atti relativi 
all’ accertamento, alla contestazione o noti!cazione della violazione) rispetto ad 
altra eventuale ulteriore documentazione, nel contesto del particolare giudizio di 
opposizione a ordinanza-ingiunzione, porta a ritenere preferibile una conclusione 
che preveda una di"erente disciplina riservata a tali speci!ci documenti, che continui 
a non prevedere termini decadenziali per la loro produzione in giudizio. Questa 
conclusione sembra trovare conferma nella circostanza che, come l’ art. 23 l. 689/81 
prevedeva una speci!ca norma solo per detti documenti, così fa ora anche l’ art. 6 
d.lgs. n. 150 del 2011, il legislatore del 2011 avendo evidentemente ritenuto non 
confacente, per detti documenti, la previsione dell’ art. 416 c.p.c.; d’ altra parte, 
vi è comunque da aggiungere che, nell’ ipotesi in cui si ritenesse che il termine di 
dieci giorni prima dell’ udienza, !ssato per il deposito della copia del rapporto con 
gli atti relativi all’ accertamento, alla contestazione o noti!cazione della violazione, 
previsto all’ ottavo comma dell’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 sia da farsi coincidere 
con il termine decadenziale di cui all’ art. 416 c.p.c., è ragionevole ritenere che, 
vista la particolare valenza che rivestono gli speci!ci documenti di cui si discute nel 
contesto del particolare giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice 

100 V., ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 2 ottobre 2009, n. 21124, in «Giur. civ. Mass.», 2009, p. 10.
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li ammetta comunque d’ u9cio, come in suo potere, qualora non venissero prodotti 
tempestivamente.

In!ne, si esamini ora il pro!lo dei poteri istruttori attribuiti al giudice. Si è già 
detto che il legislatore del 2011, da un lato, non ha riproposto la regola dettata al 
sesto comma dell’ art. 23 l. 689/81, secondo la quale «Nel corso del giudizio il giudice 
dispone, anche d’ u9cio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione 
di testimoni anche senza la formulazione di capitoli»; dall’ altro, non ha escluso dalle 
norme applicabili alle controversie regolate dal «rito del lavoro» disciplinate dal capo 
II d.lgs. n. 150 del 2011 l’ intero art. 421 c.p.c. (limitandosi a escludere l’ applicazione 
del terzo comma e precisando che i poteri istruttori previsti al secondo comma «non 
vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile»), secondo il quale «Il 
giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti 
che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali 
diritti quesiti. Può altresì disporre d’ u9cio in qualsiasi momento l’ ammissione di 
ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, a eccezione del 
giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte 
che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del 
comma sesto dell’ articolo 420. […]. Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare 
la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle 
persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’ articolo 246 o a cui sia vietato 
a norma dell’ articolo 247».

Dalla lettura della due norme, pare potersi a"ermare che l’ intervento del 2011 
non ha sostanzialmente innovato i poteri istruttori giudiziali, nel senso che detti 
poteri non sono stati signi!cativamente ridimensionati rispetto al passato, il giudice 
potendo sempre disporre d’ u9cio ogni mezzo di prova che ritenesse necessario ai 
!ni della compiuta istruzione della causa. In e"etti, già prima dell’ intervento del 
2011, la Suprema Corte aveva avuto modo di osservare proprio che i poteri istruttori 
riconosciuti al giudice dall’ art. 23 l. 689/81 sono «analoghi» a quelli previsti per il 
giudice dalla disciplina dettata dal codice di procedura civile per il «rito del lavoro» 
e anzi si può a"ermare che il «rito del lavoro» presenta una disciplina «analoga» a 
quella del giudizio di opposizione ex l. 689/81, tanto che è direttamente applicabile 
ad alcune opposizioni a ordinanza-ingiunzione101. Quindi, per ciò che riguarda il 
101 V. Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 2005, n. 7011, in «Giust. civ. Mass.», 2005, p. 4; vale la pena riportare 
parte della motivazione della sentenza: «L’ art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689 – modi"cato dagli 
artt. 96-99 del d.lgs. 30.12.1999, n. 507 – disciplina il giudizio di opposizione all’ ordinanza ingiunzione 
in esame il quale si caratterizza – rispetto al rito del lavoro, applicabile, in base al successivo art. 35 alle 
violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie – sia per una più accentuata accelerazione 
delle scansioni temporali del procedimento, sia per una marcata sempli"cazione della trattazione, oltre che 
per l’ inappellabilità della sentenza (comma 13). In particolare, il c. 6 dell’ art. 23, novellato, dispone che “nel 
corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ u!cio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la 
citazione dei testimoni anche senza la formulazione di capitoli”. In termini non dissimili, sui poteri istruttori 
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contenuto di detto potere istruttorio, esso potrà consistere nella facoltà del giudice di 
integrare d’ u9cio la prova testimoniale, quando ritenga che dall’ escussione di altre 
persone, non indicate dalle parti ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possa 
trarre elementi per la formazione del proprio convincimento102, oppure nel formulare 
al teste domande al di fuori delle circostanze capitolate dalle parti103; inoltre, potrà 
concretarsi nell’ ammissione d’ u9cio di documentazione prodotta tardivamente 
dalle parti104.

Va da sé poi che anche nel nuovo giudizio di opposizione il riconoscimento di 
un ampio potere istruttorio giudiziale non implica che il giudice possa disporre 
discrezionalmente qualsiasi mezzo di prova in ordine a qualsiasi aspetto della vicenda 
egli ritenga d’ indagare, al !ne di accertare ogni pro!lo di legittimità dell’ ordinanza-
ingiunzione, nonché la stessa fondatezza della pretesa sanzionatoria. Infatti, 
sempre fermo è, anche nel «rito del lavoro» disciplinato dal codice di procedura 
civile, il principio di cui all’ art. 112 c.p.c., secondo il quale sono le parti, con il 
ricorso introduttivo e la memoria difensiva di costituzione, a determinare il «thema 
decidendum», cioè la materia del contendere, in tale modo le parti delimitando 
l’ oggetto del giudizio e della sentenza (principio di corrispondenza tra il chiesto e 
il pronunciato)105; ne consegue che il potere istruttorio giudiziale potrà riguardare 
soltanto le circostanze inerenti ciò che è stato individuato dalle parti come «thema 
decidendum» e non potrà ammettersi che il giudice eserciti «i poteri istruttori sulla 

del giudice del lavoro si esprime l’ art. 421 c.p.c. a tenore del quale il giudice “…può disporre d’ u!cio in 
qualsiasi momento l’ ammissione di ogni mezzo di prova anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, a 
eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni ed osservazioni, sia scritte che orali, 
alle associazioni sindacali indicate dalle parti…”. Trova conferma, pertanto, la giurisprudenza di questa 
Corte secondo cui il giudizio speciale di opposizione a ordinanza ingiunzione si inserisce pur sempre nell’ alveo 
del processo civile (cfr. Cass., sez. un., 19 aprile 1990 n. 3271), con la conseguenza che, in relazione ai 
poteri istruttori di u!cio del giudice, i principi sono quegli stessi elaborati in relazione al rito del lavoro, rito 
che presenta una disciplina normativa analoga ed è anche direttamente applicabile a talune opposizioni a 
ordinanza ingiunzione».
Tale impostazione non contrasta con il corretto rilievo che, prima della novella del 2011, sotto il pro!lo 
delle norme applicabili, solo il giudizio di opposizione di cui all’ art. 35 l. 689/81 era soggetto al «rito del 
lavoro», mentre negli altri casi il giudizio di opposizione era regolato dall’ art. 23 l. 689/81, che dettava 
una propria disciplina compiuta ed esaustiva sull’ ammissione dei mezzi di prova (Cass. civ., sez. lav., 
29 novembre 2005, n. 25945, ivi, 2005, fasc. 7-8; Cass. civ., sez. lav., 18 ottobre 1997, n. 10197, ivi, 
1997, p. 1955).
102 In questo senso, con riferimento al «rito del lavoro», v. Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 2009, n. 10239, 
in «Giust. civ. Mass.», 2009, 5, p. 715; Cass. civ., SS.UU., 13 gennaio 1997, n. 263, ivi, 1997, p. 45.
103 In questo senso, con riferimento al «rito del lavoro», v. Cass. civ., sez. lav., 28 gennaio 2010, n. 1863, 
in «Giust. civ. Mass.», 2010, p. 1.
104 In questo senso, con riferimento al «rito del lavoro», v. Cass. civ., sez. lav., 2 ottobre 2009, n. 21124, 
in «Giust. civ. Mass.», 2009, 10, p. 1401; Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1987, n. 8549, ivi, 1987, p. 
11.
105 V., ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 28 novembre 1986, n. 7035, in «Giust. civ. Mass.», 1986, p. 11.
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base del proprio sapere privato, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non 
acquisiti al processo in modo rituale»106. Quindi, anche in relazione al nuovo giudizio 
di opposizione sembra corretto ribadire l’ impostazione consolidata in relazione al 
vecchio giudizio di opposizione ex l. 689/81, ossia che il potere istruttorio giudiziale 
potrà riguardare soltanto i motivi di opposizione prospettati dal ricorrente-
opponente, in vista di una decisione che concernerà i soli pro!li della vicenda, 
formali, procedimentali o sostanziali, indicati quali materia del contendere nell’ atto 
di opposizione.

Dopo la trattazione della fase dell’ istruzione della causa, può ora passarsi all’ esame 
della fase della decisione.

Al riguardo, il legislatore del 2011 ha confermato la gran parte delle regole di 
cui alla l. 689/81, e ha anzi tutto ribadito all’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 la regola 
che «Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’ articolo 
113, secondo comma, del codice di procedura civile» (comma 12) e la regola 
che «Il giudice accoglie l’ opposizione quando non vi sono prove su9cienti della 
responsabilità dell’ opponente» (comma 11); non sembrano sussistere ragioni per cui 
dette regole non debbano applicarsi nel nuovo giudizio di opposizione negli stessi 
termini in cui avveniva in passato.

Per ciò che riguarda il contenuto della sentenza, il legislatore del 2011 ha previsto 
che «Con la sentenza che accoglie l’ opposizione il giudice può annullare in tutto o in 
parte l’ ordinanza o modi!carla anche limitatamente all’ entità della sanzione dovuta, 
che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale»; 
da parte sua, l’ art. 23 l. 689/81 prevedeva che «Con la sentenza il giudice può 
rigettare l’ opposizione, ponendo a carico dell’ opponente le spese del procedimento 
o accoglierla, annullando in tutto o in parte l’ ordinanza o modi!candola anche 
limitatamente all’ entità della sanzione dovuta».

Notato che è stata confermata dal legislatore del 2011 la scelta di fondo compiuta 
dal legislatore dell’ 81, – nel senso di sottoporre un atto amministrativo al sindacato del 
giudice ordinario, anziché del giudice amministrativo, in deroga ai principi generali 
sulla giurisdizione –, anche a seguito della novella del 2011 il giudice ordinario non si 
limita a disapplicare l’ atto amministrativo, come previsto dall’ art. 4, allegato E, l. n. 
2248 del 1865 (Legge sul contenzioso amministrativo), ma, in deroga a detti principi, 
può direttamente annullarlo e modi!carlo. D’ altra parte, già l’ esperienza maturata 
nell’ ambito del giudizio di opposizione di cui all’ art. 35 l. 689/81 aveva insegnato che 
il giudice ordinario, anche se il giudizio è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti 
c.p.c., ben può procedere ad annullare o modi!care il provvedimento sanzionatorio107. 

106 Così Cass. civ., SS.UU., 17 giugno 2004, n. 11353, in «Giust. civ. Mass.», 2004, p. 6; nello stesso 
senso, ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2003, n. 12477, ivi, 2003, fasc. 7-8; Cass. civ., sez. lav., 6 
marzo 2001, n. 3228, ivi, 2001, p. 413.
107 Al riguardo, interessante appare notare che l’ art. 35 l. 689/81 non richiama espressamente tra le 
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Ciò posto, venendo alle di"erenze tra la nuova e la passata normativa, la prima è che 
il legislatore del 2011 ha precisato che, nell’ ipotesi in cui il giudice dell’ opposizione 
intervenga sull’ ordinanza-ingiunzione opposta modi!candola in relazione all’ entità 
della sanzione dovuta, tale sanzione «è determinata in una misura in ogni caso non 
inferiore al minimo edittale». La precisazione si pone come conferma della posizione 
assunta dalla Suprema Corte che sul punto aveva statuito che, nell’ esercizio del 
potere di rideterminare il quantum della sanzione, la determinazione dovrà avvenire 
dando applicazione ai legali criteri dettati all’ art. 11 l. 689/81 e sempre e comunque 
nel rispetto del limite minimo e massimo edittali, non sussistendo nella disciplina 
del giudizio di opposizione una norma analoga a quella dettata dall’ art. 133-bis c.p., 
che consenta all’ autorità giudiziaria in particolare di scendere al di sotto del minimo 
edittale108.

Seconda di"erenza è che l’ art. 23 l. 689/81 prevedeva espressamente che «Con 
la sentenza il giudice può rigettare l’ opposizione, ponendo a carico dell’ opponente 
le spese del procedimento», mentre l’ art. 6 non ripropone tale parte della norma. 
Escluso ovviamente che il nuovo giudizio di opposizione non possa concludersi 
con il rigetto del ricorso, l’ eliminazione di tale parte della norma potrebbe essere 
giusti!cata in relazione alla decisione sulle spese di lite, nel senso di non prevedere 
più che, in caso di rigetto dell’ opposizione, le spese del processo vengano poste a 
carico dell’ opponente. A conferma di ciò vi sarebbe la circostanza che la disciplina 
delle spese di lite è stata modi!cata dal legislatore del 2011 anche per l’ ipotesi 
prevista al comma 10, lett. b), dell’ art. 6, che dispone che «quando l’ opponente 
o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento» 
e 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 di cui al comma 8», il giudice provvede direttamente alla convalida 
del provvedimento opposto e «provvede sulle spese»; diversamente, nella stessa 
ipotesi l’ art. 23 l. 689/81 prevedeva che il giudice ponesse «a carico dell’ opponente 
anche le spese successive all’ opposizione». In sostanza, pare che il legislatore del 2011 

regole applicabili al peculiare giudizio di opposizione da esso previsto l’ undicesimo comma dell’ art. 23 l. 
689/81, ma la Suprema Corte sul punto è stata costante nel negare che tale apparente lacuna conducesse 
a escludere l’ applicazione della norma: «Questa Corte ha già statuito che “In sede di opposizione avverso 
ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni a norme di legge in materia di 
previdenza ed assistenza obbligatorie sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa, il pretore ha il potere 
di annullare in tutto o in parte il provvedimento, ovvero di modi"carlo, anche limitatamente all’ entità della 
sanzione medesima commisurandola – in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati – a una 
sanzione inferiore a quella recata dall’ ordinanza e proporzionale alla e#ettiva consistenza della infrazione, 
restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all’ autorità amministrativa per nuove determinazioni” 
(Cass. n. 5957 del 15-06-1998, sent. n. 230 del 12-01-1993, sent. n. 8257 del 07-07-1992)» (così Cass. 
civ., sez. lav., 16 ottobre 2002, n. 14698, in «Giust. civ. Mass.», 2002, p. 1811).
108 In questo senso, ex pluris, Cass. civ., sez. I, 9 novembre 2006, n. 23930, cit.
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abbia ritenuto di non dettare più una disciplina speci!ca sul regolamento delle spese 
di lite per il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, e ci si riferirà allora alle 
regole ordinarie dettate dal codice di procedura civile. D’ altronde, si nota che anche 
in relazione al vecchio giudizio di opposizione ex l. 689/81, la giurisprudenza aveva 
proprio precisato che «essendo la previsione di cui all’ ultima parte della l. n. 689 del 
1981, art. 23, comma 5 esplicazione in “subiecta materia” del principio di soccombenza 
enunciato in linea generale dall’ art. 91 c.p.c. nessun ostacolo si frappone alla eventuale 
applicazione da parte del giudice, nella ipotesi di convalida del provvedimento opposto, 
delle ipotesi di compensazione delle spese previste dall’ art. 92 c.p.c., comma 2»109.

Una volta pronunciata, la sentenza potrà essere oggetto di appello. Premesso che 
il legislatore con l’ art. 26 d.lgs. n. 40 del 2006 aveva già reso appellabile la sentenza 
emessa a conclusione del giudizio di opposizione, con la novella del 2011 non ha 
ritenuto di introdurre una norma ad hoc sul punto; al riguardo, è stata giustamente 
notata l’ infelicità della scelta, che potrebbe lasciare aperto il problema della forma 
con cui rivestire l’ appello, se quella dell’ atto di citazione o del ricorso110. In e"etti, 
l’ utilizzo della forma dell’ atto di citazione potrebbe essere confortato, all’ apparenza, 
dalla circostanza che tale è stata la soluzione proposta dalle Sezioni Unite della 
Suprema Corte sotto la vigenza dell’ art. 23 l. 689/81, ritenendo che dall’ assenza 
di regole poste dal legislatore conseguisse l’ osservanza delle norme ordinarie che 
disciplinano lo svolgimento del giudizio di primo grado davanti al tribunale, come 
dispone l’ art. 359 c.p.c., nonché dall’ ulteriore circostanza che l’ art. 2 d.lgs. n. 
150 del 2011, tra i casi di esclusione di applicazione di norme dettate dal codice 
di procedura civile per il processo del lavoro, inserisce proprio l’ art. 433 c.p.c. che 
contiene la regola che «L’ appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi 
alle controversie previste nell’ articolo 409 deve essere proposto con ricorso».

In realtà, è fondato ritenere che nella nuova disciplina del 2011 l’ appello vada 
proposto con la forma del ricorso, secondo il principio dell’ ultrattività del rito, e 
che l’ esclusione dell’ applicazione dell’ art. 433 c.p.c. sia !nalizzata unicamente 
a consentire l’ individuazione del giudice competente per l’ appello secondo i 
criteri generali contenuti nell’ art. 341 c.p.c.111; d’ altra parte, sempre usufruendo 

109 Così Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2006, n. 13210, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 6; nello stesso senso 
Cass. civ., sez. VI, 30 gennaio 2012, n. 1330, ivi, 2012, 1, p. 92. Si aggiunga inoltre che la Suprema Corte 
aveva già avuto modo di precisare che l’ autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o 
avvalendosi di proprio funzionario delegato, così come consentito dall’ art. 23 l. 689/81, non può ottenere 
la condanna dell’ opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari 
di avvocato, ma soltanto il rimborso delle «spese vive», se documentate e richieste (ex pluris, Cass. civ., sez. 
II, 27 agosto 2007, n. 18066, ivi, 2007, fasc. 7-8).
110 In questo senso critico v. la Relazione illustrativa sulla schema di Decreto Legislativo in materia di 
riduzione e sempli"cazione dei procedimenti civili di cognizione, cit.
111 In questo senso v. la Relazione illustrativa sulla schema di Decreto Legislativo in materia di riduzione 
e sempli"cazione dei procedimenti civili di cognizione, cit.; Toschei, Dato, La sanzione amministrativa. 



239

File riservato ad esclusivo !ne di studio

Il giudizio di opposizione

dell’ esperienza rappresentata dal giudizio di opposizione di cui all’ art. 35 l. 689/81, si 
osserva che la sentenza emessa a conclusione di tale peculiare giudizio di opposizione 
era già soggetta ad appello ancora prima dell’ intervento del legislatore con l’ art. 26 
d.lgs. n. 40 del 2006, e che l’ appello si propone con la forma del ricorso, ai sensi 
dell’ art. 433 c.p.c.112.

4. Alcune considerazioni sul riparto di giurisdizione nelle sanzioni punitivo-
amministrative

A completamento dell’ esame del giudizio di opposizione, appare cosa utile 
trattare alcune questioni inerenti il riparto di giurisdizione in materia di sanzioni 
punitivo-amministrative, con speci!co riferimento alle vigenti previsioni di legge113.

Infatti, deve constatarsi che il legislatore in plurimi casi ha espressamente disposto 
di non porre le opposizioni avverso i provvedimenti sanzionatori emessi dall’ autorità 
amministrativa sotto la giurisdizione del giudice ordinario, bensì di attribuirle alla 
giurisdizione del giudice amministrativo e, in altri casi, del giudice tributario.

Sotto il pro!lo teorico, la scelta di una giurisdizione rispetto a un’ altra dovrebbe 
avvenire, da parte del legislatore, sulla base di una certa giusti!cazione di fondo, 

Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, cit., p. 1010.
112 V., ex pluris, Cass. civ., sez. lav., 9 maggio 2002, n. 6674, in «Giust. civ. Mass.», 2002, p. 800, di cui 
si riporta la massima: «In materia di applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 
del 1981, il principio generale dell’ art. 23, ultimo comma, della legge stessa – che stabilisce l’ inappellabilità 
e la ricorribilità per cassazione delle sentenze pretorili rese sull’ opposizione all’ ordinanza ingiuntiva – non 
trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, attinenti 
a omesso versamento di contributi assicurativi, per le quali il successivo art. 35, comma 4, prescrive che 
il giudizio introdotto dall’ opposizione suddetta si svolga nelle forme di cui agli art. 442 ss. c.p.c., con la 
conseguenza che la sentenza di primo grado è (salvo il limite di valore di lire cinquantamila) suscettibile 
di appello secondo le modalità e i termini previsti dall’ art. 433 c.p.c. e non direttamente di ricorso per 
cassazione».
Signi!cativo è pure rilevare che, mentre con riferimento al vecchio giudizio di opposizione ex l. 689/81, 
la Suprema Corte era costante nell’ a"ermazione che il termine per la proposizione del ricorso per 
Cassazione fosse soggetto a sospensione durante il periodo feriale (v. ex pluris Cass. civ., sez. I, 1 marzo 
1991, n. 2190, ivi, 1991, p. 3), con riferimento al giudizio di opposizione di cui all’ art. 35 l. 689/81, 
era costante nell’ a"ermazione opposta: la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista 
dall’ art. 3 l. n. 742 del 1969 non è applicabile alle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione 
inerenti la pretesa di ente previdenziale al versamento dei contributi e l’ ingiunzione al pagamento delle 
sanzioni amministrative, essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro (v. ex pluris 
Cass. civ., sez. lav., 3 agosto 2007, n. 17073, ivi, 2008, 2, I, p. 387).
113 Per un esame completo delle problematiche inerenti al riparto di giurisdizione nelle sanzioni 
punitivo-amministrative, anche con riguardo alla normativa previgente alla l. 689/81, v. per tutti G. 
Terracciano, L. Albano, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, 
cit., p. 829 ss.
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che tenga conto, come «faro», dei principi pronunciati dalla Corte Costituzionale 
attorno agli artt. 102 e 103 Cost., in tema di riparto di giurisdizione e divieto di 
istituzione di giudici straordinari e giudici speciali, da raccordarsi con la speci!ca 
previsione dell’ art. 113 Cost., il quale prevede che «Contro gli atti della Pubblica 
Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli 
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa», 
che «Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi 
di impugnazione o per determinate categorie di atti», che «La legge determina quali 
organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei 
casi e con gli e"etti previsti dalla legge stessa».

Invero, se si parte dal presupposto che l’ ordinanza-ingiunzione è un provvedimento 
sanzionatorio di natura amministrativa emesso a conclusione di un procedimento 
sanzionatorio di natura amministrativa, se ne dovrebbe concludere che avverso la 
stessa il rimedio giurisdizionale esperibile, in sintonia con i principi fondamentali 
sul riparto della giurisdizione, sia il ricorso avanti al giudice amministrativo, autorità 
giudiziaria per eccellenza dotata del potere di sindacare la legittimità dell’ atto 
amministrativo e del potere di porre nel nulla l’ atto amministrativo illegittimo. 
Nello speci!co, nell’ ambito della giurisdizione amministrativa si distingue poi a 
seconda del tipo di potere di cui il giudice amministrativo dispone, e il medesimo 
termine «giurisdizione» viene usato pure in questa accezione. Si parla di giurisdizione 
cosiddetta «di legittimità» per indicare quei casi in cui il giudice amministrativo gode 
dei poteri a esso attribuiti in via generale sulle controversie relative alla legittimità degli 
atti amministrativi lesivi dei interessi legittimi, con poteri decisori che consistono 
essenzialmente nell’ annullamento dell’ atto. Accanto a tali generali poteri, in taluni 
casi al giudice amministrativo è attribuito pure il potere di conoscere dei diritti 
soggettivi, ossia di garantire la tutela nei confronti della pubblica amministrazione 
di plurime situazioni giuridiche soggettive, dell’ interesse legittimo e del diritto 
soggettivo; si parla in tale caso di giurisdizione cosiddetta «esclusiva». In!ne, si parla 
di giurisdizione cosiddetta «di merito» per indicare quelle ipotesi in cui al giudice 
amministrativo è attribuito il potere di sindacare, oltre che la legittimità dell’ atto 
amministrativo, pure il merito dello stesso, e il giudice potrà non solo annullare 
l’ atto, ma anche riformarlo o sostituirlo114.

In uno con questa e in sintonia sempre con i principi fondamentali sul riparto 
della giurisdizione, si pone la regola generale che vuole che al giudice ordinario sia 
sì riconosciuto il potere di vagliare la legittimità dell’ atto amministrativo, ma ciò 
al solo scopo di non applicare (cosiddetta «disapplicazione») l’ atto amministrativo 
ritenuto illegittimo, limitatamente nel giudizio in cui è sorta l’ esigenza di stabilirne 
114 Su questi concetti v. in generale E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giu"rè, Milano 
2000, p. 675 ss.; F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo, Giu"rè, Milano 2007, pp. 95, 259, 
1335.
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la legittimità, mentre è escluso che il giudice ordinario goda del potere di annullare, 
e tanto meno di riformare o sostituire, l’ atto amministrativo ritenuto illegittimo. 
In questo senso è la previsione contenuta nell’ art. 4, allegato E, l. n. 2248 del 1865 
(Legge sul contenzioso amministrativo): «Quando la contestazione cade sopra un 
diritto che si pretende leso da un atto dell’ autorità amministrativa, i tribunali si 
limiteranno a conoscere degli e"etti dell’ atto stesso in relazione all’ oggetto dedotto 
in giudizio. L’ atto amministrativo non potrà essere revocato o modi!cato se non 
sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al 
giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso»115.

A fronte di questo, il legislatore dell’ 81 optò decisamente per la attribuire, in 
via generalizzata, il giudizio avverso l’ ordinanza-ingiunzione all’ autorità giudiziaria 
rappresentata dal pretore, nell’ ambito dunque della giurisdizione ordinaria. Dunque, 
la scelta del legislatore dell’ 81 fu quella di sottoporre un atto amministrativo alla 
giurisdizione del giudice ordinario, anziché del giudice amministrativo, con 
deroga dei principi generali: il giudice ordinario non si limita a disapplicare l’ atto 
amministrativo ritenuto illegittimo, con e9cacia limitata al caso deciso, ma può 
direttamente annullarlo e modi!carlo116. 

Come già si disse117, fervido fu il dibattito dottrinale diretto a dare spiegazione 
a tale scelta legislativa; accanto a coloro che, partendo dalla tradizionale distinzione 
tra diritti soggettivi e interessi legittimi quale criterio di riparto tra le giurisdizioni 
ordinaria e amministrativa, tentarono di conciliare la presenza di diritti soggettivi 
del cittadino – ciò che indirizza verso la giurisdizione ordinaria –, con l’ esercizio 
del potere autoritativo sanzionatorio dell’ autorità amministrativa – ciò che indirizza 
verso la giurisdizione amministrativa –, si posero coloro che a"ermarono come la 

115 V. in generale Caringella, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 1319 ss.
116 Sia consentito nuovamente citare Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2003, n. 6013, cit., che così de!nisce 
il processo di opposizione: «Esso rappresenta una delle rare eccezioni al principio cardine introdotto dagli 
artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E (“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si 
pretende leso da un atto dell’ autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli e#etti dell’ atto 
stesso in relazione all’ oggetto dedotto in giudizio. L’ atto amministrativo non potrà essere revocato o modi"cato 
se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative…Le autorità giudiziarie applicheranno gli atti 
amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”), consentendo al giudice 
ordinario di procedere, in caso di accoglimento dell’ opposizione, all’ annullamento dell’ atto amministrativo 
(l’ ordinanza-ingiunzione) ritenuto illegittimo, alla sua sospensione o anche alla modi"cazione dell’ entità 
della sanzione. Deroga, del resto, ricollegabile al terzo comma dell’ art. 113 Cost. (in virtù del quale “la legge 
determina quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti dell’ amministrazione pubblica nei casi e 
con gli e#etti previsti dalla legge stessa”) e che concede al giudice civile il potere di incidere direttamente sul 
provvedimento amministrativo (e non solo di procedere alla sua eventuale disapplicazione); esaminando 
tutti gli aspetti del rapporto, anche non di diritto soggettivo (ipotesi, di cd. giurisdizione piena del giudice 
ordinario)». In dottrina, v. per tutti Paliero, Travi, Sanzioni amministrative, cit., p. 403; Sandulli, 
Sanzione (sanzioni amministrative), cit., p. 18.
117 Si rinvia al paragrafo 2 del presente capitolo.
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scelta legislativa della giurisdizione ordinaria in realtà tendeva a escludere il rilievo 
pratico della distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, e si posero pure 
coloro che evidenziarono come la scelta nasceva essenzialmente della concreta 
esigenza di garantire e"ettiva tutela giurisdizionale al trasgressore, soggetto a 
punizione, nell’ ambito di un processo diretto all’ accertamento dei «fatti», rispetto 
al processo amministrativo tradizionalmente con!gurato quale processo sugli «atti».

Così sinteticamente esposta la problematica di fondo, ferma allora la precisazione 
che l’ attribuzione in via generale al giudice ordinario del sindacato sul provvedimento 
sanzionatorio amministrativo, con il potere di annullarlo e modi!carlo, costituisce 
deroga ai principi generali, deve constatarsi che il legislatore ha introdotto ipotesi 
ulteriori, in cui la giurisdizione non è attribuita al giudice ordinario bensì ad altra 
autorità giurisdizionale. In primo luogo, in taluni casi la giurisdizione «ritorna», per 
così dire, a essere riconosciuta al giudice amministrativo, quale giudice «naturale» degli 
atti amministrativi; in secondo luogo, in altri casi la giurisdizione viene riconosciuta 
al giudice tributario, quale speciale giudice dei rapporti di natura tributaria, anche 
sotto il pro!lo sanzionatorio, come si vedrà meglio qui di seguito.

Si esami anzi tutto la giurisdizione del giudice amministrativo, cominciando 
dall’ esposizione dell’ attuale stato delle cose e rilevando allora che il d.lgs. n. 104 
del 2010 (cosiddetto Codice del processo amministrativo) contiene una norma la 
quale, in via generalizzata, attribuisce alla cognizione del giudice amministrativo i 
ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità amministrative 
indipendenti118. Trattasi dell’ art. 133, la cui applicazione è fatta espressamente salva 
da parte dell’ art. 22 l. 689/81, nella versione successiva alle modi!che introdotte 
dal d.lgs. n. 150 del 2011; in pratica, anche dopo la signi!cativa novella del 2011, 
il legislatore, tramite la norma contenuta al primo comma dell’ art. 22 l. 689/81, la 
quale, come già si è detto, funge da norma di coordinamento e di rinvio, mantiene 
quell’ ambito di giurisdizione del giudice amministrativo che già aveva de!nito con 
l’ art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010.

Ciò detto, l’ art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010 («Materie di giurisdizione esclusiva») 
prevede, alla lettera l) del primo comma, che «Sono devolute alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge», «le 
controversie aventi a oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed 

118 Sulla giurisdizione del giudice amministrativo avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalle 
Autorità amministrative indipendenti a seguito dell’ entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, v. M. 
Fratini, Le sanzioni delle Autorità amministrative indipendenti, a cura di M. Fratini, cedam, Padova 
2011, p. 1313 ss.; F. Liguori, sub artt. 133, 134, 135, in Codice del processo amministrativo, a cura di 
G. Leone, L. Maruotti, C. Saltelli, cedam, Padova 2010, p. 969 ss.; M. Mazzamuto, sub art. 133, in 
Il processo amministrativo. Commentario al D.lgs. 104/2010, a cura di A. Quaranta, V. Lopilato, Giu"rè, 
Milano 2011; Terracciano, Albano, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, 
Toschei, cit., p. 838.
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esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’ Italia, 
dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, 
dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’ Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, dall’ Autorità per l’ energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità 
istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall’ Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza 
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’ integrità 
della pubblica amministrazione, dall’ Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 
private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le 
sanzioni ai sensi dell’ articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»119; 
aggiunge poi l’ art. 134 d.lgs. n. 104 del 2010 («Materie di giurisdizione estesa al 
merito»), alla lettera c) del primo comma, che «Il giudice amministrativo esercita 
giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi a oggetto», 
tra l’ altro, «le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione 
del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative 
indipendenti e quelle previste dall’ articolo 123»; in!ne, prevede l’ art. 135 d.lgs. n. 
104 del 2010 («Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo 
regionale del Lazio, sede di Roma»), alla lettera c) del primo comma, che sono 
«devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del 
Lazio, sede di Roma», tra l’ altro, «le controversie di cui all’ articolo 133, comma 
1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all’ articolo 14, comma 2, nonché le 
controversie di cui all’ articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»120.

Dunque, i dati fondamentali che emergono sono che il legislatore delegato, da 

119 Si riporta la versione della lettera l) del primo comma dell’ art. 133 precedente alla modi!ca apportata 
dal d.lgs. n. 160 del 2012, di cui si dirà di seguito. Sempre l’ art. 133 prevede la giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo anche in relazione a «n) le controversie relative alle sanzioni amministrative 
e ai provvedimenti adottati dall’ organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture 
ferroviarie ai sensi dell’ articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188» e a «z-bis) le controversie 
aventi a oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti 
di impiego, adottati dall’ Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) 
del comma 2 dell’ articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96».
Discorso a parte meritano i provvedimenti sanzionatori adottati dal Garante per la protezione dei dati 
personali, il quale non rientra tra le «altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, 
n. 481» (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), che sono soggetti alla giurisdizione del giudice 
ordinario (sul punto v. S. Riondato, S. Zancani, Le autorità amministrative indipendenti nelle reti 
penali e punitivo-amministrative, in Autorità indipendenti e Agenzie, a cura di P. Cavaleri, G. Dalle 
Vedove, P. Duret, cedam, Padova 2003, p. 182).
120 Sempre l’ art. 135 d.lgs. n. 104 del 2010 prevede che sono devolute alla competenza inderogabile 
del TAR del Lazio, sede di Roma «q-bis) le controversie di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera z-bis)».
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un lato, ha cercato di attribuire, nel modo più completo possibile, al solo giudice 
amministrativo (individuato nel TAR del Lazio, sede di Roma) le controversie 
concernenti le sanzioni amministrative irrogate dalle Autorità amministrative 
indipendenti121; dall’ altro, ha riconosciuto al giudice amministrativo, in queste 
controversie, giurisdizione esclusiva con cognizione estesa al merito, ovverosia una 
cognizione che può riguardare plurime situazioni giuridiche soggettive, dell’ interesse 
legittimo e del diritto soggettivo, con poteri di sindacare, oltre che la legittimità 
dell’ atto amministrativo, pure il merito della sanzione e con poteri dunque, oltre che 
di annullare l’ atto, anche di modi!carne la sanzione122.

In pratica, in queste particolari controversie, il legislatore delegato ha voluto che 
a decidere fosse soltanto il giudice amministrativo, evitando però che questa opzione 
comportasse per il destinatario del provvedimento sanzionatorio una tutela meno 
incisiva, nella sostanza, di quella garantita dal giudice ordinario.

In ordine alla ragioni della preferenza legislativa accordata alla giurisdizione 
amministrativa, sembrano richiamabili le osservazioni già compiute in passato dalla 
dottrina, quando, parlando in generale dell’ opzione in taluni casi compiuta dal 
legislatore per la giurisdizione «esclusiva» del giudice amministrativo, ne individuava 
la giusti!cazione nella necessità di evitare possibili cortocircuiti fra giurisdizioni in 
ipotesi in cui non è facilmente di"erenziale e quali!cabile la situazione giuridica 

121 Il sistema italiano di controllo giurisdizionale dei provvedimenti sanzionatori emessi dalle Autorità 
amministrative indipendenti, devoluto al giudice amministrativo dotato di giurisdizione estesa al merito, 
è stato riconosciuto conforme alla Convenzione europea dei Diritti dell’ Uomo (CEDU) dalla Corte 
europea dei diritto dell’ uomo (sentenza 27 settembre 2011, A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia, in 
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=767B569C8E0501705AAA9BB03C
CBACC7.ajpAL02?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU685653): constatato che «il controllo 
e#ettuato sulla sanzione è stato di piena giurisdizione nella misura in cui il TAR ed il Consiglio di Stato 
hanno potuto veri"care l’ adeguatezza della pena all’ infrazione commessa e, ove necessario, avrebbero potuto 
sostituirla (si veda, a contrario, Silvester’ s Horeca Service c. Belgio, n. 47650/99, § 28, 4 marzo 2004)», la 
Corte ha concluso che «La decisione della AGCM è stata sottoposta al controllo a posteriori da parte di un 
giudice avente giurisdizione estesa al merito, pertanto nel caso di specie non può essere rilevata alcuna violazione 
dell’ articolo 6 § 1 della Convenzione». Per un primo commento v. S. Gobbato, Art. 6 CEDU e sindacato 
giurisdizionale dei provvedimenti delle “Autorità amministrative indipendenti”: un problema solo italiano?, in 
http://www.diritticomparati.it/2011/10/art-6-cedu-e-sindacato-giurisdizionale-dei-provvedimenti-delle-
autorit%C3%A0-amministrative-indipendenti-.html.
122 In ordine ai poteri riconosciuti sotto la vigenza del nuovo Codice del processo amministrativo al 
giudice amministrativo sulla sanzione punitivo-amministrativa irrogata dalle Autorità amministrative 
indipendenti, v. Cons. Stato, Ad. plen., 11 maggio 2012, n. 12, in «Diritto e Giustizia», 11 giugno 
2012; Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2012, n. 2387, ivi, 4 giugno 2012.
In relazione al periodo precedente all’ entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo, 
con particolare riferimento ai provvedimenti sanzionatori emessi dall’ Autorità garante della Concorrenza 
e del Mercato, sui quali era già riconosciuta al giudice amministrativo una giurisdizione esclusiva ed 
estesa al merito, v. Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 697, in Banca Dati DeJure; in dottrina 
G. Vacirca, La giurisdizione di merito: cenni storici e pro"li problematici, in http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/Vacirca_La_giurisdizione_di_merito.htm.
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soggettiva, tra diritto soggettivo e interesse legittimo; nella necessità di attribuire 
al solo sindacato del giudice amministrativo materie particolarmente delicate e 
importanti per la vita stessa dello Stato; nella necessità di sottoporre al solo giudizio 
dello specializzato giudice amministrativo materie particolarmente complesse e 
specialistiche123.

Deve notarsi che il d.lgs. n. 104 del 2010 è stato adottato dal legislatore delegato 
in attuazione dell’ art. 44 l. n. 69 del 2009 («Delega al Governo per il riassetto della 
disciplina del processo amministrativo»), comportante il riordino delle «norme 
vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre 
giurisdizioni» e pure il riordino dei «casi di giurisdizione estesa al merito, anche 
mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l’ ordinamento vigente», 
il tutto tenendo conto della «giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle 
giurisdizioni superiori». In e"etti, il legislatore delegato, oltre alla riorganizzazione 
operata col d.lgs. n. 104 del 2010 – mediante attribuzione alla giurisdizione, esclusiva 
con cognizione estesa al merito, del giudice amministrativo dei giudizi in opposizione 
avverso le sanzioni punitivo-amministrative adottate in determinate materie – ha 
completato la stessa con una serie di modi!che e correttivi introdotti alla normativa 
vigente, laddove la stessa disponeva diversamente o non disponeva, al !ne da dare 
opportuno coordinamento con la normativa contenuta nel d.lgs. n. 104 del 2010 e 
onde evitare inopportune ripetizioni o sovrapposizioni di concetti.

Ad esempio124, con riferimento alle sanzioni irrogate dall’ Autorità garante della 
Concorrenza e del Mercato, in assenza di espressa previsione in ordine all’ autorità 
giudiziaria avente giurisdizione per il giudizio di opposizione, la giurisprudenza 
di legittimità125 aveva individuato la giurisdizione esclusiva con cognizione estesa 
al merito del giudice amministrativo, e precisamente del TAR del Lazio, a mente 
dell’ art. 33 l. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato); 

123 V. per tutti Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 678 ss.; v. pure Corte cost., 6 luglio 
2004, n. 204, in «Giur. cost.», 2004, 4, p. 2181.
124 Per quanto riguarda la disciplina precedente al d.lgs. n. 104 del 2010, in relazione alle plurime Autorità 
amministrative indipendenti, v. per tutti Riondato, Zancani, Le autorità amministrative indipendenti 
nelle reti penali e punitivo-amministrative, in Autorità indipendenti e Agenzie, a cura di P. Cavaleri, G. 
Dalle Vedove, P. Duret, cit., p. 129 ss. e dottrina ivi richiamata. Con speci!co riferimento ad alcune 
Autorità amministrative indipendenti, v. L. Brunetti, La procedura sanzionatoria Consob ai sensi dei 
nuovi artt. 187-bis e 195 T.U.F. e l’ opposizione alle sanzioni avanti il giudice ordinario ex artt. 195 e 196 
T.U.F., in «Banca, borsa tit. cred.», 2006, 2, p. 195; G. Giovannelli, Autorità Antitrust e questioni di 
giurisdizione, in «Foro amm.», 1996, 2, p. 746; G. Roversi Monaco, Note su alcune “Autorità garanti” 
e sulla tutela giurisdizionale, in «Riv. trim. dir. e proc. civ.», 1993, I, p. 245; P. Severino, Le disposizioni 
integrative e correttive del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il quadro sanzionatorio: 
innovazioni nelle fattispecie e nella procedura applicativa, in «Dir. banc. merc. !n.», 2000, p. 25.
125 V. Cass. civ., SS.UU., 5 gennaio 1994, n. 52, in «Riv. giur. pol. locale», 1996, p. 257; nello stesso 
senso successivamente v. Cass. civ., SS.UU., 9 novembre 2009, n. 23667, in «Giust. civ. Mass.», 2009, 
p. 11; nello stesso senso v. pure Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 697, cit.
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successivamente, il d.lgs. n. 104 del 2010 ha modi!cato il primo comma dell’ art. 
33, che oggi espressamente prevede che la tutela giurisdizionale sia abbia «avanti al 
giudice amministrativo».

Ad esempio, con riferimento alle sanzioni irrogate dalla Banca d’ Italia di cui 
all’ art. 145 d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia), il quarto comma del medesimo articolo, che prevedeva per il giudizio di 
opposizione la giurisdizione del giudice ordinario individuato nella Corte di appello 
di Roma126, è stato abrogato dal d.lgs. n. 104 del 2010; inoltre, con riferimento ai 
provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli artt. 112-bis, 113 e 
128-duodecies d.lgs. n. 385 del 1993, il secondo comma dell’ art. 145-bis d.lgs. n. 385 
del 1993 oggi espressamente prevede che «la tutela giurisdizionale davanti al giudice 
amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo».

Ad esempio, con riferimento alle sanzioni irrogate dalla Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa di cui all’ art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico 
delle disposizioni in materia di intermediazione !nanziaria), il quarto comma del 
medesimo articolo, che prevedeva per il giudizio di opposizione la giurisdizione del 
giudice ordinario individuato nella «corte d’ appello del luogo in cui ha sede la società 
o l’ ente cui appartiene l’ autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio 
non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa», è stato abrogato 
dal d.lgs. n. 104 del 2010; è stato pure abrogato, sempre dal d.lgs. n. 104 del 2010, 
il quarto comma dell’ art. 187-septies d.lgs. n. 58 del 1998, che prevedeva che per il 
giudizio di opposizione la giurisdizione del giudice ordinario individuato nella «corte 
d’ appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell’ opponente».

Ad esempio, con riferimento alle sanzioni irrogate dall’ Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, il ventiseiesimo comma dell’ art. 1 l. n. 249 del 1997 
(Istituzione dell’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi 
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), già prevedeva la giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo, individuato, in via esclusiva e inderogabile, nel TAR del 
Lazio; successivamente, il d.lgs. n. 104 del 2010 ha modi!cato detto ventiseiesimo 
comma, che oggi espressamente prevede che «la tutela giurisdizionale davanti al 
giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo».

Ad esempio, con riferimento alle sanzioni irrogate dall’ Autorità per l’ energia 
elettrica e il gas, il venticinquesimo comma dell’ art. 2 l. n. 481 del 1995 (Norme 
per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle 
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), già prevedeva la giurisdizione 

126 Peraltro, tale previsione della giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni bancarie, 
con competenza esclusiva e funzionale della Corte di appello, era già stata ritenuta superata dalla 
giurisprudenza amministrativa, la quale aveva a"ermato che, sulla base della previsione di cui all’ art. 33 
d.lgs. n. 80 del 1998, dovesse sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. Cons. 
Stato, sez. VI, 13 maggio 2003, n. 2533, in «Foro amm. CDS», 2003, p. 1666).
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esclusiva del giudice amministrativo, individuato nel «tribunale amministrativo 
regionale ove ha sede l’ Autorità»; successivamente, il d.lgs. n. 104 del 2010 ha 
modi!cato detto venticinquesimo comma, che oggi espressamente prevede che «la 
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del 
processo amministrativo».

Ad esempio, con riferimento alle sanzioni irrogate dall’ Istituto per la vigilanza 
sulle assicurazioni private di cui all’ art. 326 d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle 
assicurazioni private), il settimo comma del medesimo articolo già prevedeva la 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; successivamente, il d.lgs. n. 104 
del 2010 ha modi!cato detto settimo comma, che oggi espressamente prevede che 
«la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice 
del processo amministrativo».

Tanto detto, deve a questo punto darsi atto dell’ intervento compiuto dalla Corte 
Costituzionale con sentenza n. 162 del 2012127, la quale ha dichiarato «l’ illegittimità 
costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, 
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’ articolo 
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 
amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR 
Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione 
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell’ art. 4, comma 1, numero 19), 
dell’ Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010».

Tale pronuncia è motivata dalla rilevata circostanza che il legislatore delegato, 
ponendo in essere la normativa di cui si discute, ha ecceduto i limiti della delega 
conferita, con conseguente violazione dell’ art. 76 Cost.

Anzi tutto, la Corte Costituzionale, rilevato che l’ art. 44 l. n. 69 del 2009 
conteneva una delega «su!cientemente speci"ca e determinata», ha constato che detta 
delega è annoverabile tra le «deleghe per il riordino o il riassetto di settori normativi» le 
quali, secondo costante insegnamento della Consulta, impongono un’ interpretazione 
restrittiva dei poteri innovativi del legislatore delegato, «da intendersi in ogni caso 
strettamente orientati e funzionali alle "nalità esplicitate dalla legge di delega». Quindi, 
la delega contenuta nell’ art. 44 abilitava il legislatore delegato a intervenire, oltre 
che sul processo amministrativo, «anche rispetto alle altre giurisdizioni e in riferimento 
alla giurisdizione estesa al merito, ma sempre entro i limiti del riordino della normativa 
vigente; il che comporta di certo una capacità innovativa dell’ ordinamento da parte del 
Governo delegato all’ esercizio della funzione legislativa, da interpretarsi però in senso 
127 Corte cost., 27 giugno 2012, n. 162, in «Diritto e Giustizia», 29 giugno 2012. Per un primo commento 
v. M. Clarich, A. Pisaneschi, Le sanzioni amministrative della Consob nel “balletto” delle giurisdizioni: nota 
a Corte Costituzionale 27 giugno 2012, n. 162, in http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/
studi_contributi/Clarich-Pisaneschi_Commento_a_Corte_Cost_n_162-2012_Consob.htm.
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restrittivo e comunque rigorosamente funzionale al perseguimento delle "nalità espresse 
dal legislatore delegante». Così, in base alla delega conferitegli, «il legislatore delegato, 
nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione tra 
giudici ordinari e giudici amministrativi, doveva tenere conto della “giurisprudenza della 
Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori” nell’ assicurare la concentrazione delle 
tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega».

Ebbene, il legislatore delegato, nell’ attribuire «le controversie relative alle sanzioni 
in$itte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con la 
competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, e con cognizione estesa al merito), 
[…] non ha invece tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della 
Corte di cassazione, formatasi speci"camente sul punto», nonché della giurisprudenza 
del Consiglio di Stato, la quale ha «sempre precisato che la competenza giurisdizionale 
a conoscere delle opposizioni (art. 196 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) avverso le 
sanzioni in$itte dalla CONSOB ai promotori "nanziari, anche di tipo interdittivo, 
spetta all’ autorità giudiziaria ordinaria, posto che anche tali sanzioni, non diversamente 
da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità della violazione e 
tenuto conto dell’ eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi 
espressione di discrezionalità amministrativa».

Da ciò discende che «deve ritenersi che, limitatamente a simile attribuzione 
di giurisdizione, siano stati ecceduti i limiti della delega conferita, con conseguente 
violazione dell’ art. 76 Cost.» e dichiarazione d’ illegittimità costituzionale degli artt. 
133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), d.lgs. 
n. 104 del 2010.

Per le medesime ragioni la Consulta ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale 
anche dell’ intero art. 4, comma 1, numero 19), dell’ Allegato numero 4, d.lgs. n. 
104 del 2010, nella parte in cui abroga le disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 che 
attribuiscono alla Corte di appello la competenza funzionale in materia di sanzioni 
in8itte dalla Commissione Nazionale per le Società a la Borsa (di cui si è già detto 
sopra), «con la conseguenza che queste ultime disposizioni, illegittimamente abrogate, 
tornano ad avere applicazione».

Al riguardo, si osserva che la Consulta censura l’ intervento posto in essere dal 
legislatore delegato non perché questi ha riconosciuto, per le sanzioni punitivo-
amministrative relative a determinati settori, la giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo con cognizione estesa al merito e con competenza funzionale del 
TAR Lazio, sede di Roma, ma perché, nel fare ciò, non ha tenuto conto, con speci!co 
riferimento al settore in discussione, della giurisprudenza delle «giurisdizioni 
superiori», che invece era tenuto a rispettare perché così imposto dalla legge di 
delega: la violazione, come precisato dalla Consulta, riguarda l’ art. 76 Cost., tutti 
gli altri pro!li d’ illegittimità costituzionale delle norme impugnate, prospettati in 
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riferimento agli artt. 3, 103, 111 e 113 Cost., rimanendo invece assorbiti128.
Successivamente alla decisione della Consulta è intervenuto il legislatore, 

apportando al primo comma dell’ art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010 la seguente 
modi!cazione: «[…] alla lettera l), dopo le parole: «n. 385,» sono soppresse le 
seguenti: «dalla Commissione nazionale per la società e la borsa,»;» (così è previsto 
dall’ art. 1, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 160 del 2012).

Altra ipotesi in cui la giurisdizione in ordine all’ opposizione avverso un 
provvedimento sanzionatorio non viene dalla legge riconosciuta al giudice ordinario, 
è quella relativa alla giurisdizione del giudice tributario, quale speciale giudice dei 
rapporti di natura tributaria, anche sotto il pro!lo sanzionatorio. In primo luogo, il 
d.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative 
per le violazioni di norme tributarie) detta alcune regole in ordine agli strumenti di 
tutela giurisdizionale (art. 18), disponendo, tra l’ altro, che «Contro il provvedimento 
di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie». In secondo luogo, 
il d.lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario) al vigente art. 2 
indica, tra le materie soggette alla giurisdizione del giudice tributario «le sanzioni 
amministrative, comunque irrogate da u9ci tributari». Al riguardo, un importante 
intervento chiari!catore è stato compiuto dalla Consulta, al vaglio della quale erano 
state sottoposte le controversie concernenti la sanzione punitivo-amministrativa 
prevista dall’ art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, convertito in legge dalla l. n. 73 
del 2003, la quale sanzione, riguardante la materia del lavoro cosiddetto «nero» e 
diretta a colpire l’ impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o altra 
documentazione obbligatoria, era irrogata dagli u9ci dell’ Agenzia delle Entrate; il 
giudice remittente sollevò questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la 
previsione della giurisdizione del giudice tributario per le controversie inerenti delle 
sanzioni in materia estranea a quella tributaria, per il solo fatto che dette sanzioni fossero 
«comunque irrogate da u9ci tributari», si ponesse in contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 
comma 2, Cost. e con la disposizione transitoria VI Cost.; la Consulta129 ha dichiarato 
l’ illegittimità costituzionale dell’ art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 «nella parte in 
cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque 
irrogate da u!ci "nanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni 
non aventi natura tributaria», sul rilievo che la giurisdizione tributaria deve ritenersi 
imprescindibilmente collegata alla «natura tributaria del rapporto» e che la medesima 
128 Sul punto v. pure TAR Lazio-Roma, sez. I, 9 maggio 2011, n. 3934, in «Resp. civ. e prev.», 2011, 9, 
p. 1847, il quale, sempre in materia di controversie concernenti le sanzioni in8itte dalla Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa, aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), 135, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 
104 del 2010, dell’ art. 4, comma 1, numeri 19) e 35) dell’ Allegato numero 4, d.lgs. n. 104 del 2010, in 
relazione all’ art. 76 Cost., e pure in relazione agli artt. 3, 24, 25, 102, 103 e 113 Cost.
129 Corte cost., 14 maggio 2008, n. 130, in «Foro it.», 2008, 6, I, p. 1779.
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non può essere ancorata «al solo dato formale e soggettivo, relativo all’ u!cio competente 
ad irrogare la sanzione», sicché «l’ attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie 
non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire 
giudici speciali». 

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, la giurisprudenza di 
legittimità è intervenuta individuando ulteriori fattispecie sanzionatorie da escludersi 
dalla giurisdizione del giudice tributario; così, è stato a"ermato che sussiste la 
giurisdizione del giudice ordinario per il giudizio di opposizione a provvedimenti 
sanzionatori emessi dall’ amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nei 
confronti dell’ esercente pubblico proprietario di apparecchi da intrattenimento 
irregolarmente non collegati alla rete telematica, con la motivazione che, ai !ni di 
individuare la giurisdizione del giudice tributario, non è rilevante che la sanzione sia 
in8itta da un u9cio !nanziario ma ciò che rileva è la natura tributaria della norma 
violata, esclusa nel caso di specie130.

Per quanto concerne il sindacato e i poteri attribuiti al giudice tributario nelle 
controversie concernenti sanzioni, vale la stessa osservazione già compiuta con 
riferimento alla giurisdizione attribuita al giudice amministrativo: in relazione a 
speci!che controversie, il legislatore ha voluto che a decidere fosse soltanto il giudice 
tributario, evitando però che questa opzione comportasse per il destinatario del 
provvedimento sanzionatorio una tutela meno incisiva, nella sostanza, di quella 
garantita dal giudice ordinario.

In e"etti, si osserva che, sotto il pro!lo generale, al giudice tributario è 
riconosciuta una cognizione ampia sul rapporto tributario: il processo tributario 
non è annoverabile tra quelli di «impugnazione-annullamento», ma tra i processi 
di «impugnazione-merito», in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica 
dell’ atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della 
dichiarazione resa dal contribuente che dell’ accertamento dell’ u9cio131; ne consegue 
ad esempio che, ove il giudice tributario ritenga invalido l’ avviso di accertamento 
per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare 
l’ atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando 
una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, 

130 Cass. civ., SS.UU., 23 febbraio 2012, n. 2700, in «Diritto e Giustizia», 29 febbraio 2012.
Sotto altro pro!lo, si rileva che l’ art. 18 d.lgs. n. 472 del 1997 prevede tuttora che «Se le sanzioni 
si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, è 
ammesso, […], ricorso amministrativo in alternativa all’ azione avanti all’ autorità giudiziaria ordinaria»; 
tale era il caso dei tributi in materia doganale, ora ricondotti alla giurisdizione delle Commissioni 
tributarie, a seguito della sostituzione dell’ art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 a opera dell’ art. 2, comma 2, l. 
n. 448 del 2001. Per completezza, si ricorda anche in questa sede che l’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, fra 
le sanzioni il cui giudizio di opposizione è attribuito alla competenza del tribunale, non indica più la 
materia «tributaria», che compariva invece nel testo dell’ art. 22-bis l. 689/81. 
131 V., ex pluris, Cass. civ., sez. trib., 17 novembre 2010, n. 23171, in Banca Dati DeJure.
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entro i limiti posti dalle domande di parte132.
Analoghi principi si applicano nel caso in cui sia sottoposto al sindacato del 

giudice tributario un provvedimento sanzionatorio. Al riguardo, la Suprema Corte, 
dopo avere ricordato che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di 
«impugnazione-annullamento», bensì tra quelli di «impugnazione-merito», in quanto 
non è diretto alla mera eliminazione dell’ atto impugnato ma alla pronunzia di 
una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia 
dell’ accertamento dell’ u9cio, per cui il giudice che ravvisi l’ infondatezza parziale della 
pretesa dell’ amministrazione !nanziaria non deve, né può, limitarsi ad annullare l’ atto 
impositivo ma deve quanti!care la pretesa tributaria entro i limiti posti dal «petitum» 
delle parti, ha avuto modo di osservare che detti «principi, in carenza di qualsivoglia 
speci"ca norma contraria (o anche solo diversa), vanno a#ermati pure in relazione agli 
atti di irrogazione delle sanzioni, essendo la cognizione dell’ impugnazione dell’ a#erente 
provvedimento appositamente attribuita, sotto l’ aspetto del controllo giurisdizionale 
(sia formale che sostanziale dello stesso), al medesimo giudice tributario dal D.Lgs. 31 
dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, (“appartengono alla giurisdizione tributaria 
le controversie aventi ad oggetto… le sanzioni amministrative, comunque irrogate da 
u!ci "nanziari”) come le altre materie ivi indicate, senza nessuna speci"ca disposizione 
limitativa degli ordinari poteri cognitivi e decisori di quello stesso giudice: si consideri, 
peraltro, che l’ ultimo inciso del quinto comma (come sostituito dal D.Lgs. 30 marzo 
2000, n. 99, art. 2) del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, attribuisce speci"camente 
al giudice il potere di rideterminare (“ridetermina”) la sanzione complessiva in ipotesi 
di mancata riunione di processi a#erenti a “più atti di irrogazione”»; in de!nitiva «va 
riconosciuto che il giudice tributario, ove ricorrano i necessari presupposti processuali della 
sua rituale investitura sulla questione, ha il potere-dovere di esaminare tutti i possibili 
aspetti del potere sanzionatorio esercitato dall’ ente impositore a lui sottoposti, compreso 
quello di determinare (nell’ ambito delle richieste delle parti) l’ entità delle sanzioni 
e#ettivamente dovute»133.

A conclusione della trattazione di alcune questioni inerenti il riparto di 
giurisdizione in materia di opposizione a sanzioni punitivo-amministrative, appare 
cosa opportuna precisare che in modo a"atto diverso s’ inquadra l’ intervento 
del giudice penale ai sensi dell’ art. 24 l. 689/81, il quale prevede non già che al 
giudice penale sia attribuito il sindacato in materia di opposizione a sanzioni 
punitivo-amministrative, bensì che il giudice penale possa direttamente adottare il 
provvedimento sanzionatorio in luogo dell’ autorità amministrativa.

Infatti, in presenza di determinati presupposti di legge, ovverosia qualora 
«l’ esistenza di un reato dipenda dall’ accertamento di una violazione non costituente 
132 In questo senso Cass. civ., sez. trib., 9 giugno 2010, n. 13868, in «Giust. civ. Mass.», 2010, 6, p. 882; 
Cass. civ., sez. trib., 12 luglio 2006, n. 15825, ivi, 2006, fasc. 7-8.
133 Così Cass. civ., sez. trib., 17 ottobre 2008, n. 25376, in «Giust. civ. Mass.», 2008, 10, p. 1496.



252

File riservato ad esclusivo !ne di studio

S. Cardin

reato, e per questa non sia stato e"ettuato il pagamento in misura ridotta», è previsto 
che il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere 
in ordine alla violazione punitivo-amministrativa e dunque, nell’ ambito del processo 
penale (quindi non nell’ ambito di un procedimento sanzionatorio amministrativo), 
egli possa «applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per 
la violazione stessa».

Ci si limita a osservare134, in primo luogo, che perché si realizzi lo spostamento 
della competenza all’ applicazione della sanzione punitivo-amministrativa 
dall’ organo amministrativo al giudice penale, con attribuzione a quest’ ultimo del 
potere di accertare la responsabilità dell’ illecito punitivo-amministrativo e di irrogare 
la relativa sanzione, in luogo dell’ autorità amministrativa, è necessario sussista una 
connessione obiettiva dell’ illecito punitivo-amministrativo con un reato, che rileva 
esclusivamente nel caso in cui l’ accertamento del primo costituisca l’ antecedente 
logico necessario per l’ esistenza dell’ altro; detto in altre parole, agli e"etti dell’ art. 24 
è necessario che sia l’ accertamento dell’ illecito punitivo-amministrativo a risultare 
pregiudiziale rispetto all’ accertamento dell’ illecito penale, non essendo prevista 
alcuna deroga alla competenza dell’ autorità amministrativa quando, al contrario, 
l’ accertamento di un illecito punitivo-amministrativo dipenda dall’ accertamento 
di un reato135. In secondo luogo, si osserva che, in caso di operatività dell’ art. 24, 
resta precluso !n dall’ origine ogni potere sanzionatorio dell’ autorità amministrativa, 
con esclusione della possibilità di svolgere qualsiasi attività preordinata a tal !ne, 
quale, ad esempio, l’ audizione dell’ interessato che pure ne abbia fatto richiesta136. 

134 Per l’ esame completo dell’ art. 24, v. Garrisi, sub art. 24, in D’ angeli, Di Bari, Garrisi, 
Serafini, Codice delle sanzioni amministrative, cit., p. 277; Riva Crugnola, sub art. 24, in Dolcini, 
Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, Commentario delle “Modi"che al sistema penale”, 
cit., p. 157; L. Spaventa, La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di Cagnazzo, Toschei, 
cit., p. 587 ss.
135 In questo senso, ex pluris, Cass. civ., sez. II, 22 aprile 2008, n. 10377, in «Diritto e Giustizia», 25 
aprile 2008 (la quale precisa che perché operi la competenza del giudice penale «è necessario che la 
fattispecie concreta dedotta nel giudizio penale risulti più speci"ca rispetto alla fattispecie concreta addebitata 
come illecito amministrativo, in quanto in essa inclusa, in modo che non sia possibile accertare l’ illecito 
penale, senza previamente accertare l’ illecito amministrativo»); nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., 12 
aprile 2006, n. 8530, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 5. V. pure Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2011, 
n. 28381, ivi, 2011, 12, p. 1835, la quale esclude la sussistenza di connessione obiettiva tra illecito 
punitivo-amministrativo e reato nel caso in cui la medesima condotta materiale sia punita con sanzione 
penale e con sanzione punitivo-amministrativa.
136 In questo senso v. sempre Cass. civ., sez. II, 22 aprile 2008, n. 10377, cit. (la quale precisa che 
qualora il procedimento penale si concluda ai sensi del sesto comma dell’ art. 24 e 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 "ni dell’ assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli 
atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella sede (sentenza 22/6/2001 n. 8532)»; nello 
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In!ne, si osserva che il giudice penale chiamato ad applicare la sanzione punitivo-
amministrativa dovrà procedere all’ accertamento della sussistenza degli speci!ci 
elementi costitutivi dell’ illecito punitivo-amministrativo; all’ individuazione del 
trasgressore e dell’ eventuale obbligato solidale137; alla determinazione del quantum 
di sanzione, principale ed eventualmente accessoria138, secondo i criteri stabili per la 
speci!ca sanzione punitivo-amministrativa, in particolare quelli di cui all’ art. 11 l. 
689/81139.

stesso senso Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2006, n. 14829, in «Giust. civ. Mass.», 2006, p. 6). V. pure 
Cass. civ., sez. VI, 3 aprile 2012, n. 5289, ivi, 2012, fasc. 4, la quale precisa che, allorché il giudice civile 
rilevi la sussistenza di connessione obiettiva tra illecito punitivo-amministrativo e reato ai sensi dell’ art. 
24, non dovrà sospendere il giudizio civile, bensì dovrà limitarsi a trasmettere gli atti al giudice penale 
competente a decidere del reato, il quale è altresì competente a decidere in ordine all’ illecito punitivo-
amministrativo.
137 Si veda il quarto comma dell’ art. 24, il quale prevede che la «persona obbligata in solido con l’ autore 
della violazione» debba essere citata nell’ istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico 
ministero, e che il giudice debba disporne la citazione d’ u9cio; alla predetta persona «per la difesa dei 
propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all’ imputato, esclusa la nomina del difensore 
d’ u9cio».
138 Per un esempio di applicazione di sanzione amministrativa accessoria da parte del giudice penale, a 
seguito di pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, v. Cass. pen., sez. V, 
13 luglio 2011, n. 36352, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2011, 12, p. 996.
139 Cfr. Riva Crugnola, sub art. 25, in Dolcini, Giarda, Mucciarelli, Paliero, Riva Crugnola, 
Commentario delle “Modi"che al sistema penale", cit., p. 159.
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Brevi cenni sulla diversa disciplina degli illeciti punitivo-amministrativi 
previsti dal Codice della Strada

Più volte nel corso della trattazione è stato evidenziato che il d.lgs. n. 285 del 1992 
(cosiddetto Codice della Strada) contiene una disciplina delle sanzioni punitivo-
amministrative in materia di circolazione stradale parzialmente diversa da quella 
dettata in via generale dalla l. 689/81, specialmente in relazione al procedimento 
sanzionatorio amministrativo e alle tutele giurisdizionali; si procederà ora a una 
concisa disamina dalla normativa di settore, in particolare allo scopo di focalizzare 
i punti di maggiore di"erenziazione rispetto alla normativa generale.

Anzi tutto, in apertura del capo I («Degli illeciti amministrativi e delle relative 
sanzioni») del titolo VI («Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative 
sanzioni») del Codice della Strada, l’ art. 194 a"erma il criterio generale che «In 
tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione 
consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni 
generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, salve le modi!che e le deroghe previste dalle norme del presente capo»; 
al riguardo, deve ribadirsi la constatazione espressa !n dall’ inizio del presente 
lavoro, nel senso che, anche allorquando il legislatore espressamente devia dalle 
regole dettate dalla l. 689/81, dando l’ impressione che alcune sanzioni punitive-
amministrative non siano apparentemente soggette alla generale normativa dettata 
dalla l. 689/81, a ben vedere ciò si traduce, nella gran parte dei casi, in deroghe 
concretamente riferibili soltanto ad alcuni principi o ad alcune norme, sostanziali, 
procedimentali o processuali, dettate dalla l. 689/81, la quale rimarrà normativa 
generale «di fondo» del sistema sanzionatorio amministrativo, e la cui applicazione 
diverrà in concreto atomistica e frammentaria, da ricostruirsi caso per caso.

Così, partendo dalla disciplina sostanziale dell’ illecito punitivo-amministrativo 
previsto dal Codice della Strada, all’ art. 195 sono stabiliti dei limiti minimo e 
massimo edittali per la sanzione amministrativa pecuniaria diversi da quelli di 
cui all’ art. 10 l. 689/81, mentre i criteri per l’ applicazione della sanzione sono i 
medesimi di cui all’ art. 11 l. 689/81.
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L’ art. 196 detta la peculiare disciplina dell’ istituto della solidarietà nell’ ambito 
del Codice della Strada, prevedendo, rispetto all’ art. 6 l. 689/81, tra l’ altro: al 
primo comma, a carico dell’ obbligato solidale (individuato quale «il proprietario 
del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, 
l’ usufruttuario, l’ acquirente con patto di riservato dominio o l’ utilizzatore a titolo 
di locazione !nanziaria» oppure, nell’ ipotesi prevista dall’ art. 84 Codice della Strada 
(«Locazione senza conducente») «il locatario e, per i ciclomotori, l’ intestatario del 
contrassegno di identi!cazione»), una prova liberatoria del dissenso («se non prova 
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà») non dissimile da 
quella prevista dal primo comma dell’ art. 6 l. 689/81 (a carico del «proprietario 
della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione» o, in sua vece, 
dell’ «usufruttuario» o, se trattasi di bene immobile, del «titolare di un diritto 
personale di godimento»), consistente nella dimostrazione che «la cosa è stata 
utilizzata contro la sua volontà»; al secondo comma, a carico dell’ obbligato solidale 
(individuato quale «la persona rivestita dell’ autorità o incaricata della direzione o 
della vigilanza», per la violazione commessa «da persona capace di intendere e di 
volere, ma soggetta all’ altrui autorità, direzione o vigilanza»), la prova liberatoria 
consistente nella dimostrazione «di non aver potuto impedire il fatto», del tutto 
simile a quella prevista dal secondo comma dell’ art. 6 l. 689/81 per la medesima 
fattispecie di responsabilità solidale; al terzo comma, una forma di responsabilità 
solidale, priva di prova liberatoria, per «la persona giuridica o l’ ente o associazione 
o l’ imprenditore» in ipotesi di violazione commessa «dal rappresentante o dal 
dipendente», del tutto simile a quella prevista dal terzo comma dell’ art. 6 l. 689/81 
per la medesima fattispecie di responsabilità solidale; al quarto comma, in favore 
dell’ obbligato solidale un «diritto di regresso per l’ intero nei confronti dell’ autore 
della violazione» del tutto simile a quello previsto dal quarto comma dell’ art. 6 l. 
689/81.

All’ art. 197 l’ istituto del concorso di persone è formulato in modo del tutto 
simile a quanto disposto dall’ art. 5 l. 689/81.

All’ art. 198, in tema di concorso di illeciti punitivo-amministrativi, il primo 
comma richiama perfettamente il primo comma dell’ art. 8 l. 689/81, prevedendo 
per colui che «con una azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono 
sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa 
disposizione», il medesimo regime del cumulo giuridico delle sanzioni («sanzione 
prevista per la violazione più grave aumentata !no al triplo»); al secondo comma 
è prevista una speci!ca deroga a detto regime, stabilita per alcune speci!che 
violazioni («nell’ ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a tra9co limitato, 
il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni 
soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione»).

All’ art. 199 è riproposto integralmente il principio di non trasmissibilità agli 
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eredi dell’ obbligazione di pagamento della sanzione punitivo-amministrativa di 
cui all’ art. 7 l. 689/81. 

Con l’ art. 200 («Contestazione e verbalizzazione delle violazioni») si apre la 
disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo, dalla contestazione 
della violazione !no all’ adozione del provvedimento conclusivo da parte del 
Prefetto (ordinanza-ingiunzione o ordinanza motivata di archiviazione); in questa 
disciplina sono rinvenibili una serie di punti di di"erenziazione rispetto alla 
normativa generale.

Anzitutto, si può cominciare dall’ osservazione che, una volta avvenuta la 
contestazione o la noti!cazione della violazione1, al trasgressore sono concessi 
sessanta giorni per decidere se e"ettuare il «pagamento in misura ridotta» previsto 
dall’ art. 202 Codice della Strada, oppure se presentare ricorso al Prefetto del luogo 
della commessa violazione; in assenza del pagamento in misura ridotta e pure del 
ricorso al Prefetto – e fatta salva l’ alternativa facoltà prevista dall’ art. 204-bis di 
presentare direttamente ricorso in sede giurisdizionale, di cui si dirà in seguito –, 

1 L’ art. 200 prevede che la contestazione debba avvenire «immediatamente» e il successivo art. 
201 dispone che si proceda alla contestazione «di"erita» qualora «la violazione non possa essere 
immediatamente contestata». La formula utilizzata di"erisce da quella di cui all’ art. 14 l. 689/81, che 
prevede la contestazione «immediata» «quando è possibile», cosicché diversa è la soluzione a cui è giunta 
la giurisprudenza, nel senso che, mentre «In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia 
della circolazione stradale, la mancanza della contestazione immediata della sanzione (prescritta dall’ art. 
14 della legge n. 689 del 1981) anche quando ne sussista la possibilità non costituisce causa di estinzione 
dell’ obbligazione di pagamento della sanzione né è causa di nullità del procedimento sanzionatorio, quando 
si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla noti"cazione del verbale di accertamento della 
violazione» (così Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19964, in «Giust. civ. Mass.», 2005, p. 10), 
per le violazioni attinenti alla materia della circolazione stradale si a"erma che «non potendo a esse 
applicarsi la disposizione generale dell’ art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni 
amministrative, secondo cui la mancata contestazione immediata è priva di e#etto estintivo dell’ obbligazione 
sanzionatoria qualora sia stata e#ettuata la tempestiva noti"ca del verbale di accertamento della stessa, i 
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi – in base alla disciplina speciale 
di cui agli artt. 200 e 201 codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) – nel verbale di accertamento 
a pena di illegittimità del medesimo e dei successivi atti del procedimento, ove speci"camente censurati da 
parte dell’ opponente, debbono formare oggetto di particolare e diretta disamina da parte del giudice, che non 
può limitarsi a un generico riferimento a essi senza speci"carne il contenuto, accomunandoli in un giudizio 
complessivo ed apodittico, ma è tenuto a compiutamente valutarli, chiarendo con adeguate e pertinenti 
argomentazioni le ragioni della sua decisione» (così Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2005, n. 12619, ivi, 2005, 
p. 6; nello stesso senso, ex pluris, Cass. civ., sez. II, 3 giugno 2008, n. 14668, in «Arch. giur. circol. e 
sinistri», 2008, 12, p. 1029).
Per ciò che riguarda le modalità della contestazione «di"erita», esse sono disciplinate dall’ art. 201, 
il quale si preoccupa, tra l’ altro, di stabilire come debba procedersi alla corretta identi!cazione della 
persona del trasgressore e dell’ obbligato solidale, ai sensi dell’ art. 196, nonché di stabilire alcune regole 
sul contenuto del verbale stesso (per la speci!ca disciplina si vedano pure le regole dettate dagli articoli 
382 e seguenti d.p.r. n. 495 del 1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada).
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il verbale di accertamento, diversamente da quanto previsto in via generale dalla l. 
689/81, costituisce già «titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo 
della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento» (comma 3, 
art. 203).

Dunque, qualora il trasgressore e"ettui il pagamento in misura ridotta2 si 
determinerà l’ interruzione dell’ ulteriore corso del procedimento sanzionatorio 
amministrativo, fermo restando che l’ autorità amministrativa dovrà pur sempre 
procedere all’ applicazione delle eventuali sanzioni accessorie obbligatorie; in 
relazione a ciò, la Suprema Corte è decisamente orientata nel senso che, in tema 
di illeciti punitivo-amministrativi previsti dal Codice della Strada, il pagamento 
in misura ridotta comporta un’ incompatibilità (oltre che un’ implicita rinunzia) 
a fare valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione amministrativa 
pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione amministrativa 
pecuniaria costituisce il presupposto giuridico, all’ interessato residuando sempre la 
sola possibilità di fare valere un errore nell’ applicazione della sanzione accessoria 
o nella decurtazione di punteggio, ma non certo di contestare la fondatezza della 
violazione oggetto di pagamento in misura ridotta3.

In secondo luogo, qualora il trasgressore presenti ricorso al Prefetto ai 
sensi dell’ art. 203, quest’ ultimo procederà a emettere «ordinanza motivata di 
archiviazione degli atti», se non ritiene fondato l’ accertamento, oppure, se lo 
ritiene fondato, «ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una 

2 Si precisa che i commi 3 e 3-bis dell’ art. 202 individuano talune ipotesi in cui non è ammesso il 
pagamento in misura ridotta.
3 In questo senso Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2010, n. 15098, in «Giust. civ.», 2011, 10, I, p. 2369; la 
Suprema Corte, dopo avere constatato che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, il pagamento 
della somma portata dall’ ordinanza-ingiunzione, non comporta di per sé acquiescenza, né incide 
sull’ interesse di proporre opposizione avverso il provvedimento medesimo, potendo il pagamento 
ricollegarsi alla volontà dell’ intimato di sottrarsi all’ esecuzione forzata esperibile in base a detto 
provvedimento (il quale è titolo esecutivo e la cui e9cacia non è sospesa dall’ opposizione), precisa che 
le medesime ragioni non sussistono nel di"erente caso di pagamento in misura ridotta della somma 
portata dal verbale di contestazione in tema di violazioni al Codice della Strada, giacchè, in particolare, 
«il processo verbale d’ accertamento e contestazione delle violazioni al Codice della Strada non costituisce 
atto impositivo e non determina di per sé l’ assoggettamento concreto ed attuale del contravventore all’ obbligo 
di pagamento della sanzione pecuniaria conseguente alla violazione constatata dagli agenti verbalizzanti 
com’ è invece per l’ ordinanza-ingiunzione che consegue alla reiezione del ricorso in sede amministrativa – ma 
costituisce solo il primo atto d’ un procedimento a formazione progressiva, all’ esito del quale, in mancanza 
d’ impugnazione da parte dell’ interessato in sede amministrativa o giudiziaria nel prescritto termine di 
sessanta giorni, l’ Amministrazione cui appartengono gli agenti accertatori può procedere all’ iscrizione a 
ruolo della somma corrispondente alla sanzione e#ettivamente irrogata, determinata tra il minimo ed il 
massimo edittali, e predisporre così il titolo esecutivo in base al quale far luogo all’ esazione forzata previa 
noti"cazione dalla cartella esattoriale che del ruolo costituisce un estratto». Nello stesso senso, v. Cass. 
civ., sez. II, 26 maggio 2010, n. 12899, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2010, 10, p. 794; Cass. civ., 
SS.UU., 29 luglio 2008, n. 20544, in «Foro it.», 2009, I, p. 1540.
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somma determinata» (art. 204); avverso l’ ordinanza-ingiunzione del Prefetto è 
esperibile il rimedio giurisdizionale dell’ opposizione, previsto dall’ art. 205, che 
oggi così dispone: «Contro l’ ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione 
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti 
all’ autorità giudiziaria ordinaria. L’ opposizione è regolata dall’ articolo 6 del decreto 
legislativo 1° settembre 2011, n. 150».

In terzo luogo, qualora il trasgressore non proceda al pagamento in misura 
ridotta né presenti ricorso al Prefetto, scaduti i termini di legge, prevede il terzo 
comma dell’ art. 203 che il verbale di accertamento, «in deroga alle disposizioni di 
cui all’ art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo 
per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale 
e per le spese di procedimento»; in pratica, nel 1992 il legislatore aveva previsto la 
pronta esperibilità della procedura di riscossione coattiva, per una certa somma, 
già sulla base del verbale di accertamento, una volta scaduti i termini di legge senza 
che fosse intervenuto il pagamento in misura ridotta, né fosse stato presentato 
ricorso al Prefetto. Al riguardo, prima dell’ introduzione a opera del legislatore 
dell’ art. 204-bis, avvenuta nel 2003, fu la giurisprudenza di legittimità, a seguito di 
importanti pronunce della Consulta4, a sottolineare la lacuna normativa attinente al 
procedimento sopra descritto, laddove nessuna tutela avanti all’ autorità giudiziaria 
era prevista avverso un atto – il verbale di accertamento – che poteva divenire titolo 
esecutivo; così, fu la giurisprudenza ad a"ermare che l’ interessato, intenzionato 
a non procedere al pagamento in misura ridotta, potesse, alternativamente 
alla presentazione del ricorso amministrativo al Prefetto, rivolgersi comunque 
direttamente all’ autorità giudiziaria, indipendentemente dalla presentazione di 
detto ricorso amministrativo, il quale assunse carattere di rimedio facoltativo, 
esperibile a scelta dell’ interessato5. Nel 2003 intervenne quindi il legislatore a 

4 Corte cost., 21 settembre 1995, n. 437, in «Foro amm.», 1997, p. 1347; Corte cost., 15 luglio 1994, 
n. 311, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 1995, p. 385; Corte cost., 23 giugno 1994, n. 255, ivi, 1995, 
p. 267.
5 V., ex pluris, Cass. civ., sez. I, 24 settembre 2002, n. 13872, in «Giust. civ. Mass.», 2002, p. 1708: «Nella 
giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscusso che il verbale di accertamento ritualmente noti"cato, 
in mancanza di ricorso al Prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce, ai sensi dell’ art. 203, 
terzo comma, del nuovo codice della strada, titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario 
esperibile, pur in assenza della previa ordinanza ingiunzione prefettizia (che può, ovviamente, trovare luogo 
solo nel caso in cui venga presentato ricorso al Prefetto) è da individuare, in mancanza di una speci"ca 
previsione normativa, nell’ art. 22 della legge n. 689 del 1981, che devolve al Pretore la cognizione delle 
cause di opposizione alla predetta ordinanza ingiunzione, assimilandosi il verbale di accertamento a tale 
ordinanza, in quanto atto de"nitorio del procedimento sanzionatorio»; v. pure Cass. civ., sez. III, 7 luglio 
1999, n. 7032, ivi, 1999, p. 1583: «Orbene, come già questa Corte ha avuto modo di a#ermare, in materia 
di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, alla stregua dell’ interpretazione adeguatrice 
della Corte Costituzionale (sent. 255 e 311 del 1994, 437 del 1995), il previo esperimento del ricorso 
amministrativo è facoltativo, potendo l’ interessato rivolgersi direttamente al giudice indipendentemente da 
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colmare normativamente la lacuna, mediante l’ introduzione dell’ apposito art. 
204-bis6, che attualmente così dispone: «Alternativamente alla proposizione del 
ricorso di cui all’ articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’ articolo 
196, qualora non sia stato e"ettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è 
consentito, possono proporre opposizione davanti all’ autorità giudiziaria ordinaria. 
L’ opposizione è regolata dall’ articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, 
n. 150».

Qualora l’ interessato non proceda al pagamento in misura ridotta, né proponga 
opposizione avanti all’ autorità giudiziaria, il procedimento sanzionatorio 
amministrativo vedrà il coinvolgimento del Prefetto, quale autorità amministrativa 
titolare del potere sanzionatorio, a cui sarà indirizzato il rapporto da parte 
dell’ organo accertatore.

Ci si so"erma ora sull’ esame dell’ art. 204, più volte rivisto e corretto dal 
legislatore, !nalizzato a regolare la cosiddetta fase decisoria del procedimento 
sanzionatorio amministrativo7, che si caratterizza per una dettagliata disciplina 
delle tempistiche da rispettarsi per l’ adozione del provvedimento conclusivo, 
qualora sia stato presentato ricorso al Prefetto. Il legislatore, nel dettarle, ha cercato 
di tenere conto, da un lato, della circostanza che la pubblica amministrazione 
che accerta la violazione di regola è diversa da quella a cui appartiene l’ autorità 
amministrativa titolare del potere sanzionatorio, da cui deriva la necessità di un 
corretto coordinamento operativo; dall’ altro, della necessità che all’ interessato sia 
dato modo di fare valere le proprie ragioni, prima dell’ adozione del provvedimento 
conclusivo e nell’ ottica vi evitare la sanzione. Al riguardo, si nota che: il termine 
entro cui il Prefetto deve emettere l’ ordinanza-ingiunzione, determinato dal 

esso (Cass. 13 dicembre 1995 n. 12777)».
6 Si osserva che all’ origine la l. n. 214 del 2003, nel convertire in legge con modi!cazioni il d.l. n. 151 
del 2003, che ha introdotto nel Codice della Strada l’ art. 204-bis, disponeva, tra l’ altro, che «all’ atto 
del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del Giudice di Pace, a pena 
di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione a:itta 
dall’ organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente»; 
la norma venne sottoposta all’ esame della Corte Costituzionale che ne dichiarò l’ illegittimità 
costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sulla base della motivazione che «L’ imposizione 
di un onere economico che, sia per la sua entità, superiore alla misura della sanzione generalmente in$itta 
in concreto ai trasgressori, sia per le modalità di assolvimento, destinate a tradursi in un procedimento 
macchinoso nella fase tanto del versamento della somma quanto della sua (eventuale) restituzione all’ avente 
diritto, non risulta razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, né ragionevole in relazione 
alle caratteristiche del procedimento giurisdizionale delineato dall’ art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, 
improntato a “gratuità” e “massima sempli"cazione per le parti”, pregiudica l’ esercizio dei diritti che l’ art. 
24 Cost. proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un e#etto preclusivo dello 
svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ ammissibilità dell’ azione esperita» (Corte cost., 8 
aprile 2004, n. 114, in «Giur. cost.», 2004, 2, p. 1174).
7 Si rinvia al capitolo XX, paragrafo 3.
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cumulo complessivo dei plurimi termini indicati dalla legge8, è perentorio e il 
suo rispetto costituisce requisito di legittimità del provvedimento9; dispone il 
comma 1-bis che «Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ ordinanza del 
prefetto, il ricorso si intende accolto»10; in caso di richiesta di audizione da parte 
dell’ interessato il termine «si interrompe con la noti!ca dell’ invito al ricorrente 
per la presentazione all’ audizione» e «resta sospeso !no alla data di espletamento 
dell’ audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque !no 
alla data !ssata per l’ audizione stessa» (comma 1-ter)11; ai !ni del rispetto del 
termine entro cui il Prefetto deve emettere l’ ordinanza-ingiunzione è su9ciente la 
sua semplice emissione – e non la noti!ca –, un ulteriore termine essendo previsto 
per la noti!ca12.

Come previsto dal primo comma dell’ articolo in esame, il procedimento 
sanzionatorio amministrativo si conclude con l’ adozione, da parte del Prefetto, 
alternativamente, di due atti: il Prefetto, «se ritiene fondato l’ accertamento adotta, 
[…], ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma 
determinata»; diversamente, qualora «non ritenga fondato l’ accertamento, il 
prefetto, […], emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti». Nel caso di 
adozione del provvedimento sanzionatorio, lo stesso andrà noti!cato, «all’ autore 
della violazione e alle altre persone che sono tenute al pagamento», entro il termine 
previsto dal secondo comma dell’ art. 204; posto che «il pagamento della somma 
ingiunta e delle relative spese deve essere e"ettuato, entro il termine di trenta 
giorni dalla noti!cazione, all’ u9cio del registro o al diverso u9cio indicato nella 
stessa ingiunzione», trascorso infruttuosamente il termine per il pagamento della 
8 V., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2009, n. 13303, in «Giust. civ. Mass.», 2009, 6, p. 891.
9 V., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2007, n. 1273, in «Giust. civ. Mass.», 2007, p. 1, di cui si 
riporta la massima: «In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme del codice della strada, 
con riferimento al termine previsto dall’ articolo 204, primo comma, stesso codice, per la emissione da parte 
del prefetto della ordinanza ingiunzione, poiché questa rappresenta l’ atto "nale del relativo procedimento 
amministrativo, che il legislatore ha stabilito concludersi entro un termine ben determinato (pur variato, in 
aumento, nel tempo, per e#etto di successive modi"che all’ originaria previsione dell’ articolo 204 citato), il 
detto termine è da ritenersi perentorio o comunque di natura decadenziale. Pertanto, alla tardiva emissione 
del provvedimento sanzionatorio non può che conseguire – in caso di opposizione – l’ annullamento o 
comunque la dichiarazione di ine!cacia dello stesso».
10 V., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2009, n. 19577, in «Giust. civ. Mass.», 2009, p. 9, di 
cui si riporta la massima: «In materia di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della 
strada, ove alla proposizione del ricorso dopo la noti"ca del verbale di accertamento della relativa infrazione 
non abbia fatto seguito, da parte del prefetto, l’ adozione della conseguente ordinanza ingiunzione nei termini 
perentori di cui all’ art. 204, comma 1-bis, del codice della strada, la contestazione insorta con la noti"ca 
del verbale di accertamento deve ritenersi ormai de"nita in senso favorevole al trasgressore, con conseguente 
difetto di interesse ad agire, da parte sua, per l’ accertamento dell’ estinzione della sanzione amministrativa».
11 V., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 6 giugno 2011, n. 12219, in Banca Dati DeJure.
12 V., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 21 aprile 2009, n. 9420, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2009, 11, 
p. 913.
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sanzione amministrativa pecuniaria, l’ ordinanza-ingiunzione «costituisce titolo 
esecutivo per l’ ammontare della somma ingiunta e delle relative spese».

In!ne, si passi a esaminare il giudizio di opposizione concernente le violazioni 
di cui si discute.

Come già evidenziato, il trasgressore potrà proporre opposizione avanti l’ autorità 
giudiziaria, oltre che avverso l’ ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto (art. 205: 
«Contro l’ ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa 
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all’ autorità 
giudiziaria ordinaria. L’ opposizione è regolata dall’ articolo 6 del decreto legislativo 
1° settembre 2011, n. 150»), anche direttamente avverso il verbale di accertamento 
(art. 204-bis: «Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’ articolo 
203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’ articolo 196, qualora non sia 
stato e"ettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono 
proporre opposizione davanti all’ autorità giudiziaria ordinaria. L’ opposizione è 
regolata dall’ articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»).

Come è dato vedere, la normativa contenuta nel Codice della Strada è stata 
aggiornata alla novella del 2011; con riferimento al giudizio di opposizione avverso 
l’ ordinanza-ingiunzione, l’ art. 205 richiama la regolamentazione data dall’ art. 6 
d.lgs. n. 150 del 2011, che è già stata oggetto di esame, a cui si rinvia13; in questa 
sede si esporranno i tratti salienti e peculiari del giudizio di opposizione avverso 
il verbale di accertamento, tenuto conto della regolamentazione data ora dall’ art. 
7 d.lgs. n. 150 del 2011, a cui rinvia l’ art. 204-bis, in quale, precedentemente 
alla modi!ca attuata dal d.lgs. n. 150 del 2011, conteneva la disciplina di detto 
giudizio.

In primo luogo, detto art. 7, a"ermato il principio generale che «Le controversie 
in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della 
strada di cui all’ articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono 
regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del 
presente articolo», prevede la novità costituita dall’ abbassamento del termine per 
proporre ricorso dinanzi all’ autorità giudiziaria che, dai sessanta giorni com’ era, 
diventa ora di trenta giorni, a pena di inammissibilità, decorrenti dalla data di 
contestazione della violazione o di noti!cazione del verbale di accertamento (il 
termine è di sessanta giorni nel caso di ricorrente residente all’ estero). In secondo 
luogo, è espressamente prevista (comma 3) la possibilità che il ricorso sia presentato 

13 Si rinvia al capitolo XXI, paragrafo 3. Si aggiunge solo che, in punto di legittimazione passiva, posto 
che la stessa spetta al Prefetto, il nono comma dell’ art. 205 precisa che «Nel giudizio di opposizione 
all’ ordinanza-ingiunzione di cui all’ articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 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 del medesimo decreto».
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anche a mezzo del servizio postale; come già osservato14, con tale precisazione il 
legislatore del 2011 ha dato formalizzazione alla regola introdotta a seguito dalla 
decisione della Corte Costituzionale n. 98 del 200415, con la quale la Consulta 
aveva dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’ art. 22 l. 689/81 nella parte 
in cui non consentiva l’ utilizzo del servizio postale. In terzo luogo, non nuova 
è l’ espressa previsione (comma 3) che il ricorso avanti all’ autorità giudiziaria 
sia dichiarato inammissibile qualora sia stato previamente presentato ricorso al 
Prefetto, ai sensi dell’ art. 203 Codice della Strada, come non è nuova l’ espressa 
previsione (comma 4) che l’ opposizione avverso il verbale di accertamento «si 
estende anche alle sanzioni accessorie», entrambe le previsioni essendo già presenti 
nell’ ultima versione dell’ art. 204-bis Codice della Strada precedente all’ entrata 
in vigore del d.lgs. n. 150 del 201116. Inoltre, il settimo comma dell’ art. 7 in 
esame riporta sostanzialmente il testo dell’ ottavo comma dell’ art. 6 d.lgs. n. 150 
del 2011, in tema di noti!ca del ricorso e del decreto all’ opponente e all’ autorità 
amministrativa opposta, e in tema di deposito, da parte all’ autorità amministrativa 
opposta, degli atti relativi all’ accertamento; si è già commentata17 in precedenza 
la normativa in questione, anche per ciò che concerne i pro!li problematici 
relativi alla costituzione delle parti e alle eventuali connesse decadenze. In!ne, la 
regola di cui al sesto comma dell’ art. 7 in esame, come già quella di cui al settimo 
comma dell’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, è !nalizzata a dare disciplina al potere 
dell’ autorità giudiziaria di sospendere l’ e9cacia esecutiva dell’ atto impugnato, e 
ciò fa mediante rinvio a quanto previsto dall’ art. 5 d.lgs. n. 150 del 2011, di cui 
si è già detto.

Merita approfondimento il quinto comma dell’ art. 7, il quale prevede che «La 
legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state 
accertate da funzionari, u9ciali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti 
delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ ANAS; 

14 Si rinvia al capitolo XXI, paragrafo 3.
15 Corte cost., 18 marzo 2004, n. 98, in «Giur. cost.», 2004, p. 2.
16 Al riguardo, si appro!tta per evidenziare che anche nel giudizio di opposizione avverso il verbale 
di accertamento la materia del contendere è delimitata dalla domanda («petitum») e dai motivi di 
opposizione («causa petendi») come risultanti dall’ atto di opposizione, sicché il giudice non può rilevare 
d’ u9cio vizi diversi da quelli dedotti dall’ opponente (v., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2010, 
n. 656, in «Giust. civ. Mass.», 2010, p. 1).
Inoltre, si appro!tta pure per evidenziare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 
VI, 22 giugno 2011, n. 3753, in «Foro amm. CDS», 2011, 6, p. 2083) e della Suprema Corte (Cass. 
civ., SS.UU., 23 aprile 2010, n. 9691, in «Diritto e Giustizia», 30 aprile 2010) sono concordi nel 
ritenere che ogni contenzioso conseguente alla decurtazione dei punti attribuiti all’ atto del rilascio della 
patente di guida, costituente sanzione amministrativa accessoria a infrazioni del Codice della Strada, sia 
da ricondursi alla giurisdizione dell’ autorità giudiziaria ordinaria e individuata ai sensi degli articoli 204 
e seguenti del Codice della Strada.
17 Si rinvia al capitolo XXI, paragrafo 3.
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spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate 
da funzionari, u9ciali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e 
dei comuni». Invero, in passato non vi era piena certezza in ordine alla spettanza 
della legittimazione passiva nel giudizio di opposizione per gli illeciti punitivo-
amministrativi previsti dal Codice della Strada; da un lato, era ferma la regola che 
nel giudizio di opposizione avverso l’ ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto 
la legittimazione passiva spettasse al Prefetto, e ciò anche qualora si fosse trattato 
di verbale di accertamento emesso da organi non statali, come, ad esempio, la 
polizia municipale18; dall’ altro, si erano invece prospettate di"erenti soluzioni per 
l’ individuazione del soggetto legittimato passivo nella diversa ipotesi di opposizione 
avverso il verbale di accertamento emesso da organi dello Stato, Regioni o 
Comuni. In sintesi, si osserva che sulla questione era intervenuta nel 2010, in 
modo chiari!catore, la Suprema Corte, statuendo come segue: «se è vero, infatti, 
che, in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, 
può essere proposto ricorso giurisdizionale già avverso il verbale di accertamento, non è, 
tuttavia, men vero che, in tal caso, 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, e in particolare: 
per la Polizia Municipale, il Comune in persona del Sindaco; per i Carabinieri, il 
Ministero della Difesa ed, in alternativa, il Ministero dell’ Interno, al quale l’ art. 11 
C.d.S., attribuisce speci"che 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 Stradale, il medesimo Ministero dell’ Interno, ecc. 
(e pluribus, Cass. 1.4.04 n. 6364, 4.4.01 n. 4928, 3.12.01 n. 15245, 15.11.01 n. 
14319, mentre erroneamente nella sentenza qui impugnata vengono richiamate Cass. 
10797/2002 e 387/1999, le quali non a#ermano a#atto la legittimazione passiva del 
prefetto nel giudizio di opposizione a verbale elevato dalla polizia municipale)»19. A 
seguito di ciò, aveva ritenuto di intervenire il legislatore che, mediante la lettera 
b) del primo comma dell’ art. 39 l. n. 120 del 2010, aggiunse, all’ art. 204-bis 
Codice della Strada, il comma 4-bis, che così disponeva: «La legittimazione passiva 
nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni 
opposte sono state accertate da funzionari, u9ciali e agenti dello Stato, nonché da 
funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione 
e dell’ ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono 
state accertate da funzionari, u9ciali e agenti, rispettivamente, delle regioni, 
delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono a essi 
devoluti ai sensi dell’ articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio 

18 V., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2010, n. 1959, in Banca Dati DeJure.
19 Così Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2010, n. 13724, in Banca Dati DeJure.



265

File riservato ad esclusivo !ne di studio

Brevi cenni sulla diversa disciplina degli illeciti punitivi-amministrativi

da funzionari della prefettura-u9cio territoriale del Governo». Praticamente, 
l’ attuale disciplina dettata dal quinto comma dell’ art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 
riprende il contenuto del testè citato comma 4-bis, e dunque può a"ermarsi che 
la legittimazione passiva spetterà al Prefetto in ipotesi di opposizione avverso un 
verbale di accertamento emesso da «funzionari, u9ciali e agenti dello Stato», 
oppure emesso da «funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e 
tranvie in concessione e dell’ ANAS»; invece, qualora il verbale di accertamento 
sia stato emesso da funzionari, u9ciali e agenti delle Regioni, delle Province e dei 
Comuni, la legittimazione passiva spetterà, rispettivamente, a «regioni, province 
e comuni» (ad esempio, in caso di verbale di accertamento emesso dalla polizia 
municipale, la legittimazione passiva spetterà al Comune).

Per il resto, l’ art. 7, confermato che l’ autorità giudiziaria competente per il 
giudizio è il giudice di pace «del luogo in cui è stata commessa la violazione»20, indica 
quali casi di inammissibilità (comma 9), oltre al mancato rispetto del termine per la 
proposizione del ricorso, l’ ipotesi in cui il ricorso sia stato previamente presentato 
al Prefetto, ai sensi dell’ art. 203 Codice della Strada; inoltre, similmente a quanto 
disposto dal decimo comma dell’ art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, viene precisato che 
nel caso in cui «l’ opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre 
alcun legittimo impedimento», l’ autorità giudiziaria «convalida con ordinanza 
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità 
del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’ opponente, ovvero 
l’ autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei 
documenti di cui al comma 7».

In!ne, si esaminino i poteri decisori spettanti all’ autorità giudiziaria.
In primo luogo, il dodicesimo comma dell’ art. 7 ribadisce la regola, già scritta 

nell’ art. 204-bis, che «Quando rigetta l’ opposizione, il giudice non può escludere 
l’ applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di 
guida».

In secondo luogo, il decimo comma dell’ art. 7 espressamente a"erma che «Con 
la sentenza che accoglie l’ opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte 
il provvedimento opposto», che «Il giudice accoglie l’ opposizione quando non vi 
sono prove su9cienti della responsabilità dell’ opponente» e che «Non si applica 
l’ articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile», regole queste già 
proprie del giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento anche sotto 
la vigenza della precedente disciplina, in virtù del richiamo che operava il secondo 
comma dell’ art. 204-bis alle regole del «procedimento !ssato dall’ articolo 23 della 
medesima legge n. 689 del 1981»21.

20 Cfr. Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2657, in «Giust. civ. Mass.», 2012, p. 2.
21 Sul punto v., ex pluris, Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23079, in «Giust. civ. Mass.», 2009, p. 10.
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In terzo luogo, la prima parte dell’ undicesimo comma dell’ art. 7, prevede che 
«Con la sentenza che rigetta l’ opposizione il giudice determina l’ importo della 
sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito 
dalla legge per la violazione accertata»; in relazione a ciò, disponeva l’ art. 204-bis 
nell’ ultima versione precedente all’ entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 
che «In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l’ importo della 
sanzione» e che «Fermo restando il principio del libero convincimento, nella 
determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione 
inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata».

Al riguardo, preliminarmente si osserva che, nel caso di giudizio di opposizione 
avverso l’ ordinanza-ingiunzione, il giudice si trova al cospetto di un provvedimento 
sanzionatorio adottato dall’ autorità amministrativa titolare del potere di irrogare 
la sanzione, la quale autorità, a conclusione del procedimento sanzionatorio 
amministrativo, ritenuto fondato l’ accertamento, ha irrogato la sanzione prevista 
dalla legge, e ne ha determinato il quantum in applicazione dei criteri dettati 
dall’ art. 11 l. 689/81. A fronte di ciò, il giudice dell’ opposizione, oltre che 
«annullare in tutto o in parte l’ ordinanza», può «modi!carla anche limitatamente 
all’ entità della sanzione dovuta»; in tale ultimo caso, precisa ora l’ art. 6 d.lgs. n. 
150 del 2011 che la sanzione è dal giudice «determinata in una misura in ogni 
caso non inferiore al minimo edittale». Diversamente, in caso di rigetto integrale 
dell’ opposizione, rimarrà in vita – immodi!cata – l’ ordinanza-ingiunzione, ossia 
il !nale provvedimento con il quale l'autorità amministrativa titolare del potere di 
irrogare la sanzione, a conclusione del procedimento sanzionatorio amministrativo, 
ritenuto fondato l’ accertamento, ha irrogato la sanzione prevista dalla legge, e ne 
ha determinato il quantum in applicazione dei criteri dettati dall’ art. 11 l. 689/81.

Di"erente è la situazione che si manifesta nel caso di giudizio di opposizione 
avverso il verbale di accertamento, il quale verbale, come già più volte evidenziato, 
non è l’ atto conclusivo del procedimento sanzionatorio amministrativo e pertanto 
non contiene la de!nitiva determinazione del quantum di sanzione; stando così 
le cose, si comprende perché, in caso di rigetto dell’ opposizione avverso il verbale 
di accertamento, sia necessario che si proceda alla determinazione del quantum 
di sanzione. Tale compito la legge attribuiva e continua ad attribuire al giudice 
dell’ opposizione: in ipotesi di opposizione a verbale di accertamento, una volta 
ritenuto che l’ opposizione sia da rigettarsi, il giudice, con la sentenza che rigetta 
l’ opposizione, determina l’ importo della sanzione. Va da sé che l’ esercizio di tale 
potere dovrà avvenire nel rispetto della legge, e infatti in questo senso dispone 
la prima parte dell’ undicesimo comma dell’ art. 7, secondo la quale il giudice 
determina l’ importo della sanzione «in una misura compresa tra il minimo e il 
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massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata»22.

22 Si osserva che tale formulazione della norma appare particolarmente in linea con una signi!cativa 
pronuncia delle Sezioni Unite civili del 2010 che, in relazione al regime previgente al d.lgs. n. 150 del 
2011, avevano a"ermato che «Atteso che il richiamo al libero convincimento del giudice nella determinazione 
della sanzione, comporta che, rigettata l’ opposizione e in assenza di una predeterminazione normativa, questi 
possa anche d’ u!cio applicare la sanzione ritenuta congrua, ovviamente tra il minimo ed il massimo edittale, 
deve quindi a#ermarsi che in caso di opposizione a verbale, il giudice può applicare, anche d’ u!cio, una 
sanzione superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso, sempre secondo il suo libero convincimento, 
e, ovviamente, nei limiti edittali» (così Cass. civ., SS.UU., 15 dicembre 2010, n. 25304, in «Diritto e 
Giustizia», 23 dicembre 2010; nello stesso senso successivamente Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2011, n. 
21605, in «Arch. giur. circol. e sinistri», 2011, 12, p. 995).
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