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1. Premessa
Le procedure di verbalizzazione delle violazioni am-
ministrative e gli adempimenti successivi, correlati 
all’applicazione delle sanzioni accessorie, che costi-
tuiscono le misure di maggiore afflittività, sono parti-
colarmente complesse� In esse si concentrano le mag-
giori e più frequenti cause di nullità dei procedimenti, 
che vedono nel contenzioso successivo una fase cer-
ta da gestire� Risulta 
quindi necessario ac-
quisire conoscenze 
procedurali, che co-
stituiscono la base su 
cui fondare sicurezze 
operative e gestiona-
li� Per ben operare nel 
campo delle violazio-
ni amministrative non 
è sufficiente la cono-
scenza della norma-
tiva, ma si richiedono 
competenze specifi-
che nei settori lega-
ti all’iter complessi-
vo del procedimento, 
come le indicazioni da 
inserire nel verbale e 
le modalità di compi-
lazione degli atti ag-

giuntivi alla contestazione� Questi ultimi adempimen-
ti sono resi indispensabili dall’ eliminazione dei Servi-
zi di cassa degli uffici delle entrate, attuata dal dlgs 
09�07�1997, n� 237� Prima di tale soppressione il paga-
mento delle sanzioni pecuniarie per violazioni ammi-
nistrative, i cui proventi sono devoluti allo Stato, era 
possibile presso l’Ufficio del registro e la contestazio-
ne non richiedeva alcun ulteriore atto�
 Ora tale ufficio non esiste più e il pagamento del-
le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza 
dello Stato deve seguire procedure specifiche, indica-
te chiaramente dalla circolare n� 327/E�
In particolare, è necessario garantire che qualunque 
contestazione o notificazione di violazioni ammini-
strative punite con pena pecuniaria per le quali è am-
messo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art� 
16 legge 24�11�1981, n� 689, sia accompagnata dal mo-
dello F23�
Tale modello costituisce l’unico documento che con-
sente al trasgressore di esercitare il diritto di estin-
guere l’obbligo nascente dalla verbalizzazione a suo 
carico� Per tale ragione l’omessa compilazione del mo-
dello, gli errori in esso riportati o l’omessa consegna 
all’interessato costituiscono motivo di nullità della 
procedura sanzionatoria�
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giorno

2. DELEGA IRREVOCABILE A

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

AGENZIA/UFFICIO PROV.

DATI ANAGRAFICI

DATI DEL VERSAMENTO

PER L’ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

mese anno

n.

firma

/

cod. ABI CAB

MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

4.

giorno mese anno

DATA DI NASCITACOGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE

5.

codice sub. codice (*)

EURO (lettere)

FIRMA

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

Anno Numero
6. UFFICIO O ENTE

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL’ATTO O DEL DOCUMENTO

, 

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE(*) RISERVATO ALL’UFFICIO

, 

, 

, 

, 

, 
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Mod. F23

DATA

giorno mese anno

CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA CAB/SPORTELLO

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

2. Modalità di compilazione  
del modello F23
Il modello sopra riportato va com-
pilato seguendo questa articola-
zione:
a� I campi 1 e 2 sono riservati all’u-

tente che deve indicarvi, rispet-
tivamente, il concessionario per 
la riscossione tributi, l’ufficio po-
stale o la banca presso cui effet-
tua il pagamento� 

b� Il campo 4 è riservato alla tra-
scrizione delle generalità del tra-
sgressore comprese il codice fi-
scale dello stesso�

c� Nel campo 6 vanno riportati i co-
dici dell’ufficio o comando di po-
lizia da cui dipendono gli agenti 
accertatori�

d� Nel campo 7 va indicato il comune nel quale è indica-
to l’ufficio di Polizia degli accertatori�

e� Nel campo 9 va riportata la causale dell’atto, nel ca-
so specifico delle sanzioni amministrative va indi-
cato sempre “P�A�” (Pubblica Amministrazione)�

f� Nel campo 10 vanno indicati gli estremi dell’atto da 
cui nasce la ragione del pagamento� Nel caso del-
le verbalizzazioni vanno indicati l’anno e il numero 
del verbale�

Codici identificativi degli uffici di Polizia

 > Capitaneria di porto 9A7 (3)*
 > Carabinieri 9A2 (3)*
 > Carabinieri: Nucleo anti-sofisticazioni 6xx (1)*
 > Carabinieri: Nucleo operativo ecologico 7xx (1)*
 > Carabinieri: Nucleo tutela patrimonio artistico 8xx (1)*
 > Comando provinciale Vigili del Fuoco Zxx (1)*
 > Corpo Forestale - Coordinamento prov�le Dxx (1)*
 > Giudice di Pace 9C3 (3)*
 > Guardia di Finanza 9C7 (3)*
 > Motorizzazione civile - Ufficio Provinciale 9xx (1)*
 > Polizia di frontiera 9C5 (3)*
 > Polizia ferroviaria 9C6 (3)*
 > Polizia Municipale 9A0 (3)*

 > Polizia postale Yxx (1)*
 > Polizia stradale 3xx (1)*
 > Prefettura Bxx (1)*
 > Questura 2xx (1)*
 > Tribunale 9B0 (2)* (3)*
 > Tribunale di sorveglianza Nxx (1)*

(1) I caratteri “xx” devono essere sostituiti dalla sigla auto-
mobilistica della provincia di appartenenza dell’Ente.
(2) Indicare nello spazio “subcodice” del campo “6 ufficio o en-
te” l’identificativo dell’Ente (per es. la lettera D per la Asl RM/D).
(3) Indicare nel campo “7 cod. territoriale” il codice del comu-
ne di ubicazione dell’Ente.

g� Nel campo 11 (codice tributo, vedi box seguente) va 
riportato il codice assegnato� Normalmente le san-
zioni amministrative hanno il codice 741 T�

h� Nel campo 12 si riportano gli estremi della norma 
violata�

i� Nel campo 13 va indicato l’importo da versare� 
     I restanti campi sono di competenza dell’ammi-
nistrazione finanziaria o comunque non attinenti a 
violazioni amministrative riscontrate dagli organi 
di Polizia�
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2.1 CodiCe del tributo da inserire nel Modello
CODICI TrIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTrTE Cod. tributo
ADDIZIONALE 5% IMPOSTA CIRCOLAZIONE AUTO 714T

ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA DI BOLLO  ACCONTO 462T

CONTRAVVENZIONI PER LA TUTELA DELLE STRADE E PER LA CIRCOLAZIONE 743T

MULTE A TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO O STORICO 747T

MULTE E AMMENDE PER TRIBUTI DIVERSI DALL’ I�V�A� 131T

MULTE INFLITTE DALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE – OBLAZIONI 741T

OBLAZIONI E PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI FORESTALI 745T

PENA PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DA ARMA C�C� 434T

PENA PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DA CORPO FORESTALE DELLO STATO 435T

PENA PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DA P�S� 433T

PENA PECUNIARIA SENZA DEVOLUZIONE A FONDI 430T

PENE PECUNIARIE INFLITTE PER INFRAZIONI VALUTARIE 891T

PENE PECUNIARIE PER INFRAZIONI ALLE NORME DETTATE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO 878T

PROVENTI DELLE CONTRAVV� ALLA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO 899T

PROVENTI DELLE INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA LAVORAZ� DEI CEREALI 883T

PROVENTI DELLE INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI 882T

PROVENTI DELLE MINIERE E DELLE SORG� DI ACQUE MINER�TERMALI – SICILIA – ENTRATA PROPRIA 867T

PROVENTI DELLE SANZION PECUNIARIE PER INFRAZIONI ALCODICE STRADALE – MIN� LAVORI PUBBLICI 796T

PROVENTI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA PROPAGANDA PRODOTTI DA FUMO 936T

PROVENTI DELL’UTILIZZ� DI ACQUE PUBBLICHE E PERTIN� IDRAULICHE – SICILIA – ENTRATA PROPRIA 874T

PROVENTI DERIVANTI DA BENI CONFISCATI – ART� 12 LEGGE 11/08/2003 N� 228 (FONDO MISURE ANTI-TRATTA) 802T

PROVENTI DERIVANTI DA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA – SICILIA – ENTRATA PROPRIA 872T

PROVENTI DERIVANTI DAI BENI CONFISCATI AI SENSI DELL’ART� 12 SEXIES DELLA L�356/1992 833T

PROVENTI DI DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE – SICILIA – ENTRATA PROPRIA 868T

PROVENTI E RECUPERO SPESE PER SANZIONI PECUNIARIE AMMINIST� 898T

PROVENTI PER IL FONDO ASSISTENZA PERSONALE ARMA DEI CARABINIERI 945T

PROVENTI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE 917T

QUOTA DEI PROVENTI RICAVATI DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI – G�d�F� 786T

QUOTA DEI PROVENTI RICAVATI DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI – MIN� FINANZE 785T

QUOTA DEL 25% DELL’IMPOSTA UNICA SUI GIOCHI DI ABILITA’ 703T

QUOTA DEL 70% SANZIONI ART� 10 L� 447/95 353T

QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER PERSONALE P�S� 924T

QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVV� PER INFRAZIONI ALLE NORME SUI BOSCHI 918T

SANZIONE PECUNIARIA ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI 680T

SANZIONE PECUNIARIA ALTRE IMPOSTE DIRETTE – DEFINIZIONE AGEVOLATA 655T

SANZIONE PECUNIARIA TASSE SUL POSSESSO DI AUTOVEICOLI 679T

SANZIONE PECUNIARIA TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE 678T

SOMME DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI ALLOGGI AL PERSONALE MILITARE 944T

SOMME DOVUTE DAI DATORI DI LAVORO A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 791T
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CODICI TrIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTrTE Cod. tributo
SOMME VERSATE PER FINI ISTITUZIONALI - ANTICHITA’ E BELLE ARTI 803T

SOPRATTASSA ANNUALE SU AUTOVETTURE CON MOTORE DIESEL 732T

SOPRATTASSA ATTI EMESSI DA P�S� 423T

SOPRATTASSA PER ATTI EMESSI DA ARMA C�C� 424T

SOPRATTASSA PER ATTI EMESSI DA CORPO FORESTALE DELLO STATO 425T

SOPRATTASSA SULLE LICENZE DI CACCIA E UCCELLAGIONE 755T

SOPRATTASSA SULLE LICENZE DI PESCA 757T

TASSA DI LOTTERIA SU TOMBOLE, LOTTERIE,CONCORSI A PREMIO 798T

TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO 712T

TASSE AUTOMOBILISTICHE 713T

TASSE SULLE CC�GG� ESCLUSE QUELLE PER PORTO D’ ARMI 711T

TRIBUTO STRAORDINARIO SUI BENI DI LUSSO 153T

VALORI CONFISCATI A SEGUITO DI OPERAZIONI ANTIDROGA – MINISTERO DELL’ INTERNO 804T

VENDITA DI BENI OGGETTO DI CONFISCA A SEGUITO DI INTIMAZIONE 
A VERSARE DA PARTE DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO

923T

VENDITA DI OGGETTI FUORI USO 895T

VENDITA DI OGGETTI FUORI USO – SICILIA – ENTRATA PROPRIA 860T

3. le modalità di pagamento
La verbalizzazione delle sanzioni amministrative, con 
allegato il modello F23 correttamente compilato, con-
sente di effettuare il pagamento in misura ridotta del-
la sanzione presso qualsiasi sportello bancario, pres-
so qualsiasi sportello dell’ente Poste italiane e presso 
i concessionari per la riscossione dei tributi�
Una volta intervenuto il pagamento, l’ufficio o coman-
do di Polizia da cui dipendono gli accertatori verrà in-
formato a cura del concessionario che ha ottenuto il 
pagamento e non dovrà, perciò, provvedere al rappor-
to dell’autorità competente previsto dall’art� 17 del-
la legge 689/81� Adempimento, questo, invece obbli-
gatorio nel caso in cui non sia stato effettuato il paga-
mento in misura ridotta�

4. altri atti di accertamento
L’accertamento tipico della violazione amministrativa è 
la presa visione diretta della condotta prevista dalla leg-
ge o la constatazione di una realtà che costituisce la pre-
visione normativa della stessa� Sono possibili però an-
che atti finalizzati all’accertamento della violazione e, 
per queste finalità, sono stati mutuati dal diritto penale 
alcuni istituti tipici, come l’ispezione, il sequestro, la per-
quisizione e i rilievi descrittivi, fotografici e segnaletici�

4.1 l’isPezione
L’ispezione è il ricorso all’osservazione diretta di co-
se e di luoghi, al fine di accertare eventuali illeciti am-
ministrativi� 
È consentita solo per le cose e i luoghi diversi dalla 
privata dimora� Poiché per privata dimora deve in-
tendersi ogni ambiente nel quale si estrinseca la vi-
ta privata della persona, possono ritenersi esclusi 
dall’ ispezione diretta ad accertare violazioni ammi-
nistrative:
- l’abitazione isolata o compresa in edifici e sue dipen-
denze (cortili, garage, cantina, ecc�);
- la camera d’albergo occupata dalla persona;
- la roulotte occupata;
- lo studio professionale;
- il circolo privato;
- il laboratorio;
- le sedi di stabilimenti industriali e commerciali, finan-
ziari, ecc�;
- le sedi di associazioni di partiti politici�
Per quanto concerne i veicoli, pur riconoscendosi in es-
si e per essi un’estrinsecazione della vita privata del-
la persona (onde possono ritenersi privata dimora), è 
consentita dal codice della strada la loro ispezione, sia 
esterna che interna�
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4.2 il sequestro aMMinistrativo
Con il sequestro si sottraggono all’altrui disponibili-
tà una o più cose, ponendole a disposizione dell’autori-
tà amministrativa (art� 13, comma secondo, l� 689/81)�

È obbligatorio il sequestro di un veicolo posto in cir-
colazione se per esso non sia stata rilasciata la carta 
di circolazione (o se questa è sospesa o revocata) o se 
sia privo dell’assicurazione obbligatoria (art� 13, com-
ma terzo, l� cit�), mentre possono formare oggetto di 
sequestro cautelare quelle cose che potranno o do-
vranno essere confiscate in via amministrativa (art� 
13, comma secondo, l� cit�)� 

Il sequestro è dettagliatamente regolato dal dpr 
29�7�1982, n� 571, che obbliga (art� 4) il pubblico uffi-
ciale procedente a redigere apposito processo ver-
bale, nel quale è descritto l’elenco delle cose seque-
strate, da consegnare in copia alla persona presso la 
quale le cose sono state sequestrate e con l’indicazio-
ne dell’autorità alla quale gli interessati possono pro-
porre opposizione, che per il combinato disposto degli 
artt� 18 e19 della l� 689/81, è l’autorità alla quale il pub-
blico ufficiale deve inviare il rapporto� 

Se la cosa sequestrata non può essere custodi-
ta presso l’amministrazione che ha ricevuto il relati-
vo rapporto, può essere nominato un custode, anche 
in luogo diverso, e nei casi di urgenza dallo stesso uf-
ficiale procedente� Le cose sequestrate vengono assi-
curate con il sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubbli-
co ufficiale procedente�

Se si tratta di cose alterabili, ne deve essere infor-
mata l’amministrazione destinata a ricevere il relativo 
rapporto e questa può, intendendo mantenere il se-
questro, autorizzare l’alienazione o la distruzione di 
tali cose, disponendo che vengano effettuati il prelie-
vo di campioni, i rilievi fotografici o altre riproduzioni�

Nel caso di sequestro di atti o documenti, può auto-
rizzarsi il rilievo di copie autentiche gratuite, salvo che 
per la spesa di riproduzione�

Il sequestro cautelare è possibile solo per le cose 
che possono poi essere oggetto di confisca ai sensi 
dell’art� 20 della l� 689/81, ossia le cose che servirono o 
furono destinate a commettere la violazione, o ne so-
no il prodotto, a patto che appartengano al trasgres-
sore o comunque a chi sia destinatario di ordinanza-in-
giunzione di pagamento� Possono essere sequestra-
te altresì le cose il cui uso, fabbricazione, detenzione, 

porto o alienazione costituiscono violazione ammini-
strativa, salvo che appartengano a persona estranea 
alla violazione e si tratti di cose il cui uso possa essere 
consentito mediante autorizzazione amministrativa�

4.3 la Perquisizione
Con la perquisizione amministrativa, che concettual-
mente non differisce da quella penale, si ricercano in 
luoghi diversi dalla privata dimora, e previa autorizza-
zione motivata dell’ag competente per territorio in re-
lazione al luogo di esecuzione della perquisizione, ele-
menti utili all’accertamento delle violazioni ammini-
strative e non altrimenti acquisibili�

Secondo l’art� 13,comma 4, della legge 689/1981 es-
sa è riservata a ufficiali e agenti di pg quando procedo-
no al rilevamento delle sanzioni amministrative e si os-
servano le norme di cui agli artt� 250 e 251 cpp�

Quanto alle modalità di estrinsecazione di tale per-
quisizione, il richiamo espresso alla normativa nel cpp 
è sintomatico circa l’applicabilità delle relative dispo-
sizioni�

4.4 i rilievi segnaletiCi, desCrittivi e 
FotograFiCi e  
altre oPerazioni teCniChe 
Con tali atti si procede a fissare gli illeciti amministra-
tivi, riproducendone, nei modi ritenuti più opportu-
ni dagli accertatori, tutte o talune modalità di estrin-
secazione� 

Essi non richiedono formalità particolari essendo 
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sufficiente dare atto del particolare sistema tecnico 
utilizzato nel caso concreto (pesatrice, rilievi fotogra-
fici, planimetrici, ecc�) per evidenziare le modalità di 
accertamento dell’illecito rilevato�

5. il rapporto amministrativo
È l’atto, diretto all’autorità amministrativa competen-
te, secondo le indicazioni del dpr 29�7�1982, n� 571, ri-
assuntivo e conclusivo di tutte le attività e le indagini 
svolte dal pubblico ufficiale, in ordine ai fatti accerta-
ti come illeciti amministrativi�

L’obbligo del rapporto non sorge se è intervenuto il 
pagamento in misura ridotta�

Nel caso frequentissimo che il pagamento in mi-
sura ridotta dell’infrazione vada effettuato pres-
so enti o uffici diversi da quelli che hanno procedu-
to all’accertamento e alla verbalizzazione, il rappor-
to amministrativo va presentato sempre e nel più 
breve tempo possibile agli uffici a ricevere il paga-
mento e all’autorità competente per materia� Que-
sto adempimento è indispensabile per tutte le vio-
lazioni amministrative i cui proventi sono devoluti 
agli organi locali, come regioni o comuni e si rende 
necessario per consentire a chi riceve il pagamen-
to della somma prevista di attribuirla all’illecito e di 
notiziarne l’ ufficio accertatore e l’autorità compe-
tente affinché non proceda all’emissione dell’ordi-
nanza-ingiunzione�

Al rapporto vanno sempre allegate le prove delle 
avvenute contestazioni o notificazioni�

Ai sensi dell’art� 24 della legge 689/1981, se l’esi-
stenza di un reato dipende dall’accertamento di una 
violazione amministrativa (e per questa non è sta-
to effettuato il pagamento in misura ridotta), il giu-
dice penale competente per il reato è anche compe-
tente a conoscere dell’illecito amministrativo� Per-
tanto, il rapporto amministrativo va trasmesso al ci-
tato giudice�

Quando sorge l’obbligo del rapporto, perché de-
corso inutilmente il termine utile per il pagamento 
in misura ridotta, colui che ha accertato l’illecito de-
ve presentarlo all’ufficio periferico cui sono deman-
date le attribuzioni e i compiti del Ministero nella cui 
competenza rientra la materia alla quale si riferisce 
la violazione o, in mancanza, al prefetto� 

L’art� 17, l� 689/1981, dispone (commi 3, 4, 5): 

“Nelle materie di competenza delle regioni e negli al-
tri casi, per le funzioni amministrative ad esse delega-
te, il rapporto è presentato all’ufficio regionale com-
petente� 

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comu-
nali il rapporto è presentato rispettivamente al presi-
dente della giunta provinciale o al sindaco�

L’ufficio territorialmente competente è quello del 
luogo in cui è stata commessa la violazione”�

La predetta norma, al comma 6, obbliga chi ha 
proceduto al sequestro amministrativo ai sensi 
dell’art� 13, a informare immediatamente l’autorità 
amministrativa competente, secondo le indicazio-
ni dei commi 2, 3, 4 e 5 inviandole il relativo proces-
so verbale�

6. le normative regionali e 
delle province autonome di 
trento e bolzano 
Per molti settori coesistono leggi regionali con leg-
gi regionali e con regolamenti locali� I casi più em-
blematici di tali realtà sono le attività commercia-
li, l’ambiente, l’igiene pubblica, i pubblici esercizi� 
Quando si opera in questi settori è bene avere co-
scienza delle diverse normative e saperne coordina-
re l’applicazione, ricorrendo alla legislazione dello 
Stato solo in assenza di quella locale� Va ricordato, 
infatti, che la riscrittura del titolo V della Costitu-
zione, operata nel 2001, attribuisce allo Stato com-
petenza residuale nelle aree della cosiddetta polizia 
amministrativa locale�

Attualmente il quadro generale delle leggi regionali 
in materia di applicazione delle sanzioni amministrati-
ve è costituito dalle norme che seguono:
Piemonte – L�R� 28 novembre 1989, n� 72 “Discipli-
na dell’applicazione delle sanzioni amministrative di 
competenza regionale”�
Liguria – L�R� 2 dicembre 1982, n� 45 “Norme per l’ap-
plicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
competenza della Regione o di enti da essa individua-
ti, delegasti o subdelegati”�
Lombardia – L�R� 5 dicembre 1983, n� 90 “Norme di at-
tuazione della legge 24 novembre 1981, n� 689 concer-
nente modifiche al sistema penale”�
Veneto – L�R� 28 dicembre 1977, n� 10 “Disciplina e de-
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lega di funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni 
amministrative di competenza regionale”�
Emilia romagna – L�R� 28 aprile 1984, n� 21 “Discipli-
na dell’applicazione delle sanzioni amministrative di 
competenza della Regione”�
Toscana – L�R� 28 dicembre 2000, n� 81 “Disposizioni in 
materia di sanzioni amministrative”�
Marche – L�R� 5 luglio 1983, n� 16 “Disciplina generale e 
delega per l’applicazione delle sanzioni amministrati-
ve di competenza regionale”�
Umbria – L�R� 30 maggio 1983, n� 15 “Norme per l’ap-
plicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
competenza della Regione o di enti da essa delegati”�
Lazio – L�R� 6 agosto 1999, n� 14 “Organizzazione delle 
funzioni a livello regionale o locale per la realizzazione 
del decentramento amministrativo”�
Campania – L�R� 10 gennaio 1983, n� 13 “Norme per l’ap-
plicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie 
di competenza della Regione o di enti da essa delega-
ti o subdelegati”�
Provincia autonoma Bolzano – L�P� 7 gennaio 1977, n� 
9 “Norme di procedura per l’applicazione delle sanzio-
ni amministrative”�

7. le procedure speciali per 
determinate violazioni 
Ultimamente, il legislatore ha introdotto delle no-
vità procedurali che, sebbene non trasferiscano le 
violazioni dal campo penale a quello amministrati-
vo, determinano in capo all’organo accertatore dei 
reati indicati la necessità dello svolgimento degli 
adempimenti tipici delle violazioni amministrative� 
Adempimenti, che si configurano come obbligo di 
accompagnare l’atto di accertamento del reato con 
intimazioni a provvedere all’eliminazione dell’irre-
golarità o delle inadeguatezze (sicurezza sul lavo-
ro e tutela ambientale)� Per altre aree, come quel-
la dell’igiene degli alimenti, l’illecito amministrati-
vo accertato potrà essere seguito da un altro, san-
zionato autonomamente, per omesso adempimen-
to delle intimazioni impartite dall’autorità compe-
tente notiziata� Per altre ancora, come l’agroali-
mentare, l’avvio del procedimento sanzionatorio è 
subordinato all’esito della verifica dell’adempimen-
to intimato�

7.1 agroaliMentare

Modelli organizzativi e procedure di controllo.
Art. 1 dl 91/2014
1.Al fine di assicurare l’esercizio unitario dell’attività 
ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l’uni-
formità di comportamento degli organi di vigilanza, 
nonché di garantire il regolare esercizio dell’attivi-
tà imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confron-
ti delle imprese agricole sono effettuati dagli orga-
ni di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del 
piano nazionale integrato di cui all’articolo 41 del 
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,e delle Li-
nee guida adottate ai sensi dell’articolo 14, comma 
5, del dl 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando so-
vrapposizioni e duplicazioni, garantendo l’accesso 
all’informazione sui controlli. I controlli sono predi-
sposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro 
di cui al comma 2. 
I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle impre-
se agricole sono riportati in appositi verbali, da no-
tificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei 
casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizza-
zione conseguente al controllo ispettivo eseguito, 
gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali 
sono stati effettuati i controlli non possono essere 
oggetto di contestazioni in successive ispezioni re-
lative alle stesse annualità e tipologie di controllo, 
salvo quelle determinate da comportamenti omis-
sivi o irregolari dell’imprenditore, ovvero nel caso 
emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al 
momento dell’ispezione. La presente disposizione si 
applica agli atti e documenti esaminati dagli ispet-
tori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo. 

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni 
nei procedimenti di controllo e di recare il minore in-
tralcio all’esercizio dell’attività d’impresa è istitui-
to, con decreto di natura non regolamentare del Mi-
nistro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
di concerto con il Ministro dell’interno, presso il Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e foresta-
li il registro unico dei controlli ispettivi di cui al com-
ma 1 sulle imprese agricole. 
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al 
comma 1, del coordinamento dell’attività di control-
lo e dell’inclusione dei dati nel registro di cui al pri-
mo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati 
da parte di organi di polizia e dai competenti organi 
di vigilanza e di controllo nonché da organismi pri-
vati autorizzati allo svolgimento di compiti di con-
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trollo dalle vigenti disposizioni, a carico delle impre-
se agricole sono resi disponibili tempestivamente in 
via telematica e rendicontati annualmente, anche 
ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi 
dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apri-
le 2004,alle altre pubbliche amministrazioni secon-
do le modalità definite con Accordo tra le ammini-
strazioni interessate sancito in sede di Conferen-
za unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislati-
vo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto. 
All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 
al presente comma si provvede nell’ambito delle ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibi-
li a legislazione vigente e comunque senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, se-
condo le modalità e i termini previsti con il medesi-
mo accordo.
 
3. Per le violazioni alle norme in materia agroali-
mentare, per le quali è prevista l’applicazione del-
la sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’orga-
no di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per 
la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffi-
da l’interessato ad adempiere alle prescrizioni vio-
late entro il termine di venti giorni dalla data di rice-
zione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguen-
ze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. 
Per violazioni sanabili si intendono errori e omis-
sioni formali che comportano una mera operazione 

di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conse-
guenze dannose o pericolose sono eliminabili. In ca-
so di mancata ottemperanza alle prescrizioni con-
tenute nella diffida di cui al presente comma, entro 
il termine indicato, l’organo di controllo procede ad 
effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipote-
si è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della leg-
ge n. 689 del 1981.
 
3-bis. L’articolo 7 del decreto legislativo 30 settem-
bre 2005, n. 225, e il comma 4 dell’articolo 12 del de-
creto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati.
 
4. Per le violazioni alle norme in materia agroali-
mentare per le quali è prevista l’applicazione del-
la sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già 
consentito il pagamento in misura ridotta, la som-
ma, determinata ai sensi dell’articolo 16, primo 
comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridot-
ta del trenta per cento se il pagamento è effettuato 
entro cinque giorni dalla contestazione o dalla no-
tificazione. La disposizione di cui al primo periodo 
si applica anche alle violazioni contestate anterior-
mente alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, purché l’interessato effettui il pagamento e 
trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto all’autorità competente, 
di cui all’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 
e all’organo che ha accertato la violazione.
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L’applicazione della procedura introdotta non è agevo-
le e richiede una elevata professionalità dell’operatore 
il quale deve verificare che:

 > la violazione sia riferibile alla materia agroalimenta-
re, cosa non semplice, anche se agevolata dalla cir-
colare del Ministero che ha circoscritto l’applicazio-
ne della novità introdotta;

 > la violazione sia sanabile, cioè si riferisca ad adempi-
menti omessi, ma ancora possibili da attuarsi;

 > sia possibile eliminare le conseguenze dannose de-
terminatesi;

 > siano previste solo sanzioni pecuniarie;
 > la stessa non dia luogo a prescrizioni di sicurezza ali-

mentare�
Quando ricorrono queste condizioni e la violazione 

è di lieve entità – anche se l’entità, lieve, media o grave, 
senza una parametrazione numerica è difficile da de-
terminarsi in maniera oggettiva – l’operatore potrà do-
vrà procedere a:

 > non contestare la violazione;
 > intimare di provvedere ad adempiere a quanto 

omesso e a eliminare le conseguenze dannose, en-
tro venti giorni�
Qualora l’interessato non adempia a quanto intima-

to, l’agente dovrà, una volta verificato l’omesso adem-
pimento, procedere alla formale contestazione del-
la violazione, che non sarà estinguibile mediante il ri-

corso all’istituto del pagamento in misura ridotta, di 
cui all’art� 16 della legge 689/1981� Per tutte le altre 
violazioni in materia agroalimentare, punite con la so-
la sanzione pecuniaria, qualora il pagamento in misu-
ra ridotto, non impedito da specifiche disposizioni, in-
tervenga entro cinque giorni dalla contestazione o dal-
la notificazione, la somma da pagare è ridotta del tren-
ta per cento�

7.2 igiene degli aliMenti

La procedura, introdotta dal dlgs 2 novembre 2007, n� 
193, prevede che in ogni accertamento l’autorità com-
petente, che è identificata negli Uffici di Igiene e di sa-
nità pubblica delle Asl, provveda ad intimare al tra-
sgressore di eliminare, in un congruo termine, le ina-
deguatezze che hanno originato la violazione� Nel ca-
so di omesso adempimento si configura una violazio-
ne ulteriore, punita ai sensi del comma 7,mentre le di-
verse ipotesi di infrazione sono riferite ai commi 4, 5 e 
6, che sanzionano tutte le prescrizioni ai regolamen-
ti 852/2004, 853/2004 e all’obbligo di predisporre le 
procedure di autocontrollo, basate sui principi del si-
stema Haccp, comprese quelle delle verifiche, disci-

Art. 6 del dlgs 193/2007
Comma 7. Nel caso in cui l’autorità competente ri-
scontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedu-
re di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di 
tempo entro il quale tali inadeguatezze devono es-
sere eliminate. Il mancato adempimento entro i ter-
mini stabiliti è punito con la sanzione amministrati-
va pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
Comma 15. Per quanto non previsto dal presente ar-
ticolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 
novembre 1981, n. 689, al decreto legislativo 30 di-
cembre 1999, n. 507, e al decreto del Ministro della 
sanità in data 11 ottobre 2000, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 
29 dicembre 2000.

Nota
I modelli di verbale di diffida sono allegati alla circo-
lare del 2 luglio 2014, n. 1148 del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali-Dipartimento 
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.
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Articoli 20, 21,22 e 23 del dlgs 758/1994 
Art. 20. Prescrizione.
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accer-
tata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle fun-
zioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice 
di procedura penale, impartisce al contravventore 
un’apposita prescrizione, fissando per la regolariz-
zazione un termine non eccedente il periodo di tem-
po tecnicamente necessario. Tale termine è proro-
gabile a richiesta del contravventore, per la partico-
lare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’a-
dempimento. In nessun caso esso può superare i sei 
mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non 
imputabili al contravventore determinano un ritar-
do nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può 
essere prorogato per una sola volta, a richiesta del 
contravventore, per un tempo non superiore ad ul-
teriori sei mesi, con provvedimento motivato che è 
comunicato immediatamente al pubblico ministero. 
2. Copia della prescrizione è notificata o comunica-
ta anche al rappresentante legale dell’ente nell’am-
bito o al servizio del quale opera il contravventore. 
3. Con la prescrizione l’organo di vigilanza può im-

porre specifiche misure atte a far cessare il perico-
lo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori du-
rante il lavoro. 
4. Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di 
riferire al pubblico ministero la notizia di reato ine-
rente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del 
codice di procedura penale.

Art. 21. Verifica dell’adempimento. 
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza 
del termine fissato nella prescrizione, l’organo di 
vigilanza verifica se la violazione è stata elimina-
ta secondo le modalità e nel termine indicati dalla 
prescrizione. 
2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizio-
ne, l’organo di vigilanza ammette il contravvento-
re a pagare in sede amministrativa, nel termine di 
trenta giorni, una somma pari al quarto del mas-
simo dell’ammenda stabilita per la contravvenzio-
ne commessa. Entro centoventi giorni dalla scaden-
za del termine fissato nella prescrizione, l’organo di 
vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempi-
mento alla prescrizione, nonché l’eventuale paga-
mento della predetta somma. 
3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizio-
ne, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al 
pubblico ministero e al contravventore entro no-
vanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel-
la prescrizione.

Art. 22. Notizie di reato non pervenute dall’orga-
no di vigilanza.
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una con-
travvenzione di propria iniziativa ovvero la rice-
ve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un 
pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, 
ne dà immediata comunicazione all’organo di vigi-
lanza per le determinazioni inerenti alla prescrizio-
ne che si renda necessaria allo scopo di eliminare la 
contravvenzione. 
2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigi-
lanza informa il pubblico ministero delle proprie de-
terminazioni entro sessanta giorni dalla data in cui 
ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal 
pubblico ministero.

Art. 23. Sospensione del procedimento penale.
1.Il procedimento per la contravvenzione è sospe-
so dal momento dell’iscrizione della notizia di rea-
to nel registro di cui all’art. 335 del codice di proce-
dura penale fino al momento in cui il pubblico mini-
stero riceve una delle comunicazioni di cui all’art. 21, 
commi 2 e 3. 
2. Nel caso previsto dall’art. 22, comma 1, il pro-
cedimento riprende il suo corso quando l’organo 

plinate dal regolamento (CE) n� 2073/2005 e quelle in 
materia di informazioni sulla catena alimentare� Con-
seguentemente, ad ogni accertamento, l’operatore 
di polizia, se diverso da quelli appartenenti agli uffici 
dell’autorità competente, deve darne immediato avvi-
so a quest’ultima, perché provveda alle intimazioni a 
eliminare le inadeguatezze accertate�

7.3 siCurezza e igiene sul lavoro
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La procedura di estinzione delle contravvenzioni 
alle norme in tema di sicurezza e di igiene sul lavoro, 
è finalizzata all’ eliminazione delle irregolarità accer-
tate, che costituivano reato� Per privilegiare l’elimi-
nazione della irregolarità, il legislatore ha introdotto 
una procedura penale diversa dall’ordinaria, che por-
ta all’ estinzione del reato, quando sia stata verifica-

to l’adempimento e il trasgressore sia stato ammesso 
a pagare una somma in via amministrativa� Tale condi-
zione determina l’estinzione del reato e l’archiviazione 
del procedimento penale� 

Gli ufficiali e gli agenti di pg, non aventi la funzio-
ne di vigilanza sull’applicazione della legge, ogni vol-
ta che accertano una contravvenzione in tema di si-
curezza e di igiene sul lavoro, hanno l’obbligo di darne 
immediata notizia alle autorità di vigilanza affinché 
provveda alla intimazione all’eliminazione dell’irrego-
larità accertata�

7.4 tutela aMbientale

Articoli 301 e 301bis del dlgs 81/2008

Art. 301. Applicabilità delle disposizioni di cui agli 
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 di-
cembre 1994, n. 758. 
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e 
sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto 
nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, 
per le quali sia prevista la pena alternativa dell’ar-
resto o dell’ammenda ovvero la pena della sola am-
menda, si applicano le disposizioni in materia di 
prescrizione ed estinzione del reato di cui agli arti-
coli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicem-
bre 1994, n. 758.

Art. 301-bis. Estinzione agevolata degli illeciti am-
ministrativi a seguito di regolarizzazione. 
1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi pu-
niti con sanzione pecuniaria amministrativa il tra-
sgressore, al fine di estinguere l’illecito ammini-
strativo, è ammesso al pagamento di una som-
ma pari alla misura minima prevista dalla legge 
qualora provveda a regolarizzare la propria po-
sizione non oltre il termine assegnato dall’orga-
no di vigilanza mediante verbale di primo acces-
so ispettivo. Parte sesta bis del dlgs 152/2006, introdotta dal-

la legge 68/2015.

Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministra-
tivi e penali in materia di tutela ambientale. 

Art. 318-bis. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente parte si applicano 
alle ipotesi contravvenzionali in materia ambienta-
le previste dal presente decreto che non hanno ca-

di vigilanza informa il pubblico ministero che non 
ritiene di dover impartire una prescrizione, e co-
munque alla scadenza del termine di cui all’art. 
22, comma 2, se l’organo di vigilanza omette di 
informare il pubblico ministero delle proprie de-
terminazioni inerenti alla prescrizione. Qualora 
nel predetto termine l’organo di vigilanza infor-
mi il pubblico ministero d’aver impartito una pre-
scrizione, il procedimento rimane sospeso fino al 
termine indicato dal comma 1. 
3. La sospensione del procedimento non preclude 
la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inol-
tre, l’assunzione delle prove con incidente proba-
torio, ne’ gli atti urgenti di indagine preliminare, 
né il sequestro preventivo ai sensi degli artico-
li 321 e seguenti del codice di procedura penale.
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gionato danno o pericolo concreto e attuale di dan-
no alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggi-
stiche protette. 

Art. 318-ter. Prescrizioni. 
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione ac-
certata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle 
funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 
del codice di procedura penale, ovvero la polizia 
giudiziaria impartisce al contravventore un’ap-
posita prescrizione asseverata tecnicamente 
dall’ente specializzato competente nella materia 
trattata, fissando per la regolarizzazione un ter-
mine non superiore al periodo di tempo tecnica-
mente necessario. In presenza di specifiche e do-
cumentate circostanze non imputabili al contrav-
ventore che determinino un ritardo nella regola-
rizzazione, il termine può essere prorogato per 
una sola volta, a richiesta del contravventore, per 
un periodo non superiore a sei mesi, con provve-
dimento motivato che è comunicato immediata-
mente al pubblico ministero. 
2. Copia della prescrizione è notificata o comunica-
ta anche al rappresentante legale dell’ente nell’am-
bito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l’organo accertatore può im-
porre specifiche misure atte a far cessare situazio-
ni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività po-
tenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di 
riferire al pubblico ministero la notizia di reato rela-
tiva alla contravvenzione, ai sensi dell’articolo 347 
del codice di procedura penale.

 Art. 318-quater. Verifica dell’adempimento. 
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine 
fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-
ter, l’organo accertatore verifica se la violazione è 
stata eliminata secondo le modalità e nel termine 
indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l’adempimento della prescrizio-
ne, l’organo accertatore ammette il contravven-
tore a pagare in sede amministrativa, nel termine 
di trenta giorni, una somma pari a un quarto del 
massimo dell’ammenda stabilita per la contrav-
venzione commessa. Entro centoventi giorni dal-
la scadenza del termine fissato nella prescrizio-
ne, l’organo accertatore comunica al pubblico mi-
nistero l’adempimento della prescrizione nonché 
l’eventuale pagamento della predetta somma. 
3. Quando risulta l’inadempimento della prescri-
zione, l’organo accertatore ne dà comunicazione 
al pubblico ministero e al contravventore entro no-
vanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel-

la stessa prescrizione.

Art. 318-quinquies. Notizie di reato non pervenute 
dall’organo accertatore. 
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una con-
travvenzione di propria iniziativa ovvero la rice-
ve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un 
pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza e 
dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’or-
gano di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché 
provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-
ter e 318-quater. 
2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilan-
za o la polizia giudiziaria informano il pubblico mini-
stero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-sexies. Sospensione del procedimento pe-
nale.
1. Il procedimento per la contravvenzione è sospe-
so dal momento dell’iscrizione della notizia di re-
ato nel registro di cui all’articolo 335 del codice 
di procedura penale fino al momento in cui il pub-
blico ministero riceve una delle comunicazioni di 
cui all’articolo 318-quater, commi 2 e 3, del pre-
sente decreto. 
2. Nel caso previsto dall’articolo 318-quinquies, 
comma 1, il procedimento rimane sospeso fino 
al termine indicato al comma 1 del presente ar-
ticolo. 
3. La sospensione del procedimento non preclude 
la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, 
l’assunzione delle prove con incidente probatorio, 
né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il se-
questro preventivo ai sensi degli articoli 321 e se-
guenti del codice di procedura penale. 

Art. 318-septies. Estinzione del reato.
1. La contravvenzione si estingue se il contravven-
tore adempie alla prescrizione impartita dall’or-
gano di vigilanza nel termine ivi fissato e provve-
de al pagamento previsto dall’articolo 318-qua-
ter, comma 2. 
2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la 
contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1. 
3. L’adempimento in un tempo superiore a quel-
lo indicato dalla prescrizione, ma che comunque 
risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, 
comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguen-
ze dannose o pericolose della contravvenzione 
con modalità diverse da quelle indicate dall’or-
gano di vigilanza sono valutati ai fini dell’applica-
zione dell’articolo 162-bis del codice penale. In tal 
caso, la somma da versare è ridotta alla metà del 
massimo dell’ammenda stabilita per la contrav-
venzione commessa.
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Anche per le violazioni alle prescrizioni di tute-
la ambientale, previste dal decreto legislativo 
152/2006,che non hanno cagionato danno o perico-
lo concreto e attuale di danno alle risorse ambienta-
li, urbanistiche o paesaggistiche protette, il legislato-
re ha introdotto una procedura che è finalizzata ad eli-
minare la contravvenzione accertata� Per tale finalità 
la procedura prevede l’obbligo per l’accertatore di par-
tecipare attivamente al processo di eliminazione della 
contravvenzione accertata, provvedendo ad imparti-
re al contravventore un’apposita prescrizione asseve-
rata tecnicamente dall’ente specializzato competente 
nella materia trattata, fissando per la regolarizzazio-
ne un termine non superiore al periodo di tempo tecni-
camente necessario�

Lo stesso organo accertatore dovrà poi farsi cari-
co di verificare l’avvenuto adempimento e di ammet-
tere, in caso positivo, il trasgressore al pagamento di 
una somma pari a un quarto del massimo dell’ammen-
da stabilita per la contravvenzione commessa�

7.5 siCurezza PubbliCa (tulPs)

Le sanzioni accessorie costituiscono le misure af-
flittive di maggiore efficacia per ripristinare la lega-
lità violata� Per loro natura si prestano ad interven-
ti immediati, in grado di garantire effettività alle nor-
me� Gli uffici che hanno provveduto all’accertamento 
di violazioni ne devono riferire “per iscritto, senza ri-
tardo, all’autorità competente al rilascio dell’autoriz-
zazione o, qualora il fatto non concerna attività sog-
gette ad autorizzazione, al questore”�

L’autorità informata, entro il termine di cinque gior-
ni “ordina, con provvedimento motivato, la cessazione 
dell’attività condotta in difetto di autorizzazione ov-
vero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospen-
sione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente 
a uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per 
un periodo non superiore a 3 mesi”�

Salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tute-
la della pubblica incolumità o dell’igiene, l’ordine di so-
spensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla con-

Art. 17-ter Tulps (come modificato dalla legge 29 
marzo 2001, n. 185)
1. Quando è accertata una violazione prevista 
dall’art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall’art. 221-bis il 
pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo re-
stando l’obbligo del rapporto previsto dall’art. 17 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce 
per iscritto, senza ritardo, all’autorità competen-
te al rilascio dell’autorizzazione o, qualora il fat-
to non concerna attività soggette ad autorizza-
zione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione im-
mediata della violazione, è sufficiente, ai fini del 
comma 1, la trasmissione del relativo verbale.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comu-
nicazione del pubblico ufficiale, l’autorità di cui al 
comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la 
cessazione dell’attività condotta in difetto di au-
torizzazione ovvero, in caso di violazione delle pre-
scrizioni, la sospensione dell’attività autorizzata 
per il tempo occorrente ad uniformarsi alle pre-
scrizioni violate e comunque per un periodo non 
superiore a 3 mesi. Fermo restando quanto pre-
visto al comma 4 e salvo che la violazione riguar-
di prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o 

dell’igiene, l’ordine di sospensione è disposto tra-
scorsi trenta giorni dalla contestazione della vio-
lazione. Non si dà comunque luogo nell’esecuzio-
ne dell’ordine di sospensione qualora l’interessa-
to dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di 
aver avviato le relative procedure amministrative.
4. Q u a n do rico rro n o le circosta nze p reviste 
dall’art. 100, la cessazione dell’attività non auto-
rizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti 
dai commi 3 e 4, legalmente dati dall’autorità, è 
punito ai sensi dell’art. del codice penale.

Art. 17-quater Tulps
1. Per le violazioni previste dall’art. 17-bis e dall’art. 
221-bis consistenti nell’inosservanza delle prescri-
zioni imposte dalla legge o impartite dall’autorità 
nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazione, 
l’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzio-
ne può applicare la sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione dell’attività per un periodo 
non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice 
penale con la sentenza di condanna nell’ipotesi di 
connessione obiettiva della violazione ammini-
strativa con un reato di cui all’art. 24 della legge 
24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell’esecuzione della sanzione accessoria, si 
computa l’eventuale periodo di sospensione ese-
guita ai sensi dell’art. 17-ter.
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testazione della violazione�
Per la corretta e puntuale applicazione della sanzio-

ne accessoria è necessario uno stretto coordinamen-
to tra gli uffici che hanno proceduto all’accertamento 
della violazione e l’autorità competente a irrogare la 
misura� I termini hanno natura perentoria e devono es-
sere rispettati�

In merito, vanno ricordati gli artt� 2, 2-bis e 5 della 
legge 241/1990 che prevedono quanto segue:

Art. 2. Conclusione del procedimento. 
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamen-
te a un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’uf-
ficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere 
di concluderlo mediante l’adozione di un provvedi-
mento espresso. Se ravvisano la manifesta irrice-
vibilità, inammissibilità, improcedibilità o infonda-
tezza della domanda, le pubbliche amministrazioni 
concludono il procedimento con un provvedimento 
espresso redatto in forma semplificata, la cui moti-
vazione può consistere in un sintetico riferimento al 
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
2- Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i 
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non preve-
dono un termine diverso, i procedimenti ammini-
strativi di competenza delle amministrazioni sta-
tali e degli enti pubblici nazionali devono conclu-
dersi entro il termine di trenta giorni.

Art. 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell’ammi-
nistrazione nella conclusione del procedimento. 
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risar-
cimento del danno ingiusto cagionato in conse-
guenza dell’inosservanza dolosa o colposa del 
termine di conclusione del procedimento.

Art. 5. Responsabile del procedimento.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa 
provvede ad assegnare a se’ o altro dipendente 
addetto all’unità la responsabilità dell’istrutto-
ria e di ogni altro adempimento inerente il singo-
lo procedimento nonché, eventualmente, dell’a-
dozione del provvedimento finale. 
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazio-
ne di cui al comma 1, è considerato responsabile 
del singolo procedimento il funzionario preposto 
alla unità organizzativa determinata a norma del 
comma 1 dell’articolo 4. 
3. L’unità organizzativa competente e il nominati-
vo del responsabile del procedimento sono comu-
nicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, 
a chiunque vi abbia interesse.

Per le sanzioni accessorie previste per le violazio-
ni al Tulps, il termine della normativa specifica corri-
sponde esattamente a quello della normativa genera-
le, valido per tutti i procedimenti�
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