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L’ILLECITO AMMINISTRATIVO 
 
 
 

1. Principi generali  
 

1.1. Principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica 
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto 
di applicazione analogica risultanti dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento 
del comportamento considerato, alla legge del tempo del suo verificarsi con conseguente 
inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione 
analogica, attesa la differenza qualitativa tra le situazioni considerate, gli opposti principi di cui ai 
commi 2 e 3 dell'art. 2 c.p. 
Cass. civ. Sez. III, 21-06-1999, n. 6249 
Cons. Stato Sez. VI, 03-06-2010, n. 3497 
 

1.2. Principio di irretroattività 
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, L. 24 
novembre 1981 n. 689 e 7, comma 12, D.Lt. 8 novembre 1997 n. 389 nella parte in cui non 
prevedono che, se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella 
posteriore stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie diverse, si applichi la legge più 
favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrorazione o l'intervenuto 
pagamento, in riferimento all'art. 3 Cost. 
Corte cost. (Ord.), 24-04-2002, n. 140 
 

1.3. Riserva di legge e fonti normative secondarie 
Poiché alla disposizione dettata dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981 deve essere riconosciuto il 
rango di "principio generale dell'ordinamento" vincolante per l'esercizio della potestà legislativa 
regionale ai sensi dell'art. 117 Cost., la riserva di legge è applicabile anche in riferimento alle 
sanzioni previste dalle leggi regionali. Ne consegue che le Regioni possono delineare fattispecie 
sanzionatorie e fissare le relative pene amministrative solo con legge formale e che lo spazio 
lasciato ai regolamenti deve essere circoscritto entro i limiti derivanti dalla riserva assoluta di 
legge, nel senso che le disposizioni regolamentari dovranno limitarsi ad enunciazioni di carattere 
tecnico, o comunque tali da non incidere sulla individuazione del disvalore del fatto e tanto meno 
sulla determinazione della sanzione. Violano, pertanto, il principio di legalità le disposizioni 
regionali che demandino a norme regolamentari il compito di definire gli ambiti della fattispecie 
sanzionata, ovvero di specificare, rispetto a categorie di fattispecie illecite, la misura della sanzione 
da irrogare. 
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Cass. civ. Sez. I, 27-01-2005, n. 1696 
 

1.4. Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative 
Le sanzioni amministrative, per principio generale, si estinguono ope legis (art. 7, legge n. 
689/1981 - Depenalizzazione) con la morte del trasgressore, non essendo trasmissibili agli eredi. 
Cons. Stato Sez. VI, 28-01-2014, n. 423 
Cons. Giust. Amm. Sic., 02-01-2012, n. 18 
Cass. civ. Sez. I, 04-12-1996, n. 10823 
 

1.5. Illecito amministrativo istantaneo e permanente 
In tema di illeciti amministrativi omissivi connessi alla mancata attuazione di una condotta entro 
un termine prefissato, al fine di stabilire se si tratta di illecito amministrativo istantaneo o 
permanente, è necessario considerare quanto segue. 
Se, trascorso il termine sanzionato in via amministrativa, la condotta prescritta non può essere più 
utilmente tenuta, l'illecito ha natura istantanea, perché l'inosservanza del dovere ha cagionato in 
modo irreparabile e definitivo la lesione dell'interesse perseguito dalla legge. 
Se, invece, l'azione prescritta può essere utilmente compiuta anche in tempo successivo alla 
scadenza del termine, l'illecito ha natura permanente e la permanenza si protrae fino a quando 
non venga a cessare la situazione antigiuridica, sia per fatto dell'agente, che adempia il dovere in 
precedenza omesso, ovvero per il verificarsi di altri eventi che eliminino il permanere dello stato 
di danno o di pericolo. 
Cass. civ. Sez. II, 08-04-2011, n. 8097 
 

1.6. Capacità di intendere e di volere - principi generali 
A norma dell'art. 2, l. 24 novembre 1981, n. 689 l'imputabilità dell'autore della violazione 
costituisce presupposto indefettibile della responsabilità; pertanto il provvedimento di irrogazione 
della sanzione per violazione amministrativa emesso nei confronti di chi abbia un'età inferiore 
agli anni diciotto è del tutto improduttivo di effetti giuridici; in tal caso della violazione risponde 
chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. 
Cass. civ. Sez. I, 24-11-1992, n. 12528 
 

1.7. Capacità di intendere e di volere - responsabilità dei genitori 
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un 
minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a 
rispondere per fatto proprio ("culpa in vigilando" e/o in educando) i genitori medesimi. Peraltro, 
ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso 
concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante 
l'emissione della ordinanza ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti. In tal caso, 
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legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il 
destinatario. 
Cass. civ. Sez. I, 22-01-1999, n. 572 
 

1.8. Capacità di intendere e di volere – prova liberatoria 
Nel caso di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto 
anni, del quale è chiamato a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, la prova 
liberatoria di non aver potuto impedire il fatto - richiesta dall'art. 2, capoverso, della legge n. 689 
del 1981 - compete non soltanto a coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, ma 
anche ai genitori dei minori ed agli altri soggetti indicati nell'art. 2048 c.c. In particolare, tale 
prova si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione 
conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di avere esercitato una vigilanza adeguata 
all'età, al carattere ed all'indole del medesimo. 
Cass. civ. Sez. I, 10-07-1996, n. 6302 
 

1.9. Elemento soggettivo: principi generali 
Il principio posto dall'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da 
sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa 
dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che 
occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una 
presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando 
poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. 
Cass. civ. Sez. I, 11-02-1999, n. 1142 
 

1.10. Caso fortuito e forza maggiore 
Il caso fortuito e la forza maggiore, ancorché non espressamente contemplati per le infrazioni 
amministrative dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, sono ostativi all'affermazione della 
responsabilità per le infrazioni medesime, alla stregua dei principi posti dall'art. 3, detta legge, 
tenendo conto che il primo esclude la colpevolezza dell'agente e la seconda esclude la coscienza e 
volontarietà dell'azione. 
Cass. civ. Sez. I, 02-10-1989, n. 3961 
 

1.11. Cause di esclusione della responsabilità – applicabilità dei principi penalistici 
L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", 
secondo la previsione dell'art. 4 della l. n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 
c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di 
danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale 
situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive. 
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Cass. civ. Sez. I, 12-05-1999, n. 4710 
 

1.12. Cause di esclusione della responsabilità – esecuzione di un ordine 
In tema di infrazioni amministrative, l'esclusione della responsabilità, per il caso in cui l'autore del 
fatto esegua un ordine, ai sensi dell'art. 4 l. 24 novembre 1981 n. 689, postula che si tratti di 
ordine legittimo, e, quindi, non è invocabile in presenza di un ordine illegittimo, e la cui 
illegittimità sia sindacabile dal destinatario, come quando sia impartito nell'ambito di un rapporto 
privatistico (nella specie, rapporto di lavoro). 
Cass. civ. Sez. I, 10-09-1991, n. 9494 
 

1.13. Cause di esclusione della responsabilità - l'onere della prova spetta al ricorrente 
In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 176 c.s., (per aver circolato nella corsia 
d'emergenza), per accertare la sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità 
previste dall'art. 4 L. n. 689/1981, in mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento 
alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale: per quanto concerne lo 
stato di necessità, all'articolo 54 c.p.. Ove il ricorrente deduca una determinata situazione di fatto 
a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa è su di lui che grava l'onere di provarne 
la sussistenza: non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio 
probatorio. 
Cass. civ. Sez. II, 26-03-2007, n. 7357 
 

1.14. Concorso di persone – applicabilità dei principi penalistici 
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5, l. 24 novembre 1981, n. 689, il quale contempla il 
concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così 
applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore od ai coautori dell'infrazione, ma anche a 
coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano 
psichico. 
Cass. civ. Sez. I, 18-07-1990, n. 7336 
Cass. civ. Sez. I, 09-04-1996, n. 3288 
 

1.15. Concorso di persone – presupposti di validità 
Per la configurabilità del concorso di persone nella violazione amministrativa (nella specie, 
infrazione all'art. 2 l. reg. Lombardia n. 47 del 1978 per addestramento di cani da caccia in zona e 
periodo non consentiti), la mera presenza fisica allo svolgimento del fatto non può assumere 
autonoma rilevanza, in quanto essa realizza una forma di cooperazione nell'azione illecita solo se 
attuata in modo da determinare un'agevolazione, anche indiretta, della condotta dell'autore o, 
comunque, un rafforzamento del proposito, uno stimolo o un maggiore senso di sicurezza nella 
azione di questi (affermando tale principio, la Suprema corte ha ritenuto erronea ed insufficiente 
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l'argomentazione del giudice del merito, che aveva considerato sussistente il concorso solo perché 
l'incolpato si accompagnava all'autore della violazione, senza accertare se tale circostanza si fosse 
tradotta in una forma concreta di cooperazione nell'illecito). 
Cass. civ. Sez. I, 05-04-1994, n. 3245 
 

1.16. Principio di solidarietà – decesso dell’autore della violazione 
La morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione per il 
pagamento della sanzione anche in capo al responsabile solidale. 
Cass. civ. Sez. III, 06-03-2000, n. 2501 
 

1.17. Principio di solidarietà – presupposti di validità (1) 
Anche in caso di violazione amministrativa riferibile ad una società (nella specie consistente 
nell'assunzione di lavoratori senza nulla osta dell'Uplmo) la pena pecuniaria deve essere irrogata a 
carico della persona fisica autrice del fatto, salva la responsabilità solidale (ex art. 6 l. n. 689 del 
1981) della società, la quale quindi può proporre opposizione se ed in quanto l'ordinanza 
ingiunzione venga effettivamente emessa anche nei suoi confronti. 
Cass. civ. Sez. lavoro, 25-03-1998, n. 3189 
 

1.18. Principio di solidarietà – presupposti di validità (2) 
In tema di infrazioni amministrative, e con riguardo all'obbligazione solidale dell'imprenditore e 
del dipendente prevista dall'art. 6, comma 3, della l. n. 689 del 1981, il predetto vincolo di 
solidarietà assume rilevanza nel solo caso in cui l'Amministrazione se ne avvalga in concreto 
(comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non anche nel caso in cui (come 
nella specie) la contestazione risulti mossa nei confronti del solo dipendente, al quale non è, 
pertanto, riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza-
ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co-obbligato solidale. 
Cass. civ. Sez. I, 29-10-1998, n. 10798 
 

1.19. Principio di specialità (1) 
Per non incorrere nel rischio di possibili disparità di trattamento determinate da una delega al 
giudice in ordine alla valutazione in concreto del criterio di specialità, sia tra norme penali che tra 
norme penali e amministrative, deve essere ripudiato il principio di specialità c.d. "in concreto": 
una norma penale è speciale nei confronti di un'altra solo se ha tutti i requisiti costitutivi di 
quest'ultima con l'aggiunta di uno o più elementi suoi propri o specializzanti. 
Cass. pen. Sez. III, 16-12-1994, n. 3395 
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1.20. Principio di specialità (2) 
Per l'applicazione del principio di specialità, stabilito dall'art. 9, 1° comma, l. 24 novembre 1981, 
n. 689, per l'ipotesi di fatto punito da una pluralità di disposizioni sanzionatrici, occorre valutare 
se le relative fattispecie normative presentino, l'una rispetto all'altra, elementi aggiuntivi (nella 
specie, il taglio di piante di quercia sughera viola sia le disposizioni della legge forestale sia quelle 
a protezione della quercia e ciascuna violazione presenta specifici elementi aggiuntivi rispetto 
all'altra). 
Cass. civ. Sez. I, 10-09-1991, n. 9494 
 

1.21. Principio di specialità (3) 
Il concorso apparente tra una norma che commina una sanzione penale ed una norma che 
commina una sanzione amministrativa va risolto alla stregua dell'art. 9 della l. 24 novembre 1981 
n. 689, con la conseguente applicazione del principio di specialità ancorato non ad una previsione 
astratta di divieti, ma ad una realtà di fatto valutata sulla base della concreta emergenza di dati 
giuridicamente rilevanti. 
Cass. pen. Sez. VI, 01-10-1993, n. 11395 
 

1.22. Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - precedenti 
Alla ricostruzione della personalità dell'agente - compresa dall'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 
689 tra gli elementi da valutare per la determinazione in concreto della giusta misura della 
sanzione amministrativa pecuniaria, nei casi in cui la misura edittale della sanzione non sia fissa, 
ma spazi tra limiti minimi e massimi - concorrono anche i “precedenti” del soggetto nel settore 
genericamente interessato dalla violazione ascrittagli. 
Cass. civ. Sez. I, 28-05-1990, n. 4970 
 
1.23. Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – valutazione congiunta 

dei criteri 
Nella sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di irrogazione 
di sanzione amministrativa pecuniaria i criteri indicati dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981 per la 
graduazione della sanzione, e in particolare quelli riguardanti le condizioni economiche degli 
ingiunti e la gravità delle violazioni, possono essere valutati complessivamente. 
Cass. civ. Sez. lavoro, 02-03-1998, n. 2301 
 

1.24. Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie – poteri del giudice 
Il potere del pretore di ridurre l'entità della sanzione amministrativa dovuta, previsto dall'art. 23, 
comma ultimo, della l. n. 689 del 1981, non ha natura equitativa, dovendo essere esercitato in 
conformità ai criteri indicati nell'art. 11 della stessa legge. Tale ultima disposizione, peraltro, e, 
conseguentemente, il potere del pretore di ridurre la sanzione non trovano applicazione quando 
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la legge prevede una sanzione di tipo proporzionale e non una sanzione fissata nel minimo e nel 
massimo (nel caso di specie, il S.C. ha escluso che il pretore avesse il potere di ridurre la sanzione 
in relazione alla sanzione di tipo proporzionale prevista dall'art. 91 del d.P.R. n. 162 del 1965). 
Cass. civ. Sez. I, 12-09-1997, n. 9035 
 

1.25. Ambito di applicazione 
L'art. 12 della l. n. 689 del 1981 delimita l'ambito di applicazione della legge suddetta, 
prescrivendo che le disposizioni del capo I si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia 
diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali sia comminata la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di danaro, anche quando questa sanzione non sia 
prevista in sostituzione di una sanzione penale. Più in particolare, le disposizioni di cui al capo I si 
applicano a tutte le violazioni aventi natura amministrativa, sia originaria, che sopravvenuta, 
essendo palese l'intento del legislatore di attribuire, a tali disposizioni, carattere generale, così da 
comprendervi qualsiasi ipotesi di illecito amministrativo, ad eccezione delle sole ipotesi di 
violazioni disciplinari e di violazioni comportanti sanzioni non pecuniarie. Da ciò consegue, fra 
l'altro, anche l'applicabilità della disposizione transitoria di cui all'art. 40, che, contemplando 
l'immediata operatività della disciplina per le infrazioni commesse anteriormente, ha compreso, 
nel proprio ambito di applicazione, le infrazioni già depenalizzate o considerate, all'origine, come 
violazioni amministrative. 
Cass. civ. Sez. I, 25-07-1997, n. 6967 
Cass. civ. Sez. I, 28-08-1997, n. 8162 
 
 

2. Applicazione 
 

2.1. Atti di accertamento – assenza intervento di garanzia dell’autore 
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 13 l. 24 novembre 1981 n. 689 prevede il libero 
esercizio della potestà accertativa della p.a. senza alcun intervento diretto dell'autore dell'illecito se 
non nei casi, eccezionali, di partecipazione alla revisione delle analisi di campioni ("ex" art. 15 
della stessa legge) o ad analisi irripetibili ("ex" art. 223 disp. coord. c.p.p.). 
Cass. civ. Sez. I, 27-04-2001, n. 6097 
 

2.2. Verbale di accertamento – efficacia probatoria 
In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione è 
ammessa la contestazione e la prova, da parte dell'opponente, delle sole circostanze di fatto che 
non siano attestate nel verbale di accertamento sì come avvenute alla presenza del pubblico 
ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua 
intrinseca, oggettiva e irredimibile contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di 
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falso (ove non sono previsti limiti di prova) la proposizione e l'esame di ogni questione 
concernente l'eventuale alterazione - pur se involontaria o dovuta a cause accidentali -, della 
realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti contenuta nel verbale. 
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 24-07-2009, n. 17355 
 

2.3. Errori nel verbale di accertamento – validità (1) 
L'obbligo della contestazione della violazione prescritto dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689 a 
tutela del diritto di difesa del trasgressore deve ritenersi osservato pur in presenza nel relativo 
verbale di errori od omissioni circa l'individuazione della norma di legge applicabile, poi 
emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione pecuniaria emesso per fatti inclusi in 
quelli contestati, ove non risulti che gli errori medesimi abbiano in concreto implicato un 
pregiudizio del suddetto diritto dell'intimato in relazione alle facoltà accordategli dall'art. 18 
(richiesta di essere in relazione ascoltato e produzione di documenti prima dell'ordinanza - 
ingiunzione). 
Cass. civ. Sez. I, 18-07-1997, n. 6621 
 

2.4. Errori nel verbale di accertamento – validità (2) 
L'erronea indicazione, nel verbale di accertamento, della norma violata non rileva nel senso della 
illegittimità della contestazione qualora nello stesso verbale risulti correttamente descritta la 
condotta materiale che integra la violazione. 
Cass. civ. Sez. II Sent., 23-01-2007, n. 1414 
 
 

2.5. Diretta impugnabilità del verbale di accertamento - limiti 
A norma degli artt. 8 e 9 della legge 11 novembre 1975, n. 584, il verbale con cui si contesta la 
violazione del divieto di fumare nei luoghi nei quali esso è previsto ha natura di atto 
procedimentale, privo di idoneità a costituire titolo per la riscossione della relativa sanzione, 
mentre solo il successivo provvedimento prefettizio determina effettivamente la somma dovuta 
per la violazione; pertanto, poiché nel sistema delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, è 
soltanto l'ordinanza-ingiunzione ad avere efficacia esecutiva, nei confronti del suddetto verbale di 
contestazione non è proponibile l'opposizione di cui all'art. 22 della legge medesima, neppure 
qualora nello stesso sia erroneamente inserito l'avviso che, in caso di mancato pagamento, il 
verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta. 
Cass. civ. Sez. II, 10-05-2010, n. 11281 
 

2.6. Contestazione immediata - forma 
In tema di violazioni amministrative, ai fini della ritualità della "contestazione immediata", 
prevista dai commi primo e quarto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, non è sufficiente 



 Raccolta di massime sugli illeciti amministrativi – anno 2014 

13 

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 nella condizione di conoscere gli 
esatti termini del fatto contestato, nonché le modalità della oblazione. 
Cass. civ. Sez. II, 23-01-2007, n. 1400 
 

2.7. Atti di accertamento – mancata contestazione immediata - validità 
In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche 
quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di 
pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, 
quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di 
accertamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore 
probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale. 
Cass. civ. Sez. I, 27-04-2001, n. 6097 
 

2.8. Pagamento in misura ridotta – sanzioni proporzionali 
Con riguardo a sanzioni amministrative proporzionali, il pagamento ridotto ex art. 16, l. 24 
novembre 1981, n. 689 è pur sempre effettuabile in rapporto al terzo del massimo della sanzione 
irrogata, stante la sostanziale coincidenza, che si verifica in questo caso, tra i due elementi della 
sanzione edittale e di quella concreta 
Cass. civ. Sez. I, 19-05-1989, n. 2407 
 

2.9. Pagamento in misura ridotta – assenza dell’importo da pagare - validità 
In tema di sanzioni amministrative, l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta 
ad estinzione dell'obbligo si configura e permane anche in difetto di avviso della relativa facoltà, 
non avendo, d'altronde, nessun obbligo l'accertatore della violazione di dare avviso dell'importo 
esatto da pagare per estinguere il proprio obbligo. 
Cass. civ. Sez. I, 21-07-1999, n. 7840 
Cass. civ. Sez. I, 08-11-1997, n. 11034 
 

2.10. Pagamento in misura ridotta - rinuncia ad esercitare il diritto alla tutela amministrativa o 
giurisdizionale 

Questa Corte, sempre al riguardo di identica fattispecie, ha già avuto occasione di affermare che: 
"In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all'art. 
202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è 
indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica 
necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, 
della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai 
fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa 
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o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai 
sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta 
acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento 
preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e 
l'actio damni riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia 
proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria 
amministrativa" (Cass. 2007 n. 6382). 
Cass. civ. Sez. II, 26-05-2010, n. 12899 
Cons. Stato Sez. VI, 21-05-2014, n. 2614 
Cass. civ. Sez. II Sent., 19-03-2007, n. 6382 
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 01-10-2012, n. 16688 
Corte cost. Ord., 20-02-2007, n. 46 
 

2.11. Pagamento in misura ridotta - non preclude il ricorso al giudice ordinario rispetto alle 
sanzioni accessorie 

In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, 
secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle 
eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria 
non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni 
accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere 
qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, 
che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere 
doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione 
della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si 
contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o 
non la prevedeva nella misura applicata.  
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29-07-2008, n. 20544 
 

2.12. Pagamento della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione – non comporta 
acquiescenza 

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il 
pagamento, da parte dell'indicato autore della violazione amministrativa, della sanzione irrogata 
con l'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di evitare, a scopo 
cautelativo, le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo del provvedimento 
sanzionatorio, non comporta, di per sé, acquiescenza ad essa, né incide sull'interesse dello stesso 
ad insorgere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo. Diversamente avviene 
nella fattispecie disciplinata dall'art. 202 del codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (e 
dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che - prevedendo il "pagamento in misura 
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ridotta", da parte dell'indicato (nel processo verbale di contestazione della violazione) autore della 
violazione, corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge - implica 
necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte del 
contravventore, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal 
legislatore anche a fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla 
tutela giurisdizionale. 
Cass. civ. Sez. I, 11-02-2005, n. 2862 
 

2.13. Pagamento in misura ridotta successivamente al ricorso - non comporta acquiescenza 
Il pagamento della sanzione pecuniaria, entro il termine dei sessanta giorni, ma in data posteriore 
alla presentazione del ricorso, non rende inammissibile quest’ultimo. 
Cass. civ. Sez. Unite, 29-07-2008, n. 20564 
 

2.14. Autonomia tra sequestro e sanzione pecuniaria 
In tema di sanzioni amministrative, nel caso di opposizione a sequestro di un veicolo a norma 
dell'art. 19 l. n. 689 del 1981, il decorso del termine di 10 giorni, senza alcuna decisione 
dell'autorità amministrativa, determina solo l'inefficacia della detta misura cautelare, senza 
incidere sulla validità dell'ordinanza - ingiunzione che abbia irrogato la sanzione pecuniaria per 
la violazione commessa, stante la piena autonomia esistente tra il sequestro e l'indicata sanzione. 
Cass. civ. Sez. I, 29-11-1996, n. 10670 
 

2.15. Sanzioni amministrative accessorie - la confisca (1) 
La sanzione amministrativa della confisca, determinando la perdita del diritto di proprietà, ha 
come destinatario necessario il proprietario della cosa confiscata; pertanto, nell'ipotesi in cui la 
confisca venga disposta a vari mesi di distanza dall'accertamento dell'infrazione amministrativa e 
nel frattempo il proprietario, riacquistata la disponibilità del bene in seguito a dissequestro, l'abbia 
rivenduto, il provvedimento di confisca emesso nei confronti di chi, pur proprietario del bene al 
momento della violazione amministrativa, non sia più tale, può essere validamente impugnato con 
l'opposizione di cui all'art. 22 legge n. 689 del 1981 per denunciare l'insussistenza della sanzione. 
Cass. civ. Sez. I, 21-08-1997, n. 7802 
 

2.16. Sanzioni amministrative accessorie - la confisca (2) 
Con l'entrata in vigore (il 29 maggio 1982) dell'art. 20, l. 24 novembre 1981 n. 689, che ha 
introdotto nell'ordinamento una disciplina dell'istituto della sanzione amministrativa accessoria 
della confisca che presenta i caratteri della generalità, della completezza e dell'autosufficienza, 
sono state abrogate tutte le disposizioni in tema di confisca amministrativa previste da precedenti 
norme regolatrici di tale sanzione accessoria, anche speciali. 
Cass. civ. Sez. I, 08-08-1996, n. 7297 
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2.17. Sanzioni amministrative accessorie – autonomia della confisca rispetto al sequestro 

In tema di sanzioni amministrative, la confisca integra una sanzione autonoma e distinta rispetto 
alla misura del sequestro, pertanto, le vicende inerenti a questo - ivi inclusa la sua sopravvenuta 
inefficacia - non spiegano influenza sulla legittimità della confisca stessa. 
Cass. civ. Sez. I, 30-12-1994, n. 11293 
Cass. civ. Sez. I, 08-08-1990, n. 8011 
 

 

3. Giudizio per mezzo di un proprio funzionario 
 

3.1. Funzionario tecnico 
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, 
qualora la autorità che ha emesso tale provvedimento sia stata rappresentata non da un 
funzionario delegato - come consentito dall'art. 23, 4° comma, l. 24 novembre 1981, n. 689 - ma 
da un difensore, ai sensi degli art. 82 e 87 c. p. c., il diritto dell'amministrazione al rimborso delle 
spese di lite, ex art. 91 c. p. c., comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, 
ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto 
che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico. 
Cass. civ. Sez. I, 28-05-1990, n. 4970 
 

3.2. Funzionario non tecnico 
Nell'ipotesi in cui una p.a. stia in giudizio per mezzo di un proprio funzionario e risulti vittoriosa, la 

parte soccombente è tenuta solo al rimborso delle spese vive, con esclusione delle competenze di 

procuratore e degli onorari di avvocato. 

Cass. civ. Sez. lavoro, 02-03-1998, n. 2301 

 

 

4. Opposizione alla ordinanza-ingiunzione 
 

4.1. Impugnazione della sentenza del giudice di pace 
Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa, attesa 
l'applicazione del rito del lavoro disposta dagli artt. 2 e 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, la 
sentenza del giudice di pace è impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione.  
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 13-05-2014, n. 10369 
Cass. civ. Sez. VI - 2, 11-06-2014, n. 13260  
 

4.2. Opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia di consorzi 
L'opposizione a ordinanza ingiunzione per violazione degli obblighi pubblicitari sanciti dall'art. 
2630 cod. civ. in materia di consorzi rientra nella competenza del tribunale, ai sensi dell'art. 22 
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bis, secondo comma, lett. f, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile "ratione temporis", 
quando trattasi di consorzio in forma societaria. 
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 24-04-2014, n. 9263 
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LA NOTIFICAZIONE 
 
 

5. Termini per la notificazione 
 

5.1. Termini per la notificazione – decorrenza (1) 
In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione 
dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della 
contestazione (art. 14, commi secondo e sesto della legge n. 689 del 1981) devono ritenersi 
collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutato in 
relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di 
commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui 
all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 citata. 
Cass. civ. Sez. lavoro, 03-07-2004, n. 12216 
Cass. civ. Sez. I, 19-05-2004, n. 9456 
Cass. civ. Sez. lavoro, 17-04-2004, n. 7346 
Cass. civ. Sez. lavoro, 17-02-2004, n. 3115 
Cass. civ. Sez. lavoro, 27-03-2003, n. 4670 
 

5.2. Termini per la notificazione – decorrenza (2) 
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata 
dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 
689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica 
di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario 
all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti 
preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. 
Cass. civ. Sez. lavoro, 02-04-2014, n. 7681 
 
 

6. Notificazione in mani proprie (art. 138 c.p.c.) 
 

6.1. Rifiuto di ricevere la copia dell'atto 
A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente 
equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione 
dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga 
equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure 
se l'accipiens sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un 
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vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine 
prioritario gradato, alla ricezione dell'atto. 
Cons. Stato Sez. V, 23-04-2014, n. 2057 
 
 

7. Notificazione nella residenza, nella dimora e nel domicilio (art. 139 c.p.c.) 
 

7.1. Notifica al portiere o al vicino di casa - Omessa spedizione della raccomandata - Nullità 
Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139, comma 3, c.p.c., l'omessa spedizione della 
raccomandata prescritta dalla medesima disposizione al quarto comma, non rappresenta una 
mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli 
effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della 
notificazione nei riguardi del destinatario. 
Trib. Roma Sez. II, 18-09-2013 
Cass. civ. Sez. II Sent., 30-06-2008, n. 17915 
Cass. civ. Sez. II, 30-03-2009, n. 7667 
 

7.2. Notifica al portiere – attestazione dell’ufficiale giudiziario 
In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante deve dare atto, oltre che dell'inutile 
tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre 
persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non 
debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi 
normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti 
rientranti nelle categorie contemplate dal comma 2 dell'articolo 139 del c.p.c., la successione 
preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita. È nulla, pertanto, la notificazione 
nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione 
del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. 
Cass. civ. Sez. Unite, 30-05-2005, n. 11332 
 

7.3. Notifica presso la casa di abitazione o nel luogo in cui ha l’ufficio o esercita l’industria o il 
commercio – nessun ordine tassativo sa seguire 

In tema di notificazioni, l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di 
residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha 
l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali 
ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede 
dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel Comune in cui il 
destinatario ha la sua residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un 
determinato luogo (anche all'estero) costituisce presunzione che nello stesso luogo egli abbia 
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stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi - quello della sede dell'impresa e quello 
della residenza - essere diversi. 
Cass. civ. Sez. II, 13-08-2004, n. 15755 
 

7.4. Notifica a incapace – presupposti di validità 
Il limite di validità della notifica art. 139, comma 2, c.p.c. è quello della palese incapacità 
dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Non è pertanto 
richiesto all'ufficiale giudiziario di compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità 
del consegnatario, essendo sufficiente un esame superficiale. 
Cass. civ. Sez. V, 12-03-2014, n. 5669 
 
 

8. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 c.p.c.) 
 

8.1. Presunzione di dimora 
Nel caso in cui la notifica venga effettuata, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella 
richiesta di notifica, nelle forme previste dall' art. 140 c.p.c., è da presumere che in quel luogo si 
trovi la dimora del destinatario, onde quest'ultimo, ove ciò contesti in giudizio al fine di far 
dichiarare la nullità della notifica stessa, ha l'onere di fornirne la prova. 
Cass. civ., 09-05-2014, n. 10107 
 

8.2. Presupposti e condizioni di applicabilità 
La notificazione ex art. 140 c.p.c. richiede che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del 
destinatario siano stati esattamente individuati e che l'atto non sia stato consegnato per 
impossibilità materiale, irreperibilità od incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 
c.p.c. come abilitate a ricevere tale atto. 
App. Palermo Sez. III, 18-11-2013 
 
 

9. Notificazione a persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.) 
 

9.1. Presupposti e condizioni di applicabilità (1) 
In tema di notificazioni, l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo 
in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., che postula 
l'impossibilità di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la 
precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone 
abilitate dall'art. 139 cod. proc. civ. a ricevere tale atto. Diversamente, la irreperibilità non 
temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 cod. proc. civ., per la cui applicabilità, infatti, 
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non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l'atto deve essere consegnato, 
ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di 
residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite 
nei singoli casi dalla comune diligenza. 
Cass. civ. Sez. III, 23-06-2009, n. 14618 
 

9.2. Presupposti e condizioni di applicabilità (2) 
Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non 
può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e 
comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse 
l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. 
Cass. civ. Sez. I, 02-12-2003, n. 18385 
 
 

10. Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c.) 
 

10.1 Notifica presso la sede effettiva - validità 
In tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notificazione eseguita nella sede 
effettiva di una società avente personalità giuridica, dovendosi ritenere, ai fini della equiparazione 
(ai sensi dell'art. 46 cod. civ.) con la sede legale di fronte ai terzi, ivi compresi i dipendenti, che la 
sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di 
direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo 
deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del 
compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente. (Nella specie, la S.C., ha 
confermato la sentenza di merito, che aveva riscontrato i connotati della sede effettiva della 
società datrice di lavoro - la cui sede legale era presso lo studio di un professionista - nel luogo in 
cui esercitava la propria attività di pizzeria, il quale era indicato nei prospetti paga consegnati alla 
lavoratrice, nonché nella stessa corrispondenza intercorsa con il difensore, rilevando altresì, che 
ivi erano stati ricevuti atti da persona qualificatasi all'ufficiale giudiziario come incaricata della 
ricezione). 
Cass. civ. Sez. lavoro, 12-03-2009, n. 6021 
Cass. civ. Sez. III, 14-06-2005, n. 12754 
 

10.2. Mancata iscrizione nel Registro delle imprese del nuovo indirizzo della sede legale 
Al fine di escludere la validità della notificazione dell'atto di citazione di una società a 
responsabilità limitata eseguita nel luogo in cui questa ha la sua sede legale, non è sufficiente 
addurre sopravvenuti mutamenti di tale sede, ove non resi pubblici mediante iscrizione nel 
registro delle imprese, come prescritto dagli art. 2436 e 2494 c. c. 
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Cass. civ. Sez. I, 02-05-1991, n. 4777 
 

10.3. Mancata indicazione della persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia 
incaricata di ricevere la notifica - validità 

La parte che chiede la notifica di atti a una persona giuridica ha l'onere d'indicarne la 
denominazione e la sede (quali risultano dall'atto costitutivo e dallo statuto), in modo da 
consentire senza incertezza l'identificazione dell'ente destinatario della notifica, ma non è tenuta 
anche ad indicare, né ad accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del 
rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa. Tale compito è di spettanza 
dell'ufficiale giudiziario, il quale, peraltro, legittimamente, e senza bisogno di specifiche 
investigazioni, può presumere, avuto anche riguardo alle concrete circostanze di fatto, che il 
soggetto rinvenuto nella sede legale dell'ente, dichiaratosi dipendente, sia tra i soggetti indicati 
dall'art. 145 cod. proc. civ. come abilitati a ricevere la notificazione. 
Cass. civ. Sez. V Sent., 20-07-2007, n. 16102 
 

10.4. Consegna a mani proprie anche se eseguita in luogo diverso dalla sede ufficiale - validità 
La notificazione di un atto ad una società, data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio 
di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la 
rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità, è regolarmente effettuata alla persona 
specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo 
diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche 
dall'art. 138 c. p. c., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il 
destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione. 
Cass. civ., 02-04-1982, n. 2029 
 
 

11. Notificazione alla ditta individuale 
 

11.1. Identificazione tra titolare e ditta individuale 
Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che la ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo 
titolare, ma si identifica con esso sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (Cass., n. 9138 del 
1990; n. 8246 del 1987), costituendo soltanto il segno distintivo mediante il quale l'imprenditore 
esercita la sua attività (Cass., n. 5157 del 1999). 
Pertanto, la notificazione del verbale di contestazione, che deve avvenire in applicazione delle 
disposizioni previste dalle leggi vigenti e può essere effettuata, con le modalità previste dal codice 
di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione 
(art, 14, comma quarto, legge n. 689 del 1981), qualora concerna una persona fisica non deve né 
può essere effettuata applicando l'art. 145, cod.proc.civ. Quest'ultima norma, riguarda, invero, 
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esclusivamente la notificazione alle persone giuridiche, alle società non aventi personalità 
giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del 
codice civile. 
La notificazione alla "ditta individuale" - recte, all'imprenditore individuale - non può, quindi, 
essere effettuata che nell'osservanza delle norme di cui agli artt. 138 e seguenti del codice di rito 
civile. 
Cass. civ. Sez. I Sent., 19-01-2005, n. 1092 
Cass. civ. Sez. lavoro, 04-09-1990, n. 9138 
 
 

12. Notificazione per mezzo del servizio postale 
 

12.1. Notifica di un unico plico per più destinatari - nullità 
La notificazione a mezzo del servizio postale deve avvenire a pena di nullità mediante la 
spedizione di tanti plichi quanti siano i destinatari dell'atto da notificarsi, e non può ritenersi 
validamente effettuata mediante la spedizione di un unico plico contenente tante copie degli atti 
quanto sono i destinatari degli stessi, neppure se essi abbiano la stessa residenza, dimora o 
domicilio. 
Cass. civ. Sez. III, 27-02-2004, n. 3990 
 

12.2. Mancanza della relata di notifica – mera irregolarità 
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di 
notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 890 
del 1982 - comporta, non l'inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la 
fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre 
quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di 
notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e 
l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia 
allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omessa apposizione della relata integra 
un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento 
previsto nel suo interesse. 
Cass. civ. Sez. V, 22-04-2009, n. 9493 
Cass. civ. Sez. Unite, 19-07-1995, n. 7821 
 

12.3. Assenza dell’avviso di ricevimento - inesistenza 
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si 
perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto 
dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di 
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essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che [….] la 
mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza 
della notificazione. 
Cass. civ. Sez. II, 04-01-2002, n. 70 
 

12.4. Mancata sottoscrizione del consegnatario - nullità 
In tema di notificazioni a mezzo posta, allorquando, come nella specie, l'avviso di ricevimento sia 
debitamente sottoscritto dall'addetto al recapito, e contenga, nel rigo pur non immediatamente 
precedente la dizione a stampa "firma del destinatario o della persona delegata", l'annotazione (a 
penna e in stampatello) "figlio convivente" del destinatario, senza la sottoscrizione del 
consegnatario medesimo, deve farsi riferimento alla norma dell'articolo 7, penultimo ed ultimo 
comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 (notificazioni di atti a mezzo posta), secondo cui 
l'avviso di ricevimento è sottoscritto dalla persona alla quale è consegnato il piego e nel caso in cui 
il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale ne fa menzione. (Nella 
specie la S.C. ha quindi affermato che la notificazione era nulla per mancata sottoscrizione da 
parte del consegnatario). 
Cass. civ. Sez. III, 22-05-2006, n. 11942 
 

12.5. Consegna del plico a soggetto analfabeta 
Ai fini della validità della notificazione eseguita per mezzo del servizio postale, con consegna 
dell'atto ad un familiare del destinatario, l'omessa sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte 
del consegnatario, che per essere analfabeta non sappia firmare, non richiede l'apposizione di 
crocesegno, né la partecipazione di due testimoni sottoscriventi, non essendo richiesti dalla 
normativa che disciplina tale modalità di notificazione (art. 7, r. d. n. 2393 del 1923 ed ora art. 7, 
l. n. 890 del 1982), senza riguardare i requisiti considerati dall'art. 160 c. p. c. e, comunque, quelli 
formali indispensabili perché la notificazione raggiunga il suo scopo. 
Cass. civ. Sez. III, 10-02-1987, n. 1428 
 

12.6. Consegna del plico a convivente - presunzione 
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a 
persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di 
convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia 
trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è 
sufficiente, per affermare la nullità della notifica, neppure la mancata indicazione della qualità di 
convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa 
l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la notificazione resta assorbita dall'anzidetta 
presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del 
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destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare 
consegnatario dell'atto. 
Cass. civ. Sez. I, 22-11-2006, n. 24852 
 

12.7. Consegna del plico al portiere o a persona tenuta alla distribuzione della posta 
La notificazione a mezzo del servizio postale è validamente eseguita, ai sensi dell'art. 7 l. 20 
novembre 1982 n. 890, in assenza del destinatario e dei suoi familiari o di persona addetta alla 
casa, mediante consegna dell'atto al portiere o a persona tenuta alla distribuzione della posta in 
base ad un rapporto di lavoro continuativo, stante la presunzione che le suddette persone abbiano 
tra le proprie mansioni anche quella di ricevere la posta per consegnarla al destinatario, facendo 
fede fino a prova contraria - di cui è onerato il destinatario - le attestazioni sull'avviso di 
ricevimento dell'agente postale in ordine al rapporto fra quest'ultimo e la persona alla quale l'atto 
è stato consegnato. 
Cass. civ. Sez. II, 03-09-1993, n. 9305 
 

12.8. Consegna del plico al portiere - nullità 
In materia di notifica a mezzo posta, è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, 
allorquando la relazione dell'ufficiale postale non contenga l'attestazione del mancato 
rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in 
posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio), non potendo 
desumersi che il portiere fosse stato espressamente incaricato a ricevere gli atti da una successiva 
notifica effettuata con le stesse modalità, dovendo la validità della notifica effettuarsi con 
riferimento esclusivo al suo contesto. 
Cass. civ. Sez. I, 15-03-2007, n. 6021 
 

12.9. Consegna al vicino di casa in applicazione analogica dell'art. 139, terzo comma, c.p.c. - 
Esclusione 

In tema di notifica a mezzo posta, le norme sui soggetti ai quali il piego postale può essere 
consegnato (artt. 7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890), in ragione della loro natura 
casistica, hanno natura speciale rispetto a quelle del codice di procedura civile ed il grado di 
specificazione con cui si individuano i soggetti ai quali l'atto può consegnarsi in vece del 
destinatario è tale da escludere che si possa ravvisare una "eadem ratio" per aggiungere ad essi 
altri soggetti, sia pure sulla base delle norme sulle notifiche eseguite direttamente dall'ufficiale 
giudiziario. Non è, pertanto, possibile l'estensione analogica dell'art. 139, terzo comma, cod. proc. 
civ., che consente la consegna del piego al vicino di casa, anche per l'incidenza di tale estensione 
sul mutamento del luogo di consegna del plico, in quanto la norma non allude al rinvenimento del 
vicino nei luoghi indicati nel primo comma. 
Cass. civ. Sez. III Sent., 26-05-2008, n. 13580 
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12.10. Trasferimento del destinatario 

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, regolata dalla l. 20 novembre 1982 n. 890, 
quando il piego con l'atto da notificare non può essere consegnato nelle mani del destinatario o 
alle altre persone indicate dal comma 2 dell'art. 7 della predetta legge, l'agente postale può 
eseguire la consegna al portiere solo se nello stabile il destinatario sia ancora abitante o abbia 
ancora l'ufficio o l'azienda, come, a parte il raffronto con la disposizione dell'art. 139 c.p.c., che 
espressamente collega l'abitazione o l'ufficio del destinatario allo stabile in cui il portiere svolge la 
sua attività, è dimostrato dal successivo art. 9 che, nel caso di cambiamento della residenza, 
impone all'agente postale di eseguire (o far eseguire) la notifica nel nuovo indirizzo, se da lui 
conosciuto. E' conseguentemente nulla la notifica eseguita a mezzo del servizio postale mediante 
consegna del piego contenente l'atto da notificare al portiere dell'edificio dal quale il destinatario 
ha trasferito la sua residenza o il proprio ufficio. 
Cass. civ. Sez. II, 18-07-1994, n. 6713 
 

12.11. Indicazione della qualità del consegnatario illeggibile 
In tema di notificazione eseguita a mezzo del servizio postale quando l'avviso di ricevimento si 
presenta sottoscritto in modo leggibile, mentre non altrettanto leggibile appare l'indicazione della 
qualità del consegnatario, la notificazione non è per sé nulla, è bensì una notificazione rispetto 
alla quale il destinatario può sostenere non esservi la prova che la consegna è avvenuta a persona 
che poteva riceverla per suo conto, restando in tal caso la prova dell'esistenza di uno dei rapporti 
che legittima il consegnatario del piego postale a carico di chi ha richiesto la notifica. 
Cass. civ. Sez. III, 09-02-2000, n. 1453 
 

12.12. Data del timbro postale sulla busta - irrilevanza 
In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della 
notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta 
corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al 
destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna 
a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in 
giudizio è onere che grava sulla parte notificante. (Nella fattispecie, relativa ad una opposizione a 
verbale di infrazione al codice della strada, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che 
aveva dichiarato tardiva l'opposizione, nonostante non risultasse con certezza la data di 
perfezionamento della notificazione a mezzo posta del verbale opposto, in assenza della 
produzione del relativo avviso di ricevimento). 
Cass. civ. Sez. II, 09-07-2009, n. 16184 
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12.13. Errata indicazione del numero interno o del piano dell'appartamento 
Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale è sufficiente individuare la residenza 
attraverso l'indicazione della via e del numero civico, con la conseguenza che l'eventuale 
indicazione erronea dell'interno o del piano è irrilevante, qualora, secondo la valutazione del 
giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, l'agente 
postale abbia tuttavia individuato nell'edificio l'esatto appartamento. 
Cass. civ. Sez. III, 14-02-2005, n. 2884 
 

12.14. Rifiuto a ricevere il plico – inutile la spedizione dell’avviso di giacenza 
Ai fini di una rituale notificazione per mezzo del servizio postale, la spedizione al destinatario 
dell'avviso di giacenza presso l'ufficio postale del plico raccomandato, prevista dall'art. 175 r. d. 
18 aprile 1940, n. 689, è indispensabile solo quando il plico non sia stato offerto personalmente al 
destinatario, mentre è del tutto superflua in caso contrario, dovendosi la notifica ritenere avvenuta 
per il semplice fatto del rifiuto, da parte del destinatario in persona, di ricevere l'atto, in analogia 
con quanto previsto dal 2° comma dell'art. 138 c. p. c. in ipotesi di notificazione eseguita 
direttamente dall'ufficiale giudiziario. 
Cass. civ., 25-11-1982, n. 6413 
 

12.15. Rifiuto a ricevere il plico – presunzione 
In tema di notificazione a mezzo posta, l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento 
della quale risulti il rifiuto e la restituzione al mittente (nella specie con le parole: "rifiuto a mitt."), 
senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a 
ricevere il plico) che ha in concreto opposto rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al 
rifiuto di ricevere il plico o firmare il registro di consegna opposta dal destinatario (con 
conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione), atteso 
che, a norma dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, l'ulteriore annotazione del nome, del cognome 
e della qualità della persona che oppone il rifiuto è necessaria soltanto nel caso di rifiuto di 
firmare l'avviso di ricevimento opposto da persona (abilitata a ricevere il plico, ma) diversa dal 
destinatario stesso. 
Cass. civ. Sez. I, 25-02-2004, n. 3737 
 

12.16. Notificazione per deposito presso l’ufficio postale – computo dei dieci giorni 
Il termine di dieci giorni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4 
(Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la 
notificazione di atti giudiziari) - secondo il quale, nel caso in cui il piego raccomandato depositato 
presso l'ufficio postale preposto alla consegna non sia stato ritirato dal destinatario, la 
notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera 
raccomandata - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e computato, 
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secondo il criterio di cui all'art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale (data di 
spedizione della lettera raccomandata) e conteggiando quello finale. 
Cass. civ. Sez. Unite, 01-02-2012, n. 1418 
 

12.17. Rifiuto assenza del destinatario - Perfezionamento della notifica 
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte 
delle persone abilitate, ovvero di mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di 
temporanea assenza del destinatario (art. 8 della legge n. 890 del 1982) - al pari di quanto accade 
in tema di notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (art. 143, ultimo 
comma, cod. proc. civ.) ovvero a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella 
Repubblica (art. 142 stesso codice) - bisogna distinguere il perfezionamento della notificazione 
nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il 
momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante - alla quale può essere 
collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico -, coincidente, nella notificazione 
a mezzo posta, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (Corte cost. n. 477 del 2002), ed il 
secondo con il momento in cui si realizza il risultato della conoscenza, o l'effetto di conoscenza, 
dell'atto per il destinatario, coincidente, nel sistema di cui al richiamato art. 8, con il ritiro del 
piego ovvero con gli altri elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso il 
decorso del tempo, nell'ipotesi della cosiddetta "compiuta giacenza".  
Cass. civ. Sez. III, 22-05-2006, n. 11929 
 
 

13. Notificazione e privacy 
 

13.1. Notifica dell’ordinanza-ingiunzione: è preferibile eseguirla nel domicilio eletto dal 
trasgressore 

Nel procedimento amministrativo che precede l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, l. n. 689/1981, l’elezione di domicilio da parte del trasgressore non può in 
alcun modo essere ricondotta all’ambito di disciplina di cui all’art. 170 c.p.c., ma va ricondotta 
all’ambito dell’art. 141 c.p.c.; quindi, il domicilio eletto rappresenta solo un luogo possibile di 
notificazione dell’ordinanza-ingiunzione. Peraltro, l’elezione di domicilio nel procedimento che 
precede l’emanazione dell’ordinanza, una volta effettuata, costituisce certamente un dato che la 
P.A., quale titolare del trattamento di dati personali, deve tenere presente nella gestione della 
pratica amministrativa in relazione al contenuto della violazione contestata, al fine di scongiurare 
il rischio di lesioni della privacy. 
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza n. 18812/14; depositata il 5 settembre 
 




