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Giurisprudenza di legittimità 
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE 

Sez. II, 30 novembre 2012, n. 21502 
 
Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Principio di specialità – Operatività – 
Presupposti – Rapporto di specialità tra la fattispecie di cui all’articolo 23 del codice della strada 
e quella degli articoli 15, 18 e 31 del regolamento di affissioni e pubblicità del comune di Roma – 
Configurabilità – Esclusione. 
 
IN tema di sanzioni amministrative, l’art. 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 – 
laddove statuisce che, quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di sanzioni 
amministrative, si applica la disposizione speciale – opera se le norme sanzionanti un medesimo 
fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, da escludersi quando sia diversa l’obiettività 
giuridica degli interessi protetti da ciascuna di esse. Non sussiste, pertanto, un siffatto rapporto tra 
la previsione di cui all’art. 23 del codice della strada, che punisce l’installazione di impianti 
pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, e le corrispondenti norme contenute nel 
Regolamento di Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma (artt. 15, 18 e 31), da un lato perché 
trattasi di condotte diverse, atteso che le autorizzazioni, la cui mancanza rende punibili i fatti da 
esse rispettivamente descritti, prescritte dalle due disposizioni non sono sovrapponibili, tutelando 
la prima quello pubblici della sicurezza della circolazione stradale, e le seconde la disciplina delle 
affissioni pubblicitarie all’interno del territorio comunale e l’incasso dei relativi diritti; dall’altro, in 
quanto l’art. 31 del menzionato Regolamento, concernente l’installazione di mezzi di pubblicità non 
autorizzati, fa espressamente salva, al secondo comma, l’applicazione delle sanzioni previste 
dall’art. 23 del codice della strada, escludendo, quindi, una tale riserva qualsiasi rapporto di 
specialità tra le due indicate fattispecie. (Cass. Civ., se. II, 30 novembre 2012, n. 21502) - [RIV-
1303P246] Art. 23 cs. 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto notificato a mezzo posta il 20 marzo 2007, la Soc. I. ricorre, sulla base di tre motivi, per la 
cassazione della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 6458 del 7 febbraio 2006, che aveva 
respinto la sua opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Roma che le irrogava 
una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 23 C.d.S., per avere installato un impianto 
pubblicitario lungo una strada senza la prescritta autorizzazione, avendo ritenuto il giudicante 
provata l’infrazione ed infondate le contestazioni sollevate dalla opponente.  
Il Prefetto di Roma non si è costituito.  
 
MOTIVI DELLA DECISIONE  
Il primo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, 
censurando la sentenza impugnata per avere disatteso, senza esporne le ragioni i motivi con cui la 
opponente deduceva la illegittimità del provvedimento impugnato per la violazione del principio di 
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specialità posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 9 atteso che, come risultava dal verbale presupposto, 
per lo stesso fatto era stata redatto altro verbale di contestazione in relazione agli artt. 15 e 18 del 
Regolamento di Affissioni e Pubblicità del comune di Roma e per essere stata l’ordinanza 
ingiunzione adottata senza dar seguito alla richiesta del ricorrente di essere sentito dal Prefetto.  
Il motivo non merita accoglimento.  
Occorre premettere che sulle questioni indicate dalla ricorrente la sentenza impugnata appare 
effettivamente carente, non risultando che gli indicati motivi di impugnativa abbiano formato 
oggetto di specifico esame da parte del giudice a quo, il quale si è invero limitato a disattendere le 
relative doglianze mediante un generico richiamo all’ordinanza ingiunzione opposta ed agli atti del 
procedimento.  
La Corte non ritiene, tuttavia, che da tale considerazione debba conseguire in via automatica la 
cassazione della sentenza, dovendosi dare continuità, in quanto ispirato da evidenti ragioni di 
economia processuale e dal principio di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato 
nell’art. 111 comma 2 Cost., nonchè da una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 
384 c.p.c. coerente con tali principi, all’orientamento già espresso da questo giudice di legittimità 
secondo cui, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione 
può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito 
allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la 
pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza (determinando l’inutilità di 
un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori 
accertamenti di fatto (Cass. n. 2313 del 2010; Cass. n. 24914 del 2011; Cass. n. 5729 del 2012).  
È in tale prospettiva che il mezzo deve essere respinto.  
La prima censura, che lamenta la mancata applicazione del principio di specialità tra la 
disposizione di cui all’art. 23 C.d.S. e le norme contenute nel Regolamento di Affissioni e Pubblicità 
del Comune di Roma, non ha infatti pregio. In primo luogo perché si tratta di condotte diverse, 
atteso che le autorizzazioni, la cui mancanza rende punibile il fatto descritto dalla norma, previste 
dalle due disposizioni non sono sovrapponibili, rispondendo quella dell’art. 23 citato all’interesse 
pubblico di tutela della sicurezza della circolazione stradale, mentre quella di cui al regolamento 
comunale ha lo scopo di regolare le affissioni pubblicitarie all’interno del territorio del comune e di 
incamerare i relativi diritti (artt. 15 e 28); in secondo luogo in quanto l’art. 31 del predetto 
regolamento, che sanziona l’istallazione di mezzi di pubblicità non autorizzati, fa espressamente 
salva, al comma 2, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 23 C.d.S., riserva che esclude 
qualsiasi rapporto di specialità tra le due fattispecie sanzionatorie.  
Parimenti infondata è la seconda doglianza, che deduce l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione 
perché emessa senza dare corso alla richiesta di audizione avanzata in sede amministrativa dalla 
società interessata, avendo questa Corte chiarito che tale inosservanza non integra una causa di 
illegittimità del provvedimento sanzionatorio, non producendo essa un reale pregiudizio alla 
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posizione soggettiva del destinatario, dal momento che, riguardando il giudizio di opposizione il 
rapporto e non l’atto, vale a dire la fondatezza della pretesa sanzionatoria vantata 
dall’Amministrazione, l’interessato può far valere direttamente in sede giurisdizionale, gli 
argomenti a proprio favore che avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità 
amministrativa (Cass. S.U. n. 1786 del 2010).  
Il secondo motivo denunzia vizio di omessa pronuncia, lamentando che il giudice di pace non si sia 
pronunciato, oltre che sulle eccezioni sopra indicate, anche sulle contestazioni che assumevano la 
nullità dell’ordinanza opposta per la mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento 
prevista dalla L. n. 241 del 1990 e per essere stata la stessa emessa oltre il termine di cui all’art. 2 
della legge citata.  
Anche questo motivo merita di essere disatteso.  
Le prime censure rimangono assorbite in ragione delle considerazioni svolte in occasione 
dell’esame del motivo precedente.  
Quanto invece alle doglianze che denunziano la nullità del provvedimento opposto per mancata 
osservanza degli adempimenti previsti dalla L. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, 
esse sono infondate alla luce dell’orientamento ormai consolidato di questa Corte, secondo cui nei 
procedimenti per la irrogazione di sanzioni amministrative, disciplinati dalla L. 24 novembre 1981, 
n. 689, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al 
procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8 (Cass. n. 14104 del 
2010; Cass. n. 3254 del 2003), nè quella di cui all’art. 2, comma 3, della cit. legge, tanto nella sua 
originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dal D.L. n. 35 del 
2005, dall’art. 3, comma 6 bis, conv. dalla L. n. 80 del 2005, costituendo la L. n. 689 del 1981 un 
sistema di norme organico e compiuto, che delinea un procedimento di carattere contenzioso 
scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse 
dell’incolpato, il rispetto di un termine cosi breve (Cass. n. 8763 del 2010; Cass. n. 9591 del 2006).  
Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L. n. 689 del 
1981, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’ordinanza prefettizia fosse 
adeguatamente motivata, mentre essa risultava motivata in ragione del solo richiamo al verbale di 
accertamento, senza alcun esame e confutazione delle contestazioni mosse dalla società nel 
ricorso amministrativo.  
Il motivo è infondato.  
Anche in questo caso, giova richiamare l’orientamento già espresso da questa Corte, che il Collegio 
condivide, in base al quale, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di 
sanzioni amministrative, emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi del D.L.vo 30 
aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 
novembre 1981, n. 689, ex art. 18 gli eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate 
dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi 
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l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, atteso che il giudizio di 
opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del 
giudice, che è tenuto a valutare, se riproposte nei motivi di opposizione, le deduzioni difensive 
svolte in sede amministrativa, eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte, 
decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di 
fatto (Cass. S.U. n. 1786 del 2010; Cass. n. 11280 del 2010).  
Il ricorso va pertanto respinto.  
Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività 
difensiva. (Omissis) [RIV-1303P246] Art. 23 cs. 
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