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Le sanzioni amministrative previste dalla Legge 6 giugno 1974, n. 298, (e, cioè, quelle di cui agli 
artt. 26, 27, 46 e 47) sono applicate secondo la procedura della Legge 24 novembre 1981, n. 
689: per esse, a norma dell’art. 16 di tale legge, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 
60 giorni, mediante l’utilizzo del modello F23 (1). 
Qualora questo non venga effettuato, competente all’emissione della relativa ordinanza-
ingiunzione di pagamento è il Prefetto del luogo in cui le citate violazioni sono state commesse (2). 
Con la circolare prot. n. M/6326/19 del 2 maggio 2000, avente per oggetto: «Legge 06.06.1974 
(autotrasporto) - Depenalizzazione - Giudice competente a decidere sul ricorso», il Ministero 
dell’Interno - Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale - 
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi, chiamato ad esprimere un 
parere «in merito all’individuazione del giudice competente a conoscere dell’opposizione ai sensi 
dell’art. 22-bis della legge 24.11.1981, n. 689, introdotto dall'art. 98 del D. Leg.vo 30.12.1999, n. 
507» (e successivamente abrogato dall’art. 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 
settembre 2011, n. 150), ha ritenuto «che la questione si ponga nei seguenti termini … Come 
evidenziato dalla relazione di accompagnamento del D. Leg.vo 507/99, è stata … sottratta al 
giudice di pace la cognizione delle violazioni per le quali sia stata concretamente inflitta una 
sanzione amministrativa diversa da quella pecuniaria. Se, da un lato, infatti, è parso necessario 
devolvere al tribunale le opposizioni relative a sanzioni normalmente più afflittive di quella 
pecuniaria, dall’altro, si è rilevato come il riferimento alla mera comminabilità di tali sanzioni 
avrebbe allargato eccessivamente il campo dell’esclusione, tenuto conto che in buona parte dei 
casi l’applicazione della sanzione accessoria è meramente facoltativa.  
Nella medesima prospettiva è stata lasciata comunque alla competenza del giudice di pace la 
materia concernente, tra l’altro, la circolazione stradale, anche laddove venissero inflitte sanzioni 
non pecuniarie. In tale ambito, infatti, il ricorso alle sanzioni amministrative accessorie risulta 
largamente diffuso, sì che la devoluzione della competenza al tribunale non sarebbe risultata 
conforme agli obiettivi di deflazione perseguiti dal legislatore.  
Tutto ciò premesso, con riguardo ai profili problematici evidenziati, si rappresenta quanto segue.  
 
a) Non sembra che si possano estendere alle disposizioni recate dalla legge n. 298/1974 le 

norme procedurali di cui agli artt. 203 e seguenti in materia di esperibilità del ricorso al 
Prefetto avverso il verbale di accertamento, di acquisizione della forza di titolo esecutivo da 
parte del verbale in caso di mancata presentazione del ricorso e, conseguentemente, di 
impugnabilità del verbale di accertamento avanti all’A.G.O.. Viceversa, si ritiene che le 
violazioni depenalizzate dalla suddetta legge siano proceduralmente soggette alla 
applicazione del regime previsto dalla legge n. 689/1981: emissione di ordinanza-
ingiunzione, impugnazione di questa davanti al giudice.  

 
b) Per quanto riguarda poi la competenza a conoscere dell’opposizione ex art. 22 della legge n. 

689/1981, si ritiene che la stessa appartenga al tribunale. Ciò, ovviamente, sulla base di una 



 

analisi testuale della norma e lasciando impregiudicate le prerogative della stessa autorità 
giudiziaria a definire autonomamente il profilo della distribuzione della competenza tra i suoi 
organi. Sotto questo profilo, non si mancherà di seguire con attenzione le pronunce che sul 
punto verranno adottate specie da parte del giudice di legittimità. Le ragioni in base alle quali 
si ritiene la competenza del tribunale, scaturiscono dalla constatazione che l’art. 98 del D. 
Leg.vo n. 507 fonda l’eccezione alla suddetta competenza nel fatto che si tratti di "violazioni 
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Ora è indubbio, sul piano formale, che 
le violazioni depenalizzate in materia di autotrasporto non sono previste dal c.d.s., ma da una 
legge specifica (la legge n. 298) che costituisce provvedimento separato e autonomo rispetto 
al codice. Il fatto che le sue disposizioni (artt. 26 e 46), per la applicazione delle sanzioni 
accessorie dalle stesse previste (fermo amministrativo o confisca), rinviano alle norme 
procedurali del codice della strada, non modifica la constatazione che la fattispecie di illecito 
ha la sua fonte in un provvedimento diverso».  

 
In tal senso si veda ora l’art. 6, comma 5, lettera c), del Decreto Legislativo n. 150/2011, che 
per quanto riguarda l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione prevede che: 
 
«L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale: …  
 
c)  quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o 

congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 
dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386, e dal decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285». 

 
Per fornire un quadro complessivo per quanto più possibile esaustivo, di seguito si riportano le 
massime delle più recenti pronunce giurisprudenziali di legittimità intervenute sullo specifico 
argomento successivamente al parere espresso dal Ministero dell’Interno con la sopra citata 
circolare prot. n. M/6326/19 del 02/05/2000: 
  
• «È ammissibile l'impugnazione davanti al giudice di pace del verbale di contestazione per 

violazione dell'articolo 46 della legge 6 giugno 1974 n. 298 (autotrasporto) con consequenziale 
applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo. Infatti, il testo di 
tale articolo, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 – titolo III riforma 
del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale, articolo 18, secondo comma – 
stabilisce espressamente che vanno osservate, quanto meno in ordine al "fermo", le norme 
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI cod. strada che, all’articolo 214, comma quarto, prevede 
il ricorso al Prefetto a norma dell'articolo 203 stesso codice, proponibile, in alternativa, al 
giudice di pace ai sensi dell'articolo 205 cod. strada» (sentenza n. 17028 del 3 agosto 2007 
della Sezione II della Corte di Cassazione Civile); 

 
«La mera attribuzione ad un ufficio finanziario del potere di rilevare ed irrogare una sanzione 
amministrativa (principale od accessoria) non costituisce elemento sufficiente per affermare la 
giurisdizione del giudice tributario a decidere la controversia avente ad oggetto la contestazione 
dell’esercizio di quel potere punitivo, essendo, invece, necessario che la sanzione amministrativa 
consegua alla violazione di disposizioni attinenti tributi; pertanto, in caso di esercizio dell’attività di 
autotrasporto in assenza dell’iscrizione nell’apposito albo o di esecuzione dell’autotrasporto di cose 
senza licenza o senza autorizzazione (artt. 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298), il riscontro, 
da parte dell’autorità doganale, della carenza di «licenza» o di «autorizzazione» al trasporto, non è 
idoneo a mutare in «doganale» (quindi in fiscale) la natura della sanzione accessoria del fermo 
dell’autoveicolo e, di conseguenza, ad attribuire, solo per questo, la cognizione delle relative 
controversie al giudice tributario, trattandosi di sanzione accessoria connessa alla violazione 
prevista dalla legge di regolamentazione dell’attività di trasporto merci» (sentenza n. 7580 del 30 
marzo 2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile). Si evidenzia che nei «motivi 
della decisione» di quest’ultima pronuncia è stata richiamata la sopra citata sentenza n. 17028 
del 3/8/2007 della Sezione II della Corte di Cassazione Civile: «Si consideri, peraltro ed infine, che 



 

tra le "norme di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, capo 1°, sezione 2a, titolo 6° ("nuovo codice 
della strada"), di cui gli artt. 26 e 46 detti impongono l'"osservanza", è compreso (Cass., 2a, 3 
agosto 2007 n. 17028) anche l'art. 204 bis (inserito dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4, 
convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214) il quale – in via generale, salvo che nelle ipotesi di 
competenza del tribunale, comunque di un giudice ordinario, implicanti (si veda la L. 24 novembre 
1981, n. 689, art. 22 bis, aggiunto dal D. Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 98), peraltro, una 
questione non posta di incompetenza per materia (sempre e solo tra giudici ordinari) e non già di 
giurisdizione – indica nel "giudice di pace" (adito nel caso) l'organo giurisdizionale cui far ricorso 
("secondo le modalità stabilite dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, e secondo il 
procedimento fissato dall'art. 23 della medesima legge"), anche per quanto concerne le "sanzioni 
accessorie"». 

 
 

 
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA  
 
Allo scopo di dare maggiore efficacia alle azioni di contrasto dell’abusivismo nel settore 
dell’autotrasporto di merci, l’art. 52, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, 
modificando l’art. 60 della legge n. 298/1974, ha stabilito che le violazioni di cui agli artt. 26 e 46 
della stessa Legge n. 298/1974, commesse con un veicolo immatricolato all’estero, che sta 
effettuando attività di autotrasporto internazionale ovvero operazioni di cabotaggio in Italia, sono 
sottoposte alle disposizioni dell’art. 207 del Codice della Strada. 
Per effetto della sostituzione integrale del comma 4 del citato art. 60, dal 13 agosto 2010 è venuto 
meno il divieto di pagamento in misura ridotta delle violazioni previste dall’art. 26 (trasporto di cose 
per conto di terzi senza essere iscritto all’Albo degli autotrasportatori ed affidamento 
dell’effettuazione di un trasporto di cose per conto di terzi ad un vettore abusivo) e dall’art. 46 della 
medesima legge (trasporto internazionale abusivo, trasporto nazionale in conto proprio senza 
licenza ovvero violandone le prescrizioni e trasporto nazionale per conto di terzi con veicolo non 
adibito a tale uso o violando le prescrizioni e i limiti indicati nella carta di circolazione, fattispecie 
espressamente richiamate dall’art. 88, comma 3, del Codice della Strada) (3). 

 
 

APPLICAZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO 
 
Alle violazioni di cui agli artt. 26/1° comma e 46/1° comma della Legge n. 298/1974 consegue la 
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi ovvero, in 
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del 
veicolo, secondo le norme dell’art. 214 del Codice della Strada. 
In particolare, il comma 1 di tale articolo prevede che il proprietario, nominato custode, o, in sua 
assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido (ad esempio, il locatario) fa cessare la 
circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero 
lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve 
essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con il decreto del 
Ministero dell'Interno 1° marzo 2004, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, sarà rimosso 
a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno 
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della Strada. Il documento di 
circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.  
 
 
NOTE OPERATIVE 
 
(1) Codice tributo 741T: «sanzioni amministrative – multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative». 
Le somme riscosse con tale codice tributo sono devolute al Capo VIII – Capitolo 2301 del bilancio dello 
Stato. 



 

(2) Già a seguito dell’avvenuta depenalizzazione delle infrazioni di cui agli artt. 26 e 46 della legge 6/6/1974, 
n. 298, operata con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (art. 18, commi 1 e 2), con il decreto 16 
gennaio 2000 il Ministero dell’Interno aveva individuato nella Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 
l’ufficio periferico del Ministero dell’Interno competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, per gli illeciti amministrativi di cui ai citati artt. 26 e 46 della legge n. 298/74. Per 
quanto riguardava la competenza territoriale per l’applicazione delle predette sanzioni, con la circolare n. 
300/A/25906/101/20/21/4 del 16 gennaio 2001 il Ministero dell’Interno aveva comunicato che «nelle 
fattispecie sanzionate dagli artt. 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il luogo della contestazione 
dell’illecito coinciderà con quello della consumazione, ed il verbale della violazione dovrà essere inviato alla 
Prefettura del luogo dove è stata contestata l’infrazione».  
(3) Anche tali violazioni, perciò, potranno essere estinte, entro il termine di 60 giorni, con il pagamento di una 
somma pari al doppio del minimo edittale (misura più favorevole rispetto al terzo del massimo edittale), 
attraverso l’utilizzo del modello F23 e con le modalità già previste in precedenza per la corrispondente 
operazione disposta dal Prefetto con ordinanza-ingiunzione. In caso di autotrasporto nazionale di merce 
abusivo, le infrazioni in esame devono essere contestate soltanto alla persona che «esercita» abusivamente 
l’attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi, ovvero che «dispone» l’esecuzione del trasporto di 
cose con autoveicolo senza titolo abilitativo all’autotrasporto oppure violando le condizioni o i limiti in esso 
stabiliti; a carico del conducente del veicolo, pertanto, non devono essere contestate le presenti violazioni. 
Infatti, l’art. 26, comma 1, della legge n. 298/74 sanziona chiunque «eserciti» l'attività di cui all'art. 1 senza 
essere iscritto nell'albo, ovvero continui ad esercitarla durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione 
o la cancellazione dall'albo stesso, mentre l’art. 46, comma 1, della legge n. 298/74 sanziona chiunque 
«disponga» l’esecuzione di un trasporto di cose con autoveicolo senza licenza o senza autorizzazione 
oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti in detti titoli autorizzativi, condotte ascrivibili unicamente a quel 
soggetto che nell’ambito dell’attività svolta dall’impresa rivesta poteri dispositivi, certamente non riconducibili 
in capo al conducente del veicolo, soggetto che, invece, esegue materialmente il trasporto su strada (Cass. 
Pen., Sez. I, sentenza n. 1583 del 26 luglio 1988; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 17649 del 20 dicembre 
1989; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 1101 del 5 febbraio 1993; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 6221 del 
23 giugno 1993; Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 2290 dell’11 novembre 1997). Tuttavia è stata considerata 
ammissibile la partecipazione dell’estraneo alla commissione della violazione, come l’esecutore materiale 
del trasporto, sol che ricorra la coscienza e volontà da parte sua dell’abusività del trasporto (Cass. Pen., 
Sez. IV, sentenza n. 10338 del 13 novembre 1997; Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 2912 del 7 marzo 1998; 
Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 1559 del 9 febbraio 1999). Si segnala, infine, che in caso di autotrasporto 
nazionale di merce abusivo: «Ai fini della configurabilità del reato di guida di veicolo non autorizzato al 
trasporto di merci [ora sanzione amministrativa: cfr. l’art. 18/2° comma del decreto legislativo 30 dicembre 
1999, n. 507 – n.d.r.], l'art. 46 della legge n. 298 del 1974 subordina alla speciale autorizzazione 
amministrativa non l'uso di veicoli a motore destinabili al trasporto di cose, bensì "l'esecuzione di trasporto di 
cose", cioè un trasporto effettivo ed attuale e non la semplice circolazione di un veicolo potenzialmente 
utilizzabile per il trasporto» [Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 7300 del 21 settembre 1984 (cc. 
del 7 ottobre 1983) – Trasporto non autorizzato (abusivo) – Elemento materiale del reato]. Nell’ipotesi di un 
autotrasporto internazionale di merce abusivo, infatti, rilevano – ai fini dell’applicazione delle sanzioni 
amministrative di cui al predetto art. 46 legge n. 298/1974 – anche gli spostamenti a vuoto relativi 
all’esecuzione di tali trasporti. 
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