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Codice
della strada

Sicuramente, l’ingresso della tecnologia, anche nel campo del diritto della 
circolazione stradale, ha comportato la necessità di rivedere alcune regole di 
condotta previste dal nuovo codice della strada: nel caso odierno, ci riferiamo 
alla pluralità di illeciti consumati all’interno delle zone a traffico limitato e ciò 
facendo, andiamo a recuperare una datata, ma attuale, sentenza del Giudice 
delle Leggi.

DISCIPLINA
Come risaputo, con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, sono 

state previste due diverse modalità di limitazione della circolazione stradale, a 
seconda della necessità di offrire particolare protezione all’utenza debole (area 
pedonale) ovvero riservare la strada a determinate categorie di veicoli (zona a 
traffico limitato) (1).

La particolare disciplina della circolazione stradale, che avviene all’interno di 
queste aree, ha comportato la necessità di prevedere una diversa applicazione 
delle sanzioni che eventualmente avvengono all’interno delle stesse, 
allorquando si accerta il c.d. concorso di violazioni stabilito dall’art. 8 della 
legge n. 689 del 1981.

In applicazione di detto principio, chi con un’azione od omissione viola diverse 
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette 
più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per 
la violazione più grave, aumentata sino al triplo: detto principio è stato fatto 
proprio dall’art. 198 del Nuovo Codice della Strada che, peraltro, ha stabilito 
che all’interno delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato possa venga 
applicato il c.d. cumulo giuridico delle violazioni e quindi, il trasgressore ai 
divieti di accesso e agli altri obblighi, divieti e limitazioni (2), risponde per ogni 
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violazione commessa (3).

Escludendo l’applicazione di tale principio a quegli illeciti 
(di particolare specie) commessi all’interno delle anzidette 
zone, sembrerebbe potersi configurare una categoria di 
violazioni trattate diversamente (sul piano afflittivo) da altre; 
quindi, si potrebbe ipotizzare il venir meno di quella giusta 
proporzionalità tra sanzioni da applicare e gravità del fatto, 
conseguendone un ingiusto ed irrazionale trattamento del 
trasgressore. Non da meno, verrebbe limitato, di fatto, il 
potere del giudice ad entrare nel merito dell’accertamento, 
sì da stabilire se vi è o meno contiguità tra ogni singolo 
illecito e dunque, ci si trovi dinanzi ad un unico disegno 
criminoso che non merita l’applicazione di una punizione 
applicata per ogni singola disposizione, pensata e violata.

In buona sostanza, richiamata siffatta deroga (all’art. 
8 della legge 689 cit.), si andrebbe a qualificare come 
reiterata e quindi, ripetuta, ogni singola violazione 
commessa, indipendentemente dall’elemento soggettivo 
dell’agente, ancorché sia evidente il fatto che l’insieme 
delle violazioni siano la conseguenza di un unica azione, 
cosciente e volontaria.

In realtà, altro deve essere il principio cui si deve ispirare 
il Giudice, in siffatta circostanza e cioè quello stigmatizzato 
al comma quarto dell’art. 8-bis della legge 689/81, laddove 
è stabilito che le   violazioni  amministrative  successive  
alla  prima  non  sono valutate,  ai  fini della reiterazione, 
quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili 
ad una programmazione unitaria.

In buona sostanza, fatta salva la deroga qui citata, ogni 
eventuale dubbio di costituzionalità sollevato sulla stessa, 
può essere superato dal giudice medesimo, nel momento 
in cui esso valuta, in concreto, se le distinte violazioni sono 
da considerare frutto di un unico disegno criminoso: non ad 
ogni accertamento deve necessariamente corrispondere 
una sanzione, trattandosi di condotte (la circolazione in 
zona vietata) di durata.

NOTE OPERATIVE
Ciò premesso, è ben chiaro che compito della polizia 

stradale è quello di accertare i fatti che costituiscono 

illecito di legge e di contestare gli stessi a chi tali fatto 
ha commesso, affinché quegli prenda coscienza del 
comportamento illecito che ha posto in essere con la sua 
condotta. Altra questione riguarda ogni sua giustificazione 
nel merito ovvero la possibilità che egli abbia di 
rappresentare tale circostanza d un giudice terzo, affinché 
questi applichi la sanzione più equa.

Grave errore sarebbe quello di ritenere che per simili 
comportamenti la sanzione non è applicabile, in quanto 
da deferirsi ad un momento successivo e cioè a quello 
del giudicato d’autorità (4); altro errore, sarebbe quello di 
applicare - come un qualsiasi giudice - l’anzidetto principio 
e quindi, stabilire quale delle diverse violazioni accertate 
sia da considerare la più grave e, rispetto a quella, applicare 
una misura afflittiva omnicomprensiva, non superiore nel 
massimo al triplo della sanzione di riferimento; infine, 
sebbene ispirato ad un diverso principio giuridico e cioè a 
quello di specialità (art. 9 l. 689/81) non sarebbe corretto 
stabilire quale, tra le diverse violazioni accertate, sia da 
ritenere di particolare o diversa specie, rispetto alle altre e 
dunque, applicabile singolarmente.

Insomma, si deve accertare ogni singolo fatto e per ogni 
singolo fatto, applicare la sanzione di legge.

Piuttosto, ciò che invece andrebbe fatto - con sistematicità 
e non solo in questi casi - è quello di descrivere bene 
il fatto illecito, sì da consentire ad un eventuale giudice 
coinvolto dal ricorrente, in sede di ricorso, di stabilire se 
vi sia contiguità temporale tra i vari illeciti, escludendo, 
quindi, il ricorso al cumulo giuridico ancorché il fatto sia 
stata accertato all’interno di un’APU o di una ZTL.
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Note a margine dell’articolo
(*) Giovanni Fontana è referente locale ASAPS e funzionario di Polizia Municipale nel Comune di Forte dei Marmi (LU)
(1)  In realtà, sia l’area pedonale urbana (oggi, area pedonale), come la zona a traffico limitato, sono state aggiunte dalla legge n. 
122 del 1989 al previgente codice della strada del ‘59. Ad ogni buon conto, mentre nell’area pedonale è interdetta la circolazione dei 
veicoli e quindi, è intenzione dell’ente proprietario della strada privilegiare tutelare, in modo particolare, la circolazione dei pedoni, 
nelle zone a traffico limitato, l’ente proprietario della strada, regolamenta l’accesso e la sosta a specifiche tipologie di veicoli, in 
ragioni di particolari esigenze della mobilità (ampiamente intesa) e della disponibilità di parcheggi.
(2) A parere di chi scrive, tale principio giuridico, invece, continua ad applicarsi per le violazioni diverse da quelle consistenti in doveri 
formali stabiliti dall’Ente proprietario della strada con proprie ordinanze (artt. 5, 6 e 7 cod. str.).
(3) E’ chiaro, che il principio su menzionato, non viene applicato sulla strada, dall’organo accertatore che, invece, è tenuto a 
verbalizzare ogni singola violazione commessa; piuttosto, tale principio sarà applicato dall’Autorità competente (quale limite 
massimo della sanzione applicabile in concreto), in sede di emissione di ordinanza-ingiunzione ovvero di conferma della violazione 
da parte dell’A.G.O. eventualmente adita.
(4) Tra l’altro, il rinvio a siffatto momento è stabilito direttamente dal codice all’art. 202, commi 3 s., per le sole violazioni ritenute non 
estinguibili col metodo del pagamento in misura ridotta, in quanto ritenute particolarmente gravi.


