
Al vostro servizio di Franco Medri* e Maurizio Piraino**

IL REGIME SANZIONATORIO 
PREVISTO DALLA
LEGGE N. 298/74

Le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 
298/1974 (e, cioè, quelle di cui agli artt. 26, 27, 46, 46-
bis, 46-ter e 47) sono applicate secondo la procedura 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (1): per esse, a 
norma dell’art. 16 di tale legge, è ammesso il pagamento 
in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione 
immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione 
degli estremi delle citate violazioni, mediante l’uso del 
modello F23 (2).
Qualora questo non venga effettuato, competente all’e-

missione della relativa ordinanza-ingiunzione di pagamento 
è il Prefetto del luogo in cui le violazioni stesse sono state 
commesse (3), al quale ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 
689/1981 devono essere trasmessi gli atti relativi al loro 
accertamento.
Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notifica-

zione delle violazioni gli interessati possono far pervenire 
alla competente Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 
scritti difensivi e documenti e possono chiedere di esse-
re sentiti dalla medesima Autorità (art. 18 della Legge n. 
689/1981) (4).
Contro l’ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione al 

Tribunale [vedasi l’art. 6, comma 5, lettera c), del Decreto 
Legislativo 1° settembre 2011, n. 150] o, se non sono state 

applicate sanzioni accessorie, al Giudice di Pace.
In caso di autotrasporto di merci abusivo in ambito:
• nazionale le relative infrazioni di cui agli artt. 26/1° 

comma e 46/1° comma della Legge n. 298/1974 devono 
essere contestate soltanto alla persona che, rispettivamen-
te, «esercita» abusivamente l’attività di autotrasportatore 
di cose per conto di terzi e 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 (5); a carico del conducente del veicolo, per-
tanto, non devono essere contestate le presenti violazioni 
ma deve essere redatto unicamente il relativo verbale di 
Fermo Amministrativo del veicolo per il periodo di tre mesi;

• internazionale, invece, le predette violazioni di cui agli 
artt. 26 e 46 (nonché di cui agli artt. 46-bis e 46-ter) com-
messe con un veicolo immatricolato all’estero, essendo 
sottoposte all’applicazione delle disposizioni dell’art. 207 
del C.d.S., possono essere contestate direttamente nei 
confronti del conducente (6).
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NOTE

(1) La sanzione accessoria del fermo amministrativo prevista 
dall’art. 26/3° comma (per la violazione di cui al 1° comma del 
citato art. 26), dall’art. 46/2° comma (per la violazione di cui al 1° 
comma del citato art. 46), dall’art. 46-bis, comma 1, e dall’art. 46-
ter, comma 1) e della confisca amministrativa (prevista in caso di 
reiterazione delle violazioni di cui agli artt. 26/1° comma e 46/1° 
comma), invece, seguono la procedura del CdS.

(2) 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 (v. la circolare prot. n. 300/A/56359/127/31 
dell’11 dicembre 1998 del Ministero dell’Interno).

(3) Già a seguito dell’avvenuta depenalizzazione delle infrazioni 
di cui agli artt. 26 e 46 della Legge n. 298/1974, 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’uf-
ficio periferico del Ministero dell’Interno competente a ricevere il 
rapporto di cui all’art. 17 della Legge n. 689/1981 per tali illeciti 
amministrativi. Per quanto riguardava la competenza territoria-
le per l’applicazione delle predette sanzioni, con la circolare n. 
300/A/25906/101/20/21/4 del 16 gennaio 2001 il Ministero dell’In-
terno aveva comunicato che «nelle fattispecie sanzionate dagli 
artt. 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il luogo della con-
testazione 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».

(4) V. tuttavia la sentenza n. 17028 del 3 agosto 2007 della Cor-
te di Cassazione Civile (Sezione II) secondo cui: «È ammissibile 
l’impugnazione davanti al giudice di pace del verbale di contesta-
zione per violazione dell’art. 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’art. 205 cod. strada».

(5) Si tratta, infatti, di condotte ascrivibili unicamente a quel sog-
getto 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 traspor-
to 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 materia-
le 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).

(6) V. il paragrafo 2 della circolare interministeriale prot. n. 
300/A/12430/10/108/13/1 - prot. n. 74491 del 15/9/2010 del Mini-
stero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, nonché l’art. 44/3° comma della Legge n. 298/1974 secondo 
cui: «Costituisce comunque violazione ai sensi dell’articolo 46 la 
circolazione di veicoli immatricolati all’estero sprovvisti della pre-
scritta autorizzazione al trasporto internazionale».
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