
DIRITTO D’AUTORE L. 22 aprile 1941, n. 633 
VERBALE  DI  CONTESTAZIONE E SEQUESTRO CAUTELARE DI COSE 

 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 
 
 
L’anno _____, addì ______ del mese di __________________, presso _______________________________________, 
via__________________________________________ della __________________________________________ viene 
compilato il presente atto. 
 

VERBALIZZANTI 
 

_______________________________; appartenente al predetto ufficio 
_______________________________; appartenente al predetto ufficio 
 

TRASGRESSORE 
 

_____________________ (Cognome e nome) nato il ______________ a _____________________ e residente in 
________________________ via _______________________identificato a mezzo______________________ n. 
______ in qualità di _____________________________________________________ (rappresentante/dipendente); 
C.F. _________________________________________________________________ 
 
SOGGETTO GIURIDICO NEL CUI INTERESSE HA AGITO 
Denominazione____________________________________________ ragione sociale___________ 
sede legale________________________________________ 
sede amministrativa __________________C.F./P.I._________ 
 

FATTO 
 
Nel corso del servizio in materia di ____________________________________ in località ______________Via 
_______ alle ore_______ del____________ sono state rilevate situazioni che hanno reso necessario  effettuare un 
riscontro della corretta e puntuale osservanza degli obblighi e dei divieti contenuti nella L. n. 633/1941  nei confronti 
della  persona fisica  compiutamente  identificata come contravventore. In particolare veniva contestato a 
quest’ultima: 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

VIOLAZIONI 
Quanto precede rileva per integrare le seguenti violazione amministrative,  per le quali sono previste, a carico del 
trasgressore, le seguenti  sanzioni amministrative pecuniarie e sanzione  accessoria, confisca: 
RILIEVO 1 (ferme restando le violazioni penali) violazione art. 174 bis di cui alla sezione II della L. 22 aprile 1941, n. 
633, sanzione pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in 
misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile la violazione è punita  con 
la sanzione amministrativa  da euro 103,00 a euro 1.032,00. La sanzione si applica nella misura stabilita per ogni 
violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto, oltre alla confisca. 
Non si procede a sequestro cautelare di cose, procedendo a contestuale attività di PG. 
RILIEVO 2 (abusivo utilizzo, fuori dal concorso con i reati di cui agli artt. 171, 171  bis, 171 ter, 171 quater, 171 
quinquies, 171 septies, 171 octies)  violazione  art. 174 ter di cui alla sezione II della L. 22 aprile 1941, n. 633, sanzione 
pecuniaria di euro 154 pubblicazione sentenza, e confisca. 
In concreto le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate come segue: 
Rilievo1: 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________. 
Rilievo 2: 
 ________________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________. 
 
SEQUESTRO CAUTELARE DI COSE, art. 13 L. n. 689/1981 
Poiché la legge prevede la confisca amministrativa (indicare l’articolo, solo per il rilievo 2) _______________________ 
_______________________________________________ i verbalizzanti procedono al sequestro cautelare delle cose 
che possono formare oggetto di tale provvedimento, e in particolare di:______________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
Quanto in sequestro è stato cautelato come segue: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
DFINIZIONE - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 
Per la definizione dell’illecito, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della L. 
689/1981: 
Per il rilievo 1, calcolato più favorevole il doppio del minimo, pari euro _______________________. 
Per il rilievo 2, calcolata più favorevole  la terza  parte del massimo, pari euro __________________  
Il pagamento della somma all’Erario potrà essere effettuato entro 60 gg. con le seguenti modalità (campi obbligatori): 
versamento, anche con modalità telematiche sul conto cod. IBAN ________________________________ intestato a 
_________________________________o  ______________________________________, alternativamente presso gli 
sportelli di Poste Italiane  S.P.A. C/C ________________________ , ovvero presso uno dei concessionari del servizio 
riscossione tributi, utilizzando il mod. F 23 allegato al presente atto. Nella causale del versamento dovranno essere 
espressamente indicati: “versamento oblazione, CODICE TRIBUTO 422T, CODICE UFFICIO 9ct, (nel campo 7 CODICE 
TERRITORIALE indicare il codice____________ , la CAUSALE PA e come ESTREMI DELL’ATTO il numero del presente 
verbale, posizione n. _____________________________________________. 
Decorre dal 1 gennaio 2014 l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni e per i gestori di servizi pubblici di accettare i 
pagamenti anche in modalità telematica, tramite bonifico, carte di debito, di credito, etc.. Il documento comprovante 
l’avvenuto pagamento andrà opportunamente trasmesso, per una più rapida definizione del contesto, eventualmente a 
mezzo E-mail, all’ufficio in intestazione. 
 
RICORSO - OPPOSIZIONE 
• Il presente atto, contestato o notificato, ha effetto ai fini di legge anche con effetto interruttivo della 
prescrizione, ai sensi degli artt.2943 e segg. del Codice Civile. Qualora il trasgressore  non intenda ovvero non possa 
ricorrere al pagamento in misura ridotta nei modi e nei termini previsti, vale quale avviso della sua facoltà di inviare, 
entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica, scritti difensivi e documenti in carta semplice, ai 
sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, al Prefetto di  _______________ indicando anche data e luogo 
di nascita, il proprio codice fiscale ed esprimendo altresì, eventualmente, la propria volontà di essere sentita dallo 
stesso Ufficio; ai sensi dell’art. 19 della L. n. 689/1981, gli interessati possono, anche immediatamente,  proporre 
opposizione al sequestro  cautelare alla stessa  Autorità, con atto esente da bollo. L’atto esplica effetti come rapporto ai 
sensi dell’art. 17, comma 1 della legge n. 689/1981. 
Il presente verbale, con gli allegati __________, _______ e _______, redatto in nr. _______ pagine verrà trasmesso per 
l’ulteriore corso di legge al Prefetto di _________ , al Questore di __________________   competente per le eventuali 
misure ai sensi dell’art. 174 quinquies c. 2  e c. 3 della L. 22 aprile 1941 n. 633, e alla S.I.A.E. (in qualità di ente di diritto 
pubblico che può esercitare i compiti connessi con la protezione delle opere dell’ingegno, in base al suo statuto, ai 
sensi dell’art. 181  della L. 633/1941) competente per territorio . Nel caso sia  contestato il rilievo 1, per notizia, verrà 
inviata copia anche all’Autorità Giudiziaria competente per le correlate ipotesi di reato. 
Letto, confermato e sottoscritto, l’atto viene chiuso in data e luogo come sopra. 
 
 
 
                     I VERBALIZZANTI     IL TRASGRESSORE 

             _______________________                ______________________ 
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