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Modifiche al sistema penale



I motivi per cui il legislatore ha intrapreso la I motivi per cui il legislatore ha intrapreso la 
strada della depenalizzazione sono:strada della depenalizzazione sono:

1) deflazionare il carico di lavoro degli uffici 1) deflazionare il carico di lavoro degli uffici 
giudiziari;giudiziari;

2) abrogare  determinate figure di reato, 2) abrogare  determinate figure di reato, 
considerate ormai di minore offensivitconsiderate ormai di minore offensivit àà ..



I criteri  per la individuazione dei reati da I criteri  per la individuazione dei reati da 
depenalizzare sono stati:depenalizzare sono stati:

1) individuazione specifica dei reati da 1) individuazione specifica dei reati da 
depenalizzare;depenalizzare;

2) classificazione delle fattispecie (tutti I 2) classificazione delle fattispecie (tutti I 
reati  in materia di produzione, commercio reati  in materia di produzione, commercio 
ed igiene degli alimenti e delle bevande, ed igiene degli alimenti e delle bevande, 
nonchnonch èè di tutela della denominazione di di tutela della denominazione di 
origine, fatta eccezioneorigine, fatta eccezione ……))



…… per  i reati previsti dal codice penale e per  i reati previsti dal codice penale e 
dagli artt. 5, 6 e 12 della L.283/1962 dagli artt. 5, 6 e 12 della L.283/1962 



ART. 13 della L.689/1981ART. 13 della L.689/1981
ATTI DI ACCERTAMENTO 

In sede di accertamento di infrazione 
amministrativa è possibile:

• Assumere informazioni;

• Procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi 
dalla privata dimora;

•Procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e 
fotografici;

•Procedere ad ogni altra operazione tecnica;

•Procedere a SEQUESTRO CAUTELARE  delle 
cose che possono formare oggetto di confisca 
amministrativa (nei modi e limiti del C.p.p.)



E’ POSSIBILE:

• Interrogare testimoni (le garanzie relative alla 
presenza del difensore all’interrogatorio sono imposte 
solo in presenza di reati);

• Richiedere chiarimenti alle persone informate, agli 
uffici ed ai datori di lavoro degli autori degli il leciti;

• Eseguire ricerche documentali negli archivi;

• Farsi rilasciare originali o fotocopie di atti 

E’ OBBLIGATORIO (a pena di invalidità del verbale):

Inserire nel verbale le dichiarazioni giustificative rese 
dall’interessato

ASSUNZIONE DI ASSUNZIONE DI 

INFORMAZIONIINFORMAZIONI



ART. 13 (2ART. 13 (2°° comma)comma)

IL SEQUESTRO CAUTELARE 

Si può procedere a sequestro solo se le cose 

oggetto del sequestro sono confiscabili ex art.20.

Si rinvia alle norme del c.p.p. per la disciplina 

specifica.



ART. 13 (2ART. 13 (2°° comma)comma)

IL SEQUESTRO CAUTELARE 

PROCEDURA:

• Obbligo di redazione di un verbale di sequestro (con 

indicazione delle cose posto sotto sequestro, motivazione 

dell’atto, nomina custode, avvertenze inerenti obblighi 

inerenti la conservazione della cosa predetta);

• Invio presso l’Autorità competente (convalida entro 48h)a 

decidere sull’illecito, in modo tale che l’interessato può 

esercitare il diritto di difesa, chiedere il dissequestro e 

proporre opposizione ex art.19)



ART. 19: ART. 19: SEQUESTRO  

OPPOSIZIONE

Gli interessati possono, anche immediatamente, 

proporre opposizione alla quale l’autorità preposta 

risponderà con ordinanza motivata. In caso di 

silenzio per oltre 10 giorni, l’opposizione si intende 

accolta 



ART. 14: CONTESTAZIONE ART. 14: CONTESTAZIONE 

La violazione, quando è possibile, DEVE essere contestata 

immediatamente:

- Sia al trasgressore;

- Sia all’obbligato in solido



La giurisprudenza di legittimità ha interpretato la 

norma in senso poco rigoroso, affermando più volte 

che l’omissione della contestazione, nei casi in cui 

sarebbe stata possibile, non vizia la successiva 

ordinanza-ingiunzione, sempre che la notifica sia 

avvenuta in termini



Si devono redigere tanti verbali quante sono le 

infrazioni accertate e contestate



1) Intestazione del Reparto di appartenenza;

2) Indicazione della tipologia di verbale (es. 

ispezione igienico sanitaria, sequestro sanitario 

etc.);

3) Data (giorno, mese, anno), località, inizio orario 

operazioni

ELEMENTI ESSENZIALI ELEMENTI ESSENZIALI 

del verbale di accertamento del verbale di accertamento 

di infrazione amministrativadi infrazione amministrativa



4) nome, qualità o funzioni del verbalizzante;

5) data e luogo dell’avvenuta violazione;

6) generalità e residenza del trasgressore;

7) dichiarazioni rese dagli interessati;

8) menzione di eventuali altri soggetti;

9) Avvertenza possibilità pagamento in misura 

ridotta (doppio del minimo o un terzo del 

massimo) entro 60 giorni dalla contestazione o 

dalla notifica;



10) Norma di legge violata;

11) Avvertenza che qualora non si effettui il 

pagamento con le modalità prescritte (ossia 

entro 60 gg), l’organo accertatore dovrà

redigere RAPPORTO ex art. 17 all’Autorità

Amministrativa, la quale sarà competente ad 

emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento 

avverso al quale si potrà ricorrere innanzi al 

giudice di Pace  o al Tribunale, a seconda delle 

competenze;



12) Avvertenza che entro il termine di 30 giorni 

dalla data della contestazione o notificazione 

della violazione, gli interessati possono far 

pervenire all’autorità competente a ricevere il 

rapporto ex art.17 scritti difensivi e documenti 

e possono chiedere di essere sentiti;



Nell’ipotesi in cui non si sia proceduto a contestare 

immediatamente la violazione 

amministrativa, si procederà a notificare 

entro 90 giorni, il verbale al trasgressore e 

all’obbligato in solido, motivando il 

differimento della contestazione



Verbale di ispezione (1)



Verbale di ispezione (2)



Verbale di ispezione (3)



Verbale di contestazione illecito amm.vo (1)



Verbale di contestazione illecito amm.vo (2)



Rapporto ex. art. 17 L.689/1981



Notifica citazione



Ricorso del trasgressore (1)



Ricorso del trasgressore (2)



Ricorso del trasgressore (3)



Ricorso del trasgressore (4)



Lettera Avvocatura



Delega Avvocatura



Memoria di Costituzione (1)



Memoria di Costituzione (2)



Memoria di Costituzione (3)



Memoria di Costituzione (4)



Memoria di Costituzione (5)



Memoria di Costituzione (6)



Memoria di Costituzione (7)



Sentenza Tribunale (1)



Sentenza Tribunale (2)



Sentenza Tribunale (3)



1) Intestazione dell’ufficio da cui proviene;

2) Premessa: 

• dare atto in premessa delle risultanze ispettive;

• del rapporto ex art.17;

• dei documenti ricevuti;

• degli scritti difensivi;

ELEMENTI ESSENZIALI ELEMENTI ESSENZIALI 

delldell’’ORDINANZA ORDINANZA 

INGIUNZIONEINGIUNZIONE



3) nome, qualità o funzioni del verbalizzante;

4) Indicazione della trasgressione per la quale 

l’ord. è emessa (rif. Normativi), comprensiva 

di data e luogo dell’avvenuta violazione;

5) generalità e residenza del trasgressore;

6) Indicazione dei motivi (anche sintetici)per i 

quali si ritiene fondato l’accertamento;

7) Indicazione dei criteri utilizzati per la 

determinazione del quantum della sanzione;



8) Indicazione della somma che costituisce la 

sanzione e delle spese di cui si chiede il 

rimborso;

9) Modalità di pagamento;

10) Autorità alla quale è possibile ricorrere 

avverso l’ordinanza;

11) Termini entro i quali è possibile ricorrere;



1) Intestazione dell’ufficio da cui proviene;

2) Premessa: 

• dare atto in premessa delle risultanze ispettive;

• del rapporto ex art.17;

• dei documenti ricevuti;

• degli scritti difensivi (eventuali, in quanto si può emettere in

autotutela della P.A. in caso di vizio insanabile);

ELEMENTI ESSENZIALI ELEMENTI ESSENZIALI 

delldell’’ORDINANZA ORDINANZA 

ARCHIVIAZIONEARCHIVIAZIONE



1. Deve essere notificata all’organo accertatore che ha 

trasmesso il rapporto ex. art 17;

2. Non sussiste alcun obbligo giuridico di notifica al 

trasgressore;

3. Le ragioni per le quali si può emettere sono:

• infondatezza dell’addebito;

• prescrizione;

• vizi insanabili della procedura.

ORDINANZA ORDINANZA 

ARCHIVIAZIONE: ARCHIVIAZIONE: 

considerazioniconsiderazioni



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


