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1. I problemi successori della depenalizzazione

Ricostruito nei capitoli precedenti il quadro delle norme e della giurispruden-
za in materia di successione di leggi penali nel tempo, anche alla luce della 
normativa europea e internazionale, occorre in questa sede soffermarsi sulla 
particolare ipotesi successoria che si verifica allorché il legislatore interven-
ga sulla sanzione che consegue alla commissione del reato, sostituendo alla 
pena una sanzione amministrativa e così trasformando la natura dell’illecito.

Come si è avuto modo di anticipare in sede introduttiva, il nostro ordina-
mento difetta di una disciplina generale in riferimento alle ipotesi di depena-
lizzazione e ai fenomeni successori che l’istituto innesca.

Non colma la lacuna evidenziata neanche il già menzionato art. 48 delle 
disposizioni transitorie del codice penale, che afferma il principio dell’appli-
cazione della legge più favorevole al reo; la norma infatti si riferisce espres-
samente ai soli casi di “successione di leggi penali” privi di una specifica 
disciplina intertemporale e, pertanto, non può trovare applicazione allorché 
il fenomeno successorio interessi una legge penale seguita e modificata da 
una legge di natura diversa, come nel caso di depenalizzazione.

Il fenomeno della trasformazione di reati in illeciti amministrativi, che 
risponde a scelte di politica del diritto, ispirate ai principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità che reggono la materia penale, ha registrato importanti 
interventi normativi nel corso degli anni, primi fra tutti la legge 24 novem-
bre 1981, n. 689, contenente “Modifiche al sistema penale” e il successivo 
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, “Depenalizzazione dei reati 
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 25 giugno 1999, n. 205”, che hanno rappresentato il paradigma legislativo 
per i successivi interventi di depenalizzazione1.

Nel prosieguo della presente sezione si procederà dunque ad una breve 
disamina dei testi legislativi citati, onde meglio definire i caratteri e le mo-
dalità che il legislatore ha adoperato nella depenalizzazione dei reati oggetto 
delle citate riforme, soffermando l’attenzione sulle disposizioni di carattere 
intertemporale ivi previste, che hanno consentito di colmare la lacuna nor-
mativa presente a livello codicistico e di disciplina generale.

2. La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente “Modifiche al sistema 
penale”

Il paradigma normativo dell’istituto della depenalizzazione è senza dubbio 
rappresentato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “modifiche al 

1 In argomento donini M., Per un codice penale di mille incriminazioni: progetto di depena-
lizzazione in un quadro del “sistema”, in Dir. Pen. e Processo, 2000, 12, 1652.
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sistema penale”, che ha dettato lo statuto degli illeciti amministrativi, san-
cendo i principi e le garanzie che tutt’oggi regolano la materia.

È imprescindibile, pertanto, la trattazione in questa sede delle linee 
fondamentali della legge in questione, onde ricostruire la disciplina 
generale in materia di depenalizzazione e di sanzioni amministrative, con la 
precisazione che, sotto il profilo intertemporale, le disposizioni dettate della 
legge n. 689 del 1981, agli artt. 40 e 41, sono oggetto di un dibattito non 
ancora sopito in dottrina e in giurisprudenza, in merito alla portata generale 
o meno delle norme ivi previste.

2.1. I principi regolatori della materia

Come si è avuto modo di anticipare, la legge n. 689 del 1981 detta i principi 
regolatori della materia, ispirati in buona parte alle garanzie costituzionali 
che caratterizzano il diritto penale. 

Si tratta di norme che, pur introdotte in occasione del primo organico 
intervento di depenalizzazione, hanno la funzione di costituire la disciplina 
generale degli illeciti e delle sanzioni amministrative, come plasticamente 
affermato nell’art. 12, che chiude la sezione I del capo I e, nel disciplina-
re l’ambito di applicazione della normativa, prevede che “le disposizioni di 
questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diver-
samente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzio-
ne amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando 
questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale”. La 
medesima disposizione precisa tuttavia che tali norme “non si applicano alle 
violazioni disciplinari”.

La matrice penalistica dei principi dettati nella legge n. 689 dell’‘81 si 
evince dalla disciplina dettata dall’art. 1 della legge citata, rubricato “prin-
cipio di legalità”, ai sensi del quale “Nessuno può essere assoggettato a 
sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore 
prima della commissione della violazione”; è dunque palese la riproduzione 
nella norma del disposto del comma secondo dell’art. 25 Cost., che estende 
così la garanzia della riserva di legge alle ipotesi di illecito amministrativo, 
sancendo, nel contempo, il principio di irretroattività delle sanzioni ammi-
nistrative.

Occorre tuttavia evidenziare che la previsione di una riserva di legge 
nel corpo di un testo di legge ordinaria porta con sé la conseguenza che, 
pur risultando precluso un intervento di fonti secondarie volto a sanziona-
re in via amministrativa determinati comportamenti – dal momento che la 
fonte secondaria in questione risulterebbe in contrasto con la fonte prima-
ria sovraordinata dell’art. 1 cit. – è però possibile che una diversa fonte di 
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rango primario preveda la possibilità per il potere esecutivo di individuare 
comportamenti illeciti cui applicare una sanzione amministrativa. 

Un eventuale intervento legislativo in tal senso, successivo alla legge n. 
689 e relativo a specifiche materie, finirebbe infatti per prevalere sulla di-
sposizione citata in applicazione dei criteri di regolamento dei contrasti tra 
norme, dal momento che si tratterebbe di una fonte di pari grado – che esclu-
de l’operatività del criterio gerarchico – intervenuta in epoca posteriore e di 
carattere speciale.

Ne deriva che, in forza dei principi secondo cui lex posterior derogat 
priori e lex specialis derogat generali, il legislatore ben potrebbe derogare 
al principio di legalità sancito dall’art. 1 della legge 689 e consentire l’inter-
vento di norme di rango secondario in materia. 

Difetta infatti una previsione di rango costituzionale che sancisca il prin-
cipio di legalità per gli illeciti e le sanzioni amministrative nel nostro ordina-
mento. Pur riconducendo l’istituto alle norme dettate dall’art. 23 Cost., che 
prevede una riserva di legge relativa per le prestazioni patrimoniali imposte, 
sarebbe consentito in ogni caso l’intervento delle fonti di natura regolamen-
tare, pur sulla base di criteri e principi previsti per legge.

Alla medesima sorte è destinato il principio di irretroattività delle san-
zioni amministrative, ben potendo il legislatore, in assenza di disposizioni 
sovraordinate che dispongano in senso contrario, prevedere la retroattività 
dell’applicazione delle norme che sanzionano un fatto come illecito ammi-
nistrativo. 

Occorre tuttavia precisare che una disposizione di tale tenore dovrebbe 
in ogni caso risultare ragionevole e giustificata, onde escludere la violazione 
del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. che, come si è avuto 
modo di evidenziare, richiede di fondare su valide ragioni ogni deroga a 
principi che, pur non essendo espressamente garantiti dalle norme costitu-
zionali, assumono valore di principi generali dell’ordinamento. Tra questi 
rientra il principio sancito dal già menzionato art. 11 Disp. Att. al Codice 
Civile, in forza del quale la legge non dispone che per l’avvenire.

Il secondo comma dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981 sancisce invece 
il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni amministrative, pre-
vedendo che “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano 
soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”. Anche con riferimento 
al principio di tassatività manca un referente costituzionale che impedisca al 
legislatore di prevedere fattispecie di illecito amministrativo caratterizzate 
dall’uso di clausole generali o di elementi costitutivi privi del carattere di 
precisione, che non sono invece consentiti al legislatore in materia penale.

Il successivo art. 2 della legge in esame si occupa della “Capacità di in-
tendere e di volere”, che deve sussistere in capo al responsabile dell’illecito 
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amministrativo perché possa essere assoggettato a sanzione amministrativa. 
Al pari di quanto avviene in materia penale, occorre che la capacità di inten-
dere e di volere del soggetto attivo sussista “al momento in cui ha commesso 
il fatto”.

L’imputabilità dell’illecito e la relativa responsabilità amministrativa è 
esclusa qualora il soggetto attivo non abbia compiuto i diciotto anni2; rag-
giunta invece la maggiore età la capacità di intendere e di volere si presume, 
salve le ipotesi di inimputabilità disciplinate nel codice penale3 (per la cui 
trattazione si rinvia al secondo volume).

Una importante divergenza rispetto alla disciplina della responsabilità 
penale è prevista dal secondo comma della disposizione, in forza del quale 
“della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, 
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”, eccetto il caso in cui 
l’incapacità di intendere e di volere sia derivata da colpa o dolo del respon-
sabile. 

La norma ricalca quanto disposto dall’art. 2047 c.c. nei casi di danno 
cagionato dall’incapace, in relazione alla commissione di un illecito civile 
da parte di quest’ultimo. La disposizione civilistica prevede infatti che “in 
caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il 
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo 
che provi di non aver potuto impedire il fatto”. A differenza della norma 
citata, tuttavia, il secondo comma dell’art. 2 della legge n. 689 dell’‘81 non 
ammette la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, in ragione 
della funzione sanzionatoria e non riparatoria che la sanzione amministrativa 
assume.

Proseguendo con l’analisi dell’elemento soggettivo richiesto perché pos-
sa essere addebitata al soggetto attivo la responsabilità amministrativa, de-
vono prendersi in esame le norme dettate dal successivo art. 3 della legge in 
esame, in forza del quale occorre che l’azione od omissione sia commessa 
con coscienza e volontà e presenti carattere colposo o doloso.

Il legislatore ha pertanto esteso alla materia della responsabilità ammini-
strativa il requisito della c.d. suitas, sancito in materia penale dall’art. 42 c.p. 
(su cui si tornerà nel prossimo volume), in forza del quale l’azione od omis-
sione del reo debbono essere sorrette da coscienza e volontà; nel contempo, 
l’art. 3 della legge n. 689 ha richiesto la sussistenza dell’elemento soggetti-

2 Non rileva dunque la capacità di intendere e di volere del minore ultra – quattordicenne, che 
si presume incapace salvo prova contraria ai sensi dell’art. 98 c.p.
3 Trova dunque applicazione la disciplina dettata dagli artt. 85 ss. c.p. come interpretata e 
per certi versi integrata da Cass. pen. Sez. Unite, (ud. 25-01-2005) 08-03-2005, n. 9163, in 
Legislazione penale, 2006, 1, con nota di FiandaCa g., L’imputabilità nella interazione tra 
epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria.
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vo, alternativamente, della colpa o del dolo perché possa essere riconosciuta 
la responsabilità del soggetto attivo.

Emerge dunque il diverso rapporto tra gli elementi soggettivi del dolo 
e della colpa nella materia in esame, dal momento che, al pari di quanto 
previsto dall’art. 42, ultimo comma, c.p., in relazione alle contravvenzioni, 
entrambi gli stati soggettivi assumono a criterio soggettivo di imputazione 
generale, non essendo richiesta l’espressa previsione, in via eccezionale, del-
la responsabilità colposa, come dispone, invece, il secondo comma del citato 
art. 42.

Anche in materia di responsabilità amministrativa è assegnata rilevanza 
al c.d. errore ostativo, purché ricada sul fatto e non sia stato determinato da 
colpa; a contrario è possibile affermare che il legislatore del 1981 abbia 
inteso estendere il disposto dell’art. 5 c.p. in relazione agli illeciti ammini-
strativi, escludendo la rilevanza dell’errore sulla legge che sanziona il com-
portamento illecito4. 

Sul piano dell’antigiuridicità della condotta integrante una fattispecie 
punita con sanzione amministrativa l’art. 5 della legge n. 689 del 1981 in-
dividua le “cause di esclusione della responsabilità”, prevedendo che “non 
risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’a-
dempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in 
stato di necessità o di legittima difesa”. La disposizione prende dunque in 
considerazione le cause di esclusione dell’antigiuridicità disciplinate, rispet-
tivamente, agli artt. 51, 54 e 52 del codice penale (per la cui trattazione si 
rinvia al prossimo volume), senza tuttavia dettare una specifica disciplina dei 
relativi presupposti, rinviando così implicitamente alle norme che disciplina-
no in materia penale i medesimi istituti. 

Non viene invece fatta menzione della causa di esclusione dell’antigiu-
ridicità di cui all’art. 53 c.p., che disciplina l’uso legittimo delle armi, dal 
momento che non è dato ravvisare illeciti amministrativi in cui la condotta 
consista nell’utilizzo di strumenti atti ad offendere, stante la maggiore gravi-
tà di siffatte ipotesi che impone una sanzione penale. 

Del pari non è richiamato il consenso dell’avente diritto, di cui all’art. 50 
c.p., con conseguenti problemi di coordinamento in caso di depenalizzazione 
di reati volti a tutelare interessi disponibili, che potevano essere scriminati 
in presenza del consenso della persona offesa e rischiano, salvo applicazione 
analogica in bonam partem dell’art. 50 c.p., di essere sanzionati una volta 

4 Dovranno trovare applicazione tuttavia le precisazioni che la Corte Costituzionale, con sen-
tenza n. 364 del 1988 ebbe ad introdurre, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 5 c.p. per 
contrasto con l’art. 27 Cost. nella parte in cui escludeva la rilevanza di errori scusabili ed 
inevitabili.
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trasformati in illeciti amministrativi, nonostante il consenso dell’avente di-
ritto. 

Il secondo comma della disposizione prende in considerazione la par-
ticolare evenienza di una violazione “commessa per ordine dell’autorità”, 
precisando che “della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’or-
dine”.

Le successive disposizioni prendono invece in esame le forme di mani-
festazione degli illeciti amministrativi e, in particolare, i casi di concorso di 
persone nella commissione dell’illecito (artt. 5 e 6), le ipotesi di concorso di 
illeciti amministrativi e di illeciti amministrativi e reati (artt. 8 e 9) e, infine, 
la disciplina di quantificazione e applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria.

Prendendo le mosse dalla disciplina del concorso di persone nell’ille-
cito amministrativo, deve richiamarsi l’art. 5 della legge n. 689, che, ri-
producendo il disposto dell’art. 110 c.p. (oggetto di trattazione nel terzo 
volume), e dunque sposando una costruzione unitaria del concorso di per-
sone nell’illecito, prevede che “quando più persone concorrono in una vio-
lazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa 
disposta”. 

Può dunque affermarsi che i medesimi principi elaborati dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza in materia di concorso di persone nel reato possano tro-
vare applicazione quando la collaborazione di più soggetti abbia riguardato 
la commissione di un illecito amministrativo, richiedendosi pertanto la con-
sapevolezza della condotta altrui nel medesimo fatto illecito e un contributo 
causale, anche non determinante, nella commissione del fatto sanzionato. 
Laddove si sia in presenza di illeciti amministrativi puniti per colpa dei re-
sponsabili troveranno applicazione, invece, le disposizioni in materia di coo-
perazione colposa di cui all’art. 113 c.p., che richiede la gestione coordinata 
del rischio cautelare e la consapevolezza dell’altrui intervento nella condotta 
pericolosa.

Il successivo art. 6 della legge n. 689 del 1981 prevede invece ipotesi di 
responsabilità civile solidale per il pagamento della sanzione5, da non con-

5 La norma dispone, in particolare, che: “il proprietario della cosa che servì o fu destinata 
a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il 
titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della viola-
zione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata 
contro la sua volontà”. Inoltre “se la violazione è commessa da persona capace di intendere 
e di volere ma soggetta all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’au-
torità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l’autore della 
violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto 
impedire il fatto”.Infine “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente 
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fondersi con la corresponsabilità amministrativa di cui all’articolo preceden-
te6, disponendo tuttavia che “chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero 
nei confronti dell’autore della violazione”. 

Le disposizioni che si occupano del concorso di illeciti amministrati-
vi o tra illeciti amministrativi e penali sono gli artt. 8 e 9 della legge n. 
689/81.

Il primo, rubricato “più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative”, prevede che “salvo che sia diversamente stabilito dalla leg-
ge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono 
sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, 
soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino 
al triplo”. La norma prende in considerazione gli istituti penali del concorso 
formale e del concorso materiale c.d. omogeneo di violazioni, a seconda 
che la medesima condotta abbia integrato una pluralità di illeciti ovvero che 
siano stati commessi, con distinte azioni od omissioni, più violazioni del-
la medesima disposizione. La disciplina sanzionatoria diverge tuttavia da 
quella dettata dal codice penale, dal momento che la sanzione prevista per la 
violazione più grave, aumentata sino al triplo, prevista dall’art. 81 c.p. per il 
concorso formale di reati, è estesa anche alle ipotesi di concorso materiale 
omogeneo, che nel diritto penale vede operare la regola tot crimina tot poe-
nae, con la somma delle sanzioni previste per ciascuna violazione, nei limiti 
sanciti dalla legge. 

Il secondo comma della disposizione in esame riproduce la disciplina del 
reato continuato, di cui al medesimo art. 81 c.p., prevedendo che “alla stessa 
sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni 
od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazio-
ne di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in 
tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge”; la 
disposizione, tuttavia, non presenta una portata di carattere generale, doven-
do trattarsi di illeciti amministrativi sanzionati “in materia di previdenza ed 
assistenza obbligatorie”.

Un’ulteriore ipotesi di concorso può verificarsi tra reati e illeciti ammini-
strativi, ponendo il problema di coordinamento tra le relative discipline. Nel 

di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un im-
prenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o 
l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma 
da questo dovuta”. 
6 Si tratta infatti di una responsabilità solidale di diritto civile, relativa al pagamento delle 
somme dovute dall’autore dell’illecito, e che comporta la liberazione di tutti gli obbligati 
quando uno di essi abbia effettuato il pagamento, salvo regresso nei confronti del responsa-
bile dell’illecito.
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contempo, può accadere che si verifichi un concorso apparente di norme che 
individuano illeciti amministrativi.

A tali evenienze fa fronte la disciplina dettata dall’art. 9 della legge n. 
689 dell’‘81, nel prevedere che “quando uno stesso fatto è punito da una 
disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione ammi-
nistrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative, si applica la disposizione speciale”. 

Al pari dell’art. 15 c.p., dunque, la disposizione in esame prevede che 
debba trovare applicazione il criterio di specialità, onde evitare che il mede-
simo fatto sia sanzionato contemporaneamente a titolo di reato e di illecito 
amministrativo.

Diversa soluzione è stata invece individuata al secondo comma della di-
sposizione, nel caso in cui “uno stesso fatto è punito da una disposizione 
penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento 
e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa”, prevedendo che 
si applichi “in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia 
applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali”. La norma è volta 
a garantire la riserva di legge statale in materia penale, come riconosciuta 
espressamente dalla Corte Costituzionale7, che verrebbe elusa qualora fos-
se consentito al legislatore regionale sanzionare come illeciti amministrativi 
fatti integranti fattispecie di reato in rapporto di specialità con le disposizioni 
penali, applicando invece il disposto di cui al primo comma. Fanno eccezio-
ne le disposizioni penali che operano in via sussidiaria, in assenza dunque di 
altre fattispecie sanzionatorie, che potranno essere ravvisate, dunque, negli 
illeciti amministrativi previsti da norme regionali.

Con riferimento, infine, alla sanzione amministrativa, in specie pecunia-
ria, e alla sua quantificazione, l’art. 10 della legge n. 689, rubricato “sanzio-
ne amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massi-
mo”, definisce la sanzione amministrativa pecuniaria il “pagamento di una 
somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000”, escludendo 
la fissazione di un limite massimo qualora la sanzione sia proporzionale a 
parametri che costituiscono elementi costitutivi dell’illecito. È, in ogni caso, 
previsto che, salva diversa disposizione di legge, “il limite massimo della 
sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, supe-
rare il decuplo del minimo”.

Riguardo, invece, ai criteri per l’applicazione delle sanzioni amministra-
tive pecuniarie, il successivo art. 11 della legge n. 689 individua, quali para-
metri di quantificazione della sanzione, la gravità della violazione, l’opera 
svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della 

7 In tal senso Corte Cost., n. 487 del 1989, in Foro It., 1990, I, 26, con nota di FiandaCa.
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violazione, nonché alla personalità dello stesso e le sue condizioni economi-
che. Sono pertanto previsti criteri che consentono di individuare nel concreto 
una sanzione adeguata e proporzionata alla gravità del fatto e che incida 
in misura adeguata sulla persona del responsabile, valutando altresì le sue 
disponibilità economiche in ottica di deterrenza e di special-prevenzione. 
Le sanzioni amministrative accessorie, diverse dunque da quelle pecuniarie, 
sono invece disciplinate dagli artt. 20 e 21 della legge n. 689 del 1981.

L’art. 94, comma primo, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, di cui si 
dirà nel prosieguo della trattazione, ha inserito nella sezione dedicata ai prin-
cipi generali della legge n. 689 del 1981 l’art. 8-bis, rubricato “reiterazione 
delle violazioni”, che ha introdotto, a far data dal 15 gennaio 2000, un istituto 
analogo alla recidiva penale, rinviando tuttavia alle singole disposizioni di 
legge gli effetti della reiterazione.

Ai sensi del primo comma della norma in commento “si ha reiterazio-
ne quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione 
amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto 
commette un’altra violazione della stessa indole”, ovvero “quando più vio-
lazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con 
unico provvedimento esecutivo”. Le violazioni amministrative successive 
alla prima non sono tuttavia valutate, ai fini della reiterazione, quando sono 
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione uni-
taria. 

Al pari di quanto previsto in materia penale dall’art. 101 c.p., il secondo 
comma dell’art. 8-bis specifica il significato di violazioni della stessa in-
dole, individuandole in “violazioni della medesima disposizione e quelle di 
disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le 
modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri 
fondamentali comuni”. La reiterazione è specifica se è violata la medesima 
disposizione. 

2.2. Le fattispecie interessate dalla depenalizzazione.

Così ricostruito il quadro dei principi e delle norme generali che la legge n. 
689 del 1981 ha introdotto in materia di illeciti amministrativi, è possibile 
procedere con l’esame della normativa in questione e, in particolare, con 
l’analisi delle norme che hanno disposto la depenalizzazione di un copioso 
numero di reati previsti dal Codice Penale o nella normativa di settore.

Viene all’uopo in considerazione la sezione III del capo I della legge n. 
689 dell’81, rubricata “depenalizzazione di delitti e contravvenzioni”, che 
agli artt. 32 ss. individua le fattispecie criminali derubricate ad illecito am-
ministrativo.
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L’art. 32, in particolare, ha disposto, al comma primo, la depenalizzazio-
ne in via automatica e generale di tutti i reati per i quali fosse prevista la sola 
pena della multa o dell’ammenda. La disposizione citata prevede tuttavia 
una serie di eccezioni, prima fra tutte quella relativa alle violazioni finanzia-
rie, in relazione alle quali trova applicazione la specifica disciplina di cui al 
successivo art. 39.

Il secondo comma dell’art. 32 citato prevede che non operi la depenaliz-
zazione in relazione ai reati che “nelle ipotesi aggravate, siano punibili con 
pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria”. Del pari, il com-
ma terzo della disposizione esclude dall’area di operatività del primo comma 
i delitti punibili a querela di parte.

Fatte salve le menzionate eccezioni, dunque, la tecnica di depenalizza-
zione adottata all’art. 32 della legge n. 689 del 1981 ha fatto riferimento alla 
pena con cui erano punite le fattispecie interessate dall’intervento normativo, 
trasformando in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola sanzione 
pecuniaria della multa o dell’ammenda.

Il successivo art. 33, tuttavia, ha integrato la disposizione in commento, 
individuando “altri casi di depenalizzazione”, attraverso la puntuale indica-
zione delle fattispecie di reato interessate8.

Nel contempo, l’art. 34 della legge n. 689, ha individuato, specularmente, 
talune fattispecie che, pur rientrando astrattamente nel novero delle ipotesi 
destinate alla depenalizzazione, sono state espressamente escluse dall’ambi-
to di applicazione dell’art. 32 cit., avendo il legislatore ritenuto necessario 
presidiare gli interessi tutelati dalle disposizioni in questione attraverso la 
sanzione penale9.

8 In particolare, è stata prevista la depenalizzazione delle seguenti fattispecie criminose: 
1. dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale; 2. dagli articoli 121 e 124 
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, nella parte non abrogata dall’art. 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398; 3. 
dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con 
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 4. dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma 
sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati 
dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 
agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486; 
5. dal primo comma dell’art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e 
dei natanti.
9 Anche in tale ipotesi il legislatore ha dettato una lista delle fattispecie criminose escluse, 
ricomprendente i reati disciplinati: 1. dal codice penale, salvo quanto disposto dall’art. 
33, lettera a); 2. dall’art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla 
interruzione volontaria della gravidanza; 3. da disposizioni di legge concernenti le armi, 
le munizioni e gli esplosivi; 4. dall’art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato 


