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Abstract [It]: Muovendo dalla definizione di sanzione alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo, si propone una concezione ampia di sanzione amministrativa, che rimedita la tradizionale definizione 
di “pena in senso tecnico” finalizzata esclusivamente alla punizione e non anche alla tutela dell’interesse pubblico. 
Si propone pertanto di riconoscere natura sanzionatoria anche alle misure ripristinatorie o interdittive che 
presentino il carattere dell’afflittività proprio delle misure sostanzialmente penali nel senso voluto dalla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con ripercussioni in tema di riparto della giurisdizione tra giudice 
amministrativo e giudice ordinario nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori.  
 
Title: Administrative sanctioning power: profiles of jurisdiction  
Abstract [En]: Starting from the definition of sanction in the light of the case law of the European Court of 
Human Rights, the essay brings forward a broad interpretation of the concept of administrative sanction, which 
reconsiders the traditional definition of “punishment in the technical sense”, that is aimed exclusively at 
punishment and not also at protecting the public interest. Therefore, it is proposed to recognise the sanctioning 
nature of remedial and prohibitive measures that have afflictive elements, which is typical of measures that have 
criminal nature in the interpretation given by the European Convention on Human Rights. This has repercussions 
on the applicable jurisdiction between administrative and ordinary courts on appeals against sanctions. 
 
Parole chiave: sanzioni amministrative, misure ripristinatorie e interdittive, giurisdizione, criteri di riparto, potere 
amministrativo punitivo 
Keywords: administrative sanctions, remedial and prohibitory measures, jurisdiction, criteria of allocation, punitive 
administrative power 
 
Sommario: 1. Introduzione. 2. La definizione tradizionale di sanzione amministrativa. 3. La concezione 
sostanzialistica di pena secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 4. La giurisdizione sulle 
sanzioni amministrative. 4.1. Criteri di riparto seguiti dalla giurisprudenza. 4.2. Tesi emerse in dottrina. 5. Il criterio 
della funzione prevalente: la funzionalizzazione “debole”. 6. La giurisdizione sulle sanzioni alternative e cumulative. 
7. Conclusioni. 

 

1. Introduzione  

L’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, testo normativo fondamentale in materia di sanzioni 

amministrative, attribuisce alla giurisdizione ordinaria i giudizi di opposizione avverso l’ordinanza-

ingiunzione di pagamento di sanzioni pecuniarie o di applicazione della sola confisca. Le ragioni di questa 

scelta sono anzitutto di carattere storico. La n. 689 del 1981, infatti, era una legge di depenalizzazione, 

che trasformò alcuni reati, soprattutto contravvenzionali, in illeciti amministrativi, scegliendo di punirli 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
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con una sanzione pecuniaria. L’ulteriore scelta di attribuirne la cognizione al giudice ordinario1 apparve 

naturale, tanto più che all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso la giurisdizione amministrativa, 

ancora fresca di ristrutturazione con l’istituzione dei tribunali amministrativi regionali, non sarebbe stata 

pronta a farsi carico di questo nuovo compito.  

Non tutte le sanzioni pecuniarie sono tuttavia attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 22 

della legge n. 689, cit., fa salvo, infatti, l’art. 133, comma 1, lett. l) ed n), del c.p.a., il quale attribuisce alla 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sanzioni in generale – dunque anche pecuniarie– 

irrogate da determinate autorità, tra cui varie autorità indipendenti, inclusa la Banca d’Italia, poi esclusa – 

unitamente alla Consob, pure inizialmente menzionata dalla norma – per intervento della Corte 

costituzionale2. La giurisdizione sulla sanzione pecuniaria è quindi devoluta al giudice ordinario, a meno 

che la sanzione stessa non sia applicata da una delle autorità di cui all’art. 133 c.p.a., nel qual caso la 

giurisdizione spetta al giudice amministrativo.  

Quanto alle sanzioni non pecuniarie, non esiste invece una norma generale attributiva della giurisdizione. 

Tale non è l’art. 6, comma 5, lett. c), d.lg. 1° settembre 2011, n. 150, il quale prevede la competenza del 

tribunale «quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta 

a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736, dalla 

legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»: esso infatti non disciplina 

la giurisdizione, bensì la competenza, applicandosi solo ai giudizi di opposizione di cui alla legge n. 689 

del 1981, appartenenti alla giurisdizione ordinaria.  

Per le sanzioni non pecuniarie si pone quindi l’esigenza di stabilire un criterio generale di riparto della 

giurisdizione. 

A tal fine, sarà opportuno prendere le mosse dalla stessa definizione di sanzione amministrativa. Tale 

definizione, a nostro modo di vedere, deve tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, la quale, come si vedrà, ha inciso in modo rilevante sul tema delle sanzioni, affermando la 

                                                           
1 Inizialmente al pretore, poi sostituito – a seguito dell’abolizione di tale ufficio con il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51 – dal 
tribunale civile e dal giudice di pace, la competenza dei quali è attualmente disciplinata dall’art. 6 d.lg. 1° settembre 2011, 
n. 150. 
2 La Corte costituzionale, con le sentenze 20 giugno 2012, n. 162 e 15 aprile 2014, n. 94, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale per eccesso di delega (art. 76 Cost.) degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, 
comma 1, lettera c), del c.p.a. e dell’art. 4, comma 1, nn. 17 e 19, dell’Allegato 4 al d.lg. 2 luglio 2010, n. 104, recante 
l’approvazione del medesimo codice, nella parte in cui hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, con cognizione estesa al merito, le controversie in materia di sanzioni irrogate, rispettivamente, dalla 
Consob e dalla Banca d’Italia. La previsione relativa ai provvedimenti della Consob è stata poi abrogata dall'art. 11, lett. 
t), n. 1), d.lg. 14 settembre 2012, n. 160. Resta ferma l’attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle 
controversie in materia di sanzioni amministrative irrogate dalle altre autorità contemplate dalle disposizioni del c.p.a. 
richiamate nel testo, tra le quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione e l'Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni private. 
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natura sostanzialmente penale delle misure che, pur non essendo qualificate sanzioni penali 

dall’ordinamento nazionale, presentino tuttavia caratteristiche sostanziali che le rendano tali secondo la 

Convenzione. Oltre, infatti, al criterio della “qualificazione giuridica dell’infrazione secondo 

l’ordinamento interno”, la Corte applica i criteri della “natura della misura” e della “natura e grado di 

severità della sanzione”3. È sufficiente che l’illecito e la sanzione siano qualificabili come penali anche in 

base ad uno soltanto dei tre criteri enunciati4. Questa concezione sostanzialistica della “materia penale” 

considera dunque criminal offence ogni infrazione la quale, a prescindere dalla qualificazione formale nel 

diritto interno, possieda un contenuto punitivo e intrinsecamente afflittivo; con la conseguenza che 

trovano applicazione gli artt. 6 (equo processo) e 7 (principio di legalità dei reati e delle pene e divieto di 

applicazione retroattiva) della Cedu, nonché gli artt. 2 (diritto di revisione della condanna) e 4 (divieto del 

bis in idem) del Protocollo aggiuntivo n. 7.  

Da ciò deriva, a nostro parere, la necessità di osservare con occhi diversi la sanzione amministrativa, 

considerando l’opportunità di ripensare alcune tradizionali certezze. Una di queste riguarda proprio la 

definizione di sanzione “in senso stretto”, alla quale si accompagna l’esclusione della natura propriamente 

sanzionatoria delle misure ripristinatorie e di alcune misure interdittive, ritenute tipica manifestazione di 

potere amministrativo autoritativo privo di carattere punitivo5, carattere invece evidente nelle sanzioni 

pecuniarie. Secondo l’opinione prevalente, infatti, la sanzione amministrativa in senso stretto è una “pena 

in senso tecnico”6, fondata su due presupposti positivi e uno negativo: costituisce la reazione rispetto 

all'infrazione di un precetto; ha conseguenze negative per il destinatario; non è diretta alla cura concreta 

dell'interesse pubblico, bensì a punire7. Viene pertanto negata la natura propriamente sanzionatoria delle 

misure ripristinatorie, le quali non soddisferebbero il terzo presupposto in quanto avrebbero 

esclusivamente funzione ripristinatoria dell’interesse pubblico8. 

                                                           
3 Sono i cc.dd. Engel criteria, dal nome di una delle parti in causa della sentenza della Corte Edu, 8 giugno 1976, c-5100/71, 
Engel e altri c. Paesi Bassi; si veda anche 4 marzo 2014, c-18640/10, Grande Stevens e altri c. Italia; 27 settembre 2011, c-
43509/08, Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia cit.; nonché, da ultimo, 10 dicembre 2020, c-68954/13 e 70495/13, Edizioni 
del Roma società cooperativa s.r.l. e Edizioni del Roma s.r.l. c. Italia. 
4 Risulta, per altro, ormai consolidato negli orientamenti della Corte Edu, il c.d. cumulative approach, in virtù del quale, 
qualora l’applicazione separata dei singoli criteri non conduca a risultati chiari, si procede alla loro valutazione 
complessiva. Sul punto, Corte Edu, 2 settembre 1988, Lauko c. Slovacchia, § 57; 24 settembre 1997, Garyfallou Aebe c. 
Grecia, § 33. 
5 Tra gli altri, cfr. M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, Principi sostanziali e procedurali, Napoli, 1983, 5 ss; 
C.E. PALIERO, A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Milano, 1988; C.E. PALIERO, A. TRAVI, 
Sanzioni amministrative, in Enc. del diritto, 1989, 345 ss; E. ROSINI, Le Sanzioni amministrative: la giurisdizione ordinaria, Milano, 
1991, 27 ss. 
6 L’espressione, contenuta nel fondamentale studio di G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, Torino, 1924, è stata 
poi arricchita di ulteriori connotazioni da autori successivi, come vedremo. 
7 Sul punto, E. ROSINI, Le Sanzioni amministrative: la giurisdizione ordinaria, cit., 27 ss. 
8 Si contesta altresì la natura sanzionatoria delle misure negative di carattere preventivo e cautelare, poiché sarebbero 
dirette non a sanzionare un illecito ma ad evitare la sua consumazione. Anche alcune misure interdittive, per mezzo delle 
quali si impedisce al trasgressore di esercitare un diritto, oppure si revocano autorizzazioni precedentemente concesse, 



 

 
97                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 23/2022 

 

 

 

  

Questa concezione restrittiva di sanzione, sviluppatasi in un contesto normativo, oltre che storico-

culturale, profondamente diverso da quello attuale, andrebbe, a nostro avviso, ripensata. In primo luogo, 

non sembra persuasivo l’assunto secondo cui la misura ripristinatoria non assolva anche una funzione 

punitiva e che, per converso, la sanzione pecuniaria non abbia anche la finalità di salvaguardare l’interesse 

pubblico. Entrambe, al contrario, partecipano dell’una e dell’altra finalità, sia pure in misura diversa. Il 

ripristino della legalità violata, a nostro parere, ha sempre conseguenze sulla tutela degli interessi pubblici 

settoriali cui la ri-legalizzazione si riferisce. In secondo luogo, la definizione restrittiva di sanzione 

amministrativa non ci sembra in linea con la nuova, più ampia, concezione di pena, imposta dalla 

giurisprudenza della Corte Edu, la quale prescrive di andare «behind the appearances», per cogliere ciò che si 

manifesta come sostanzialmente penale. Tale giurisprudenza imponendo un’estensione della nozione di 

(quella species di sanzione che è la) pena al di là delle “etichette” nazionali, postula un ampliamento dello 

stesso concetto di sanzione in generale e dunque di sanzione amministrativa. Si dovrebbe perciò, a nostro 

avviso, riconoscere natura sanzionatoria in senso proprio anche alle misure non pecuniarie, bensì 

ripristinatorie o interdittive, che presentino, in particolare, il carattere della afflittività proprio delle misure 

sostanzialmente penali nel senso voluto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come 

interpretata dalla sua Corte9. 

La Corte Edu ha anche riconosciuto esplicitamente il carattere sostanzialmente penale del provvedimento 

di demolizione di un immobile abusivo10, che è una chiara misura ripristinatoria, nonché la compatibilità, 

nella pena, delle caratteristiche finalità afflittive-dissuasive, con quelle di cura in concreto e ripristino 

dell’interesse pubblico11. Dunque il carattere sanzionatorio della misura non viene meno per il fatto che 

è presente anche uno scopo ripristinatorio di salvaguardia dell’interesse pubblico12. 

Sembra imporsi pertanto una definizione di sanzione amministrativa più ampia, che consenta di includere 

in questa categoria anche le misure ripristinatorie e interdittive, allorché presentino due requisiti essenziali: 

                                                           
vengono ritenute prive di carattere propriamente sanzionatorio in quanto non avrebbero funzione “punitiva”, non 
essendo conseguenza di un illecito, ma solo l’effetto dell’accertamento di una inidoneità del soggetto a svolgere una certa 
attività, a salvaguardia dell’interesse pubblico. S. CIMINI, Sanzioni amministrative, voce in Diritto on line Treccani–
Approfondimenti enciclopedici, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 2019, 2 fa l’esempio della revoca della patente per inidoneità 
psicofisica alla guida e dei provvedimenti di sospensione dalle cariche a seguito di una condanna, ai sensi del d.lg. 31 
dicembre 2012, n. 235, considerati dalla Corte costituzionale mere conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo 
per l’accesso o il mantenimento delle predette cariche (C. cost., 19 novembre 2015, n. 236; 16 dicembre 2016, n. 276). 
9 F. GOISIS, Profili di trasformazione del diritto amministrativo nazionale grazie alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo: nozione 
di sanzione in senso stretto e principali conseguenze del riconoscimento del carattere sostanzialmente penale di una sanzione amministrativa, 
Introduzione all’Incontro di studio A.I.P.D.A. – A.I.C. “Riflessioni sull’incertezza delle regole: il dibattito sulle sanzioni “nascoste”, 
tenutosi presso l’Università degli Studi Roma Tre il 6 febbraio 2014, consultabile in Air UniMi; nonché La tutela del 
cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2014, 9 ss; v. anche M.A. SANDULLI, 
A. LEONI voce Sanzioni non pecuniarie della p.a., in Libro dell’anno del diritto Treccani, 2015, consultabile in Diritto on line 
Treccani- Approfondimenti enciclopedici, Istituto dell’Enciclopedia Treccani.  
10 Corte Edu, 27 novembre 2007, c-21861/03, Hamer c. Regno del Belgio. 
11 Corte Edu, 9 febbraio 1995, c-17440/90, Welch c. Regno Unito. 
12 F. GOISIS, La tutela del cittadino, cit., 9.  

https://www.treccani.it/enciclopedia/sanzioni-amministrative_%28Diritto-on-line%29/
https://www.treccani.it/enciclopedia/sanzioni-amministrative_%28Diritto-on-line%29/
https://air.unimi.it/handle/2434/230676
https://www.treccani.it/enciclopedia/sanzioni-non-pecuniarie-della-p-a_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/sanzioni-non-pecuniarie-della-p-a_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/
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il comportamento antigiuridico posto in essere in violazione di un precetto e il carattere afflittivo della 

misura applicata a causa della violazione.  

Anche la giurisprudenza nazionale ha riconosciuto la natura sanzionatoria delle misure ripristinatorie13, a 

partire dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 24 febbraio 1978, n. 92614, in cui la 

Corte ha ripartito la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla base di un criterio 

generale fondato sulla funzione – punitiva o gestoria – della sanzione, desunta dal suo contenuto, 

rispettivamente, pecuniario o ripristinatorio. La giurisprudenza di cassazione, peraltro, utilizza anche un 

ulteriore criterio di riparto che valorizza il carattere discrezionale o vincolato del potere esercitato 

dall’amministrazione sanzionante.  

Molto ricca è la dottrina sul riparto della giurisdizione sulle sanzioni amministrative. Si esamineranno solo 

alcune tesi, senza pretesa di completezza. Alcuni autori, come si vedrà, hanno ritenuto che il riparto di 

giurisdizione in questo ambito non sia mai fondato sulla natura delle situazioni giuridiche soggettive 

incise, bensì esclusivamente sul criterio di ripartizione per materia15. Altri, invece, hanno valorizzato la 

posizione giuridica del destinatario della sanzione, avendo tuttavia come riferimento il potere 

sanzionatorio considerato in sé stesso, separatamente dal potere amministrativo cui accede16. A nostro 

avviso, sarebbe opportuno riportare al centro della riflessione l’indagine sul potere esercitato 

dall’amministrazione sanzionante. In quest’ottica si propone un criterio che, come si vedrà, si basa sulla 

natura del potere esercitato nell’applicazione della singola sanzione, rivelato da alcune caratteristiche. 

Posto che, come si è detto, sia la finalità punitiva che quella gestoria – di realizzazione cioè dell’interesse 

pubblico – coesistono, sia pure in misura diversa, in tutte le sanzioni, la natura del potere esercitato può 

                                                           
13 Si veda, ad esempio, Cons. St., ad. plen., 28 ottobre 1980, n. 42, in Cons. St., 1980, I, 1290; Sez. V, 28 maggio 2014, n. 
2774, che individua il fondamento della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di «sanzioni ripristinatorie», 
nella «sussistenza di una potestà di scelta, da parte dell’Amministrazione, in ordine alla misura più idonea a soddisfare 
l’interesse pubblico leso dall’atto illecito». 
14 In Foro It., 1978, I, 1173, con nota di richiami di C.M. BARONE; Giust. Civ., 1978, I, 601; Rassegna dell’Avvocatura dello 
Stato, 1978, I, 3, 321, con nota di R. TAMIOZZO, Sulla sanzione pecuniaria in materia di tutela delle bellezze naturali e 
panoramiche; Riv. Giur. Ed., Milano, 1978, I, 1, 690. 
15 S. CIMINI, Sanzioni amministrative, op. cit.; Id., Il potere sanzionatorio delle Amministrazioni pubbliche. Uno studio critico, Napoli, 
2017, 383 ss. 
16 C.E. PALIERO, A. TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. cit. 345 ss, i quali indicano come criterio utile a 
determinare il riparto di giurisdizione la riserva o meno alla p.a. delle valutazioni circa i fatti posti a fondamento della 
sanzione. Essi muovono dalla considerazione secondo la quale nei casi in cui è prevista la giurisdizione del giudice 
ordinario, e quindi si deve tendenzialmente ipotizzare una situazione di diritto soggettivo, gli accertamenti 
dell’amministrazione sui presupposti di fatto dell’applicazione della misura sono sempre sindacabili dal giudice 
dell’opposizione. Gli autori sostengono che «il criterio fondato sull’identificazione di valutazioni riservate 
all’amministrazione si adatta pienamente alle sanzioni amministrative. Infatti (…) nei casi in cui è prevista la giurisdizione 
del giudice ordinario, e quindi si deve tendenzialmente ipotizzare una situazione di diritto soggettivo, non sono ammesse 
valutazioni riservate dell'amministrazione (si pensi alle sanzioni disciplinate dalla l. n. 689, cit.). Invece, in generale, nel 
caso delle sanzioni disciplinari, delle sanzioni interdittive, delle sanzioni in materia urbanistica, sono ammessi margini di 
valutazione riservata dell'amministrazione: di qui l'individuazione di posizioni di interesse legittimo e la coerenza del 
riconoscimento della competenza del giudice amministrativo». 
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desumersi, a nostro avviso, dalla prevalenza, nella singola sanzione, dello scopo repressivo oppure dello 

scopo di salvaguardia dell’interesse pubblico, da valutare attraverso alcuni indici sintomatici, dei quali si 

dirà.  

Anticipando le conclusioni, andrebbe affermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa, anche 

fuori dai casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. l) ed n), c.p.a., 

quanto alle sanzioni non pecuniarie in cui prevale l’intento gestorio. Si configura infatti, in tal caso, la 

giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo sulla base del tradizionale criterio di riparto, 

in quanto la situazione giuridica incisa dalla sanzione ripristinatoria è l’interesse legittimo ovvero il diritto 

soggettivo, a seconda che prevalga, nel potere esercitato, la funzione gestoria o quella punitiva. 

Si propone infine di applicare il criterio suggerito anche alle sanzioni ripristinatorie alternative o 

cumulative alla sanzione pecuniaria, onde superare alcune conclusioni, non del tutto condivisibili, cui è 

giunta la giurisprudenza delle Sezioni unite. In questo caso il criterio andrebbe applicato avendo 

riferimento non alla singola misura pecuniaria e/o interdittivo/prescrittiva, bensì alla complessiva vicenda 

sanzionatoria, cioè al potere esercitato.  

 

2. La definizione tradizionale di sanzione amministrativa 

L’istituto della sanzione amministrativa deve il suo sviluppo a una ragione, per così dire, di necessità: il 

ricorso a strumenti sanzionatori diversi da quelli penali fu imposto dall’incapacità delle strutture 

giudiziarie di reprimere le frequenti trasgressioni alle sempre più numerose regole indotte dalle criticità 

originate dai conflitti bellici del secolo scorso17. 

Il legislatore iniziò con l’emanare leggi di depenalizzazione mirate. La prima fu la legge 3 maggio 1967, n. 

317, intitolata «Modificazioni al sistema sanzionatorio in tema di circolazione stradale», la quale nasceva 

proprio «con l’intento di ovviare al continuo e ingiustificato ricorso alla pena per illeciti che ledono, a 

volte soltanto in via mediata, interessi minori della collettività e in particolare il regolare svolgimento 

dell’attività della pubblica amministrazione, mediante la degradazione al rango di illeciti amministrativi di 

reati contravvenzionali meno gravi e cioè quelli puniti con la sola pena dell’ammenda, affidandone la 

repressione alla stessa autorità amministrativa in modo da consentire che la magistratura penale concentri 

tutta la sua attività su fatti che offendono interessi di maggior rilevanza sociale»18. 

Seguirono altre leggi di depenalizzazione per materia, come la n. 950 del 9 ottobre 1967, intitolata 

«Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale». 

                                                           
17 E. ROSINI, Le Sanzioni amministrative: la giurisdizione ordinaria, cit., 8 ss.  
18 Dal testo della relazione ministeriale al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 15 giugno 1964.  
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Successivamente gli interventi di depenalizzazione furono sempre più ampi: ad esempio, la legge 24 

dicembre 1975 n. 706 depenalizzò, se pur con eccezioni rilevanti, tutti gli illeciti precedentemente 

configurati nella legislazione penale speciale come contravvenzioni punite solo con l’ammenda; poi, con 

la legge 24 novembre 1981 n. 689, con la quale tra l’altro fu prevista una disciplina organica della sanzione 

pecuniaria, il legislatore depenalizzò un numero ancora maggiore di reati, sostituendo alla multa e 

all’ammenda la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (artt. 32, 33, 34). 

Dunque, per un’esigenza pratica, il legislatore ha creato questo istituto giuridico peculiare: una punizione 

applicata non dal giudice all’esito di un processo, ma dalla pubblica amministrazione attraverso un 

procedimento amministrativo, nell’esercizio di un pubblico potere.  

La definizione e la collocazione dommatica dell’istituto fu opera della dottrina19. Nel 1924 Guido 

Zanobini elaborò la prima ricostruzione sistematica delle sanzioni amministrative20. Dopo aver definito 

la sanzione come una disposizione del testo normativo che serve a garantire l’effettività di una norma, 

egli chiarì il concetto di sanzione amministrativa, alla quale la dottrina successiva si è ampiamente ispirata. 

La sanzione in generale si differenzia da altri istituti giuridici che garantiscono a loro volta l’effettività 

della legge, come per esempio la nullità, la prescrizione, o la decadenza, per il fatto di essere un mezzo 

con il quale il legislatore assicura l’osservanza della legge: il mezzo è indiretto, giacché la sanzione non 

elide la violazione del precetto, ma opera come mezzo di coazione psicologica. 

In questo quadro, Zanobini definì la sanzione amministrativa “in senso stretto” come una “pena in senso 

tecnico”, applicata da una pubblica amministrazione nell’esercizio di una potestà amministrativa, la cui 

applicazione costituisce un diritto soggettivo per l’amministrazione. Essa si distingue dalla sanzione 

penale e da quella civile per il fatto di essere applicata dalla pubblica amministrazione all’esito di un 

procedimento amministrativo. Vi è dunque un’affinità sostanziale – si è detto21 – tra pena e sanzione 

amministrativa: le due sanzioni divergono solo perché sono applicate da soggetti diversi (rispettivamente, 

il giudice e la pubblica amministrazione), all’esito di due procedimenti diversi (il processo e il 

procedimento amministrativo di applicazione della sanzione).  

Altri autori hanno poi precisato, seguendo la concezione zanobiniana, che la sanzione amministrativa in 

senso stretto si fonda su due presupposti positivi: il costituire la reazione rispetto all'infrazione di un 

precetto, nonché una conseguenza pregiudizievole per il destinatario; e su un presupposto negativo: il non 

                                                           
19 E. ROSINI, Le Sanzioni amministrative: la giurisdizione ordinaria, cit., 1.  
20 G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, op. cit. Prima di G. ZANOBINI, il tema era stato trattato da L. RAGGI, 
Lo svolgimento del diritto amministrativo penale, in Il Filangieri, 1907, e A. ROCCO, Sul così detto diritto penale amministrativo, in 
Riv. dir. pubbl., 1909, I, 385.  
21 G. SEVERINI, voce Sanzioni amministrative (processo civile) in Enc. Dir., VI, Milano, 2002, 1006 e ss., il quale, riflettendo 
sul riparto della giurisdizione, ritiene che la sanzione amministrativa costituisca il prodotto di un potere punitivo preso 
in prestito dall’amministrazione al potere giurisdizionale, per volontà della legge.  
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essere finalizzata alla cura concreta dell'interesse pubblico, bensì solo alla punizione. Sulla base di ciò, 

gran parte degli autori hanno escluso il carattere sanzionatorio delle misure non pecuniarie. Ad esempio, 

sia alcune misure interdittive, attraverso le quali viene impedito al trasgressore di esercitare un diritto 

oppure si revocano autorizzazioni precedentemente concesse, sia quelle ripristinatorie, mediante le quali 

il trasgressore è obbligato ad un facere specifico per ripristinare la situazione compromessa, si è ritenuto 

che siano prive di carattere propriamente sanzionatorio, dal momento che non sono volte a punire, bensì 

a ristabilire l’interesse pubblico compromesso attraverso la condotta illecita22. Ciò si è detto, in particolare, 

con riguardo alla misura ripristinatoria della demolizione di un immobile abusivo. È stato escluso il 

carattere sanzionatorio di tale misura, in quanto priva del carattere della personalità proprio della 

sanzione, potendo colpire anche un soggetto diverso dall’autore dell’illecito, qual è il titolare del bene che 

ne è oggetto. La demolizione – si è osservato – non può considerarsi sanzione, in quanto il requisito che 

qualifica la sanzione in senso stretto, intesa come “pena in senso tecnico”, differenziandola dalla misura 

ripristinatoria non avente carattere sanzionatorio, consiste nella necessaria identificazione tra soggetto 

passivo e autore della condotta illecita23. Secondo questa tesi, la finalità perseguita dall’amministrazione 

per il tramite della demolizione è rappresentata dalla restaurazione di una situazione concreta di legalità, 

a fronte di un illecito. Non rilevano quindi i caratteri dell’infrazione, né la coincidenza tra destinatario del 

provvedimento e autore della violazione, dal momento che la finalità che l’amministrazione persegue 

attraverso l’applicazione della misura non è punire o rieducare l’autore dell’illecito, bensì esclusivamente 

                                                           
22 C.E. PALIERO, A. TRAVI, La sanzione amministrativa, op. cit., 355 s., secondo i quali le misure di esecuzione, come 
l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, «sono preordinate a ripristinare una situazione di legalità materiale, 
restaurando direttamente un bene o un interesse leso ed eliminando le conseguenze materiali della lesione». Con la 
demolizione dell’opera abusiva l’Amministrazione «interviene per restaurare materialmente l’ordine urbanistico e 
l’azione amministrativa non ha come obiettivi l’accertamento della responsabilità o l’identificazione e la punizione degli 
autori dell’abuso, ma ha come obiettivo la restaurazione di una situazione materiale di legalità», tanto che la demolizione 
è disposta nei confronti del titolare del diritto sull’opera abusiva anche qualora estraneo alla commissione dell’illecito. 
Gli Autori negano l’opportunità di assimilare le misure punitive a quelle ripristinatorie in quanto si tratterebbe di istituti 
operanti su piani diversi. Negli stessi termini, P. CERBO, Le Sanzioni amministrative, Milano 1999,4; F. BENVENUTI, 
voce Autotutela. (diritto amministrativo), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, 550¸ M.S. GIANNINI, Diritto Amministrativo, 
Milano 1970, vol. II, 1305 ss.; A. TRAVI, Sanzioni amministrative, Padova 1983, 83; E. ROSINI, Le Sanzioni amministrative: 
la giurisdizione ordinaria, cit., 27 ss. E’ stata altresì esclusa la natura sanzionatoria di alcune misure interdittive, nonché di 
quelle negative di carattere preventivo e cautelare. Sul punto, S. CIMINI, Sanzioni amministrative, op. cit. 2, il quale fa 
l’esempio della revoca della patente per inidoneità psicofisica alla guida e dei provvedimenti di sospensione dalle cariche 
a seguito di una condanna, ai sensi del d.lg. 31 dicembre 2012, n. 235, considerati dalla Corte costituzionale mere 
conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso o il mantenimento delle predette cariche (C. cost., 
19 novembre 2015, n. 236; 16 dicembre 2016, n. 276). 
23 A. TRAVI, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, Padova, 1983, 209; A. PORPORATO, Misure ripristinatorie, 
Governo del territorio, ambiente, beni culturali e paesaggio, Torino, 2018; M.A SANDULLI, voce Sanzioni amministrative, in Enc. 
giur., Roma, 1992, vol. XXVIII, 2 ss; M. SINISCALCO, Dalla depenalizzazione di illeciti penali alla formazione di un sistema, in 
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1981, 12, C.E. PALIERO, A. TRAVI, La Sanzione Amministrativa cit., 88; G. COLLA, G. MANZO, 
Le sanzioni amministrative, Milano, 2001, 141; A. TRAVI, Le sanzioni amministrative pecuniarie nella legge n. 47 del 1985, in Riv. 
giur. sarda, 1988, 895 ss. 
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ripristinare la legalità violata: ciò che conta è che, oggettivamente, venga eliminata l’illiceità nella situazione 

concreta, in nome dell’interesse pubblico. 

Secondo un’altra tesi, la sanzione in senso stretto si differenzierebbe dalla misura ripristinatoria priva di 

carattere sanzionatorio in relazione al suo contenuto peculiare, il quale consiste nella minaccia di un male 

diverso rispetto allo svantaggio (morale o economico) che sarebbe derivato al destinatario qualora avesse 

obbedito al precetto24.  

Inizialmente la negazione del carattere sanzionatorio delle misure ripristinatorie è stata associata alla 

qualificazione delle stesse come strumenti di risarcimento del danno in forma specifica25, oppure, più di 

recente, come mezzi di autotutela esecutiva dell’amministrazione, considerandole un mezzo di coazione 

amministrativa diretta, cioè un «provvedimento costitutivo di obblighi», ai sensi dell’art. 21 ter, comma 1, 

della legge 7 agosto 1990, n. 24126. Tramite tali provvedimenti, le amministrazioni possono imporre 

coattivamente l'adempimento degli obblighi sussistenti nei loro confronti. Qualora poi l'interessato non 

ottemperi, esse, previa diffida, possono anche provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo 

le modalità previste dalla legge. Dall’inquadramento delle misure ripristinatorie nell’ambito 

dell’esecutorietà amministrativa deriva, secondo alcuni, l’applicazione della legge n. 241 del 1990, ad 

integrazione delle norme di settore. In particolare, si ritiene applicabile l’obbligo di individuazione del 

responsabile del procedimento, nonché la necessità dell’atto di avvio e della sua comunicazione al 

soggetto interessato, la garanzia della partecipazione di quest’ultimo, l’indicazione del termine di 

conclusione del procedimento e l’obbligo di motivazione27. Secondo questa tesi, infatti, il «provvedimento 

costitutivo di obblighi» di cui all’art. 21 ter, comma 1, legge n. 241del 1990, costituendo un provvedimento 

amministrativo a tutti gli effetti, è sottoposto alle regole proprie del procedimento. 

Secondo Feliciano Benvenuti, la misura ripristinatoria costituisce una forma di autotutela non esecutiva, 

bensì decisoria, esercitata per mezzo di decisioni di condanna28. Nella sua «nuova sistematica dell’autotutela 

amministrativa» egli distingue infatti – accanto all’autotutela esecutiva, consistente in «attività non 

                                                           
24 M.A. SANDULLI, La potestà sanzionatoria della Pubblica Amministrazione, Napoli, 1981, 28. 
25 Cfr. G. ZANOBINI, Le sanzioni amministrative, op. cit. 8. L’Autore con riguardo all’art. 378, comma 1, della legge 20 
marzo 1865, n. 2248, allegato F), qualificava l’ordine di demolizione alla stregua di uno strumento diretto, secondo i 
principi di diritto comune, a risarcire le conseguenze dannose della trasgressione subite dall’amministrazione ed ispirato 
a principi di responsabilità «storica». 
26 U. BORSI, L’esecutorietà degli atti amministrativi, in Studi di diritto pubblico, Padova, 1976, 121 e ss; F. CAMMEO, Corso di 
diritto amministrativo, Roma, 1914, I, 349-354, che indica quale esempio di «coazione all’adempimento specifico» la 
demolizione del manufatto abusivo; G. PAGLIARI, Esecutorietà, Note di commento dell’art. 21 ter, legge 7 agosto 1990, 
n. 41 e s.m.i., in Foro amm. TAR, 2007, 1, 332-337; G. FALCON, voce Esecutorietà ed esecuzione dell’atto amministrativo, in 
Dig. disc. pubbl., Torino, 1991, VI, 141 ss, il quale porta come esempio di «provvedimento costitutivo di obblighi» proprio 
l’ordine di demolizione; G. FONDERICO, Esecutorietà, in M. CLARICH, G. FONDERICO (a cura di), Procedimento 
amministrativo, Milano, 2014, 564 e ss. 
27 A. PORPORATO, Misure ripristinatorie, governo del territorio, ambiente, beni culturali e paesaggio, Torino, 11. 
28 Cfr. F. BENVENUTI, voce Autotutela, in Enc. dir., Milano, 1959, vol. IV, 537 ss. e Id., Appunti di diritto amministrativo, 
Padova, 1959, 155. 
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provvedimentali tese a raggiungere risultati pratici che interessano l’amministrazione» – una forma di 

autotutela c.d. decisoria sugli atti e una forma di autotutela c.d. decisoria sui rapporti29. La prima si sostanzia in 

atti tipici di autotutela e si esplica in ordine «alla validità degli atti amministrativi»; la seconda invece si 

esplica in ordine «all’utilità dei rapporti stessi». Entrambe le forme di autotutela, a differenza di quella c.d. 

esecutiva, si realizzano attraverso provvedimenti amministrativi. Nell’ambito dell’autotutela sui rapporti 

l’autore distingue, inoltre, una forma di autotutela esercitata con decisioni di condanna, che agiscono 

come mezzo per garantire la soddisfazione dell’oggetto del rapporto e una forma di autotutela esercitata 

tramite le sanzioni, che assicura, sia pure in via indiretta, l’utilità del rapporto stesso. Le misure 

ripristinatorie come, ad esempio, gli ordini di demolizione30 delle opere illecitamente costruite, o anche 

gli ordini di bonifica, costituiscono tipici provvedimenti espressione di autotutela indiretta attuata tramite 

decisioni di condanna prive di carattere propriamente sanzionatorio, dal momento che, a differenza delle 

sanzioni, il loro scopo diretto e immediato non è quello di provocare un effetto dannoso per chi ha posto 

in essere il comportamento difforme rispetto al precetto, bensì quello di tutelare l’interesse pubblico.  

Si è notato31 che l’ordine di ripristino o la diffida, per mezzo dei quali l’amministrazione accerta la 

violazione e impone l’osservanza dell’obbligo, espressione di autotutela decisoria, vanno distinti dalla 

successiva (eventuale) esecuzione forzata degli stessi, espressione invece di autotutela esecutiva32. Dunque 

la diffida non sarebbe un atto endoprocedimentale, interno cioè al procedimento di esecuzione, ma 

costituirebbe un provvedimento autonomo eseguito attraverso l’esercizio dell’autotutela esecutiva33. 

Questo viene desunto, tra l’altro, dal fatto che i due procedimenti si concludono con due distinti 

provvedimenti. 

Sulla scorta della nozione di sanzione amministrativa in senso stretto, viene altresì negata la natura 

sanzionatoria di alcune misure interdittive. Queste incidono direttamente sull’esercizio di un diritto da 

parte del trasgressore, oppure influiscono su provvedimenti amministrativi precedentemente emanati di 

attribuzione di benefici34. In particolare, si nega la natura sanzionatoria del provvedimento di 

dichiarazione di decadenza di una concessione per inadempienza del concessionario, di quello di 

esclusione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività, della sospensione o cancellazione dagli 

                                                           
29 F. BENVENUTI, voce Autotutela, in Enc. dir., Milano, 1959, vol. IV, 537 ss. 
30 F. BENVENUTI, Violazione di norme edilizie e poteri di sanatoria del Sindaco, in. Riv. Amm. 1958, I, ss. 
31 S. CASSESE, Beni pubblici. Circolazione e tutela, Milano, 1969, 330. 
32 V. anche M.S. GIANNINI, Corso di diritto Amministrativo, 1966, 158, secondo il quale l’esecutorietà è manifestazione 
dell’autotutela esecutiva e si esprime mediante appositi procedimenti che sono i procedimenti esecutivi, «i quali non 
costituiscono un procedimento diverso da quello che ha dato vita al provvedimento da eseguire». Il procedimento è 
eventuale in quanto si adotta solo in caso di inottemperanza degli obblighi di eseguire e talora procedimento coattivo se 
comporta l’uso della forza.  
33 A. BRANCASI, voce Diffida nel diritto amministrativo, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1990, V, 82. 
34 A. TRAVI, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, op. cit. 135, sul punto anche P. VIRGA, Il Provvedimento 
Amministrativo, Milano, Giuffrè, 1972, 325. 
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albi, dell’esclusione dagli incanti. Si ritiene infatti che, tramite tali misure, la pubblica amministrazione 

non realizzi la potestà sanzionatoria, bensì eserciti la potestà di tutela degli interessi pubblici compromessi 

dall’infrazione. Il procedimento sarebbe quindi rivolto non tanto a punire, quanto a realizzare l’interesse 

pubblico35.  

E’ stato notato che la concezione restrittiva delle potestà sanzionatorie dell’amministrazione, oltre a non 

essere condivisibile, dal momento che non può negarsi la natura sanzionatoria del provvedimento che 

reagisce ad un illecito tipizzato e accertato, è altresì «preoccupante, in quanto anche nel nostro 

ordinamento all’esclusione del carattere sanzionatorio rispetto a una certa misura fa riscontro in generale 

una attenuazione delle garanzie per il soggetto passivo»36. 

Andrebbero pertanto distinte le sanzioni amministrative interdittive dalle misure interdittive dell’amministrazione 

prive di carattere sanzionatorio. Tra queste ultime rientrano, ad esempio, tutte le ipotesi di revoca in senso 

proprio degli atti amministrativi, le quali si differenziano dalle sanzioni interdittive che hanno ad oggetto 

la revoca di un provvedimento precedentemente emanato (autorizzazione, licenza ecc..), per il fatto che 

l’autorità competente a revocare è la stessa che ha il potere di emanare il provvedimento revocando, 

atteso che la potestà di revoca in senso proprio degli atti si sostanzia in una potestà negativa 

corrispondente alla potestà positiva di emanare l’atto che si revoca37. Tra le misure di revoca in senso 

proprio prive di carattere propriamente sanzionatorio viene annoverata, ad esempio, la revoca della 

patente di guida, ritenuta priva di funzione “punitiva”, non costituendo la conseguenza di un illecito, ma 

solo l’effetto dell’accertamento di una inidoneità del soggetto a svolgere una certa attività38. 

 

3. La concezione sostanzialistica di pena secondo la giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo 

Come anticipato, la concezione di sanzione amministrativa “in senso stretto”, fondata sulla necessaria 

estraneità del provvedimento rispetto alla cura concreta dell'interesse pubblico, alla quale si accompagna 

                                                           
35 F. BENVENUTI, Autotutela, (dir. Amm.), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, il quale ritiene che «il provvedimento di 
applicazione di tali misure non realizzi la potestà sanzionatoria, come sarebbe invece se si limitasse a rappresentare un 
provvedimento svantaggioso per il privato, senza anche consentire all’amministrazione un’attuazione del precetto». V. 
anche M.S. GIANNINI, Diritto Amministrativo, cit., 1312, il quale considera provvedimenti non sanzionatori le c.d. 
revoche sanzioni, gli ordini repressivi, le gestioni coattive repressive (es. scioglimento dell’organo direttivo di un ente in 
presenza di gravi e ripetute violazioni di legge). 
36A. TRAVI, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, op. cit. 144, il quale ritiene che «non si può negare il carattere 
sanzionatorio a una misura interdittiva, pur in presenza di un accertamento di infrazioni tipizzate, tutte le volte che la 
misura interdittiva possa essere interpretata in una chiave non sanzionatoria». 
37 A. TRAVI, Sanzioni amministrative e pubblica amministrazione, op. cit. 140. 
38 S. CIMINI, Sanzioni amministrative, op. cit. 15 ss, il quale fa l’esempio, oltre che della revoca della patente per inidoneità 
psicofisica alla guida, dei provvedimenti di sospensione dalle cariche a seguito di una condanna, ai sensi del d.lg. 31 
dicembre 2012, n. 235, considerati dalla Corte costituzionale mere conseguenze del venir meno di un requisito soggettivo 
per l’accesso o il mantenimento delle predette cariche (C. cost., 19 novembre 2015, n. 236; 16 dicembre 2016, n. 276). 
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l’esclusione della natura propriamente sanzionatoria delle misure ripristinatorie39 andrebbe, secondo noi, 

ripensata. Essa, infatti, non sembra coerente con la diversa nozione di pena in senso sostanziale adottata 

dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Tale nozione, infatti, postula un 

ampliamento del concetto di sanzione in generale (e dunque anche di sanzione amministrativa) basato 

sull’afflittività per il destinatario della misura, ancorché questa sia volta altresì alla realizzazione 

dell’interesse pubblico. 

La giurisprudenza della Corte Edu, a partire dal 1976, con la sentenza resa nel noto caso Engel40, che ebbe 

ad oggetto le sanzioni detentive disciplinari militari, ha dato avvio ad una giurisprudenza che si è 

successivamente consolidata41. La Corte di Strasburgo ha affermato la natura sostanzialmente penale delle 

misure che soddisfano, anche alternativamente, uno dei seguenti criteri: la “qualificazione giuridica della 

misura secondo l’ordinamento interno”; la “natura della misura”; “la natura e il grado di severità della 

sanzione”42. Questa concezione sostanzialistica della “materia penale” considera criminal offence ogni 

infrazione la quale, a prescindere dalla qualificazione formale nel diritto interno, possieda un contenuto 

punitivo e/o intrinsecamente afflittivo.  

Il motivo che ha indotto la Corte Edu a elaborare una nozione autonoma di “materia penale” consiste 

nella necessità di applicare uniformemente le garanzie convenzionali – cioè gli artt. 6 (equo processo) e 7 

(principio di legalità dei reati e delle pene e divieto di applicazione retroattiva) della Cedu, nonché gli artt. 

2 (diritto di revisione della condanna) e 4 (divieto del bis in idem) del Protocollo aggiuntivo n. 7 – a tutte 

le misure sostanzialmente penali, a prescindere dalle loro diverse qualificazioni giuridiche negli 

ordinamenti interni. Queste ultime rilevano solo come punto di partenza dell’analisi: la Corte infatti ha 

chiarito che la qualificazione giuridica della sanzione nell’ordinamento nazionale costituisce solo lo 

“starting point” dell'analisi sulla natura sostanzialmente penale, ove la misura sia considerata di natura 

amministrativa o civilistica nell’ordinamento dello Stato. In questi casi, infatti, si deve ricorrere 

all’applicazione degli ulteriori criteri di giudizio elaborati dalla sentenza Engel43. Qualora invece la sanzione 

sia già qualificata come penale nell’ordinamento interno, le garanzie convenzionali si devono applicare 

senza bisogno di ulteriori analisi, dal momento che la sanzione stessa è sicuramente di carattere 

“sostanzialmente penale” in senso “convenzionale”44.  

                                                           
39 M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, cit., 5 ss.; C.E. PALIERO, A. TRAVI, La sanzione amministrativa. 
Profili sistematici, cit.; C.E. PALIERO, A. TRAVI, Sanzioni amministrative, in Enc. del diritto, op. cit. 349 ss. 
40 Corte Edu, 8 giugno 1976, c-5100/71, Engel e altri c. Paesi Bassi. 
41 Si veda, ad esempio, Corte Edu, 21 febbraio 1984, c- 544/79, Öztürk c. Germania, che riguardò le sanzioni 
amministrative per violazioni stradali. 
42 Sono i cc.dd. Engel criteria, su cui v. la nota precedente n. 3. 
43 B. CONFORTI, Principio di sussidiarietà e Convenzione europea dei diritti umani, in Riv. int. dir. uomo, 1994, 42, secondo il 
quale si assiste in questo caso ad un'applicazione del principio di sussidiarietà. 
44 Corte Edu, Jussila c. Finlandia, 23 novembre 2016, §§ 30 ss. In precedenza, Deweer c. Belgio, 27 febbraio 1980, §§ 41 ss.; 
Adolf c. Austria, 26 marzo 1982, §§ 31 ss. 
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I criteri Engel hanno tutti lo stesso valore45 e sono alternativi, non cumulativi: la sussistenza del carattere 

penale grazie anche ad uno solo di essi comporta l’accertamento della natura penale dell’illecito e 

l’applicazione delle garanzie convenzionali. Ciò vale anche se in alcuni precedenti della Corte viene 

affermato il c.d. cumulative approach, in applicazione del quale, qualora l’attuazione separata dei singoli 

criteri non conduca a risultati chiari, si può procedere alla loro valutazione complessiva46.  

Seguendo il metodo casistico che le è proprio, la Corte di Strasburgo ha affermato il carattere 

sostanzialmente penale di numerose misure, elaborando progressivamente una serie di sottocriteri 

applicativi, utili a definire i contorni dei criteri Engel. 

Il primo di questi sottocriteri, raramente applicato in via autonoma, riguarda la significatività della 

trasgressione, desunta dalla struttura della norma trasgredita sotto il profilo della generalità del precetto e 

dei suoi destinatari47. 

La Corte generalmente ritiene la gravità della sanzione quando questa impone la privazione o la 

limitazione della libertà personale del destinatario48, o l’effetto limitativo della sua sfera personale, 

relazionale e patrimoniale, ovvero il carattere “infamante” della sanzione (c.d. degree of stigma)49.  

Un altro sottocriterio applicato dalla Corte riguarda lo scopo che la sanzione inflitta è diretta a perseguire 

(criterio c.d. teleologico). In particolare, si desume il carattere sostanzialmente penale della misura sulla base 

della sua finalità punitiva e dissuasiva50.  

Applicando questa ampia concezione di sanzione51, la Corte ha riconosciuto la natura sanzionatoria in 

senso proprio anche di misure ripristinatorie, in quanto sostanzialmente penali52. E così il carattere di 

                                                           
45 C. E. PALIERO, Materia penale e illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo: una questione classica a una 
svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 919. 
46 Corte Edu, Lauko c. Slovacchia, 2 settembre 1988, § 57; Garyfallou Aebe c. Grecia, 24 settembre 1997, § 33. 
47 Corte Edu, Ozturk c. Repubblica Federale Tedesca, 21 febbraio 1984, §§ 50 ss., in cui la Corte riconosce natura penale ad 
una sanzione amministrativa pecuniaria, di modesta entità, conseguente alla commissione di un illecito depenalizzato in 
materia di circolazione stradale, ed emessa all’esito di un procedimento qualificato come amministrativo 
nell'ordinamento interno. In questo caso la Corte ha chiarito che il precetto aveva come destinatari la generalità dei 
cittadini quali utenti della strada e non un determinato gruppo di persone. Riguardo a tale pronuncia v. C. E. PALIERO, 
“Materia penale” e illecito amministrativo, cit., 894 ss. In senso analogo Corte Edu, Bendenoun c. Francia, 24 febbraio 1994, § 
47, nella quale è stata affermata la natura penale alle maggiorazioni di imposta inflitte a seguito dalla commissione di 
reati doganali, in considerazione della generalità dei destinatari delle norme contenute nel codice generale delle imposte. 
48 Queste devono essere valutate in astratto, in relazione cioè al massimo della pena edittale, secondo il principio del 
rischio iniziale, non della pena concretamente inflitta. Al riguardo Corte Edu, Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 
1974, § 72; Garyfallou Aebe c. Grecia, cit., §§ 33 ss.; Demicoli c. Malta, 27 agosto 1991, § 34. 
49 Per i c.d. procedimenti di lustrazione, v. Matyjec c. Polonia, 30 maggio 2006, § 55. 
50 Si veda, ad esempio, Anghel c. Romania, 4 ottobre 2007, § 51, in cui la Corte per affermare la natura sostanzialmente 
penale della misura, ha valorizzato il fatto che la misura «imponeva (…) di comportarsi in un certo modo e 
accompagnava questa esigenza con una sanzione che mirava allo stesso tempo a dissuadere e a punire». 
51 Cfr. F. MAZZACUVA, La materia penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv. It. 
dir. proc. pen., 2013, 1916 ss.; il quale affronta il tema di una (auspicabile) «riconsiderazione panpenalistica delle sanzioni 
amministrative» alla luce della giurisprudenza della Corte Edu.  
52 Anche a queste vanno pertanto applicate le garanzie del processo penale. Sul punto, v. F. Goisis, Profili di trasformazione 
del diritto amministrativo nazionale grazie alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo: nozione di sanzione in senso stretto e principali 
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pena sostanziale della misura ripristinatoria consistente nella demolizione di un immobile abusivo è stato 

riconosciuto nella sentenza 27 novembre 2007, c-21861/03, Hamer c. Regno del Belgio53.  

È stato altresì evidenziato54 che la Corte Edu ha anche affermato che la finalità di cura in concreto 

dell’interesse pubblico della misura ripristinatoria è compatibile con la sua qualificazione penale, là dove, 

nella sentenza 9 Febbraio 1995, c-17440/90, Welch c. Regno unito, si legge: «Indeed the aims of prevention and 

reparation are consistent with a punitive purpose and may be seen as constituent elements of the very notion of punishment». 

Anche nella sentenza 27 settembre 2011, c-43509/08, Menarini c. Italia, la Corte Edu, nell’affermare la 

natura sostanzialmente penale di una sanzione amministrativa pecuniaria applicata dall’Agcm per intesa 

restrittiva della concorrenza, ha affermato che la specifica preordinazione dei provvedimenti sanzionatori 

a tutelare un dato interesse pubblico (la concorrenza nel mercato) non è incompatibile con il carattere 

penalistico-punitivo della misura, dal momento che è naturale la coesistenza, anche nel diritto penale, tra 

funzione punitiva e finalità di tutela di determinati beni giuridici di interesse pubblico. 

 

4. La giurisdizione sulle sanzioni amministrative 

La concezione ampia di sanzione amministrativa, basata esclusivamente sui presupposti positivi 

dell’antigiuridicità del comportamento e del carattere afflittivo della misura, sollecita riflessioni anche sul 

criterio di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario nei giudizi di impugnazione.  

Come si è anticipato nel paragrafo introduttivo, l’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 attribuisce 

alla giurisdizione ordinaria i giudizi di opposizione avverso le sole sanzioni pecuniarie, facendo salvo 

inoltre l’art. 133 del c.p.a., che, in particolari materie, comprese le sanzioni irrogate da determinate 

autorità, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva anche sui diritti soggettivi. 

Dunque, la sanzione pecuniaria è devoluta al giudice ordinario, a meno che non sia applicata da una delle 

autorità di cui all’art. 133 c.p.a. 

Per le sanzioni non pecuniarie, invece, non esiste una norma generale attributiva della giurisdizione, tale 

non essendo l’art. 6, comma 5, lett. c), d.lg. 1° settembre 2011, n. 150, che prevede la competenza del 

tribunale nel giudizio di opposizione avverso le sanzioni «di natura diversa da quella pecuniaria, sola o 

congiunta a quest' ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, 

                                                           
conseguenze del riconoscimento del carattere sostanzialmente penale di una sanzione amministrativa, cit., nonché Id., La tutela del cittadino 
nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, op. cit. 9 ss.  
53 Come è stato osservato da F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed 
europeo, cit., 4, la qualificazione che ciascun ordinamento nazionale attribuisce ad un’infrazione assume rilevanza solo in 
senso estensivo, cioè al fine di affermare l’applicabilità della Convenzione. Nel caso in cui, cioè, una sanzione sia già 
qualificata come penale nella disciplina interna, non sarà necessario accertare la sussistenza dei presupposti sostanziali 
Engel. Se invece la sanzione è, ad esempio, formalmente amministrativa o disciplinare, occorre valutare la natura 
intrinsecamente penale della misura attraverso i criteri Engel. 
54 F. GOISIS, La tutela del cittadino, cit., 9.  
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n.1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». La norma 

infatti non pone la giurisdizione del giudice ordinario, ma la presuppone: non disciplina la giurisdizione 

bensì la competenza, applicandosi solo ai giudizi di opposizione di cui alla legge n. 689 del 1981, 

appartenenti alla giurisdizione ordinaria. Per le sanzioni non pecuniarie si pone perciò l’esigenza di 

stabilire un criterio generale di riparto della giurisdizione. 

 

4.1. Criteri di riparto seguiti dalla giurisprudenza 

In proposito, il principale formante giurisprudenziale è costituito dalla sentenza delle Sezioni unite 24 

febbraio 1978, n. 92655, in cui la Cassazione ha ripartito la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 

amministrativo sulla base di un criterio generale fondato sulla funzione – punitiva o gestoria – della 

sanzione, desunta sulla base del suo contenuto, rispettivamente, pecuniario o ripristinatorio. La Corte 

precisa che «la potestà sanzionatoria è accessoria rispetto a specifiche funzioni amministrative di cura e 

governo di determinate aree di pubblico interesse, ma non è essa stessa funzione, cioè cura e governo in 

via autonoma di pubblici interessi particolari». Premesso quindi che la sanzione amministrativa svolge 

sempre un ruolo strumentale di presidio e garanzia dell’esercizio della funzione amministrativa, il riparto 

della giurisdizione dipende dalle caratteristiche del nesso di strumentalità del potere punitivo rispetto alla 

salvaguardia dell’interesse pubblico, dal quale dipende la situazione giuridica soggettiva privata 

fronteggiata dall’esercizio del potere pubblico. Infatti, la Corte chiarisce che «è alla collocazione, in cui la 

situazione soggettiva incisa dalla sanzione si trova rispetto all’area funzionale da questa sussidiata, che 

occorre guardare per individuare la sede della tutela giurisdizionale (…). Quando la situazione soggettiva 

incisa è la stessa inclusa nell’area del potere sussidiato dalla sanzione, la competenza giurisdizionale del 

giudice amministrativo è l’ovvia implicazione della qualificazione in termini di interesse legittimo 

dall’ordinamento attribuita a quella sanzione. Questo, in sostanza, è il caso di tutte le misure c.d. 

ripristinatorie, le quali, proprio perché dirette a realizzare in modo diretto la cura dell’interesse pubblico 

al quale è ordinata, in via preventiva nella fisiologia del sistema, la funzione amministrativa sussidiata, 

hanno come termine di riferimento la medesima situazione soggettiva correlata a tale funzione (…). 

Quando invece la situazione incisa dalla sanzione è esterna a quell’area, perché, pur essendo una di quelle 

compresenti nella sfera giuridica del soggetto titolare della situazione correlata alla funzione pubblica 

sussidiata, è però da questa diversa, allora la sanzione assolve un ruolo meramente punitivo, soltanto 

indirettamente ordinato alla realizzazione dell’interesse pubblico curato dalla funzione sussidiata, e si 

                                                           
55 In Foro It.,1978, I, 1173, con nota di richiami di C.M. BARONE; Giust. Civ., 1978, I, 601; Rassegna dell’Avvocatura dello 
Stato, 1978, I, 3, 321, con nota di R. TAMIOZZO, Sulla sanzione pecuniaria in materia di tutela delle bellezze naturali e 
panoramiche; Riv. Giur. Ed., Milano, 1978, I, 1, 690. 
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risolve quindi nella compressione, autonoma e originaria, della sfera di libertà del cittadino (…) donde la 

competenza giurisdizionale del giudice ordinario».  

In altri termini, quando la funzione strumentale della sanzione, rispetto alla cura dell’interesse pubblico 

tutelato, è realizzata in via diretta e immediata, allora la sanzione incide su un interesse legittimo, giacché 

il potere sanzionatorio è diretta espressione di un potere amministrativo; se invece tale funzione è 

realizzata in via indiretta, allora la sanzione incide su un diritto soggettivo, giacché la p.a. sanzionante 

esercita un potere essenzialmente punitivo, il quale non fronteggia l’interesse legittimo. Il carattere diretto 

o indiretto del nesso di strumentalità è desunto poi dal contenuto, rispettivamente, ripristinatorio o 

pecuniario della sanzione. 

Con riferimento alle sanzioni pecuniarie, per le quali oggi la legge prevede, come si è visto, la giurisdizione 

ordinaria56, si è chiarito che la posizione giuridica soggettiva incisa è il diritto all’integrità patrimoniale, 

posizione giuridica che viene fatta valere nel giudizio di opposizione57. 

Un altro criterio di riparto della giurisdizione applicato dalle Sezioni unite, avallato anche da una recente 

ordinanza58, valorizza come discrimen il carattere discrezionale o vincolato del potere esercitato 

dall’amministrazione sanzionante59. Si afferma infatti che la discrezionalità amministrativa 

nell’applicazione della singola sanzione fonda l’interesse legittimo del destinatario ed è da considerare 

altresì indice della natura ripristinatoria della sanzione applicata. 

Per altro, il criterio della discrezionalità amministrativa quale elemento discretivo tra diritto soggettivo e 

interesse legittimo, è disatteso dalla consolidata e condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato60, 

secondo la quale non è la discrezionalità a fondare l’interesse legittimo, altrimenti si dovrebbe ritenere, 

per converso, che il provvedimento vincolato incida necessariamente su diritti soggettivi. L’interesse 

legittimo, invero, è determinato dall’esistenza del potere, non dalla discrezionalità amministrativa, la quale 

si distingue concettualmente dal potere pubblico, costituendone un (possibile, ma non necessario) 

attributo61.  

                                                           
56 Art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689. 
57 Cass., 3 maggio 1974 n. 1235, in Giust, civ. 1974 I, 698, a proposito della sanzione pecuniaria di cui all’art. 64 della 
legge 1089 del 1939 per la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale. 
58 Cass., Sez. un., 21 settembre 2020, n. 19664, la quale, però, sembra discostarsi dai precedenti che, pure, richiama 
(Cass., Sez. un., 27 marzo 2001, n. 134, che recepisce a sua volta Cass., Sez. un., 24 febbraio 1978, n. 926; nonché Cass., 
I, 21 novembre 2001, n. 14633), conformi invece all’orientamento inaugurato nel 1978, che fa dipendere, come si è visto, 
la natura ripristinatoria dal contenuto non pecuniario della sanzione. 
59 Per una ricostruzione di questa tesi, in chiave critica, cfr. C.E. PALIERO, A. TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. 
cit. 
60 Cfr., per tutte, Cons. St., ad. plen., 26 aprile 1999, n. 18, la quale si rifà anche a C. Cost. 16 aprile 1998, n.127. Per 
quest’ultima, costituisce «un postulato privo di qualsiasi fondamento [...] che, di regola, al carattere vincolato del 
provvedimento corrispondano situazioni giuridiche qualificabili quali diritti soggettivi e, per converso, all'area della 
discrezionalità amministrativa quelle definibili come interessi legittimi». 
61 La Corte di cassazione continua, invece, ad applicare il criterio discretivo che fa dipendere l’interesse legittimo dalla 
discrezionalità amministrativa: ex multis, Cass., Sez. un., 6 febbraio 2006, n. 2446; 25 febbraio 2009, n. 4463; 14 maggio 
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Precisano inoltre le Sezioni unite, nella richiamata sentenza del 1978, che quando sono comminate in via 

alternativa una sanzione pecuniaria e una sanzione ripristinatoria, la giurisdizione spetta al giudice 

amministrativo, non tanto in ragione della discrezionalità della scelta, quanto piuttosto «in ragione di una 

imprescindibile esigenza logica del sistema» atteso che «l’alternatività, e quindi l’equivalenza, delle sanzioni 

(…) postulano, nella valutazione normativa, la omogeneità funzionale delle stesse e quindi 

presuppongono l’attrazione, nella stessa area del potere di governo e di tutela dell’interesse pubblico 

direttamente curato dalla misura ripristinatoria, anche della (altrimenti ad essa estranea) situazione 

soggettiva incisa dalla misura alternativa, conferendole analoga consistenza di interesse legittimo».  

 

4.2. Tesi emerse in dottrina 

È stato ritenuto che il riparto di giurisdizione sulle sanzioni amministrative non vada legato al criterio 

tradizionale della natura delle situazioni giuridiche soggettive incise (causa petendi), ma vada disciplinato 

mediante un criterio di ripartizione per materia. Secondo questa tesi, la legge può riconoscere anche la 

giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, oltre che del giudice amministrativo, senza violare i principi 

costituzionali in tema di riparto di giurisdizione, come è invece accaduto, ad esempio, secondo alcuni, 

per la materia del pubblico impiego.62  

Si è osservato inoltre che la giustificazione dell’appartenenza alla giurisdizione ordinaria delle 

impugnazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, 

andrebbe rinvenuta nella eccezionale attribuzione provvisoria della funzione punitiva 

all’amministrazione, per ragioni deflattive63. Secondo questa tesi l’amministrazione riceve in prestito, per 

volontà della legge, il potere punitivo, ma questo è comunque revocabile; il giudizio di opposizione di cui 

all’art. 22 della legge n. 689/1981 è appunto uno dei “luoghi” in cui il potere punitivo torna al giudice. 

Che si tratti di un “prestito” lo si desumerebbe anche dall’art. 24 della medesima legge, che permette al 

                                                           
2014, n. 10406; 28 gennaio 2020, n. 1869. Sui divergenti orientamenti, in tema di riparto di giurisdizione, tra Sezioni 
unite e Adunanza plenaria v., di recente, F. PATRONI GRIFFI, Contributo al dibattito sul giudice amministrativo come risorsa, 
in Questione giustizia, 1, 2021. 
62 S. CIMINI, Sanzioni amministrative, op. cit., 15; Id., Il potere sanzionatorio delle Amministrazioni pubbliche. Uno studio critico, 
op. cit. 383 ss.  
63 G. SEVERINI, voce Sanzioni amministrative (processo civile) in Enc. Dir., VI, Milano, 2002, 1006 e s. cit., secondo il quale: 
«Per quanto l'intento deflattivo della giurisdizione penale assegni in via interinale all'amministrazione l'applicazione di 
una sanzione (buona parte degli illeciti amministrativi sono reati depenalizzati), ogni potestà sanzionatoria punitiva resta 
in ultimo espressiva della giurisdizione (nulla poena sine iudicio), non per i beni incisi, quanto per il fatto stesso della 
valutazione e retribuzione dei comportamenti antigiuridici; la restituzione alla giurisdizione di quanto precariamente 
traslato nell'attività ad essa alternativa giustifica l'eccezionale ma strumentale potere di annullamento di un atto, a ben 
vedere solo soggettivamente, amministrativo». La tesi è seguita anche da R. GIOVAGNOLI, Autorità indipendenti e tecniche 
di sindacato giurisdizionale, consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa, 2013, 9 ss. Per M.S. GIANNINI, Diritto 
Amministrativo, Milano, 1993, vol. II, 815 e G. NAPOLITANO, La logica del diritto amministrativo, Bologna, 2014, 172, la 
ragione di optare per un regime di responsabilità amministrativa dipende da una valutazione critica del legislatore circa 
la capacità del sistema di svolgere efficacemente la sua funzione repressiva. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/aut-ind-e-tecniche-di-sindacato-giurisdizionale


 

 
111                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 23/2022 

 

 

 

  

giudice penale di riappropriarsi della facoltà punitiva nel caso in cui l’esistenza di un reato dipenda 

dall’accertamento di una violazione costituente illecito amministrativo. Questa teoria sembra supporre 

che tutte le sanzioni amministrative pecuniarie abbiano come unico scopo il ripristino della legalità violata. 

Il “prestito”, infatti, presuppone la vocazione punitiva della sanzione64. Vi sarebbero poi altre misure 

prive di carattere sanzionatorio, in quanto non aventi funzione punitiva. Si tratta delle misure 

ripristinatorie, nonché, di alcune misure interdittive connesse con l’accertamento di infrazioni, nelle quali 

emerge la finalità di salvaguardia di un determinato interesse pubblico. Attraverso di esse la p.a., infatti, 

eserciterebbe un potere funzionalizzato non punitivo. In questo caso, quindi, non ci potrebbe essere 

alcun “prestito”, dal momento che tali provvedimenti non sono altro che l’espressione di un potere 

appartenente all’amministrazione fin dall’origine, e che per altro non spetta neanche allo stesso giudice 

amministrativo (se non nei casi tipici di giurisdizione di merito). Si conclude pertanto per la sussistenza 

della giurisdizione amministrativa tutte le volte in cui venga impugnata una misura ripristinatoria, in 

quanto il giudizio avrebbe ad oggetto l’esercizio del potere pubblico, che si è esplicato, per l’appunto, 

attraverso di essa.  

Altri autori, invece, applicando il tradizionale criterio di riparto fondato sulla causa petendi, esaminano la 

posizione giuridica del destinatario della sanzione avendo come riferimento il potere sanzionatorio 

considerato in sé stesso, separatamente dal potere amministrativo cui accede. Indicano come criterio la 

riserva o meno alla p.a. delle valutazioni circa i fatti posti a fondamento della sanzione, partendo 

dall’assunto che nei casi in cui è prevista la giurisdizione del giudice ordinario, e quindi si deve 

tendenzialmente ipotizzare una situazione di diritto soggettivo, gli accertamenti dell’amministrazione sui 

presupposti di fatto dell’applicazione della misura sono sempre sindacabili dal giudice dell’opposizione, 

come per esempio accade per le sanzioni pecuniarie disciplinate dalla legge n. 689 del 1981. Invece, in 

altri casi, come avviene per le sanzioni disciplinari, interdittive, o per le sanzioni in materia di urbanistica, 

sono ammessi margini di valutazione riservata dell’amministrazione: di qui l’individuazione di posizioni 

di interesse legittimo e il conseguente riconoscimento della competenza giurisdizionale del giudice 

amministrativo. 65 

Con riferimento in particolare alle sanzioni amministrative pecuniarie, il riparto della giurisdizione è stato 

disciplinato, come detto, con la legge n. 689 del 1981, la quale ha attribuito la giurisdizione al giudice 

ordinario66. Il dibattito sulla natura della situazione giuridica soggettiva incisa dalla sanzione pecuniaria è 

stato fervido soprattutto negli anni Settanta del secolo scorso e ha rivelato due orientamenti67: l’uno 

                                                           
64 R. GIOVAGNOLI, Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale, op. cit., 10. 
65 C. E. PALIERO, A. TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. cit.  
66 Art. 22, Legge 24 novembre 1981, n. 689. 
67 Per una ricostruzione del dibattito sia dottrinario che giurisprudenziale, M.A. SANDULLI, La Potestà sanzionatoria della 
pubblica amministrazione, cit., 1981, 233 ss.  
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ravvisava in capo al destinatario della sanzione una posizione di interesse legittimo, giacché l’adozione di 

provvedimenti sanzionatori costituirebbe esercizio di una funzione amministrativa68; l’altro, invece, 

assumeva che il privato fosse titolare di un diritto soggettivo. 

Secondo la prima tesi, l’attività amministrativa sanzionatoria costituisce esercizio di una funzione 

amministrativa, la quale si distingue da quella giudiziaria penale per essere preordinata, se pur 

indirettamente, alla tutela della sfera di azione dell’amministrazione e perciò istituzionalmente informata 

alla cura dell’interesse pubblico. In questo senso, anche nell’adozione dei provvedimenti diretti ad 

assolvere una funzione punitiva, l’autorità amministrativa agisce nell’esercizio di un potere pubblico 

previsto dalla legge, di fronte al quale il contravventore è titolare di un interesse legittimo. L’art. 22 della 

legge n. 689/1981, che attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle sanzioni amministrative 

pecuniarie, è letto come un’ipotesi di giurisdizione esclusiva di quel giudice, cioè uno dei casi eccezionali 

in cui la legge attribuisce al medesimo il sindacato sugli interessi legittimi. 

A favore della sussistenza, invece, di un diritto soggettivo in capo al destinatario di una sanzione 

pecuniaria si sono orientati diversi autori. Secondo una prima impostazione, la ragione principale di ciò 

risiede nel fatto che la funzione sanzionatoria dell’amministrazione è solo indirettamente ordinata alla 

tutela dell’interesse pubblico: la sua vocazione principale è punitiva e si risolve perciò nella compressione 

autonoma e originaria della sfera di libertà del cittadino, che è dunque titolare di un diritto soggettivo69.  

Secondo un’altra impostazione, la ragione della sussistenza del diritto soggettivo risiederebbe nella 

inidoneità del provvedimento sanzionatorio a realizzare gli effetti di “degradazione” dei diritti soggettivi, 

con la conseguenza che la posizione giuridica non potrebbe essere qualificata come interesse legittimo70. 

 

5. Il criterio della funzione prevalente: la funzionalizzazione “debole” 

A nostro avviso, è opportuno mettere al centro della riflessione sul riparto di giurisdizione in tema di 

sanzioni amministrative l’indagine relativa alla natura del potere esercitato dall’amministrazione 

sanzionante. Il potere amministrativo sanzionatorio, infatti, è un potere particolare, in quanto è arricchito, 

appunto, di una funzione punitiva: nella sanzione amministrativa, a parer nostro, la salvaguardia 

dell’interesse pubblico si accompagna, sinergicamente, con l’intento repressivo. Le due funzioni solo 

concettualmente rimangono distinte, e in questo senso procedono parallelamente; tuttavia esse si 

                                                           
68 M.A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie, cit., 242. 
69 A. VIGNERI, La sanzione amministrativa, origine e nozione, Padova, 1984, I, 1129; G. TERRACCIANO L. ALBANO, Il 
riparto di giurisdizione nelle sanzioni amministrative, in La sanzione amministrativa. Principi generali, a cura di A. CAGNAZZO E 
S. TOSCHEI, Torino, 2012, 833.  
70 E. GUICCIARDI, Pene pecuniarie per infrazioni valutarie e competenza giurisdizionale, in Giur. it., 1954, I, 1, 151 
ss., con riferimento alle sanzioni valutarie, ma è stata ripresa successivamente proprio con riferimento alle leggi di 
depenalizzazione da V. DOMENICHELLI, Sanzioni amministrative, principio di legalità e poteri del giudice ordinario, 
in Giur. it., 1981, I, 1, 381. Si tratta peraltro di teoriche non più attuali visto il superamento della teoria della degradazione. 
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incontrano, convergono, intrecciandosi in un unico istituto giuridico. La compenetrazione fa sì che lo 

scopo punitivo vada a connotare il potere amministrativo.  

In realtà, risvolti in senso lato “punitivi”, in quanto pregiudizievoli dell’interesse del privato, sono propri 

di ogni potere pubblico, dato che il provvedimento amministrativo, nel realizzare l’interesse pubblico 

specifico che ne è a base, può sempre sacrificare, in qualche misura, l’interesse individuale. Nella sanzione, 

però, non soltanto è presente un presupposto peculiare, cioè la commissione di un illecito, ma, inoltre, la 

sinergia e compenetrazione di scopi si fa pregnante, investe cioè le stesse funzioni sussidiate, non solo il 

risultato immediato del loro esercizio. La sanzione amministrativa, infatti, non è solo la conseguenza 

dell’infrazione di un precetto, ma è altresì la conseguenza della lesione dell’interesse pubblico di cui è 

titolare l’amministrazione, al soddisfacimento del quale la sanzione è preordinata71. La realizzazione 

dell’interesse pubblico non va quindi considerata un mero effetto indiretto del punire, ma è un effetto 

principale, voluto dal legislatore72. Attraverso il potere sanzionatorio, dunque, si persegue anche un 

interesse pubblico; tale finalità si aggiunge alla tradizionale funzione punitiva e di prevenzione generale e 

speciale. Ad esempio, come è stato notato in dottrina, nella disciplina dei provvedimenti sanzionatori di 

competenza delle Autorità amministrative indipendenti emerge in modo evidente la commistione tra 

potere di vigilanza e regolazione e scopo punitivo: il potere sanzionatorio dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato è strumentale alla tutela degli interessi della concorrenza e del mercato 

attribuiti all’Autorità stessa73; il potere punitivo dell’Anac nei confronti delle amministrazioni che non 

realizzano il piano triennale di prevenzione della corruzione74 è riconducibile alla tutela degli interessi 

pubblici alla cura dei quali l’Autorità è preposta75; e così via.  

Il profilo sanzionatorio e quello di gestione dello specifico interesse pubblico a base del potere 

amministrativo, tuttavia, non giocano – ci sembra – un ruolo pariordinato nel provvedimento che applica 

la sanzione amministrativa, ma, a seconda dei casi, l’uno o l’altro è prevalente. Su tale prevalenza potrebbe 

fondarsi, a nostro avviso, un utile criterio di riparto, coerente con il sistema. Può cioè proporsi un criterio 

di riparto basato sulla prevalente natura, punitiva o gestoria, del potere esercitato nell’applicazione della 

singola sanzione, cioè sulla prevalenza dello scopo di salvaguardia dell’interesse pubblico, ovvero di quello 

punitivo, rivelata dalle caratteristiche di ciascun provvedimento sanzionatorio. Dalla prevalente natura 

del potere esercitato dipende la qualificazione della situazione giuridica soggettiva privata che lo 

fronteggia e, di conseguenza, il riparto della giurisdizione. Nei casi in cui il potere sanzionatorio ha 

                                                           
71 G. PAGLIARI, Profili teorici della sanzione amministrativa, Padova, 1988, 185.  
72 S. CIMINI, Il potere sanzionatorio, op. cit. 63. 
73 S. LICCIARDELLO, Le sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in Riv. Trim. Dir. Pub., 1997, 349. 
74 Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90. 
75 Questo aspetto è messo in luce da S. LICCIARDELLO, I principi che governano l’irrogazione delle sanzioni amministrative, in 
La sanzione amministrativa a cura di A. CAGNAZZO- TOSCHEI, Milano 2016, 79. 
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prevalente natura gestoria, giacché lo scopo di tutela dell’interesse pubblico di cui è portatrice l’autorità 

sanzionante prevale su quello punitivo, la situazione giuridica incisa è l’interesse legittimo. Invece, il 

potere sanzionatorio in cui predomina lo scopo punitivo, pur rimanendo, come tutti i poteri pubblici, un 

potere funzionalizzato alla cura di un interesse pubblico specifico, presenta tuttavia una 

funzionalizzazione, potremmo dire, “debole”, che lo rende assimilabile al potere del giudice penale, 

essendo prevalente l’interesse generale dell’ordinamento, rispetto all’interesse pubblico settoriale di cui è 

portatrice l’autorità sanzionante. Ciò fa sì che, analogamente, la posizione giuridica soggettiva incisa sia 

di diritto soggettivo.  

Tale funzionalizzazione debole caratterizza appunto, in primo luogo, le sanzioni pecuniarie: è in ragione 

di essa che trova spiegazione, per esempio, il carattere solo indiretto della realizzazione dell’interesse 

pubblico, su cui fa leva la giurisprudenza delle Sezioni unite del 1978, più sopra richiamata. Ed è la ricerca 

di indici sintomatici della funzionalizzazione debole che potrà far da guida anche nella soluzione dei 

problemi di riparto della giurisdizione non risolti espressamente dal legislatore.  

Uno di tali indici è, ci sembra, la discrezionalità amministrativa nell’an dell’applicazione della sanzione. 

Sebbene venga normalmente esclusa l’esistenza di un profilo di discrezionalità amministrativa 

nell’esercizio del potere sanzionatorio76, tuttavia alcuni autori, dei quali si condividono le argomentazioni, 

considerano il procedimento sanzionatorio compatibile con una discrezionalità, che può anche essere 

non meramente tecnica ma di tipo amministrativo77. 

In generale, la discrezionalità nell’applicazione di una sanzione può riguardare il quantum, normalmente 

compreso tra un minimo ed un massimo edittale; i presupposti, sia di fatto che giuridici, della sanzione; 

oppure l’an della sua applicazione. La discrezionalità nel quantum (o nel quomodo) è simile a quella esercitata 

dal giudice penale: essa è volta a graduare la misura rispetto all’illecito commesso. La sua funzione 

precipua, quindi, non è il perseguimento dell’interesse pubblico specifico. Tale tipo di discrezionalità non 

                                                           
76 In dottrina, per tutti, E. CAPACCIOLI, Principi in tema di sanzioni amministrative: considerazioni introduttive, in AA.VV., Le 
sanzioni in materia tributaria, Milano, 1979, 125 ss. riconduce la scelta di cui dispone l’Autorità (almeno) nella 
quantificazione della sanzione nell’ambito della discrezionalità tecnica o giudiziale. In giurisprudenza, v. anche Cass., 11 
aprile 2001, n. 5443. 
77 Il dibattito in proposito è efficacemente ricostruito da S. CIMINI, Sanzioni amministrative, op. cit., il quale ammette che 
l’esercizio del potere sanzionatorio possa essere connotato da discrezionalità amministrativa in senso proprio. Secondo 
l’autore, infatti, alcune sanzioni amministrative di competenza delle Autorità indipendenti, ad esempio, si caratterizzano 
per la presenza di spazi di autentica discrezionalità. È il caso delle sanzioni amministrative dell’Agcm, nelle quali, sia 
l’estrema indeterminatezza della fattispecie (le «infrazioni gravi» di cui all’art. 15, co. 1, l. 10 ottobre 1990, n. 287), sia la 
possibilità di interrompere la procedura sanzionatoria di fronte all’Autorità attraverso l’assunzione di “impegni” da parte 
dell’impresa autrice dell’illecito anticoncorrenziale (art. 14-ter l. n. 287/1990), la cui accettazione da parte dell’Autorità 
comporta una valutazione discrezionale, «dimostra che il procedimento sanzionatorio non è incompatibile con una 
discrezionalità che può essere anche amministrativa, considerato che, in mancanza di altri criteri, la scelta non può che 
essere orientata alla realizzazione dell’interesse pubblico perseguito dall’autorità sanzionatrice». Dello stesso avviso è F. 
GOISIS, Discrezionalità e autoritatività nelle sanzioni amministrative pecuniarie tra tradizionali preoccupazioni di sistema e nuove 
prospettive di diritto europeo, in Riv. It. Dir. Pub. Comp., 2013, 79 ss. In giurisprudenza, v. Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2013, 
n. 542. 
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è dunque indicativo della natura del potere esercitato. Non lo è nemmeno la discrezionalità tecnica nella 

determinazione dei presupposti di fatto o di diritto della sanzione, compatibile, al pari della discrezionalità 

nel quantum, tanto con la funzione punitiva, quanto con quella gestoria. La discrezionalità amministrativa 

nell’an, ossia l’attribuzione alla p.a. del potere di rinunciare all’applicazione della sanzione, nonostante 

l’accertata commissione dell’illecito, in vista della realizzazione dell’interesse pubblico di cui è portatrice, 

costituisce invece, a nostro parere, un indice della natura in prevalenza gestoria del potere esercitato 

attraverso l’applicazione di quella sanzione stessa78. La p.a., infatti, può decidere di non punire determinati 

comportamenti illeciti, se ritiene che ciò sia funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico: la 

prevalenza della funzione di salvaguardia dell’interesse pubblico sullo scopo punitivo è dunque evidente.  

Un esempio è costituito dall’art. 14, comma 1, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, nel testo anteriore alla recente 

modifica introdotta dall’art. 13, comma 1, lett. d), d.l. 21 ottobre 2021, conv., con modif., in l. 17 dicembre 

2021, n. 215, a mente del quale dispone che «al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la 

sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi 

di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle 

Amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di 

sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, quando 

riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria, in misura pari o 

superiore al venti per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi 

e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, individuate con decreto 

del medesimo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»79. In questo caso, quindi, l’autorità 

amministrativa ha il potere discrezionale di non applicare una sanzione, atteso che la norma si esprime in 

                                                           
78 M.A. SANDULLI, La potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, op. cit. 237, afferma che «quando il legislatore 
conferisce alla p.a. il potere di decidere in base ad un apprezzamento più o meno discrezionale sull’adozione di un 
determinato provvedimento, ha prevalentemente di mira l’interesse pubblico e pertanto di fronte al potere in questione 
il privato può semplicemente vantare un interesse legittimo, indipendentemente dalla sfera in cui in concreto il 
provvedimento viene a incidere. Solo dove la legge ordinasse indefettibilmente all’amministrazione di applicare la misura 
determinata in presenza di un altrettanto ben determinato comportamento, precludendo all’autorità amministrativa un 
qualsiasi sindacato di opportunità sull’erogazione ella pena, il privato potrebbe lamentare di fronte al giudice l’eventuale 
illegittima lesione di un proprio diritto soggettivo, mancando nella specie, qualsiasi potere di scelta della p.a.». 
79 Il carattere di sanzione amministrativa di questa misura non pecuniaria è normalmente affermato dalla giurisprudenza, 
sulla base del rilievo che essa scaturisce dalla commissione di un illecito. Si veda Tar Puglia, Lecce, 20 novembre 2014, 
n. 2850 e anche Tar Basilicata, 26 agosto 2014, n. 557, che però ritiene di dover prescindere dalla qualificazione in termini 
cautelari o sanzionatori della misura stessa. . Potrebbe dubitarsi che si tratti di una sanzione in considerazione del fatto 
che la sospensione non ha un termine fisso, ma dipende dalla regolarizzazione della situazione da parte del trasgressore, 
oltre che dal versamento di una sanzione pecuniaria (art. 14, cit., comma 4), il che potrebbe assimilarla a una misura 
cautelare. È difficile tuttavia negare il carattere afflittivo di tale sospensione, che sembra rispondere altresì ai “criteri 
Engel” elaborati dalla Corte Edu, di cui si è detto nel testo al par. 3. Del resto la giurisprudenza delle Sezioni unite non 
esita a definire sanzione l’analogo provvedimento di chiusura, fino appunto alla regolarizzazione, dei panifici esercitati 
senza la prescritta licenza, previsto dall’art. 14, comma quarto, l. 31 luglio 1956, n. 1002 (Cass., Sez. un., 25 novembre 
1998, n. 11937 e 21 settembre 2020, n. 19664, cit.).  



 

 
116                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 23/2022 

 

 

 

  

termini di mera possibilità (possono), e non di obbligo. Si tratta inoltre di discrezionalità amministrativa, 

dal momento che la norma espressamente ne finalizza l’esercizio all’eliminazione del pregiudizio per 

determinati interessi pubblici. 

Un altro indice dal quale è possibile dedurre la prevalenza della funzione gestoria su quella punitiva può 

essere rinvenuto nel carattere reale della sanzione, ossia nella sua incidenza sul bene che ne costituisce, 

per così dire, “il corpo”. Esempio tipico, e molto studiato, di tale categoria è la demolizione dell’immobile 

abusivo. Se è esatto che la demolizione, come è stato osservato80, non può neppure essere considerata 

una sanzione allorché sia comminata nei confronti del proprietario del bene, il quale ben potrebbe essere 

estraneo alla commissione dell’illecito (onde difetterebbe il requisito della personalità), è difficile invece 

negarle tale qualificazione in altre fattispecie, cioè allorquando la legge preveda che sia disposta proprio 

nei confronti del trasgressore in quanto tale. E così, se non può qualificarsi sanzione la demolizione di cui 

alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 28 febbraio 1985, n. 47, richiamate dalla dottrina cui è appena fatto 

riferimento, in quanto prevista anche nei confronti del proprietario, ciò non vuol dire che non sia, invece, 

qualificabile come sanzione la demolizione prevista dall’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla 

protezione delle bellezze naturali81 nei confronti di «chiunque non ottempera agli obblighi e agli ordini di 

cui alla presente legge», ossia appunto nei confronti del trasgressore.  

L’attinenza al “corpo” stesso dell’illecito rivela che l’attenzione del legislatore è rivolta al profilo 

ripristinatorio, e dunque gestorio, ancor più che punitivo della sanzione di carattere reale.  

Un ulteriore indice dal quale è possibile desumere, a nostro avviso, la prevalenza dello scopo punitivo su 

quello gestorio dell’interesse pubblico è costituito dall’attribuzione del potere di applicare la sanzione non 

già all’autorità istituzionalmente preposta alla cura dell’interesse pubblico compromesso dall’illecito, bensì 

a un’autorità diversa, che dunque è portatrice dell’interesse più squisitamente puntivo. Si consideri, a 

titolo di esempio, l’art. 14 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci – norma ora 

abrogata dal d.lg. 13 dicembre 2010, n. 212 – che attribuiva al prefetto il potere di disporre il ritiro della 

licenza di circolazione nei confronti di chiunque avesse servito «senza la prescritta concessione, con 

autoveicoli propri o di altri (…) determinate vie di traffico, già servite da servizio pubblico di linea», 

mentre la concessione veniva rilasciata, a seconda dei casi, dal sindaco del Comune interessato, o 

dall’Ispettorato compartimentale o dall’ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in 

concessione, oppure dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell’art. 7 della stessa legge.  

Analogo esempio di sanzione non pecuniaria applicata da un’autorità diversa da quella preposta alla cura 

dello specifico interesse pubblico tutelato dalla norma sanzionatoria può rinvenirsi nel codice della strada. 

                                                           
80 C.E. PALIERO, A. TRAVI, voce Sanzioni amministrative, op. cit. 1988. 
81 A questa fattispecie, oggi abrogata dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con modif., nella l. 6 agosto 2008, n. 133, si 
riferiva la fattispecie all’esame di Cass., Sez Un., n. 926, 1978, op. cit.  
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L’art. 120, comma 2, prevede la revoca, disposta dal prefetto, della patente di guida – che è rilasciata dal 

Ministero dei trasporti – non soltanto nei casi di sopravvenuta inidoneità fisica del titolare, ma anche in 

casi che si riallacciano alla commissione di illeciti, come la violazione della legge sugli stupefacenti: casi 

nei quali, dunque, la revoca ben può definirsi quale sanzione amministrativa82. 

 

6. La giurisdizione sulle sanzioni alternative e cumulative 

Talvolta la legge prevede l’applicazione di una misura non pecuniaria in alternativa al pagamento di una 

somma di denaro, oppure il cumulo di entrambe le sanzioni. Nel secondo caso la sanzione non pecuniaria 

può anche essere meramente accessoria rispetto alla prima. 

Si discute a proposito della giurisdizione sulle sanzioni alternative e cumulative83. Secondo l’opinione 

prevalente in dottrina84, il regime delle sanzioni alternative è da riportare a quello delle misure 

ripristinatorie, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo: le due 

categorie sarebbero caratterizzate da identità di presupposti e di interessi tutelati e dunque da omogeneità 

di disciplina. Ne deriva l’affermazione della natura non propriamente sanzionatoria anche delle sanzioni 

alternative, sulla scorta della tesi già esposta, secondo la quale le misure ripristinatorie non sono da 

considerare sanzioni amministrative.  

Anche la giurisprudenza, che le considera sanzioni, attribuisce al giudice amministrativo85 i giudizi di 

impugnazione delle sanzioni alternative. Ritiene infatti che l’alternatività, e quindi l’equivalenza, delle 

misure postuli l’omogeneità funzionale delle stesse nella valutazione legislativa: quindi la (previsione di 

una) misura ripristinatoria attrarrebbe (la previsione di) quella punitiva sul terreno della cura dell’interesse 

pubblico, con la conseguenza che la situazione giuridica colpita sarebbe l’interesse legittimo. Si è 

specificato anche che la misura ripristinatoria «non assume il carattere dell’accessorietà, ma si configura 

quale sanzione principale di natura riparatoria dell’interesse leso, ed è quella pecuniaria a restare attratta 

nell'area del discrezionale potere di governo e di tutela dell’interesse pubblico cui attiene la prima»86. Non 

è chiaro, tuttavia, per quale motivo debba essere proprio la sanzione ripristinatoria ad esercitare questa 

forza attrattiva sulla sanzione pecuniaria, e non il contrario. 

                                                           
82 Le Sezioni unite, nell’ord. 19 novembre 2020, n. 26391, peraltro, hanno anche chiarito che la discrezionalità in tal caso 
riconosciuta al prefetto, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale (n. 22 del 2018 e nn. 24 e 99 del 2020) non 
costituisce propriamente discrezionalità amministrativa, onde la giurisdizione spetta al giudice ordinario. 
83 In dottrina si veda, N. ASSINI, Abusi edilizi e sanzioni amministrative, Milano, 1979; A. IANNELLI, Le Violazioni Edilizie, 
Milano, 1981; A. DE ROBERTO, Le sanzioni urbanistiche amministrative e penali, Milano, 1978. 
84 Si veda ad esempio, A. TRAVI, Sanzioni Amministrative e Pubblica Amministrazione, op. cit. 206.  
85 Cass., Sez. un., 10 marzo 2005, n. 5214; 23 luglio 2002, n.10790; 25 maggio 2001, n.223; 24 febbraio 1978, n. 926, op. 
cit. Nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, invece, si è sostenuto che la competenza del giudice amministrativo si 
fonda sulla discrezionalità amministrativa della scelta tra i due tipi di misure da adottare: Cons. St., 5 marzo 1965, n. 128, 
in Riv. Giur. ed., 1965, I, 517.  
86 Cass., Sez. un., 16 aprile 2009, n. 8986. 
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Per quanto riguarda invece le sanzioni cumulative, la giurisprudenza delle Sezioni unite è orientata a 

favore della giurisdizione ordinaria. Afferma infatti che quando la legge prevede che la misura 

interdittiva/prescrittiva è accessoria rispetto a quella pecuniaria, quest’ultima prevale sulla prima, in base 

al principio generale accessorium sequitur principale, e perciò sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. 

L’attrazione della sanzione interdittiva/prescrittiva nell’area della sanzione pecuniaria, tuttavia, viene 

affermata anche nel caso in cui tale rapporto di accessorietà in effetti non sussiste, cioè quando le sanzioni 

sono meramente cumulative. Neppure in questo caso è chiaro per quale motivo debba essere proprio la 

sanzione punitiva a prevalere su quella ripristinatoria, dal momento che il rapporto di cumulatività, a 

differenza di quello di accessorietà, non esprime, di per sé, alcuna prevalenza dell’una sanzione sull’altra.  

Anche alle sanzioni ripristinatorie alternative o cumulative alla sanzione pecuniaria andrebbe perciò 

applicato, a nostro avviso, il criterio sopra indicato della funzione prevalente, in questo modo superando 

le conclusioni, non sempre condivisibili, cui è giunta la giurisprudenza delle Sezioni unite. Andrebbe cioè 

esaminato il potere esercitato nell’applicazione della sanzione alternativa e cumulativa, per stabilire se sia 

prevalente lo scopo punitivo oppure quello gestorio. L’indagine dovrebbe avere come riferimento la 

complessiva vicenda sanzionatoria, cioè il potere, non già la singola misura pecuniaria e/o 

interdittivo/prescrittiva.  

 

7. Conclusioni 

Il presente contributo, muovendo anche dalla definizione di sanzione alla luce della giurisprudenza della 

Corte Europea dei diritti dell’uomo, intende ripensare la tradizionale concezione di sanzione 

amministrativa in senso stretto intesa come “pena in senso tecnico”, finalizzata esclusivamente alla 

punizione e non anche alla tutela dell’interesse pubblico. Anche dalla giurisprudenza della Corte Edu, 

infatti, si desume che presupposto della sanzione “sostanzialmente penale” è il suo contenuto afflittivo e 

che la finalità di cura in concreto dell’interesse pubblico della misura ripristinatoria è compatibile con 

l’afflittività e la conseguente qualificazione penale, id est sanzionatoria della stessa. Il carattere 

sanzionatorio non è dunque escluso per il fatto che la misura sia volta altresì alla salvaguardia dell’interesse 

pubblico87.  

Sulla base di ciò, si propone di considerare sanzioni in senso proprio tutte le misure afflittive, comprese 

quelle a contenuto non pecuniario, come le misure interdittive o ripristinatorie. Queste ultime, per 

esempio, proprio sulla scorta della nozione corrente di sanzione amministrativa, sono talvolta ritenute 

meri provvedimenti costitutivi di obblighi ai sensi dell’art. 21 ter, comma 1, della legge n. 241 del 1990, 

non già sanzioni. Ciò viene affermato in particolare con riferimento alla demolizione degli immobili 

                                                           
87 Corte Edu, 9 febbraio 1995, c-17440/90, Welch c. Regno Unito. 
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abusivi. Si è visto tuttavia che la misura della demolizione non necessariamente è priva di carattere 

sanzionatorio, quanto meno nelle ipotesi in cui essa sia disposta nei confronti del trasgressore e non del 

semplice proprietario. E che si tratti di una vera e propria sanzione è per altro confermato dalla 

giurisprudenza della Corte Edu, oltre che dalla richiamata giurisprudenza delle Sezioni unite e 

dell’Adunanza plenaria. Il carattere reale della sanzione demolitoria ne rivela semmai la natura 

prevalentemente gestoria, con la conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo. 

Nell’esercizio del potere sanzionatorio, invero, convivono sia una funzione di cura dell’interesse pubblico 

sia una funzione punitiva, e il riparto della giurisdizione deriva, a nostro avviso, dalla prevalenza dell’una 

o dell’altra, alla luce dell’esame della complessiva configurazione del potere esercitato. Il potere 

sanzionatorio in cui predomina lo scopo punitivo, pur rimanendo un potere funzionalizzato – in quanto 

esercitato da un’amministrazione pubblica – tuttavia presenta, a nostro avviso, una funzionalizzazione 

“debole”. Tale debolezza fa sì che il potere sanzionatorio sia assimilabile a quello del giudice penale, 

essendo prevalente l’interesse generale dell’ordinamento, rispetto all’interesse pubblico specifico di cui è 

portatrice l’autorità sanzionante88.  

La questione del riparto della giurisdizione si pone, dal punto di vista pratico, per le sanzioni non 

pecuniarie che vengono applicate da autorità diverse da quelle elencate all’133, comma 1, lett. l) ed n), 

c.p.a89. Per questo tipo di sanzioni, infatti, la giurisdizione non è disciplinata direttamente dalla legge, non 

essendo applicabile neppure l’art. 22 della legge n. 268 del 1981, il quale si occupa esclusivamente delle 

sanzioni pecuniarie, attribuendone la giurisdizione al giudice ordinario. La soluzione di questioni pratiche 

di riparto della giurisdizione potrà giovarsi delle conclusioni raggiunte a proposito delle caratteristiche 

della funzionalizzazione dello specifico potere sanzionatorio all’interesse pubblico, andando alla ricerca 

della presenza o meno di indici di quella che abbiamo definito funzionalizzazione “debole”.  

Oltre che dal carattere reale della sanzione, di cui si è già detto, la prevalenza dello scopo gestorio rispetto 

a quello punitivo, o viceversa, può essere rivelata anche da altri indici sintomatici, quali per esempio la 

discrezionalità nell’an dell’applicazione della sanzione; o l’attribuzione del potere sanzionatorio a 

un’autorità diversa da quella alla quale compete la cura dell’interesse pubblico compromesso dall’illecito.  

Dunque, la giurisdizione amministrativa sussiste, quanto alle sanzioni non pecuniarie in cui prevale 

l’intento gestorio, anche al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi 

dell’art. 133, lett. l) ed n), c.p.a. Si configura infatti, nelle ipotesi di assenza di una funzionalizzazione 

“debole”, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, sulla base del tradizionale 

                                                           
88 Suggestioni espresse, mutatis mutandis, da G. SEVERINI, Sanzioni amministrative, cit., secondo il quale il potere 
sanzionatorio a scopo in prevalenza punitivo è un potere “preso in prestito” dalla funzione giurisdizionale per ragioni 
deflattive, differenziandosi dal potere amministrativo tradizionale, il quale fonda l’interesse legittimo. La tesi è condivisa 
da R. GIOVAGNOLI, Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale, op. cit.,10.  
89 Per queste, come si è visto, l’art. 133 prevedere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
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criterio di riparto di cui all’art. 7 del c.p.a., in quanto la situazione giuridica incisa dalla sanzione è 

l’interesse legittimo. 

Il criterio della funzione prevalente è applicabile altresì alle sanzioni ripristinatorie alternative o cumulative 

alla sanzione pecuniaria. Si possono in questo modo superare alcune conclusioni cui è giunta la 

giurisprudenza delle Sezioni unite in tema di riparto della giurisdizione nei giudizi di impugnazione di tali 

sanzioni. Secondo la Corte di cassazione, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario deriva dalla ritenuta 

prevalenza della misura pecuniaria su quella interdittiva alternativa, o in base al principio di accessorietà 

nel caso di sanzioni cumulative. Il che però non tiene conto del fatto che non sempre tra la sanzione 

pecuniaria e quella ripristinatoria cumulata sussiste tale rapporto di accessorietà; né del resto è chiaro per 

quale ragione, nel caso di sanzioni alternative, sia necessariamente la sanzione pecuniaria a prevalere su 

quella ripristinatoria, e non il contrario. In questi casi, il criterio della funzione prevalente consente di 

ripartire la giurisdizione sulla base della natura del potere sanzionatorio esercitato, più che delle 

caratteristiche della singola misura pecuniaria e/o ripristinatoria, esaminando il potere sanzionatorio nel 

suo complesso, per stabilire se sia prevalente lo scopo punitivo, con rilevo del diritto soggettivo, oppure 

lo scopo gestorio dell’interesse pubblico, con conseguente incisione dell’interesse legittimo. 

 


