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Circolare MININTERNI  n. 92 
Prot.n.M/2413 dell’ 11 11 1997 
OGGETTO: Art. 204, decreto legisla-
tivo 30 4 1992, n. 285. Termine per la 
decisione del ricorso al Prefetto 
avverso i verbali di accertamento di 
illeciti amministrativi. 

 
sommario 

ALLEGATO 

Sentenza Cassazione Civile 23/7/97 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
P.Q.M 

 
 Come è noto, l’art. 204 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa in 60 giorni 
il termine entro il quale il Prefetto, al quale il 
trasgressore abbia presentato ricorso ai sensi del 
precedente art. 203 avverso il verbale di 
accertamento di violazioni amministrative, 
definisce il gravame con l’emissione dell’ordinanza 
ingiunzione o con l’archiviazione degli atti.  
 Con riguardo al suddetto termine, la Corte 
Suprema di Cassazione, in una recente pronuncia 
(Sez. I. n. 06895, del 23 luglio 1997, che si allega in 
copia), ne ha affermato la natura perentoria, 
accogliendo la opposizione alla ordinanza 
ingiunzione emessa dal Prefetto oltre il limite 
temporale di sessanta giorni previsto dalla norma. 
 Poiché la pronuncia della Suprema Corte 
non costituisce espressione di un indirizzo 
consolidato, anzi non appare di sicura coerenza con 
gli orientamenti giurisprudenziali seguiti su temi 
contigui a quello in esame, questo Ufficio ritiene 
opportuno formulare talune considerazioni utili, sul 
piano giuridico, ad una visualizzazione generale 
della questione anche ai fini della difesa 
dell’Amministrazione apprestata dalle Prefetture 
nei giudizi avverso le ordinanze ingiunzioni. 
 Ovviamente, questo Ministero segue 
costantemente l’evoluzione della giurisprudenza in 
materia al fine di cogliere l’eventuale consolidarsi 
di indirizzi sufficientemente omogenei e univoci, 
dei quali non si mancherà di rendere edotte le 
Prefetture. 
2. Occorre preliminarmente rilevare che la 
fonte normativa alla quale riferire in via primaria la 
problematica in esame è rappresentata dalla legge 
241/90, la quale, infatti, reca all’articolo 2 la 
disciplina generale del termine di conclusione dei 
procedimenti amministrativi. 

 Inserita in tale contesto normativo, la 
previsione del termine di sessanta giorni contenuta 
nell’art. 204 del c.d.s. deve intendersi rivolta ad 
evitare l’automatica applicazione al procedimento 
del termine di trenta giorni fissato dal comma 3 del 
citato art. 2 in relazione alle fattispecie 
procedimentali per le quali non è stato 
specificamente stabilito un diverso termine. 
 Ciò posto, nel sottolineare che la norma di 
cui al medesimo art. 2 nulla dispone in ordine agli 
effetti giuridici prodotti dal mancato rispetto dei 
termini procedimentali, si osserva altresì come lo 
spirito e le finalità della disposizione in argomento, 
e quindi anche del termine fissato dall’art. 204 del 
Codice della strada, sia rinvenibile nella esigenza di 
garanzia del cittadino rispetto al protrarsi del 
silenzio dell’Amministrazione, di modo che - fermo 
restando il potere-dovere di quest’ultima di 
concludere il procedimento con un provvedimento 
espresso (art. 2, comma 1) – l’interessato possa 
comunque procedere all’attivazione delle procedure 
intese a far dichiarare giudizialmente il silenzio-
inadempimento dalla P.A.. 
 Ma ciò che maggiormente rileva, con 
riguardo alla problematica in esame, è la ribadita 
conferma giurisprudenziale del principio generale 
in base al quale, in assenza di specifiche 
disposizioni che qualifichino diversamente il 
termine di conclusione della fattispecie 
procedimentale, quest’ultimo deve ritenersi avere 
natura ordinatoria. 
 In tal senso si è espresso il Consiglio di 
Stato, Sez. IV, in una serie di decisioni: la n. 
1234/72 (“Per principio generale, i termini stabiliti 
dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge 
stessa od il giudice non li dichiari perentori”); la n. 
8/78 (“Il termine di quindici giorni … ha natura 
meramente ordinatoria, poiché la legge … che ha 
stabilito i termini anzidetti, non prevede alcuna 
sanzione invalidante nelle ipotesi di 
inadempimento”); la n. 986/80 (“Il termine di 
sessanta giorni … entro il quale il sindaco deve 
notificare all’interessato le proprie determinazioni 
… ha carattere ordinatorio, e non perentorio, 
sebbene all’inerzia del sindaco consegua la 
formazione automatica del silenzio-rifiuto…”); la n. 
175/86 (là dove la norma non preveda alcuna 
decadenza né indichi la situazione soggettiva dalla 
quale si dovrebbe decadere, è lecito dedurre “che il 
termine abbia contenuto meramente ordinatorio”); 
la n. 1209/92 (“Il termine di 10 giorni per la 
comunicazione all’impiegato della sanzione 
disciplinare ha carattere ordinatorio e non 
perentorio”).  
 Anche la giurisprudenza di primo grado si 
è posta prevalentemente sulla stessa linea. In questo 
senso: TAR Emilia Romagna, II Sez., 24 ottobre 
1996, n. 310 (“i termini che l’amministrazione deve 
osservare nei procedimenti amministrativi devono 
ritenersi meramente sollecitatori, a meno che la loro 
natura decadenziale risulti da inequivoche 
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espressioni del testo normativo che li riguarda”); 
TAR Lombardia, 20 settembre 1996, n. 1383 (“in 
mancanza di specifica indicazione della 
perentorietà da parte del legislatore, il termine 
stabilito per il procedimento amministrativo deve 
considerarsi di carattere meramente ordinatorio”); 
TAR Lazio, I Sez. , 4 marzo 1996, n. 324, di 
identico tenore della precedente; TAR Veneto, 25 
maggio 1995, n. 838 (“i termini previsti dai 
regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, non hanno carattere decadenziale e, 
pertanto, sono illegittimi i regolamenti che tale 
valenza attribuiscono ai termini stessi”). 
 Il medesimo orientamento è stato, inoltre, 
espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato con riguardo alla natura del termine di 
decisione dei ricorsi gerarchici: decisione n. 16/89 
(“… formatosi per decorso dei termini il silenzio-
rigetto sul ricorso gerarchico, il ricorrente ha non 
l’onere, ma la facoltà di proporre immediato ricorso 
giurisdizionale (straordinario), in alternativa a 
quello, discrezionalmente esercitabile, di attendere 
la pronuncia della decisione gerarchica che, se 
negativa, non è meramente confermativa del 
silenzio-rigetto”); decisione n. 17/89 (“L’autorità 
adita con ricorso gerarchico, può legittimamente 
adottare o comunicare la decisione anche dopo lo 
scadere del termine …”), pronunce di particolare 
interesse in questa sede, attesa la sostanziale 
assimilabilità ai ricorsi gerarchici del ricorso 
disciplinato dall’art. 203 del codice della strada, 
come peraltro si evince anche indirettamente 
dall’indirizzo della Corte Costituzionale teso ad 
affermare l’applicazione del principio di 
alternatività del rimedio (amministrativo o 
giudiziario) ammesso avverso il verbale di 
accertamento delle infrazioni al codice della strada 
(C.Cost. n. 255, del 23 giugno 1994). 
 Nella disamina dell’orientamento 
giurisprudenziale in materia non può , peraltro, non 
richiamarsi la pronuncia del Consiglio di Stato n. 
571/93, posta dalla Corte di Cassazione a supporto 
della propria diversa tesi. 
 Infatti, il suddetto alto Consesso - dopo 
aver affermato che “in sede di procedimento 
disciplinare per i dipendenti già colpiti da 
destituzione automatica dall’impiego, il termine di 
cui agli artt. 9 e 10 L. 7 febbraio 1990, n. 19, deve 
essere rispettato dall’Amministrazione al pari di 
qualsiasi termine legale, perentorio od ordinatorio 
che sia, essendo esso espressione della esigenza di 
pubblico interesse alla corretta e rapida definizione 
della situazione conseguente alla condanna penale 
dell’impiegato” -.conclude nel senso che all’inutile 
decorso del termine non consegue l’estinzione del 
procedimento disciplinare “ove il suo superamento 
risulti giustificato dal documentato svolgimento - 
nei tempi tecnici necessari - delle fasi 
endoprocedimentali....”. 
 La pronuncia, quindi, nel sancire il dovere 
dell’Amministrazione di rispettare i termini legali, 

confermandone peraltro la distinzione in perentori 
ed ordinatori, riconnette la loro osservanza alla 
esigenza di salvaguardia delle finalità di pubblico 
interesse perseguite dalla Amministrazione nella 
valutazione della compatibilità di determinate 
condotte con lo svolgimento dell’attività lavorativa, 
e, comunque, ammette il loro superamento (e, 
quindi, la legittima adozione del provvedimento 
tardivo). 
 Ma a prescindere da ciò, altre 
considerazioni di ordine sistematico conducono a 
ritenere irrilevante, ai fini che qui interessano, il 
precedente giurisprudenziale richiamato. A parte, 
infatti, la circostanza che diversa è la formula usata 
dal legislatore (nell’ipotesi della legge n. 19/1990 la 
norma usa l’espressione “deve essere concluso”, 
mentre nell’altro caso, l’art. 204 c.d.s. dispone che 
il Prefetto “emette, entro 60 giorni, ordinanza . . .”), 
assume rilievo determinante il fatto che l’ipotesi 
presa in considerazione dal Consiglio di Stato 
disciplinata dalla legge n. 19/1990 riguardava le 
persone già destituite per le quali la nuova 
disciplina richiedeva una riconsiderazione 
individuale da svolgere attraverso il procedimento 
disciplinare. Ora è evidente come, nella fattispecie, 
l’interessato si trovasse in una situazione attuale di 
pregiudizio (destituzione), certamente insussistente 
nella ipotesi del ricorso ex art. 204 c.d.s., nella 
quale nessuna pretesa sanzionatoria può essere 
portata in esecuzione dalla P.A. prima della 
pronuncia sul ricorso. 
 Ed in effetti, fermo restando la necessità 
del generale allineamento dell’Amministrazione nel 
rispetto del termine per la conclusione del 
procedimento sanzionatorio, è opportuno 
evidenziare come il decorso del medesimo non 
produca di per sé un effettivo e qualificato 
nocumento in capo al destinatario dell’atto. 
 In proposito, occorre tenere presente, da un 
lato, che al trasgressore è stata riconosciuta - in 
base alla citata giurisprudenza della Corte 
Costituzionale - la facoltà di adire direttamente il 
giudice ordinario, dall’altro, che il superamento del 
termine è potenzialmente in grado di determinare 
per l’interessato il solo effetto, oggettivamente 
favorevole, del differimento dell’effettivo 
pagamento della sanzione. 
 Ed invero, le stesse ragioni che 
parzialmente concorrono a giustificare la 
perentorietà del termine amministrativo (consistenti 
nella esigenza di evitare il protrarsi 
indefinitivamente di una situazione di soggezione 
del privato ad un potere autoritativo della pubblica 
amministrazione da cui potrebbe derivare una 
compressione della sua sfera giuridica) non 
sussistono con riguardo alla fattispecie 
procedimentale in argomento. 
 Contrariamente - e ciò conferma anche la 
tesi secondo la quale, ove il legislatore non abbia 
fatto discendere specifici effetti giuridici 
dall’inutile decorso del termine di conclusione del 
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procedimento, tale termine deve intendersi 
meramente ordinatorio - le ragioni suindicate sono 
rinvenibili con riguardo a fattispecie 
procedimentali, quali sono quelle disciplinate, ad 
esempio, dall’art. 218 c.d.s. (irrogazione della 
sanzione accessoria della patente di guida), ovvero 
dell’art. 19, primo e ultimo comma, della L. 689/81 
(opposizione al sequestro amministrativo). Nell’una 
e nell’altra fattispecie, infatti, poiché la situazione 
di potenziale nocumento per il cittadino è già 
attuale, il legislatore si è preoccupato di prevedere 
esplicitamente la sua automatica cessazione, come 
effetto della omessa delibazione nei termini della 
sussistenza dei presupposti dell’atto sanzionatorio, 
per ciò stesso configurando come implicitamente 
perentorio il termine stabilito per l’adozione dello 
stesso provvedimento dell’autorità. 
 Tanto si rappresenta per ogni utile 
orientamento di codesti Uffici nella impostazione 
della difesa dell’Amministrazione in eventuali 
giudizi di opposizione ad ordinanze ingiunzioni, nei 
quali il ricorrente tenda a mutuare l’indirizzo 
seguito della Corte di Cassazione nella richiamata 
sentenza del 23 luglio 1997.  
 Si rinnova la preghiera di tenere informato 
questo Ufficio degli indirizzi giurisprudenziali 
localmente emergenti in materia. 
IL DIRETTORE GENERALE 

ALLEGATO 

Sentenza Cassazione Civile 23/7/97 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE PRIMA CIVILE 
ha pronunciato la seguente 
S E N T E N Z A 
sul ricorso proposto da: 

OMISSIS 
contro 
PREFETTO DI BERGAMO; 
 - intimato - 
avverso la sentenza n. 538/94 del Pretore di 
BERGAMO, depositata il 26/10/94; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 
udienza del 20/02/97 dal Relatore Consigliere Dott. 
Simonetta SOTGIU; 
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale 
dello Stato Dott. Fabrizio AMIRANTE che ha 
concluso per il rigetto del ricorso. 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 Con ricorso 19 luglio 1994 Cesare Dolci 
ha proposto opposizione avverso l’ordinanza 
prefettizia, con cui gli era stata contestata la 
violazione di cui all’art. 7 cod. strad., assumendo il 
ritardo nella emissione di tale ordinanza (notificata 
il 29.6.1994) rispetto al termine di sessanta giorni, 
di cui all’art. 204 del nuovo codice della strada, 

termine decorrente dal ricorso al Prefetto, proposto 
il 16 aprile 1993; nonché, sostenendo nel merito 
l’insussistenza della violazione per essere stato 
costretto, per ragioni di sicurezza, in quanto agente 
di commercio di preziosi, a sostare in zona vietata, 
ma ammessa al carico e scarico merci. 
 Il Pretore di Bergamo ha rigetto 
l’opposizione, ritenendo non perentorio il termine 
di cui all’art. 204 nuovo cod. strad., mentre nessuna 
prova era stata dall’opponente addotta a propria 
discolpa. 
 Per la cassazione di tale sentenza ha 
proposto ricorso Cesare Dolci sulla base di tre 
motivi. L’intimato non si è costituito. 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
 Adducendo la violazione dell’art. 204 
Dleg. 30 aprile 1992 n. 285 e success. modif., 
nonché dell’art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 
289 degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltreché vizio di 
motivazione, il ricorrente, richiamata la parità del 
termine per proporre ricorso e valutarne le ragioni, 
ristabilita dall’art. 204 del nuovo codice della strada 
(a fini di un precedente termine stabilito per il solo 
Prefetto al fine di valutare il ricorso) censura non 
soltanto la contraddittorietà della motivazione della 
sentenza impugnata, ma anche la ritenuta 
perentorietà di un termine per il cittadino, mentre lo 
stesso termine viene ritenuto ordinatorio per la 
P.A., la quale deve invece rispettare, al pari di ogni 
altro soggetto, i termini che le vengano imposti. 
 Con lo stesso motivo il ricorrente si duole 
che la sentenza impugnata abbia immotivatamente 
ritenuto non provata l’esplicazione, all’atto della 
contestazione della violazione, della attività di 
agente di commercio da parte dell’opponente, 
sull’assunto che quest’ultimo non aveva, in quella 
occasione, effettuato alcuna vendita di preziosi. 
 Col secondo motivo, ulteriormente 
adducendo difetto di motivazione, il ricorrente si 
duole che il Pretore abbia omesso di tener conto 
della esposizione, sul parabrezza dell’autoveicolo, 
del libretto di circolazione del mezzo, recante 
l’indicazione di “trasporto promiscuo”. 
 Col terzo motivo di ricorso, infine, il 
ricorrente contesta la condanna nelle spese, 
inclusiva degli onorari di avvocato in favore della 
P.A., rappresentata da un proprio funzionario, e non 
dall’Avvocatura dello Stato, e avente pertanto 
diritto alla sola “rifusione delle spese” (diverse da 
quelle generali), concretamente affrontate, peraltro 
non richieste e documentate dall’Amministrazione 
con apposita nota spese. 
 Il primo motivo di ricorso è fondato. 
 Il ricorso del Dolci al Prefetto era stato 
infatti depositato, ai sensi dell’art. 203 C.C., il 16 
novembre 1993, mentre l’ordinanza prefettizia è 
stata messa soltanto il giorno 14 aprile 1994, ben 
oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 
204 c.s. 



 Pag: 4 CIRC  MININTERNO 92_M2413_97 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

 Il Pretore ha ritenuto tale termine non 
perentorio nei confronti del Prefetto, che 
conserverebbe quindi il potere di emettere 
l’ordinanza ingiunzione anche dopo la decorrenza 
del termine stesso. 
 Se una tale interpretazione del dettato 
dell’art. 204 c.s. fosse esatta, non si 
comprenderebbe perché il legislatore sia 
intervenuto a modificare la norma, che 
originariamente prevedeva, per il Prefetto, un 
termine di trenta giorni per l’adozione 
dell’ordinanza; con l’art. 106 del D.lgl. 10 
settembre 1993 è stato infatti mutato in “sessanta” 
l’iniziale termine di “trenta”, nell’intento di 
eliminare la disparità di trattamento fra la P.A. e il 
cittadino, che già fruiva di un più ampio termine 
pari appunto a sessanta giorni, decorrente dalla 
contestazione o dalla notifica della violazione, per 
proporre ricorso. 
 Si tratta dunque, in entrambi i casi, di 
termini legali inseriti in un iter procedurale 
amministrativo, che esigono il rispetto sia della 
parte privata che della P.A., come ha avuto 
occasione di affermare il Consiglio di Stato, in 
materia di analoghi termini fissati nello 
svolgimento di procedura disciplinare (Cons. Stato 
28.5.93 n. 571). 
 Ritenere il contrario, affermando la 
perentorietà del termine stabilito soltanto nei 
confronti del cittadino, significherebbe ritenere la 
P.A. estranea all’esigenza del corretto svolgimento 
di una procedura amministrativa, informata, come 
tale, al criterio del pubblico interesse. 
 Un termine legale non deve dunque essere 
apprezzato, per quanto attiene la P.A., in relazione 
alla sua possibile natura ordinatoria o perentoria, 
ma soltanto come elemento di regolarità, e quindi di 
validità, della procedura stessa, la quale nella specie 
non è, tra l’altro, sottoponibile ad un giudice 
diverso da quello ordinario, per quanto attiene il 
suo corretto svolgimento. 
 In accoglimento, dunque, del primo motivo 
di ricorso, l’ordinanza ingiunzione emessa con 
violazione, da parte della P.A., dei termini legali 
fissato nell’art. 204 c.s., deve essere considerata 
priva di efficacia, con cassazione senza rinvio della 
sentenza impugnata e decisione nel merito, ai sensi 
dell’art. 384 c.p.c. Gli ulteriori motivi di ricorso 
restano conseguentemente assorbiti. 
 Non essendovi costituzione di controparte, 
nulla è dovuto per le spese. 
P.Q.M 
 La Corte accoglie il primo motivo di 
ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza 
impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie 
l’opposizione all’ordinanza ingiunzione. 
 Roma, 20 febbraio 1997 
 
IL CONSIGLIERE ESTENSORE 

IL PRESIDENTE 

note 
 
 


