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Ris Ministero Attività Produttive 
Prot.507394 del 1 7 2002 
Sanzioni Multiple Art.5 L.689_81. 

 
 

OGGETTO: Quesito su art.5 della 
L. 24.11.1981, n.689. 

Si fa riferimento alla nota n. 16866 del 8 maggio 
u.s. con cui codesta Camera di commercio ha 
sottoposto allo scrivente un quesito 
sull'applicabilità dell'art.5 della legge 24.11.1981, 
n.689. 
Il predetto articolo 5 in questione stabilisce: " 
Quando più persone concorrono in una violazione 
amministrativa , ciascuna di essa soggiace alla 
sanzione per questa disposta, salvo che sia 
diversamente stabilito dalla legge." 
Nello specifico, a seguito di verbale di 
contravvenzione per violazioni edilizie da parte 
della Polizia Municipale di Chieti , notificato 
separatamente a ciascun proprietario, codesta 
Camera ha emesso tante ordinanze a carico di 
proprietari di immobili quante erano le notifiche del 
verbale, ai sensi del predetto art.5. 
Tuttavia si è verificato che il Giudice di pace di 
Chieti abbia assunto una diversa posizione, 
stabilendo la legittimità di una sola ordinanza e non 
di una per proprietario. 
Su quanto sopra si precisa che la materia delle 
violazioni edilizie non è di competenza dello 
scrivente. 
Comunque, ad ogni buon fine, si fa presente che 
ove si trattasse di violazioni relative alle materie 
rientranti nelle proprie competenze, la scrivente 
riterrebbe applicabile, nel caso di concorso di più 
soggetti in una violazione amministrativa, la 
procedura seguita da codesta Camera e, pertanto, 
l'emanazione di più ordinanze in caso di 
applicazione del citato art.5 L.689/81. 
Quanto sopra, ovviamente, va inteso in via 
generale: resta fermo, infatti,  che tra gli elementi 
forniti da codesta Camera non sono espressi quelli 
che, nel caso di specie, sottendono alla decisione 
del Giudice di pace. 
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore notizia 
codesto Ente voglia portare a conoscenza della 
scrivente e per qualsiasi ulteriore necessità. 
IL DIRETTORE GENERALE 
( Dott. Piero Antonio Cinti ) 
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