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Risoluzione Ministero Attività 
Produttive Prot.512174 del 
4.10.2002. 
Oggetto: Decreto Legislativo 31 03 
1998, n. 114 - Esecuzione Coattiva 
delle Ordinanze che Comminano le 
Sanzioni Amministrative non 
Pecuniarie (Chiusura o Sospensione 
dell’Attività Commerciale al Minuto) 
Previste dall’art. 22. Quesito in 
Materia di Regime Giuridico.  

 
 
Alcuni Comuni hanno chiesto di conoscere in forza 
di quale disposizione le ordinanze di chiusura o di 
sospensione dell’attività commerciale, previste 
dall’art.22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n.114, possano assumere il carattere della 
esecutorietà. 
In ordine alla suddetta questione occorre innanzi 
tutto precisare che l’art.39, comma 5 della legge 11 
giugno 1971, n.426, abrogato dall’art. 26, comma 6 
del citato decreto legislativo n. 114, prevedeva 
quanto segue: “ l’ordinanza del Sindaco per la 
chiusura di un esercizio commerciale abusivo (…) 
costituisce titolo esecutivo, ed è spedita in forma 
esecutiva con l’applicazione della formula prevista 
dall’art. 475 del codice di procedura civile. 
L’ordinanza è dichiarata immediatamente 
eseguibile.” 
Pertanto, in vigenza della precedente legge 426, 
sussisteva un regime di esecuzione coattiva in capo 
all’atto emesso dall’autorità competente, che 
conferiva alle sanzioni amministrative, relative alla 
disciplina del commercio, il carattere di 
provvedimenti autoesecutivi, in ordine alla 
necessità di far svolgere l’attività commerciale in 
conformità alle norme dettate, di ripristinare una 
situazione di legittimità nel più breve tempo 
possibile e di evitare resistenze da parte dei 
destinatari. 
In particolare il carattere di esecutorietà del 
provvedimento comunale concedeva all’autorità 
amministrativa la possibilità di dare immediata e 
diretta esecuzione all’ordinanza di chiusura di un 
esercizio commerciale abusivo senza una 
preventiva pronuncia dell’autorità giudiziaria e 
consentiva, in caso di rifiuto ad adempiere 
all’obbligo imposto, l’esecuzione coattiva con i 
mezzi coercitivi diretti o indiretti previsti. 
Il menzionato articolo 39 della legge n.426 
stabiliva, inoltre, che l’esecuzione del 
provvedimento avvenisse seguendo un determinato 
iter procedimentale, cioè la spedizione in forma 

esecutiva con la formula prevista dall’art. 475 del 
codice di procedura civile, senza alcun processo di 
esecuzione. 
Il decreto n. 114 attualmente in vigore, invece, non 
contiene un’analoga previsione sull’esecutorietà 
delle sanzioni amministrative emesse dal Sindaco, 
in sostituzione di quella ormai abrogata. 
In ordine alla questione va altresì evidenziato che il 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante il 
“ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, all’art. 274, ha abrogato le disposizioni 
del regio decreto 3 marzo 1934, n.383, quindi, 
anche quella di cui all’art. 106, la quale prevedeva 
che le contravvenzioni alle disposizioni dei 
regolamenti comunali fossero punite con la 
sanzione amministrativa fino ad un milione e che, 
con la stessa pena, fossero punite le 
contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in 
conformità a leggi e regolamenti. 
Il predetto art. 274 ha abrogato, tra l’altro, anche 
l’art.107 del citato R.D. n. 383, il quale ammetteva 
che il soggetto colpevole delle infrazioni di cui 
all’art.106 potesse pagare, all’atto della 
contestazione della contravvenzione, direttamente 
nelle mani dell’agente o funzionario accertante la 
somma indicata nella sanzione amministrativa. 
L’abrogazione delle suddette due disposizioni ha 
creato, quindi, ulteriori difficoltà ai Comuni, i quali 
in mancanza di precisi dettami legislativi 
sull’esecutorietà delle sanzioni amministrative, si 
trovano nell’impossibilità di sanzionare i fatti 
commessi in violazione delle disposizioni dettate 
dai regolamenti comunali e dalle ordinanze. 
Tutto ciò premesso, si rileva che secondo l’opinione 
dottrinale prevalente, i procedimenti esecutivi non 
potrebbero essere attuati se non in presenza di una 
norma che espressamente li preveda. 
Sulla base di tale opinione si determina quale 
conseguenza che, con l’entrata in vigore del citato 
decreto n. 114, non sembrerebbero utilizzabili nei 
confronti dell’obbligato inadempiente né lo 
strumento della coercizione diretta, nella forma di 
esecuzione d’ufficio, né quella dell’esecuzione 
indiretta, nel caso di mancato adempimento 
dell’obbligo di chiusura o di sospensione 
dell’attività imposto dall’autorità locale, in quanto 
nessuno dei due tipi di esecuzione risulta indicato 
all’art. 22 del predetto decreto, che dispone 
sanzioni solo nel caso di violazione delle norme 
disposte in materia di esercizio dell’attività 
commerciale. Tale articolo, infatti, si limita a 
riportare quale sono le disposizioni del decreto n. 
114 in parola che, violate, comportano la sanzione. 
Con tale orientamento viene, quindi, negata 
l’esistenza di un principio generale di esecuzione 
d’ufficio sull’assunto che la legge prevederebbe 
solo il modo di cura dell’interesse pubblico, ma non 
l’esecutorietà dell’atto diretto a realizzarlo, 
previsione, invece, necessaria per consentire 
l’esercizio dei pubblici poteri. 
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Si osserva, però, che la tesi secondo la quale nei 
casi in cui la legge preveda solo il modo di cura 
dell’interesse pubblico ma non anche l’esecuzione 
dell’atto diretto a realizzarlo, quest’ultimo non 
possa essere concluso, sostiene, nella sostanza, 
l’impossibilità della realizzazione dei fini ai quali è 
preordinata l’azione amministrativa. 
Altra parte della dottrina, invece, sostiene che, 
nonostante il silenzio della legge, la legittimazione 
della P. A. a dare esecuzione ai propri atti è da 
ritenersi implicita nel sistema, in quanto verrebbe 
meno altrimenti il principio della necessità 
dell’azione amministrativa, quando il privato, 
destinatario dell’atto, non collaborasse alla 
realizzazione degli scopi determinati dalla legge. 
La medesima parte della dottrina, inoltre, 
affermando che il provvedimento stesso è 
autoritativo in quanto deve produrre i propri effetti 
anche se illegittimo, ritiene che è implicito nella 
legge che la P. A. possa mandare ad esecuzione i 
propri atti secondo il principio generale della 
necessità del provvedimento amministrativo. 
Ciò significa che la P. A. è tenuta ad utilizzare i 
procedimenti esecutivi per una cura ottimale 
dell’interesse pubblico. 
Tenuto conto delle problematiche su esposte e della 
rilevanza della questione, la scrivente ha ritenuto di 
interpellare l’Ufficio legislativo 
dell’Amministrazione.  
L’Ufficio legislativo ha espresso il proprio parere 
con la nota 19 marzo 2002, n.14257/L3F-116, nella 
quale, in merito ai provvedimenti di cui all'art.22 
del decreto n. 114., ha seguito una linea 
interpretativa che fa espresso riferimento al citato 
decreto legislativo n.267. 
Nella predetta nota, infatti, l’Ufficio legislativo 
richiama innanzitutto l’art.1, comma 1 del decreto 
n.267, il quale stabilisce che “il testo unico contiene 
i principi e le disposizioni in materia di 
ordinamento di comuni, province, e loro forme 
associative” e l’art. 7 il quale “riconosce agli enti 
locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e 
dallo statuto, potestà regolamentare nelle materie 
di propria competenza, in particolare tra gli altri, 
all’esercizio delle funzioni loro attribuite”. 
Richiama, poi, l’art. 22 del citato decreto legislativo 
n.114 il quale, “ invero, attribuisce al Sindaco il 
potere di emettere ordinanze di chiusura o 
sospensione dell’attività commerciale”. 
Di conseguenza ritiene che apparirebbe una 
forzatura “demandare alla potestà regolamentare 
riconosciuta dal predetto art. 7 la facoltà di 
prevedere in ordine all’esecutività delle ordinanze 
medesime”. 
Ritiene, invece, “percorso più fecondo , allora, 
quello che muove dalla constatazione che gli 
articoli 50 e 54 del T.U. attribuiscono al Sindaco il 
potere di emettere ordinanze, che sono per la loro 
natura esecutive, in caso di emergenze sanitarie o 
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale 

(art.50) o, in qualità di rappresentante del 
Governo, al fine di prevenire o eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità del cittadino 
(art.54)”. 
Ciò significa che è possibile “ipotizzare che i 
provvedimenti di cui all’art.22 del citato decreto 
legislativo n. 114/98 rientrino tra quelli previsti 
dall’art.50 del T.U”. 
Il predetto Ufficio legislativo conclude quindi che a 
detta interpretazione “si perviene ove si consideri la 
comune finalità perseguita dalle anzidette 
disposizioni, vale a dire la tutela della salute 
pubblica dei cittadini, che si pone quale interesse 
primario non tollerando comportamenti o omissioni 
che precludano il raggiungimento di tale finalità”. 
In altri termini, “la fattispecie di cui all’art. 22 del 
decreto legislativo n.114/98 costituisce, nel sistema 
delineato dal T.U. degli enti locali, una tipizzazione 
della generale fattispecie di tutela sancita dall’art. 
n.50 del predetto testo unico, di talchè il carattere 
esecutivo di quest’ultima – ricorrendo le medesime 
finalità di tutela – opera anche rispetto ai 
provvedimenti di cui all’art. n.22”. 
In conclusione, “pur riconoscendo l’assenza di una 
norma che espressamente disciplini la questione, 
l’opinione testè formulata realizza un’apprezzabile 
sintassi degli interessi coinvolti, vale a dire quello 
di tutela della salute pubblica e di legittimità 
nell’esercizio dei poteri di intervento ad ogni modo 
attribuiti a pubbliche autorità”. 
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