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Risoluzione Ministero Attività Pro-
duttive Prot. 515695 del 17.dicembre 
.2002. 
Oggetto: Decreto legislativo 31 Mar-
zo 1998, n. 114. Competenza San-
zionatoria in Materia di Violazioni al-
la Disciplina sul Commercio. 

 
 
 
Al Comune di LEGNAGO (VERONA) 
Si fa riferimento a quesito formulato da codesto 
Comune in merito alla corretta interpretazione degli 
artt. 22 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n.114. 
In particolare, codesto Comune chiede di conoscere 
su quale soggetto ricada la competenza in ordine 
agli adempimenti previsti in materia di violazioni 
alla suddetta normativa, ossia se l’attività sanziona-
toria debba considerarsi di esclusiva competenza 
del Sindaco (espressamente richiamato nei citati 
artt. 22 e 29) ovvero di competenza dei dirigenti 
degli enti locali territoriali 
Su quanto sopra, data la rilevanza della questione, 
si è ritenuto di formulare uno specifico quesito 
all’Ufficio Legislativo della scrivente Amministra-
zione, il quale, con nota 23 settembre 2002, n. 
18084/L3F-138, ha comunicato quanto si riporta 
nel prosieguo. 
“La problematica attiene al più vasto tema del 
principio di separazione fra attività di gestione ed 
attività di governo. In verità, tale principio, che non 
appare nuovo per l’ordinamento giuridico si sus-
sume in quello più ampio di separazione fra organi 
politici ed organi amministrativi, già espresso a 
partire dal D.Lgs. 3.2.1993, n.29. 
Ancor prima, con l’articolo 51 della legge 
8.6.1990, n. 142, si era, peraltro, già indicato in 
capo alla dirigenza degli enti locali territoriali la 
competenza all’adozione degli atti di gestione. 
In questo contesto si è inserito il legislatore con il 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che all’art. 107 consolida 
il principio dell’assegnazione delle funzioni gestio-
nali ai dirigenti compresa quella dell’adozione de-
gli atti e provvedimenti amministrativi che impe-
gnano l’amministrazione verso l’esterno. 
In tali sensi il detto assunto deve essere valutato 
come regola generale rispetto alla quale ogni di-
versa espressione deve considerarsi eccezione e 
come tale possibile solo se prevista per legge. 
Pertanto, ai sensi dell’art. 107, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000, le attribuzioni delle competenze 
così assegnate ai dirigenti possono essere derogate 
solo se previste da specifiche disposizioni normati-
ve. 

La riserva di legge che sembra così delinearsi ri-
sulta confermata dal seguente comma 5 che, nel 
disporre della competenza spettante ai dirigenti a 
far data dall’entrata in vigore del testo unico, spe-
cifica che in tali sensi dovranno interpretarsi le di-
sposizioni, di qualsiasi fonte, che abbiano conferito 
agli organi di governo atti di gestione o atti e prov-
vedimenti amministrativi. 
Tutioristicamente va intesa la previsione contenuta 
nel medesimo comma 5, che facendo salve le ipotesi 
di cui agli articoli 50 e 54, le considera come fatti-
specie eccezionali . Né si ritiene che il riferimento 
all’articolo 107, comma 3, lett. g) in materia di re-
pressione e prevenzione dell’abusivismo edilizio e 
paesaggistico, possa valutarsi come ambito limitato 
della competenza dei dirigenti, ma ancora nel senso 
che, nonostante si tratti di sanzioni concernenti ma-
terie di evidente rilievo, non possono essere adotta-
te dal Sindaco. 
Pertanto, l’adozione di tutte le sanzioni appare di 
competenza dei dirigenti, a condizione che derivi 
dalla normale gestione amministrativa. 
Deve concludersi che ogni riferimento al Sindaco, 
operato dalla normativa precedente dovrà rappor-
tarsi al principio di separazione tra indirizzo politi-
co e gestione amministrativa, così il riferimento ex 
articolo 18, comma 3, della legge 689/1981, dispo-
sizioni emanate anteriormente alla legge Bassanini, 
soprattutto in virtù dell’ampia autonomia ricono-
sciuta agli enti locali e dopo l’abrogazione 
dell’articolo 106 t.u. 383/34, dovrà ricondursi alla 
disposizione dell’articolo 107, comma 5, che dispo-
ne il trasferimento automatico delle competenze dal 
Sindaco ai dirigenti. 
Analogamente per quanto veniva disposto con il 
D.Lgs. 114/98 e 507/99 che attribuivano espressa-
mente al Sindaco la competenza relativamente ad 
una serie di violazioni depenalizzate in diverse ma-
terie, considerando questa competenza come speci-
fica funzione, definita anche “paragiurisdizionale”, 
assegnatagli direttamente dal citato articolo 18, 
comma 3, della legge 689/81. 
Peraltro, già il d. lgs. 80/98 aveva introdotto il 
principio della separazione, nonché la disposizione 
che tutte le norme precedenti attribuivano al Sinda-
co competenze gestionali dovevano intendersi rife-
rite come trasferite in capo ai dirigenti”. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Mario Spigarelli) 
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