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CAPO II
DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO

6. Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione

[1] Le controversie previste dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle 
disposizioni del presente articolo.

[2] L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata 
commessa la violazione.

[3] Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite 
da altre disposizioni di legge, l’opposizione si propone davanti al giudice di 
pace.

[4] L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è 
stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e 

delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
[5] L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel 

massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria propor-

zionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione 
superiore a 15.493 euro;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecu-
niaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previ-
ste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, 
n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

[6] Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni 
dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il 
ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del ser-
vizio postale.

[7] L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa 
secondo quanto previsto dall’articolo 5.

[8] Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di 
procedura civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento 
impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fis-
sata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla 
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono 
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80 LA “SEMPLIFICAZIONE” DEI RITI Art. 6

notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’autorità che ha emesso 
l’ordinanza.

[9] Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso 
l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L’autorità che ha 
emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente dele-
gati. Nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 
205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappre-
sentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, 
la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, 
laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell’arti-
colo 208 del medesimo decreto.

[10] Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara 

inammissibile con sentenza;
b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre 

alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il prov-
vedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l’illegittimità del prov-
vedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero 
l’autorità che ha emesso l’ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti 
di cui al comma 8.

[11] Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti 
della responsabilità dell’opponente.

[12] Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare 
in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità 
della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non 
inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di 
pace non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura 
civile.

[13] Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la 
decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

SOMMARIO: I. L’opzione a favore di quello laburistico come rito di destinazione 
per le cause di opposizione ad ordinanza-ingiunzione. - II. La sfera di applicazione 
della nuova normativa. - III. I tratti dell’originaria disciplina dell’istituto preservati 
nel nuovo sistema: a) le regole di distribuzione della competenza. - IV. (Segue) b) 
gli elementi consentanei alla direttiva di cui all’art. 54, c. 4, lett. c) della l. 18.6.09 
n. 69. - V. (Segue) c) elementi recuperati in difetto di un apposito dettame della 
legge delega. - VI. (Segue) d) le innovazioni meramente formali. - VII. Aspetti 
della riforma slegati dall’avvenuta riconduzione del giudizio al modello delle con-
troversie di lavoro. - VIII. La nuova fisionomia del procedimento quale ridisegnata 
secondo il modello del rito del lavoro: a) la fase introduttiva del giudizio. - IX. 
(Segue) b) trattazione e istruzione della causa. - X. (Segue) c) la fase decisoria. - 
XI. (Segue) d) impugnazioni.
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I.  L’opzione a favore di quello laburistico come rito di destinazione per le 
cause di opposizione ad ordinanza-ingiunzione

L’elenco dei procedimenti speciali che il decreto in commento ha ritenuto doversi 
conformare, secondo i criteri appositamente additati dalla legge delega (v. infra), al 
modello del rito del lavoro si apre con il giudizio di opposizione ai provvedimenti 
irrogativi di sanzioni amministrative pecuniarie - altrimenti noto, e nella norma 
in esame contrassegnato, come opposizione a ordinanza-ingiunzione -, nei limiti 
in cui devoluto, ai sensi dell’art. 22, c. 1, l. 24.11.81 n. 689, all’autorità giudizia-
ria ordinaria e in questi limiti sino ad oggi regolato dalla stessa legge, a livello 
dell’or menzionato art. 22, c. 2-6, e dei successivi artt. 22 bis e 23. Così dispo-
nendo, il legislatore delegato ha confermato appieno la scelta originariamente com-
piuta sul punto, quale consacrata nell’art. 5 dello Schema di decreto che, a norma 
dell’art. 54, c. 3, l. 18.6.09 n. 69, ha dovuto essere preliminarmente approntato 
per venire poi trasmesso in sede parlamentare ed ivi essere sottoposto all’esame 
delle commissioni competenti: da parte delle quali, invero, la scelta in discorso 
è stata accolta con qualche e non dissimulata riserva, ancorché non tradottasi 
nella formale sollecitazione a valutare l’opportunità di una scelta diversa né, tanto-
meno, nella prospettazione di questa diversa scelta come condizione al cui rispetto 
soltanto il parere espresso avrebbe dovuto intendersi come favorevole. I pareri nella 
circostanza emessi, si può ben dire, “in fotocopia”, dalle Commissioni Giustizia 
di Camera e Senato (in data, rispettivamente, 27.7.11 e 2.8.11) si sono semplice-
mente limitati a dare atto che «non è chiaro per quale ragione siano stati ricondotti 
al modello del rito del lavoro (invece che a quello del rito ordinario) i procedi-
menti […] di opposizione a sanzione amministrativa […] destando perplessità la 
presenza dei prevalenti caratteri dell’officiosità dell’istruzione o della concentra-
zione processuale», vale a dire di quei peculiari profili processuali alternativamente 
valorizzati dalla norma di delega (art. 54, c. 4, lett. b), n. 1, l. n. 69/09) in funzione 
discretiva dei procedimenti che, nel sistema complessivo della semplificazione dei 
riti, debbono refluire entro l’alveo specifico del qui evocato rito del lavoro.

Il senso delle così denunciate perplessità [direttamente echeggianti quelle manife-
state sul punto, nel parere depositato in occasione della relativa audizione presso 
la Commissione Giustizia della Camera, da CARRATTA (7), 5] non è facilmente 
intelligibile. Una connotazione marcatamente inquisitoria era impressa al giudizio 
ed alla relativa fase istruttoria dal c. 6 dell’art. 23, dove testualmente era detto che 
«nel corso del giudizio, il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che 
ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formula-
zione di capitoli». E se, come recita la Relazione illustrativa del presente decreto 
n. 150/11, a qualificare l’estremo della concentrazione delle attività processuali 
è la previsione dello «svolgimento contestuale di attività che, secondo le regole 
del procedimento ordinario di cognizione, sarebbero scaglionate temporalmente, 
come nel caso della decisione contestuale con lettura del dispositivo in udienza, 
che tiene luogo della successione procedimentale della precisazione delle conclu-
sioni, seguita dallo scambio delle comparse conclusionali ed, infine, dal deposito 
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della decisione»: allora tale estremo era senz’altro ravvisabile anche a livello del 
procedimento in questione, alla stregua di quanto statuito dal predetto art. 23, c. 7, 
secondo cui «appena terminata l’istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le 
conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pro-
nunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo».

È vero che la legge delega non si accontenta semplicemente della presenza dei 
mentovati caratteri ma pretende che essi siano «prevalenti». E di tale prevalenza 
era forse lecito dubitare, nella fattispecie, con riguardo all’estremo della concentra-
zione delle attività processuali, tenuto presente che, a differenza di quella decisoria, 
le fasi di trattazione e istruzione della controversia dovevano reputarsi costruite, 
stando almeno alla communis opinio (v. infra, VII), secondo le scansioni, ben «sca-
glionate temporalmente», proprie del rito ordinario [per l’estraneità al giudizio de 
quo delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., v. comunque RICCI G.F. (18), 121, che 
il dato ha, però, valorizzato come elemento di «semplificazione della trattazione» 
della causa che avrebbe potuto, nel caso, giustificare l’opzione a favore di un 
diverso rito di riconduzione, come quello sommario ex artt. 702 bis ss. c.p.c.]. Ma 
difficile è pronunciarsi negli stessi termini, e, così, negare siffatta prevalenza, tra-
scorrendo al distinto estremo, alternativamente richiesto, dell’officiosità dell’istru-
zione. Alla luce della dizione estremamente ampia e generica del sopra cit. art. 23, 
c. 6, l. n. 689/81, che lo abilitava, come già ricordato, a disporre anche d’ufficio i 
mezzi di prova che reputasse necessari, senza nient’altro aggiungere o specificare 
in merito ai presupposti di una consimile attivazione né, tantomeno, al relativo 
oggetto (leggi: ai mezzi di prova suscettibili di ammissione ex officio), il giudice 
dell’opposizione alle sanzioni amministrative si vedeva investito di una latitudine 
di poteri d’iniziativa istruttoria sicuramente comparabile con quella di cui bene-
ficiava, e tuttora beneficia, il giudice del lavoro [VACCARELLA (20), 1158]. E se 
ragionevole è supporre che, nel riferimento compiuto ai «procedimenti in cui sono 
prevalenti caratteri di concentrazione processuale ovvero di officiosità dell’istru-
zione», sia stato proprio e a null’altro che al processo del lavoro che gli artefici 
della delega hanno guardato come a paradigma della categoria processuale così 
delineata, l’appartenenza a tale categoria del giudizio in discorso si lascia a questo 
punto affermare, almeno sotto il profilo da ultimo considerato, senza incertezze di 
sorta [per una concorde conclusione, v. PAGNI (15), 1196 s.].

Le censure che sono state rivolte alla scelta dell’autorità normativa delegata 
di improntare al rito del lavoro il procedimento di opposizione a ordinanza-
ingiunzione - e alle assimilate ordinanze di mera confisca, ex art. 22, c. 1, l. 
n. 689/81 - si rivelano, in definitiva, prive di un’autentica ragion d’essere. È 
indubbio che la forte incidenza statistica, in questo ambito, di controversie di puro 
diritto o, comunque, non richiedenti un’istruzione complessa o di ampio respiro 
avrebbe potuto suggerire una differente soluzione, consistente nell’adozione, in 
luogo di quelle del rito laburistico, delle forme del procedimento sommario ex 
art. 702 bis c.p.c. Ma ammesso che se ne possa ricavare un motivo di critica, 
si tratterebbe, ad ogni modo, di critica da muovere nei confronti del legislatore 
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delegante e non delegato, in relazione ai criteri impartiti in vista dell’assog-
gettamento dei singoli procedimenti speciali ad uno piuttosto che ad altro dei 
“riti di destinazione” contestualmente indicati: criteri in via esclusiva agganciati 
a indici di valenza puramente formale-procedimentale, che nessun rilievo né spa-
zio hanno permesso a quei fini di attribuire alla natura dei diritti dedotti in lite 
ed alle esigenze di tutela che tipicamente vi si riconnettono [per questa obie-
zione, anche se svolta in una prospettiva più generale, v., in particolare, il parere 
redatto dai membri di minoranza delle commissioni parlamentari interpellate; e 
già CARRATTA (7), 7].

Il fatto che, in virtù delle perpetuate regole di distribuzione della competenza in 
materia, di questa tipologia di contenzioso rimarrà in larga, ed anzi maggiorita-
ria, parte ad occuparsi il giudice di pace, induce a riservare anche qui un breve 
cenno ad un’ulteriore e più generale obiezione svolta in sede parlamentare nei 
confronti dello Schema di decreto legislativo ivi portato in discussione. A diffe-
renza di quella precedentemente scrutinata, tale obiezione è venuta a concretarsi 
in una formale osservazione, relativa, per l’esattezza, all’«opportunità di prevedere 
che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace siano trattati 
con il rito ordinario», sul presupposto della totale desuetudine di questo giudice 
ad operare secondo un modus procedendi alternativo a detto rito, per di più desti-
nato a trovare applicazione innanzi ad esso giudice in forme semplificate [v. anche 
CARRATTA (7), 5 s.].

L’obiezione non poteva trovare accoglimento. Come perentoriamente enun-
ciato nella già menzionata Relazione illustrativa che ha accompagnato il decreto 
di riforma nella versione definitivamente licenziata dal Governo, la proposta di 
coerenziare il rito alla figura del giudice chiamato ad applicarlo deve ritenersi «in 
palese contrasto con i criteri adottati dalla legge di delega, che […] imponeva l’in-
dividuazione del rito di destinazione unicamente sulla base delle caratteristiche 
della disciplina processuale previgente». Senza contare, merita qui aggiungere, 
come dell’utilizzazione, da parte del giudice onorario, delle forme proprie del rito 
del lavoro, non manchino affatto precedenti nel nostro sistema processuale: dal 
procedimento che l’oggi abrogato art. 3 l. 21.2.06 n. 102, aveva previsto per le 
cause di risarcimento danni per morte o lesioni conseguenti ad incidente stradale; 
a quello (esso pure interessato dal presente intervento di riforma, sub art. 11) fon-
dato sull’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti, come 
precedentemente regolato dall’art. 4 l. 12.2.55 n. 77 [su questi ragguagli, più diffu-
samente, VALERINI (21), 78, nt. 4].

II. La sfera di applicazione della nuova normativa

Doveroso è verificare se il perimetro applicativo della norma ora in esame coin-
cida esattamente con quello dei previgenti artt. 22, c. 2-6, 22 bis e 23, l. n. 689/81. 
L’esigenza di una siffatta verifica si manifesta in relazione a distinti e in certo modo 
contrapposti profili, sui quali dobbiamo ora partitamente intrattenerci.

5
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Nel definire le materie nell’ambito delle quali il giudizio di opposizione ad 
ordinanza-ingiunzione sarebbe demandato alla competenza del tribunale, l’art. 
in rassegna (c. 4) ha integralmente riprodotto l’elenco compilato al riguardo nel 
“vecchio” art. 22 bis, c. 2, omettendo però i riferimenti ivi compiuti - e poi riba-
diti nello Schema di decreto più volte citato - ai settori: a) dell’urbanistica ed 
edilizia; b) delle società e intermediari finanziari; c) tributario. Escluso, pena 
una clamorosa violazione della direttiva impartita a livello dell’art. 54, c. 4, lett. 
a), della l. n. 69/09 (v. infra, III), che l’espunzione dall’elenco di quelle materie 
stia a significare che la competenza al riguardo vada oggi determinata sulla base 
del residuale criterio del valore della controversia: naturale viene opinare che ad 
esse il procedimento qui regolato più non risulti applicabile. L’illazione appare, 
in effetti, fondata; ma non si deve assolutamente pensare che sia stata la riforma 
che qui si sta commentando a provvedere in tal senso. Come puntualmente chia-
rito nella Relazione illustrativa del decreto in rassegna, «le speciali disposizioni in 
materia di competenza […] contenute nell’art. 22 bis della l. n. 689/81 sono state 
adeguate alle vigenti norme che regolano la giurisdizione tributaria e quella del 
giudice amministrativo con l’eliminazione delle ipotesi di competenza già oggetto 
di abrogazione implicita in virtù delle modifiche normative che hanno devoluto ai 
predetti giudici la giurisdizione anche in merito ai provvedimenti sanzionatori in 
determinate materie». Nel rivedere il suddetto elenco, dunque, il legislatore dele-
gato si è limitato a dare atto di una situazione preesistente, frutto di distinti e 
pregressi interventi normativi le cui ripercussioni sulla competenza del tribunale 
ordinario in punto di opposizioni a ordinanza-ingiunzione non attendevano altro 
che d’essere certificate per tabulas.

A quali interventi sia poi quivi riferimento, è agevole comprendere e non vi sarebbe 
probabilmente bisogno di specificarlo: così, per le ordinanze-ingiunzione in mate-
ria tributaria, l’art. 2 d.lgs. 31.12.92 n. 546, nella dizione - che ha visto prati-
camente azzerate, in quel campo, le attribuzioni del giudice ordinario - assunta a 
seguito delle l. 28.12.01 n. 448, e 2.12.05 n. 248; per quelle riconducibili ai set-
tori dell’edilizia e urbanistica, l’art. 133, lett. f), d.lgs. 2.7.10 n. 104 (cod. proc. 
amm.), che, in via di perfetta continuità con quanto già stabiliva l’art. 34 d.lgs. 
31.3.98 n. 80, le materie or menzionate rimette alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo [e il fatto che di una competenza al riguardo del tribunale 
non sia più fatta menzione, vale a fugare i dubbi in passato agitatisi - per ragguagli 
v. FRACCHIA (9), 419 - circa l’appartenenza a detta giurisdizione esclusiva anche 
delle controversie relative a provvedimenti di natura sanzionatoria]; e infine, per 
quelle in tema di società e intermediari finanziari, ancora detto art. 133 d.lgs. 
n. 104/10, sub lett. l), nella parte che alla stessa giurisdizione esclusiva vede devo-
lute le controversie relative a tutti gli atti, compresi quelli sanzionatori, degli 
organismi investiti di funzioni di vigilanza e controllo nelle materie de quibus, 
quali, segnatamente, Banca d’Italia e Consob.

Escluso che, con il passaggio al nuovo rito dell’opposizione a ordinanza-ingiun-
zione, questo non abbia a coprire tutte le ipotesi che erano governate dal rito 
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previgente - inclusa l’opposizione prevista dall’art. 205 c. strada (che in luogo 
dei soliti artt. 22 e 23 l. n. 689/81, oggi esplicitamente rinvia al presente art. 6, nel 
testo modificato dall’art. 34, c. 6, lett. b), del decreto in commento) - occorre ora 
valutare se una difformità, rispetto al sistema quo ante, sia riscontrabile nell’oppo-
sta direzione. A venire in considerazione, a questo proposito, è la peculiare figura 
dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa in materia di previdenza e assi-
stenza obbligatorie. A tale opposizione l’art. 35, c. 4, l. n. 689/81 riservava un 
trattamento a se stante, prevedendo che, fatta salva l’applicabilità dei c. 3 e 7 del 
precedente art. 22 e c. 4 del successivo art. 23, la stessa non avesse a sottostare al 
regime comune delle opposizioni de quibus, restando, per converso, direttamente 
assoggettata al rito del lavoro, sia pure nella versione appositamente coniata per 
le controversie previdenziali dagli artt. 442 ss. c.p.c. L’interrogativo che è allora 
doveroso porsi è se questa disciplina di ius speciale sia destinata a sopravvivere 
anche all’esito della presente riforma. Il fatto che la fonte istitutiva di questa rego-
lamentazione speciale - e cioè, appunto, l’art. 35, c. 4, l. n. 689/81 - non sia stata 
oggetto di formale abrogazione ha indotto taluno a pronunciarsi per l’affermativa 
[VALERINI (21), 79]. Ma altri e, si crede, più pregnanti elementi depongono nel 
senso dell’abrogazione implicita di quella norma: come l’avvenuta abrogazione 
esplicita delle disposizioni degli artt. 22 e 23 l. n. 689/81 cui la stessa faceva rinvio; 
nonché, e soprattutto, il nuovo dettato del primo comma dell’art. 22 or menzio-
nato (così modificato dall’art. 34, c. 1, del d.lgs. n. 150/11 quivi in commento), 
che nel rinviare alla disciplina del presente art. 6 come allo statuto generale delle 
opposizioni a ordinanza-ingiunzione destinate a snodarsi innanzi al giudice ordi-
nario, ben s’è guardato dall’introdurre riserve o clausole di salvaguardia a favore 
di altre disposizioni di legge relative a ben individuate figure di opposizione. Tutto 
questo, poi, a tacere del fatto che la persistente coesistenza, nel medesimo set-
tore di contenzioso, di due moduli procedimentali pressoché identici ma distinti, 
oltre che intrinsecamente irrazionale, ben difficilmente saprebbe conciliarsi con le 
intenzioni del legislatore, che non sarà stato in grado di realizzare l’obbiettivo di 
un’autentica riduzione dei riti ma, certo, in quella direzione, ha cercato di muovere.

La conclusione appare in definitiva quella per cui, con la riforma, anche l’opposi-
zione alle sanzioni amministrative comminate in materia di previdenza e assistenza 
obbligatorie verrebbe a ricadere entro l’orbita applicativa della regolamentazione 
generale dell’istituto: orbita applicativa, dunque, che ben lungi dall’aver subito un 
ridimensionamento, si paleserebbe oggi più estesa rispetto a quanto non fosse sub 
Julio.

III.  I tratti dell’originaria disciplina dell’istituto preservati nel nuovo 
sistema: a) le regole di distribuzione della competenza

Alla revisione del giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie, 
il legislatore delegato ha proceduto secondo uno schema che, spiegantesi qui, per 
la prima volta, sotto i nostri occhi, vediamo poi immancabilmente riprodotto in 
tutte le successive norme del decreto Semplificazione relative a specifiche figure 
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procedimentali: uno schema che muove dall’enunciazione, in apertura, del rito 
di destinazione prescelto - nel caso, come sappiamo, rito del lavoro - per poi svi-
lupparsi attraverso una serie più o meno (e nella specie, piuttosto) nutrita di dispo-
sizioni speciali, dettate in funzione derogatoria ovvero integrativa dell’archetipo 
cui il procedimento dovrebbe essere uniformato.

Con riguardo alla norma ora in commento, tali disposizioni speciali vengono, 
per la più parte dei casi, a rappresentare la puntuale, anzi letterale, trasposizione 
di regole che già figuravano nell’originaria trama regolatrice del giudizio in 
questione, a livello dei ripetutamente evocati artt. 22 e 23 l. n. 689/81. E questo 
fa sì che, almeno per quel che concerne il giudizio in rassegna, quella attuatasi 
con il presente d.lgs. n. 150/11 non sia da riguardare come una rivoluzione 
epocale.

D’obbligo è, peraltro, subito precisare come il disegno complessivamente con-
servatore che impronta la disciplina in esame non sia integralmente da addebitare 
a responsabilità del legislatore delegato. La preservazione, là dove intervenuta, 
dei precedenti assetti normativi ha difatti costituito, in larghissima misura, una 
scelta obbligata, frutto di ottemperanza doverosamente prestata ai principi 
direttivi consacrati nella legge delega. A partire da quanto avvenuto sul ver-
sante della disciplina della competenza, dove il predetto legislatore, al lume del 
chiaro e perentorio dettato dell’art. 54, c. 4, lett. a), l. n. 69/09 - «restano fermi i 
criteri di competenza» - non ha potuto che reiterare i precetti dettati al riguardo 
dagli artt. 22 e 22 bis l. n. 689/81. E così: a) si è ribadito il principio per cui la 
competenza territoriale deve essere determinata sulla base del c.d. forum com-
missi delicti, ovverosia del «luogo in cui è stata commessa la violazione» che è 
stata all’origine del provvedimento sanzionatorio impugnato (c. 2); b) in ordine 
alle sanzioni applicate alle violazioni perpetrate nei campi i) della tutela del 
lavoro, dell’igiene sui luoghi di lavoro, della prevenzione degli infortuni sul 
lavoro; ii) della previdenza e assistenza obbligatorie; iii) della tutela dell’am-
biente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; iiii) 
valutario; iiiii) e dell’antiriciclaggio: è stata nuovamente affermata la compe-
tenza per materia del tribunale [cui sì, sono stati formalmente sottratti i settori 
tributario, dell’edilizia e urbanistica e delle società e intermediari finanziari, ma 
in quanto, come s’è visto (v. supra, II), già, da tempo, devoluti alle giurisdizioni 
speciali tributaria e amministrativa] (c. 4); c) e al di fuori delle materie appena 
indicate, si è ancora una volta previsto che la competenza spetti, ratione valoris, 
al tribunale in luogo del giudice di pace (c. 3) allorché: i) per la violazione 
sia comminata una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493; 
ii) essendo la violazione punita con una sanzione pecuniaria proporzionale 
senza previsione di limite massimo, sia stata applicata una sanzione superiore 
a euro 15.493; iii) e, infine, sia stata applicata una sanzione di natura diversa 
da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le 
violazioni previste dal r.d. 21.12.33 n. 1736, dalla l. 15.12.90 n. 386 e dal d.lgs. 
30.4.92 n. 285 (c. 5).
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IV.  (Segue) b) gli elementi consentanei alla direttiva di cui all’art. 54, c. 4, 
lett. c) della l. 18.6.09 n. 69

Accanto a quello sancito, in punto di riparto di competenza, dall’art. 54, c. 4, lett. 
a), della l. n. 69/09, un ulteriore vincolo all’azione riformatrice del legislatore 
delegato è stato posto a livello della lett. c) dello stesso articolo, ove è previsto 
che la riconduzione del procedimento ad uno dei modelli generali di cui ai nn. 1, 
2 e 3 della precedente lett. b) non avrebbe potuto comportare l’abrogazione 
delle disposizioni previste dalla legislazione speciale «che attribuiscono al giudice 
poteri officiosi» - del che si dirà in altro punto di questo commento (v. infra, IX) - 
«ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con 
le norme contenute nel codice di procedura civile».

Non è certo questa la sede per procedere all’esegesi di questo ambiguo e assai mal 
formulato criterio direttivo. Al riguardo, tuttavia, un qualche cenno non può man-
care, quale passaggio ineludibile per poter stabilirne la misura dell’attuazione al 
momento della stesura della norma in rassegna: detta altrimenti, per poter acclarare 
se e quali, tra i profili di specialità transitati dal precedente al nuovo impianto 
delle opposizioni a ordinanza-ingiunzione, debbano a quel particolare input 
direttamente ricollegare la propria persistente vigenza. Ed invero, un’opzione 
di merito sull’argomento appare già implicita nella decisione stessa di porre un 
siffatto problema. Chiedersi se, tra le disposizioni del presente art. 6 direttamente 
riprese dalla previgente disciplina speciale del giudizio in questione, ve ne siano 
di riconducibili al criterio di delega da ultimo richiamato, significa, chiaramente, 
dare per scontato o, almeno, valutare come ipotesi ragionevole che alcune di quelle 
disposizioni, riconducibili, non lo siano affatto. E questo, altrettanto chiaramente, 
presuppone il rifiuto di quell’interpretazione pedissequamente letterale del cri-
terio suddetto che le Commissioni giustizia di Camera e Senato, nei loro conver-
genti pareri, hanno fatto motivo di censura nei confronti del legislatore delegato e 
dello Schema di decreto da esso originariamente messo a punto: un’interpretazione 
alla cui stregua, come bene è espresso negli or menzionati pareri, ogni disposi-
zione processuale speciale avrebbe dovuto essere preservata - «essendo questa 
per definizione destinata a produrre un effetto (processuale) non conseguibile con 
la normativa ordinaria» - con buona pace degli intenti di semplificazione e raziona-
lizzazione del sistema perseguiti dalla riforma.

Sul presupposto di un’analoga ripulsa nei confronti dell’interpretazione testé con-
dannata, ha prevalso, tra i commentatori della legge delega, l’idea che il riferi-
mento operato alle disposizioni «finalizzate a produrre effetti che non possono 
conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile» avrebbe dovuto 
intendersi come effettuato a quei segmenti della regolamentazione speciale dei pro-
cedimenti interessati dalla riforma implicanti l’attribuzione al giudice di potestà 
o prerogative particolari, che non avrebbero potuto trovare fondamento nella 
disciplina generale del codice di rito [così BALENA (2), 241; impl. RICCI G.F. (18), 
121 s.]: visione riproposta, nei citati pareri delle commissioni parlamentari, in una 
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chiave ulteriormente selettiva, facente capo alle sole disposizioni che avessero a 
prevedere «specifiche tutele sostanziali» [dove palese, ancora una volta, è l’in-
fluenza esercitata dall’opinione espressa in materia da CARRATTA (7), 3 s., secondo 
cui la legge delega avrebbe inteso, nell’occasione, far salve le disposizioni pro-
cessuali speciali ispirate «dall’esigenza di assicurare […] l’effettività della tutela 
giurisdizionale (nel caso della previsione di meccanismi processuali in grado di 
assicurare effetti sostanziali che non avrebbero potuto conseguirsi con la disciplina 
codicistica)»].

Ammesso - e difficile è negarlo - che sia questa la lettura corretta del criterio diret-
tivo in oggetto, è subito da dirsi come, dei molti tasselli del vecchio regime delle 
opposizioni a sanzione amministrativa che sono stati trapiantati nel nuovo, esso 
valga a far apparire doverosa la sopravvivenza soltanto di alcuni. In partico-
lare, nell’ottica postulante la conservazione dei soli poteri o meccanismi impli-
canti l’erogazione di «specifiche tutele sostanziali» ovvero, più in generale, delle 
sole misure atte a meglio garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, scelte 
obbligata possono giudicarsi soltanto quelle che hanno portato: alla riproduzione, 
a livello del c. 12 del presente art. 6, della norma, in precedenza contenuta nel c. 
11 dell’art. 23 l. n. 689/81, che riconosceva al giudice dell’opposizione - in via 
palesemente derogatoria rispetto ai principi che presiedono al sindacato del giudice 
ordinario sugli atti amministrativi, come codificati dagli artt. 4 e 5 l. 20.3.1865 
n. 2248, All. E [per ogni altro VACCARELLA (20), 1160 s.] - il potere, esercitabile 
con la sentenza che definiva il giudizio, di annullare in tutto o in parte l’ordi-
nanza impugnata ovvero di modificarla anche limitatamente all’entità della 
sanzione dovuta; ed alla riaffermazione del regime di immunità fiscale del giu-
dizio, espressa tanto oggi (u.c. del nostro art. 6) che ieri (art. 23, c. 10) negli stessi 
termini dell’esenzione degli atti del processo e della decisione «da ogni tassa e 
imposta». Cui può accomunarsi la riconferma, che la norma in esame ha disposto 
al c. 7, del potere, olim contemplato dall’art. 22, u.c., l. n. 689/81, di provvedere 
alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato: potere 
la cui mancanza di appigli nel sistema ordinario è apprezzabile in relazione non 
soltanto alla sua valenza derogatoria rispetto ai principi degli appena citati artt. 4 
e 5 l. n. 2248/1865, All. E, ma anche al fatto della sua possibile attribuzione ad un 
organo, come il giudice di pace, per definizione sprovvisto di potestà cautelari 
[v. anche VALERINI (21), 83].

Al vincolo che si poneva al legislatore delegato di mantenere, in capo al giudice 
dell’opposizione, il potere di sospendere l’esecuzione dell’ordinanza impugnata, 
non si accompagnava, però, il divieto di porre mano alla regolamentazione delle 
condizioni e modalità di esercizio di quel potere. A questo fine la norma in com-
mento rinvia al precedente art. 5, dove, accogliendo le istanze formulate in tal 
senso in sede parlamentare, si è provveduto alla confezione di una disciplina 
uniforme del sub-procedimento di sospensiva, valido per tutti i procedimenti 
regolati dal presente decreto Semplificazione aventi carattere impugnatorio o 
oppositorio (in merito alle vicende che hanno portato, con soluzione decisamente 
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