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Artt. 220-221

CAPo ii

DEGli illECiTi PENAli

SEZioNE i

Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni

Codice

Art. 220 – Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente 
Codice

1. Per le violazioni che costituiscono reato, l’agente od organo accertatore è tenuto, 
senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 347 del codice 
di procedura penale.

2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del 
luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della 
prefettura sulla patente del trasgressore(1).

3. Quando da una violazione prevista dal presente Codice derivi un reato contro la 
persona, l’agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del 
comma 1.

4. L’autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione ammini-
strativa, rimette gli atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché 
si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In 
tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell’uffi-
cio o comando suddetti.

(1) Comma così modificato dall’art. 119 del D. lgs. 360/1993.

Art. 221 – Connessione obiettiva con un reato
1. Qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non 

costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giu-
dice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta 
violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per 
la violazione stessa.

2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se 
il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di 
procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 220.

V. Art. 238, comma 2 (Norme transitorie relative al titolo VI)

Sommario: 1. Osservazioni generali sugli illeciti penali relativi alla circolazione. – 2. Reati 
speciali previsti dal codice della strada. – 3. La regolamentazione dell’art. 220 circa i reati 
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«stradali». – 4. I reati previsti dal codice penale, commessi a causa od in occasione della 
circolazione. – 5. Connessione tra un reato ed una violazione amministrativa.

1. Osservazioni generali sugli illeciti 
penali relativi alla circolazione.
Quando si parla di illeciti penali collegati 
alla circolazione stradale in realtà si fa rife-
rimento a due categorie di illeciti da tenersi 
nettamente distinte. Da un lato la categoria 
degli illeciti previsti in via particolare ed 
esclusiva dal codice stradale e che hanno 
netto collegamento con la circolazione, in 
quanto integrano reati (i così detti «reati 
stradali») che possono essere concepiti 
soltanto in relazione alla stessa, attenendo 
a comportamenti illeciti commessi (o che 
possono essere commessi) soltanto in rela-
zione alla circolazione stradale intesa nel 
suo ampio senso conosciuto. Nella seconda 
categoria si comprendono invece i reati 
ordinari, regolati dal codice penale, che però 
vengono commessi a causa od in occasione 
della circolazione: si tratta cioè di comporta-
menti penalmente illeciti secondo le norme 
generali (normalmente diretti contro la per-
sona) ma commessi durante la circolazione 
ed a seguito di violazione di disposizioni su 
questa (incidenti stradali) onde siffatta rego-
lazione importa conseguenze soprattutto in 
relazione ad una connessione (v. art.  221) 
ed alla applicabilità di sanzioni amministra-
tive accessorie (v. Sezione ii), mentre per 
quanto concerne l’iter procedurale c’è una 
sola influenza riguardante l’opera iniziale 
dell’agente accertatore (v. infra, § 4). Ne 
consegue che, salvo quanto diremo, sui punti 
di influenza, circa i reati della seconda cate-
goria con il fenomeno della circolazione, ci 
fermiamo soprattutto sulla prima categoria 
cioè su quella dei veri e propri reati stradali, 
il che come risulta anche dalle disposizioni 
(e dalle rubriche della Sezione che commen-
tiamo) rientra nel nostro argomento. Ciò dal 
punto di vista sostanziale ci porta a quanto 
abbiamo detto nelle precedenti osservazioni 
Generali al Titolo Vi ed al Capo i, sull’ille-
cito penale nella circolazione e sul fenomeno 

della depenalizzazione. Senza voler ripetere 
quanto detto, va ribadito che il Codice, pur 
dando molto spazio alla depenalizzazione e 
pur aumentando tale spazio rispetto a quello 
di cui alla l. n. 689/1981, ha seguito il cri-
terio di politica legislativa fondamentale di 
considerare illeciti penali quelle violazioni 
di norme (stradali) che si presentassero par-
ticolarmente gravi, incidenti sugli interessi 
generali della collettività e sentiti nell’attuale 
momento storico. Con il che il legislatore 
delegato si è adeguato al criterio direttivo 
dettato dall’art. 2, 1° co., lett. gg, della legge 
delega, che ammette la possibilità, da un 
lato, della «previsione, nelle ipotesi più gravi 
di comportamento, da cui derivi pericolo e 
pregiudizio per la circolazione e per la sicu-
rezza individuale e collettiva, di nuovi reati» 
e, dall’altro, sempre in relazione ai presup-
posti della gravità e proporzionalità, della 
«modifica delle sanzioni penali vigenti», 
indicando i nuovi limiti massimi sia per le 
pene detentive che per quelle pecuniarie(210). 
la disposizione direttiva della legge delega 
– a parte la endiadi circolazione e sicurezza 
che riteniamo superflua, in quanto, come 
sempre abbiamo tentato di dimostrare la 
sicurezza individuale e collettiva copre tutto 
il fenomeno e tutti gli aspetti della circola-
zione – risponde certamente all’accennato 
principio generale della individuazione 
dell’illecito penale sulla base della gravità, 
sia subiettivamente che obiettivamente, del 
comportamento e delle sue conseguenze 
perturbatrici dell’ordine sociale collettivo; 
il che ha tenuto presente il Codice, sia 

(210) Probabilmente è nel giusto chi afferma 
che tali limiti massimi si presentano bassi per 
quanto riguarda le pene pecuniarie: basta 
infatti considerare che il limite massimo per le 
pene pecuniarie (lire duemilioni) è della metà 
inferiore a quello fissato per le sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie (lire quattromilioni).
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procedendo all’ampia depenalizzazione di 
cui si è parlato a proposito del Capo i, sia 
mantenendo le più gravi fattispecie penali 
già previste dalla precedente legislazione 
stradale, sia infine introducendone di nuove 
quando ciò fosse necessario ed opportuno in 
vista della nuova (operata dal Codice) siste-
mazione della circolazione e dei suoi aspetti 
fondamentali(211).

2. Reati speciali previsti dal Codice 
della strada.
Rimandando a quanto, dal punto sostan-
ziale detto nel nostro Commento sui singoli 
reati, riteniamo qui opportuno per facilitare 
l’interprete o lettore, indicare sinteticamente 
le figure di «reati stradali» previste dal 
Codice.

A) Seguendosi la tradizione e le prece-
denti indicazioni(212) la massima parte dei 
reati stradali sono considerati contravven-
zioni, eccetto quattro ipotesi, ritenute parti-
colarmente gravi ed incidenti sulla coscienza 
collettiva, integranti veri e propri delitti. 
Due di esse, entrambe previste dall’art. 189, 
a nostro avviso, possono dirsi essere vera-
mente gravi ed incidenti sulla collettività e 
sulla sua coscienza, trattandosi della cosid-
detta omissione di soccorso negli incidenti 
stradali e cioè, da un lato, dalla inottem-
peranza all’obbligo di fermarsi in caso di 

(211) Come ad esempio a proposito della 
circolazione dei ciclomotori completamente 
innovata dal Codice ovvero, a proposito di vio-
lazione delle sanzioni amministrative accesso-
rie introdotte e regolate da Codice (Titolo Vi, 
Capo i, Sezione ii).

(212) Tra cui ha rivestito rilevanza la Circo-
lare della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri 5.2.1985, emanata per l’applicazione della 
legge di depenalizzazione n.  689/1981, anche 
se abbastanza discutibili si appalesano i criteri 
concreti che dovrebbero far optare per la pre-
visione di una contravvenzione invece dell’ille-
cito amministrativo, tanto più che in quella 
legge la depenalizzazione si presentava alle 
prime armi e ridotta.

incidente con danno alle persone (6° co.) e 
dall’altro, il rifiuto di assistenza alle persone 
ferite in un incidente stradale (7° co.). Tra 
i diversi interventi legislativi diretti ad inte-
grare le norme più importanti del codice 
per elevarne i contenuti con finalità di sicu-
rezza, specialmente in materia di compe-
tizioni sportive su strada e di velocità con 
veicoli a motore è stato da prima emendato 
l’art.  9 rispetto all’originale, con il D.lgs. 
n. 9/2002, e poi disposto l’inserimento degli 
artt. 9 bis e 9 ter, con l’art. 3, 1° co., lett. b, l. 
1.8.2003, n. 214, di conversione con modifi-
cazioni del D.l. n. 151/2003, nei quali sono 
state inserite norme speciali dirette a contra-
stare l’organizzazione e la partecipazione a 
competizioni abusive di velocità con veicoli 
a motore, nonché a vietare di gareggiare 
in velocità con veicoli a motore, con pene 
più gravi. il divieto era già contemplato 
dall’art. 141, relativo alla velocità, con il pre-
cetto generale e più ampio del 5° co. riferito 
specificamente al divieto per i conducenti di 
gareggiare in velocità. Nei casi dei due nuovi 
articoli le fattispecie penali previste sono 
punite a titolo di delitto, in quanto per esse 
sono previste sia la multa, sia la reclusione 
(vedi infra). infine non consideriamo delitto 
«stradale» in senso speciale, la falsificazione 
o manomissione o alterazione di targa auto-
mobilistica o l’uso di targhe falsificate od 
alterate o manomesse (art. 100, 14° co., c.p.) 
in quanto si estende a siffatti comportamenti 
la qualificazione di reato di falso, previsto 
dal codice penale, sulla base della giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione, circa 
la comprensione delle targhe nella categoria 
delle certificazioni amministrative (v. Com-
mento art. 100)(213).

(213) infatti in tal senso, C. pen., sez. ii, 
30.1.1988, n.  1156, in AGCSS, 1988, 733, 
ha ritenuto che «la targa automobilistica è 
una certificazione amministrativa ai sensi 
dell’art. 477 c.p., trattandosi di un documento 
meramente dichiarativo, in cui il pubblico regi-
stro automobilistico attesta quanto risulta da 
un pubblico atto preesistente», nella specie la 
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B) le altre ipotesi di reati stradali sono 
qualificate contravvenzioni (stradali)(214), 
come indicato dalle norme che seguono:

1) art.  186, 2° co., lett. b e c nel caso di 
guida in stato di ebbrezza;

2) art.  186, 7° co., in caso di rifiuto di 
sottoporsi all’accertamento del tasso alcool 
emico;

3) art. 186 bis, 3° co., in caso di guida in 
stato di ebbrezza in relazione all’art. 186, 2° 
co., lett. b e c;

4) art.  187, 1° co., per guida sotto 
l’influenza di stupefacenti o di sostanze 
psicotrope;

5) art.  187, 8° co., nel caso di rifiuto, 
da parte di chi si ritenga guidare sotto 
l’influenza di stupefacenti, di sottoporsi agli 
accertamenti indicati dallo stesso art.  187 
(commi 2° e 2° bis).

carta di circolazione rilasciata dal competente 
ufficio della Motorizzazione che gli ha confe-
rito sigla, numero o composizione con carattere 
alfanumerico.

(214) Non è qui il caso di discutere sul criterio 
discretivo tra delitti e contravvenzioni, di cui 
tanto si è scritto e tanto si è disputato. Per noi 
che rifugiamo dal seguire i criteri meramente 
formali e logicamente susseguenti (quale quello 
fondato sulla sola distinzione delle pene) sem-
bra potersi seguire l’opinione che distingue 
ontologicamente le contravvenzioni a seconda 
che colpiscano comportamenti contro disposi-
zioni che tendono a tutelare preventivamente 
o cautelativamente beni giuridici protetti, o 
che colpiscano comportamenti contro attività 
soggette ad un potere amministrativo per il 
perseguimento di un pubblico interesse o che 
riguardino comportamenti meno gravi di ana-
loghi che integrano delitti. Se ciò può accettarsi 
in principio risulta dalla casistica che segue 
nel testo come le «contravvenzioni stradali» 
possano ascriversi nella seconda categoria, in 
quanto esse colpiscono comportamenti concer-
nenti la circolazione e quindi contrastano con il 
potere amministrativo in materia stradale ten-
dente al perseguimento del pubblico interesse 
alla sicurezza nella circolazione stessa.

Non abbiamo menzionato l’art.  212, 4° 
co., perché esso, nell’ipotesi di violazione 
dell’obbligo di sospendere una determi-
nata attività, richiama la contravvenzione di 
carattere generale punita dall’art. 650 c.p.

i reati contravvenzionali previsti dagli 
artt. 186, 186 bis e 187, già rientranti nella 
competenza del giudice di pace penale, sono 
ora attribuiti, per espressa previsione del 
Codice (come integrato dall’art.  5, 1° co., 
D.l. 3.8.2007, n. 117, conv. in l. 2.10.2007, 
n.  160), al tribunale in composizione 
monocratica.

3. La regolamentazione dell’art.  220 
circa i reati «stradali».
la regola generale che si ricava fonda-
mentalmente dalle disposizioni del Codice 
relative agli illeciti penali è che per quanto 
riguarda la disciplina sostanziale generale 
dei reati da esso previsti non è fatta ecce-
zione alcuna alle norme generali, onde ai 
delitti stradali si applicheranno i principi e le 
norme generali sulle contravvenzioni, prin-
cipi e norme generali dettate dal libro i del 
codice penale, in quanto applicabili, in rela-
zione alla natura ed entità materiali dei reati 
stradali. Su tali principi e norme generali 
non intendiamo certamente fermarci(215).

Analoga regola generale vale per il pro-
cedimento di accertamento e di cognizione, 
valendo le disposizioni procedurali proprie 
del giudizio avanti il giudice competente, 
quali contenute nel codice di procedura 
penale del 1988. Tale rinvio implicito, ma 
chiarissimo è stato (secondo noi esatta-
mente) voluto dopo le scarse e confuse 
norme particolari procedurali contenute 
nel T.U. del 1959, proprio (riteniamo) per 
evitare procedure particolari e speciali per 
i reati stradali. onde tutti gli istituti pro-
cedurali di rito previsti dal Codice sono 

(215) Quindi si applicheranno i principi gene-
rali sugli elementi psicologici e materiali dei 
reati, sul concorso materiale e su quello sogget-
tivo, nonché quelli sui fatti estintivi, ecc.
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applicabili alla cognizione dei reati stradali, 
sempre che siano compatibili con la natura 
ed entità di tali reati(216). Solo poche regole 
particolari sono fissate dall’art. 220, in rela-
zione proprio alla natura del reato ed al bene 
collettivo (circolazione su cui incide).

a) in primo luogo, poiché anche i reati 
stradali si consumano in relazione alla circo-
lazione in senso ampio e conseguentemente 
anche le violazioni costituenti reato devono 
venire accertate, è chiaro che, in applica-
zione ed adattamento della disposizione 
generale dell’art.  347 c.p.p., è l’agente od 
organo che accerta la violazione obbligato a 
dare «senza ritardo»(217) la notizia del reato 
al pubblico Ministero competente (funzio-
nalmente il p.m. presso il tribunale, territo-
rialmente il p.m. del luogo della commessa 
violazione), crediamo con gli elementi indi-
cati dall’art. 347 citato, e cioè con gli elementi 
essenziali del fatto e quelli eventualmente 
raccolti (art.  220, 1° co.). la disposizione 
ora richiamata termina qui, essendo stata 
abolita  nella stesura definitiva l’aggiunta 
contenuta nel progetto della Commissione 
di riforma, secondo cui l’agente od organo 
accertatore avrebbe dovuto menzionare nel 
verbale di contestazione l’invio della notitia 
criminis e della stessa darne comunicazione 
all’ufficio o comando da cui dipende, il quale 
ne avrebbe avvertito il prefetto, il P.R.A. e la 
motorizzazione. Questa abolizione potrebbe 
far pensare alla volontà del legislatore di 
conglobare tutto nella notitia criminis, sosti-
tutiva anche del verbale di contestazione. 
Tale interpretazione, che potrebbe riternersi 
collimante con la disposizione attuale circa 
la competenza del giudice a decidere anche 
sulle violazioni amministrative e le relative 

(216) Quindi le regole sulla competenza del 
giudice, sul contraddittorio, sulle condizioni 
di procedibilità, sulle forme dei procedimenti 
avanti al giudice competente, ecc.

(217) Determinazione ambigua che può dar 
adito a discussioni: meglio sarebbe stato richia-
mare l’art. 347 c.p.p. anche per il tempo di inol-
tro della notitia criminis.

sanzioni, sembra però in contrasto con le 
disposizioni successive dello stesso art. 220, 
che prevedono comunicazioni all’Ufficio 
o comando competente ed al prefetto, e 
soprattutto in contrasto con la necessità di 
informazione all’interessato ed agli organi 
superiori di tutto ciò che è avvenuto a pro-
posito della contestazione dell’infrazione. È 
questo in ogni caso lo scopo della stesura e 
della comunicazione del verbale, onde rite-
niamo che anche nella specie, sulla base della 
norma generale del Codice, vada redatto il 
verbale, con l’aggiunta della notitia criminis, 
vada notificato all’interessato quando non 
è presente e vada comunicato all’ufficio o 
comando da cui l’accertatore dipende e al 
Prefetto (e al solo Prefetto, dopo le modifi-
che di cui parleremo subito).

b) Stante il totale rinvio alle regole ordi-
narie del procedimento penale, la peculiarità 
della circolazione, in cui il reato stradale si 
inquadra, incide sul momento conclusivo 
del giudizio penale. infatti l’art. 220, 2° co., 
dispone che la sentenza o il decreto defini-
tivo (tanto di assoluzione che di condanna) 
siano comunicati (nei modi ordinari) dal 
cancelliere del giudice che li ha emessi, al 
prefetto del luogo della commessa viola-
zione. laddove, invece, se nel corso dei 
propri accertamenti il giudice competente 
ravvisi la sussistenza soltanto di una vio-
lazione amministrativa, dispone (art.  220, 
4° co.) la rimessione degli atti all’ufficio o 
comando da cui dipende l’agente accerta-
tore perché si proceda all’applicazione delle 
relative sanzioni amministrative, secondo le 
disposizioni su esse del Codice, con decor-
renza dei termini previsti per il relativo 
procedimento amministrativo dalla data di 
ricezione degli atti da parte del suddetto 
ufficio o comando. Disposizione certa-
mente da approvarsi, in quanto osservante 
il principio della distinzione del concetto 
degli illeciti (penale o amministrativo) da 
cui dipende la distinzione delle attribuzioni 
a conoscerli ed accertarli e ad applicare le 
relative sanzioni (rispettivamente pene e san-
zioni amministrative).
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c) Un altro punto riguardava la compe-
tenza normalmente spettante al giudice di 
pace: la disposizione transitoria dell’art. 238, 
3° co., ha previsto che le cause pendenti 
innanzi al pretore alla data di entrata in 
vigore della l. n. 374/1991 (istitutiva del giu-
dice di pace) continuano ad essere decise dal 
pretore medesimo, secondo le norme previ-
genti. Tuttavia anche l’ufficio del pretore è 
stato soppresso a decorrere dal 2.6.1999 per 
effetto del D.lgs. 19.2.1998, n. 51, e le rela-
tive competenze sono trasferite al Tribunale 
ordinario, salvo quanto già attribuito al giu-
dice di pace.

4. I reati previsti dal codice penale, 
commessi a causa od in occasione della 
circolazione.
la circolazione stradale è fenomeno com-
plesso che importa diverse situazioni, che, 
se in linea giuridica astratta vanno tenute 
distinte, tuttavia si intersecano in concreto in 
modo da dover essere paratamente, in rela-
zione a tali intersecazioni, regolate. È questa 
l’ipotesi in cui un reato ordinario previsto dal 
codice penale venga commesso a causa od 
in occasione della circolazione. la fattispe-
cie più frequente è data dal fatto che da un 
incidente stradale (commesso perciò in viola-
zione di una delle norme del codice stradale) 
discenda un danno alle persone e quindi si 
integri un ordinario reato di lesioni o di omi-
cidio colposi. Ma non è questa l’unica ipotesi, 
giacché nel nostro Commento si è avuto agio 
di far riferimento al delitto di falso materiale 
sui documenti di circolazione o sulla targa 
o sulla patente ed alla contravvenzione di 
cui all’art.  650 c.p., quando l’inosservanza 
riguardi ordini emanati per la circolazione 
stradale o in relazione a comportamenti che 
la riguardano. Di tali reati si occupa l’art. 220, 
3° co., ma in modo del tutto parziale. infatti 
si dice nella detta disposizione che, quando 
da una violazione amministrativa (prevista 
dal Codice) discende un danno alla persona, 
l’agente o l’organo accertatore deve inviare 
la notitia criminis al Pubblico Ministero 
(evidentemente del luogo della commessa 

violazione): non si parla degli altri reati com-
messi a causa della circolazione, ma l’omis-
sione può colmarsi sulla base del principio 
generale (di cui peraltro è applicazione anche 
l’art. 220, 4° co.) dell’art. 347 c.p.p. per cui 
qualunque organo di polizia giudiziaria venga 
a conoscenza di un fatto che può costituire 
reato deve procedere alla notitia criminis e 
agli altri adempimenti previsti dal titolo iV 
del libro V del codice di rito (artt.  348-357 
c.p.p.)(218). All’accertamento di tutte le vio-
lazioni in materia di circolazione stradale 
sono competenti anche “gli organi di polizia 
stradale” qualificati e riconosciuti come tali 
a norma del 3° co. dell’art.  12, ed a nostro 
avviso anche in capo a questi ultimi è posto 
il medesimo obbligo di comunicazione. in 
ogni caso tali organi rivestono comunque la 
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato 
di pubblico servizio, per cui nell’esercizio o 
a causa delle loro funzioni, sono tenuti a fare 
denuncia senza ritardo al p.m. o ad un uffi-
ciale di polizia giudiziaria (art. 331 c.p.p.). A 
maggior ragione, di tale notizia va fatta men-
zione nel verbale di contestazione da comu-
nicarsi agli uffici ed autorità competenti. È 
chiaro inoltre che il giudizio sul reato procede 
secondo i principi generali, innestandosi però 
in esso i provvedimenti discendenti dalla con-
nessione tra violazione amministrativa e reato 
ordinario di cui all’art. 221 (v. § seg.).

5. Connessione tra un reato ed una vio-
lazione amministrativa(219).
l’art. 221 prende in considerazione (con una 
norma che va bene interpretata) il rilevante 
fenomeno della connessione o concorso 
materiale ed obiettivo: il che avviene quando 
da uno stesso comportamento derivino e la 
commissione di un reato e la commissione 

(218) PiCCioni, I reati stradali, Milano, 2011. 
V. musACChio, Diritto penale della circolazione 
stradale, Torino, 2007. de Feo, Reati penali 
della circolazione stradale, Rimini, 2006.

(219) gAlluCCi, Ambito di applicazione 
dell’istituto della connessione obiettiva tra reato 
ed illecito amministrativo, in CP, 2001, 5, 1451.

150528_Prima_Bozza_Part 6.indd   1812 06/06/16   5:38 PM



Titolo VI - Deglli illeciti e delle sanzioni

1813© Wolters Kluwer Italia

Artt. 220-221

di una infrazione amministrativa. Ciò signi-
fica (come abbiamo premesso nelle osser-
vazioni al Titolo Vi) che con il medesimo 
comportamento si violino due distinti beni 
protetti e quindi si perpetrino illeciti di 
categorie distinte: nella specie, da un lato 
un bene rilevante nella vita sociale la cui 
violazione tocca fortemente la coscienza col-
lettiva (come i beni della vita o della salute 
o della fede pubblica) e dall’altro l’attività 
e l’azione tendente ad una sana ammini-
strazione della circolazione. Ciò si verifica 
normalmente nell’ipotesi di reati ordinari 
commessi a causa della circolazione, che 
discendono e sono compiuti a seguito e con-
temporaneamente ad una infrazione ammi-
nistrativa (di cui al precedente paragrafo), 
sicché esattamente l’art. 221 parla di ipotesi 
in cui l’accertamento di un reato dipende 
dall’accertamento di una violazione ammi-
nistrativa, in quanto il reato è commesso a 
seguito e correlativamente alla violazione 
amministrativa. Ma è ben concepibile il caso 
che da una medesima azione o da un mede-
simo comportamento sorga un concorso tra 
una violazione amministrativa ed un reato 
previsto dal Codice. ora, le ipotesi di con-
corso siffatto sono, a nostro avviso, sostan-
zialmente risolti dall’art. 221, nel senso che 
entrambi gli illeciti vanno perseguiti, giudi-
cati ed eventualmente puniti: ciò dipende 
dalla netta differenziazione ontologica degli 
illeciti e dalla loro diversa natura, ripercuo-
tentesi sulla diversità dei beni violati, delle 
norme che li proteggono e delle sanzioni 
che ne discendono, onde in questo caso non 
può parlarsi affatto di principio di specia-
lità, né di unica sanzione (eventualmente 
maggiorata), perché ciò riguarda solamente 
i concorsi omogenei di illeciti della stessa 
categoria, o di reati ex artt.  71 ss. c.p., o 
di violazioni amministrative, da cui deri-
vino sanzioni amministrative pecuniarie ex 
art. 195 del Codice(220).

(220) lAgosTenA bAssi, rubini, Depenalizza-
zione, Milano, 1968, 133; AnnArummA, Cupido, 

Dal punto di vista ampiamente procedu-
rale, l’art. 221 pone il principio fondamen-
tale della attrazione della competenza (o 
meglio forse attribuzione) amministrativa 
nella competenza (o giurisdizione) penale: 
il che importa – come dice chiaramente 
il 1° co. dell’articolo in esame – che il giu-
dice competente per la cognizione del reato 
è anche competente a decidere sulla viola-
zione amministrativa e, nell’affermativa, ad 
applicare le relative sanzioni amministrative 
(pecuniarie ed accessorie). Secondo l’inse-
gnamento delle Sezioni Unite della Suprema 
Corte al momento in cui si ipotizza l’esistenza 
di un reato che possa dipendere dall’accerta-
mento di un illecito amministrativo, spetta 
al giudice valutare innanzitutto la violazione 
non costituente reato, affinché l’accerta-
mento del fatto di reato scaturisca dall’accer-
tamento della violazione amministrativa(221). 
Ci rendiamo conto che tale norma è dovuta 
al lodevole intento di semplificare i procedi-
menti e di abbinarli e certamente essa risente 
di un altro caso famoso e frequente di attra-
zione da parte della competenza penale della 

Ferro, iAsCone, Nuova depenalizzazione, 
Rimini, 1982, 70; berTAzzolo, Compri, de 
CAnTis, Modifiche al sistema penale, Brescia, 
1982, 78; propATo, Sanzioni amministrative e 
depenalizzazione di delitti e contravvenzioni, 
Firenze, 1983, 133 ss.; loiodiCe, Modifiche 
al sistema penale, Milano, 1982, 119 ss.; di 
nAnni, bACCA, FusCo, Depenalizzazione e san-
zioni amministrative, Napoli, 1982; CAVAllAri, 
Testo della legge “Modifiche al sistema penale”, 
in La legislazione penale, Milano, 1982, 
2, 282 ss., sub art.  24; riVA CrugnolA, in 
dolCini, giArdA, muCCiArelli, pAliero, riVA 
CrugnolA, Commentario delle “modifiche al 
sistema penale”, Milano, 1982, sub artt. 24-25, 
156 ss.; VinCiguerrA, La riforma del sistema 
punitivo nella L. 24 novembre 1981, n.  689, 
Padova, 1983; berToni, lATTAnzi, lupo, 
ViolAnTe, Modifiche al sistema penale, ConTi, 
cap. Vii, sub 1, La connessione pregiudiziale dei 
reati, Milano, 1982, 396.

(221) Cfr. C. pen., Sez. U., 21.6.2000, n. 20.
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competenza civile per danni (quando vi sia 
stata costituzione di parte civile nel processo 
penale). Ma ci si permetta di manifestare 
un dissenso sia dal punto di vista giuridico 
che da quello pratico. Dal primo ci sembra 
che la vis atractiva suddetta sia contrastante 
con il canone (fondamentale nel nostro ordi-
namento) della divisione dei poteri, tanto 
più che qui si tratta non di giurisdizione 
amministrativa (che pur mai si attrae o si 
confonde con quella ordinaria) ma addirit-
tura di attribuzione (almeno fino alla fase 
innanzi al Prefetto che è poi quella di accer-
tamento della violazione e di applicazione 
delle sanzioni) all’amministrazione attiva: 
il che è confermato dagli esempi esistenti 
nel nostro ordinamento (quale quello sopra 
ricordato) che prevedono casi di attrazione 
solo nell’ambito della medesima giurisdi-
zione (ordinaria). Dal punto di vista pratico, 
ci sembra più opportuno che sulla violazione 
amministrativa, decida, pur in osservanza 
dell’accertamento penale, l’autorità ammini-
strativa più vicina alla sfera amministrativa 
della circolazione e più idonea a giudicare 
(in base alla discrezionalità amministrativa, 
che non si può chiedere al giudice ordina-
rio) i vari aspetti della infrazione ammini-
strativa e le modalità della sua repressione e 
soddisfazione del bene violato (come aveva 
proposto il progetto della Commissione). 
Comunque sulla base del predetto principio 
vanno risolte le diverse ipotesi che si pos-
sono presentare.

a) Prima ipotesi, che la cognizione del 
reato dia esito positivo e quindi si pronunci 
sentenza o decreto di condanna: in questo 
caso il giudice decide anche sulla violazione 
amministrativa e nell’affermativa, applica 
con la stessa sentenza di condanna la rela-
tiva sanzione amministrativa (pecuniaria 
e, quando prevista, accessoria), determi-
nando quindi egli stesso, quando si tratti 
di sanzione indicata tra un minimo ed un 
massimo, la misura concreta, secondo i cri-
teri del Codice (artt.  194, 195, 217, 218). 
Ciò quando sia possibile, e per la norma in 
esame non lo è allorché il trasgressore abbia 

pagato in misura ridotta la sanzione pecu-
niaria, nei termini di legge decorrente dalla 
contestazione immediata o dalla notifica 
del verbale di accertamento (quindi sempre 
necessario). Ciò è esatto, perché (come già 
detto) il pagamento in misura ridotta costi-
tuisce un modo di estinzione dell’obbliga-
zione relativa alla sanzione pecuniaria, data 
dalla soddisfazione volontaria. Ma vi è una 
lacuna: si può vietare al trasgressore di non 
impugnare la sanzione pecuniaria e versare 
nel termine di legge la metà del massimo 
della sanzione? Certamente no, ed allora 
è a chiedersi all’imputato che si presenta 
avanti al giudice se intenda impugnare 
la sanzione pecuniaria e non avvalersi di 
quella facoltà di soddisfazione volontaria e, 
solo se l’impugnativa c’è, l’attrazione avrà 
il suo corso.

b) Nulla dice la legge per l’ipotesi in cui 
vi sia assoluzione nel merito (con qualsiasi 
formula) dell’imputato in ordine al reato: 
sorge il problema se la vis atractiva per-
manga (come pare dal 2° co.) o venga meno 
(come potrebbe evincersi dal primo). Poiché 
è indubbio che, anche in caso di assoluzione 
dal reato, può rimanere ben sussistente la vio-
lazione amministrativa, e comunque su essa 
deve in qualche modo decidersi, riteniamo 
che quando non vi siano ragioni di impossi-
bilità (mancato pagamento in misura ridotta 
o mancata impugnativa della sanzione pecu-
niaria) l’attrazione, una volta  incardinata, 
permanga ed il giudice debba pronunciarsi 
sulla violazione amministrativa, anche se 
solo per dichiararla inesistente.

c) infine vi è l’ipotesi che il reato si estin-
gua per una delle cause proprie previste 
dal codice penale (diversa dalla morte 
dell’imputato trasgressore dato che mors 
omnia solvit) o che sia riconosciuto il difetto 
di una delle condizioni di procedibilità 
(quale soprattutto la querela nei casi in cui è 
necessario); certo in questo caso la vis atrac-
tiva viene meno e gli atti verranno trasmessi 
alle autorità amministrative competenti per 
promuovere il procedimento amministra-
tivo, ex art. 220 (v. § prec).
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