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La presentazione del “rapporto” ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981  

come momento strategico del procedimento amministrativo sanzionatorio. 

 

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta 

 

A norma dell’art. 17 della legge n. 689/1981 il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione 

amministrativa ambientale deve presentare rapporto all’autorità competente (per materia e per territorio) ad 

applicare la relativa sanzione amministrativa. 

Questa trasmissione di atti prevista dall’art. 17 riveste un ruolo fondamentale nell’ambito del procedimento 

amministrativo sanzionatorio, costituendo l’anello di congiunzione tra l’organo che ha eseguito 

l’accertamento ed effettuato la contestazione dell’illecito amministrativo e l’autorità competente a verificare 

la fondatezza dell’attività accertativa svolta e la conseguente sussistenza dell’illecito contestato al 

trasgressore. Come confermato dalla sua collocazione sistematica, l’art. 17 della legge n. 689/1981 

rappresenta la linea di separazione tra le due macrofasi in cui si può convenzionalmente suddividere il 

procedimento amministrativo sanzionatorio: la prima fase, diretta all’accertamento e contestazione 

dell’illecito, culmina proprio con la trasmissione del “rapporto” all’autorità competente ad applicare la 

sanzione in base all’art. 17 della legge n. 689/1981; proprio questo adempimento apre la seconda fase 

procedimentale, destinata a concludersi termina con l’emanazione del provvedimento (di archiviazione o 

ingiunzione) conclusivo del procedimento sanzionatorio. 

La legge n. 689 del 1981 pone a carico dell’agente accertatore l’obbligo di presentare il cosiddetto rapporto 

all’ufficio competente a decidere il procedimento amministrativo sanzionatorio. In generale, nel nostro 

ordinamento esiste un principio di doverosità dell’esercizio dei poteri pubblici e di obbligatorietà dell’azione 

sanzionatoria, il quale assume rango costituzionale con riferimento all’esercizio dell’azione penale (art. 112 

Cost.).
1
 In materia di illeciti amministrativi, lo specifico obbligo di inviare il rapporto a carico del 

funzionario o dell’agente che ha accertato l’infrazione amministrativa è codificato dall’art. 17 della legge n. 

689/1981: la legge prevede espressamente il dovere per l’organo addetto alla vigilanza amministrativa di 

comunicare le risultanze dell’accertamento alla pubblica amministrazione competente a decidere il relativo 

procedimento sanzionatorio. Sia pure con le debite differenziazioni, un siffatto obbligo appare la 

trasposizione in campo amministrativo punitivo del corrispondente obbligo di trasmettere la notizia o 

denuncia di reato posto dalla legge penale a carico della polizia giudiziaria o dei pubblici ufficiali. 

                                                             
1
 M. A. Sandulli, Le sanzioni amministrative pecuniarie, op. cit., p. 198. 
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Cosa si deve intendere per “rapporto” ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981? Dalla lettera della legge, 

risulta che il rapporto è un atto predisposto da chi ha eseguito l’accertamento e la contestazione dell’illecito 

ed indirizzato a chi deve valutare la fondatezza dell’accertamento medesimo al fine di applicare o meno la 

sanzione amministrativa. La legge 689/1981 si limita a menzionare tale atto, senza disciplinarne forma e 

contenuto. Tuttavia, si può ritenere che il legislatore del 1981 utilizzi il termine “rapporto” in senso tecnico, 

riferendosi ad una terminologia in uso nel vecchio codice di procedura penale (art.2): come in campo 

processual-penalistico l’art. 2 dell’allora vigente c.p.p. indicava il “rapporto” come l’atto mediante il quale 

trasmettere la notitia criminis all’autorità giudiziaria, allo stesso modo in campo amministrativo punitivo 

l’art. 17 menziona il rapporto come l’atto con cui l’organo accertatore fa conoscere l’illecito amministrativo 

accertato alla pubblica amministrazione competente a decidere il procedimento. Le considerazioni sopra 

espresse possono essere confermate anche alla luce degli artt. 331 e 332 del nuovo codice di procedura 

penale, i quali, pur con la mutata terminologia di “denuncia”, si riferiscono proprio ad un atto di 

comunicazione di una notitia criminis da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. In 

conclusione, il rapporto costituisce l’atto mediante il quale si espongono in maniera completa le risultanze 

dell’accertamento e i fattori che hanno condotto a contestare l’illecito ad un determinato trasgressore.  

Di conseguenza, dal punto di vista del contenuto, il rapporto deve sostanzialmente comprendere gli elementi 

menzionati dal vecchio art. 2 c.p.p. (corrispondente all’attuale art. 332 c.p.p.): ossia le generalità del 

trasgressore, gli elementi essenziali del fatto illecito e gli atti accertativi compiuti. Per quanto riguarda la 

forma, per la redazione del rapporto la legge non impone una forma vincolata: di conseguenza, esso può 

consistere un’apposita annotazione a corredo dell’atto di contestazione oppure può essere integrato dal mero 

invio del processo verbale di contestazione. Ad ogni modo, in quest’ultima ipotesi non è sufficiente che il 

verbale di contestazione contenga i soli “estremi della violazione” richiesti dall’art. 14 della legge 

n.689/1981, ma è necessario che esso includa quello appena descritto come il contenuto minimo del rapporto 

(identificazione del soggetto attivo dell’illecito, esauriente descrizione del fatto e attività di accertamento 

svolta). Sebbene la legge non imponga espressamente la verbalizzazione dell’accertamento, qualora sia stato 

comunque redatto un verbale che documenti l’attività accertativa svolta, si ritiene che quest’ultimo debba 

essere allegato al cosiddetto rapporto. In particolare, l’art. 332 c.p.p.
2
 non inserisce nel contenuto essenziale 

della denuncia penale il richiamo delle norme di precetto violate e alle disposizioni sanzionatorie da 

applicare; conseguentemente, anche in materia di illeciti amministrativi non appare essenziale che il 

“rapporto” contenga l’espresso riferimento agli articoli di legge, purché la descrizione della condotta illecita 

sia sufficientemente esaustiva. La legge richiede che il cosiddetto rapporto sia trasmesso unitamente alla 

                                                             
2
 Neppure il previgente art. 2 c.p.p. includeva la norma violata tra gli elementi essenziali del rapporto. 
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prova delle eseguite contestazioni e notifiche, n tal modo confermando - ove mai ce ne fosse stato bisogno - 

che l’organo competente ad eseguire la notifica degli estremi della violazione è quello che ha effettuato 

l’accertamento. In conclusione, quale che sia la forma prescelta per la presentazione del rapporto, 

l’accertatore non deve mai sottovalutare la funzione strategica di questo adempimento: l’autorità competente, 

ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione amministrativa ambientale, è chiamata dalla legge a 

valutare la fondatezza dell’accertamento svolto dall’organo di vigilanza; in quest’ottica, l’amministrazione 

procedente deve essere messa in grado di verificare il percorso logico-giuridico che ha condotto 

l’accertatore, attraverso il legittimo svolgimento degli atti di accertamento previsti dall’art. 13 della legge n. 

689/1981, ad acclarare la sussistenza di una condotta illecita e imputarla ad un determinato trasgressore.  

La trasmissione del rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689 del 1981 pone anche un problema 

procedurale in ordine al tempo in cui tale presentazione di atti debba avvenire. Il 1° comma dell’art. 17 

precisa che il rapporto relativo alla violazione amministrativa accertata debba essere presentato “qualora non 

sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta”. Il dato testuale sembra imporre all’accertatore di 

adempiere l’obbligo del rapporto soltanto una volta che sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni 

che la legge accorda all’interessato per eseguire il pagamento in misura ridotta: in quest’ottica, l’organo che 

esegue il controllo deve attendere gli esiti della prima fase del procedimento sanzionatorio e soltanto allo 

spirare del termine indicato dall’art. 16 può procedere ad informare l’autorità competente ai sensi dell’art. 

17, altrimenti si avrebbe una inutile trasmissione di documentazione relativa ad un procedimento 

sanzionatorio in realtà già concluso nel suo stadio iniziale. Tuttavia, l’interpretazione letterale dell’art. 17 

crea non pochi problemi applicativi: il termine per presentare le difese ex art. 18 della legge n. 689/1981 è di 

trenta giorni a decorrere dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione; di conseguenza, se 

l’accertatore attende il più lungo tempo di sessanta giorni per verificare l’avvenuto pagamento in misura 

ridotta, si rischia la paradossale conseguenza che l’autorità competente a decidere il procedimento 

sanzionatorio riceva memorie difensive e richieste di audizione personale relative a procedimenti 

sanzionatori di cui ignora l’esistenza, non essendole ancora stato inviato il rapporto ai sensi dell’art. 17 della 

legge n. 689/1981; peraltro, spesso il cittadino incorre nell’errore di inviare l’attestato dell’avvenuto 

pagamento in misura ridotta non già all’organo che ha eseguito il controllo, ma all’autorità competente ad 

emanare il provvedimento finale di archiviazione o ingiunzione. Per queste ragioni, trova sempre maggiori 

adesioni la tesi
3
 secondo cui la trasmissione degli atti all’autorità competente a decidere il procedimento 

                                                             
3
 In tal senso, F. Bartolini, Il codice delle depenalizzazioni, Casa Editrice La Tribuna, 2002, p. 389; V. Scalese, Le 

opposizioni alle sanzioni amministrative, Giuffrè, 2001, p.90 e seguenti.; da ultimo, A. Carrato, L’opposizione alle 

sanzioni amministrative, 2003, IPSOA, p. 51 e seguenti. 
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sanzionatorio debba avvenire con celerità, ossia senza attendere il decorso del termine di sessanta giorni 

dalla comunicazione dell’addebito agli interessati; in questa prospettiva, se l’organo di controllo, nell’arco 

del breve tempo necessario a predisporre la trasmissione del rapporto, ha già notizia dell’avvenuto 

pagamento in misura ridotta, non deve procedere all’invio degli atti ai sensi dell’art. 17; negli altri casi, può 

trasmettere i documenti all’amministrazione competente ad emanare l’ordinanza di ingiunzione o 

archiviazione, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall’art. 16 della legge n. 689 del 1981. 

 

Stefania Pallotta 

 

Parte del presente testo è tratto dal volume "Manuale dell'illecito amministrativo ambientale"  

di Maurizio Santoloci e Stefania Pallotta - Laurus Robuffo  

In libreria - vedi pagina "pubblicazioni" in www.dirittoambiente.com 

 

 

 


