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ALLE STAZIONI FORESTALI
LORO SEDI
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OGGETTO: Art. 14 della L. 689/81 - Contestazione e notificazione delle sanzioni
amministrative - PRECISAZIONI

. Com'è noto l'art-.14 della L.689/81 impone all'agente il tentativo di contestare
immediatarhente la violazione al'trasliessore. Qualora ciò non risultasse possibile occorre
dame contezza'nel verbale, che verrà portato a conoscenza del trasgressore successivamente,
con le forme dèlla notificazione entro 90 glorni (360 per i residenti all'estero)
dall'accertamento.

Scopo della norrna è quello di consentire il diritto di difesa, in maniera
compiuta, quando il ricordo dell'accaduto è ancora vivido, e soltanto allorché tra il fatto e la
contestazione sia decorso un tempo tale da rendere difficile, per I'incertezza dei ricordi,
I'esercizio di quel diritto, può e deve escludersi che vi sia stata immediatezza. Ad es. si ha
ancora contestazione immediata, quando il verbale viene consegnato al trasgressore a
distanza di qualche giorno dal fauo.

L'omessa immediata contestazione (eccettuato il settore delle infrazioni al cd.
codice della strada per il quale la giurisprudenza si è attestata su posizioni più rigide riguardo
I'immediata contestazione), quando sarebbe risultata possibile, può costituire, nei casi più
gravi di sistematica inosservanza, illecito disciplinare a carico dell'agente, o costituire
doglianza del ricorrente, riguardo alle spese di notifica, ma non inficia il successivo verbale
ritualmente noti ficato.

Il termine di 90 gg. per la notificazione è stabilito a pena di decadenza del
procedimento sanzionatorio nei confronti di quel determinato soggetto. L'Ufficio sanzioni
amministrative ha recentemente proceduto ad archiviazione di verbale di contestazione,
notificato oltre questo lasso di tempo. Questo principio, trova applicazione rigorosa per tutti
quei casi di violazione, che risultino integrate completamente nella loro fattispecie al
momento dell'accertamento. In tali casi, che dovrebbero costituire la maggioranza, il giomo
della commissione del fatto coincide con il termine iniziale per la notificazione.

E' interessante notare però che vi possono essere dei casi di violazione
complesse, che richiedono I'espletamento di una istruttoria per I'acquisizione di tutti gli
elementi sia oggettivi (es. quantificazione del danno nei tagli abusivi) sia soggettivi (es.
identificazione del trasgressore) necessari all'integrazione della fattispecie sanzionatoria. In



quest'ipotesi è da ritenersi che il dies a quo per la notificazione decorra dal giorno di chiusura
dell'istruttoria. Naturalmente, al fine di scongiurare la dilazione generalizzata dei tempi di
conclusione del procedimento sanzionatorio, tale decorso andrà puntualmente giustificato nel
verbale, e soprattutto potrà essere sindacato nel merito e nella sua congruità dall'organo
amministrativo deputato a valutare i ricorsi, e nell'eventuale sede giurisdizionale dal giudice
stesso.

A confe.rma di ciò, vedasi I'ampia giurisprudenza riportata ap.34l del"Codice
delle depenalizzazioni" di F. Bnnrolnrn -3esta edizione.

I Comandanti delle Stazioni forestali si assicurino che tutto il rispettivo
personale firmi la presente per presa visione.
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