
PLURIMI INGRESSI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO CD. ZTL IN UNO STESSO 

ARCO TEMPORALE NON VI E’ UNICITA’ DI ILLECITO E NEPPURE ILLECITO 

CONTINUATO 

 

Ritengo interessante segnalarvi una recente pronuncia della Suprema Corte, la 

n.26434 del 16.12.2014, che ha affrontato la problematica relativa alla possibilità 

per l’automobilista che indebitamente abbia fatto più volte ingresso - anche 

nell’arco della stessa giornata - in una zona a traffico limitato, c.d. ZTL, di poter 

vedere applicato l’istituto della continuazione e quindi pagare solo la prima 

infrazione, anziché essere sanzionato per ogni singola violazione commessa. 

Orbene, il processo trae origine dalla vicenda occorsa ad un’automobilista nei 

confronti della quale gli Agenti della Polizia Locale di Mantova avevano elevato - 

nell’arco di soli due mesi -novantaquattro (94) verbali di accertamento aventi ad 

oggetto la plurima violazione dell’art. 7 C.d.S., commi 9 e 14, ovverosia l’indebito 

ingresso in una zona a traffico limitato. 

Con ricorso in opposizione, la prevenuta chiedeva l’annullamento di tutti i verbali 

succitati; il Comune di Mantova, a sua volta, si costituiva in giudizio chiedendo il 

rigetto delle domande formulate dalla predetta. 

Ebbene, il ricorso dell'automobilista mantovana veniva accolto dal Giudice di Pace 

del capoluogo lombardo, che pronunciava sentenza dichiarando la medesima tenuta 

al pagamento di una sola sanzione pecuniaria per ogni singola data in cui erano 

state accertate le violazioni impugnate. 

In altri termini, il Giudice di Pace aveva ritenuto applicabile nei confronti 

dell'automobilista de qua una sola sanzione per tutte le infrazioni dallo stesso 

commesse nello stesso giorno, raggruppando e considerando non punibili le 

violazioni, successive alla prima, commesse nello stesso giorno.  

Il Tribunale di Mantova, in funzione del Giudice dell'Appello, confermava quanto 

stabilito dal giudice di prime cure. 



Avverso siffatta decisione, il Comune di Mantova proponeva ricorso per Cassazione 

denunciando la violazione o la falsa applicazione della L. n. 689/1981, art. 8 bis, 

comma IV. 

In particolare, secondo il ricorrente tanto il Giudice di Pace, quanto il Tribunale 

"avrebbero errato nel considerare unitarie - e non oggettivamente e 

soggettivamente autonome - le violazioni commesse nella stessa giornata, ma a 

distanza di molte ore l'una dall'altra". 

Ad avviso del Comune di Mantova, difatti, l'istituto della reiterazione dell'illecito, di 

cui all'art. 8 bis, L. 689/1981 non avrebbe lo scopo di unificare la sanzione, ma solo 

quello di escludere l'effetto aggravante allorquando più violazioni siano state 

commesse in tempi ravvicinati e siano riconducibili a programmazione unitaria. 

Il percorso argomentativo affrontato dalla Suprema Corte prende le mosse proprio 

dalla L. n. 689 del 1981, precisamente dall'art. 8, il quale statuisce, al primo comma, 

che, "salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od 

un'omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o 

commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista per 

la violazione più grave, aumentata fino al triplo". 

Il summenzionato articolo - precisa la Corte - estende al settore delle sanzioni 

amministrative il sistema del cumulo giuridico delle sanzioni, previsto inizialmente 

in ambito penale, ma tale disciplina non è applicabile nei casi di plurime violazioni 

commesse con altrettante condotte (Cfr Cass. n. 5252/2011; Cass. n. 12974/2008; 

Cass. n. 12844/2008). 

Ipotesi, quest'ultime, contemplate dall'art. 81 c.p., il quale, prosegue la Cassazione, 

non può essere applicato analogicamente in materia di sanzioni amministrative, 

"(..) perchè la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo 

non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore 

previste in materia penale possano essere estese agli illeciti amministrativi". (Cfr. 

Cass. n. 5252/2011). 



Con l'introduzione dell'art. 8 bis (per effetto del D.Lgs. n. 507 del 1999) il 

legislatore ha conferito rilevanza giuridica alla continuazione degli illeciti. 

Il summenzionato articolo, infatti, stabilisce che le infrazioni amministrative 

successive alla prima non sono valutate per la sola reiterazione. 

Si ha reiterazione di violazioni amministrative - lo si ricorda - allorquando nei 

cinque anni successivi alla prima infrazione venga accertata una violazione 

amministrativa della stessa natura. 

Ad avviso della Corte di Cassazione, VI sezione penale, Giudice di Pace e Tribunale 

avrebbero dato una lettura sbagliata alla normativa poc'anzi citata. 

Spiega la Corte, difatti, che l'art. 8 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 507/1999 non 

permette di unificare le sanzioni per gli illeciti plurimi commessi, nel caso di specie, 

tra l'altro gli ingressi nella ZTL erano avvenuti anche a distanza di alcune ore, non 

potendosi, quindi, ravvisare una condotta unica. 

L'art. 8 bis agisce esclusivamente come "limite alla configurabilità della 

reiterazione e al dispiegarsi degli ulteriori effetti che aggravano la sanzione base" 

Tale asserto, concludono i giudici di legittimità, trova ulteriore conferma, in materia 

di illeciti previsti dal codice della strada, nell'art. 198 C.d.S., che, dopo aver ribadito, 

al comma 1, il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, dispone, al comma 2, 

che "nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il 

trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni 

soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione". 

Con la citata sentenza, dunque, la Corte di Cassazione, richiamando l’art. 198 del 

Codice della Strada, ha elaborato il principio di diritto secondo cui “in materia di 

sanzioni amministrative non è applicabile, allorché siano poste in essere 

inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, l’art. 81 

c.p., relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto 

espressamente previsto nella L. n. 689 del 1981, art. 8, che richiede l’unicità 

dell’azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina di 

cui al citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione 



di cui all’art. 8 bis, della medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del 

comma 2, ha escluso (..) la computabilità delle violazioni amministrative 

successive alla prima solo ai fini di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze 

sanzionatorie della reiterazione”. 

Donde, alla luce di quanto affermato sopra, l’automobilista che trasgredisca ai 

divieti di accesso soggiacerà alle sanzioni previste per ogni singola violazione. 

Lo stesso sarà tenuto a pagare tutte le contravvenzioni per ogni singola infrazione, 

anche nell'ipotesi di diversi ingressi nella zona a traffico limitato effettuati nello 

stesso giorno.  

Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, gli ingressi illegittimi nella 

ZTL dovessero verificarsi a distanza di alcune ore l'uno dall'altro, non potendosi 

ravvisare una condotta unica.  

Tanto dovevo  

          Avv. Massimo Biffa 

 

 

 


