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TRIBUNALE DI CAGLIARI 27.11.2020 

 

Ordinanza ingiunzione. Non si applica la sospensione dei termini 

COVID-19  prevista dal D.L. 18/2020 
 

La sentenza del Tribunale di Cagliari in esame si è pronunciata su una controversia 

avente ad oggetto il corso dei termini del procedimento sanzionatorio previsto dalla L. 

689/81. Nel caso di specie il soggetto trasgressore ricorre avverso l’ordinanza 

ingiunzione emessa dalla Provincia competente, in quanto la stessa risulta notificata in 

ritardo rispetto al termine dei 5 anni previsto dall’art. 28 L. 689/81. Come noto l’art. 

103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (convertito nella l. n. 27/2020) ha disposto 

l’esclusione dal computo dei termini ordinatori, perentori, 

endoprocessuali, propedeutici, finali ed esecutivi del periodo compreso 

tra il 23/2/20 e il 15/4/20 per i procedimenti amministrativi su istanza di 

parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020. 

Successivamente, in forza del D.L. n. 23/2020 (convertito nella l. n. 

40/2020), quest ultimo termine è stato prorogato fino al 15/5/2020. Ne 

consegue che, in risposta al rischio epidemiologico COVID-19 e nel tentativo di 

agevolare l’adeguamento alle nuove prescrizioni sanitarie imposte dallo stato 

emergenziale, il legislatore ha inteso concedere un periodo di ‘sospensione’ dei termini 

procedimentali. La questione in oggetto verte sulla possibilità di applicare tale norma 

anche al termine previsto dall’art. 28 della L. 689/81, il quale individua, appunto, in 5 

anni il periodo oltre il quale il diritto dell’ente competente alla sanzione si prescrive. Il 

Giudice ha ritenuto che l’atto impugnato, ordinanza ingiunzione, ha natura sostanziale, 

poiché “non deve essere adottata entro un termine decadenziale, né assegna al 

destinatario un termine a difesa, potendo la stessa essere opposta solo mediante ricorso 

giurisdizionale” ed essendo soggetta unicamente al termine prescrizionale dei cinque 

anni. Di conseguenza, la norma prevista dal D.L. 18/2020, che consente 

all’amministrazione di differire le attività in ragione della emergenza epidemiologica 

senza, tuttavia, comprimere in alcun modo il diritto del debitore a non essere 

assoggettato per un periodo troppo lungo  ad una avversa pretesa, non si applica anche 

all’art. 28 L.689/81. Perciò, secondo il Tribunale di Cagliari, l’ordinanza 

ingiunzione deve comunque essere notificata al destinatario entro il 

termine di 5 anni, senza poter beneficiare della sospensione dei termini 

previsti dall’art. 103 del D.L. 18/2020, poiché il termine di prescrizione 

non rientra nel campo di applicazione di quest’ultima norma.  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI CAGLIARI 

SENTENZA 

nel procedimento civile r.g.n. 3307/2020 promosso da 

 

A.P.P., M.G.P. E S.P.  rappresentati e difesi dall’avv. MEI MARIO, presso lo studio 

domiciliato 

contro 

PROVINCIA SUD SARDEGNA, rappresentato e difeso dall’avv. 

SGOBBO TIZIANA 

Avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione 

*** 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Con ricorso regolarmente notificato i signori A.P.P. M.G.P.  e S.P., hanno 

proposto opposizione avverso l’ordinanza - ingiunzione n. 17/2020 emessa dalla 

Provincia Sud-Sardegna, con cui è stato ingiunto il pagamento dell’importo di € 

14.410,74 a titolo di sanzione amministrativa, maggiorazione e spese, per 

violazione dell’art. 133 c. 2 d. lgs. 152 del 2006. 

Gli opponenti contestano l’ordinanza eccependo la prescrizione del credito 

ingiunto, in quanto l’ordinanza è stata notificata oltre il termine di cinque anni 

dalla accertata violazione. 

L’amministrazione si è costituita in giudizio osservando che il termine di 

prescrizione non è decorso in quanto esso è stato interrotto nel momento in cui 

l’ente ha portato l’atto al messo notificatore, in ragione del noto fenomeno della 

scissione del momento perfezionativo della notifica per notificante e 

destinatario. 

*** 

2. A seguito di un sopralluogo del 7.3.2015, il personale del Corpo Forestale 

accertava l’esistenza nella struttura agrituristica dei ricorrenti di uno scarico di 

acque reflue recapitante in pubblica fognatura con autorizzazione scaduta. 

Sulla base di quanto constatato, venne elevato contro i trasgressori il verbale di 



accertamento, notificato a mani il 9.3.2015, con assegnazione del termine di 30 

giorni previsti dalla l. 689 del 1981 per proporre osservazioni e documenti. 

In assenza di osservazioni, l’ente preposto Provincia Sud Sardegna emanò 

l’ordinanza ingiunzione in data 13.2.2020, trasmesso al messo notificatore del 

comune di Santadi il 19.2.2020, come da dichiarazione prodotta 

dall’amministrazione (all. 1). 

L’atto venne quindi consegnato ai destinatari dal messo notificatore il 10.3.2020, 

oltre il termine di cinque anni dalla notifica del verbale di accertamento. 

*** 

L’art. 28 della L. n. 689/1981 dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute 

per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque 

anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della 

prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”. 

E’ noto che la notifica del verbale di contestazione ha effetto interruttivo della 

prescrizione, in forza del consolidato principio per cui ogni atto del procedimento 

previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della 

sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla 

riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della 

pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 

2943 c.c., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione (v., tra le 

numerose pronunce in tal senso, Cass. civ, sez. II, sentenze n. 1081 del 18.1.2007; 

n. 28238 del 26.11.2008; n. 14886 del 20.7.2016). 

Nel caso di specie, la notifica del verbale di contestazione è avvenuta il 9.3.2015 

con la conseguenza che è dirimente accertare se il termine di prescrizione viene 

interrotto dalla consegna dell’ordinanza ingiunzione al notificatore ovvero dalla 

ricezione da parte del destinatario della notifica. 

 

*** 

 

3. Il noto principio della scissione degli effetti della notifica è stato sancitodalla 

giurisprudenza costituzionale, in generale, con riguardo agli atti processuali e non 

a quelli sostanziali. 

 

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che la regola 

si estende anche agli effetti sostanziali ove il diritto non possa farsi valere se non 

con un atto processuale. In tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di 

esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la 

notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in 



cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario. 

 

In altri termini, la scissione degli effetti non si verifica nelle ipotesi in cui 

l’esercizio del diritto possa essere fatto valere anche con un atto non processuale. 

Pertanto, poiché l'interruzione della prescrizione può essere interrotta in linea 

generale con atti di natura sostanziale, per i quali rimane ferma la natura 

recettizia, l'effetto interruttivo si può considerare raggiunto solo quando l'atto è 

pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (Cass. sez. un 2015 n. 24822; 

conformi Cass. 461 del 2019; Cass. 4034 del 2017). 

*** 

4. L’amministrazione, al riguardo, richiama il precedente sempre delle Sezioni 

Unite n. 12332 del 2017, con il quale sarebbe stato fissato il principio della 

applicabilità della scissione anche ai procedimenti finalizzati alla irrogazione di 

sanzioni amministrative (Cass. 12332 del 2017). 

Ad avviso del tribunale, il richiamo non è pertinente e non può essere applicato al 

caso in esame. 

Giova infatti osservare che la pronuncia non ha inteso mutare l’insegnamento 

fatto proprio dalla giurisprudenza in materia di interruzione della prescrizione, ma 

si è limitata ad affermare che il principio della scissione si applica all’atto 

amministrativo recante accertamento della sanzione amministrativa. Il principio 

pronunciato dalla Corte è pertanto riferibile solamente all’atto, anche se recettizio, 

dalla cui conoscenza “decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa 

dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire 

nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte 

censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a 

non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della 

fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di 

trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere 

impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito 

dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo”. Nella specie 

esaminata dalla Suprema Corte, oggetto di impugnazione era difatti l’atto di 

contestazione degli addebiti. 

Deve pertanto ritenersi che il principio della scissione si applichi solamente alla 

notifica dell’atto con cui l’amministrazione sia tenuta a contestare in via 

amministrativa la condotta illecita entro un termine decadenziale, e ad assegnare 

un termine alla parte per proporre le sue difese. 

Ebbene, tale atto non corrisponde all’ordinanza ingiunzione, bensì al precedente 



verbale di contestazione del Corpo Forestale notificato il 9.3.2015, che assolve la 

funzione “comunicativa” di cui alla pronuncia richiamata, poiché esso rappresenta 

l’atto con cui l’amministrazione porta a conoscenza del trasgressore la volontà di 

sanzionare il comportamento nel termine di 90 giorni dalla violazione, previsto 

dall’art. 14 l. 689 del 1981, assegnando un termine di 30 giorni per proporre scritti 

difensivi e documenti, ai sensi dell’art. 18 l. 689 del 1981. 

Non assume tali caratteri, invece, l’ordinanza ingiunzione, che ai sensi dell’art. 18 

l. cit. l’amministrazione adotta nel caso in cui, riscontrata la fondatezza della 

contestazione e rigettate le eventuali difese del trasgressore, ingiunge il 

pagamento della sanzione con valore di titolo esecutivo. L’ordinanza ingiunzione, 

infatti, non deve essere assunta entro un termine decadenziale, né assegna al 

destinatario un termine a difesa, potendo essere opposta solo mediante ricorso 

giurisdizionale. 

L’ordinanza, invece, è soggetta al solo termine prescrizionale, previsto dal già 

richiamato articolo 28. 

Poiché l’ordinanza non è un atto processuale ma solamente sostanziale, l’effetto 

interruttivo della prescrizione si verifica, solamente con la ricezione dell’atto da 

parte del trasgressore, conformemente alla disciplina chiarita dalla giurisprudenza 

delle sezioni unite del 2015 (Cass. sez. un 2015 n. 24822; conformi Cass. 461 del 

2019; Cass. 4034 del 2017). 

*** 

5. A conferma del fatto che il principio affermato dalle sezioni unite del 2017 non 

si applica alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, è sufficiente richiamare la 

pronuncia della Suprema Corte n. 19143 del 2017, successiva alle sezioni unite 

del 2017, che ha affermato, in tema di interruzione della prescrizione, che “deve 

escludersi che possa aversi riguardo alla data di consegna dell'ordinanza 

ingiunzione al servizio postale per la spedizione”. La Corte, in tale frangente, ha 

altresì precisato che il contrario principio richiamato dall’amministrazione “si 

riferisce alle ipotesi in cui l'atto del procedimento sanzionatorio debba essere 

compiuto entro un termine a pena di decadenza…sicché il principio di scissione 

degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario opera, quanto al 

termine di prescrizione, nel solo caso in cui la prescrizione possa essere 

interrotta attraverso il giudice e quindi attraverso la introduzione di un giudizio: 

ipotesi, questa, certamente non ricorrente con riferimento alla prescrizione della 

pretesa sanzionatoria”. 

*** 

6. Ritiene l’amministrazione in ogni caso che non sia decorsa la prescrizione in 



quanto i termini ordinatori e perentori dei procedimenti amministrativi sono stati 

sospesi in forza dell’art. 103 c. 1 del D.L. n. 18/2020 (convertito nella l. n. 

27/2020) dal 23/2/20 al 15/4/20 e, in forza del D.L. n. 23/2020 (convertito nella l. 

n. 40/2020), fino al 15/5/2020. 

La norma invocata ha stabilito che “Ai fini del  computo  dei  termini  ordinatori  

o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo 

svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, 

pendenti alla data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale  

data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 

15 aprile 2020”. 

La tesi è infondata. La norma, infatti, riguarda i termini del procedimento 

amministrativo, nei quali l’amministrazione agisce con i tipici poteri pubblicistici, 

senza incidere sulla disciplina dei termini di prescrizione dei diritti, che trova 

nella legge civile la sua regolamentazione. 

In altri termini, la norma di sospensione dei termini dei procedimenti 

amministrativi ha avuto la funzione di consentire alle pubbliche amministrazioni 

di differire le attività in ragione della emergenza epidemiologica senza subire le 

conseguenze del ritardo, previste dalla legge. La norma invece non ha compresso 

in alcun modo il diritto del debitore a non essere assoggettato per un tempo 

eccessivamente lungo ad una avversa pretesa, diritto regolato dalla  disciplina 

della prescrizione, che si applica indifferentemente ai rapporti tra privati ed a 

quelli tra amministrazione e privato. 

Del resto, la disciplina della prescrizione civile è stata lambita dai provvedimenti 

emergenziali, solo nei limiti previsti dall’art. 83 d.l. 18 del 2020, con riferimento 

ai termini processuali o, per chi ritiene di estendere la portata della norma, ai 

cc.dd. termini sostanziali con rilevanza processuale (ovvero nei casi in cui il 

diritto può essere esercitato solamente mediante una domanda processuale). 

Nel caso di specie, è stato già precisato che l’ordinanza-ingiunzione non 

costituisce un atto di natura processuale e, pertanto, il termine di prescrizione 

previsto dall’art. 28 l. 689 del 1981, nel caso in esame, non è stato sospeso dalla 

disciplina emergenziale. 

*** 

7. Pertanto, poiché l’ordinanza ingiunzione è stata notificata oltre il termine di 

prescrizione previsto dall’art. 28 l. 689 del 1981, il diritto alla riscossione è 

prescritto e, per l’effetto, l’ordinanza ingiunzione deve essere annullata. 

La particolarità e novità delle questioni trattate giustificano eccezionalmente la 



compensazione integrale delle spese. 

 

PQM 

Il tribunale, definitivamente pronunciando, 

dichiara prescritto il diritto a riscuotere la somma dovuta per la violazione e, per 

l’effetto, dichiara la nullità dell’ordinanza ingiunzione n. 17/2020 emessa dalla 

Provincia Sud-Sardegna. 

Compensa le spese tra le parti. 

Così deciso in Cagliari, il giorno 27.11.2020 

Il giudice 

Nicola Caschili 


