
Il ricorso per contrasare eventuali sanzioni sul fumo   
  
   
CIRCOLARE FIPE 02 DEL 16 gennaio 2002  
   
 
OGGETTO:   Divieto di fumare: inasprimento delle sanzioni. Legge 28 dicembre 2001, n. 448 
( legge finanziaria 2002)  
   
 
A seguito dei numerose richieste di chiarimento  pervenute delle Associazioni aderenti a fronte di 
preannunciati interventi sanzionatori della Forza pubblica nei locali dei pubblici esercizi, la 
scrivente Federazione ritiene opportuno intervenire nuovamente sulla materia in oggetto, stanti i 
recentissimi esiti normativi.  
 
La legge finanziaria 2002, definitivamente approvata dal parlamento, all'art. 52, comma 20, ha 
modificato la disciplina inerente il divieto di fumo contenuta nella legge 11 novembre 1975, n.584.  
 
L'art. 7 della legge 584/75, relativo alle sanzioni a carico dei trasgressori , è stato così sostituito:  
"I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 ( chi fuma in luogo soggetto al divieto) sono soggetti 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della 
sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente 
stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.  
Le persone indicate all'articolo 2 ( coloro ai quali spetta assicurare il rispetto del divieto di fumare ), 
che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una 
somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate 
all'articolo 5, primo comma, lettera b).  
L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi".  
 
In merito all'ambito di applicazione della disciplina sul divieto di fumo, la scrivente ha già avuto 
modo di esprimersi, chiarendo, con le precedenti circolari FIPE n.27 e n.59 del 2001, che i pubblici 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esclusi dalla citata normativa, e come tali 
non sono soggetti destinatari della stessa.  
 
La Federazione, peraltro, è intervenuta presso il Ministro della Salute chiedendogli di rettificare le  
dichiarazioni che hanno suscitato equivoci in ordine alla sussistenza del divieto di fumare 
specialmente nei ristoranti.  
   
La Federazione, nell'eventualità  della irrogazione di eventuali  clienti e gestori ha predisposto uno 
schema  di impugnativa del provvedimento di fronte al giudice di pace( atto per il quale è 
facoltativa l'assistenza dell'avvocato) che si può scaricare dalla home page del sito www.fipe.it  
 
Per  ogni ulteriore  chiarimento relativo ai soggetti  destinatari ed ai locali nei quali sussiste il 
divieto di fumare  si rinvia alle citate circolari.  
 
Le associazioni in indirizzo sono invitate a segnalare alla scrivente eventuali interventi sanzionatori 
operati sul territorio di competenza.  
 
  
 



GIUDICE DI PACE DI……………………...(luogo in cui è stata commessa la violazione) 
 

Ricorso 
 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) …………………………………….., nato a……….………..,        
il…..……………e residente in…………………., Via………………………….., titolare del 
pubblico esercizio…………………………….…sito in …………………………….…. 
 
Oppure 
 
Il Sottoscritto ………………………………..…., nato a …………………..., il………………….,  
titolare del pubblico esercizio………….………………………………….…………………...sito 
in……………………………….….,  ed elettivamente domiciliato in………………….…….…., 
Via………………………………., presso lo studio dell'Avv……………………………………, 
che lo difende e rappresenta in virtù di delega in calce al presente atto, 
 
 

PREMESSO 
 

1. Che in data………………….è stata notificata al Sig……………………………... cartella 
di pagamento dell'importo di euro……………..…….. relativo al verbale n. ………....… 
del …………….. (all. sub doc. 1); 

 
2. Che al Sig……………………………..…in qualità di gestore del pubblico 

esercizio……………………………..è stata contestata la violazione di cui 
all'art……….della legge 11 novembre 1975, n. 584, così come modificato dall'art. 52, 
comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

 
3. Che per giurisprudenza e dottrina costanti, sono esclusi dall'ambito di applicazione 

della disciplina sul divieto di fumo (art. 1 L. 584/75) i pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, e che pertanto gli stessi non sono soggetti 
destinatari della citata normativa (Cfr. C.Cost. 202/91; C.Stato ordinanza 687/95; Tar 
Bologna 10/11/92; C.Cost. 399/96); 

 
4. Che, di conseguenza, non sussistendo alcuna violazione ai sensi della legge 548/75, la 

sanzione amministrativa irrogata e l'ordinanza-ingiunzione di pagamento sono 
illegittime.  

 
 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto,  visto l'art. 22 della L. 689/1981, 
 

RICORRE 
 

All'Ill.mo Giudice di Pace di………………………….…, affinchè voglia, previa sospensione 
dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione de qua, disporre il suo totale 
annullamento e in via subordinata, per mero scrupolo, disporne la riduzione dell'importo. 
 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. 
 



In via istruttoria si esibisce e si deposita il seguente documento: 
 
1. Copia della cartella di pagamento con relativa busta recante il timbro postale. 
 
 
 
Data…………………………. 
      Firma…………………….….(ricorrente o Avvocato) 
 
 

 
 
 

DELEGA (in caso di procuratore) 
 

 
Il sottoscritto ……………………………..…………., residente in …………………..………….. 
Via……………………………………., delega l'Avv…….……………………..a rappresentare 
e difendere il sottoscritto nel presente giudizio ed in ogni suo stato e grado, con ogni 
facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare. 
Elegge domicilio presso lo studio del sunnominato procuratore in …………………..., 
Via…………………………………………..… 
 
Firma……………………………….….. 
 
V.to per autentica 
 
Avv……………………………………... 

 
 

 


