
 

MODIFICAZIONI  

 

Capo V - Disposizioni finali ed abrogazioni 

Art. 34 - Modificazioni e abrogazioni 

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 22, il primo comma e' sostituito dal seguente: 

«Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre 

disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone 

la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria 

ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 

150.»; 

b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati; 

c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati. 

2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole: «in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle 

seguenti: 

«in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 

150.». 

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, il comma 7 e' sostituito dal 

seguente: «7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 

24 novembre 1981, n. 689.». 

4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «di cui 

all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto 

dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689». 

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

«3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed 

all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, ed i termini di legge per i 

ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.». 

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente: 

«Art. 204-bis. 

(Ricorso in sede giurisdizionale). 



1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri 

soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei 

casi in cui e' consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria. 

L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° 

settembre 2011, n. 150.»; 

b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente: 

«Art. 205. 

(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). 

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli 

interessati possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria. 

L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.". 

7. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 9 e' 

sostituito dal seguente: «9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al 

comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della 

notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le 

controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° 

settembre 2011, n. 150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 

8.». 

 


