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1. Premessa 
1.1 Funzione sanzionatoria e illecito amministrativo 
 

La disciplina degli illeciti amministrativi rappresenta uno dei settori più complessi 
del diritto amministrativo. 

Ciò, in quanto nel nostro ordinamento manca una normativa in grado di descrivere 
tutti gli aspetti connessi alla funzione sanzionatoria1. Quest’ultima, esplicandosi tramite 
l’inflizione di provvedimenti sanzionatori posti quali reazione alla commissione di 
specifiche infrazioni, trova la sua collocazione nell’ambito dell’illecito amministrativo. 

Esiste, dunque, un rapporto di presupposizione tra sanzione e illecito 
amministrativo: la sanzione amministrativa rappresenta una forma di reazione punitiva 
posta dallo Stato per colpire l’autore. 

Tale interconnessione tra la violazione del precetto e la sanzione costituisce 
l’essenza della funzione sanzionatoria, che la distingue dalle altre funzioni 
amministrative che producono, ugualmente, effetti svantaggiosi per il privato. 

 
 
1.2 Le altre funzioni amministrative  
 

Il rapporto con la violazione della prescrizione, che rappresenta il fondamento 
della funzione punitiva, consente di cogliere una differenza con le altre funzioni 
amministrative, comunque in grado di produrre effetti ablatori o limitativi della sfera 
giuridica del soggetto privato, titolare di interessi legittimi oppositivi2. 
																																																								

1 GALLI.R, Nuovo corso di diritto amministrativo – Tomo II, Torino, edizione VI - 2016, 
1114 p.  

2 “L'interesse legittimo può essere pretensivo e, cioè, diretto al conseguimento di uno 
specifico provvedimento amministrativo e della relativa e connessa utilità sostanziale o, al 
contrario, si può trattare di un interesse legittimo oppositivo, volto, cioè, ad impedire 
provvedimenti amministrativi lesivi delle proprie situazioni soggettive e ciò sia in via 
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Si osserva che l’attività ablatoria posta in essere dalla P.A. e l’autotutela esecutiva 
differiscono rispetto all’attività sanzionatoria: anche in tali casi la P.A. emana un atto 
sfavorevole per il privato, ma senza alcun accertamento dell’infrazione. 

Nei provvedimenti ablatori, infatti, la P.A., per realizzare un interesse pubblico 
primario, restringe la sfera giuridica del destinatario, limitando un suo diritto reale 
(provvedimenti ablatori reali), ovvero comminando determinati obblighi 
(provvedimenti ablatori obbligatori).  

Infine, sussistono i provvedimenti ablatori personali che riguardano gli stessi 
diritti della persona3.  

Il profilo funzionale differenzia, inoltre, le sanzioni amministrative dall’autotutela 
esecutiva.  

L’autotutela esecutiva è disciplinata ex artt. 21 ter4 e 21 quater5 l. 241/1990. 
In queste ipotesi manca una relazione a una condotta illecita del privato, tuttavia 

la P.A. pone in essere atti coercitivi svantaggiosi per il privato, consentendo di procedere 
all’esecuzione coattiva dei propri provvedimenti, senza intervento del giudice.  

La funzione dell’autotutela esecutiva non è, dunque, quella sanzionatoria o 
punitiva, ma mira a tutelare un provvedimento amministrativo preesistente adeguando 
la situazione concreta al suo contenuto dispositivo, indipendentemente dal 
comportamento tenuto dal privato: l’autotutela è conferita alla P.A. al solo scopo di 
realizzare gli interessi delineati dal provvedimento. 

Potrebbe accadere che uno specifico comportamento possa, altresì, configurare un 
																																																								
preventiva sia, in via successiva, con ricorsi amministrativi o giudiziali volti alla rimozione del 
provvedimento amministrativo illegittimamente adottato. La differenza tra interessi pretensivi 
ed oppositivi non più essenziale ai fini del risarcimento del danno riconosciuto, in via astratta, 
successivamente alla storica sentenza n. 500 del 1999 delle SS.UU della Suprema Corte di 
Cassazione, per entrambe le tipologie di interesse, mantiene una particolare rilevanza in tema 
di quantificazione del danno in quanto, in relazione agli interessi oppositivi, esso può 
agevolmente calcolarsi sulla base dell'originaria posizione sostanziale incisa dal 
provvedimento mentre, con riferimento agli interessi pretensivi, è necessario un complicato 
giudizio prognostico sulla spettanza del bene.” – L’interesse legittimo in 
ildirittoamministrativo.net  

3 GALLI.R, Nuovo corso di diritto amministrativo - tomo II , edizione VI, Torino, 2016, 
1116 p. 

4 21 ter (esecutorietà) “1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche 
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro 
confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità 
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le 
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle 
ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni 
aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei 
crediti dello Stato” - [Articolo introdotto dall'articolo 14 della legge n. 15 del 2005] 

5 Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento) à1. I provvedimenti 
amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito 
dalla legge o dal provvedimento medesimo.2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del 
provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente 
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. 
Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere 
prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.- [Articolo 
introdotto dall'articolo 14 della legge n. 15 del 2005] 
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illecito amministrativo, o penale: in tal caso, alla misura esecutiva si aggiunge quella 
sanzionatoria.  
 
 
2. Illecito amministrativo e illecito penale: criteri domestici e sovranazionali a 
confronto 
 

Tutte le forme di illecito presentano un minimo comune denominatore: la 
violazione di una regola posta nell’ordinamento giuridico. 

È tuttavia, opportuno distinguere tra le forme di illecito amministrativo, civile e 
penale. 

L’illecito amministrativo tutela interessi pubblici, mentre l’illecito civile 
salvaguarda interessi individuali e patrimoniali. Si differenziano inoltre sotto il profilo 
funzionale, assolvendo il secondo, una funzione prevalentemente compensativa. Questo 
dogma è stato di recente scardinato allorché le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
hanno manifestato un’apertura ai danni punitivi nel nostro ordinamento, favorendo 
l’ingresso della funziona sanzionatoria della responsabilità civile. 

Il criterio maggiormente impiegato per distinguere i due illeciti tiene conto della 
natura della sanzione comminata (risarcimento del danno nei confronti del danneggiato 
nel caso di illecito civile) 6.  

L’illecito amministrativo si differenzia inoltre dall’illecito penale.  
Cogliere le differenze è maggiormente complesso, essendo in entrambe le 

fattispecie coinvolti interessi pubblici. 
All’interno dell’ordinamento giuridico si sono delineati vari orientamenti 

dottrinali. 
Un primo orientamento sottolinea che, diversamente dall’illecito penale, l’illecito 

amministrativo può consistere, non solo nell’infrazione di una norma, ma anche di un 
provvedimento amministrativo 7. 

Tale prima tesi risulta essere inefficace e insufficiente8. 
Altra parte della dottrina9 incentra il discrimen tra i due illeciti sul profilo 

funzionale: l’illecito penale tutela un interesse generale di ordine sociale, mentre 
l’illecito amministrativo salvaguardia interessi pubblici specifici affidati alle cure della 
P.A.. 

L’orientamento maggiormente avallato all’interno dell’ordinamento giuridico 
nazionale risulta essere quello incentrato sulla natura della sanzione predisposta: 

																																																								
6 SANDULLI.A.M., Manuale di diritto amministrativo , Napoli, edizione XV, 1989, 72 

p. 
7 GIANNINI.M.S, Diritto amministrativo, Milano , 1993, 1246 p.  
8 Si veda GALLI.R, Nuovo corso di diritto amministrativo – Tomo II, Torino, edizione 

VI, 2016, 1116 p. : “Innanzitutto, come si avrà modo di approfondire successivamente, 
l’introduzione della riserva di legge, ad opera della l. 689/1981, anche in tema di illecito 
amministrativo (sia pur nei limiti del suo ambito applicativo), rende comunque necessaria la 
presenza di una norma che qualifichi come illecito la violazione di quella classe di 
provvedimenti. In secondo luogo, il suddetto criterio è inutilizzabile per le ipotesi in cui ad 
essere violato sia non già un provvedimento ma una norma.” 

9 SANDULLI.M.A, Sanzione, in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1992, p. 2 ss. ; 
FIANDACA MUSCO, Diritto penale – parte generale, Bologna, 1990, 656 p. ; 
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l’illecito è penale quando è comminata una sanzione penale; l’illecito è amministrativo 
ove sia comminata una sanzione amministrativa10. 

Nonostante la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria continuino a utilizzare il 
criterio formale della sanzione inflitta, a livello sovranazionale è opportuno ricordare la 
giurisprudenza della Corte EDU che ha introdotto tre criteri di tipo sostanziale. 

Il fine di tale approccio è quello di estendere le garanzie di cui all’art. 7 della 
CEDU anche verso le sanzioni formalmente amministrative, ma sostanzialmente 
penali11. 

La prima pronuncia in tal senso risale all’ 8 giugno 1976 ed è nota come sentenza 
Engel c. Olanda. 

La giurisprudenza individua tre criteri ritenuti decisivi per poter qualificare un 
determinato illecito come penale: la qualificazione giuridico formale data a quel tipo di 
illecito dal diritto interno; la natura dell’illecito; l’entità e la severità della sanzione che 
l’ordinamento nazionale fa discendere dall’accertata responsabilità del soggetto. 

Non si tratta di criteri cumulativi ma fungibili e alternativi tra loro. 
La medesima linea interpretativa è rinvenibile anche nell’iter argomentativo 

seguito dalla Corte Europea nel caso Franssonn12. 

																																																								
10 Per una maggiore completezza espositiva si ricorda un orientamento minoritario 

(ZANOBINI.G, Rapporti tra il diritto amministrativo e il diritto penale, in scritti vari di Diritto 
Pubblico , Milano, 1955 , 127 p.) che fonda il criterio distintivo sull’autorità competente ad 
irrogare la sanzione: “l’illecito è amministrativo se la sanzione è inflitta dalla PA, è penale se 
inflitta dal giudice. Tale tesi è stata rigettata alla luce dell’art. 24 c. 1 l. 689 /1981 che recita 
“Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente 
reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale 
competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad 
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione 
stessa”. 

11 “Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in 
cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. 
Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui 
il reato è stato commesso.  

 Il presente articolo non ostacolerà̀ il giudizio e la condanna di una persona colpevole 
di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine 
secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.” 

12 Nella sentenza del 26 febbraio 2013, n. C-617/10, Åkerberg Fransson, la Corte di 
giustizia, nella composizione della Grande Sezione, ha fornito un chiarimento circa 
l’interpretazione dell’art. 51, par. 1, della Carta, con riferimento alla questione dell’ambito di 
applicazione della stessa rispetto agli Stati membri. La Corte, inoltre, si è espressa anche circa 
il ruolo dei giudici nazionali rispetto alla Carta. La sentenza ha avuto origine da un rinvio 
pregiudiziale sollevato dallo Haparanda tingsrätt (il tribunale di primo grado svedese) 
nell’ambito di un procedimento per frode fiscale aggravata iniziato dall’Åklagaren (Pubblico 
Ministero) nei confronti del sig. Åkerberg Fransson, per aver omesso di fornire informazioni 
nelle dichiarazioni dei redditi, ai fini del pagamento dell’IVA, o per averle fornite in modo 
inesatto. Lo Skatteverket (l’amministrazione tributaria svedese) aveva nel frattempo adottato 
nei confronti del sig. Fransson, a motivo delle stesse comunicazioni, una decisione relativa al 
pagamento di una sovrattassa, divenuta definitiva. Lo Haparanda tingsrätt nutriva dubbi circa 
la compatibilità con il principio del ne bis in idem, quale sancito all’articolo 50 della Carta, 
della normativa svedese che consente il cumulo di un procedimento (e di una sanzione) di 
natura penale con un procedimento (e una sanzione) di carattere amministrativo. Inoltre, lo 
stesso giudice dubitava anche della compatibilità con il diritto dell’Unione della prassi 
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I giudici affermano che ogni Stato membro può liberamente definire le tipologie 
e il quantum di sanzioni da applicare. In linea di principio dunque, i singoli Stati membri 
sono legittimati a ricorrere contestualmente a misure amministrative e penali, a patto 
che la formale qualificazione delle prime non nasconda un‘indebita duplicazione 
sanzionatoria e punitiva che aggirerebbe il divieto di doppio giudizio. 

È evidente dunque, come tale interpretazione persegue il fine di rafforzare le 
garanzie di cui all’art. 7 della CEDU: la portata dei principi di legalità e di irretroattività 
sfavorevole di cui al citato art. 7 co. 1 CEDU si estende al di là dei reati e delle pene 
come formalmente intesi in base al diritto interno, applicandosi a tutte le norme e tutte 
le misure considerate intrinsecamente penali in base alla concezione autonomistica 
accolta dalla giurisprudenza della Corte EDU. 
 
 
3. Sanzioni amministrative e penali in materia di market abuse: doppio binario e 
principio del ne bis in idem nell’ordinamento giuridico nazionale 
 

La materia degli abusi di mercato è disciplinata dal d.lgs n.58/1998 (TUF) e si 
basa sul doppio binario sanzionatorio: alle sanzioni penali di cui agli artt. 166 e ss del 
TUF, si aggiungono le sanzioni amministrative previste dagli articoli 187-bis e ss. 

Con riferimento alle condotte di manipolazione del mercato, il cumulo delle due 
sanzioni è ammissibile alla luce della formulazione letterale dell’art. 187-ter TUF che, 
dopo aver descritto l’illecito amministrativo in modo del tutto sovrapponibile al delitto 
ex art. 185 TUF, fa “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”13. 

Inoltre, l’art. 187 duodecies TUF sancisce l’autonomia delle sanzioni penali e 
amministrative, prevedendo che il procedimento sanzionatorio amministrativo non 
possa essere sospeso per la pendenza di un procedimento penale, avente ad oggetto i 
medesimi fatti. 

Alla luce di tali circostanze, occorre indagare se l’eventuale coesistenza, fra 
sanzioni amministrative e sanzioni penali, contrasti o meno con il principio del ne bis in 
idem. 

Il divieto del doppio giudizio non ha un addentellato costituzionale, trovando 
riconoscimento solo nella legge ordinaria e, in particolare, nell’art. 649 c.p.p. rubricato 
“divieto di un secondo giudizio”14. 

																																																								
giudiziaria nazionale che subordinava l’obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni 
disposizione in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla CEDU o dalla Carta alla 
condizione che tale contrasto risulti chiaramente dai testi interessati o dalla relativa 
giurisprudenza. Per tali motivi, lo Haparanda tingsrätt ha ritenuto di dover chiedere 
chiarimenti alla Corte di giustizia.  

13 Analogamente avviene per la condotta di abuso di informazioni privilegiate, di cui agli 
artt. 184 e 187 bis, TUF.  

14 La disposizione in parola stabilisce testualmente che "L’imputato prosciolto o 
condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo 
sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente 
considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 
69 comma 2 e 345. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice 
in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a 
procedere, enunciandone la causa nel dispositivo".  
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Il primo presupposto per l’operatività del ne bis in idem è costituito 
dall’irrevocabilità della decisione. Un simile requisito assiste le sentenze dibattimentali 
di condanna, di proscioglimento, i decreti penali di condanna e le sentenze di 
applicazioni della pena su richiesta delle parti15. 

Il secondo presupposto affinché operi l’effetto preclusivo di cui all’art. 649 c.p.p. 
è la presenza di un medesimo fatto. Alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza 
nazionale, non rileva il mutamento del titolo di reato ovvero se vi sia colpa, dolo, 
preterintenzione. Per medesimo fatto, la giurisprudenza interna intende il medesimo 
fatto storico, da interpretarsi come sovrapponibile in tutti i suoi elementi costitutivi 
(condotta, evento, nesso, causa, circostanza). 

Tanto premesso la giurisprudenza interna16 ha ritenuto che la pregressa 
irrogazione di una sanzione amministrativa a carico dell’imputato non determini 
l’improcedibilità dell’azione penale, sottolineando che la preclusione al secondo 
giudizio può riconoscersi solo in caso di pregressa sentenza penale o di pregresso 
decreto penale irrevocabile (principio del ne bis in idem processuale).  
 
 
4. Le fonti comunitarie del ne bis in idem e la sentenza Grande Stevens 
 

Valutate le fonti nazionali del ne bis in idem è necessario verificare quali siano le 
disposizioni sovranazionali che il giudice del singolo Stato deve osservare per rispettare 
il principio del ne bis in idem. La prima fonte che viene in rilievo è il protocollo n. 7 
integrativo della CEDU. 

L’art. 4 rubricato “ne bis in idem” sancisce che “1. Nessuno potrà essere 
perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per 
un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza 
definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.  

2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura 
del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato 
interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella 
procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l’esito del caso.  

3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 
15 della Convenzione.” 

Ancora, l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
prescrive che “Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è 
già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva 
conformemente alla legge.” 

Ulteriormente, l’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di 
Schengen afferma che “Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in 
una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i 
medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la 
pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, 
secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.” 
																																																								

15 Controversa è la questione relativa alle sentenze di non luogo a procedere, stante la 
prescrizione di cui all’art. 669 c.p.p. che in caso di successiva sentenza di condanna ne impone 
la revoca. 

16Si veda Cass. Pen., 14 maggio 2014, n. 19915.  
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Il principio del ne bis in idem nella sua accezione interna, pacificamente ammesso 
in campo penale, ha iniziato a farsi spazio anche nel caso di concorso tra situazioni 
penali e sanzioni amministrative, in particolare, in seguito alla sentenza della Corte EDU 
Grande Stevens e altri c. Italia17. 

La Corte EDU18 nel caso in questione richiede, ai fini di una valutazione sulla 
possibile violazione del principio del ne bis in idem, un confronto tra fattispecie 
concrete, affermando che nel caso di concorso tra sanzione penale e sanzione 
amministrativa applicate al medesimo fatto, la questione da definire non è quella di 
valutare se gli elementi costitutivi della fattispecie amministrativa e penale siano 
identici, ma quella di verificare se i fatti descritti in sede penale siano, nella sostanza, 
uguali a quelli contestati in sede amministrativa. 

La Corte EDU, nel caso in esame, ha condannato l’Italia per la violazione del 
principio del ne bis in idem per aver inflitto ai ricorrenti sanzioni amministrative ( con 
provvedimento divenuto irrevocabile), da considerarsi intrinsecamente penali alla luce 
della autonoma nozione sviluppata dalla giurisprudenza di Strasburgo19, e aver iniziato 
e non interrotto il processo penale a carico dei medesimi ricorrenti, per il medesimo 
fatto20. 

In ultimo, interessante risulta una recente sentenza della Corte EDU che, tornata 
ad occuparsi della materia, ha evidenziato un ulteriore fattore da tenere in 
considerazione per valutare la compatibilità del doppio binario sanzionatorio.  

La Corte EDU21 nel proprio percorso argomentativo si sofferma sulla rilevanza 
del fattore tempo ( elemento ignorato nel caso Grande Stevens): secondo i giudici, 
sebbene possa in astratto tollerarsi una “doppia” punizione, il fatto che a distanza di anni 
un cittadino europeo venga sanzionato una seconda volta per il medesimo fatto integra 
una violazione del ne bis in idem. 

La Corte sottolinea che, quando due azioni sono legate in modo “stretto”, non 
possono ammettersi duplicazioni nelle valutazioni delle prove, né sostanziali difformità 
nella durata dei procedimenti22. Alla luce di questa recente pronuncia, negli Ordinamenti 

																																																								
17 Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia.  
18 Uniformi risultano essere le pronunce della Corta di Strasburgo in merito: si veda Corte 

EDU, Grande Chambre, sentenza 10 febbraio 2009, Serguei Zolotoukhin c. Russia; Corte EDU, 
sentenza 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi; Corte EDU, sentenza 21 febbraio 1984, Ozturk 
c. Germania; Corte EDU, sentenza 23 ottobre 1995, Gradinger c. Austria; Corte EDU, sentenza 
29 maggio 2001, Franz Fisher c. Austria; Corte EDU, sentenza 2 settembre 2004, Bachmeier 
c. Austria; Corte EDU, sentenza 4 marzo2008,Garettac.Francia. 

19 Si veda il paragrafo n. 2 ; Corte EDU sentenza ENGEL 1976. 
20 La Consob contesto` ai ricorrenti l’illecito amministrativo di cui all’art. 187 ter TUF 

ed irrogo` pesanti sanzioni amministrative pecuniarie alle persone fisiche e agli enti e sanzioni 
accessorie interdittive alle persone fisiche, le quali vennero ridimensionate in appello e 
confermate nel giudizio di Cassazione, divenendo definitive. Parallelamente al procedimento 
amministrativo inizio` un processo penale a carico degli stessi soggetti per la medesima 
condotta, con riferimento all’art. 185 t.u.f. Quando le sanzioni amministrative a carico dei 
ricorrenti divennero definitive, gli stessi chiesero l’abbandono dell’azione penale per 
contrarieta` con il principio del ne bis in idem, cosı` come interpretato dalla Corte di Strasburgo. 
Il procedimento, tuttavia, proseguı` fino in Cassazione la quale, nelle more del procedimento 
attivato davanti alla Corte EDU, dichiaro` estinto il reato per intervenuta prescrizione.  

21 Corte EDU, 18 maggio 2017, Johannesson e altri c. Islanda 
22 Nel caso in esame il procedimento penale è durato molti anni in più rispetto a quello 

amministrativo. 
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in cui vige un doppio binario punitivo, amministrativo e penale, occorre sempre 
verificare l’esistenza di una connessione stretta tra i due procedimenti. 

Ove manchi tale relazione (perché ad esempio il procedimento penale è molto più 
lungo di quello amministrativo), tale circostanza si pone in conflitto con i principi sanciti 
dalla Convenzione23. 
 
 
5. Intervento della Corte costituzionale e prospettive de iure condendo in merito al 
doppio binario sanzionatorio 
 

La Corte di Cassazione, con due pronunce del gennaio 2015, ha sollevato tre 
questioni di legittimità costituzionale con riferimento alla disciplina italiana sugli abusi 
di mercato, per il contrasto con il principio del ne bis in idem come interpretato nella 
sentenza Grande Stevens. 

La corte Costituzionale n. 102/2016 ha tuttavia perso un’occasione per chiarire la 
compatibilità della disciplina italiana sugli abusi di mercato, che prevede un sistema di 
doppio binario punitivo, amministrativo e penale, al principio del ne bis in idem, come 
interpretato dalla Corte EDU. 

La sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile le questioni, 
lasciando sopravvivere la disciplina sul market abuse e lasciando aperti molti 
interrogativi emersi sulla conformità della stessa ai principi espressi dalla Corte EDU. 

La Consulta avrebbe potuto conformarsi ad altre pronunce di differenti Stati 
membri che, in merito alla medesima questione (ossia al sistema del doppio binario 
punitivo), hanno elaborato alcune linee guida da tenere in considerazione per evitare la 
violazione del ne bis in idem. 

Tra queste, di rilievo risulta la sentenza del Consiglio Costituzionale francese, 
investito di una questione sulla conciliabilità tra la disciplina interna sulla fattispecie di 
aggiotaggio e la CEDU24. 

Il Consiglio Costituzionale ha elaborato quattro condizioni per evitare il rischio di 
violazione del ne bis in idem in ipotesi di doppio binario sanzionatorio, amministrativo 
e penale, per una medesima fattispecie: le disposizioni alla base dei procedimenti 
amministrativo e penale non devono reprimere gli stessi fatti qualificati in modo 
identico; le due attività repressive non devono proteggere lo stesso interesse sociale; i 
due procedimenti devono portare all’irrogazione di sanzioni di natura differente, 
soprattutto in termini di gravità della sanzione; la repressione deve essere esercitata 
davanti ad ordini di giurisdizione diversi25. 

Nel nostro ordinamento, in assenza di una simile pronuncia, bisognerà attendere 
l’intervento del legislatore.  

Nell’attesa di tale intervento, sarebbe opportuno un più incisivo intervento dei 
giudici nazionali: questi dovrebbero conformarsi ai principi delle sentenze della Corte 
EDU, non persistendo nell’effettuare un confronto tra fattispecie astratte, ammnistrative 
																																																								

23 TOMASSINI.A, Ne bis in idem, Corte EDU e doppio binario sanzionatorio italiano, 
in Rivista di Giurisprudenza Tributaria , 11/2017. 

24 A cura di ANGELETTI.A, CARANTA.R, PROTTO.M, SICA.M, Diritto 
amministrativo, in Giurisprudenza Italiana, 07/2016. 

25 Sentenza del Consiglio costituzionale francese del 18 marzo 2015, n. 2014-453 QPC 
e 2015-462 QPC. 
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e penali, che si applicano ad una medesima condotta, ma valutando se, nel concreto, il 
regime del doppio binario non nasconda una sanzione penale con violazione del ne bis 
in idem. 

 
	


