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1. I principi generali delle sanzioni amministrative nell’ordinamento multilivello nazionale ed 

europeo. L’evoluzione delle categorie tradizionali alla luce della giurisprudenza CEDU e il ruolo 

del giudice amministrativo. 

La disciplina delle sanzioni amministrative e del loro sindacato giurisdizionale sta compiendo un percorso 

evolutivo rapido e complesso1, dagli esiti ancora incerti. 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Testo aggiornato della relazione al Convegno “Le sanzioni in un ordinamento 
multilivello: categorie in cerca di nuove identità”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e dalla Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università di Siena, svolto il 27 maggio 2017 a Siena. 
1 R. GIOVAGNOLI – M. FRATINI, Le sanzioni amministrative. Raccolta completa commentata con dottrine e 
giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 2009. 
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Sul piano strutturale, il sistema giuridico presenta una connotazione multilivello2, dall’architettura solo in 

parte lineare, in cui sono presenti, accanto alle tradizionali e stratificate norme nazionali, le fonti europee, 

articolate nel diritto dell’Unione europea (EU) e nelle disposizioni dell’ordinamento delineato dalla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)3. 

Le regole nazionali, a loro volta, comprendono norme statali, regionali e degli enti locali, nonché 

determinazioni regolatorie delle Autorità indipendenti, di collocazione problematica nel quadro della 

gerarchia delle fonti. 

Per quanto riguarda i contenuti, poi, le diverse disposizioni esprimono valori e principi molteplici, non 

perfettamente uniformi, enfatizzando, di volta in volta, gli interessi pubblici preordinati alla efficace 

prevenzione e repressione degli illeciti e le contrapposte esigenze di tutela dei soggetti incolpati. 

In questo ambito si colloca il difficile ruolo del giudice, che, con le proprie decisioni, ha progressivamente 

elaborato e affinato un insieme di regole e di principi. Colmando le lacune dell’ordinamento e risolvendo 

alcune antinomie, la giurisprudenza, formata dalle pronunce delle Corti nazionali ed europee, ha dato 

corpo ad una sorta di “diritto vivente delle sanzioni”, dinamico e in continua trasformazione. 

Il preciso coordinamento tra le disposizioni di differenti provenienze e finalità non è affatto semplice. La 

sicura prevalenza della normativa europea, espressa della CEDU e dal diritto UE, richiede un attento 

processo di adattamento interno, perché l’ordinamento nazionale italiano risulta tradizionalmente 

incentrato su modelli sanzionatori di diversa matrice4. 

                                                           
2 G. GRECO, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto amministrativo in Italia, in Riv. it. dir. 
pubbl. comunit., 2000, 25 ss. 
3 F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, 
Giappichelli, Torino, 2014; M.V. FERRONI, I principi generali delle sanzioni nel diritto comunitario e la loro 
rilevanza nel diritto interno, in Le sanzioni amministrative. Principi generali, a cura di A. CAGNAZZO – S. 
TOSCHEI, Giappichelli, Torino, 2012. 
4 Si veda, al riguardo, l’ampio studio di M.A. SANDULLI, La potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, 
Jovene, Napoli, 198, nonché, della stessa Autrice, Le sanzioni amministrative pecuniarie, Napoli, 1983. 
M.A. SANDULLI, Sanzione. IV) Sanzioni amministrative, in Enc. giur., vol. XXVIII, Treccani, Roma, 1991. 
P. CERBO, Le sanzioni amministrative, Giuffrè, Milano, 1999. 
F. BENVENUTI, Autotutela (diritto amministrativo), in Enc. del diritto, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1959, 537 ss; F. 
BENVENUTI, Le sanzioni amministrative come mezzo dell’azione amministrativa, in AA.VV., Le sanzioni 
amministrative. Atti del XXVI Convegno di studi di scienza dell’amministrazione. (Varenna 18-20 settembre 1980), 
Giuffrè, Milano, 1982, 33 ss. 
G. PAGLIARI, Profili teorici della sanzione amministrativa, Cedam, Padova, 1988 
C.E. PALIERO – A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici, Giuffrè, Milano, 1988 
C.E. PALIERO – A. TRAVI, Sanzioni amministrative, in Enc. del diritto, 1989, 345 
E, per la tradizione ancora più risalente: U. ARDIZZONE, Sanzioni amministrative, Nov. dig. it., vol. XI, UTET, 
Torino, 1939, 1804 ss. 
In una prospettiva di teoria generale, restano ancora attuali gli spunti offerti da N. BOBBIO, Sanzione, in Nss. dig. 
it., vol. XVI, Torino, UTET, 1969, 530 ss. 
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Inoltre, il diritto della CEDU e quello dell’UE si concretizzano attraverso le pronunce delle Corti del 

Lussemburgo e di Strasburgo, le quali alternano affermazioni di principi generali ad interventi più mirati 

e circoscritti, incidenti sulla disciplina delle sanzioni, tanto nei suoi profili sostanziali, quanto negli aspetti 

riguardanti, direttamente o indirettamente, la tutela giurisdizionale. 

Va ancora osservato che, spesso, proprio il diritto UE e il diritto CEDU possono evidenziare punti di 

frizione: ciò avviene quando la normativa di derivazione eurounitaria si preoccupa di attuare 

essenzialmente il principio di “efficacia dissuasiva” delle sanzioni, dirette a presidiare la piena attuazione di 

particolari discipline sostanziali, lasciando in secondo piano – almeno in apparenza - i criteri fondamentali 

in materia di tutela dell’incolpato.  

Due esempi vistosi di queste nuove criticità emerse al livello più alto della normativa europea sono 

costituiti dalla disciplina del private enforcement (che sarà meglio esaminata più avanti) e dalla clamorosa 

vicenda processuale del caso Taricco, segnata dalla dialettica tra il diritto UE e la Costituzione italiana. In 

quest’ultima circostanza, la CGUE (Sentenza della Grande Sezione, 5 dicembre 2017 (C-42/17), 

recependo la prospettiva esposta dalla Corte costituzionale italiana, ha ridimensionato la portata 

vincolante e la severità sanzionatoria del diritto UE, riconoscendo la prevalenza dei controlimiti 

costituzionali del diritto interno (in particolare: la tipicità della fattispecie dell’illecito; l’irretroattività della 

norma incriminatrice; la certezza del giudicato favorevole all’incolpato). Ancorché il punto non sia 

sottolineato adeguatamente dalla CGUE, i valori enunciati dalla Corte costituzionale risultano largamente 

corrispondenti ad alcuni dei principi fondamentali espressi dalla CEDU, con riguardo ai vincoli posti alle 

sanzioni penali. 

Anche al di fuori di questi recentissimi nodi problematici, il punto di emersione più importante e noto 

della dinamica “multilivello” dell’ordinamento è costituito delle due pronunce della CEDU, riguardanti i 
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casi Menarini5 e Grande Stevens6, significativamente riferite proprio ad alcuni aspetti del sistema italiano del 

diritto sanzionatorio, valutato sotto molteplici aspetti di legittimità convenzionale europea. 

Le due decisioni, concernenti, rispettivamente, l’attività sanzionatoria della Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (AGCM) e quella della Commissione Nazionale Società e Borsa (CONSOB), 

hanno delineato un quadro di forti garanzie procedimentali e giurisdizionali a tutela della parte incolpata 

o destinataria della misura punitiva, accentuando la duplice esigenza della partecipazione e del contraddittorio 

nel procedimento amministrativo di accertamento, insieme alla necessaria distinzione tra l’organo 

dell’accusa e l’Autorità chiamata a decidere l’applicazione della sanzione. 

In concreto, nel caso Menarini, il sistema italiano delle sanzioni AGCM è uscito complessivamente 

indenne delle censure riguardanti il lamentato contrasto con la Convenzione EDU. Nella vicenda Grande 

Stevens, al contrario, la disciplina regolamentare della CONSOB, all’epoca vigente, è risultata difforme dai 

                                                           
5 Nel merito, i giudici di Strasburgo rigettano il ricorso, rilevando che la società ricorrente aveva beneficiato di un 
tutela di piena giurisdizione, e non limitata al mero controllo di legalità: il GA, infatti, dopo aver esaminato gli 
elementi di prova allegati dalle parti, aveva svolto un adeguato sindacato sulle valutazioni tecniche 
dell'amministrazione, nonché una dettagliata analisi circa l'adeguatezza della sanzione ai rilevanti parametri, 
compresa la proporzionalità. La Corte, in conclusione, dichiara che non vi è stata violazione dell'art. 6 comma 1 
CEDU. 
Di particolare interesse è l'opinione dissenziente del giudice De Albuquerque. Questi evidenzia come il sindacato 
del GA italiano sulla discrezionalità tecnica della PA sia di tipo debole, in quanto, almeno con riferimento alle 
valutazioni basate su scienze opinabili - come l'economia - non contempla alcun potere sostitutivo: pertanto - 
prosegue la dissenting opinion - la qualificazione dei fatti dai quali è dipesa l'applicabilità della sanzione - 
formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale - è rimasta affidata all'amministrazione, con grave 
pregiudizio per i principi di legalità della sanzione penale e di separazione dei poteri. Nell'ultimo capoverso, tuttavia, 
il giudice dissenziente evidenzia come a tale situazione di illegittimità convenzionale l'ordinamento italiano abbia 
ormai posto rimedio attraverso la previsione, nel nuovo Codice del processo amministrativo (alla lettera c) dell'art. 
134), di una giurisdizione di merito in materia di sanzioni amministrative pecuniarie. 
6 C. eur. dir. uomo, Seconda Sezione, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, ric. n. 18640, 18647, 18663, 
18668 e 18698/2010. M. ALLENA, Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi 
Cedu, in Giorn. dir. amm., 2014, 1053 ss (della stessa Autrice, si veda anche M. ALLENA, Art. 6 CEDU. 
Procedimento e processo amministrativo, Editoriale scientifica, Napoli, 2012). 
G. GUIZZI, La sentenza CEDU 4 marzo 2014 e il sistema delle potestà sanzionatorie delle Autorità amministrative 
indipendenti: sensazioni di un civilista, in Corr. giur., 2014, 11, 1321 ss. 
La Corte si sofferma sui vizi del procedimento svoltosi davanti la CONSOB (§§ 116 ss.). In particolare, si pone 
l'accento sull'assenza di contraddittorio (la sanzione veniva inflitta sulla base di un rapporto non comunicato ai 
ricorrenti), sull'assenza di un'udienza pubblica (conseguente alla natura cartolare del procedimento), udienza 
ritenuta nel caso di specie necessaria in ragione dell'esistenza di una controversia circa la ricostruzione del fatto 
(ossia lo "stato di avanzamento" della negoziazione con Merrill Linch) e del rischio di vedersi applicate sanzioni 
particolarmente severe; e infine sull'affidamento dei poteri di indagine e di giudizio ad organi che, sebbene diversi, 
dipendono comunque dallo stesso soggetto (il Presidente Consob). 
La Corte conclude che è pur vero che i ricorrenti hanno beneficiato del controllo ulteriore da parte della Corte 
d'Appello di Torino, giudice di certo indipendente e imparziale, è tuttavia mancata un'udienza pubblica presso la 
Corte medesima; né può valere a sanare il vizio la circostanza che un'udienza pubblica si è poi svolta avanti alla 
Corte di cassazione, attesa la limitatezza dell'orizzonte conoscitivo del giudice di legittimità. 
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principi della CEDU, anche in relazione al delicato, ulteriore, profilo della violazione del divieto del ne bis 

in idem7. 

Questi diversi esiti del giudizio dinanzi alla Corte EDU dimostrano, in primo luogo, che la normativa 

nazionale italiana in materia di sanzioni presenta caratteri di eterogeneità e di differenziazione interna 

ancora molto spiccati, pure in relazione ad ambiti vicinissimi, quali sono i procedimenti sanzionatori delle 

Autorità indipendenti: alcuni risultano (o risultavano, fino ad un recente passato) caratterizzati da un 

livello elevato di tutela dell’incolpato, mentre altri manifestano connotati meno garantisti. 

In secondo luogo, si deve affermare che il sistema italiano, valutato nella sua organicità, manifesta una 

sicura tenuta rispetto alle istanze di tutela dei diritti fondamentali prescritte dalla CEDU. La compatibilità 

con il diritto convenzionale europeo si realizza, in particolare, non solo mediante una disciplina scritta 

adeguata, ma, soprattutto, attraverso un controllo giurisdizionale “effettivo”, attento sia agli aspetti 

procedurali dell’irrogazione della sanzione, sia all’accertamento fattuale della violazione e della sua gravità. 

 

2. La nozione ampia di sanzione penale (afflittiva) secondo la Corte EDU. Le finalità 

“dissuasive” delle sanzioni nel diritto dell’Unione europea. 

Al di là delle conseguenze immediate sugli specifici problemi affrontati, quindi, le due pronunce della 

Corte EDU vanno accuratamente considerate per le loro implicazioni di carattere sistematico, che 

incidono sulla ricostruzione dell’ordinamento vigente delle sanzioni, della loro disciplina sostanziale e 

processuale e del modo attraverso cui il giudice, ordinario o amministrativo, esercita il proprio sindacato. 

L’importante premessa concettuale di entrambe le decisioni della CEDU è costituita dalla chiara 

riaffermazione della nozione amplissima di “sanzione penale”, soggetta alle regole della Convenzione8. Tale 

concetto giuridico comprende ogni misura afflittiva irrogata dall’Autorità pubblica (giurisdizionale o 

amministrativa), in conseguenza dell’accertamento di un illecito: la sanzione penale, per la Corte EDU, si 

estende, in ultima analisi, anche a tutto l’insieme (o, quanto meno, alla massima parte) di quelle che, per 

il tradizionale diritto italiano, dovrebbero essere tuttora qualificate come sanzioni amministrative, 

contrapposte a quelle penali. 

In tal modo, la Corte rafforza l’idea di base già espressa secondo le coordinate ermeneutiche delineate 

nella rivoluzionaria sentenza ENGEL (pronuncia 8 giugno 1976, Engel ed altri contro Paesi Bassi). Seguendo 

                                                           
7 G. DE AMICIS, Diritto dell’UE e della CEDU e problema del bis in idem, in Il libro dell’anno del diritto 2015, 
diretto da R. GAROFOLI – T. TREU, Treccani, Roma, 2015, 664. 
G.M. FLICK – V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? 
«Materia penale», giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul market abuse, 
in www.rivistaaic.it 
8 A. TRAVI, Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte costituzionale: alla ricerca di una nozione comune di 
“sanzione”, in Giur. cost., 2010, 2323 ss. 
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questa prospettiva, la Corte ridimensiona ulteriormente la consolidata e netta distinzione, propria 

dell’ordinamento italiano, tra l’illecito penale e l’illecito amministrativo: tale classificazione è 

tradizionalmente incentrata su criteri essenzialmente formali, collegati alla scelta legislativa, ritenuta 

ampiamente discrezionale dalla Corte costituzionale, della conseguenza sanzionatoria prevista e del 

procedimento (amministrativo o giurisdizionale) della sua irrogazione. 

Ne derivano due corollari, importantissimi sul piano sistematico: 

a) Sul versante “sostanziale”, la disciplina dell’illecito amministrativo e del procedimento che 

conduce al suo accertamento deve presentare una fisionomia analoga a quella riferita al reato 

in senso stretto; 

b) Sul piano della tutela giurisdizionale, il sindacato esercitato dal giudice sulle sanzioni 

amministrative deve sempre assumere connotati di pienezza e profondità, corrispondenti a 

quelli tipici del processo penale, secondo gli standard minimi ricavabili dal diritto europeo. 

Il ripensamento concettuale imposto dalla CEDU si inserisce prepotentemente nel vasto dibattito 

interpretativo, periodicamente riaperto, anche nella sola dimensione nazionale, che mira a delineare le 

basi giustificative dei meccanismi sanzionatori attivati dagli organi amministrativi, del loro tipico modo 

di operare, del controllo giurisdizionale sulla legittimità dei procedimenti di accertamento degli illeciti. 

La Corte di Strasburgo riconosce, infatti, la centralità del momento del sindacato giurisdizionale. Questo 

va inteso come strumento di verifica del rispetto del contraddittorio e di controllo pieno della correttezza 

e legittimità del provvedimento sanzionatorio, non solo nella sua dimensione procedimentale (le ricordate 

garanzie di partecipazione, contraddittorio, terzietà, trasparenza), ma anche nel suo contenuto sostanziale. 

In quest’ottica, il sistema nazionale deve consentire al destinatario della sanzione di proporre al giudice la 

valutazione dei fatti posti a base dell’accertamento, se non un vero e proprio controllo di “merito”. 

La visione unitaria indicata dal giudice europeo si contrappone visibilmente al quadro molto più 

frastagliato ed eterogeneo dell’ordinamento nazionale italiano. La stratificazione del sistema interno, 

infatti, è contrassegnata da una storica frammentazione della disciplina sostanziale e processuale in 

materia di sanzioni. Il fenomeno della polverizzazione delle regole ha radici molto risalenti e appare 

ancora in atto. Ad un primo sguardo di insieme, la complessità del sistema si manifesta in più direzioni. 

- Resta ancora ferma – nel solo disegno nazionale - la fondamentale distinzione, se non 

contrapposizione, tra illeciti penali e illeciti amministrativi; 

- La disciplina sostanziale delle sanzioni prevede molteplici regimi differenziati e sconta 

l’assenza di una codificazione unitaria generale; 
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- La cognizione delle controversie in tema di sanzioni amministrative è suddivisa tra giudice 

ordinario e giudice amministrativo, secondo criteri che, solo, in parte, risultano uniformi e 

razionali; 

- Anche nell’ambito della giurisdizione amministrativa si delineano differenti tipi di illeciti 

sottoposti al vaglio del giudice, attraverso modalità non omogenee. 

È significativo, del resto, che le due citate pronunzie della CEDU si riferiscano l’una una vicenda 

contenziosa spettante alla giurisdizione amministrativa (il caso Menarini riguarda le sanzioni AGCM, 

soggette alla giurisdizione esclusiva amministrativa), l’altra affidata alla cognizione del GO (il caso Grande 

Stevens concerne le sanzioni CONSOB, sottoposte alla giurisdizione ordinaria, all’esito di una sofferta e 

contraddittoria successione di norme)9. 

Ora, i procedimenti sanzionatori della AGCM e quelli della CONSOB, seppure riferiti ad ambiti separati, 

sul piano strutturale e funzionale, non sembrano presentare differenze intrinseche così forti da incidere 

sulla natura del potere esercitato e sulla conseguente esigenza di affidarne la cognizione a giudici diversi. 

L’equilibrata opzione del codice del processo amministrativo, nella dizione originaria dell’art. 133, intesa 

a compattare il contenzioso sulle sanzioni delle Autorità indipendenti presso il giudice amministrativo, è 

stata stigmatizzata dalla Corte costituzionale unicamente per motivi di asserita non conformità alla legge 

delega (peraltro, con il dissenso di autorevoli settori della Dottrina10). Per la Consulta, invece, resta ferma 

la connessione di tali sanzioni con l’esercizio del potere spettante alla CONSOB: pertanto, una legge 

ordinaria ben potrebbe attribuirne la cognizione alla giurisdizione esclusiva amministrativa. 

Restano fermi, però, i dubbi circa la ragionevolezza dell’attuale riparto di giurisdizione, spaccata (si 

potrebbe dire casualmente) tra giudice ordinario e giudice amministrativo. È vero, infatti, che, ormai, si 

verifica una tendenziale convergenza delle modalità di tutela giurisdizionale, dinanzi al giudice ordinario 

e a quello amministrativo, anche per effetto dei vincoli imposti dalla CEDU e dalla Corte costituzionale. 

La tutela giurisdizionale non sembra presentare efficacia maggiore o minore a seconda della giurisdizione 

chiamata a decidere circa la legittimità delle sanzioni. Sicché, in punto di ampiezza delle garanzie del 

diritto di difesa, le due giurisdizioni risultano assai vicine. 

Il diritto europeo, UE e CEDU, nella sua evidente portata unificante, rafforza, comunque, la necessità di 

individuare ulteriori principi comuni, verificando la giustificazione razionale della sussistenza di eventuali 

residue peculiarità di disciplina di particolari ambiti sostanziali e di regimi processuali differenziati. 

                                                           
9 Ma va segnalato che, in seguito alla impugnazione del regolamento sanzionatorio dinanzi al TAR, molte questioni 
di principio siano poi riaffiorate dinanzi al giudice amministrativo. 
10 Si veda CLARICH M., Le sanzioni amministrative della CONSOB nel “balletto” delle giurisdizioni, 
Giurisprudenza Commerciale, fasc.6, 2012, pag. 1166 
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Ferma restando questa prospettiva comune, appare utile verificare quale sia, nel momento attuale, il 

“punto di vista” del giudice amministrativo sul tema delle sanzioni, ricavabile dai suoi più recenti 

orientamenti giurisprudenziali. Al riguardo, è opportuno svolgere alcune riflessioni sui seguenti 

argomenti: 

- La definizione dell’ambito della giurisdizione amministrativa sulle sanzioni e il suo 

fondamento; 

- La natura giuridica delle sanzioni amministrative affidate alla giurisdizione amministrativa e 

la persistente distinzione tra misure afflittive pure e sanzioni ripristinatorie, anche ai fini 

della applicazione delle garanzie imposte dalla CEDU; 

- La collocazione sistematica delle nuove misure interdittive e preventive (DASPO; misure 

antistalking; interdittive antimafia); 

- La ricognizione delle regole dei procedimenti sanzionatori sparse nell’ordinamento e l’eventuale 

fissazione dei principi comuni; 

- La verifica dello stato dell’arte del sindacato giurisdizionale, anche con riguardo alle novità 

introdotte dalla nuova disciplina del private enforcement e agli indirizzi delle Sezioni Unite sul 

controllo dei poteri esercitati dal giudice amministrativo. 

 

3. L’ambito oggettivo della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di sanzioni: la 

compresenza di diritti soggettivi e di interessi legittimi. Gli altri tipi di giurisdizione (di 

legittimità e di merito) sulle sanzioni. 

La giurisdizione amministrativa sulle sanzioni presenta, al momento attuale, una fisionomia niente affatto 

lineare ed omogenea. In questo senso, emerge una netta differenza dalla giurisdizione ordinaria, la quale, 

nella legge n. 689/1981, trova ormai un corpus sistematico di regole sostanziali e processuali, lasciando 

spazio marginale a residue regole speciali o derogatorie. 

La giurisdizione amministrativa, al contrario, assume un aspetto composito e non pare avere formato del 

necessario riordino, nemmeno in occasione della redazione del codice del processo amministrativo del 

2010. Basterebbe osservare, al riguardo, che essa, a parte i casi – assai controversi - delle sanzioni interne al 

processo (per temerarietà della lite) e a all’ipotesi, a sé stante, dell’art. 123 del CPA (sanzioni alternative alla 

pronuncia di inefficacia del contratto), tocca problematicamente tutti e tre i diversi tipi di giurisdizione (di 

legittimità, esclusiva e di merito) contemplati dal CPA. 

Ora, è forse vero che, nel suo nucleo essenziale, la giurisdizione amministrativa conserva una struttura e 

una funzione unitaria, ma la citata tripartizione permane nel sistema della giustizia amministrativa ed è 
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ancora enfatizzata nel CPA del 2010. Pertanto, occorre descrivere l’ambito della giurisdizione 

amministrativa e ci si deve interrogare sulle ragioni di questa multiformità tipologica. 

Più nel dettaglio, la giurisdizione amministrativa in materia di sanzioni, può essere schematicamente 

suddivisa nelle seguenti categorie. 

a) Giurisdizione di legittimità. In tale ambito rientrano tutte le sanzioni amministrative considerate 

non meramente pecuniarie, salve alcune ipotesi circoscritte in cui sussiste la giurisdizione ordinaria. 

Permangono notevoli dubbi sull’esatto ambito della categoria, ma è di estremo interesse il 

rilievo sistematico di tali ipotesi, le quali risultano caratterizzate, in linea di massima, dalla 

funzione prevalentemente riparatoria svolta dalla misura sanzionatoria e dalla correlata 

discrezionalità riservata all’organo amministrativo titolare del potere. La giurisdizione del GA, 

quindi, è attribuita sulla base dei criteri generali di riparto, trattandosi sempre della tutela di 

interessi legittimi e non di diritti soggettivi. 

b) Giurisdizione esclusiva. In tale ambito rientrano, in primo luogo, le ipotesi espresse, riguardanti 

l’impugnazione delle sanzioni irrogate dalle Autorità indipendenti. Ma vanno considerate, con 

estrema attenzione, anche alcune importanti fattispecie non espresse, ricavabili dal sistema. Fra 

queste hanno un ruolo di primo piano le sanzioni in materia di edilizia, per la loro rilevanza 

“storica”: nel codice manca un’espressa menzione di tale ipotesi, perché assorbita nella più 

generale fattispecie della materia edilizia affidata alla giurisdizione esclusiva amministrativa. 

A queste ipotesi non tipizzate si devono aggiungere quelle delle sanzioni in materia di pubblico impiego non 

privatizzato, le quali, però, presentano una fisionomia del tutto peculiare, che le allontana dall’illecito 

amministrativo in senso stretto. Anche esse rientrano nel calderone generale del contenzioso afferente lo 

svolgimento del lavoro pubblico, residualmente affidato alla giurisdizione esclusiva amministrativa. 

Il riferimento alle sanzioni delle Autorità indipendenti richiede un approfondimento. Nell’art. 133 si 

prevede la giurisdizione esclusiva sugli atti della Autorità indipendenti (lettera l), con esplicita estensione 

ai provvedimenti sanzionatori (z-bis). Sembrerebbe esserci una logica unitaria: tutta l’attività delle Autorità 

indipendenti comprende, senza distinzioni qualitative, le funzioni di regolazione, vigilanza, controllo e 

applicazione delle sanzioni. 

Ma, allora, non si spiega chiaramente, nell’attuale contesto, la giurisdizione ordinaria sulle sanzioni della 

Banca d’Italia, della CONSOB e (sia pure con ulteriori peculiarità problematiche) del Garante per la 

protezione dei dati personali. Al riguardo, è opportuno ricordare che, all’esito della complessa vicenda 

riguardante il riparto della giurisdizione in materia11, la previsione iniziale del codice, intesa a concentrarne 

                                                           
11 Si veda sul punto, M. CLARICH – A. PISANESCHI, Le sanzioni amministrative della Consob nel “balletto” delle 
giurisdizioni, in Giur. comm., 1168.  
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la cognizione in capo al giudice amministrativo è stata considerata costituzionalmente illegittima, per 

eccesso di delega (Corte cost. 27 giugno 2012 n. 162; 15 aprile 2014 n. 94). 

Non è affatto chiaro, però, se la natura “esclusiva” della giurisdizione sulle sanzioni abbia, effettivamente, 

riflessi sul tipo di tutela offerto dal processo e sulla latitudine del potere di cognizione esercitato dal 

giudice, distinguendosi dalle ipotesi in cui la giurisdizione deve essere inquadrata, invece, nello schema 

ordinario della legittimità. Al riguardo, è sufficiente evidenziare che, anche nelle ipotesi di giurisdizione 

esclusiva, occorre sempre un’impugnazione tempestiva del provvedimento sanzionatorio. In altri termini, 

la natura esclusiva della giurisdizione attiene solo al riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, 

ma non riguarda i contenuti e la disciplina dei principi generali del processo. 

c) Giurisdizione di merito. In termini formali, questo tipo di giurisdizione è previsto espressamente, 

solo per le sanzioni pecuniarie, dall’art. 134, comma 1, lettera c).  

L’art. 134, peraltro, non chiarisce il significato e il contenuto della giurisdizione di merito, con riferimento 

al caso specifico delle sanzioni pecuniarie. Solo l’art. 7, comma 6, afferma, in generale, che nell’esercizio 

di tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione. 

Evidentemente, la norma non intende limitarsi a riconoscere la pienezza dell’accesso al fatto, dal 

momento che si tratta di un principio ormai generalizzato, operante anche nella comune giurisdizione di 

legittimità, quando riguarda le sanzioni. 

Più concretamente, la giurisdizione di merito sulle sanzioni pecuniarie delinea il potere del giudice di 

rideterminare la misura della sanzione, secondo la previsione dell’art. 23 l 689/1981. Il rilievo di questa 

previsione è evidente: il giudice rivaluta l’illecito e ne qualifica la gravità, senza limitarsi ad un controllo 

formale ed estrinseco del provvedimento impugnato, fermo restando il vincolo ai motivi di censura 

proposti dall’interessato. 

In questo senso, molte pronunce del Consiglio di Stato rideterminano direttamente la misura della 

sanzione (VI, 9 febbraio 2011, n. 896; VI, 28 gennaio 2016 n. 289). Altre pronunce, invece, rinviano 

all’Antitrust, per l’esatta quantificazione della sanzione pecuniaria, giudicata in concreto eccessiva (VI, 11 

luglio 2016 n. 3047; VI, 2 luglio 2015, n. 329). 

Il riferimento della giurisdizione di merito alle sole sanzioni pecuniarie intende ribadire che, per le altre 

sanzioni, nelle quali risulta attenuata la funzione strettamente punitiva, resta fermo un ampio potere 

discrezionale dell’Autorità, sindacabile dal giudice solo sotto il profilo della ragionevolezza e della 

congruità della motivazione. 

Ora, questo punto potrebbe richiedere qualche approfondimento, considerando che, nei diversi contesti 

settoriali, la scelta e la graduazione della misura sanzionatoria non pecuniaria potrebbe anche essere 

condizionata dall’accertamento della gravità della violazione e non solo da esigenze di interesse pubblico. 
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Ma, se è così, la limitazione dell’Autorità giurisdizionale in ordine al sindacato sulla entità della sanzione 

potrebbe determinare un serio problema di compatibilità con il diritto CEDU, solo in parte evitabile 

attraverso una effettiva tutela endoprocedimentale. 

Insomma, non sembra affatto scontata l’asserzione secondo cui solo le sanzioni pecuniarie abbiano 

carattere afflittivo puro. E, d’altro canto, ci si potrebbe chiedere se non sia opportuno assegnare al giudice 

un potere sostitutivo pure nei casi in cui lo scopo ripristinatorio si accompagni ad una finalità punitiva. 

Risulta evidente, già da questa prima ricognizione sommaria, allora, che l’ambito del sindacato del giudice 

amministrativo sulle sanzioni non assume una fisionomia omogenea e, nella stessa prospettiva del diritto 

interno, è caratterizzato dalla presenza di principi e regole non ben coordinati. 

Sul versante strettamente processuale, non è affatto chiaro, poi, il rito applicabile alle controversie 

riguardanti le sanzioni, in assenza di una disciplina particolare, di carattere trasversale, a differenza di 

quanto avviene nel processo civile. 

 

4. Il problema tradizionale della natura giuridica delle sanzioni amministrative nel sistema 

italiano e la giustificazione della giurisdizione del Giudice Amministrativo. La natura afflittiva e 

la funzione ripristinatoria. 

Il “disordine” che traspare dal codice del processo amministrativo non è casuale, ma dipende dalla 

oggettiva difficoltà di delineare, secondo i parametri del diritto italiano, una nozione “unitaria” di sanzione 

amministrativa e di individuare i principi giuridici ad essa applicabili. 

Schematizzando un dibattito teorico molto articolato e tuttora aperto, si potrebbe dire che, al riguardo, 

si fronteggiano, da sempre, due tesi estreme tradizionali, corrispondenti a contrapposte impostazioni 

culturali: 

A) Per una prima opinione, le sanzioni amministrative sono l’espressione qualificata di un diritto 

amministrativo puro, in quanto costituiscono uno degli esiti tipici della fondamentale funzione di cura di 

interessi pubblici. L’applicazione della sanzione compiuta dall’autorità pubblica rappresenta l’esercizio di 

un potere coercitivo, collegato alla sovraordinazione dell’amministrazione e alla sua potestà esecutoria. 

La sanzione amministrativa si connette strettamente al “potere di governo” di un determinato settore, affidato 

alla stessa amministrazione titolare della funzione punitiva. Ne dovrebbe derivare, in questa prospettiva, 

l’accentuazione del momento discrezionale e l’individuazione di una sfera larga della valutazione di 

“merito”, sottratta al sindacato giurisdizionale e riservata al soggetto titolare del potere. Sul piano della 

disciplina procedimentale, le garanzie dell’incolpato, per quanto estese, in virtù della evoluzione delle 

regole generali sul procedimento, non potrebbero in alcun modo assimilarsi a quelle che concernono il 

processo penale di applicazione delle misure afflittive.  
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B) Per l’opposta opinione, invece, le sanzione amministrativa, a dispetto dell’aggettivo utilizzato nella 

locuzione, va considerata come species, qualificata, di un diritto sanzionatorio unitario, che comprende 

anche le fattispecie penali e risponde alla stessa comune logica. In dottrina, per descrivere questo 

concetto, si è parlato, talvolta, di “subcontravvenzioni” e di “sanzioni minori”. La cognizione del giudice 

amministrativo su tali atti dovrebbe considerarsi come una deviazione dai principi comuni, determinando, 

per ragioni contingenti, un’eccezionale sottrazione da quella che parrebbe la loro logica e naturale 

collocazione nell’ambito del processo penale.  

Il secondo filone interpretativo conduce al progressivo riconoscimento dell’autonomia del diritto 

sanzionatorio e all’affermazione della sua distanza dal generale diritto amministrativo sostanziale. La 

conseguenza più vistosa di tale tesi riguarda l’accentuazione delle garanzie riconducibili alla piena 

valorizzazione del diritto di difesa, secondo parametri largamente assimilabili a quelli del diritto penale 

sostanziale e processuale. Ne deriva che anche il potere di accertamento del giudice chiamato a verificare 

la legittimità della sanzione deve esplicarsi con la massima ampiezza, senza lasciare “zone franche” 

riservate all’amministrazione e alla sua ipotizzata discrezionalità. 

Si può notare subito come questa impostazione, che ha radici storiche non recenti, presenti indubbi punti 

di contatto con la costruzione sostanziale più moderna, ora delineata della CEDU, anche se non è 

sviluppata con gli stessi argomenti. 

Il carattere “quasi penale” e tipicamente afflittivo degli illeciti amministrativi è particolarmente accentuato 

per le sanzioni “depenalizzate”, le quali transitano, storicamente, da una disciplina formalmente penale ad 

una caratterizzazione amministrativa, conservando, però, la stessa fisionomia strutturale. La maggior 

parte di queste sanzioni sono normalmente affidate alla giurisdizione ordinaria civile. Ma questa 

connotazione quasi penale non è del tutto estranea anche ad altri illeciti amministrativi, ora affidati alla 

cognizione del giudice amministrativo. 

Si è anche osservato, in una prospettiva intermedia fra le due tesi estreme, che il problema della natura 

giuridica delle sanzioni amministrative dovrebbe avere soluzioni differenziate, in funzione della specifica 

disciplina di settore presa in considerazione di volta in volta. Pertanto, nel sistema continuano a convivere 

sanzioni di diversa natura, all’interno delle quali risultano mescolate, con variabili gradazioni, la funzione 

afflittiva pura e quella connessa alla realizzazione di altre finalità di interesse pubblico. 

In questo senso, per riconoscere la natura propriamente amministrativa delle sanzioni si pone l’accento 

su un elemento particolarmente significativo. 

La misura sanzionatoria, connessa all’accertato illecito, può evidenziare alcuni caratteri – aggiuntivi - non 

meramente afflittivi. Il problema si pone per tutte le sanzioni non pecuniarie, che possono svolgere 

funzioni ulteriori rispetto a quella tipicamente punitiva. In tali casi dovrebbe emergere la presenza di 
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elementi di discrezionalità nella scelta compiuta dall’Autorità in ordine all’an e alla determinazione del 

quomodo dell’effetto sanzionatorio. 

Problemi ancora diversi ha suscitato la disciplina (storicamente più “moderna”) dei poteri sanzionatori 

delle Autorità indipendenti e la giustificazione sistematica della giurisdizione amministrativa esclusiva sulle 

relative controversie. 

Si è valorizzato, di volta in volta, il particolare ruolo istituzionale delle Autorità, la loro indipendenza e 

tecnicità, la connessione con l’esercizio di una funzione tipicamente regolatoria, la natura quasi 

giurisdizionale delle procedure di accertamento. Ma questi argomenti, da soli, non convincono pienamente, 

perché forse è il volto dell’amministrazione che muta sempre, nel suo complesso, quando si tratta di 

svolgere la funzione tipica di irrogazione delle sanzioni. 

È stato anche osservato che il diritto sanzionatorio delle Autorità indipendenti presente fisionomia del 

tutto speciale, non riconducibile ai modelli tradizionali. Questo spiegherebbe l’incertezza del legislatore 

attuale, che prevede, tuttora, un riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo 

scarsamente razionale. 

 

5. L’aumento delle misure interdittive non sanzionatorie (DASPO, provvedimenti antimafia, 

ammonimento antistalking): la funzione cautelare e preventiva e il loro inquadramento giuridico 

secondo il diritto CEDU. 

Il dibattito sulla natura giuridica delle sanzioni amministrative e sull’ambito oggettivo della nozione si 

potrebbe ulteriormente complicare, considerando il difficile inquadramento di alcuni provvedimenti, che 

l’ordinamento nazionale non qualifica come sanzioni, ma che incidono in modo significativo sulla sfera 

di libertà del destinatario, in conseguenza dell’accertamento di condotte indicative di una possibile 

“pericolosità”, o assai spesso, anche di un mero – benché motivato e qualificato - sospetto. 

In questo quadro si potrebbero indicare, fra gli altri, i provvedimenti di DASPO, gli “ammonimenti” 

antistalking, le misure interdittive prefettizie, con finalità di prevenzione della criminalità12. La soluzione 

interpretativa nettamente dominante è nel senso di qualificare tali atti come provvedimenti amministrativi 

di natura meramente cautelare e preventiva, che non mirano a sanzionare violazioni, ma solo a garantire 

la realizzazione di interessi pubblici curati dall’amministrazione. In sintesi, il carattere lato sensu ablatorio 

                                                           
12 S. LICCIARDELLO, Le sanzioni interdittive, in Le sanzioni amministrative. Principi generali, a cura di A. 
CAGNAZZO – S. TOSCHEI, Giappichelli, Torino, 2012. 
M. LUCIANI, Conclusioni, all’Incontro di studio A.I.P.D.A. – A.I.C. “Riflessioni sull’incertezza delle regole: il 
dibattito sulle sanzioni “nascoste”, tenutosi presso l’Università degli Studi Roma Tre il 6 febbraio 2014, in 
www.diritto-amministrativo.org. 
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di tali atti non implicherebbe affatto la loro qualificazione come sanzioni soggette alla disciplina nazionale 

prevista per gli illeciti e le sanzioni afflittive. 

Si tratta, del resto, di atti contrassegnati da ampi margini di discrezionalità e che prescindono da un 

valutazione di responsabilità del destinatario. Ne deriva, fra l’altro, la pacifica attribuzione delle relative 

controversie alla cognizione del giudice amministrativo, in sede di legittimità, senza necessità di una 

previsione espressa in ordine al riparto di giurisdizione. Ma ne consegue anche la puntuale delimitazione 

dei margini entro cui può svolgersi il sindacato del giudice amministrativo. 

Ci si deve chiedere, allora, se tali atti siano da considerare “sanzioni” nella diversa prospettiva ampliatrice 

della CEDU, secondo la già ricordata dottrina Engel. 

Di recente, con riferimento alle interdittive antimafia, TAR Napoli, sez. I, 14 febbraio 2018, n. 1017, ha 

affermato la compatibilità della disciplina nazionale con i principi CEDU, senza affrontare espressamente 

il nodo della qualificazione delle misura, secondo i parametri espressi dal diritto convenzionale. 

Con maggiore analiticità, il Consiglio di Stato, con decisione della III Sezione, 8 marzo 2017, n. 1109, 

confermando un indirizzo consolidato nella giurisprudenza interna, ha ribadito come l’accertamento dei 

presupposti fondanti la misura interdittiva si basa su elementi non riconducibili a quelli necessari per 

l’affermazione della responsabilità penale, enunciando la netta contrapposizione tra questo atto e i 

provvedimenti tipicamente sanzionatori. 

“In tale senso il criterio civilistico del «più probabile che non», seguito costantemente dalla giurisprudenza di questo Consiglio, 

si pone quale regola, garanzia e, insieme, strumento di controllo, fondato anche su irrinunciabili dati dell'esperienza, della 

valutazione prefettizia e, in particolare, consente di verificare la correttezza dell'inferenza causale che da un insieme di fatti 

sintomatici, di apprezzabile significato indiziario, perviene alla ragionevole conclusione di permeabilità mafiosa, secondo una 

logica che nulla ha a che fare con le esigenze del diritto punitivo e del sistema sanzionatorio, laddove vige la regola della 

certezza al di là di ogni ragionevole dubbio per pervenire alla condanna penale. 

Ed è significativa, al riguardo, la puntuale affermazione secondo cui, in questa materia, non entrano in 

gioco i principi del diritto CEDU: la regola della “certezza al di là di ogni ragionevole dubbio” “si palesa 

«consentanea alla garanzia fondamentale della "presunzione di non colpevolezza", di cui all'art. 27 Cost., comma 2, cui è 

ispirato anche il p. 2 del citato art. 6 CEDU», sicché è evidente come la vicenda in esame in alcun modo possa essere 

ricondotta nell'alveo del principio anzidetto, desunto dalla giurisprudenza di Strasburgo dall'art. 6 CEDU, in quanto 

«non attiene ad ipotesi di affermazione di responsabilità penale», è «estranea al perimetro delle garanzie innanzi ricordate» 

(v., in questi significativi termini, Cass., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19430, per la responsabilità civile), ma riguarda la 

prevenzione amministrativa antimafia.” 

La problematica individuazione del perimetro dei provvedimenti sanzionatori, soggetti alle garanzie della 

CEDU riguarda anche il caso della qualificazione dell’ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi. 
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Secondo la giurisprudenza, la funzione di interesse pubblico è in re ipsa e prescinde da ogni considerazione 

della buona fede del soggetto concretamente inciso dall’atto (avente causa dell’autore dell’illecito): in 

questo senso si pone la decisione dell’Adunanza Plenaria 17 ottobre 2017, n. 9, secondo cui “il 

provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da 

alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non 

richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità 

violata) che impongono la rimozione dell’abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza 

di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti 

elusivi dell’onere di ripristino.” 

Si può discutere in ordine alla soluzione in concreto raggiunta dalla Plenaria e alla possibile rilevanza di 

altri valori CEDU volti alla protezione del diritto di proprietà e alla tutela del privato in buona fede, inciso 

dall’attività autoritativa della pubblica amministrazione. Ma è comunque apprezzabile la coerenza del 

ragionamento svolto dall’adunanza plenaria: la finalità dell’ordinanza di demolizione non è quella di 

“punire” il comportamento di un soggetto, ma quella di assicurare l’attuazione dell’interesse pubblico 

all’ordinato assetto urbanistico ed edilizio del territorio. 

 

6. Una disciplina speciale del sindacato del giudice amministrativo sulle sanzioni Antitrust. Il 

caso della direttiva sul private enforcement (2014/104/EU), attuato con il decreto legislativo 19 

gennaio 2017 n. 3.  

L’influenza del diritto europeo sulla materia delle sanzioni Antitrust e sul loro controllo giurisdizionale 

emerge, ora, nella disciplina di recepimento della direttiva 2014/104/EU, concernente il cosiddetto private 

enforcement13. La normativa mira a rafforzare la tutela giurisdizionale dei consumatori che subiscono un 

pregiudizio patrimoniale derivante dal comportamento di un operatore economico, qualificabile come 

violazione della concorrenza. Ciò a condizione che detta violazione sia debitamente accertata, con 

provvedimento sanzionatorio delle Autorità competenti, uscito indenne dal vaglio di legittimità effettuato 

dal giudice competente. 

Il tema è molto delicato, perché la garanzia del pieno diritto di difesa dell’imprenditore incolpato 

dall’Antitrust, deve bilanciarsi con la speculare esigenza di offrire al consumatore adeguati strumenti di 

tutela processuale, atti a dimostrare agevolmente e rapidamente in giudizio la responsabilità del soggetto 

autore dell’illecito anticoncorrenziale. E poiché, secondo il diritto UE, il consumatore è considerato un 

                                                           
13 Per una accurata analisi dei problemi sollevati dalla norma, si veda PERNA R., Il sindacato del Giudice amministrativo 
italiano sulle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza nel nuovo assetto istituzionale del private antitrust enforcement, in 
giustizia-amministrativa.it, 13 giugno 2017. 
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soggetto “debole”, meritevole di una protezione differenziata e più favorevole, potrebbero ammettersi 

regole processuali formalmente asimmetriche, volte a riequilibrare, nella sostanza, le forze economiche 

contrapposte, anche al prezzo di attenuare la tutela dell’operatore economico accusato di avere violato la 

concorrenza. 

Dunque, mentre il diritto CEDU in ambito sanzionatorio sembra preoccuparsi, soprattutto, della esigenza 

di protezione “assoluta” dell’incolpato, al contrario, il diritto dell’UE, riferito alla disciplina della 

concorrenza, pone l’accento sulla necessità di salvaguardare la posizione dei consumatori, semplificando 

la loro facoltà di tutela in giudizio. Questo obiettivo è realizzato accordando al consumatore il “privilegio” 

di beneficiare degli effetti favorevoli dell’accertamento dell’illecito compiuto in altra sede, procedimentale 

o giurisdizionale. 

La vicenda normativa in atto presenta allora aspetti oggettivamente contradditori, dagli sviluppi ancora 

incerti. Da una parte, la normativa europea di stampo CEDU risulta decisamente orientata a vincolare 

sempre le Autorità amministrative al rispetto di garanzie procedimentali effettive nella fase di irrogazione 

delle sanzioni, assicurando una tutela giurisdizionale piena e completa. Da un’altra parte, però, la 

disciplina di recepimento nazionale sembra introdurre alcune inaspettate limitazioni al sindacato del 

giudice amministrativo sulle sanzioni irrogate dall’Autorità Antitrust, in evidente controtendenza rispetto 

alla direzione della più recente normativa e degli indirizzi della giurisprudenza amministrativa, orientata 

ad ampliare i poteri del giudice a garanzia dell’incolpato. Evidentemente, in tal modo, è rafforzato il ruolo 

dell’Autorità e la probabilità di difendere vittoriosamente in giudizio il provvedimento sanzionatorio 

impugnato dal destinatario. Né pare plausibile l’opinione secondo cui questa restrizione dei poteri di 

cognizione del giudice amministrativo nazionale sarebbe in qualche modo imposta, implicitamente, nella 

logica del diritto UE, dalla descritta esigenza di elevare il livello di tutela del consumatore. 

Per definire meglio l’indicata criticità, è utile ricordare che la direttiva n. 2014/104/EU stabilisce nuovi e 

articolati principi, densi di importanti riflessi economici e sociali, nel rapporto tra il diritto della 

concorrenza e la tutela dei consumatori. Nel suo impianto giuridico, peraltro, il contenuto della disciplina 

UE sembrerebbe piuttosto lineare, corrispondendo ad una logica del tutto trasparente. 

In sintesi, secondo la direttiva, una volta appurata dall’Autorità l’esistenza oggettiva di una violazione delle 

regole a presidio della concorrenza, posta in essere dall’operatore economico, l’illecito deve ritenersi pienamente 

dimostrato, in tutti i suoi contenuti materiali e in ogni suo riflesso plurioffensivo. Pertanto, i consumatori 

interessati, agendo sulla sola base di tale preventivo accertamento, possono ottenere la condanna 

dell’imprenditore, autore dell’illecito, al risarcimento del danno subito, dimostrando la sola sussistenza 

del pregiudizio e il nesso di causalità con il fatto lesivo della concorrenza, ormai definitivamente appurato. 
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I consumatori non hanno alcuna necessità di provare che, anche ai fini risarcitori, si sia realizzata una 

violazione della concorrenza. 

Nella direttiva non è invece espressamente prevista l’ipotesi inversa. L’imprenditore non potrebbe opporre 

al consumatore il giudicato derivante dall’annullamento della sanzione Antitrust. Pertanto, i consumatori, 

rimasti estranei al giudizio sulla legittimità della sanzione, potrebbero sempre dimostrare, in altro 

processo, gli elementi della asserita responsabilità dell’impresa, connessi ad un comportamento 

astrattamente riconducibile ad un illecito anticoncorrenziale, senza alcun onere di attivare un’opposizione 

di terzo avverso la sentenza favorevole all’operatore economico. Si tratta di un onere probatorio e 

processuale piuttosto gravoso, ma non giuridicamente impossibile da realizzare. 

L’asimmetria processuale presente nella direttiva è agevolmente spiegabile come correttivo all’evidente 

squilibrio economico tra le parti, anche nella finalità generale di porre rimedio alle conseguenze 

dell’illecito realizzato dall’operatore economico. 

La violazione della concorrenza è accertata dall’Autorità competente, che irroga anche la conseguente 

sanzione ed è confermata all’esito del giudizio promosso dall’operatore economico nei riguardi del 

provvedimento sanzionatorio. Il vincolo nel successivo giudizio risarcitorio promosso dal consumatore 

contro l’imprenditore deriva dalla circostanza – si potrebbe dire “formale” - che tale sanzione è diventata 

erga omnes “definitiva”, perché non impugnata, o perché il ricorso contro il provvedimento dell’Antitrust è 

stato respinto con sentenza passata in giudicato. 

Dunque, in tal caso, nel successivo giudizio risarcitorio, non può essere più rimessa in discussione la 

concreta sussistenza della violazione: si tratterà di verificare soltanto la portata delle ulteriori conseguenze 

derivanti da tale illecito nella sfera giuridica e patrimoniale del consumatore. 

Evidentemente, la normativa europea intende: 

a) Confermare il carattere astrattamente plurioffensivo della violazione della concorrenza, idonea, 

al tempo stesso, a ledere un interesse generale, presidiato da una sanzione, e capace di arrecare 

un pregiudizio ai consumatori o ad altri soggetti privati; 

b) Coordinare le funzioni amministrative e giurisdizionali di controllo sulle violazioni della 

concorrenza, attribuendo rilievo determinante all’accertamento demandato all’Autorità di 

settore, una volta diventato definitivo, in seguito all’eventuale svolgimento di un giudizio o 

per mancanza di impugnazione; 

c) Agevolare e semplificare la posizione dei consumatori, che possono avvalersi 

dell’accertamento definitivo della violazione, se oggettivamente loro favorevole. 

Sembra allora difficilmente comprensibile l’inutile (e pericolosa) complicazione derivante dal recepimento 

nazionale portato dal decreto legislativo n. 3/2017, che appare in netta controtendenza rispetto 
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all’indirizzo volto all’ampliamento delle garanzie dell’incolpato e del correlato sindacato del giudice 

amministrativo. 

 

7. Il contenuto dell’art. 7 del decreto di recepimento: una limitazione espressa al sindacato del 

giudice amministrativo? L’esclusione della verifica dei profili tecnici che “presentano un 

oggettivo margine di opinabilità.” 

In quest’ottica, l’art. 7 del d.lgs. stabilisce, anzitutto, che: 

“1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, 

la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della 

concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad 

impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato.” 

Si afferma, pertanto, la regola generale secondo cui il provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust, una 

volta divenuto inoppugnabile, determina un accertamento vincolante nei riguardi dell’autore della 

violazione, rilevante anche nell’eventuale successivo giudizio risarcitorio. 

Lo stesso comma 1, al terzo periodo, chiarisce che “Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della 

violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno.” 

Infine, il comma 2 dell’art. 7 stabilisce che “La decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante 

della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della 

concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, 

personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove.” 

L’articolo 7, nel suo complesso, contiene una disciplina che riprende, in modo pressoché testuale, il 

contenuto della direttiva14, aggiungendo alcuni elementi di dettaglio. Tuttavia, lo stesso art. 7, comma 1, 

al secondo periodo, introduce alcuni elementi innovativi che, oltre a contraddire ai principi CEDU, 

appaiono estranei ai contenuti e alle finalità della direttiva e di difficile inquadramento: “Il sindacato del 

giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai 

profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità 

della decisione medesima.” 

A contrario, quindi, il sindacato del giudice del ricorso non dovrebbe mai estendersi ai profili tecnici che 

presentano un oggettivo margine di opinabilità. 

                                                           
14 Articolo 9 Effetto delle decisioni nazionali 1.Gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto 
della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un 
giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno proposta 
dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell'articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della 
concorrenza. 5.12.2014 L 349/14 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 
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La disposizione in esame suscita diversi dubbi interpretativi. 

Nella prima parte, viene ribadito, con chiarezza, che il giudice svolge una “verifica diretta dei fatti”. In 

questo modo, quindi, pur senza indicare particolari regole istruttorie, si conferma la pienezza della 

cognizione in ordine all’accertamento dei fatti. 

Nella seconda parte, invece, si prevede, formalmente, una “estensione” del sindacato ai profili tecnici. A stretto 

rigore, detti profili non si collegano solo ai “fatti”, ma riguardano ogni aspetto comunque necessario per 

“giudicare la legittimità della decisione”. 

L’indicata estensione, tuttavia, subisce, a sua volta, una netta limitazione, perché i profili tecnici oggetto 

di sindacato sono solo quelli che non presentano un oggettivo margine di opinabilità. 

È dunque insita nella disposizione una certa ambivalenza: essa si presenta, letteralmente, come una 

estensione del potere di cognizione del giudice, ma, in concreto, la parte precettiva più significativa 

sembra proprio quella che, al contrario, circoscrive il sindacato del giudice. L’effetto limitativo è del resto 

evidente, se rapportato allo stato attuale della giurisprudenza, orientato ad estendere l’ambito della 

cognizione sulle sanzioni dell’Antitrust. 

In questa seconda parte, allora, la norma risulta: 

a) Contrastante con la direttiva, nella parte in cui potrebbe essere letta come possibile limitazione 

al principio della incondizionata efficacia vincolante dell’accertamento definitivo della 

violazione; 

b) Difficilmente compatibile con i principi CEDU in materia di tutela giurisdizionale, perché 

segna ingiustificate limitazioni al sindacato giurisdizionale delle sanzioni punitive; 

c) Non prevista dalla legge di delega e, quindi, a serio rischio di illegittimità per violazione 

dell’art. 76 della Cost.; 

d) Lontana dagli orientamenti più recenti del giudice amministrativo in materia di profondità del 

sindacato sui provvedimenti sanzionatori irrogati dall’Antitrust e solo in parte assimilabile ad 

alcune pronunce espresse dalla Cassazione; 

e) In ogni caso, di non semplice applicazione, perché non chiarisce in modo convincente il 

perimetro del sindacato del giudice amministrativo, né indica puntualmente il rapporto con il 

giudizio civile. 

f) Asistematica, perché definisce l’ambito del sindacato del giudice amministrativo in un settore 

specifico, senza alcun coordinamento con la normativa generale in materia. 
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8. L’ambigua formula “giudice del ricorso” e i nuovi dubbi sull’ambito della giurisdizione 

amministrativa in materia di sanzioni. 

Si deve aggiungere anche un altro dettaglio, piuttosto singolare, che potrebbe determinare inaspettate 

conseguenze di carattere sistematico. Il decreto legislativo n. 3/2017, quando si riferisce al giudizio sulla 

legittimità della violazione della concorrenza (punto cruciale della disciplina), non menziona mai 

espressamente il giudice amministrativo o il TAR, cui compete, indiscutibilmente, la cognizione delle 

controversie in materia di sanzioni Antitrust, ai sensi dell’art. 133 del CPA; né richiama, in modo esplicito, 

le vigenti disposizioni in materia di giurisdizione esclusiva, come sarebbe stato più logico e semplice, ma 

utilizza la sibillina espressione “giudice del ricorso”.  

Il gioco dei rinvii “muti” – e a catena - compiuto dal decreto, contrario ai principi della buona legislazione, 

non solo rende oltremodo faticosa la lettura delle disposizioni, ma potrebbe persino insinuare qualche 

dubbio sulla corretta individuazione del giudice nazionale, attualmente titolare del potere di cognizione 

in ordine alle sanzioni applicate dall’AGCM. 

Per l’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto n. 3/2017, il «giudice del ricorso» è definito come “il giudice 

competente, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero un giudice di altro Stato membro 

che ha il potere, in seguito alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di rivedere le decisioni emesse da un'autorità 

nazionale garante della concorrenza o le pronunce giurisdizionali formulate su tali decisioni, indipendentemente dal fatto che 

tale giudice abbia il potere di constatare una violazione del diritto della concorrenza”. 

Il richiamato art. 33, comma 1, della legge n. 287/1990, a sua volta, stabilisce che “La tutela giurisdizionale 

davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo”. 

E il codice, infine, comprende, nell’art. 133, tra i casi di giurisdizione esclusiva, alla lettera l), un lungo elenco 

di provvedimenti, non solo sanzionatori, di svariate Autorità indipendenti, tra cui l’AGCM. Nel testo 

vigente sono invece venuti meno i riferimenti alla Banca d’Italia e alla CONSOB, per effetto degli 

interventi della Corte costituzionale e del decreto correttivo15. 

La formula utilizzata dal decreto n. 3/2017 (“giudice del ricorso”) è, letteralmente, quella prevista dalla 

direttiva, la quale, ovviamente, non avrebbe potuto indicare analiticamente i giudici dei singoli Stati, 

                                                           
15 Il testo vigente è il seguente : “le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi 
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati [dalla Banca d’Italia], dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 
128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, [dalla Commissione nazionale per le società e la borsa], dall’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, 
e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995 n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai 
ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell’articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209” (tra parentesi 
quadre sono indicate le ipotesi ora sottratte alla giurisdizione esclusiva amministrativa e “restituite” alla 
giurisdizione ordinaria. 
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considerando anche gli ampi poteri dei legislatori nazionali in materia. Ma è evidente che, invece, in sede 

di recepimento italiano, una elementare esigenza di chiarezza avrebbe potuto suggerire l’uso di un 

linguaggio più chiaro e semplice, anche attraverso il più puntuale e diretto richiamo alle regole che 

attualmente disciplinano i giudizi in materia di sanzioni Antitrust, e ne attribuiscono la cognizione al 

giudice amministrativo. 

La formula ambigua prescelta dal legislatore delegato potrebbe generare il dubbio che, ora, la cognizione 

delle sanzioni Antitrust, avendo vistosi riflessi su eventuali giudizi risarcitori proponibili dinanzi al giudice 

civile, dovrebbe essere attratta verso la giurisdizione ordinaria. In questa direzione, allora, ogni riferimento 

preciso alla normativa vigente, che stabilisce la giurisdizione esclusiva amministrativa, avrebbe avuto 

l’effetto di confermare e cristallizzare l’attuale riparto di giurisdizione in materia di sanzioni.  

Secondo una possibile lettura estrema, all’esito dell’abbandono della giurisdizione amministrativa esclusiva 

sulle sanzioni Antitrust si potrebbe pervenire già in sede interpretativa, affermando che, il giudizio sulle 

violazioni della concorrenza, almeno nelle ipotesi in cui esso costituisce presupposto per l’azione 

risarcitoria, dovrebbe essere deciso dal giudice ordinario. 

Più correttamente, si potrebbe valutare la possibile illegittimità costituzionale della norma, che attribuisce 

la giurisdizione al giudice amministrativo. Si potrebbe riaprire, insomma, da una prospettiva diversa, 

l’annosa questione sulla giustificazione della giurisdizione esclusiva amministrativa nella materia delle 

sanzioni: la più che probabile proiezione del giudizio verso un accertamento destinato a definire un 

rapporto totalmente interprivato (quello tra operatore economico e consumatore) potrebbe suggerire un 

ripensamento del criterio di riparto della giurisdizione sancito dalla legge n. 287/1990 e recepito dal 

codice del processo amministrativo. In tali eventualità, infatti, sarebbe attenuata la connessione tra diritti 

soggettivi ed esercizio del potere. Questa criticità potrebbe essere amplificata qualora si riscontrasse, in 

concreto, un consistente numero di controversie risarcitorie basate sulle sanzioni Antitrust.  

Il punto richiederebbe senz’altro una riflessione approfondita e “di sistema”. 

Per superare le obiezioni circa la ragionevolezza della persistente giurisdizione esclusiva amministrativa è 

sufficiente osservare che, nel giudizio civile, il vincolo costituito dalla definitività del provvedimento 

sfavorevole all’operatore economico, derivante dal passaggio in giudicato dell’impugnazione proposta 

dalla parte interessata, non costituisce affatto un’anomalia e corrisponde alla fisiologica dinamica dei 

rapporti tra giurisdizioni.  

Ad ogni modo, poi, pur dovendosi censurare la tecnica formale utilizzata dal legislatore delegato, sembra 

indiscutibile, che, allo stato attuale, la giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori dell’Antitrust competa 

tuttora al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, indipendentemente dalle nuove 

possibili conseguenze sull’eventuale giudizio risarcitorio proposto dal consumatore. 



 

 
23        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 8/2018 

 

 

 

  

Ciò chiarito, occorre tornare sulla parte della disposizione dedicata ai poteri di cognizione del giudice del 

ricorso. 

 

9. Il significato della norma definitoria del sindacato del giudice del ricorso. I poteri del giudice 

civile in ordine alla valutazione dei profili tecnici opinabili. 

Come dovrebbe essere interpretata correttamente la norma in esame e quali possono essere i corollari 

applicativi dell’innovazione legislativa? 

Dal punto di vista finalistico, la disposizione è incentrata sulla individuazione della portata oggettiva del 

giudicato amministrativo, derivante dalla pronuncia del giudice del ricorso, che rende definitiva la sanzione 

irrogata dall’Antitrust, e la valutazione di illiceità della condotta dell’operatore economico. 

Nel suo contenuto, però, la norma sembra farsi carico di una questione ulteriore, piuttosto rilevante: 

l’effetto vincolante va riferito direttamente al provvedimento sanzionatorio divenuto inoppugnabile, 

oppure deve essere raccordato alla pronuncia di rigetto adottata dal giudice amministrativo, che ha 

rivalutato l’atto dell’Antitrust, sia pure nei limiti delle censure proposte dalla parte interessata? 

A stretto rigore, la direttiva sembra valorizzare la circostanza che un’Autorità indipendente abbia 

accertato la violazione della concorrenza e che questo accertamento sia diventato “definitivo”. Il 

legislatore nazionale, invece, sembra muovere dall’implicita premessa che l’illecito, appurato dall’Autorità, 

è stato “colorato” dalla rinnovata valutazione svolta dal giudice, che, nella sostanza, ne sostituisce il 

contenuto, sia pure attraverso una pronuncia di rigetto. Da qui nascerebbe l’esigenza di chiarire quale sia 

il potere di cognizione attribuito al giudice. 

Questa impostazione non sembra però molto convincente, perché pone in secondo piano la struttura 

tipicamente impugnatoria del giudizio amministrativo in materia di sanzioni Antitrust, particolarmente 

evidente quando le censure articolate dal destinatario della sanzione si appuntano su aspetti 

procedimentali e non attengono al merito dell’illecito. 

Ma, anche volendo condividere l’esigenza di individuare i confini del sindacato del giudice amministrativo 

sui provvedimenti sanzionatori Antitrust, la formulazione della norma pone svariati interrogativi. 

Una prima questione riguarda il rapporto tra i limiti del sindacato imposti al giudice amministrativo e il 

ruolo assegnato al giudice ordinario della domanda risarcitoria proposta dal consumatore. Posto che il 

giudice del ricorso non può sindacare gli aspetti di carattere tecnico della violazione che “presentano obiettivi 

margini di opinabilità”, questo potere è invece esercitabile dal giudice ordinario del risarcimento? 

Sotto il profilo formale, infatti, si osserva che la disposizione in commento si riferisce unicamente alla 

definizione dei poteri di cognizione del solo giudice del ricorso. Quindi, a stretto rigore, il giudice civile del 

risarcimento del danno, non soggetto a tali limiti di sindacato, ben potrebbe verificare i profili tecnici e 
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opinabili della violazione, sia pure ai soli fini della valutazione della domanda risarcitoria proposta dai 

consumatori. 

Ciò dovrebbe significare, allora, se si segue il tenore della disposizione, che il giudice del risarcimento avrebbe 

il potere di riesaminare le questioni riguardanti la violazione della concorrenza, limitatamente ai profili in 

cui la decisione Antitrust appare tecnicamente opinabile, benché – si ribadisce - nella sola prospettiva della 

tutela risarcitoria. 

Se si condivide questa premessa generale, però, sorge un altro problema. Ci deve chiedere, infatti, se 

l’ipotizzato potere di riesame riconosciuto in capo al giudice civile possa ammettersi in tutti i casi, 

indipendentemente dall’esito concreto del giudizio amministrativo e dal percorso motivazionale 

compiuto dalla decisione. 

Al riguardo, i contenuti della pronuncia amministrativa che definisce il giudizio originato 

dall’impugnazione di una sanzione Antitrust, potrebbero essere molto vari. Basterebbe indicare le 

seguenti principali ipotesi. 

A) Il GA respinge definitivamente il ricorso contro la sanzione Antitrust, senza affrontare in 

alcun modo i profili tecnici opinabili (perché nessuna deduzione difensiva è proposta in tal senso 

e non ha ritenuto di affrontare il punto di ufficio); 

B) Il GA respinge definitivamente il ricorso contro la sanzione Antitrust, dichiarando 

inammissibili, o respingendo nel merito, le censure riguardanti i profili tecnici opinabili; 

C) Il giudice annulla la sanzione Antitrust, accogliendo le censure riguardanti i profili tecnici 

opinabili; 

D) Il giudice, accoglie solo in parte il ricorso, rideterminando la misura della sanzione, 

occupandosi anche dei profili tecnici opinabili. 

Si può subito evidenziare che nel caso di accoglimento del ricorso, il tema della rilevanza del giudicato si 

svuota, perché i consumatori, se rimasti estranei al giudizio amministrativo, non subiscono, comunque, 

gli effetti del giudicato. 

Il problema resta aperto, invece, nei casi di rigetto del ricorso, nei casi in cui la parte abbia prospettato 

censure riconducibili al novero dei profili tecnici opinabili.  

A stretto rigore, poi, la norma, riferendosi alla portata del giudicato e ai poteri di cognizione del giudice 

del ricorso, non considera il caso in cui la sanzione non sia stata in radice impugnata. L’evento è 

puramente teorico, perché i dati dell’AGCM riferiscono una percentuale di impugnazione pari al 100% 

delle sanzioni: ma, anche in tale ipotesi, la parte destinataria della sanzione Antitrust e convenuta dal 

consumatore dinanzi al giudice civile per l’accertamento della responsabilità, potrebbe sostenere di non 

avere posto al GA la questione concernente la contestazione delle valutazioni tecniche opinabili, proprio 
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alla luce della preclusione ora introdotta dalla norma, prestando acquiescenza alla sanzione, ma 

conservando pieno interesse a contrastare la sola domanda risarcitoria. 

Anche in tale ipotesi, allora, si potrebbe ritenere che, stando all’art. 7, la questione dei profili tecnici 

opinabili, a base della sanzione, possa riemergere nel giudizio risarcitorio, senza alcuna preclusione. 

Questa linea interpretativa conduce, però, ad un risultato concreto incentrato sulla inevitabile 

dissociazione tra la definitività della sanzione e del sotteso accertamento dell’illecito concorrenziale e la 

rimessa in discussione di tale fatto oggettivo (anche se solo per aspetti parziali) nel giudizio risarcitorio. 

Tale ipotizzata divaricazione sarebbe palesemente contrastante con il principio fissato dalla direttiva, 

incentrato, al contrario, proprio sulla unitarietà e definitività dell’accertamento della violazione delle 

regole concorrenziali. 

Non è chiaro, del resto, se la criticata interpretazione possa risolversi in un vantaggio per il consumatore 

(nel solco delle finalità di protezione rafforzata del soggetto debole perseguite dal diritto UE) o per 

l’imprenditore destinatario della sanzione Antitrust (in linea con le garanzie del diritto di difesa di 

impronta CEDU). 

In prima approssimazione, infatti, la riconosciuta restrizione del sindacato del giudice amministrativo 

sulla sanzione dovrebbe favorire la posizione del consumatore, rendendo più difficile l’annullamento della 

sanzione. Ma la possibile piena riemersione della valutazione sul giudizio tecnico opinabile dinanzi al 

giudice ordinario vanificherebbe del tutto questa posizione di vantaggio del consumatore. 

Al contrario, una volta consentito al giudice amministrativo di sindacare con pienezza il giudizio tecnico 

dell’Autorità, sarebbe più facile la formazione del vincolo del giudicato favorevole al consumatore, in 

caso di rigetto delle censure, esaminate in modo completo e approfondito. 

Il punto, però, potrebbe essere risolto solo verificando accuratamente quale sia la portata soggettiva del 

giudicato di accoglimento all’esito dell’impugnazione della sanzione Antitrust: sembra, infatti, difficile 

riconoscerne l’estensione ai consumatori rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo. 

Si dovrebbe, allora, ritenere che la disposizione abbia inteso definire, in radice, i poteri di cognizione non 

solo del giudice amministrativo, ma anche del giudice civile del risarcimento, il quale non potrebbe più 

rimettere in discussione l’accertamento definitivo compiuto dall’Autorità e confermato dalla sentenza di 

rigetto del GA. 

Quindi, il GA, al pari del giudice ordinario, non potrebbe mai valutare la sanzione antitrust “sostituendo” 

il proprio giudizio tecnico a quello compiuto dall’AGM in un ambito caratterizzato dalla “opinabilità” 

oggettiva dell’esito. 

Seguendo questa ipotesi, però, si pone, evidentemente, un problema di coordinamento con il sistema di 

impugnazione delle decisioni del giudice amministrativo. 
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Delle due l’una: se la questione del “sindacato tecnico” attiene alla corretta applicazione della legge 

sostanziale o processuale, la pronuncia del giudice amministrativo, seppure errata, è destinata a passare 

in giudicato, e non può essere impugnata per Cassazione, né potrebbe essere disapplicata nei successivi 

giudizi. 

Se, viceversa, si ipotizza che il sindacato sui profili tecnici attiene al potere giurisdizionale del giudice 

amministrativo, allora la statuizione del giudice amministrativo dovrebbe essere impugnabile per 

cassazione, secondo i principi, peraltro ancora incerti, del “rifiuto di giurisdizione” o dello speculare 

eccesso di potere giurisdizionale. 

Questa eventualità, peraltro, rischia di alimentare un nuovo e incerto filone di contenzioso in cassazione, 

destinato a una più accurata definizione del criterio di valutazione dei poteri dell’AGCM. 

In entrambi i casi, però, non potrebbe essere disatteso il principio dell’efficacia vincolante del giudicato 

e dell’onere di impugnazione, che è imposto dal diritto UE e corrisponde ad una logica di semplificazione 

processuale pienamente consolidata nel nostro sistema. 

Si potrebbe ipotizzare, in via del tutto teorica, allora, un’altra opinione. Le questioni attinenti al solo 

sindacato sui profili tecnici, sottratte al giudice dell’impugnazione della sanzione Antitrust, spetterebbero 

al giudice civile, anche nella prospettiva impugnatoria della sanzione. Ma non si comprenderebbe in quale 

modo andrebbe proposta l’azione e come si coordinerebbe questa regola con l’impugnazione per altre 

ragioni. Senza dire, poi, della evidente difficoltà di scindere i motivi di censura, che sono spesso fittamente 

intrecciati. 

 

10. Quali sono i “profili tecnici opinabili” delle sanzioni Antitrust asseritamente sottratti al 

controllo giurisdizionale? I dubbi sulla loro sindacabilità nella giurisprudenza delle Sezioni 

Unite e del Consiglio di Stato. 

In ogni caso, con riguardo al contenuto, non è affatto chiaro il significato dell’espressione riferita alla 

verifica dei profili tecnici opinabili sottratti al controllo giurisdizionale. 

La formula utilizzata dal legislatore riecheggia, in termini pressoché testuali, le espressioni racchiuse in 

una importante e assai apprezzabile pronuncia delle Sezioni Unite, resa, peraltro, in un caso in cui la 

Cassazione aveva in concreto riconosciuto l’ampiezza del sindacato esercitato dal giudice amministrativo, 

confermando l’impugnata pronuncia del Consiglio di Stato. Inoltre, la decisione delle Sezioni Unite si è 

segnalata non tanto nella parte in cui avrebbe posto dei “paletti” al sindacato del giudice amministrativo, 

ma, all’opposto, nella parte in cui ha significativamente esteso il potere di cognizione del Consiglio di 

Stato, modificando il precedente indirizzo restrittivo seguito dalla stessa Corte. 
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In effetti, in quella occasione, le Sezioni Unite avevano avallato la tendenza del CDS, che aveva superato 

l’originario riferimento alla categoria del sindacato debole (in contrapposizione a quello “forte”) e a quella del 

controllo estrinseco (in contrapposizione a quello “intrinseco”). Entrambi i concetti erano stati elaborati e 

applicati per circoscrivere l’ambito del potere di cognizione del giudice amministrativo, proteggendo la 

sfera dei poteri riservati all’Autorità. 

La norma in commento, però, “isola” un solo passaggio della ricca e lineare pronuncia della Corte, per 

trarne la conclusione della esistenza di una asserita e consolidata delimitazione del potere di cognizione 

del giudice amministrativo. Al contrario, non emergono, nella più recente giurisprudenza, decisioni che, 

facendo applicazione dell’indicato principio di diritto, abbiano in concreto disatteso le censure proposte 

dall’interessato. 

D’altro canto, in termini generali, non sono affatto frequenti previsioni legislative dirette a definire, in 

ambiti particolari, il potere di cognizione del giudice amministrativo, trattandosi di aspetto della funzione 

giurisdizionale difficilmente codificabili e spesso esposti al rischio di violazione dei principi costituzionale 

ed europei in materia di tutela giurisdizionale. 

Con riguardo al tema delle sanzioni Antitrust, va comunque ricordato che la citata pronuncia della 

Cassazione riguarda la fattispecie peculiare del sindacato sulla definizione di “mercato rilevante”, che 

costituisce il presupposto applicativo della sanzione irrogata dall’Autorità. Secondo la Cassazione, nella 

concreta ipotesi valutata, al pari di altri casi di questo genere, la scelta compiuta dall’Antitrust si muove 

nell’ambito di una pluralità di soluzioni, tutte oggettivamente attendibili, in funzione dei loro contenuti e 

dei presupposti tecnici. In questa cornice, allora deve essere confermata allora, quella compiuta 

dall’AGCM, se riflette i criteri generali di logicità, attendibilità, adeguata istruttoria. 

Il complesso ragionamento della Corte considera, fra l’altro, l’esigenza di giustificare l’indipendenza delle 

Autorità di settore, in funzione della loro riconosciuta competenza tecnica, delineando i ruoli di tali 

soggetti nel problematico rapporto con il sindacato esercitato dal giudice, imperniato sulla valutazione di 

censure di legittimità. 

Si obietta, però, che, anche in queste situazioni, pur caratterizzate da elevata opinabilità, non si potrebbe 

precludere alla parte interessata di dedurre esiti tecnici alternativi, rispetto a quello indicato dall’Autorità, 

se contrassegnati da un grado di maggiore attendibilità, purché, appunto, vi sia una prospettazione idonea a 

porre in discussione i risultati cui è pervenuta l’AGCM e l’effettiva possibilità di dimostrare in giudizio 

questa conclusione. L’obiettiva difficoltà di contraddire efficacemente il risultato cui è pervenuta 

l’Autorità non può tradursi in un’acritica e generalizzata preclusione dell’esercizio del diritto di difesa e 

del correlato potere di cognizione del giudice amministrativo. 
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Si potrebbe ritenere, forse, che, seguendo la prospettiva della Cassazione, ci si trovi in presenza di un’area 

di merito amministrativo insindacabile? Questa impostazione potrebbe, in termini generali, risultare più 

lineare e semplice, pur esponendosi al rischio di violazione dei principi della CEDU, che non sembra 

attribuire alcun rilievo a questa nozione, nel campo delle sanzioni afflittive. 

Ma, in ogni caso, anche la Cassazione tende correttamente a negare che le Autorità godano di 

discrezionalità e che le posizioni dei soggetti coinvolti degradino a interessi legittimi, affievolendo di 

fronte all’esercizio del potere sanzionatorio. 

Esisterebbe tuttavia uno spazio residuo, in cui emergerebbe la discrezionalità del soggetto pubblico, 

costituito dai casi in cui la sanzione Antitrust è impugnata, per illegittimità derivata, con riferimento alla 

contestazione delle disposizioni generali adottate dalla stessa Autorità, nell’esercizio dei propri poteri 

regolatori. Per questi atti presupposti effettivamente i margini del sindacato del GA sono più ristretti, 

anche alla luce della stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

Ma, allargando l’orizzonte di indagine, bisognerebbe verificare attentamente se questa impostazione regga 

alla luce del principio di legalità e del sistema delle fonti. La questione si sposta sul tema della 

giustificazione e della sindacabilità del potere regolatorio (o normativo tout court) delle autorità pubbliche 

e delle Autorità indipendenti in particolare. 

L’AGCM ha effettivamente questo potere così incisivo di determinare i presupposti sostanziali delle 

sanzioni? Si deve trattare di disposizioni chiare, puntali, prevedibili, incentrate su profili essenzialmente 

tecnici, pienamente sindacabili. 

Ben si comprende, allora, come, alla luce delle considerazioni svolte, sia auspicabile la rapida cancellazione 

di una norma, la quale, seppure potrebbe essere finalizzata a delineare ambiti di sindacabilità del fatto 

molto estesi, è in concreto destinata a creare inutili complicazioni del sistema, ferma restando la sua 

probabile: 

- Illegittimità costituzionale per eccesso di delega; 

- Illegittimità comunitaria per contrasto con la direttiva, anche se potrebbe determinare, 

indirettamente, un rafforzamento della tutela del consumatore, limitando la sindacabilità della 

decisione antitrust; 

- Incompatibilità con la CEDU.  

 

11. L’accertamento dell’illecito amministrativo nel procedimento Antitrust. 

L’attenzione per la pienezza del sindacato esercitato dal giudice amministrativo, del resto, emerge da un 

ricco filone di giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato, sin dalla sentenza della VI n. 

2199/2002, ha chiarito che, tenendo conto della asserita persistente peculiarità (o atipicità) delle sanzioni 
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Antitrust, il procedimento amministrativo di accertamento dell’illecito debba svolgersi nelle seguenti 4 

fasi logiche: 

a) Acquisizione del fatto materiale; 

b) Contestualizzazione dei concetti indeterminati rilevanti nella vicenda; 

c) Confronto tra il fatto concreto e il concetto indeterminato così espresso; 

d) Quantificazione e applicazione della sanzione. 

Nessuna delle quattro fasi si sottrae al sindacato del giudice amministrativo, benché il riferimento ai 

concetti indeterminati sia quello che presenta le maggiori criticità applicative.  

Questi principi, invece, non sono considerati applicabili all’attività regolatoria, nella quale, invece, è molto 

più ampio il potere di valutazione riservato all’Autorità (VI 10 dicembre 2014 n. 6041: da qui la 

consolidata distinzione tra: 

a) attività dell’AGCM svolta ex ante discrezionalità tecnica nella regolazione, oggetto di un 

sindacato meno intenso e penetrante; 

b) funzioni esercitate ex post mediante il potere sanzionatorio, soggette ad un controllo più esteso 

e profondo  

In ogni caso, nella giurisprudenza amministrativa sembra definitivamente superata la tesi del sindacato 

debole, o meramente estrinseco, sugli atti delle Autorità indipendenti. Il giudice ritiene di poter svolgere 

senz’altro un sindacato pieno sul fatto, anche se si tratta di “fatti complessi opinabili” (III 2 ottobre 2015 

n. 4616; VI 24 febbraio 2016 n. 743; 6 maggio 2014, n. 2302; 26 gennaio 2015, n. 334). 

Sul piano istruttorio, poi, il giudice amministrativo non esita a disporre consulenze tecniche d’ufficio 

(Cons. Stato, III, 25 marzo 2013 n. 1645; VI 23 aprile 2002 n. 2189 CTU). 

Le Sezioni Unite della Cassazione spiegano, comunque, che il sindacato del giudice non può mai incidere 

sulle scelte discrezionali dell’amministrazione, pur riconoscendo che, in linea di massima, le Autorità 

indipendenti, specie nella loro funzione sanzionatoria svolgono attività vincolata (Cass. SS UU 17 marzo 

2008 n. 7063; 20 gennaio 2014 n. 1013. 

In questo senso, è del tutto peculiare il caso affrontato da Cass Sez. Un 1 febbraio 2016 n. 1836 annulla 

la decisione del giudice amministrativo che aveva disposto in sede di ottemperanza la nuova numerazione 

canali digitali ora per allora: in tal caso, la pronuncia del giudice amministrativo, oltre ad apparire invasiva 

delle competenze istituzionali dell’Autorità, appare caratterizzata dalla impossibilità giuridica e materiale, 

oggettiva, di realizzazione del giudicato. 

Di particolare rilievo, in questa cornice si colloca proprio la già citata decisione delle Sezioni Unite 20 

gennaio 2014, n. 1013, la quale, nel confermare una sentenza del Consiglio di Stato che aveva verificato 

in profondità la sussistenza dei presupposti della contestata sanzione, enuncia il principio secondo cui “il 
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sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell’autorità garante della concorrenza e del mercato 

comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il 

cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentano 

un oggettivo margine di opinabilità (come nel caso della definizione di mercato rilevante nell’accertamento di intese restrittive 

della concorrenza), nel qual caso il sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione 

del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo 

il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità garante. 

Nel senso delle Sezioni Unite si sono poste le decisioni della VI Sezione 15 maggio 2015 n. 2479 e 30 

giugno 2016 n. 2947. 

Al contrario, però, la pronuncia della VI Sezione 19 gennaio 20016 n. 165 ammette il sindacato incentrato 

sul criterio di maggiore attendibilità. 

 

12. Conclusioni: Verso la conferma della pienezza del sindacato del giudice amministrativo sulle 

sanzioni delle Autorità indipendenti. L’opportunità della codificazione di un “diritto 

sanzionatorio amministrativo”. 

L’esame di alcune delle questioni emerse nella recente esperienza giurisprudenziale e nelle novità 

normative permette di individuare alcuni punti nevralgici del sistema, che richiederebbero uno sforzo 

ricostruttivo. 

- A) Il necessario riferimento al diritto europeo impone il consolidamento e la chiarezza delle regole 

nazionali, sostanziali e processuali, scritte, non solo giurisprudenziali. Si dovrebbe ipotizzare la 

creazione di un “codice” comune delle sanzioni, che abbia come filo conduttore anche quello della 

piena attuazione dei principi europei, senza, peraltro, rivoluzionare le disposizioni ormai 

consolidate nell’esperienza pratica, anche considerando che alcune norme nazionali offrono 

garanzie addirittura più forti di quelle della CEDU. 

- B) In questa opportuna “codificazione” delle regole comuni, occorre effettuare quanto meno una 

ricognizione (se non un vero e proprio riordino) delle norme sparse nel sistema, stratificate negli 

anni, verificando l’attualità di discipline speciali. In ogni caso, devono essere incoraggiati i tentativi 

giurisprudenziali intesi ad accentuare l’omogeneità delle regole e dei principi applicabili. 

- C) La legge n. 241/1990, insieme alla legge n. 689/1981, possono essere valorizzate e sviluppate 

nel tentativo di chiarire le regole proprie del procedimento, nei suoi nuovi contenuti di garanzia. 

Allo stato, la sola regola contenuta nell’art. 21-bis, concernente il carattere recettizio dei 

provvedimenti sanzionatori, non appare idonea a definire uno statuto autonomo e completo dei 

procedimenti sanzionatori. Appare invece necessario sottolineare il ruolo del contraddittorio 
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procedimentale che potrebbe condurre a rendere inapplicabile il principio di cui all’art. 21 octies, 

comma 2, concernente la sterilizzazione delle violazioni meramente procedimentali.  

- D) Occorre seriamente interrogarsi sulla funzionalità e razionalità del sistema “binario” di tutela 

giurisdizionale, che, nel contesto attuale, appare basato su scelte contingenti del legislatore, senza 

una ratio uniforme. L’ambivalenza della sanzione amministrativa può giustificare, astrattamente, 

l’una o l’altra soluzione. L’idea “elementare” del giudice amministrativo quale giudice dell’esercizio 

del potere (anche sanzionatorio) dovrebbe giustificare le ipotesi, anche molto ampie di giurisdizione 

esclusiva. In questo senso, non appare in alcun modo giustificata la scissione della cognizione delle 

sanzioni delle Autorità indipendenti tra due giudici diversi (giudice ordinario per Consob, Banca 

d’Italia e Garante per la privacy; giudice amministrativo per Antitrust, AGCOM, AEEG). 

- E) Le disposizioni riferite all’accertamento della violazione dovrebbero risultare “leggere”: 

sembrano inopportune regole che individuano procedimenti troppo articolati e complessi, senza 

giustificazioni tecniche od esigenze di effettiva protezione del contraddittorio e del diritto di difesa. 

- F) Sembrano decisamente da evitare disposizioni volte a limitare il sindacato del giudice 

amministrativo od ordinario. 

- H) Va affermata la pienezza del sindacato del giudice sia esso amministrativo, ordinario (civile o 

penale) 

- G) Il principio di tipicità e di riserva di legge dovrebbero riservare alle fonti secondarie soltanto 

ambiti molto circoscritti di integrazione del precetto, giustificati da esigenze obiettive; in tal caso, 

anche il procedimento di formazione di tali atti dovrebbe assicurare la più ampia trasparenza e 

partecipazione; l’atto di regolazione integrativa resterebbe sindacabile dal giudice amministrativo, 

ferma restando un’area di “merito” che, in coerenza con i principi generali, potrebbe essere messa 

in discussione solo attraverso un controllo di ragionevolezza o, appunto di violazione delle regole 

di corretta formazione dell’atto; 

- I) Il rito in materia di sanzioni dovrebbe essere ben delineato e uniforme. È singolare il CPA che 

non preveda un autonomo rito speciale: a seconda dei casi, si applica il rito ordinario, quello di cui 

all’art. 119 o oppure il rito appalti di cui all’art. 120. Nel sistema del processo amministrativo vi è, 

a ben vedere, un certo “disordine”, solo in parte giustificato dalla stratificata origine delle diverse 

disposizioni e dell’intreccio tra la disciplina delle sanzioni e quella dellle Autorità indipendenti o di 

altri settori. Sarebbe opportuno rimettere in ordine le questioni riguardanti il rito, le prove, 

l’ampiezza del sindacato e le censure proponibili. 


