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PRESENTAZIONE  

(Introdution) 

 

1. Il presente fascicolo della rivista raccoglie gli atti di un convegno dal 

titolo «Le sanzioni della Banca d’Italia e della CONSOB: i recenti orientamenti 

interni e sovranazionali» che si è tenuto presso l’Università Ca’ Foscari di 

Venezia il 17 ottobre 2019, organizzato congiuntamente dal locale 

Dipartimento di Economia e dal Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 

dell’Università di Siena. 

Si tratta di un tema di notevole interesse e di sempre viva attualità, 

tanto più da quando nel 2014 – come ben noto agli addetti ai lavori – una 

importante ed assai discussa sentenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, resa nel caso Grande Stevens, riprese l’orientamento già 

affermato sin dal lontano 1976 nel caso Engel che riconosce carattere penale 

alle sanzioni amministrative al ricorrere di tre criteri specifici, giungendo alla 

conclusione di ritenere violati nella vicenda in esame, che riguardava un 

accertato abuso di mercato, sia il principio dell’equo processo (per ritenuta 

mancanza di imparzialità oggettiva della CONSOB nel relativo procedimento 

sanzionatorio) sia il principio del ne bis in idem (per essere state irrogate al 

contempo sanzioni penali e sanzioni amministrative). 

Anche a seguito di tale decisione (e di altre che ad essa sono seguite) 

negli anni a venire sono intervenute significative modifiche normative: a 

livello sovranazionale hanno visto la luce la c.d. MAD II (Market Abuse 

Directive II) e il c.d. MAR (Market Abuse Regulation), i quali hanno previsto 

un “meccanismo di compensazione sanzionatoria” che concede al giudice del 

secondo procedimento margini molto ampi nella commisurazione della 

risposta punitiva; sul piano interno, invece, oltre alle conseguenti misure di 

adeguamento apportate mediante il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107, sia la 
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CONSOB che la Banca d’Italia hanno rivisto le proprie procedure 

sanzionatorie, anche per tener conto delle ulteriori innovazioni rivenienti da 

altri provvedimenti dell’Unione Europea, come ad es. la c.d. MiFID II. 

 

2. Il convegno in parola ha inteso approfondire taluni aspetti di una materia   

che è, dunque, magmatica e in costante evoluzione, seguendo un approccio 

necessariamente pluridisciplinare. 

È così che, dopo un inquadramento introduttivo delle principali que-

stioni sul tappeto (Bindi, Le sanzioni della Banca d’Italia e della Consob: i re-

centi orientamenti interni e sovranazionali), al tavolo dei relatori si sono suc-

ceduti studiosi di diritto dell'economia (Urbani, Vigilanza bancaria e 

sanzioni), di diritto amministrativo (Clarich, Sanzioni delle autorità 

indipendenti e garanzie del contraddittorio; Troise Marangoni, 

L’impugnazione delle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB: 

l’insoddisfacente qualificazione dei vizi attinenti alla motivazione del 

provvedimento nella prospettiva giurisprudenziale del giudizio sul rapporto; 

Vettori, Le garanzie individuali nei confronti del potere sanzionatorio di 

CONSOB nella “confusione” fra vigilanza e sanzione), costituzionale 

(Pisaneschi, Le sanzioni amministrative della CONSOB e della Banca di Italia: 

gli indirizzi delle giurisdizioni sovranazionali e le problematiche applicative 

interne), commerciale (Desana, Ne bis in idem e close connection: recenti 

evoluzioni) e penale (Mucciarelli, Le ricadute domestiche della 

giurisprudenza “europea” sul ne bis in idem), cui si è affiancata la voce prove-

niente dal mondo dell’avvocatura (Luccarelli, Profili critici dei procedimenti 

sanzionatori Consob e Banca d’Italia: analisi e riflessioni sul difficile ruolo del 

difensore tra prassi consolidate e il favor giurisprudenziale nei confronti delle 

Autorità di vigilanza).  

Ne è derivato un quadro d’insieme stimolante ed apprezzabile per i 
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molteplici spunti di riflessione che suggerisce, a conferma ulteriore delle 

diuturne difficoltà tra le quali sono chiamate ad operare le Autorità di 

vigilanza dei mercati finanziari alla ricerca di un punto di equilibrio, sempre 

delicato, tra enforcement ex ante ed enforcement ex post. 

 

Roma, 15 settembre 2020  
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LE SANZIONI DELLA BANCA D’ITALIA E DELLA CONSOB: I RECENTI 

ORIENTAMENTI INTERNI E SOVRANAZIONALI. INTRODUZIONE  

 

      (Bank of Italy and Consob sanctions, second the recent internal and 

supranational jurisprudence. Introductory Report) 
 
 

ABSTRACT: The paper analyses the issue of Bank of Italy and Consob sanctions, 

second the regulatory developments and the recent internal and supranational 

jurisprudence. After a brief exucursus reconstructing the prescriptive and juri-

sprudential framework, a context emerges in which interpretative problems, even 

of great magnitude, are not only not lacking, but still seem far from being resol-

ved. It also emerges that jurisprudence cannot make up for the necessary legisla-

tive intervention. In fact, there is a lack of organic intervention, perhaps taking as 

a model the U.K. legal framework, which has introduced a deterrent mechanism 

with progressive sanctions. 

 

SOMMARIO: 1. L’importanza di ripartire dai casi da cui originano le pronunce. - 2. La profonda 

metamorfosi delle sanzioni della Banca d’Italia e della Consob. - 3. Sanzioni amministrative “puni-

tive” e garanzie dell’equo processo. - 4. La questione della giurisdizione in materia di sanzioni irro-

gate dalla Banca d’Italia e dalla Consob. - 5. I recenti interventi legislativi. - 6. Gradazione delle ca-

tegorie vs. gradazione della estensione delle garanzie. 

  

1. Il tema delle sanzioni della Banca d’Italia e della Consob, alla luce dei 

recenti orientamenti interni e sovranazionali, attiene a diversi settori del diritto 

per cui richiede un esame da più angoli visuali, ovvero un approccio multidisci-

                                                           
Contributo approvato dai revisori.  
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plinare. 

Gli specialisti delle singole discipline non possono confrontarsi col tema 

delle sanzioni della Banca d’Italia e della Consob senza essere “attratti/sospinti” 

in altri campi del diritto: le incursioni sono difatti inevitabili, e gli studiosi devo-

no avere pertanto il c.d. “sguardo laterale dello specialista”. 

Non solo, ma può addirittura sembrare strano che un costituzionalista 

possa interessarsi a questa materia. Mi ricordo che ad un convegno sul tema1, 

Salvatore Providenti, allora responsabile della consulenza legale Consob, mi 

chiese mostrando curiosità come mai una costituzionalista si fosse interessata a 

questo tema. 

I contributi presenti in questo volume riusciranno sicuramente a dare una 

risposta esauriente a questa domanda: al perché una costituzionalista si interes-

sa a questi temi. 

Io mi limiterò a una sola precisazione al riguardo. Fin dai tempi del dotto-

rato, il prof. Pizzorusso era solito ripeterci che nell’affrontare la giur isprudenza 

costituzionale, bisogna sempre ripartire dal caso da cui origina la questione.  

Come si può parlare quindi di dialogo giurisprudenziale se non si conosco-

no i casi sottostanti e le ricadute sistemiche delle pronunce? 

Solo per fare un esempio come si può parlare del dialogo giurisprudenzia-

le con riferimento alla sentenza A e B c. Norvegia2 che rappresenta un indubbio 

                                                           
1Convegno su “Sanzioni Consob e Banca d’Italia. Procedimenti e doppio binario al vaglio della 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, tenutosi presso l’Università di Siena, il 14 dicembre 2018. 
2Corte EDU, Grande Camera, sent. 15 novembre 2016, ric. nn. 24130/11 e 29758/11, A e B c. 

Norvegia, sulla quale cfr. VIGANÒ, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in 

idem e doppio binario sanzionatorio, in Diritto penale contemporaneo, 18 novembre 2016; 

LONGO, DI STEFANO, La storia infinita del ne bis in idem e del doppio binario sanzionatorio, 

in Federalismi.it, 28 giugno 2017; CALAFIORE, La sentenza A e B c. Norvegia della Corte di 

Strasburgo ridimensiona la portata del ne bis in idem, in European papers, a journal on law and 

integration, 18 aprile 2017, 2/2017, 243ss.; PERRONE, Il criterio della “sufficiently close 
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overruling rispetto all’orientamento consolidato sul divieto di bis in idem, ma 

che la Corte costituzionale non ha avuto difficoltà a ritenere interpretazione 

vincolante (mi riferisco alla sent. 43 del 20183); mentre, come tutti sappiamo, a 

partire dalla sent. 49 del 20154, per la vincolatività la Corte costituzionale ri-

chiede un’interpretazione consolidata, e non un solo overruling? Senza conosce-

re il caso da cui origina la sentenza, senza aver ben presente che la Corte su-

prema norvegese aveva impostato fin da subito la questione sapendo che poi 

                                                                                                                                                                               
connection” ed il suo rapporto con il principio del ne bis in idem sanzionatorio nella 

giurisprudenza della Corte Edu, in Diritto e pratica tributaria, 2018, n. 3, 1127 ss.; G. 

ANGIOLINI, Una questione irrisolta: il ne bis in idem “europeo” e l’Italia, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2018, 2109 ss.; TRUCCO, Ne bis in idem: la Corte di Strasburgo scende a più miti ed 

ulteriori consigli, in Quad. cost., 2017, I, 173 ss. e volendo BINDI, PISANESCHI, Sanzioni 

Consob e Banca d’Italia. Procedimenti e doppio binario al vaglio della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, Torino, 2018, 213 ss. 
3Corte cost., sent. 43 del 2018, punto n. 9 del Considerato in diritto, con osservazione di 

GALLUCCIO, Ne bis in idem e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo 

perché tenga conto del mutamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza A. e B. c. 

Norvegia, in Diritto penale contemporaneo, 13 marzo 2018. Su tale sentenza v. anche le 

osservazioni di PEPE, La Corte costituzionale prende atto della metamorfosi del ‘ne bis in idem’ 

europeo: fine della storia?, in Giur. cost., 2018, 520 ss.; TRIPODI, Il nuovo ruolo del ‘ne bis in 

idem’ costituzionale agli occhi del giudice delle leggi. Riflessi sul doppio binario sanzionatorio in 

materia fiscale, ivi, 530 ss.; RANDAZZO, In tema di vincolatività, per il giudice comune, nelle 

sentenze della Corte EDU, alla luce della svolta rappresentata dalla sent. n. 43 del 2018, in 

ROMBOLI- RUGGERI (a cura di), Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei 

diritti umani: modelli di esperienze a confronto, Torino, 2019, 323 ss., spec. 332 ss.; MALFATTI, 

La CEDU come parametro, tra Corte costituzionale e giudici comuni, Relazione al Seminario 

annuale - Il sistema “accentrato” di costituzionalità, Pisa, 25 ottobre 2019, in Rivista del Gruppo di 

Pisa, 2019/3, 5 dicembre 2019, 116 ss.. 
4 Sulla quale cfr., ex multis, TEGA, La sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015 sulla 

confisca: il predominio assiologico della Costituzione sulla Cedu, in Quad. Cost., 2015, n. 2, p. 

400 ss., ZAGREBELSKY, Corte cost. n. 49 del 2015, giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti umani, art. 117 Cost., obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione, in Rivista AIC, 

Osservatorio costituzionale (http: //www.associazionedeicostituzionalisti.it), maggio 2015, 4; 

BIGNAMI, Le gemelle crescono bene in salute, in Diritto penale contemporaneo, fasc. 2, 2015. 

Per una analisi della giurisprudenza precedente sul punto, in particolare sulle c.d. “sentenze 

gemelle” (Corte cost., sent. n. 348 e n. 349 del 2007) v. DICKMANN, Corte costituzionale e 

diritto internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto con l’art. 117 primo comma della 

Costituzione, in federalismi.it, 21 dicembre 2008; PADULA, La Corte costituzionale e i 

“controlimiti” alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo: riflessioni sul 

bilanciamento dell’art. 117, comma 1, Cost., ivi, n. 23/2014. 
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sarebbe approdata Strasburgo, che ben altri 6 Stati sono intervenuti in giudizio 

per sostenere la tesi della legittimità del doppio binario5, senza sapere insomma 

che gli Stati membri aspettavano quella decisione che salvava, entro certi limiti 

il doppio binario, non si comprende perché il dialogo sia stato per così dire ami-

chevole (mentre altre volte sul medesimo tema del divieto di bis in idem non lo 

era stato affatto: penso alla sent. 200 del 2016 sul caso Eternit bis6) e si rischia 

di dare un po’ troppo rilievo al fatto che la sentenza A e B c. Norvegia è stata 

pronunciata dalla Grande Chambre e quindi per questo motivo ritenere che la 

Corte costituzionale si sia voluta vincolare ad una interpretazione “isolata” 7. 

La motivazione è ben diversa e chi conosce l’excursus della giurispruden-

za interna e sovranazionale in tema di ne bis in idem e le enormi ricadute siste-

miche di alcune decisioni, ben lo sa8. 

 

2. Come ben sa -e passo al secondo punto- che le sanzioni Banca d’Italia e 

Consob hanno subíto una profonda metamorfosi dalle riforme degli anni ’90 del 

secolo scorso fino all’approvazione del d. lgs. n. 72 del 2015.  

                                                           
5Cfr. il par. 119 della sent. A e B c. Norvegia, cit. 
6Corte cost., sent. n. 200 del 2016, sulla quale v. ZIRULIA, Ne bis in idem: la Consulta dichiara 

l’illegittimità dell’art. 649 c.p.p. nell’interpretazione datane dal diritto vivente italiano (ma il 

processo Eternit bis prosegue), Diritto penale contemporaneo 24 luglio 2016. Sulla questione di 

legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di 

Torino e risolta con la sent. n. 200 del 2016, cfr. l’ordinanza 24 luglio 2015 (r.o. n. 262 del 2015), 

sulla quel v. GITTARDI, Eternit “bis in idem”? Sollevata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 649 c.p.p. in relazione all’art. 4 Prot. 7 CEDU, ivi, 2015; GALLUCCIO, Diritti viventi a 

confronto: a proposito della questione di legittimità costituzionale nel processo Eternit bis, ivi, 

2016.  
7Cfr. anche RANDAZZO, In tema di vincolatività, per il giudice comune, nelle sentenze della 

Corte EDU, alla luce della svolta rappresentata dalla sent. n. 43 del 2018, cit., 332 ss. 
8In generale per una ricostruzione delle vie esplorate dai giudici italiani per uniformarsi alla 

giurisprudenza CEDU, sia consentito rinviare a E. BINDI, Divieto di bis in idem e doppio binario 

sanzionatorio nel dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali, in federalismi.it, n. 17/2018, 12 

settembre 2018. 
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Fino alle riforme degli anni ’90 (d. lgs. n. 415/1996 e n. 342/1999), era 

prevista ad esempio la sanzione penale per tutte le fattispecie disciplinate negli 

artt. 139-140 T.U.B. a tutela della corretta informazione in materia di partecipa-

zioni rilevanti, sebbene la dottrina invocasse la riduzione dell’ambito penale, a 

fronte di illeciti caratterizzati da un minore allarme sociale9.  

La riforma portò alla depenalizzazione di quasi tutte le ipotesi previste 

negli artt. 139-140 e, di conseguenza, all’introduzione di sanzioni amministrative 

in luogo di sanzioni penali che sono rimaste per il reato di falso, caratterizzato 

da maggiore disvalore e da particolare insidiosità10. Lo scopo della riforma era 

non solo evitare sanzioni penali in presenza di comportamenti illeciti meno gra-

vi, ma anche attribuire l’accertamento di alcune categorie di illeciti alla compe -

tenza di un’autorità specializzata, quale la Banca d’Italia, e lasciare la sanzione 

penale solo come extrema ratio per le comunicazioni false, in grado come tali di 

fuorviare l’attività dell’autorità di vigilanza. 

La ratio della depenalizzazione è stata peraltro completamente stravolta 

dalla successiva riforma del 2005 (l. n. 262/2005), che è giunta a modificare so-

stanzialmente le sanzioni amministrative pecuniarie elevandole fino al quintu-

plo, dotandole pertanto dell’afflittività tipica della sanzione penale, afflittività 

accentuata dalla previsione di una serie di sanzioni accessorie, erogabili dalla 

medesima autorità competente ad irrogare le sanzioni principali11. 

                                                           
9Cfr.  PATALANO, Reati e illeciti del diritto bancario, 2003, Torino, 186. 
10Cfr. SALOMONE, L’esigenza di trasparenza e di controllo dell’attività bancaria e finanziaria, 

in D’AGOSTINO, SALOMONE, SANTORIELLO (a cura di), I reati bancari, in Tratt. dir. pen. 

impr., diretto da Di Amato, Padova, 2004, 411. 
11Cfr. artt. 39, 40 della l. n. 262/2005 e l’art. 40 lett. f, come modificato dall’art. 1, co. 4,  l. n. 

228/2006. In dottrina cfr. GIORGIANNI, TARDIVO, Manuale di diritto bancario, Torino, 2009, 

326 SANTANGELO, Art. 139, in COSTI, VELLA(a cura di), Commentario breve al testo unico 

bancario, Padova, 2019, 139; PELISSERO, Banca. Reati bancari, in F.C. PALAZZO, PALIERO 
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Infine, per dare risposta a coloro che invocavano un innalzamento di ga-

ranzie a tutela della trasparenza e del corretto funzionamento del mercato, si è 

proseguito sulla strada dell’incremento dell’afflittività con i l d. lgs. n. 72 del 

2015, in attuazione della legge delega n. 154 del 2014, di recepimento della di -

rettiva 2013/36/UE (c.d. CDR IV)12. Lo scopo era senz’altro quello di rafforzare la 

tutela dei risparmiatori fortemente colpiti dalla crisi finanziaria che già nel 2009 

aveva evidenziato “le carenze dell’architettura di vigilanza europea, fortemente 

frammentata a livello nazionale e quindi non adeguata rispetto alle criticità po-

ste dalla crescente integrazione del mercato unico europeo dei  servizi finanziari  

e dell’attività dei gruppi bancari transfrontalieri”13. 

                                                                                                                                                                               
(a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, 344 ss.). Sulle 

profonde trasformazioni che a seguito delle recenti riforme ha subito il diritto penale, v., più in 

generale, PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un 

principio “fondamentale”, in AA.VV., Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), 

in Quad. fior. stor. pens. giur. mod., n. 36, Milano, 2007, 1279 ss.; VORMBAUM, Il diritto penale 

frammentario nella storia e nella dogmatica, 28 ottobre 2014, in www.penalecontemporaneo.it e 

PALIERO, Extrema ratio: una favola raccontata a veglia?, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2018, 1447 

ss. 
12 Per un esame delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 72 del 2015 cfr. BINDI, Sanzioni 

Consob e Banca d’Italia: il punto dopo gli interventi del Consiglio di Stato, la riforma del 

regolamento Consob e le nuove norme dettate dal legislatore italiano, in Giustamm. 

(http://www.giustamm.it), ottobre 2015; ASSONIME, Il regime delle sanzioni nel decreto di 

recepimento della CRD-IV, Circolare n. 20/2016, in Riv. soc., 2016, 1178 ss.; DELLA VECCHIA 

- TAMBURELLO, Il regime sanzionatorio in materia bancaria e finanziaria: novità normative e 

spunti di riflessione, in www.dirittobancario.it, luglio 2016; E. DESANA, I procedimenti 

sanzionatori Banca d’Italia: l’“insostenibile leggerezza” dei termini, in Giur. it., 2016, 2442 ss.; 

SALERNO, Poteri sanzionatori e responsabilità congiunta dei controllori, in Riv. dir. banc., 

dirittobancario.it, 17, 2018 1 ss., spec. 21 ss. 
13V. la Relazione illustrativa al Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72. Tali politiche furono 

elaborate con l’apporto, tra l’altro, della Commissione di studio De Larosière (2009), fino ad arrivare 

all’adozione della Market Abuse Directive (MAD) II (2014/57/EU),  nonché della Market Abuse 

Regulation (MAR-596/2014), tendenti ad una progressiva criminalizzazione degli abusi di mercato, 

indirizzando per contro la potestà sanzionatoria amministrativa dell’Unione verso un ruolo sussidiario. Sul 

punto cfr. MARJOSOLA, Regulating financial markets under uncertainty: the EU approach, in 

European Law Review, 2014, vol. 39, n. 3, 338 ss.; MÖLLERS, Sources of Law in European 

Securities Regulation – Effective Regulation, Soft Law and Legal Taxonomy from Lamfalussy to De 

Larosière, in European Business Organization Law Review, vol. 11, n. 3, 2010, 379ss.; HINDLE, 

The future of regulation, in Journal of Financial Regulation and Compliance, 2009, vol. 17, n. 4, 
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L’introduzione di sanzioni amministrative sempre più afflittive che dietro 

il nomen iuris celano una natura penale deve pertanto fare riflettere sulla cor-

posa giurisprudenza formatasi negli anni e tendente ad escludere per questo ti-

po di sanzioni le garanzie del diritto penale, sia in relazione al procedimento di 

irrogazione che in relazione ai corollari sostanziali (principio di irretroattività 

della legge sfavorevole, retroattività in mitius). 

Questa giurisprudenza traeva la sua ratio dalla sostanziale diversità, in 

termini di afflizione personale, di queste sanzioni amministrative rispetto alle 

sanzioni penali, ma adesso lo scenario è totalmente cambiato e le sanzioni am-

ministrative pecuniarie in materia finanziaria irrogate da Consob e Banca d’Italia 

sono elevatissime. Alle sanzioni di per sé gravi per l’innalzamento, operato dal 

legislatore, dell’importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili, si è inoltre  aggiunto 

un cambiamento di prassi e di “stile” di vigilanza. Il potere sanzionatorio, che 

prima del 2008 era utilizzato marginalmente, e spesso con sanzioni quantitati -

vamente più vicine ai minimi che ai massimi edittali, è diventato, con la crisi 

economica, lo strumento principale per “punizioni  esemplari”, tanto che esse 

sono irrogate nella fascia alta del massimo edittale. 

Sono dunque proprio le sanzioni amministrative che rappresentano oggi 

lo strumento più utilizzato nell’azione di vigilanza per reprimere comportamenti 

non corretti degli operatori bancari e di società quotate, e ciò apre ad una serie 

di riflessioni sulle quali si soffermerà il contributo di Alberto Urbani, sul tema 

appunto della “Vigilanza bancaria e sanzioni”, e con particolare riferimento alla 

‘confusione’ dei poteri di vigilanza e di sanzione, il contributo di Nicoletta Vetto-

                                                                                                                                                                               
415 ss. V. già sulla commissione Lamfalussy ALFORD, The Lamfalussy Process and EU Bank 

Regulation: another step on the road to Paneuropean regulation?, in Annual Review Of Banking 

& Financial Law, 2005, vol. 25, n. 1, 389 ss. 
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ri, in tema di “Sistema amministrativo e sanzioni Consob nella recente giuri-

sprudenza interna e sovranazionale: alcune implicazioni”.  

A me preme sottolineare come la depenalizzazione di alcune fattispecie 

di illecito un tempo era ricollegabile alla scelta di politica legislativa di alleggeri-

re il sistema penale, in quanto si trattava di illeciti a ridotta riprovevolezza socia-

le. Oggi non è più così, non solo perché la riprovevolezza sociale della condotta 

non è affatto inferiore all’illecito penale, ma anche perché, in certi casi, le san -

zioni economiche sono così elevate che tra la sanzione amministrativa e la san-

zione penale è la prima talvolta ad essere la più afflittiva. 

 

3. In questo contesto, ci dobbiamo domandare, gli strumenti di tutela e di 

garanzia processuale appaiano adeguati alle nuove esigenze ordinamentali? La 

partecipazione ai procedimenti sanzionatori per i soggetti, cui viene contestata 

una sanzione amministrativa afflittiva14, garantisce un equo processo? 

La qualificazione giuridica della sanzione come amministrativa da parte 

del diritto nazionale non è sufficiente a sottrarre il destinatario della sanzione 

alle garanzie del giusto processo, previste dall’art. 6 Convenzione europea dei  

diritti dell’uomo, ci hanno detto i giudici di Strasburgo, già a partire dagli anni 

settanta con la sentenza Engel15. 

                                                           
14Cioè formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale, e quindi afflittiva, o “punitiva” 

come preferisce definirla la Corte costituzionale: cfr. Corte cost., sent. n. 63 del 2019. Sulla quale 

cfr. SCOLETTA, Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, 

della Corte Costituzionale, in Diritto penale contemporaneo, 2 aprile 2019); VITALE, I recenti 

approdi della Consulta sui rapporti tra Corte e Corti. Brevi considerazioni sulle sentenze n. 20 e 

63 del 2019 della Corte costituzionale, in federalismi.it, 22 maggio 2019; CATALANO, Doppia 

pregiudizialità: una svolta opportuna della Corte costituzionale, ivi; BINDI, PISANESCHI, La 

retroattività in mitius delle sanzioni Consob, in Giur. Comm. 2019, 1015 ss. 
15Cfr. Corte EDU, , 8 giugno 1976, ricc. nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, Engel e 

a. c. Paesi Bassi, il par. 82. Sui criteri Engel v. COSTANZO- TRUCCO, Il principio del “ne bis in 
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La Corte, infatti, fin dal 1976, ha riconosciuto il carattere penale delle 

sanzioni amministrative sulla base di tre criteri (i c.d. criteri Engel, dal nome del-

la sentenza della Corte Edu, datata appunto 8 giugno 1976, confermati in molte 

occasioni tra cui il noto caso Grande Stevens del 4 marzo 201416), criteri peraltro 

alternativi e non cumulativi (è quindi sufficiente che ve ne sia uno dei tre perché 

la sanzione possa essere qualificata come penale), che sono: 1) la qualificazione 

giuridica della misura secondo il diritto nazionale, 2) la natura stessa di 

quest’ultima e 3) il grado di severità della sanzione.  

Se sussiste, dunque, anche uno soltanto di questi criteri, gli ordinamenti 

nazionali non possono mascherare dietro la forma amministrativa, la natura pe-

nale della sanzione, senza incorrere nella censura da parte della giurisprudenza 

convenzionale che, in presenza dei suddetti criteri, applica a queste sanzioni i 

principi sull’equo processo e le altre garanzie dettate per le sanzioni penali a li -

                                                                                                                                                                               
idem” nello spazio giuridico nazionale ed europeo, in Consulta OnLine, 2015, fasc. III, 860 ss., 

spec. 864 ss. 
16Cfr. Corte EDU, sent. 4 marzo 2014, ricc. nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 

18698/10, Grande Stevens e a. c. Italia. Sulla sentenza Grande Stevens, v. ex multis, MANETTI, Il 

paradosso della Corte EDU, che promuove la Consob (benché non sia imparziale) e blocca il 

giudice penale nel perseguimento dei reati di “market-abuse”, in Giur. cost., 2014, 2942 ss.; 

LANZAFAME, Il ne bis in idem vale anche per le sanzioni amministrative di natura afflittiva: la 

Corte di Strasburgo conferma l’approccio sostanzialistico e traccia la strada per il superamento 

del “doppio binario”, in Federalismi.it, 20 giugno 2014, 2/2014; FLICK- 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 

Riv. soc., 2014, 953 ss.; ABBADESSA, Il caso Fiat-Ifil alla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Nozione di «pena» e contenuti del principio “ne bis in idem”, in Giur. comm., 2014, II, 546 ss.; 

ALLENA, Il caso Grande Stevens c. Italia: le sanzioni Consob alla prova dei principi Cedu, in 

Giornale di diritto amministrativo 2014, 1053 ss.; ZAGREBELSKY, La natura delle sanzioni 

CONSOB, le esigenze dell’equo processo e il ne bis in idem nella Convenzione europea dei diritti 

umani, in DESANA, MONTALENTI, SALVADORI (a cura di), Ne bis in idem e procedimento 

sanzionatorio CONSOB al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Napoli, 2016, 15 ss. 

BARMANN, Dopo il caso Grande Stevens: la via italiana al giusto procedimento, in Giornale di 

diritto amministrativo 2017, 306 ss., nonché, volendo, BINDI, L’incidenza delle pronunce della 

Corte EDU sui procedimenti sanzionatori delle autorità amministrative indipendenti, in Giur. 

cost., 2014, 3007 ss. 
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vello convenzionale. In altre parole, la Corte EDU ha cercato di porre rimedio al -

la c.d. “truffa delle etichette”, perché la qualificazione formale di una sanzione 

come amministrativa, nonostante la sua sostanza punitiva, equivale a sottrarre 

il sanzionato alle garanzie della difesa. 

Del resto, questo problema nei suoi termini generali non solo non è nuo-

vo, ma è molto risalente nel tempo. Già Piero Calamandrei nel 1938 in una let-

tera scritta all’amico Mario Bracci rilevava la tendenza sempre più presente nel-

le leggi italiane (per es. nella legge bancaria del 1936) «a trasformare i procedi-

menti giudiziari in procedimenti amministrativi e ad assorbire la giustizia 

nell’amministrazione»17. 

Coglieva, proprio con riferimento alla legge bancaria del 1936, i pericoli 

insiti nell’allargare l’area del procedimento amministrativo a scapito del proce -

dimento giurisdizionale, con un surrettizio aggiramento delle garanzie poste a 

presidio della tutela giurisdizionale. Calamandrei auspicava peraltro che la cadu-

ta del regime fascista avrebbe spazzato via questa tendenza, riducendosi a di-

ventare oggetto di studio per lo storico. 

La speranza di Calamandrei non si è realizzata e ancora oggi per contra-

stare questa tendenza, si è dovuto attendere le sollecitazioni derivanti dalle 

                                                           
17Lettera di Calamandrei a Bracci; Firenze, 16 novembre 1938, in P. CALAMANDREI, Lettere 

1915-1956, 2 voll., a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone, Firenze 1968, vol. I, p. 259, dove si 

legge testualmente: «[…] Ma insomma, caro Bracci, qualunque cosa avvenga, siamo ormai 

attaccati al nostro carretto: e anche se siamo gli ultimi superstiti di una razza destinata a sparire, 

che tra pochi decenni potrà dare argomento alle tesi di laurea in paleontologia, bisogna finché ci 

siamo continuare a fare il nostro mestiere, che è quello di scrivere articoli sulle riviste giuridiche 

[...]. Del resto anche continuare a far questo mestiere può aiutare a vedere quello che succede 

d’intorno a noi. Perché, per esempio, Ella non mi fa uno studio su questa tendenza che c’è sempre 

più evidente nelle nostre leggi (per es. nella legge sugli Istituti di credito) a trasformare i 

procedimenti giudiziari in procedimenti amministrativi e ad assorbire la giustizia 

nell’amministrazione? Uno studio che cogliesse chiaramente questo fenomeno sarebbe un 

contributo che lo storico dell’avvenire potrebbe utilizzare, quando si potrà fare veramente la 

ricostruzione di questo singolare periodo». 
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pronunce della Corte EDU, la quale ha riportato la materia delle sanzioni afflitti -

ve sotto la copertura dell’art. 6 della CEDU e ha posto sotto i riflettori dei giudici 

nazionali e del legislatore un tema – quello della tutela avverso le sanzioni ema-

nate delle autorità indipendenti- che rimaneva confinato negli studi di dottrina. 

Pronunce che hanno avuto, dunque, indubbie ricadute sui procedimenti 

sanzionatori delle autorità di regolazione dei mercati, evidenziando, in partico-

lare, come tali procedimenti non assicurino strumenti di tutela adeguati alla di -

fesa del sanzionato: questione assai dibattuta in dottrina sulla quale si soffer -

meranno in questo volume i contributi di Marcello Clarich “Sanzioni delle autori -

tà indipendenti e garanzie del contraddittorio”, di Paolo Luccarelli “Profili critici 

dei procedimenti sanzionatori” e di Nicoletta Vettori “Sistema amministrativo e 

sanzioni Consob nella recente giurisprudenza interna e sovranazionale: alcune 

implicazioni”. 

Il focus sul dialogo tra giudici interni e europei sarà, invece, affrontato da 

Andrea Pisaneschi, che affronterà il tema degli orientamenti della Corte Edu e 

della Corte di giustizia; mentre Wladimiro Troise Mangoni tratterà degli orien-

tamenti delle Giurisdizioni Superiori. 

Infine, la delicatissima questione del ne bis in idem, su cui recentemente 

è ritornata la Corte Edu con la sentenza Nodet18, sulla quale si soffermerà Eva 

Desana e “l’impatto della giurisprudenza sovranazionale in tema di market abu-

                                                           
18Corte EDU, Sez. V, 6 giugno 2019, ric. n. 47342/14, Nodet c. Francia, sulla quale v. 

SCOLETTA, Il ne bis in idem “preso sul serio”: la Corte EDU sulla illegittimità del doppio 

binario francese in materia di abusi di mercato (e i possibili riflessi nell’ordinamento italiano), in 

Diritto penale contemporaneo, 17 giugno 2019; DEODATO, Sanzioni formalmente 

amministrative e sostanzialmente penali: i problemi procedurali connessi all’applicazione delle 

sanzioni Consob in materia di market abuse (e alcune soluzioni) in federalismi.it, 18 dicembre 

2019, 21; nonché, volendo, BINDI, La delimitazione dei confini del ne bis in idem: 

dall’automatismo alla discrezionalità del giudice, Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in 

Consulta OnLine, 13 gennaio 2020, 1 ss., spec. 17 ss. 
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se”, oggetto del contributo di Francesco Mucciarelli, fino ad arrivare alla nuova 

versione dell’art. 187-terdécies del TUF– riformulato dal d.lgs. n. 107 del 2018 in 

attuazione della direttiva MAR II – che prevede un meccanismo di compensazio-

ne sanzionatoria che concede al giudice comune ampissimi poteri di commisura-

zione della risposta punitiva del secondo procedimento, allo scopo di assicurare 

una risposta sanzionatoria nel complesso proporzionata al disvalore unitario del 

fatto illecito (benché giudicato e punito attraverso due distinti procedimenti) 19. 

 

4. Molte sarebbero le riflessioni da fare, in via introduttiva, in un conte-

sto in cui problemi interpretativi, anche di grande portata, non solo non manca-

no, ma sembrano ancora lontani dall’essere risolti.  

Soltanto due brevi considerazioni: la prima sull’importante questione del-

la giurisdizione in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia e dalla Con-

sob. Come è noto, a seguito delle sentenze del 2012 (n. 162)20 e del 2014 (n. 

                                                           
19Sul punto cfr. MUCCIARELLI, La nuova disciplina eurounitaria sul market abuse: tra obblighi 

di criminalizzazione e ne bis in idem, in Diritto penale contemporaneo, 4/2015, 305 ss.; ID., 

Riforma penalistica del market abuse: l’attesa continua, in Dir. pen. proc., fasc. 1/2018, 2 ss. Sul 

lungo iter normativo che precede l’adozione del d.lgs. n. 107 del 2018, e la difficile attuazione 

della disciplina eurounitaria da parte del legislatore italiano v. anche BASILE, Verso la riforma 

della disciplina italiana del market abuse: la legge-delega per il recepimento della Direttiva 

57/2014/UE, in www.lalegislazionepenale.eu, 2015; ID., Riforma del market abuse: quando la 

toppa (parlamentare) è peggiore del buco (governativo), in Diritto penale contemporaneo, fasc. 

11/2017, 228 ss.; ID., Una nuova occasione (mancata) per riformare il comparto penalistico degli 

abusi di mercato? Lo schema del d.d.l. di delegazione europea 2016, in Diritto penale 

contemporaneo, fasc. 5/2017, 271; M. SCOLETTA, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem 

nella nuova disciplina eurounitaria degli abusi di mercato, in Le società, 2016, 218 ss.; F. 

VIGANÒ, Ne bis in idem e contrasto con gli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i 

giudici italiani, in Diritto penale contemporaneo, 1/2016, 202 ss. Per ulteriori riferimenti 

bibliografici e giurisprudenziali sia consentito rinviare a BINDI, La delimitazione dei confini del 

ne bis in idem: dall’automatismo alla discrezionalità del giudice, cit., spec. 7 ss. 
20 Corte cost., sent. n. 162 del 2012; la sentenza si può leggere in Giur. cost., 2012, 2204 ss., con 

osservazione di SERGES, La difficile determinazione dei confini della giurisdizione esclusiva 

mediante rinvio ai principi desumibili dalla giurisprudenza; 2218 ss.; su tale sentenza v. anche i 

commenti di CLARICH, PISANESCHI, Le sanzioni amministrative della Consob nel “balletto” 
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94)21, la competenza è tornata al giudice ordinario, a conclusione di una lunga 

vicenda che giustamente è stata definita come “il balletto delle giurisdizioni” 22 

(penso alla riforma del diritto societario23, cui ha fatto seguito dapprima la sen-

tenza manipolativa 204 del 200424, e poi il codice del processo amministrativo 

nel 2010, che ha riportato la competenza al giudice amministrativo25, dichiarata 

infine incostituzionale per eccesso di delega nel 2012, determinando la riespan-

sione della normativa precedente26). 

                                                                                                                                                                               
delle giurisdizioni, in Giur. comm., 2013, 1166 ss.; POLICE, DAIDONE, Il conflitto in tema di 

giurisdizione sulle sanzioni della Consob ed i limiti della Corte costituzionale come giudice del 

riparto, in Giur. it., 2013, 684 ss.; CERRATO, La “reviviscenza” della competenza 

giurisdizionale del giudice ordinario nell’opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla 

Consob, ivi, 1348 ss.; PAJNO, Le nuove disposizioni correttive ed integrative al codice del 

processo amministrativo, in Giornale dir. amm., n. 1, 2013, 5 ss. 
21Corte cost. sent. n. 94 del 2014, che si può leggere in Giur. cost., 2014, 1681 ss., con 

osservazione di SERGES, La giurisdizione in materia di sanzioni inflitte dalla Banca d’Italia tra 

principi elastici di delega e reviviscenza di disposizioni abrogate, 1692 ss. 
22Cfr. CLARICH, PISANESCHI, Le sanzioni amministrative della Consob nel “balletto” delle 

giurisdizioni, cit. 
23Il legislatore, infatti, in occasione della riforma del diritto societario, aveva ripristinato la 

competenza esclusiva della Corte di Appello per le sanzioni in materia creditizia e mobiliare (art. 

1, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), scelta poi confermata anche dalla legge sul risparmio 

(art. 26, l. 28 dicembre 2005, n. 262). 
24Corte cost., sent. n. 204 del 2004, in Riv. Cons. Stato, 2004, 1895, 2475, con note di commento; 

nonché CERULLI IRELLI, Giurisdizione esclusiva e azione risarcitoria nella sentenza della 

Corte costituzionale n. 204 del 5 luglio 2004, in Federalismi.it; F. LORENZONI, Commento a 

prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 5 luglio 2004, ivi. 
25Cfr. il D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, «Materie di giurisdizione esclusiva», che optò invece 

per l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione in materia di sanzioni irrogate dalla 

Banca d’Italia e dalla Consob, per una ragione principalmente di coerenza di sistema. 
26Più precisamente, la Corte costituzionale, con la sent. n. 162/2012, sottolinea che la delega in 

oggetto «deve essere qualificata come una delega per il riordino e il riassetto normativo» 

(altrimenti definibile come testo unico). Questa qualificazione è decisiva per gli esiti della 

sentenza, poiché la giurisprudenza costituzionale in materia di eccesso di delega in ipotesi di 

riordino o riassetto di settori normativi è assai stringente, permettendo «introduzioni 

sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto nel caso in cui siano 

stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore 

delegato» (corsivi non testuali): cfr. il punto n. del Considerato in diritto. In atre parole, se il fine 

della delega è il mero riassetto della normativa vigente, eventuali norme innovative debbono 

trovare principi rigorosi che li giustificano, essendo la ratio della delegazione non finalizzata ad 

introdurre un assetto normativo nuovo ma semplicemente a ricomporre ad unità il sistema 
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Oltre un problema di coerenza di sistema (le altre sanzioni in materia fi -

nanziaria, come ad esempio in materia assicurativa, sono impugnabili davanti al 

giudice amministrativo invece che davanti al giudice ordinario27), il giudice ordi-

nario è deferente nei confronti di Banca d’Italia e Consob. Cosa voglio dire? Vo -

glio dire che in molti casi il fatto presupposto (cioè la violazione di una norma 

speciale o di un parametro generale come la “sana e prudente gestione”) richie-

de valutazioni complesse di tipo tecnico rispetto alle quali anche il giudice ordi -

nario mantiene generalmente un atteggiamento di “deferenza”, mentre il giudi-

ce amministrativo ha a disposizione ormai  strumenti che gli permettono di 

esercitare un controllo più incisivo, dispone cioè di strumenti come la consulen-

za tecnica d’ufficio per «l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che 

richiedono particolari competenze tecniche» (art. 63, comma 4, del codice del 

processo amministrativo). E ciò è particolarmente vero per le sanzioni irrogate 
                                                                                                                                                                               
normativo vigente. 
27Giudice amministrativo che svolge un ruolo assai più penetrante rispetto al giudice ordinario, 

come dimostra la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 marzo 2019, n. 2043 che ha 

parzialmente annullato il regolamento sanzionatorio dell’IVASS per violazione del principio del 

contraddittorio ex art. 9 del d.lgs. 209/2005 (al riguardo, cfr. BINDI - PISANESCHI Il Consiglio 

di Stato annulla il regolamento sulle procedure sanzionatorie dell’IVASS. Quale è il razionale 

della giurisdizione ordinaria sulle sanzioni Consob e Banca d’Italia? in Giustamm.it - Rivista di 

Diritto Pubblico, Anno XVI - n. 9/2019) Il Consiglio di Stato ha così confermato quanto già 

affermato nel 2015, quando aveva dichiarato il regolamento sanzionatorio di Consob non 

conforme agli standard di tutela imposti artt. 187-septies, 195 T.U.F e 24 l. 262/2005 (sebbene in 

questa pronuncia avesse concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse 

(essendo stato impugnato un atto regolamentare anteriormente all’emanazione dell’atto 

applicativo): cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1596. Su tale sentenza v. RAGANELLI, 

Sanzioni Consob e tutela del contraddittorio procedimentale, in Giornale dir. amm., 2015, 511 ss., 

BINDI, Sanzioni Consob e Banca d’Italia: il punto dopo gli interventi del Consiglio di Stato, la 

riforma del regolamento Consob e le nuove norme dettate dal legislatore italiano, cit. Al riguardo 

cfr. già Consiglio di Stato, ordinanze 2 ottobre 2014, nn. 4491e 4492, con le quali aveva accolto la 

domanda cautelare relativa all’obbligo della Consob, discendente dalla sentenza Grande Stevens 

della Corte EDU, di adeguare il proprio regolamento sanzionatorio per le sanzioni amministrative 

“sostanzialmente penali”. Su queste pronunce sia consentito rinviare a BINDI, Il Consiglio di Stato 

e i regolamenti sanzionatori della Consob: il primo caso di applicazione della sentenza della 

Corte EDU nel caso Grande Stevens c. Italia, in Giustamm.it (http://www.giustamm.it), novembre, 

2014. 
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dalla Consob e dalla Banca d’Italia, autorità di elevata competenza e professio-

nalità. La casistica, del resto, sembra dimostrare che assai di rado i giudizi di op-

posizione a queste sanzioni si concludono con sentenze di accoglimento che so-

stituiscono la valutazione dell’autorità con quella del giudice. Ne consegue 

l’affannosa ricerca da parte degli avvocati del sanzionato di vizi formali del 

provvedimento (ad esempio, la non osservanza di termini entro i quali debba 

essere contestata la violazione) che non possono ovviamente essere neutraliz-

zati da un atteggiamento deferente28. 

 

5. L’altra considerazione anticipa quello che emergerà dai contributi con-

tenuti in questo volume: i giudici nazionali in molte occasioni non hanno voluto 

adottare sentenze “creative” ovvero scoprire nuove terre che esistono già. Non 

ovviamente pronunciare decisioni creatrici, creando ciò che non esiste29, ma se-

guire strade già tracciate dal legislatore che portano verso la massima tutela 

possibile dei diritti: mi riferisco, ad esempio, alla possibilità per il giudice nazio-

nale di «applicare direttamente i principi unionali in relazione al principio del 

‘ne bis in idem’, in base all’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4, Prot. 

7, CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e 

della normativa nazionale»30. Come sottolineato in dottrina31, questa strada può 

                                                           
28 Cfr. COSTI, La difesa del sanzionato: una missione impossibile, in Banca Impresa Società, 

2019, fasc. 1, 3-11, spec. 3. 
29Cfr. DALFINO, Creatività e creazionismo, prevedibilità e predittività, in Il Foro italiano, 2018, 

Parte V, 385-393. 
30Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real Estate SA e a., 

par. 45. Al riguardo, cfr. MERSINI, Applicazione ed evoluzione del principio del ne bis in idem: il 

revirement della Corte EDU e il decisum della Corte di Giustizia nelle cause Menci (C-524/15), 

Garlsson Real Estate e a. (C-537/16) e Di Puma e Zecca (C-596/16 e C-597/16), in Rivista della 

regolazione dei mercati, fasc. 1/2018; DESANA, Ne bis in idem: l’infinito dialogo fra Corti e 

legislatore, in Giur. it., febbraio 2019, 348 ss. In particolare, sulla sentenza Garlsson, v. BINDI, 



  Le sanzioni della Banca d ’Italia e della Consob  

 
 

 
     19 

 
  

senz’altro essere perseguita dal giudice nazionale visto che sul primato del dirit-

to comunitario nessuno solleva dubbi come ribadito dalla sentenza Fransson 

(par. 45)32. 

Certo la giurisprudenza non può supplire al necessario intervento legisla-

tivo, non può creare terre che non ci sono, può solo scoprirle, per r itornare alla 

metafora. 

Il nostro legislatore è intervenuto su alcuni aspetti, come si è visto, con il 

d. lgs. n. 72 del 2015. Si tratta, peraltro, di un impianto ancora di natura inquisi -

toria, dove, accanto ad alcuni oggettivi miglioramenti sul tema del contraddito-

rio, manca però una complessiva presa di coscienza che il procedimento sanzio-

natorio delle autorità indipendenti in materia finanziaria necessita fisiologica-

mente di accertamenti di fatti – anche per valutare il grado di colpevolezza – 

che difficilmente possono essere lasciati solamente all’autorità procedente. Non 

è un caso, del resto, che nei paesi evoluti finanziariamente, come Inghilterra, 

Francia, Stati Uniti, il modello seguito non sia quello procedimentale ma quello 

                                                                                                                                                                               
PISANESCHI, La Corte di Giustizia: il doppio binario nei reati di market abuse è illegittimo e 

l’art. 50 della Carta europea dei diritti fondamentali è norma direttamente applicabile, in 

Osservatorio costituzionale AIC, fasc. 2/2018, 14 luglio 2018, 1 ss. 
31 CosìVIGANÒ, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: 

dalla sentenza della consulta un assist ai giudici comuni, in Diritto penale contemporaneo, 16 

maggio 2016, 1 ss., che sottolinea come «anche al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto 

UE, dove non possono essere invocati i diritti riconosciuti dalla CDFUE (come, ad es., nella 

materia dell’omesso versamento di ritenute d’imposta)», il giudice comune «possa assicurare 

diretta applicazione all'art. 4 prot. 7 CEDU, che è - dopo tutto - convenzione ratificata e resa 

esecutiva con la legge 9 aprile 1990, n. 98, che ne ha determinato l'incorporazione 

nell'ordinamento italiano con il rango di norma primaria». Del resto, «che le norme della CEDU 

(e dei suoi protocolli) siano suscettibili di diretta applicazione da parte del giudice comune» è 

consentito «in tutte le ipotesi in cui esse si inseriscano in spazi giuridicamente ‘vuoti’, non 

regolati cioè in modo antinomico da una disposizione di diritto interno», come nel caso 

dell’«area applicativa eccedente quella coperta dall'art. 649 c.p.p.». Al riguardo, v. anche le 

riflessioni di MANES, L’evoluzione del rapporto tra Corte e giudici comuni, in MANES, 

NAPOLEONI, La legge penale illegittima, Torino, 2019, 15 ss.  
32CGUE, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2013, C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg 

Fransson.  
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processuale, e la separazione tra attività istruttoria e attività decisoria non solo 

un nomen che divide due fasi, ma una vera separazione strutturale. 

Analoghe considerazioni si possono fare con riferimento all’intervento in 

tema di doppio binario sanzionatorio. Il nostro legislatore è intervenuto su alcu-

ni aspetti: penso al recente d. lgs. 107 del 201833, volto ad assicurare una rispo-

sta sanzionatoria nel complesso proporzionata al disvalore unitario del fatto il -

lecito, cui ho prima accennato; ma ciò che manca è un intervento più organico, 

magari guardando all’esperienza inglese, senza voler sottovalutare le differenze 

fra i due ordinamenti: un meccanismo deterrente a sanzioni crescenti: dagli ille-

citi amministrativi per le condotte meno lesive, alla repressione penale nei casi 

più gravi, assumendo come parametro discretivo la proporzionalità tra entità 

dell’offesa e tutela dei beni giuridici in gioco, come appunto attualmente accade 

nel Regno Unito34. 

Così come un modello cui guardare è quello francese: la Francia ha recen-

temente introdotto un meccanismo di coordinamento tra AMF (Autorité de 

Marchés Financiers) e autorità giudiziaria che assicura l’alternatività tra 

l’esercizio dell’azione penale e l’instaurazione del procedimento amministrativo, 

così da garantire l’unicità del procedimento punitivo a carico della medesima 

persona per uno stesso fatto di abuso di mercato35. 

                                                           
33 Sul quale v. sopra la bibliografia indicata nella nt. 18. Occorre anche ricordare il recente d. l. 26 

ottobre 2019, n. 124, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, 

convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale il legislatore è 

nuovamente intervenuto sul sistema, con ricadute in termini di ne bis in idem in materia tributaria. 
34Sul punto cfr. GIORGINI PIGNATIELLO, Regno Unito e Italia: qualche riflessione 
sul ne bis in idem sostanziale in materia di manipolazione del mercato, in Arch. pen., 2018, 
fasc.1, 3 ss., spec. 22. 
35Cfr. la legge francese n. 2016-819 del 21 giugno 2016. Sul punto cfr. SCOLETTA, Il ne bis in idem 

“preso sul serio”: la Corte EDU sulla illegittimità del doppio binario francese in materia di abusi 

di mercato (e i possibili riflessi nell’ordinamento italiano), in Diritto penale contemporaneo, 17 

giugno 2019. Per un excursus sull’evoluzione del modello sanzionatorio delle autorità di regolazione 
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6. La distinzione tra le diverse sanzioni amministrative costituisce proba-

bilmente lo strumento per risolvere anche il grande problema, di natura ordi -

namentale e di politica legislativa che sta dietro – ma che condiziona inevitabil-

mente – tutta questa problematica. Anche recenti sentenze della Corte di 

Strasburgo, del resto, utilizzano la distinzione tra criminal offences e minor of-

fences in relazione alla difficilissima questione del ne bis in idem36. Le strategie 

di depenalizzazione degli ordinamenti sono destinate a fallire se alle sanzioni 

amministrative, conseguenza di un processo di depenalizzazione, si applicassero 

alla fine tutte le garanzie del diritto penale. Questo sembra essere il retropen-

siero di molte decisioni della Corte costituzionale, ma anche della Corte di 

Cassazione37. Nondimeno una gradazione delle categorie consentirebbe a sua 

volta una gradazione della estensione delle garanzie e quindi, nella sostanza, un 

possibile bilanciamento tra le esigenze di garanzia e i fini della depenalizzazione . 

La realtà per adesso non ha dato molte soddisfazioni ai sanzionati e a chi 

li difende. La difesa del sanzionato è stata ritenuta una missione impossibile: 

l’avvocato sa di andare incontro ad una quasi certa sconfitta quando coltivi 

l’idea di veder cancellata la sanzione che Consob o Banca d’Italia abbiano deciso 

di comminare ad un amministratore di una banca o di un intermediario del mer-

cato mobiliare38. 

                                                                                                                                                                               
dei mercati in Francia, cfr., TONETTI, Il nuovo procedimento sanzionatorio della Consob, in 

“Giornale dir. amm.”, 2005, 1229 ss., nonché, anche per ulteriori riferimenti alla dottrina francese, 

BINDI, A PISANESCHI, Sanzioni Consob e Banca d’Italia. Procedimenti e doppio binario al 

vaglio della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, Torino 2018,  93 ss. 
36Cfr., ad esempio, Corte EDU, A e B c. Norvegia, cit. e Nodet, cit. 
37Per approfondimenti, oltre ai contributi presenti in questo volume, si consentito rinviare a E. 

BINDI, La partecipazione ai procedimenti sanzionatori della CONSOB, in Studi Senesi, 2019, 

CXXXI, 576 ss. 
38Cfr. COSTI, La difesa del sanzionato: una missione impossibile, cit., 3. 
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Mi piace quindi chiudere queste brevi riflessioni richiamando ancora le 

parole di Calamandrei che ricordava che «il processo è essenzialmente studio 

dell’uomo: non dimenticarsi mai che tutte le nostre simmetrie semantiche, tutte 

le nostre elegantiae juris, diventano schemi illusori, se non ci avvediamo che al 

di sotto di essi di vero e di vivo non ci sono che gli uomini, colle loro luci e con le 

loro ombre, con le loro virtù e con le loro aberrazioni»39. Prestiamo ascolto 

quindi al “lamento dell’avvocato”40, dietro il processo ci sono gli uomini. 
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39Cfr. CALAMANDREI, Discorso inaugurale del congresso internazionale del diritto processuale 

civile tenutosi a Firenze nel 1950, ora in Opere giuridiche, Napoli, Morano Editore 1965, vol. I, 

576. Al riguardo v. CAPPELLETTI, La ‘politica del diritto’ di Piero Calamandrei: coerenza e 

attualità di un magistero, in BARILE (a cura di), Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande 

Maestro, Milano, Giuffrè 1990, pp. 264-265; TROCKER, Il rapporto processo-giudizio nel pensiero 

di Piero Calamandrei, ivi, pag. 128. 
40Cfr. Ancora COSTI, La difesa del sanzionato: una missione impossibile, cit., 3. 


