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1. Il principio del ne bis in idem e la sua applicazione nell’ambito della disciplina 

degli abusi di mercato è un argomento centrale nel dibattito dottrinale degli ultimi 

anni, nonché oggetto di numerose pronunce delle Corti sovranazionali e nazionali, le 

quali da anni si adoperano allo scopo di definirne i tratti essenziali e sciogliere i mol-

teplici nodi interpretativi. 

Attraverso un’analisi critica degli approdi della giurisprudenza, nonché del per-

corso legislativo parallelamente condotto, in ottica nazionale ed ‘europea’, l’intenzione 

di chi scrive è quella di evidenziare i profili altamente problematici che presenta la 

materia, profili che ancora stentano a trovare soluzioni rispettose dei più fondamentali 

principi e diritti che informano l’ordinamento eurounitario come quello interno. 

Se in un primo momento gli impulsi sovranazionali, sia giurisprudenziali che 

legislativi, sembravano convergere verso un atteggiamento altamente garantista volto 

ad evitare che gli Stati membri adottassero o mantenessero sistemi legislativi struttu-

rati a “doppio binario sanzionatorio” (come accadeva in effetti in numerosi Paesi con 

riferimento alla materia del market abuse), poiché incompatibile con il principio del 

ne bis in idem, l’inversione di rotta della Corte Edu, seguita da pronunce di simile te-

nore della C.G.UE, ha modificato nettamente il panorama sovranazionale.  

L’interpretazione in termini sostanziali del ne bis in idem adesso abbracciata 

dalle Corti europee si affianca ad un atteggiamento legislativo totalmente miope ri-

spetto al problema. Seppure il legislatore eurounitario con la dir. 2014/57/UE (MAD 

II1) si era mostrato conscio della necessità di trovare una soluzione normativa che 

                                                        
1«Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di 
abusi di mercato (direttiva abusi di mercato)» del 16.04.2014; pubblicata in GUUE, 12.06.2014, L173. 
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tenesse conto del divieto di bis in idem (vedi infra), si era comunque deliberatamente 

sottratto al delicato compito di fornire proposte risolutive, scaricando tale onere diret-

tamente in capo agli Stati membri.   

Il legislatore italiano, a sua volta, ha deliberatamente evitato qualsivoglia con-

fronto con la problematica ora rappresentata, come dimostra il mancato recepimento 

di MAD II. Peraltro, la già citata recente giurisprudenza sovranazionale favorisce la 

perdurante inerzia del Governo, rendendo (apparentemente) meno pressante l’esi-

genza di trovare una soluzione normativa che scongiuri il bis in idem.  

Nel suddetto contesto, in mancanza di interventi legislativi, è stato devoluto ai 

giudici nazionali il compito di studiare in via interpretativa una soluzione che renda 

compatibile un sistema a doppio binario sanzionatorio con il divieto di doppia con-

danna per i medesimi fatti (ne bis in idem sostanziale). Occorre dunque interrogarsi 

circa l’adeguatezza di una soluzione giurisprudenziale rispetto ad un problema che in 

ragione della sua natura necessiterebbe il compimento di scelte di politica criminale 

demandabili unicamente al potere legislativo. 

 

 

2. Giova ripercorrere brevemente le tappe giurisprudenziali che hanno interes-

sato l’evoluzione interpretativa del canone in base al quale è vietato processare (ne bis 

in idem processuale) e sanzionare (ne bis in idem sostanziale) un soggetto due volte in 

relazione al medesimo fatto storico. 

Per quanto concerne il diritto convenzionale, una pietra miliare è certamente 

costituita dalla sentenza Grande Stevens2, con la quale la Corte Edu ha riscontrato 

all’unanimità la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 Cedu, ossia del diritto a non 

essere giudicati o puniti due volte per il medesimo fatto. Alla luce dei cd. criteri Engel3 

la materia penale comprende – al di là delle etichette – qualunque provvedimento san-

zionatorio dotato dei caratteri di severità ed afflittività che caratterizzano lo jus terri-

bile. In altre parole, per delineare il perimetro della “matière pénale” si deve adottare 

un approccio sostanziale. Pertanto, nel procedimento Grande Stevens la Corte riteneva 

                                                        
2 Tra i numerosi contributi a commento della sentenza della Corte Edu si vedano: A. Alessandri, Prime 
riflessioni sulla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardo alla disciplina italiana degli 
abusi di mercato, in Gcomm, 2014 (1), 855 ss.; F. D’Alessandro, Tutela dei mercati finanziari e rispetto 
dei diritti umani fondamentali, in DPP, 2014, 614 ss.; M. Ventoruzzo, Abusi di mercato, sanzioni Consob 
e diritti umani: il caso Grande Stevens e altri c. Italia, in Rsoc, 2014, 693 ss.; M. Ventoruzzo, When 
Market Abuse Rules Violate Human Rights: Grande Stevens v. Italy and the Different Approaches to 
Double Jeopardy in Europe and the US, in Eur. Bus. Org. Law Rev., 2015, 145 ss. Più in generale sul prin-
cipio del ne bis idem nella giurisprudenza delle corti europee, con riferimento anche alle pronunce 
della Corte Costituzionale italiana, cfr. P. Costanzo, L. Trucco, Il principio del “ne bis in idem” nello 
spazio giuridico nazionale ed europeo, in Consulta Online, 2015 (3), 851 ss.  
3 C. eur., 8.6.1976, Engel e altri c. Paesi Bassi. 
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violato il principio del ne bis in idem nel caso in cui, a fronte di una sanzione passata 

in giudicato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 187-ter T.u.Int.Fin., pendesse un 

giudizio penale intorno ai medesimi fatti4. Sicché, in tale occasione la stessa ha rico-

nosciuto non solo il carattere sostanziale del principio in parola, ma altresì la sua di-

mensione processuale.  

Quest’ultimo approdo giurisprudenziale sembrava aver trovato conferma a li-

vello legislativo5. Nell’aprile del 2014, infatti, con l’emanazione del Reg. 2014/596/UE 

(d’ora innanzi “MAR”6) e della già richiamata MAD II, il legislatore eurounitario si era 

espresso in modo esplicito sul punto, richiedendo agli Stati membri la predisposizione 

di normative rispettose del divieto di essere giudicati o puniti due volte per gli stessi 

fatti7. 

                                                        
4 Per medesimi fatti non deve intendersi la medesima fattispecie astratta, ma la stessa condotta. Così 
C. eur. GC, 10.2.2009, Zolotukhin c. Russia. Tale interpretazione dell’idem si presenta fondamentale 
anche nel contesto del bis in idem internazionale, nell’ambito del quale non dovrebbero accettarsi 
conseguenze pregiudizievoli per l’individuo subisca causate dalla difformità dei sistemi penali dei di-
versi Paesi; in questo senso G. De Francesco, Ne bis in idem: evoluzione e contenuti di una garanzia, 
nello scenario dell’integrazione europea, in www.lalegislazionepenale.eu, 24.07.2015, 10. L’autore si sof-
ferma altresì su taluni punti critici che presenta l’esegesi del concetto di idem factum, che in determi-
nate circostanze potrebbe riferirsi anche a più di una condotta. 
5 Cfr. F. Mucciarelli, La nuova disciplina eurounitaria sul market abuse: tra obblighi di criminalizzazione 
e ne bis in idem, in DPenCont, 2015 (4), 305, secondo il quale, a valle di un’analisi delle indicazioni di 
MAD II e MAR in tema di ne bis in idem, si può affermare che il legislatore eurounitario abbia voluto 
scongiurare «che gli ordinamenti degli Stati membri, riportandosi senza sufficiente vaglio critico alle 
articolate e fra loro strettamente interconnesse disposizioni della Direttiva e del Regolamento descrittive 
di condotte illecite, finiscano con il dar vita – ciascuno al loro interno – a sotto-sistemi paralleli in mate-
ria di abusi di mercato, con duplicazione delle sanzioni (variamente denominate, ma tutte riportabili alla 
nozione sostanziale di “materia penale”) da applicare a fatti illeciti fra loro identici, con conseguente 
violazione del principio del ne bis in idem». Non si nasconde, tuttavia, che l’autore ha evidenziato l’equi-
vocità dei testi normativi, in particolare di MAD II, che, se a prima vista sembra porsi in netto contrasto 
con soluzioni legislative non rispettose del principio in parola, assume poi un atteggiamento contrad-
dittorio, come risulta dalla lettura del Considerando (72) della Direttiva stessa, ove non si esclude in 
modo tassativo che gli Stati membri possano prevedere sanzioni amministrative oltre che sanzioni 
penali «per le stesse infrazioni». D’altro canto, si noti che tale atteggiamento distonico del legislatore 
UE è poi ridimensionato dallo stesso autore, il quale sottolinea come in realtà, da una lettura comples-
siva, il Considerando (72) risulti meno dissonante di quanto appaia.  
6 «Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli 
abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione» 
del 16.04.2014; pubblicato in GUUE, 12.06.2014, L173. 
7 MAD II stabiliva al Considerando (23) che: «mentre le condotte illecite commesse con dolo dovrebbero 
essere punite conformemente alla presente Direttiva, almeno nei casi gravi, le sanzioni per il Regola-
mento (UE) n. 596/2014 non richiedono che sia comprovato il dolo o che gli illeciti siano qualificati come 
gravi. Nell’applicare la normativa nazionale di recepimento della presente Direttiva, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che l’irrogazione di sanzioni penali per i reati ai sensi della presente Direttiva e 
sanzioni amministrative ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 non violi il principio del ne bis in 
idem» (sottolineatura aggiunta). 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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Alla luce di ciò, l’inadeguatezza del sistema a doppio binario sanzionatorio vi-

gente in Italia in materia di market abuse appariva evidente. La normativa prevedeva 

invero – e prevede ancora oggi – una duplice risposta sanzionatoria (amministra-

tiva/penale), priva di qualsivoglia coordinamento adatto ad evitare un duplice giudizio 

ed eventuale condanna, in sede amministrativa ed in sede penale, per i medesimi fatti 

storici. 

Ciò posto, una valutazione sull’adeguatezza del sistema sanzionatorio italiano 

rispetto ai dettami sovranazionali deve adesso confrontarsi con i ‘ripensamenti’ della 

Corte Edu, prima, e della Corte di Giustizia UE, poi. Per intrascurabili ragioni di sintesi 

non sarà possibile fornire un’analitica disamina di ciascuna pronuncia sul tema8, ci si 

limita pertanto a evidenziare che, partendo da una posizione di assoluta intransigenza 

rispetto alla possibilità di celebrare un doppio giudizio per lo stesso fatto9, la Corte 

Edu nella sentenza A. e B. contro Norvegia10 è giunta a più miti considerazioni. In par-

ticolare, secondo la nuova prospettazione giurisprudenziale, al fine di escludere la vio-

lazione del principio in parola occorrerebbe verificare se i due procedimenti – ammi-

nistrativo e penale – siano sufficientemente connessi nella sostanza e nel tempo («suf-

ficiently connected in substance and in time»11). In tal modo, la Grande Camera ha in-

terpretato il ne bis in idem in termini unicamente sostanziali, ammettendo la possibi-

lità che corrano su due binari paralleli un procedimento penale ed uno amministrativo, 

purché sussistano le condizioni da essa individuate. Come osservato da attenta dot-

trina, non può sfuggire come il provvedimento abbia «indebitamente limitato la por-

tata garantistica di Zolotukhin in relazione all’idem factum, attraverso una lettura ino-

pinatamente restrittiva del bis» 12. 

Con questa netta inversione di marcia, l’interpretazione del ne bis in idem con-

venzionale si è in qualche modo ravvicinata a quella eurounitaria. 

 

 

                                                        
8 Per un quadro generale sull’evoluzione del principio del ne bis in idem nella Corte di Giustizia e nella 
Corte Edu ed il rapporto fra le due corti si veda B. Van Bockel, Ne Bis in Idem in EU Law, Cambridge 
University Press, 2016. 
9 Vedi supra il riferimento alla sentenza Grande Stevens. 
10 C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia. 
11 La Corte ha poi individuato i criteri che dovrebbero essere valutati dai giudici nazionali per verificare 
la sussistenza della connessione sostanziale/temporale: a) il perseguimento, da parte dei due procedi-
menti, di scopi differenti; b) la prevedibilità del doppio giudizio; c) l’assenza di una duplicazione della 
attività di raccolta degli elementi di prova; d) la complessiva proporzionalità della pena; e) la ricondu-
cibilità delle sanzioni alla materia penale, così come definita dalla stessa Corte. 
12 Cit. F. Viganò, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzio-
natorio, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 18.11.2016. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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3. Sul fronte UE, la Corte di Giustizia già aveva affrontato il tema del doppio 

binario sanzionatorio con la sentenza Fransson del 201313, con specifico riferimento ai 

reati tributari. In quell’occasione, la stessa si era pronunciata affermativamente sulla 

compatibilità di una normativa, che prevede per le medesime violazioni di obblighi 

dichiarativi in materia di IVA una combinazione di sovrattasse e sanzioni penali, con 

l’art. 50 CDFUE. Nondimeno, «qualora la sovrattassa sia di natura penale, ai sensi 

dell’articolo 50 della Carta, e sia divenuta definitiva, tale disposizione osta a che proce-

dimenti penali per gli stessi fatti siano avviati nei confronti di una stessa persona» (§ 

34). In una situazione di tal tipo, il compito di valutare la natura penale o meno della 

sanzione tributaria è attribuito al giudice comune. Una simile interpretazione non ac-

coglie l’aspetto processuale del principio del ne bis in idem, che viene limitato alla sua 

dimensione sostanziale, e lascia inoltre privi di risposte una serie di interrogativi circa 

il ruolo del giudice nazionale14. 

La più significativa e recente evoluzione della giurisprudenza UE in materia è 

intervenuta, poi, con le pronunce della Corte di Giustizia del 20 marzo 201815, attra-

verso le quali è stata affermata definitivamente l’astratta possibilità per gli Stati mem-

bri di prevedere un doppio binario sanzionatorio. Il ne bis in idem ha perso così la pro-

pria caratteristica di norma inderogabile16. 

                                                        
13 C.G.UE GS, 26.02.2013, Åklagaren c. Hans Åkerberg Franssonn, C-617/10, con nota di D. Vozza, I con-
fini applicativi del principio del ne bis in idem interno in materia penale: un recente contributo della 
Corte di giustizia dell’Unione europea, in DPenCont, 2013 (3), 297 ss. 
14 La C.G.UE, specificando che la sovrattassa di natura penale osta all’avvio di un procedimento penale 
per gli stessi fatti solo se sia divenuta definitiva, ignora la cd. dimensione processuale del ne bis in idem, 
inteso come un diritto fondamentale dell’individuo non solo a non vedersi gravato da una doppia san-
zione applicata in ragione del compimento della medesima condotta, ma altresì a non essere sottopo-
sto due volte ad un procedimento sanzionatorio (penale). In questo senso G. De Francesco, Ne bis in 
idem: evoluzione e contenuti, cit., 24.07.2015, il quale ricorda che diverse voci in dottrina hanno evi-
denziato come il sol fatto di essere sottoposti ad un secondo procedimento può essere considerato 
come una nuova ‘pena’, alla luce dell’effetto stigmatizzante che il processo può avere nei confronti di 
chi lo subisce; si pensi ad esempio alle dimensioni della reazione che la società potrebbe avere per 
effetto di una eventuale rilevanza mediatica del processo. Evidentemente, tale cumulo processuale 
non crea le medesime problematiche nel caso in cui il procedimento amministrativo comporti l’irro-
gazione di una sanzione che non sia solo formalmente amministrativa, ma anche sostanzialmente. 
Sicché, si rende fondamentale la perimetrazione della materia penale. Sulla necessità di inquadra-
mento dell’espressione ‘materia penale’, cangiante a seconda del contesto di riferimento, cfr. F. Muc-
ciarelli, La nuova disciplina eurounitaria, cit., 299 ss.; parla di materia penale come nozione a geometria 
variabile D. Vozza, I confini applicativi del principio del ne bis in idem, cit., 301. 
15 C.G.UE GS, 20.03.2018, C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate e a., C-596/16 e C-597/16, Di 
Puma e Zecca. 
16 In questo senso E. Basile, Il “doppio binario” sanzionatorio degli abusi di mercato e la trasfigurazione 
del ne bis in idem europeo, in Gcomm (in corso di pubblicazione), che rileva come non sia più riscon-
trabile una biunivoca corrispondenza tra pluralità di procedimenti/sanzioni sostanzialmente penali e 
divieto di bis in idem, dovendosi procedere su base casistica per stabilire se la doppia risposta sanzio-
natoria abbia carattere unitario e proporzionato. Più in generale, l’elaborato fornisce un chiaro quadro 
della recente evoluzione giurisprudenziale del ne bis in idem e del suo importante ridimensionamento. 
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Muovendo da tale prospettiva giurisprudenziale, il doppio binario sanzionatorio 

potrebbe risultare adeguato, nella misura in cui sia concretamente strutturato nel ri-

spetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasione.  

Di particolare interesse è certamente la sentenza Garlsson Real Estate e a. in 

tema di manipolazione del mercato, con la quale la Corte ha ammesso la possibilità di 

limitare la portata dell’art. 50 CDFUE (rubricato “Diritto di non essere giudicato o pu-

nito due volte per lo stesso reato”) e, di conseguenza, la possibilità di prevedere un dop-

pio binario sanzionatorio, in ragione della necessità di tutelare in maniera efficace va-

lori fondanti dell’Unione, come la fiducia del pubblico nei mercati finanziari. Tuttavia 

«Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, primo periodo, della Carta, eventuali limitazioni 

all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa Carta devono essere previste 

dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. A termini del se-

condo periodo del suddetto paragrafo, nel rispetto del principio di proporzionalità, pos-

sono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo qualora siano necessarie e 

rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o 

all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» 17. In altre parole, il sacrificio del 

soggetto che subisce due diversi procedimenti (penale e amministrativo) per le mede-

sime condotte deve essere proporzionato all’esigenza repressiva di prevedere sanzioni 

sufficientemente efficaci e dissuasive e l’azione dello Stato deve limitarsi a quanto 

strettamente necessario18. In ragione di ciò, nel caso in esame, ritenuto direttamente 

applicabile il disposto dell’art. 50 CDFUE (con conseguente disapplicazione delle 

norme interne contrastanti), è stato giudicato eccessivo – sia dal punto di vista degli 

oneri del doppio giudizio, sia dal punto di vista della proporzione della sanzione – il 

sacrificio dell’imputato che, già condannato in sede penale, avrebbe dovuto subire an-

che una sanzione amministrativa di natura penale19. Tra l’altro, a nulla poteva giovare 

in termini di riequilibrio della sanzione il disposto dell’art. 187-terdecies T.u.Int.Fin., 

dal momento che quest’ultimo aveva ad oggetto solamente il cumulo di pene pecunia-

rie e non il cumulo di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale e di 

una pena della reclusione, non garantendo, così, che la severità dell’insieme delle 

                                                        
17 cit. C.G.UE GS, 20.03.2018, C-537/16, Garlsson Real Estate, par. 43 (sottolineature aggiunte). 
18 Sul punto, C.G.UE GS, 20.03.2018, C-537/16, Garlsson Real Estate, par. 48: «Con riferimento al rispetto 
del principio di proporzionalità, quest’ultimo esige che il cumulo di procedimenti e di sanzioni previsto 
da una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, non ecceda i limiti di ciò che 
è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti da tale normativa, fermo restando 
che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e 
che gli inconvenienti causati dalla stessa non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti 
(v. in tal senso, sentenze del 25 febbraio 2010, Müller Fleisch, C-562/08, EU:C:2010:93, punto 43; del 9 
marzo 2010, ERG e a., C-379/08 e C-380/08, EU:C:2010:127, punto 86, nonché del 19 ottobre 2016, 
EL-EM-2001, C-501/14, EU:C:2016:777, punti 37 e 39 e giurisprudenza ivi citata)». 
19 Per un ulteriore approfondimento cfr. A. Galluccio, La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pro-
nuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di ne bis in idem, in DPenCont, 2018 (3), 286 ss. 
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sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del 

reato in questione20. 

Contestualmente la Corte di Giustizia si è pronunciata sul procedimento Di 

Puma e Zecca, affermando che non può ritenersi in linea con l’articolo 50 CDFUE una 

condanna di tipo amministrativo per insider trading ex art. 187-bis T.u.Int.Fin. per un 

fatto relativamente al quale è antecedentemente intervenuta una sentenza penale di 

assoluzione (per l’ipotesi di cui all’art. 184 T.u.Int.Fin.). Invero, parimenti al caso pre-

cedente, ammettendo una simile situazione si violerebbe senza alcun dubbio il carat-

tere della stretta necessità, poiché il procedimento amministrativo successivo risulte-

rebbe sprovvisto di qualsivoglia fondamento, «rappresent[ando], dunque, un evidente 

abuso sanzionatorio»21. La Corte ha lasciato tuttavia inevaso il secondo quesito posto 

dal giudice a quo in merito alla possibilità di utilizzare come indicazione per valutare 

la proporzionalità del cumulo sanzionatorio quanto previsto in termini di pena da 

MAD II. Sul punto, le norme della Direttiva (non trasposte nell’ordinamento italiano) 

danno precise indicazioni sul minimo del massimo edittale prevedibile per le condotte 

di insider trading, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione 

del mercato22.  

Fondamentale e innovativo approdo delle pronunce ora citate (Corte Edu prima 

e Corte di Giustizia UE poi) è quello di aver assegnato al giudice nazionale il compito 

di valutare nel caso concreto l’esistenza di una violazione del ne bis in idem. Tuttavia, 

i criteri delineati dalla Corte di Lussemburgo non si sovrappongono perfettamente a 

quelli già suggeriti dalla Corte di Strasburgo, rendendo particolarmente ostico l’onere 

interpretativo del giudice comune. Se, da un lato, la prima individua come parametro 

principale a garanzia del rispetto del ne bis in idem il principio di proporzionalità tra 

gravità della condotta e severità della sanzione, la seconda incentra maggiormente la 

questione sulla vicinanza cronologica e la complementarietà dei procedimenti. 

Non sembra dunque agevole il compito del giudice nazionale, reso ancor più 

arduo dalla mancanza di un intervento risolutivo del legislatore nazionale, nell’ottica 

di definire il problema del doppio binario sanzionatorio. 

                                                        
20 Così C.G.UE GS, 20.03.2018, C-537/16, Garlsson Real Estate, par. 60. Si noti che il testo dell’articolo 
187-terdecies T.u.Int.Fin. è stato modificato dal d. lgs. 107/2018, entrato in vigore nel settembre 2018, 
cfr. par. 4. 
21 Cit. F. Consulich, C. Genoni, L’insostenibile leggerezza del ne bis in idem. Le sorti del divieto di doppio 
giudizio e doppia punizione, tra diritto comunitario e convenzionale, in www.giurisprudenzapenale.com, 
2018. 
22 I limiti edittali  (minimo del massimo) previsti da MAD II sono ben distanti dai massimi edittali 
previsti dalla normativa italiana, che punisce con pene triplicate l’abuso di informazioni privilegiate e 
di manipolazione del mercato (quattro anni a dispetto dei dodici fissati dagli art. 184 e 185 T.u.Int.Fin.), 
e addirittura di sei volte maggiori rispetto al minimo del massimo edittale previsto da MAD II per la 
comunicazione illecita di informazioni privilegiate, alla quale la Direttiva assegna un trattamento au-
tonomo (un minimo per il massimo edittale di due anni di reclusione). 
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 4. Si sarebbe potuta cogliere l’occasione per intervenire sulla disciplina degli 

abusi mercato e confrontarsi con il problema del bis in idem in sede di trasposizione 

della MAD II all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.    

Tuttavia, a valle di un lungo iter legislativo23, è stata compiuta la scelta di non 

recepire i contenuti della Direttiva, poiché – a detta del Governo – «[n]ell’ordinamento 

interno, le condotte dolose previste dalla direttiva risultano già oggetto di previsione san-

zionatoria»24. Si è rinunciato così ad una riforma organica del comparto penalistico 

degli abusi di mercato, recependo il solo Reg. 2014/596/UE, attraverso l’emanazione 

del d. lgs. 10.08.2018 n. 107, entrato in vigore il 29 settembre 2018.  

Come detto, la MAD II raccomandava agli Stati membri di reprimere penal-

mente i casi «gravi e commessi con dolo»25, lasciando poi la mera facoltà di prevedere 

sanzioni amministrative per le restanti condotte26, aggiungendo che «nell’applicare la 

normativa nazionale di recepimento della presente Direttiva, gli Stati membri dovreb-

bero garantire che l’irrogazione di sanzioni penali per i reati ai sensi della presente Di-

rettiva e sanzioni amministrative ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 non violi il 

principio del ne bis in idem»27 (sottolineatura aggiunta). Pertanto, la scelta di non tra-

sporre la Direttiva in parola si è tradotta in una rinuncia del legislatore ad affrontare il 

tema del doppio binario sanzionatorio, lasciando al giudice il compito di valutare caso 

per caso quando la sovrapposizione di una sanzione amministrativa e di una penale 

                                                        
23 Per una disamina delle varie “tappe” legislative della riforma, infine attuata con il d. lgs. 107/2018, si 
veda E. Basile, Verso la riforma della disciplina italiana del market abuse: la legge-delega per il recepi-
mento della Direttiva 57/2014/UE, in www.lalegislazionepenale.eu, 10.12.2015; ID., Riforma del market 
abuse: quando la toppa (parlamentare) è peggiore del buco (governativo), in DPenCont, 2017 (11), 228 
ss.; F. Mucciarelli, Riforma penalistica del market abuse: l’attesa continua, in DPP, 2018 (1),  2 ss. e ID., 
La nuova disciplina eurounitaria, cit., 323 ss. 
24 Cit., Relazione illustrativa dello Schema di disegno di legge recante delega al Governo per il recepi-
mento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione 
europea 2016. 
25 La Direttiva raccomanda di prevedere sanzioni penali per i casi gravi e commessi con dolo, non 
fornendo però alcuna indicazione utile al fine di definire un criterio di individuazione oggettiva della 
gravità. Sul punto cfr. F. Mucciarelli, La nuova disciplina eurounitaria, cit., 321 ss., secondo il quale 
mentre le fattispecie di cui agli artt. 3, 4 e 5 MAD II sono descritte come illeciti di pericolo, i ‘Conside-
rando’ della Direttiva forniscono indici relativi ad un elemento estraneo al tipo, l’evento. Tutti gli indici 
descritti dalla Direttiva, inoltre, sono di natura prettamente quantitativa (ad eccezione di quello ri-
guardante la qualità dell’agente), il che porterebbe ad operare una distinzione fra reati e illeciti ammi-
nistrativi fortemente iniqua, poiché non basata sul carattere insidioso o complesso della condotta. 
26 L’art. 30 par. 1 co. 2 MAR prevede che «gli Stati membri poss[a]no decidere di non stabilire norme 
relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di 
tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In 
questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti 
norme di diritto penale». 
27 Considerando (23), MAR. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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determini la violazione del diritto di non essere giudicato e punito due volte per lo 

stesso reato.  

Come si cercherà di evidenziare nei paragrafi che seguono, gravare il giudice 

comune di un simile onere – anche alla luce della vaghezza degli indici forniti dalle 

Corti sovranazionali – ha delle gravi ricadute sulla possibilità di garantire un sufficiente 

grado di certezza del diritto ed il rispetto rigoroso del principio di legalità. 

Per completezza occorre segnalare che il legislatore, nonostante abbia rinun-

ciato a riformare in modo basilare il sistema a doppio binario, è intervenuto per mezzo 

del d. lgs. 107/2018 con l’intento di ridurre gli oneri del sistema di cumulo di sanzioni 

penali ed amministrative. È stato infatti modificato il testo dell’art. 187-terdecies 

T.u.Int.Fin., che prevede un sistema di computo tra sanzioni penali ed amministrative, 

quando esse siano applicate in relazione al medesimo fatto. Recependo le previsioni 

della lett. f), art. 8 l. 25.10.2017 n. 163, l’attuale formulazione prescrive che l’autorità 

amministrativa o quella penale debbano tener conto delle misure punitive già inflitte 

dall’altra. Da un lato, quindi, il legislatore ha accolto le varie critiche mosse alla vecchia 

previsione – da ultimo dalla Corte di Giustizia28 – che prevedeva un sistema di com-

puto solo per le sanzioni e pene pecuniarie, senza considerare né tipi di pena diffe-

rente, i.e. la reclusione, né tantomeno le pene accessorie, adesso invece tutte ricondu-

cibili alla generica espressione «misure punitive»29; dall’altro, presenta una formula-

zione più felice (e corretta), che non presuppone più che la sanzione precedentemente 

applicata sia quella amministrativa, da scomputare poi a quella penale applicata in 

sede giudiziaria30. In tal senso è stata altresì riscritta anche la rubrica della norma in 

parola, da “Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo pe-

nale” a “Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative”. 

Difficile tuttavia comprendere in che modo l’organo giudicante debba «tener 

conto» (espressione di estrema vaghezza) delle misure punitive già irrogate, non es-

sendo legislativamente previsto alcun tipo di calcolo che metta in relazione sanzioni 

                                                        
28 «l’art. 187-terdecies sembra avere ad oggetto solamente il cumulo di pene pecuniarie, e non il cumulo 
di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale e di una pena della reclusione» non garan-
tendo quindi che «la severità dell’insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente ne-
cessario rispetto alla gravità del reato in questione» (C.G.UE GS, 20.03.2018, C-537/16, Garlsson Real 
Estate). 
29 Così Cass. Civ., 9.9.2018, n. 27564, ric. Ricucci, in De Jure, 46. In senso parzialmente difforme F. 
Mucciarelli, Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità di una tormentata disciplina, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 10.10.2018, il quale evidenzia la persistente indifferenza della 
norma rispetto allo spettro delle sanzioni interdittive. 
30 Sul punto, anche la Cassazione si è espressa evidenziando che «non rilev[a] neanche l’ordine tempo-
rale con cui vengono irrogate le sanzioni, essendo sufficiente, ai fini della violazione del divieto del ne bis 
in idem, con le limitazioni già evidenziate, che alla medesima condotta siano applicate sanzioni ammi-
nistrative e penali» (Cass. Civ., 9.9.2018, n. 27564, cit., 46). 
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amministrative con, ad esempio, pene detentive31. Una simile disposizione, quindi, ri-

schierebbe o di affidare tale giudizio al libero apprezzamento del giudice, che compie-

rebbe così scelte che potrebbero risultare discrezionali, tendenzialmente di politica 

criminale, o – forse più prudentemente – dovrebbe considerarsi inapplicabile, in 

quanto espressione troppo generica per poter avere reale operatività32. Non si dimen-

tichino, inoltre, le criticità legate al ragguaglio di pene di differente natura, come pene 

detentive e sanazioni pecuniarie, che rischia di creare soluzioni fortemente inique33. Il 

legislatore, infatti, non ha inserito nell’attuale formulazione dell’art. 187-terdecies 

T.u.Int.Fin. la dicitura «aventi la medesima natura», contenuta invece nella legge de-

lega. 

Da questa breve analisi sembra possibile affermare che la modifica dell’art. 187-

terdecies T.u.Int.Fin. difficilmente possa definirsi sufficiente a riequilibrare gli oneri 

del cumulo sanzionatorio. Si tratta di un intervento che poco incide sull’urgenza di 

rivedere legislativamente il sistema a doppio binario affinché possa considerarsi rispet-

toso dei diritti fondamentali, senza che si debba ricorrere al correttivo interpretativo 

affidato al giudice comune, correttivo a sua volta foriero di molteplici profili di criticità 

(vedi infra). 

  

 

 5. Alla luce dell’immutato panorama normativo (con specifico riferimento al 

comparto penale della disciplina sugli abusi di mercato) e delle indicazioni fornite 

dalle Corti sovranazionali, la giurisprudenza domestica si è adoperata al fine di fornire 

una soluzione interpretativa in grado plasmare il sistema a doppio binario italiano, 

affinché in fase applicativa si eviti la violazione del principio del ne bis in idem.  

                                                        
31 Sul punto E. Basile, Mini-riforma del market abuse: obiettivi mancati ed eterogenesi dei fini del D.lgs. 
n. 107/2018, in DPP (in corso di pubblicazione), 9, il quale, osserva come il dettato legislativo presenti 
diverse criticità in termini di intrinseca coerenza della norma. L’autore evidenzia l’indeterminatezza 
dell’espressione «misure punitive già irrogate», che potrebbero riferirsi a soggetti distinti, quali l’im-
putato, da un lato, e l’ente punito ex d. lgs. 231/2001 in aggiunta alle sanzioni previste dal T.u.Inf.Fin., 
dall’altro. Più in generale, l’autore fornisce uno sguardo di insieme sulla «mini» riforma apportata dal 
d. lgs. 107/2018 alla disciplina degli abusi di mercato, focalizzando l’attenzione sulle conseguenze pe-
nali della novella legislativa. La riscrittura dell’art. 187-terdecies T.u.Inf.Fin., si noti, è richiamata fra i 
punti di maggiore criticità della normativa. 
32 Vedi infra par. 10, T. Milano, Sez. III, 15.11.18, n. 14767, che rappresenta un primo tentativo applicativo 
dell’art. 187-terdecies T.u.Int.Fin. 
33 Il Commissario Consob Giuseppe Maria Berruti, in occasione dell’audizione dinanzi alle Commis-
sioni riunite Giustizia e Finanze, http://www.consob.it/documents/46180/46181/Audizione_Ber-
ruti_20180717.pdf/46d46647-f254-41b1-9c69-87748fc38921, 4 ss., ha evidenziato la pericolosità di intro-
durre un sistema di ragguaglio di sanzioni di natura diversa, che obbligano ad esempio a ritenere in-
tercambiabili la libertà personale con il patrimonio, penalizzando inevitabilmente chi versa in condi-
zioni economiche meno favorevoli. 
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 La sentenza Franconi, del 16 luglio 2018, rappresenta il primo tentativo della 

Corte di Cassazione di recepire le indicazioni della giurisprudenza UE e convenzio-

nale34.  

 In breve, i tre imputati, già sottoposti a sanzioni amministrative da parte di Con-

sob per violazione dell’art. 187-ter T.u.Int.Fin., impugnavano la sentenza della Corte 

d’appello che li condannava penalmente per i medesimi fatti per violazione dell’art. 50 

CDFUE, in combinato disposto con l’art. 4 prot. 7 Cedu, ai sensi dei quali nessuno può 

essere perseguito e condannato due volte per gli stessi fatti. 

 La Suprema Corte, nel trattare la questione, è partita dal già citato assunto fon-

damentale: spetta al giudice nazionale stabilire se, in caso di condanna ad una sanzione 

amministrativa – ma sostanzialmente penale – e ad una penale in merito agli stessi 

fatti sia violato il divieto di bis in idem35. In particolare, è il giudice di merito che al 

momento dell’applicazione della pena deve considerare se sia già occorsa una sanzione 

amministrativa e, prima ancora di azionare il sistema di cui all’art. 187-terdecies 

T.u.Int.Fin., calibrare la misura sanzionatoria alla luce dei criteri di cui all’art. 133 Cp, 

al fine di rispettare il canone di proporzionalità delle sanzioni complessivamente ap-

plicate. 

 In definitiva, la sentenza in parola rappresenta la prima applicazione delle indi-

cazioni della Corte di Giustizia nella sentenza Garlsson Real Estate c. Consob: è possi-

bile procedere sia in via amministrativa che penale per gli stessi fatti nei limiti di 

quanto «strettamente necessario» e nel rispetto del principio di proporzionalità. Sic-

ché, specifica la Cassazione, il giudice nazionale deve sempre (anche se non esplicita-

mente eccepito) preventivamente procedere ad un «giudizio di proporzionalità» delle 

sanzioni irrogate nell’ambito dei separati procedimenti. 

 Una simile soluzione comporta, da un lato, una serie criticità in termini di cer-

tezza del diritto e, dall’altro, una forzatura delle strette maglie del principio di legalità. 

Invero, si delega al giudice una valutazione al confine con scelte di politica criminale, 

richiedendoglisi un giudizio che la Corte stessa definisce come «altamente complesso», 

in assenza di un chiaro riferimento normativo. 

Peraltro, «l’esercizio di [questi] compiti interpretativi molto complessi e artico-

lati» (pag. 20) comporta l’applicazione di un principio di carattere generale, quale è il 

principio di proporzionalità, che è intrinsecamente connotato di un’innegabile 

                                                        
34 Cass. 16.7.2018, n. 45829, ric. Franconi, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, con nota di F. Muc-
ciarelli, Illecito penale, illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di cassazione e i criteri di stretta 
connessione e di proporzionalità, 17.10.2018. 
35 «In particolare, la valutazione sulla compatibilità del cumulo di sanzioni con il ne bis in idem spetta in 
via prioritaria al giudice nazionale e può anche poggiare sugli standard di tutela interni, purché ciò non 
infici il livello di protezione assicurato dalla Carta ed il primato del diritto dell'Unione Europea» (Cass. 
16.7.2018, n. 45829, cit., 15). 
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vaghezza. Di talché, il giudizio non può che divenire strettamente legato al caso con-

creto, con evidenti ricadute in termini di certezza del diritto e prevedibilità della san-

zione. Ciò è ancor più evidente ove si consideri che, secondo la Cassazione, il giudice 

di merito nel valutare la proporzionalità deve rifarsi ai criteri dettati dall’art. 133 Cp, i 

quali si presentano, già di per sé, colmi di incertezze interpretative36. 

 

 

6. La Cassazione è tornata sul tema con altre due pronunce, depositate ad otto-

bre 2018 ad un giorno di distanza, l’una della Sezione Tributaria civile e l’altra della 

Quinta Sezione penale. 

Partendo proprio da quest’ultima37, la Corte ha sostanzialmente percorso la 

strada intrapresa dalla sentenza Franconi, spingendosi tuttavia oltre gli approdi ivi rag-

giunti.  

Riassumendo in breve la vicenda, i ricorrenti impugnavano una sentenza di con-

danna della Corte d’appello di Milano, intervenuta in merito alla commissione di di-

verse condotte di abuso di informazioni privilegiate. Parallelamente, per gli stessi fatti 

era intervenuta una sentenza di condanna in sede amministrativa, divenuta definitiva 

nel 2013. Si richiedeva, pertanto, – semplificando per quanto interessa in questa sede – 

una declaratoria di estinzione del procedimento ex art. 50 CDFUE, all’esito del giudizio 

di proporzionalità delle sanzioni complessivamente irrogate.  

Il principio di diritto è ancora il medesimo: secondo quanto indicato dalle Corti 

‘europee’, è il giudice nazionale a dover verificare che, nell’applicazione concreta di 

una sanzione penale ed una amministrativa per lo stesso fatto, siano rispettati i limiti 

di connessione sostanziale e temporale, nonché i princìpi di proporzionalità e stretta 

necessità.  

La Cassazione è partita dalla preliminare verifica dell’astratta compatibilità del 

doppio binario sanzionatorio come configurato nel nostro ordinamento con i criteri 

delineati dalla Corte di Strasburgo, da un lato, e quelli dettati dalla Corte di Giustizia, 

dall’altro. In via generale, la stessa ha indagato dapprima l’esistenza di una connessione 

sostanziale tra il procedimento amministrativo e quello penale in materia di abusi di 

mercato, sviluppando il ragionamento che ci si appresta a ripercorrere.  

In primo luogo, ha evidenziato la complementarietà dei due tipi di sanzione. 

Quella amministrativa, infatti, prescindendo da rilievi di natura soggettiva, si 

                                                        
36 Così F. Mucciarelli, Illecito penale, illecito amministrativo e ne bis in idem, cit., pt. 6: «Se sul piano 
formale la soluzione cui perviene la Corte regolatrice appare impeccabile, è difficile non osservare che 
l’ampiezza dei parametri contemplati nello stesso art. 133 c.p. e le incertezze e i dubbi interpretativi 
che caratterizzano la disposizione, non autorizzano prognosi fauste circa l’idoneità della stessa a 
fornire parametri sicuri e affidabili in materia». 
37 Cass. 21.09.2018, n. 49869, in De Jure. 
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preoccupa principalmente di rispondere ad una funzione general preventiva, avendo 

come obiettivo quello di preservare l’integrità dei mercati. In ragione di ciò esiste una 

presunzione di colpevolezza in capo al trasgressore. La pena, invece, si pone in un’ot-

tica specialpreventiva (e non solo), incentrando la propria azione sulla rieducazione 

del condannato. Alla luce di ciò dovrebbe ritenersi del tutto pacifica – secondo la Corte 

– la previsione del doppio binario, che, inoltre, rispetta altresì i criteri di connessione 

procedurale, essendovi univocità degli elementi conoscitivi posti alla base dell’appli-

cazione delle sanzioni. Il sistema di rapporti previsto dall’art. 187-decies T.u.Int.Fin. ne 

è evidenza. In ciò deve essere ravvisata, in generale, la sussistenza della connessione 

sostanziale richiesta dalla Corte Edu. In secondo luogo, con specifico riferimento al 

caso concreto, è stata ritenuta sussistente anche una connessione temporale. Infatti, i 

procedimenti dinnanzi al Tribunale e alla Consob erano partiti insieme. La circostanza 

che quello penale si sia poi protratto più a lungo è dipeso dal fatto che la sentenza della 

Corte d’appello civile non ha subito impugnazioni. Ciò, tuttavia, non vale ad escludere 

una connessione temporale.  

Passando alla verifica della compatibilità del sistema con il principio del ne bis 

in idem come configurato dalla Corte di Giustizia38, la Cassazione ha evidenziato che 

la disciplina italiana sugli abusi di mercato presenta senz’altro una base legale che le-

gittima il doppio binario39, nonché una complementarietà di scopi. È compito del giu-

dice comune valutare poi in concreto se il coordinamento fra procedimenti soddisfi il 

criterio della limitazione degli oneri derivanti dal cumulo a quanto strettamente ne-

cessario, nonché il rispetto del principio di proporzionalità nell’applicazione della san-

zione40, dando efficacia diretta all’art. 50 CDFUE e potendo disapplicare – se necessario 

– le norme che dispongono il trattamento sanzionatorio. 

La Corte è giunta a tale conclusione dopo aver affrontato le argomentazioni trat-

tate nella memoria depositata da Consob in qualità di parte civile, la cui tesi negava 

che il giudice nazionale potesse applicare direttamente nell’ordinamento il disposto 

dell’art. 50 CDFUE. Tale applicazione, infatti, avrebbe costituito una violazione dei 

principi di legalità e determinatezza. Una simile posizione non viene accolta. Il giudice 

comune è sempre chiamato a verificare che la normativa nazionale non sia in contrasto 

                                                        
38 La pronuncia prende come termine di riferimento principale la sentenza Menci, per l’articolato ap-
parato motivazionale, ripreso poi anche dalle pronunce Garlsson Real Estate e Di Puma Zecca. 
39 Cfr. C.G.UE, 20.03.2018, C-524/15, Menci: «norme chiare e precise che consentano al soggetto dell’or-
dinamento di prevedere quali atti e omissioni possano costituire oggetto di un siffatto cumulo di proce-
dimenti e di sanzioni». 
40 Cfr. Cass. 21.09.2018, n. 49869, cit., 30, ove la Corte si sofferma sul necessario rispetto del principio 
di proporzionalità, che nella sentenza Garlsson Real Estate viene assunto come criterio fondamentale 
per valutare la possibilità di cumulare sanzioni. La risposta repressiva dello stato, a valle del cumulo 
sanzionatorio, deve comunque risultare proporzionata alla gravità del reato commesso, limitandosi a 
quanto strettamente necessario. 
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con una norma UE e, come confermato dalla Consulta41, qualora si verifichi una situa-

zione di tal tipo è obbligato a disapplicare la norma interna, eccetto quando ciò com-

porti la violazione di un principio fondamentale del nostro ordinamento42. Il discorso 

vale anche per la materia penale, come nel caso di specie in riferimento all’art. 50 

CDFUE, ove – a detta della Corte – il principio di legalità non può costituire un ostacolo 

che indiscriminatamente precluda la conformazione del diritto interno a quello eurou-

nitario. L’applicazione diretta della norma in parola sarebbe preclusa solamente qua-

lora da questa ne derivasse la violazione di principi e diritti fondamentali della per-

sona, che, tuttavia, devono ritenersi salvaguardati nel caso in esame. Infatti, la Cassa-

zione ha osservato come la valutazione che si richiede al giudice rispetto al trattamento 

sanzionatorio complessivo «è sostanzialmente affine alle valutazioni sottese ai parame-

tri commisurativi di cui all’art. 133 cod. pen., determinando, rispetto ad essi, un “allarga-

mento” dell’oggetto di tali valutazioni, che per un verso, devono essere estese al tratta-

mento sanzionatorio inteso come comprensivo anche della sanzione formalmente am-

ministrativa e, per altro verso, devono investire il fatto commesso nei diversi aspetto pro-

pri dei due illeciti» (pag. 38).  

La diretta applicazione dell’art. 50 CDFUE non è stata neppure considerata in 

contrasto con il principio di determinatezza. Invero, la deroga alla disciplina sanzio-

natoria, con specifico riferimento al minimo edittale, incontra comunque i limiti ge-

nerali dettati dalla legge: la reclusione non potrà mai essere inferiore a quindici giorni, 

come previsto dall’art. 23 Cp. Si aggiunga che la determinazione del giudice (necessa-

riamente solo in mitius) deve seguire i parametri legali di cui all’art. 133 Cp, scongiu-

rando così il rischio di ricadere nel mero arbitrio. 

                                                        
41 Cfr. C. cost., ord. 7.02.2017, n. 48, con la quale la Consulta ha ribadito che il «giudice nazionale deve 
dare piena e immediata attuazione alle norme dell’Unione Europea provviste di efficacia diretta», come 
l’art. 50 CDFUE, anche disapplicando, in tutto o in parte le norme interne incompatibili. L’unico limite 
che incontra tale disapplicazione, affermava la pronuncia, è quello costituito dai principi fondamentali 
del nostro ordinamento. Si ricordi tuttavia che la stessa Corte, con la sentenza n. 269 del 14.12.2017, ha 
affermato che, nel caso in cui la norma interna sia sospettata di incompatibilità tanto con riferimento 
ai principi affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quanto con riguardo a 
quelli della Costituzione, il giudice non dovrebbe disapplicare la norma incompatibile direttamente, 
ma dovrebbe dare priorità al giudizio erga omnes della Corte Costituzionale. Per un ulteriore appro-
fondimento si veda M. C. Ubiali, Sui meccanismi di composizione dei contrasti tra diritto interno e 
diritto dell'UE: nuovo fermento nella giurisprudenza (per ora extrapenale) a seguito di corte cost. n. 
269/2017, in DPenCont, 2018 (6), 295 ss. 
42 La Corte di Giustizia, pronunciandosi sulla vicenda cd. Taricco-bis, ha affermato che i giudici nazio-
nali devono applicare in modo diretto le norme UE con eventuale disapplicazione delle norme interne 
nei limiti del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento (C.G.UE GS, 5.12.2017, in C-
42/17). Per un approfondimento sulla sentenza in parola v. E. Lupo, La sentenza europea cd. Taricco-
bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti problemi per il futuro, in DPenCont, 2017 (12), 109 
ss. 
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In conclusione, il giudice comune nell’applicare la sanzione ha l’onere di valu-

tare nel merito (valutazione preclusa alla Cassazione) che la pena nel concreto, in caso 

di cumulo, risulti proporzionata alla gravità della condotta43. In caso di sproporzione, 

si potrà applicare direttamente l’art. 50 CDFUE e conseguentemente disapplicare in 

tutto o in parte la norma regolante il trattamento sanzionatorio.  

Di non poco conto è il fatto che la Cassazione abbia ritenuto plausibile una di-

sapplicazione totale della sanzione interna non ancora divenuta irrevocabile sola-

mente nel caso in cui sia intervenuta per prima la sanzione penale, purché divenuta 

irrevocabile e dotata di una severità tale da “assorbire” il complessivo disvalore del 

fatto (p. 39). Del tutto eccezionali sarebbero invece i casi in cui tale disapplicazione 

possa intervenire nei confronti della sanzione penale quando ne sia già intervenuta 

una amministrativa. Al di fuori di questi eccezionali casi, non potrebbe mai essere di-

sapplicata in toto la sanzione penale, ma solamente il suo minimo edittale (nei limiti 

di quanto disposto dall’art. 23 Cp in relazione alla reclusione).  

 

 

7. La seconda pronuncia44 sul tema di interesse definisce il procedimento din-

nanzi alla Corte di cassazione civile instaurato nei confronti di Stefano Ricucci. Questi 

era stato condannato a seguito di patteggiamento a tre anni di reclusione per condotte 

di manipolazione del mercato ex art. 185 T.u.Int.Fin. e, per i medesimi fatti, pendeva 

un procedimento amministrativo, definito con la sentenza in commento. 

La pronuncia di cui si tratta recepisce le indicazioni della Corte di Giustizia45, 

espressasi sull’ordinanza con la quale la Cassazione rinviava pregiudizialmente la que-

stione ex art. 267 TFUE. Si chiedeva alla Corte di Giustizia se il dettame dell’art. 50 

CDFUE ostasse alla celebrazione di un procedimento per le violazioni amministrative 

quando per i medesimi fatti era già intervenuta una condanna in sede penale, come 

nel caso de qua. La C.G.UE ha considerato ostativo in tal senso l’art. 50 CDFUE ogni 

qual volta l’intervenuta pronuncia di condanna penale definitiva sia idonea a reprimere 

tale reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva, assorbendo totalmente le 

esigenze repressive dello Stato. 

La Cassazione Civile ha dunque strutturato il proprio percorso motivazionale 

basandosi sugli approdi della Corte di Giustizia ora descritti, partendo da una duplice 

verifica: la sussistenza di una connessione sostanziale e temporale (valutata con un 

ragionamento del tutto assimilabile a quello della precedente sentenza analizzata) e il 

                                                        
43 Si noti che, secondo la Cassazione, non si possono utilizzare come tertium comparationis le indica-
zioni fornite da MAD II, interpretando il silenzio della Corte di Giustizia sul punto come una risposta 
negativa rispetto al quesito formulato dal giudice a quo nel caso Di Puma Zecca (vedi infra par. 8). 
44 Cass. Civ., 9.09.2018, n. 27564, cit. 
45 Ci si riferisce alla già citata sentenza Garlsson Real Estate e a. 
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rispetto del precetto di cui all’art. 50 CDFUE, nonché delle sue deroghe ex art. 52 

CFDUE, in forza delle quali limitazioni a diritti e libertà riconosciuti dalla Carta pos-

sono essere previste laddove esse siano necessarie e rispondano a finalità di interesse 

generale riconosciute dall’Unione. Anche in questo caso, dunque, la Corte ha ricordato 

che esiste un interesse generale al cumulo di procedimenti alla luce della complemen-

tarietà degli scopi rispettivamente del procedimento penale e amministrativo. Inoltre, 

tali limitazioni devono essere previste dalla legge e dunque “prevedibili”, come in ef-

fetti accade nel sistema italiano con il cd. Testo Unico della Finanza. Fin qui, dunque, 

può riscontrarsi un ragionamento del tutto allineato al percorso motivazionale seguito 

dalla sentenza della Cassazione penale sopra esaminata (vedi supra par. 6). 

Proseguendo, la pronuncia analizza con particolare attenzione il requisito della 

“stretta necessità”, come delineato dalla Corte di Giustizia46, a detta della quale nel 

caso in cui sia stata pronunciata una condanna penale in forza dell’articolo 185 del 

T.u.Int.Fin., «la celebrazione del procedimento riguardante la sanzione amministrativa 

pecuniaria di natura penale [i.e. formalmente amministrativa ma sostanzialmente pe-

nale] eccede quanto è strettamente necessario per il conseguimento dell’obiettivo […], 

qualora tale condanna penale sia idonea a reprimere l’infrazione commessa in modo ef-

ficace, proporzionato e dissuasivo». Pertanto, ancora una volta, è assegnato al giudice 

nazionale il compito ed onere di valutare la necessità di applicare una sanzione ammi-

nistrativa ad un soggetto già condannato in sede penale per gli stessi fatti, posto che la 

sola pena non sempre può ritenersi sufficiente.  

La Cassazione si è soffermata attentamente sul punto, al fine di chiarire se ed in 

che misura la Corte di Giustizia abbia lasciato uno spazio di manovra al giudice nazio-

nale. Invero, le parole della C.G.UE potrebbero essere interpretate nel senso che tale 

spazio sia in realtà solo apparente, ritenendosi la sanzione penale sempre per sua na-

tura sufficientemente efficace e dissuasiva.  

Lungi dall’aderire a tale interpretazione, la Cassazione ha evidenziato che «se la 

limitazione del principio del ne bis in idem fosse stata solo formale non avrebbe avuto 

senso per la Corte parlare di ammissibilità di cumulo, di proporzionalità di sanzioni cu-

mulative irrogate» (pag. 51). La C.G.UE – si afferma nella pronuncia – non ha inteso 

imporre una sorta di automatismo in base al quale la condanna penale debba essere 

considerata di per sé sufficiente, impedendo l’applicazione di qualunque altra san-

zione. Infatti, «la valutazione, sia pure in forza della norma limitativa di cui all’art. 52 

CGCE, del giudice nazionale deve essere effettiva ed investire tutti gli aspetti nei limiti 

indicati dalla Corte di Giustizia» (pag. 51). 

Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando alla Corte 

d’appello, affinché questa (con un giudizio di merito) potesse valutare se la pena 

                                                        
46 Con specifico riferimento a C.G.UE GS, 20.03.2018, C-537/16, Garlsson Real Estate, par. 47. 
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detentiva applicata con il cumulo della sanzione amministrativa irrogata eccedano 

“quanto strettamente necessario” a soddisfare l’interesse di carattere generale alla tu-

tela dell’integrità dei mercati finanziari dell’Unione. 

Tale ultima riflessione della Corte chiarisce i dubbi nati dalla sentenza Garlsson 

Real Estate c. Consob, alla luce della quale sembrava potersi parlare di un certo “carat-

tere asimmetrico del ne bis in idem eurounitario”47. In quell’occasione la Corte di Giu-

stizia aveva infatti ritenuto sufficientemente efficace e dissuasiva una pena estintasi 

per effetto dell’indulto, in ragione del carattere particolarmente afflittivo della san-

zione penale. Poteva essere quindi ragionevole concludere che l’intervento di una con-

danna penale creasse una sorta di preclusione assoluta all’applicazione di una ulteriore 

sanzione amministrativa per il medesimo fatto (essendo addirittura sufficientemente 

dissuasiva una pena poi estintasi), preclusione assente, invece, nel caso di precedente 

applicazione della sanzione amministrativa, non necessariamente sufficientemente 

dissuasiva al punto da assorbire anche l’esigenza di una sanzione penale. Sicché, nel 

contesto descritto, ci si è chiesti se la Corte di Giustizia avesse in mente un sistema 

asimmetrico, vale a dire un sistema nel quale l’intervento tempestivo della sanzione 

penale metta automaticamente al riparo il destinatario da quella amministrativa, ma 

lo stesso non possa accadere qualora l’applicazione della pena sia preceduta dalla san-

zione amministrativa.  

Una siffatta soluzione determinerebbe il sorgere di non poche criticità in ter-

mini di ragionevolezza, alla luce, ad esempio, degli indebiti incentivi che si creerebbero 

involontariamente a favore della scelta dei riti alternativi, al fine di ottenere una defi-

nizione del processo penale il più celermente possibile ed evitare così la scure dell’Au-

torità amministrativa. Non solo, i dubbi potrebbero nascere altresì con riferimento alla 

compatibilità con il principio costituzionale di eguaglianza: l’intervento o meno di un 

cumulo sanzionatorio dipenderebbe da circostanze del tutto estranee alla condotta, 

come lungaggini dei tempi processuali.  

Peraltro, neppure improntare il cumulo sanzionatorio al principio di proporzio-

nalità potrebbe risolvere tali frizioni, non potendosi paragonare in toto l’effetto afflit-

tivo di una sanzione penale e di una amministrativa, che, talvolta, può risultare persino 

più severa (basti pensare al fatto che una sanzione amministrativa non può essere con-

dizionalmente sospesa)48.  

                                                        
47 Così F. Mucciarelli, Illecito penale, illecito amministrativo e ne bis in idem, cit., pt. 7. 
48  Del resto, è la Corte Costituzionale ad aver precisato che la mera circostanza che una sanzione sia 
etichettata come amministrativa non implica un giudizio di minor gravità rispetto ad un qualunque 
tipo di pena; cfr. C. cost., 25.10.2018 n. 223, in www.dirittocontemporaneo.it, con nota di G. L. Gatta, 
Non sempre ‘depenalizzazione’ equivale a ‘mitigazione’. La Corte costituzionale sull’irretroattività delle 
sanzioni amministrative ‘punitive’ più sfavorevoli di quelle penali (a proposito della confisca per equiva-
lente per l’insider trading secondario), 13.12.2018. Con la sentenza citata la Consulta ha espressamente 
statuito che non può presumersi che il trattamento sanzionatorio amministrativo risultato dalla 
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 Ebbene, può affermarsi che la Cassazione non sembra aver avallato una simile 

interpretazione, nell’ottica di scongiurare situazioni paradossali, nelle quali la brevità 

del procedimento penale avrebbe potuto ostacolare qualunque addebito sul piano am-

ministrativo.  

 

 

 8. L’ultima pronuncia di cui si tratta riguarda una condotta di insider trading per 

la quale sono stati aperti due procedimenti, uno in sede penale, conclusosi con un’as-

soluzione per insussistenza della condotta, l’altro dinnanzi alla Consob, definito in 

Cassazione con la sentenza in esame49.  

 Anche in questo caso era stato proposto un rinvio alla Corte di Giustizia formu-

lando le due questioni pregiudiziali che seguono: «Se l’articolo 50 della [Carta] vada 

interpretato nel senso che in presenza di un accertamento definitivo dell’insussistenza 

della condotta che ha integrato l’illecito penale sia precluso, senza necessità di procedere 

ad alcun ulteriore apprezzamento da parte del giudice nazionale, l’avvio o la prosecu-

zione per gli stessi fatti di un ulteriore procedimento che sia finalizzato all’irrogazione 

di sanzioni che per la loro natura e gravità siano da qualificarsi penali»; e «Se il giudice 

nazionale, nel valutare l’efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, ai fini del 

riscontro della violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 50 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione, debba tener conto dei limiti di pena posti dalla dir. 

2014/57/UE». 

                                                        
depenalizzazione sia necessariamente di maggior favore rispetto all’abrogato trattamento penale, do-
vendosi ammettere la necessità di compiere una valutazione sull’effettiva afflittività della nuova disci-
plina nel concreto. Nel caso di specie la sentenza dichiarava costituzionalmente illegittimo l’art. 9 della 
l. 18.4.2005 n. 62, nella parte in cui stabiliva che la confisca per equivalente di cui all’art. 187-sexies 
T.u.Int.Fin. si applicasse anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in 
vigore, allorché il procedimento non fosse stato definito (con la l. 62/2005, infatti, il legislatore aveva 
modificato la disciplina sanzionatoria dettata dal T.u.Int.Fin., inserendo, inter alia, la confisca prevista 
dal 187-sexies T.u.Int.Fin., disposta anche per equivalente). L’art. 9, l. 62/2005 - disponendo l’indero-
gabile applicazione retroattiva della nuova disciplina sanzionatoria ai fatti pregressi - si poneva infatti 
in contrasto con gli artt. 25, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 Cedu.  
Sull’irrilevanza delle etichette la Consulta si è pronunciata altresì con la recentissima sentenza n. 
62/2019 (C. cost., 21.03.2019 n. 63, in Dejure) in relazione all’art. 6, co. 2, d. lgs. 12.05.2015 n. 72. Con il 
suddetto provvedimento la Corte dichiarava l’illegittimità costituzionale di tale norma (per contrasto 
con gli artt. 3 e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 Cedu) nella parte in cui escludeva 
l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal co. 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni ammini-
strative previste per gli illeciti disciplinati dagli artt. 187-bis e 187-ter T.u.Int.Fin. Il co. 3 del censurato 
articolo modificava infatti gli artt. 187-bis e 187-ter T.u.Int.Fin., prevedendo una disciplina sanzionato-
ria di minor rigore. Pertanto, la Consulta – riconosciuta la natura sostanzialmente penale delle due 
disposizioni del Testo Unico – ha ritenuto rigorosamente applicabile il principio di retroattività della 
legge penale più favorevole al caso di specie. 
49 Cass. Civ., 6.12.2018, n. 31632, in De Jure. 
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Ignorando completamente il secondo quesito, la C.G.UE aveva risposto50 al primo 

mostrando di ritenere irrispettoso del principio di proporzione un assetto della legi-

slazione nazionale in cui la sanzione (formalmente) amministrativa possa essere ap-

plicata dal giudice indipendentemente da una sentenza definitiva di assoluzione in 

sede penale. 

La Cassazione ha posto l’attenzione in particolare su due temi affrontati dalla 

C.G.UE, il primo dei quali attiene alla compatibilità dell’art. 654 Cpp con l’art. 14 MAD, 

che impone agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissua-

sive51. La Corte di Giustizia, prendendo atto della possibilità per la Consob di costituirsi 

parte civile nel processo penale e di trasmettere all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 

187-decies T.u.Int.Fin. tutti gli elementi di prova da essa raccolti52, ha affermato che – 

alla luce dei suddetti presupposti – l’obbligo prescritto all’art. 14 MAD non potrebbe in 

alcun modo precludere che la sentenza penale di condanna o assoluzione esplichi i 

propri effetti nei confronti di un procedimento amministrativo volto a sanzionare i 

medesimi fatti. 

La seconda questione affrontata dalla C.G.UE atteneva alla compatibilità dell’art. 

50 CDFUE con l’istaurazione di un procedimento amministrativo sanzionatorio a valle 

di un’assoluzione in sede penale per i medesimi fatti. In virtù dell’efficacia di giudicato 

che quest’ultima esplica nel procedimento amministrativo, la prosecuzione di quest’ul-

timo non può che considerarsi ingiustificata. 

Preso atto degli approdi della C.G.UE, la Cassazione si è chiesta se dovesse consi-

derare direttamente efficace il disposto dell’art. 50 CDFUE, potendo quindi dare appli-

cazione alle indicazioni sovranazionali. L’interrogativo è particolarmente delicato in 

considerazione della recente giurisprudenza della Corte Costituzionale53, secondo la 

quale, nel caso in cui una norma infranga delle garanzie presidiate sia dalla Carta dei 

Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che dalla Costituzione, dovrebbe esservi un 

                                                        
50 La C.G.UE ha riformulato il quesito nei seguenti termini «l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni 
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), letto alla luce dell’articolo 50 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che esso non osta a una normativa 
nazionale in forza della quale un procedimento inteso all’irrogazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria di natura penale non può essere proseguito a seguito di una sentenza penale definitiva di 
assoluzione che ha statuito che i fatti che possono costituire una violazione della normativa sugli abusi 
di informazioni privilegiate, sulla base dei quali era stato parimenti avviato tale procedimento, non erano 
provati» (C.G.UE GS, 20.03.2018, C-597/16, Di Puma e Zecca). 
51 La problematica rimane certamente attuale anche rispetto alla MAD II, che all’art. 7 prevede che «Gli 
Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con 
sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive». 
52 La Cassazione, riportando il ragionamento della Corte di Giustizia, ha sottolineato come questa ab-
bia totalmente omesso di prendere in considerazione l’impossibilità per la Consob di impugnare la 
sentenza penale di assoluzione, se non agli effetti della responsabilità civile. 
53 C. cost., 14.12.2017, n. 269. 
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intervento erga omnes della Consulta stessa54. Eppure, la Corte di Giustizia si è espressa 

diversamente nella sentenza Garlsson sopracitata, confermando esplicitamente che 

l’art. 50 CDFUE debba trovare applicazione diretta in controversie come quella in 

esame. 

Ad ogni modo, la Cassazione non ha ritenuto che la questione oggetto del procedi-

mento Di Puma Zecca rendesse necessario il confronto con tale apparente contrasto 

interpretativo, non essendovi a monte alcuna frizione con il principio del controllo 

accentrato di costituzionalità ex art. 134 Cost. Si specifica, infatti, che la sentenza pe-

nale di carattere assolutorio passata in giudicato impedisce la prosecuzione del proce-

dimento sanzionatorio amministrativo attinente alle medesime condotte. Ciò si spiega 

a fronte del fatto che la Corte di Giustizia – nel dettare le condizioni nel rispetto delle 

quali l’art. 50 CDFUE può essere limitato ai sensi dell’art. 52 CDFUE – distingue il caso 

in cui un procedimento penale sia definito con una sentenza di condanna e quello 

definito con un’assoluzione. Solo nel primo la prosecuzione del procedimento sanzio-

natorio amministrativo non è sempre e necessariamente preclusa, ma può anzi occor-

rere – derogando il principio del ne bis in idem – nei limiti tracciati dalla stessa Corte55. 

In presenza di una sentenza di assoluzione ex art. 530 co. 1 Cpp, invece, «la portata 

dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non patisce alcuna 

limitazione ai sensi dell’art. 52 della stessa Carta e ciò consente il pieno dispiegarsi del 

divieto di perseguire (…) in sede amministrativa fatti già giudicati in sede penale»56. 

Nel caso ora descritto non sussiste alcuna necessità di disapplicazione della norma 

interna in forza del cd. principio del primato. Invero, l’art. 187-bis T.u.Int.Fin. è una 

norma di carattere sostanziale e non procedurale: non detta le modalità di accerta-

mento degli illeciti, bensì vieta talune condotte prescrivendone la sanzione. L’art. 50 

CDFUE, tuttavia, opera a monte, ancor prima di giungere ad una sanzione, impedendo 

l’instaurazione e la prosecuzione del procedimento amministrativo ed evitando, 

quindi, ogni tipo di interferenza con l’art. 187-bis T.u.Int.Fin. 

                                                        
54 A tal proposito la «Corte ritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in 
riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata 
la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di 
interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE» (C. cost., 14.12.2017, 
n. 269, par 5.2). 
55 Il riferimento va sempre alla sentenza della C.G.UE GS, 20.03.2018, C-537/16, Garlsson Real Estate, 
che afferma la possibilità di derogare al ne bis in idem qualora i due procedimenti perseguano scopi 
complementari e di interesse generale, tale duplicazione sia prevista dalla legge e le sanzioni applicate 
nel concreto siano limitate a quanto strettamente necessario, nel rispetto del principio di proporzio-
nalità tra gravità del fatto commesso e sanzione applicata (unitariamente valutata). 
56 Cass. Civ., 6.12.2018, n. 31632, 7. 
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Alla luce di tale percorso motivazionale, la Corte ha cassato la sentenza opposta e 

rinviato la causa nel merito al fine di poter rilevare l’improseguibilità del procedi-

mento. 

 

 9. Alla luce di queste prime pronunce della Cassazione, che prendono atto e re-

cepiscono in qualche misura il nuovo orientamento delle Corti sovranazionali in tema 

di ne bis in idem, è forse possibile individuare taluni punti fermi. 

 Un primo argomento necessariamente affrontato da ciascuna delle sentenze 

analizzate consiste nell’applicazione diretta nel nostro ordinamento del disposto 

dell’art. 50 CDFUE. La Cassazione si è mostrata positiva in tal senso, sostenendo uni-

formemente la diretta applicazione dell’art. 50 CDFUE da parte del giudice nazionale, 

con conseguente disapplicazione delle norme interne incompatibili57. Ciò alla luce 

della giurisprudenza costituzionale che ha confermato l’applicazione diretta delle 

norme eurounitarie self-executing, nella misura in cui queste non violino principi fon-

damentali dell’ordinamento giuridico interno58. Tuttavia, la stessa Consulta ha soste-

nuto la necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale ogni qual volta 

la norma interna disapplicabile (poiché incompatibile con una eurounitaria), sia anche 

in contrasto con i principi costituzionali59. A ben vedere, però, alla luce della giurispru-

denza della Cassazione sopra analizzata, non sembra che tale argomentazione possa 

riguardare il caso che ci occupa, per le ragioni che seguono.  

 L’art. 50 CDFUE trova applicazione diretta ogniqualvolta occorra una doppia 

sanzione amministrativa/penale per i medesimi fatti di market abuse che, complessi-

vamente considerata, risulti contraria al principio del ne bis in idem, poiché non in 

linea con i criteri tracciati dalla Corte di Giustizia. In una simile situazione la norma 

interna da disapplicare è quella sanzionatoria intervenuta per seconda, sia essa ammi-

nistrativa o penale. La stessa, invero, potrà essere disapplicata integralmente o nel suo 

minimo edittale60. La norma da disapplicare non è dunque di per sé in contrasto con 

il diritto previsto dall’art. 50 CDFUE o con i diritti costituzionalmente garantiti, bensì 

può diventarlo in una specifica situazione concreta. Infatti, sulla scorta della 

                                                        
57 Si noti che solamente con la sentenza Di Puma Zecca la Cassazione si confronta con quanto affer-
mato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 269/2017.  
58 Si veda l’ordinanza della cd. Saga Taricco, C. cost., ord. 26.01.2017 n. 24, in DPenCont, con commento 
di C. Cupelli, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte 
di Giustizia, 2017 (1), 199 ss.; nonché C. cost., ord. 7.02.2017, n. 48, ordinanza citata dalla stessa V Se-
zione della Cassazione nella sentenza del 21.09.2018, n. 49869 sopra analizzata, al fine di motivare la 
diretta applicazione dell’art. 50 CDFUE. 
59 Ciò accade tipicamente quando si tratta di norme previste dalla Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea, che in larga misura si sovrappongono ai principi costituzionali italiani. 
60 Fermo restando il limite minimo per la sanzione della reclusione, fissato a quindici giorni dall’art. 
23 Cp. 
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giurisprudenza delle Corti sovranazionali, la Cassazione ha uniformemente confer-

mato che il sistema del doppio binario sanzionatorio possa considerarsi legittimo, alla 

luce della complementarietà di scopi del processo penale ed amministrativo, nonché 

della base legale chiara e precisa che lo regola. Sicché, non sembrerebbe opportuno 

alcun intervento unificatore della Corte Costituzionale. 

 Pertanto, la Cassazione si è premurata di esaminare quali possano essere le sud-

dette situazioni concrete determinanti possibili violazioni dell’art. 50 CDFUE, sugge-

rendo soluzioni per ciascuna di esse. 

 In primo luogo, cercando di mettere insieme quanto statuito nelle varie pro-

nunce, sembra possibile affermare che il doppio binario sanzionatorio possa porsi in 

contrasto con il principio del ne bis in idem i) nel caso di una doppia condanna ammi-

nistrativa (ma sostanzialmente penale) e penale per le medesime condotte; e ii) nel 

caso di un’assoluzione giudiziaria penale passata in giudicato seguita dalla prosecu-

zione e/o condanna in un parallelo procedimento amministrativo per gli stessi fatti. 

 Nella prima ipotesi, nell’applicare la sanzione intervenuta per seconda (ammi-

nistrativa o penale), il giudice di merito dovrà decidere – attraverso una valutazione 

delle sanzioni complessivamente irrogate – se essa nel concreto violi il principio del ne 

bis in idem. A tal fine, dovrà operare un duplice vaglio, sia rispetto ai limiti delineati 

dalla Corte Edu che rispetto a quelli tracciati dalla Corte di Giustizia61. 

 Qualora a passare in giudicato per prima sia la sanzione penale (si veda la sen-

tenza Ricucci supra par. 7), l’autorità competente nell’irrogare la sanzione amministra-

tiva dovrà modularla affinché questa sia limitata a quanto strettamente necessario e 

risponda al criterio della proporzionalità tra gravità della condotta e severità della san-

zione. Ciò potrebbe tradursi in una disapplicazione totale della sanzione amministra-

tiva, ogni qualvolta la pena già irrogata, di per sé, sia sufficientemente efficace e dis-

suasiva, assorbendo integralmente l’esigenza punitiva dello Stato. 

 Nel caso in cui la sanzione penale intervenga in seguito al passaggio in giudicato 

di una misura amministrativa, il giudice di merito dovrà affrontare una valutazione del 

tutto similare a quella descritta nel primo caso (come accaduto nella sentenza Franconi 

ad esempio). La Cassazione ha tuttavia evidenziato che i casi di disapplicazione inte-

grale della sanzione criminale sono del tutto eccezionali e, al di fuori di questi, il giu-

dice deve limitarsi se necessario a rimodulare la sanzione, eventualmente disappli-

cando la disposizione nella parte in cui stabilisce il minimo edittale62. 

                                                        
61 Si ricordi che la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza A. e B. c. Norvegia ha posto 
l’attenzione sull’esistenza di una connessione fra i due procedimenti sufficientemente stretta cronolo-
gicamente e sostanzialmente, mentre la Corte di Lussemburgo ha dato particolare peso principio di 
proporzionalità e stretta necessità, nel rispetto dei quali in doppio binario sanzionatorio può operare 
legittimamente. 
62 Cass. 21.09.2018, n. 49869, cit.  
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 La seconda ipotesi attiene invece ai casi in cui il procedimento penale è stato 

definito con un’assoluzione piena ma, parallelamente, pende un procedimento ammi-

nistrativo per le medesime condotte. Tale situazione è stata chiaramente definita dalla 

Corte di Giustizia come contraria al principio del ne bis in idem, poiché la prosecuzione 

del procedimento amministrativo supera evidentemente quanto strettamente neces-

sario a soddisfare la pretesa punitiva statale. Pertanto, la Cassazione con la sentenza 

Di Puma Zecca (vedi supra par. 8) ha fornito una soluzione più netta rispetto alle altre 

analizzate, asserendo che il procedimento amministrativo debba interrompersi all’oc-

correre della soluzione penale, risultando in ogni caso sproporzionata la sua prosecu-

zione. 

 

 

10. Per completezza occorre segnalare una prima coraggiosa applicazione delle 

“linee guida” della Cassazione, esemplare della difficoltà per i giudici di merito di muo-

versi in una strada dai labili confini.  

Il Tribunale di Milano con una recente sentenza, le cui motivazioni sono state 

depositate il 2.02.2019, ha fornito un primo esempio concreto di disapplicazione della 

norma penale nella parte in cui stabilisce il minimo edittale, a fronte della precedente 

irrogazione di una sanzione amministrativa divenuta definitiva63. 

Intervenuta una sanzione pecuniaria di 100.000 euro per la condotta prevista 

dall’art. 187-ter T.u.Int.Fin., il Tribunale di Milano si è trovato a dover condannare ai 

sensi dell’art. 185 T.u.Int.Fin. i medesimi soggetti per lo stesso fatto. I giudici di merito 

– avendo deciso di applicare la pena nel minimo edittale – si sono per la prima volta 

confrontati con l’esigenza di prevedere una pena proporzionata, nel rispetto del prin-

cipio del ne bis in idem, trasformando così da potenza in atto le indicazioni della Cas-

sazione, nonché il disposto del riformato art. 187-terdecies T.u.Int.Fin. 

Pertanto, in considerazione della sanzione irrogata dalla Consob, il Tribunale ha 

ritenuto di non poter applicare alcuna multa, a dispetto del minimo edittale previsto 

dall’art. 185 T.u.Int.Fin. pari ad euro 40.000. Tale disapplicazione, per giunta, non sa-

rebbe sufficiente a garantire il rigoroso rispetto del principio di proporzionalità della 

pena, in ragione dei restanti 60.000 euro di sanzione amministrativa, eccedenti il quan-

tum di multa ritenuto in questa sede proporzionato.  

Pertanto, utilizzando come criterio parametrico l’art. 135 Cp, il Tribunale ha ope-

rato un ragguaglio tra sanzione pecuniaria e pena detentiva, convertendo la somma di 

                                                        
63 T. Milano, Sez. III, 15.11.18, n. 14767, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, con nota di F. Muccia-
relli, “Doppio binario” sanzionatorio degli abusi di mercato e ne bis in idem: prime ricadute pratiche 
dopo le sentenze della CGUE e la (parziale) riforma domestica, 15.03.2019. 
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euro 60.000 in mesi otto di reclusione, mesi, questi, da sottrarre ai due anni previsti 

dal minimo edittale per la pena della reclusione prevista dall’ 185 T.u.Int.Fin.  

Una siffatta soluzione, che certamente mostra un eccezionale sforzo interpreta-

tivo volto a fornire una decisione rispettosa del principio del ne bis in idem, si traduce 

in una precipua concretizzazione delle criticità endemiche di un sistema privo di rife-

rimenti normativi che possano guidare l’interprete e garantire sufficiente certezza del 

diritto.  

Come osservato da attenta dottrina, quella sopra descritta (i.e. l’applicazione 

dell’art. 135 Cp) è solamente una fra le varie possibili letture della locuzione «tener 

conto» di cui all’art. 187-terdecies T.u.Int.Fin., che ben si potrebbe interpretare, ad 

esempio, come criterio di apprezzamento per la concessione delle attenuanti generi-

che64. Facile quindi ipotizzare che in una situazione di simile tenore il Tribunale, in 

futuro, possa decidere differentemente, impostando un discorso motivazionale, 

anch’esso coerente con le indicazioni della Suprema Corte, ma che giunga a soluzioni 

distanti da quella a cui è approdata la sentenza in commento. Appare difficile, allora, 

poter parlare di prevedibilità delle decisioni65. 

È evidente che in un sistema di civil law, dove il valore del precedente giudiziale 

ha una valenza ben lontana da quella che assume nei sistemi di common law, il giudice 

di merito non dovrebbe trovarsi ad applicare una normativa costruita come un insieme 

vuoto, riempito di contenuti dalla giurisprudenza stessa. 

 

 

 11. Questo il quadro giurisprudenziale italiano a valle della netta inversione di 

rotta della Corte Edu, seguita da pronunce della Corte di Giustizia di simile tenore. 

Seppure il presente lavoro non voglia rappresentare una rassegna giurisprudenziale in 

tema di ne bis in idem66, ripercorrere gli ultimi approdi della Suprema Corte risulta 

necessario per evidenziare una delle criticità maggiori che attaglia l’attuale disciplina 

degli abusi di mercato, i.e. la mancanza di una riforma che si sia occupata di fornire 

                                                        
64 F. Mucciarelli, “Doppio binario” sanzionatorio degli abusi di mercato e ne bis in idem, cit., pt. 7. L’au-
tore evidenzia ulteriori criticità dovute alla vaghezza dell’espressione «tener conto», come l’incognita 
relativa al ragguaglio delle sanzioni interdittive. Inoltre, lo stesso richiama i dubbi che sorgono in ter-
mini di equità rispetto ad un sistema di ragguaglio fra sanzioni pecuniarie e detentive, che finisce per 
avvantaggiare i soggetti economicamente più forti. 
65 In questo senso vedi anche E. Basile, Mini-riforma del market abuse: obiettivi mancati ed eterogenesi 
dei fini del D.lgs. n. 107/2018, cit., 9, che sottolinea la difficoltà di conciliare l’espressione «tener conto» 
con l’esigenza di prevedibilità della risposta punitiva, elemento particolarmente valorizzato dalle Corti 
europee. 
66 Un excursus dei recenti orientamenti dei giudici nazionali è stato peraltro già condiviso, cfr. E. Fu-
sco, G. Baggio, Recenti pronunce in materia di market abuse, in DPenCont, 2019 (1), 67 ss. 
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una soluzione normativa che scongiuri la violazione del diritto di non essere giudicati 

due volte per il medesimo fatto67.  

Da ciò è conseguita la necessità di un intervento interpretativo della giurispru-

denza volto a modellare in fase applicativa il sistema del doppio binario, al fine di sal-

vaguardare i diritti fondamentali. 

A valle di questa prima ondata di pronunce non sembrerebbe potersi affermare 

che la soluzione interpretativa risulti adeguata a garantire un rigoroso rispetto dei 

principi costituzionali (in particolare quello di legalità e determinatezza). Invero, il 

giudice di merito è chiamato a svolgere un compito che spesse volte implica scelte 

altamente discrezionali. I limiti edittali perdono la propria forza, divenendo confini 

facilmente abbattibili68. È opinione di chi scrive che a poco può valere il disposto degli 

artt. 23 e 24 Cp, che pur fornendo un limite minimo, lascia comunque spazio ad una 

cornice edittale a dir poco ampia. Peraltro, come notato dalla stessa Corte Suprema 

nella sentenza Franconi, il giudice deve muoversi in questo perimetro attraverso l’uti-

lizzo dei criteri previsti dall’art. 133 Cp, che peccano di un’evidente (seppur inevitabile) 

mancanza di determinatezza. 

 Infine, il sistema resta asimmetrico: se nel caso in cui intervenga per prima la 

sanzione penale questa potrebbe risultare da sola sufficiente, comportando l’integrale 

disapplicazione di quella amministrativa, è del tutto eccezionale che accada il contra-

rio. Tuttavia, la sanzione penale e quella amministrativa rispondono a regole diverse e 

sono informate a differenti tutele. Essere gravati dalla sola sanzione penale piuttosto 

che da una sanzione penale meno grave, ma affiancata ad una amministrativa, può non 

avere lo stesso effetto afflittivo (la misura penale, ad esempio, può essere sospesa o 

sostituita, al contrario di quella amministrativa). 

In un quadro così pieno di incertezze, sembra ancora più urgente un intervento 

del legislatore in materia penale volto a recepire MAD II, che non rinunci a fornire una 

soluzione legislativa al divieto di bis in idem. È difficile potersi accontentare di lasciare 

                                                        
67 Diverse voci in dottrina avevano avanzato proposte rimaste inesplorate. Le soluzioni suggerite sono 
varie ed anche tra loro molto distanti, ma tutte convergono verso l’unico risultato di evitare un cumulo 
sanzionatorio. Vi è, da un lato, chi ha ritenuto auspicabile regolare il settore con il solo strumento 
penale (in questo senso F. Viganò, Ne bis in idem e contrasto con gli abusi di mercato: una sfida per il 
legislatore e i giudici italiani, in DPenCont, 2016 [1], 202) e chi, invece, ha ritenuto più plausibile una 
soluzione che mantenesse il doppio binario sanzionatorio, distinguendo però la tipicità delle fattispe-
cie sanzionatorie, al fine di evitare una loro possibile sovrapposizione (cfr. F. Mucciarelli, La nuova 
disciplina eurounitaria, cit., 295 ss.; in questo senso anche G. De Francesco, Ne bis in idem: evoluzione 
e contenuti, cit., 15, che ravvisa plausibile l’introduzione di elementi di differenziazione «volti a conno-
tare in termini profondamente diversi la dimensione dell’illecito penale rispetto a quella della violazione 
amministrativa». Alla sanzione amministrativa dovrebbero essere riservati i fatti meno intensamente 
qualificati, lasciando quelli di maggior disvalore all’intervento della sanzione penale). 
68 In questo senso, la pronuncia del Tribunale di Milano riportata nel precedente paragrafo rappre-
senta la cristallizzazione dei profili problematici evidenziati. 
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al giudice l’arduo e scomodo compito di determinare quando e come possa essere am-

messo il doppio giudizio69. Come suggerisce la breve analisi delle recenti pronunce 

della Cassazione, un simile sistema sacrifica la certezza del diritto, principio cardine 

ed irrinunciabile del nostro ordinamento. Del resto, già la Corte Costituzionale, con la 

sentenza n. 102/2016, aveva evidenziato che spetterebbe «anzitutto al legislatore stabi-

lire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che tale sistema ge-

nera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU»70. Anche le indicazioni della MAD II sem-

brano sovrapponibili a quelle della Consulta. La Direttiva, infatti, raccomandava ai le-

gislatori nazionali di sanzionare penalmente i casi gravi e commessi con dolo, evitando 

violazioni del principio del ne bis in idem. Occorre allora che il legislatore riconsideri 

il sistema degli abusi di mercato, al fine di fornire una soluzione legislativa che per-

metta di distinguere tra condotte gravi, da reprimere con sanzioni penali, e condotte 

non gravi, per le quali ci si può limitare alla sanzione amministrativa così come prevista 

dal MAR. 

 

 

                                                        
69 In questo senso F. Mucciarelli, Gli abusi di mercato riformati, cit., 8, secondo il quale «Con riferi-
mento alla disciplina italiana degli abusi di mercato – nel silenzio della legge-delega e del decreto legisla-
tivo in commento – tutto rimane come prima, affidato alla fatica dell’interprete, che assiste al dibattito 
fra le Corti (talvolta interno alla stessa Corte), sperando di ricavarne un criterio ermeneutico almeno 
univoco. Ma in una materia come quella presente, vien da chiedersi – e la domanda è retorica – se davvero 
sia opportuno che l’ambito della pur insopprimibile libertà di interpretazione assuma dimensioni tanto 
ampie e flessibili». 
70 C. cost., 8.03.2016, n. 102, cit., par. 6.1. 


