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1. Per quanto sia difficile offrire una definizione unitaria del principio del ne bis in 

idem1, l’enunciazione, a nostro avviso, più felice è quella che accosta la regula iuris al 

principio di civiltà giuridica per cui, una volta che lo Stato ha esercitato il proprio ius 

dicere, la persona giudicata non può essere oggetto di una nuova persecuzione penale 

per lo stesso fatto2.  

La norma, declinata nella sua dimensione processuale, trova riconoscimento in 

diverse disposizioni, nazionali e sovranazionali.  

A livello interno, la regula iuris viene declinata nel solo art. 649 Cpp e non gode, 

quantomeno direttamente, di una copertura costituzionale 3 . Per contro, a livello 

 
1 Sul tema, all’interno della sterminata produzione scientifica, si segnalano i seguenti contributi monografici: N. 

Galantini, Il Principio del «ne bis in idem» internazionale nel processo penale, Milano 1984; G. Lozzi, Profili di una 

indagini sui rapporti tra «ne bis in idem» e concorso formale di reati, Milano 1974; L. Luparia, La litispendenza 

internazionale: tra ne bis in idem europeo e processo penale italiano, Milano 2012. Mancuso, Il giudicato nel 

processo penale, Milano 2012; N. Madia, Ne bis in idem e giustizia penale, Milano 2020. 
2 La giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, ricorre molto frequentemente a tale accostamento ai 

principi di civiltà giuridica: ex multis, C. cost., 26.7.1995 n. 405, in GCos 1995, 2866; Cass. S.U., 28.6.2005 n. 34655, 

in CP 2006, 28.  
3 A ben vedere, non si può negare una certa insofferenza della giurisprudenza, anche costituzionale, che in tema 

di ne bis in idem internazionale, non accredita la regula iuris quale principio generale di diritto riconducibile alla 

categoria delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ai sensi dell’art. 10 Cost.; sul punto, ex 

multis, Cass. 21.5.2019 n. 33564, in RDInt 2020, 234.  



Approfondimenti                         La nuova fisionomia del ne bis in idem                             L. Barontini 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             2                                                                  26.11.2021 

sovranazionale 4 , il principio permea la pressoché totalità dei prodotti normativi 

eurounitari e convenzionali che incidono, più o meno direttamente, sulla materia 

penale.  

Nel contesto della grande Europa, il principio è disciplinato dall’art. 4, prot. 7, Cedu. 

Come noto, il dato testuale della disposizione implica che la norma sia applicata sul 

solo piano nazionale, esulando dal suo raggio di operatività ogni questione relativa al 

ne bis in idem nel rapporto tra Stati. Pur al netto di autorevoli precisazioni in senso 

contrario 5 , la Corte Edu ha tuttavia ampliato il campo operativo della norma, 

applicando il principio del ne bis in idem anche in contesti nei quali una delle 

procedure sanzionatorie non godesse – formalmente – dell’“etichetta” di procedimento 

penale6.  

Sul versante eurounitario, oltre che nel rapporto tra Stati7, il principio del ne bis in 

idem non poteva che trovare cittadinanza nel catalogo dei diritti fondamentali della 

Carta di Nizza. La disposizione di cui all’art. 50 CDFUE appare forse quella che offre 

maggior copertura alla garanzia, posto che tutela il ne bis in idem sia nella dimensione 

interna che in quella sovranazionale. Inoltre, sotto quest’ultimo profilo, rappresenta 

uno strumento di regolazione del rapporto tra Stati più maturo rispetto all’art. 54 

CAAS, posto che, a differenza di tale ultima norma, l’operatività della garanzia non è 

subordinata a condizioni di esecuzione o riserve. 

Restando nel contesto eurounitario, vi sono poi numerose fonti che potrebbero 

definirsi “collaterali”; non disciplinano direttamente il contenuto della garanzia, ma, 

regolamentando una determinata materia, soprattutto nell’ambito della cooperazione 

europea, impongono il rispetto del ne bis in idem. Se ne deve sottolineare la rilevanza 

 
4 Per ragioni di economia espositiva, limiteremo la breve disamina delle fonti al contesto europeo, tralasciando, 

ad esempio, la declinazione del principio all’art. 14, § 7, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 

concluso a New York il 16.12.1966 ovvero all’art. 8, § 4, della Convenzione americana sui diritti umani, adottata 

in Costarica il 22.11.1969. Sulla limitata applicazione dell’art. 8, § 4, della Convenziona americana, si veda L. Fallet 

La Rocca, ¿Es posible pensar el non bis in idem como una garantίa unitaria?, Buenos Aires 2012, 80 ss. 
5 Il riferimento è al Rapport explicatif relatif au projet del Protocole n° 7 a la Convention de sauvegarde des Droit 

de l’Homme et des Libertés fondamantales, in RIDPP 1984, 1374, che espressamente affermava che l’art. 4 non si 

sarebbe dovuto applicare che al processo penale.  
6 La Corte Edu, del resto, era già giunta a un approdo che, ad oggi, non è mai stato rimesso in discussione: con 

la sentenza Engel (C. eur. 8.6.1976, Engel e altri c. Italia) è stato stabilito che, ai fini del riconoscimento delle 

garanzie proprie del processo penale, non rileva l’etichetta che il legislatore nazionale decide di attribuire a una 

determinata procedura sanzionatoria, altrimenti gli Stati contraenti avrebbero buon gioco nell’eludere i diritti 

della persona accusata con l’escamotage di qualificare l’azione penale come formalmente amministrativa.  
7 In tale contesto, come noto, la tutela alla garanzia è assicurata dall’art. 54 CAAS, che rappresenta il primo 

riconoscimento normativo del ne bis in idem; sul punto, J.A.E. Vervaele, Ne bis in idem: verso un principio 

costituzionale transazionale in UE?, in RIDPP 2014, 47. Cfr., altresì, sul principio nello spazio giuridico europeo, 

G. De Francesco, Ne bis in idem: evoluzione e contenuti di una garanzia, nello scenario dell’integrazione europea, 

in www.lalegislazionepenale.eu, 24.7.2015; N. Recchia, Il ne bis in idem transnazionale nelle fonti eurounitarie. 

Questioni risolte e nodi problematici alla luce delle recenti sentenze della Corte di giustizia UE, in RIDPP 2015, 1381. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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in quanto offrono la misura dell’imprescindibilità del principio nello spazio giuridico 

europeo8. 

L’ultima, non certo per rilevanza, fonte del ne bis in idem è rappresentata dalla 

giurisprudenza delle due corti europee, le cui pronunce ne determinano il contenuto 

precettivog9. 

Orbene, se tali sono le norme da cui promana il principio, occorre comprendere 

come esse interagiscano tra loro nella tutela al ne bis in idem. Sotto tale profilo, può 

affermarsi che la garanzia rappresenta un terreno privilegiato, forse più di altri temi10, 

per indagare i meccanismi di interazione tra gli ordinamenti europei (piccola e grande 

Europa) e i sistemi nazionali. Basti pensare, ad esempio, che le stesse spiegazioni 

all’art. 50 della Carta di Nizza, dopo aver dato conto che le eccezioni, molto limitate, 

per cui gli Stati membri possono derogare alla garanzia sono disciplinate dalla clausola 

orizzontale di cui all’art. 52, § 1, CDFUE, precisano che «[P]er quanto riguarda le 

situazioni contemplate dall’articolo 4 del protocollo 7, vale a dire l’applicazione del 

principio all’interno di uno Stato membro, il diritto garantito ha lo stesso significato e 

la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU»11. Tale precisazione 

rievoca la c.d. clausola di equivalenza di cui all’art. 52, § 3, CDFUE, in forza della quale, 

 
8 Principalmente, la violazione del ne bis in idem rappresenta uno dei motivi per cui lo Stato di esecuzione può 

opporre un rifiuto alla cooperazione europea. Ad esempio: l’art. 3, § 1, n. 2, della Decisione Quadro del 13.6.2002, 

relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; l’art. 11, §. 1, lett. d), della 

Direttiva 2014/41/UE del 3.4.2014, in tema di ordine europeo di indagine penale; l’art. 10, § 1, lett. g, della Direttiva 

2011/99/UE del 13.12.2011, in tema di ordine europeo di protezione; l’art. 15, § 1, lett. c, della Decisone quadro 

2009/829/GAI del 23.10.2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del 

reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; l’art. 11, §, 1, lett. c) 

della Decisione quadro 2008/947/GAI del 27.11.2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco 

riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure 

di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; l’art. 7, § 2, lett. a), della Decisione Quadro 2005/214/GAI 

del 24.2.2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. 

Indubbio rilievo deve poi essere attribuito alla Decisione Quadro 2009/948/GAI del 30.11.2009 sulla prevenzione 

e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, che, operando quale 

strumento di prevenzione del ne bis in idem, aiuta a comprenderne la portata. 
9 Sul punto, R. Kostoris, Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi del pluralismo giuridico postmoderno, 

in RIDPP 2015, 1182, per cui sia la Corte Edu che la Corte di giustizia «non solo interpretano il diritto europeo, 

ma lo statuiscono, perché ne costruiscono autonomamente il contenuto precettivo mentre lo applicano. 

Nonostante nessuna norma attribuisca, in realtà, loro formalmente un ruolo esorbitante da quello di una mera 

nomofilachia (cfr., rispettivamente, gli artt. 19 TUE e 32 Cedu), di fatto queste Corti si comportano come giudici 

legislatori». 
10 Non si tratta, certo, dell’unico terreno fertile di indagine. Basti pensare, ad esempio, al tema delle garanzie 

difensive previste, rispettivamente, dall’art. 6 Cedu e dagli artt. 47 e 48 CDFUE; sul punto, anche con riguardo ai 

rapporti tra grande e piccola Europa, J. Della Torre, Le direttive UE sui diritti fondamentali degli accusati: pregi e 

difetti del primo “embrione” di un sistema europeo di garanzie difensive, in CP 2018, 208. Sul sistema multilivello, 

A. D’Aloia, Europa e diritti: luci e ombre dello schema di protezione multilevel, in DUE 2014, 1; G.M. Flick, I diritti 

fondamentali e il multilevel: delusioni e speranze, in CP 2019, 2401. 
11 Così, testualmente, le Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, in GU UE 14.12.2007. 
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ove la Carta «contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il 

significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta 

Convenzione», salva la possibilità che il diritto dell’UE conceda una protezione più 

estesa. 

Avremo modo di vedere come, in realtà, la Corte di giustizia si sia dimostrata molto 

restia a dare piena attuazione alla clausola di equivalenza, palesando una netta 

propensione a interpretare la garanzia in maniera apparentemente indipendente dagli 

approdi raggiunti dalla Corte Edu. 

Il tema del ne bis in idem, comunque, rappresenta un argomento estremamente 

significativo per il sistema multilivello di tutela delle garanzie. Non possono ritenersi 

casuali, del resto, gli approdi unitari a cui sono giunti gli organi giurisdizionali che 

applicano il principio nello spazio europeo, con riferimento alle nozioni di bis, di idem12 

e di materia penale. 

Proprio con riguardo alla perimetrazione della matière pénale, alla Corte Edu si deve 

l’idea di non accontentarsi della qualifica – dell’etichetta – che il legislatore nazionale 

ha attribuito a una determinata procedura sanzionatoria 13 . Secondo il giudice di 

Strasburgo, detta qualifica, infatti, rappresenta solo un primo elemento da considerare 

per comprendere se l’ordinamento interno, con un escamotage “classificatorio”, non 

produca l’effetto di aggirare le guarentigie tipiche del processo penale. A partire dalla 

nota sentenza Engel14, infatti, il giudice della grande Europa ha adottato tre criteri, 

noti, appunto, come Engel criteria, al fine di stabilire se una determinata sanzione 

abbia o meno natura criminale, e, dunque, se sia attratta nella c.d. matière pénale15. 

Oltre alla qualificazione offerta dall’ordinamento interno, a cui la Corte non si ritiene 

vincolata, rilevano la natura dell’infrazione e della sanzione, nonché il relativo grado 

di severità16.  

Tale impostazione viene ripresa, in termini pressoché identici, dalla Corte di 

giustizia nella causa Bonda17. 

 
12 Diffusamente, sul punto, N. Galantini, Il “fatto” nella prospettiva del divieto di secondo giudizio, in RIDPP 2015, 

1205.  
13 Parla della tendenza della giurisprudenza europea di andare «bihind the apparences», V. Manes, Profili e confini 

dell’illecito para-penale, in RIDPP 2017, 994. 
14 Il riferimento a è C. eur. 8.6.1976, Engel, cit. 
15 Sul punto, per tutti, il commento a C. eur., 21.2.1984, Öztürk c. Germania, di C.E. Paliero, “Materia penale” e 

illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione “classica” a una svolta 

radicale, in RIDPP 1985, 894. 
16 Ancora, sul punto, C.E. Paliero, op. cit. 909. 
17 Il riferimento è a C.G.UE, 5.12.2012, causa C-489/10, Bonda, commentata S. Riondato, Osservatorio Corte di 

giustizia dell’Unione europea, DPP 2014, 1017. Nel caso di specie, per escludere la natura penale di un 

provvedimento, emesso nei confronti di un agricoltore, di esclusione dal beneficio dell’aiuto per un anno e di 

riduzione dell’aiuto per i tre anni seguenti ad una falsa dichiarazione, vengono richiamati, sia pure quale 
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Ciò osservato, se la tendenza del giudice europeo era quella di superare la 

qualificazione giuridica offerta dai legislatori nazionali, era solo questione di tempo 

perché, dagli ordinamenti che – tradizionalmente – fanno ampio ricorso a sistemi 

punitivi cumulativi, giungessero ricorsi alla Corte Edu per violazione dell’art. 4, prot. 

7.  

Il caso più celebre è certamente rappresentato dalla sentenza Grande Stevens 18. 

Secondo la Corte Edu, la sanzione irrogata dalla CONSOB, seppur formalmente 

amministrativa, deve considerarsi sostanzialmente penale. La natura dell’illecito di cui 

all’art. 187-ter t.u.f., in primis, suggerisce tale conclusione, atteso che tra gli scopi della 

CONSOB vi è certamente quello di garantire la tutela degli investitori e l’efficacia, la 

trasparenza e lo sviluppo dei mercati borsistici, interessi normalmente tutelati con il 

ricorso al diritto penale. Inoltre, non può celarsi la finalità di impedire la recidiva con 

norme a scopo «deterrent, namely to dissuade the applicants from resuming the activity 

in question, and punitive, since they punished unlawful conduct»19. Così, la Corte ritiene 

che si tratti di materia penale, considerando la natura e soprattutto il grado di severità 

della sanzione20.  

Appurata la natura penale della procedura sanzionatoria, la Corte Edu si spende in 

un’affermazione che, come avremo modo di vedere, mal si concilia con quanto sosterrà 

pochi anni dopo21, ossia che «l’articolo 4 del Protocollo n. 7 enuncia una garanzia 

contro nuove azioni penali o contro il rischio di tali azioni, e non il divieto di una 

seconda condanna o di una seconda assoluzione»22.  

Il ne bis in idem convenzionale, in altri termini, disciplina prima di tutto una 

garanzia processuale, rendendo la portata sostanziale del principio una sorta di 

implicita conseguenza, quasi a dire che il divieto di un secondo giudizio per uno stesso 

fatto renda inutile la previsione di vietare anche una seconda punizione. Per certi versi, 

del resto, la Corte Edu, nella sentenza Grande Stevens, pare addirittura superare la 

 
elemento a fortiori per negare la natura penale della sanzione, i criteri Engel. 
18 Il riferimento è a C. eur., 4.3.2014, Grande Stevens e altri c. Italia. Tra i numerosi commenti si segnalano: G. De 

Amicis, Ne bis in idem e “doppio binario” sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza “Grande 

Stevens” nell’ordinamento italiano, in DPenCont 3-4/2019, 201; B. Lavarini, Corte europea dei diritti umani e ne bis 

in idem: la crisi del “doppio binario” sanzionatorio, in DPP 2014, suppl., 82; F. Viganò, Doppio binario 

sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta?, in DPenCont 3-4/2019, 219. 
19 Così, C. eur., 4.3.2014, Grande Stevens, cit. § 96. 
20 In tal senso, C. eur., 4.3.2014, Grande Stevens, cit. § 97. 
21  Il riferimento è al revirement sancito con C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, in 

www.penalecontemporaneo.it, 18.11.2016, con nota di F. Viganò, La grande Camera della Corte di Strasburgo su ne 

bis in idem e doppio binario sanzionatorio. La Corte si premurava di specificare tale assunto, in quanto l’art. 187-

terdecies t.u.f. prevedeva un meccanismo di computo nel secondo procedimento, nell’ottica del rispetto del ne 

bis in idem sostanziale, della sanzione irrogata nel primo. Sul punto, vi veda G. De Amicis-P. Gaeta, Il confine di 

sabbia: la Corte Edu ancora di fronte al divieto del ne bis in idem, in CP 2017, 475. 
22 In questi termini, C. eur., 4.3.2014, Grande Stevens, cit. § 220. 
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stessa Grande Camera nel caso Zolotukhin, laddove precisava che «Article 4 of Protocol 

No. 7 contains three distinct guarantees and provides that no one shall be (i) liable to be 

tried, (ii) tried or (iii) punished for the same offence»23.  

Circa un mese dopo, la Corte Edu, con la sentenza Nikänen c. Finlandia24, ribadisce 

quanto affermato in Grande Stevens, questa volta con riferimento al settore del doppio 

binario penale-tributario: l’applicazione definitiva di una sovrattassa, per lo stesso 

fatto da valutarsi in concreto e non analizzando le fattispecie astratte, preclude la 

possibilità di proseguire l’azione penale. In questo senso, forse, l’elemento più 

significativo: «la celebrazione di due procedimenti paralleli è compatibile con la 

Convenzione, a condizione che il secondo venga interrotto nel momento in cui il 

primo sia divenuto definitivo»25. 

Sul versante del diritto dell’Unione europea, sono state raggiunte conclusioni, 

almeno in apparenza26, analoghe. Il leading case, sino alle recenti pronunce della Corte 

di giustizia che hanno riaperto la questione 27 , è certamente rappresentato dalla 

sentenza Fransson28, nella quale ilgiudice di Lussemburgo ha affermato che l’art. 50 

della Carta non osta a che uno Stato membro possa ricorrere a sanzioni amministrative 

e penali, essendo libero di prevedere solo le prime, solo le seconde o una combinazione 

di entrambe. Se, tuttavia, la sovrattassa ha natura penale, si può registrare una 

 
23 Così, testualmente, C. eur. GC, 10.2.2009, Zolotukhin c. Russia, § 110. 
24 Il riferimento è a C. eur., 20.5.2014, Nikänen c. Finlandia, in www.penalecontemporaneo.it, 14.5.2014, con nota 

di M. Dova, Ne bis in idem in materia tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici nazionali e 

sovranazionali. Pochi mesi dopo, il giudice di Strasburgo tornava a pronunciarsi sul medesimo tema, 

condannando lo Stato svedese per violazione del ne bis in idem nell’ambito del doppio binario sanzionatorio 

penale-tributario; C. eur., 27.11.2014, Lucky Dev c. Svezia, con nota di M. Dova, Ne bis in idem e reati tributari: 

una questione ormai ineludibile, in www.penalecontemporaneo.it, 11.12.2014. Successivamente, la Corte 

condannava la Finlandia per aver duplicato il procedimento del ricorrente, responsabile di falsa dichiarazione 

dei redditi e di aver retribuito irregolarmente i priori dipendenti, già destinatario, nel procedimento tributario, 

di sanzioni pecuniarie, e processato per frode fiscale e irregolare tenuta della contabilità; C. eur., 27.3.2015, Kiiveri 

c. Finlandia, in www.penalecontemporaneo.it, 27.3.2015, con nota di M. Dova, Ne bis in idem e reati tributari: 

nuova condanna delle Finlandia e prima apertura della Cassazione. 
25 Così, testualmente, M. Dova, Ne bis in idem in materia tributaria, cit. 
26 Nei paragrafi che seguiranno spiegheremo il preciso significato di questo inciso, limitandoci, per il momento, 

a precisare che mentre la Corte Edu, sino al 2016, si era dimostra inflessibile nella difesa della garanzia, la Corte 

di giustizia, pur in teoria obbligata, dal diritto primario, ad attuare i diritti riconosciuti nella Carta di Nizza in 

misura uguale o maggiore alla tutela offertane dal diritto convenzionale, con la sentenza Fransson, aveva invece 

– molto pilatescamente – rimesso la governance del ne bis in idem nelle mani del giudice nazionale. Sul punto, 

G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 478. 
27 Il riferimento è alle sentenze C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci; C.G.UE, 20.3.2018, causa C-537/16, 

Garlsson Real Estate SA; C.G.UE, 20.3.2018, cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma § Zecca. 
28 Ci si riferisce a C.G.UE, 26.2.2013, causa C-617/10, Fransson. Tra i commenti, si segnalano G. Di Federico, La 

possibilità di cumulare sanzioni penali e fiscali ai sensi dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, in RassTrib, 2013, 1185; N. Lazzerini, Il contributo della sentenza Åkerberg Fransson alla determinazione 

dell’ambito di applicazione e degli effetti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in RDint 2013, 

883.  

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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violazione del ne bis in idem. La valutazione circa la natura penale è, però, rimessa al 

giudice nazionale, il quale, in caso di ritenuta frizione con la garanzia, deve comunque 

accertarsi che le sanzioni rimanenti siano effettive, proporzionate e dissuasive. 

Cercando di tirare molto sommariamente le fila, possiamo affermare che 

l’ordinamento della grande Europa parrebbe offrire una tutela incondizionata alla 

garanzia di cui all’art. 4, prot. 7, Cedu: si tratta di un diritto fondamentale, 

indiscutibilmente processuale, insuscettibile di subire qualsiasi sorta di limitazione. 

Affermazione che non può ripetersi con riguardo al ne bis in idem eurounitario, laddove 

la Corte di giustizia, rimettendo la valutazione nelle mani del giudice nazionale, gli 

conferisce «una sorta di sindacato sul sistema stesso di doppio binario sanzionatorio 

che il legislatore adotta in talune fattispecie»29.  

 

 

 

2. Gli approdi di cui si è dato brevemente conto non sembravano lasciare spazio ad 

altre soluzioni, per i legislatori nazionali, che non muovessero dal superamento, 

quantomeno graduale, dei sistemi a doppio binario. Difficile, del resto, sostenere che 

detti sistemi, per un pacificamente consolidato orientamento della giurisprudenza 

sovranazionale, non si ponessero in contrasto con la garanzia del ne bis in idem30. 

Nell’attesa degli indicati interventi legislativi, si poteva pensare che il giudice nazionale 

prendesse atto dei dicta europei e offrisse davvero tutela al principio del ne bis in idem. 

Previsione apparentemente scontata, ma sostanzialmente ingenua: la 

giurisprudenza si è mostrata particolarmente prudente nel conformarsi alle 

indicazioni europee, temendo, forse, le conseguenze dello smantellamento del 

decennale apparato sanzionatorio cumulativo.  

Esemplificativa, sul punto, può apparire la disamina del “doppio binario” 

sanzionatorio penale-disciplinare in ambito penitenziario 31 : per alcuni giudici di 

merito, infatti, l’aver riportato una sanzione nel procedimento disciplinare precludeva 

la possibilità che, per lo stesso fatto e non confronti della stessa persona, potesse essere 

instaurato il procedimento penale. Così, il Giudice monocratico del Tribunale di 

 
29 Così, testualmente, N. Galantini, Il principio del ne bis in idem tra doppio processo e doppia sanzione, in GI 

2015, 221. 
30 Sul punto, tra i molti contributi, si segnalano A. Bigiarini, Ne bis in idem: il cortocircuito del “doppio binario” 

sanzionatorio in relazione a fatti di criminalità economica, in DPP 2016, 262; P. Corso, Prospettive evolutive del ne 

bis in idem, in AP 2014, 14, 23; B. Lavarini, Corte europea dei diritti umani e ne bis in idem: la crisi del “doppio 

binario”, in DPP 2014, suppl. 82; ID, Il ne bis in idem convenzionale e “doppio binario” sanzionatorio: il problema 

del “doppio giudicato”, in www.lalegislazionepenale.eu, 14.3.2016. 
31 Sul punto, ampiamente, A. De Santis, Sanzioni disciplinari penitenziarie e legittimità convenzionale del doppio 

binario sanzionatorio, in www.criminaljusticenetwork.eu, 14.10.2019; si veda, altresì, A. Procaccino, Assestamenti 

e osmosi nazionali sul ne bis in idem, in GI 2019, 1478. 

http://www.lalegislazionepenale.eu/
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Brindisi32, applicando gli Engel criteria ha ritenuto che la sanzione dell’esclusione dalle 

attività in comune (art. 39, OP), pur formalmente disciplinare, celasse in realtà una 

censura di natura penale, attesa, soprattutto, la sua intrinseca gravità, suscettibile di 

incidere «su diritti di libertà del detenuto, quali la sua libertà di movimento e di 

relazione»33.  

Come anticipato, la giurisprudenza di legittimità non ha mai avallato le decisioni 

dei giudici di merito, che, pur con approcci differenziati, sono sempre state censurate: 

negando la natura penale della sanzione disciplinare 34 ; assumendo che il sistema 

sanzionatorio disciplinare opererebbe per una cerchia limitata di destinatari ma non 

anche per la generalità dei consociati e, comunque, pur facendo applicazione degli 

Engel criteria, detta sanzione non spiegherebbe effetti al fuori del carcere35.  

L’ambito applicativo che ha richiesto i maggiori sforzi è rappresentato dal doppio 

binario sanzionatorio nel contesto penale-tributario 36 ; anche in questo caso, 

assistiamo allo stesso schema, già visto per il settore disciplinare.  

 
32 Il riferimento è a Trib. Brindisi 17.10.2014, in GI 2015, 215, con nota di N. Galantini, Il principio del ne bis in idem, 

cit.  
33 Così, testualmente, Trib. Brindisi 17.10.2014, cit. 216. 
34 Per Cass. 9.5.2017 n. 31873, in D&G 4.7.2017, con nota di A. Nocera, L’azione penale per il reato di oltraggio è 

procedibile anche se all’imputato, per il medesimo fatto, sia stata già irrogata una sanzione disciplinare per la 

violazione delle norme sull’ordinamento penitenziario, la sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di generare 

«un aggravamento di afflittività dello status detentionis assai modesto». Nello stesso senso, Cass. 12.11.2017 n. 

1645, in DeJure. 
35 Il riferimento è a Cass. 20.6.2017 n. 43435, in DeJure, commentata da P. Fimiani, Ne bis in idem tra sanzioni 

disciplinari penitenziarie e danneggiamento, in Ilpenalista.it 10.9.2017. Lo stesso criterio è stato adottato dalla 

Cass. 24.3.2015 n. 36350, in CP 2016, 4128, dichiarando manifestamente infondata l’eccezione di legittimità 

costituzionale dell’art. 649 Cpp, «per violazione degli artt. 24 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4 del 

Protocollo n. 7 della Convenzione E.D.U., nella parte in cui non prevede l’applicazione del principio del “ne bis 

in idem” anche quando, dopo un procedimento disciplinare davanti agli organi della giustizia sportiva conclusosi 

con l’applicazione di una sanzione, faccia seguito per lo stesso fatto l’attivazione di un procedimento penale in 

senso stretto». Si tratta della sentenza conclusiva della vicenda c.d. Calciopoli in cui l’Alta Corte di Giustizia del 

CONI aveva inflitto la sanzione della preclusione definitiva a ricoprire qualsiasi ruolo in seno alla F.I.G.C. 
36 Sulle dinamiche del doppio binario sanzionatorio, a schema alternativo o cumulativo, si veda, per tutti, A.F. 

Tripodi, Cumuli punitivi, ne bis in idem e proporzionalità, in RIDPP 2017, 1054. Come noto, i rapporti tra 

procedimento penale e procedimento tributario sono disciplinati dal combinato disposto di cui agli artt. 19, 20 

e 21 d.lgs 74/2000, «sintetico ma di estrema complessità» (così, testualmente, N. Galantini, Il principio del ne bis 

in idem, cit. 222). L’art. 20 dispone che il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario 

non sono suscettibili di sospensione per la pendenza del processo penale, mentre l’art. 19, stabilendo il principio 

di specialità, parrebbe prevenire la violazione del ne bis in idem. Come efficacemente osservato (G.M. Flick-V. 

Napoleoni, Cumulo di sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, in RSoc 2014, 986), 

tuttavia, «non mancano profili di criticità, connessi, come di consueto, a previsioni extra ordinem», dati, ad 

esempio, dalla circostanza che l’amministrazione finanziaria non si limita ad accertare il debito, ma irroga altresì 

sanzioni, che, benché non eseguibili (art. 21 d.lgs. 74/2000) possono avere rilevanza nella logica dei meccanismi 

premiali previsti dall’art. 13-bis d.lgs. 74/2000. A ciò si aggiunga quell’orientamento giurisprudenziale per cui il 

reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 74/2000 non si porrebbe in rapporto di specialità ma di progressione illecita con 

l’art. 13, co. 1, d.lgs. n. 471 /1997, atteso che il primo si consuma con il mancato versamento entro il termine finale 
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Ad esempio, la sentenza di non doversi procedere ex art. 649 Cpp, interpretato in 

maniera convenzionalmente conforme dal Tribunale di Asti37, non ha passato l’esame 

della Corte di cassazione, adita per saltum dal Procuratore Generale presso la Corte di 

appello di Torino38. Il giudice di prime cure, infatti, con una pronuncia certamente 

audace39, aveva ritenuto pacifica la natura penale di una sovrattassa di circa il 50% 

dell’imposta evasa40.  

Pare invece non essere passata al vaglio di legittimità la sentenza del Tribunale di 

Terni41, con la quale il Giudice monocratico, più che applicare l’art. 4, prot. 7, richiama 

– nel dispositivo ex art. 529 Cpp – direttamente la sentenza Grande Stevens42.  

Ancora nel segno di una netta chiusura nel senso di non riconoscere natura penale 

alla condanna amministrativa risulta una delle prime pronunce post Grande Stevens, 

laddove la Corte di cassazione negava la natura penale di una sovrattassa e non aderiva 

 
per la presentazione della dichiarazione annuale, mentre il secondo illecito si perfeziona con l’omesso 

versamento delle singole quote mensili; sul punto, Cass. S.U., 28.3.2013, in CP 2014, 38, con nota di A. Ciraudo, 

La punibilità degli omessi versamenti dell’IVA e delle ritenute certificate nella lettura delle Sezioni Unite. 
37 Il riferimento è a Trib. Asti 7.5.2015 n. 714, in RDtrib 2015, 23, con nota di C. Sanvito, Principio di specialità e 

divieto di un secondo giudizio nei reati tributari: recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana e della CEDU.  
38 Ci si riferisce a Cass. 21.4.2016 n. 25815, in www.penalecontemporaneo.it, 11.7.2016, con nota di F. Viganò, 

Omesso versamento di IVA e diretta applicazione delle norme europee in materia di ne bis in idem?; commentata, 

altresì, da C. Sartoriello, Sanzionabilità penale e amministrativa degli omessi versamenti iva: esclusa la violazione 

del ne bis in idem, in Fisco 2016, 2878.  
39  Secondo il giudice astigiano, l’applicazione diretta dell’art. 649 Cpp sarebbe possibile non in forza 

dell’immediata applicabilità dell’art. 50 CDFUE, bensì – più semplicemente – ricorrendo a una «operazione 

ermeneutica consentita già in virtù delle più tradizionali tecniche interpretative […] l’estensione (rectius, 

l’interpretazione) analogica – specie nell’attuale sistema delle fonti c.d. multilivello – non deve essere di volta in 

volta oggetto di espressa previsione, ma è sempre legittima, salvo, ovviamente, che non sia vietata, o non risulti 

incompatibile con la natura eccezionale della norma di cui si tratta». Posto che il principio del ne bis in idem non 

integra affatto ius singulare e, anzi, in plurime occasioni, è stato definito diritto fondamentale o principio 

generale di diritto comunitario e dotato, sia pure indirettamente, di copertura costituzionale, non vi sarebbero 

ragioni per non applicarlo direttamente. 
40 Nel caso di specie, gli Ermellini censurano la decisione del giudice piemontese nella parte in cui, pur a fronte 

del testo della disposizione di cui all’art. 649 Cpp che limita la propria operatività a sentenze e decreti penali, ha 

ritenuto di poter “forzare” il dato positivo, senza rimettere gli atti alla Corte costituzionale. Tuttavia, anziché 

percorrere questa strada, apparentemente obbligata, la Corte rinvia al giudice di secondo grado, rilevando, da 

una parte, come non vi sia prova della definitività della sanzione amministrativa e, dall’altra, come la Corte 

costituzionale avesse recentemente dichiarato inammissibile un’analoga questione in tema di market abuse. Il 

riferimento è a C. cost., 12.5.2016 n. 102, in www.penalecontemporaneo.it, 16.5.2016, con nota di F. Viganò, Ne bis 

in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza della Consulta un assist ai 

giudici comuni. 
41 Il riferimento è a Trib. Terni 12.6.2015, in www.penalecontemporaneo.it, 2.12.2015, con nota di S. Confalonieri, 

Ancora in tema di omesso versamento di IVA e ne bis in idem: il Tribunale di Terni dichiara di non doversi procedere 

per la sanzione penale.  
42 Criticamente, S. Confalonieri, Ancora in tema, cit., rileva che la soluzione di applicare direttamente delle 

decisioni della Corte Edu è motivata «in maniera a dir poco apodittica». 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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alla richiesta difensiva che portava all’attenzione degli Ermellini la circostanza che 

l’imputato, per il medesimo fatto, fosse stato condannato43. 

Ciò detto, dopo che la giurisprudenza inizia a rendersi conto che, in realtà, alle 

sanzioni tributarie può essere attribuita natura penale44, vengono percorsi sentieri più 

articolati, volti, se non a far emergere l’incompatibilità del doppio binario 

sanzionatorio penale-tributario con le regole sovranazionali, quantomeno a trovare 

soluzioni di sistema45. 

Così, al Tribunale di Bologna46 veniva prospettata la possibilità di rinviare gli atti 

alla Corte di giustizia ex art. 267 T.F.U.E. ovvero di sollevare questione di legittimità 

costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost., con l’art. 4, prot. 7, Cedu, quale norma 

interposta. Il giudice felsineo  aderiva alla sola richiesta subordinata47, sollevando 

 
43 Il riferimento è a Cass. 8.4.2014 n. 20266, in DeJure, commentata da M. Dova, Ne bis in idem in materia 

tributaria, cit. Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato al pagamento della somma evasa, euro 58.747, 

oltre a interessi e sanzioni per un totale di poco superiore a euro 70.000. 
44 Si segnala, sul punto, Cass. 14.1.2015 n. 31378, in RP 2015, 1084, laddove la Corte, pur giungendo a conclusioni 

di segno opposto, non ha escluso a priori che una sanzione “civile” possa celare una censura sostanzialmente 

penale, applicando i criteri Engel. Nel caso di specie, l’imputato, dopo essere stato condannato alla sanzione 

prevista dall’art. 116, co. 8, lett. a) della l. 23.12.2000, n. 388, veniva condannato per il reato di cui all’art. 2, l. 

11.11.1983, n. 638 per omesso versamento delle ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti. La Corte si 

concentrava in particolare sulla natura della sanzione emessa nel procedimento amministrativo, rilevando che 

essa mirerebbe «a tutelare il diritto del lavoratore in danno del quale il datore di lavoro si è appropriato delle 

somme a lui riservate (tanto che comunemente il delitto previsto dalla legge sopra ricordata viene accostato alla 

figura dell’appropriazione indebita), la sanzione contemplata nell’art. 116, citato ha effetti ristoratori verso l’INPS 

e dunque assume caratteri sostanzialmente, e non solo formalmente, civilistici». Per tali motivi, la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 649 Cpp viene dichiarata manifestamente infondata. Sul punto, cfr. A. 

Valsecchi, Per la Cassazione non viola il divieto di bis in idem la previsione di un doppio binario sanzionatorio per 

l’omesso versamento di ritenute previdenziali, in www.penalecontemporaneo.it, 21.9.2015, il quale, 

condivisibilmente, rileva come l’assunto non persuada, atteso che la sanzione di cui all’art. 116, l. 388/2000 non 

svolge «una funzione esclusivamente ristoratrice verso l’INPS. La norma prevede, infatti, che la sanzione sia 

calcolata aumentando il tasso ufficiale di riferimento di 5,5 punti. Ciò significa che al datore di lavoro 

inadempiente si chiede di versare una somma che va ben oltre gli interessi legali, la cui funzione è proprio quella 

di riparare il danno derivante al creditore dalla mora del debitore, tant’è che correttamente il legislatore ha 

qualificato tale somma come “sanzione” e non come “interessi di mora”». 
45 Per un riepilogo delle diverse soluzioni, N. Menardo, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia 

tributaria. Analisi de jure condito e riflessioni de jure condendo, in DPratTrib 2018, 1991 e ss. 
46 Ci si riferisce a Trib. Bologna 21.4.2015, in www.penalecontemporaneo.it, 2.12.2015, con nota di M. Caianiello, 

Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento dell’IVA: il rinvio della questione alla Corte costituzionale. 

Nel caso di specie, l’imputato, già condannato in via amministrativa a una sovrattassa del 30% per omesso 

versamento dell’imposta sul valore aggiunto (art. 13, d.lgs. 18.12.1997, n. 471), veniva accusato del reato di cui 

all’art. 10-ter del d.lgs. 10.3.2000, n. 74. 
47 Come osservato da M. Caianiello, Ne bis in idem, cit., si è trattato di una scelta «lungimirante», in quanto, in 

quegli stessi giorni, la Corte di giustizia (C.G.UE, 15.4.2015, causa C-497/14, Burzio, in 

www.penalecontemporaneo.it, 8.5.2015, con nota di M. Scoletta, Omesso versamento delle ritenute d’imposta e 

violazione del ne bis in idem: la Corte di Giustizia dichiara la propria incompetenza) aveva dichiarato la propria 

incompetenza su un rinvio del Tribunale di Torino (Trib. Torino 27.10.2014, in www.penalecontemporaneo.it, 

14.11.2014, con nota di M. Scoletta, Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento delle ritenute: un 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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incidente di legittimità costituzionale dell’art. 649 Cpp, in relazione all’art. 10-ter d.lgs. 

74/2000, nella parte in cui non prevede il divieto di un secondo giudizio al caso di un 

imputato al quale, per il medesimo fatto, sia già stata irrogata una sanzione 

sostanzialmente penale nell’ambito di un procedimento amministrativo. Nelle more 

della pendenza della questione davanti alla Consulta48, il legislatore delegato dava 

attuazione alla legge delega 11.3.2014, n. 23, con il d.lgs. 24.9.2015, n. 158, che, per quel 

che rileva ai nostri fini, rimodulava l’art. 13 del d.lgs. 74/2000, introducendo una causa 

di non punibilità corrispondente al pagamento, prima dell’apertura del dibattimento, 

del debito tributario, oltre interessi e sanzioni. È bene precisare che il citato intervento 

normativo ha sicuramente spiegato effetti nel giudizio a quo, ma non si tratta – 

pacificamente – di un intervento risolutore del lampante conflitto tra normativa 

nazionale e sovranazionale in tema di ne bis in idem. Come efficacemente osservato49, 

infatti, la doppia sanzione rimane ferma in tutti gli altri casi in cui non opera la causa 

di non punibilità: nell’ipotesi di pagamento tardivo e per i reati per cui non opera l’art. 

13 d.lgs. 74/200050. 

In diverse occasioni, la Corte di cassazione ha trovato un’agile via di fuga 

nell’asserita indeducibilità della violazione del ne bis in idem nel giudizio di 

legittimità51. 

La decisione destinata ad avere il maggior impatto è rappresentata dal rinvio 

pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Bergamo 52 . Come noto, tale ordinanza ha 

 
problematico rinvio alla Corte di Giustizia). L’Autore da ultimo citato, considerato che entrambi i procedimenti 

censuravano l’omesso versamento delle ritenute d’imposta ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 471/1997 (in via 

amministrativa) e dell’art. 10-bis d. lgs. 74/2000 (nel procedimento penale), aveva prognosticato la decisione 

assunta dal giudice dell’Unione, in quanto la materia erariale non rientra nel campo di applicazione del diritto 

dell’Unione, sicché, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, la Carta di Nizza non può trovare applicazione. Negli stessi 

termini, si era espressa Cass. 20.2.2015 n. 19334, in CP 2016, 1651. 
48 Sul punto, C. cost. 20.5.2016, n. 112, in CorrTrib 2016, 2732, con nota (ivi, 2725) di P. Corso, La normativa 

comunitaria è estranea alla scelta legislativa di accontentarsi della sanzione amministrativa tributaria. 
49 Il riferimento è a P. Corso, La normativa comunitaria, cit. 2729. 
50 La causa di non punibilità è prevista dal co. 1 dell’art. 13, d.lgs. 74/2000, che richiama i soli reati di cui agli artt. 

10-bis, 10-ter e 10-quater, co. 1.  
51 Il riferimento è a Cass. 20.2.2015 n. 19334, cit. e a Cass. 15.4.2015 n. 20887; si segnala, sul punto, il commento di 

M. Dova, Ne bis in idem e reati tributari: a che punto siamo?, in www.penalecontemporaneo.it, 9.2.2016. La 

giurisprudenza di legittimità non ha ancora, ad oggi, espresso un orientamento unitario. Da una parte, si 

sostiene, trattandosi di error in procedendo, la deducibilità a condizione che non siano necessari accertamenti di 

fatto, evenienza che richiederebbe di rimettere la decisione al giudice dell’esecuzione (ex multis, Cass. 23.3.2019 

n. 21462, in DeJure). Dall’altra, si ritiene che, non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi 

fattuali, la violazione dell’art. 649 Cpp non sarebbe deducibile nel giudizio di legittimità (ex multis, Cass. 7.4.2014 

n. 43485, in DeJure). 
52 Il riferimento è all’ordinanza Trib. Bergamo 16.9.2015, in www.penalecontemporaneo.it, 28.9.2015, con nota di 

F. Viganò, Ne bis in idem e omesso versamento dell’IVA: la parola alla Corte di Giustizia. Nel caso di specie, 

l’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all’art. 10-ter, d.lgs. 74/2000 per aver omesso 

il versamento dell’imposta sul valore aggiunto per circa 280.000 euro e, per il medesimo fatto, gli era stata 
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contribuito, come avremo modo di vedere nel prosieguo della presente trattazione, 

alla trasformazione del ne bis in idem da garanzia eminentemente processuale a un 

istituto ibrido, a tendenza sostanziale 53 , posto che non rileva più – soltanto – la 

circostanza di essere già stato giudicato per lo stesso fatto, ma occorre accertarsi che 

(per il momento con un buon grado di approssimazione) la risposta sanzionatoria sia 

proporzionata, con buona pace delle coerenza intrinseca di tale affermazione. Il 

Giudice teme che «la celebrazione e la definizione del presente procedimento penale» 

possano porsi in contrasto con l’art. 50 CDFUE, richiamando, a tal fine, tre sentenze: 

in primis, la sentenza Fransson della Corte di giustizia; quindi, le due pronunce della 

Corte Edu, successive alla Grande Stevens, Nykanen c. Finlandia 54  e Lucky Dev c. 

Svezia 55 . La disciplina che regola i rapporti tra procedura amministrativa e 

procedimento penale «scongiura solo in astratto il pericolo che sanzione penale e 

sanzione amministrativa si cumulino in capo al responsabile, essendo in concreto 

possibile – e il caso in esame ne è prova evidente – che un soggetto si trovi sottoposto 

a procedimento penale dopo che gli è stata inflitta in via definitiva una sanzione 

amministrativa»56. Ci si sarebbe forse potuti aspettare un maggior approfondimento di 

ciò che, invece, il Tribunale lombardo pare dare per implicito, ovvero l’aver sfruttato il 

sentiero del rinvio pregiudiziale (al giudice dell’UE) per applicare la garanzia nella 

declinazione offerta dall’altro giudice europeo, la Corte Edu57. Null’altro, in buona 

sostanza, di quanto stabilito dall’art. 52, § 3 CDFUE, che disciplina la c.d. clausola di 

equivalenza, per cui, qualora taluni diritti trovino cittadinanza sia nella Carta di Nizza 

 
notificata una cartella esattoriale relativa all’importo evaso oltre, a titolo di sanzione, circa 84.000 euro. L’agenzia 

della entrate aveva accolto l’istanza di rateizzazione e il contribuente aveva iniziato i primi pagamenti. La 

sanzione, pertanto, ammontava a circa un terzo dell’importo evaso, sovrattassa ritenuta dal Tribunale 

bergamasco «adeguatamente afflittiva e soprattutto munita di funzione deterrente». 
53  Come noto, la Grande Sezione della Corte di Giustizia (C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524, Menci, in 

www.giurisprudenzapenale.com, 21.3.2018, con nota di L. Roccatagliata, La Corte di Giustizia UE deposita tre 

sentenze in tema di doppio binario sanzionatorio. L’approdo definitivo del Giudice europeo?), allineandosi, in 

buona sostanza, a quanto stabilito dalla Corte Edu nella sentenza A e B c. Norvegia, ha ritenuto che il diritto di 

cui all’art. 50 CDFUE possa essere limitato in forza delle condizioni di cui all’art. 52 CDFUE. Il Tribunale di 

Bergamo, dunque, restituiti gli atti, investiva della questione la Corte costituzionale, Trib. Bergamo 27.6.2018, in 

www.giurisprudenzapenale.com, 6.11.2018. Il Giudice delle leggi, nell’ottobre 2019, dichiarava la questione 

inammissibile, C. cost. 24.10.2019 n. 222, in CP 2020, 588, con nota di E. Aprile, Osservazioni.  
54 Il riferimento è a C. eur., 20.5.2014, Nykanen c. Finlandia.  
55 Ci si riferisce a C. eur., 27.112014, Lucky Dev c. Svezia. 
56 Così, espressamente, Trib. Bergamo 16.9.2015, cit. Correttamente, poi, il Tribunale lombardo rileva come sia 

previsto, agli art. 19 e ss. d.lgs. 74/2000, che i procedimenti procedano separati, senza alcun obbligo di 

sospensione (art. 20). La sanzione amministrativa viene comunque irrogata, ma non viene eseguita «salvo che il 

procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o 

di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest’ultimo caso, i termini per la 

riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all’ufficio 

competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi» (art. 21, co. 2). 
57 In questi termini, F. Viganò, Ne bis in idem e omesso, cit. 



Approfondimenti                         La nuova fisionomia del ne bis in idem                             L. Barontini 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             13                                                                  26.11.2021 

che nella Cedu, l’interpretazione offertane in forza di quest’ultima dovrebbe 

rappresentare lo standard minimo di tutela. 

L’altro grande settore che ha impegnato gli interpreti sul tema del doppio binario 

sanzionatorio è rappresentato dagli illeciti previsti dal d.lgs. 24.2.1998, n. 58. Benché 

statisticamente meno rilevante, atteso che, per motivi più che evidenti, si tratta di 

violazioni che possono essere perpetrate da una cerchia ristrettissima di soggetti, tale 

settore assurge a privilegiato campo di indagine per un duplice ordine di ragioni. In 

primo luogo, perché la sentenza che ha aperto la breccia alla tentata (ma poi fallita) 

demolizione al doppio binario sanzionatorio italiano è intervenuta proprio in tema di 

manipolazioni del mercato. Inoltre, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nel 

campo penale-tributario, non esiste una norma, quale l’art. 19 d.lgs. 74/20, che 

disciplini i rapporti tra la sanzione penale e quella amministrativa in termini di 

specialità. Esattamente all’opposto, tanto l’art. 187-bis quanto l’art. 187-ter t.u.f. fanno 

salva l’applicazione delle sanzioni penali «quando il fatto costituisce reato», 

legittimando espressamente il sistema sanzionatorio cumulativo58. 

In tale contesto, dunque, non si registrano voci apertamente negazioniste da parte 

della giurisprudenza, la quale, pur senza decisioni particolarmente coraggiose, non ha 

potuto ignorare l’orientamento consolidato espresso dalla Corte Edu nella sentenza 

Grande Stevens. 

E così, pressoché contestualmente, la quinta sezione penale59 e la sezione tributaria 

civile 60  della Corte di cassazione rimettono il problema nelle mani della Corte 

costituzionale. Nel primo caso, il remittente dubitava della tenuta costituzionale sotto 

due profili: da un lato, dell’art. 187-bis t.u.f. nella parte in cui prevede «[S]alve le 

sanzioni penali quando il fatto costituisce reato» anziché «[S]alvo che il fatto 

costituisca reato»; dall’altro, dell’art. 649 Cpp, laddove non prevede il divieto di un 

secondo giudizio nel caso di imputato già giudicato nel procedimento amministrativo, 

con sanzione sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione. La sezione tributaria, 

 
58 Come osservato da F. Viganò, Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i 

giudici italiani, in DPenCont 1/2016, 188, sino al 2005 la repressione era affidata alla sola sanzione penale (artt. 

185 e 185 t.u.f.), quindi, con l. 15.4.2005, n. 62 – in attuazione della direttiva 2003/6/CE – vengono introdotti gli 

illeciti amministrativi, che censurano condotte già descritte nelle norme incriminatrici. 
59 Il riferimento è a Cass. 10.11.2014, in www.penalecontemporaneo.it, 22.1.2015. Nel caso di specie, l’imputato, 

condannato in primo e secondo grado per violazione dell’art. 184 t.u.f. e destinatario di una sanzione 

amministrativa ai sensi dell’art. 187-bis t.u.f., eccepiva l’illegittimità dell’art. 649 Cpp in relazione all’art. 117 Cost. 

in riferimento all’art. 4, prot. 7, Cedu. 
60 Il riferimento è a Cass. 6.11.2014, in www.penalecontemporaneo.it, 23.1.2015, con nota di F. Viganò, Anche la 

sezione tributaria civile della Cassazione manda gli atti alla Corte costituzionale su abusi di mercato e ne bis in 

idem. La suprema Corte era stata adita nell’ambito di un procedimento di opposizione alla sanzione irrogata 

dalla CONSOB per violazione dell’art.187-ter t.u.f., fatto per il quale la persona fisica aveva concordato una pena 

per il delitto di cui all’art. 185 t.u.f. e, analogamente, l’ente aveva definito il procedimento nelle forme del 

patteggiamento per violazione dell’art. 25-sexies d.lgs. 231/2001. La sentenza era passata in giudicato. 
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in un procedimento che si rivelerà di assoluto rilievo per definire il nuovo statuto del 

ne bis in idem61, rimette gli atti alla Corte costituzionale, limitandosi a prospettare62 

una frizione con il diritto convenzionale di cui all’art. 4, prot. 7, Cedu.  

La pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale, che, vista la 

sovrapponibilità delle questioni, aveva disposto la riunione, appariva abbastanza 

scontata per quanto riguarda la questione sollevata in via principale dalla sezione 

penale e quella della sezione tributaria: la prima, infatti, pare aver errato nella scelta 

della norma (l’art. 187-bis t.u.f.) da sottoporre allo scrutinio della Consulta, dato che la 

sanzione amministrativa era già stata irrogata e, dunque, tale norma non doveva essere 

utilizzata nel giudizio a quo63; la seconda per il «carattere “dubitativo e perplesso”»64 

della formulazione che impedisce al giudice delle leggi di assumere la decisione.  

L’altra questione, la subordinata della sezione penale, nuovamente dichiarata 

inammissibile, per l’intrinseca perplessità della formulazione, offre la misura della 

presa di posizione della Corte che, di fatto, ha «deciso… di non decidere»65. Sul punto, 

si osserva che il remittente aveva rilevato che l’accoglimento della questione avrebbe 

determinato l’incertezza «quanto al tipo di risposta sanzionatoria – amministrativa o 

penale – che l’ordinamento ricollega al verificarsi di determinati comportamenti, in 

base alla circostanza aleatoria del procedimento definito più celermente […] cosicché 

la preclusione del secondo procedimento scatterebbe in base al provvedimento 

divenuto per primo irrevocabile», esponendo pertanto la “normativa di risulta” ad altre 

frizioni costituzionali, comunque da ritenere soccombenti rispetto al principio del ne 

bis in idem. La Consulta, tuttavia, reputa il richiesto intervento manipolatorio quale 

«incongrua soluzione di ripiego»66. 

 
61 Dopo che la Corte costituzionale restituirà gli atti alla Corte di cassazione, la sezione tributaria solleverà 

questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. per valutare se l’art. 50 CDFUE dell’art. CDFUE osti alla 

disciplina delle violazioni in tema di abusi di mercato, regolata dagli artt.  185 e 187-ter t.u.f. (Cass. 20.9.2016, in 

www.penalecontemporaneo.it, 23.1.2015, con nota di F. Viganò, A never-ending story? Alla Corte di giustizia 

dell’Unione europea la questione della compatibilità tra ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia, 

questa volta, di abusi di mercato). Come noto, la Corte si pronuncerà dopo circa due anni (C.G.UE, 20.3.2018, 

causa C-537, Garlsson Real Estate e a., in www.giurisprudenzapenale.com, 21.3.2018, con nota di L. Roccatagliata, 

La Corte di Giustizia, cit.). 
62 Sul punto, F. Viganò, Anche la sezione tributaria, cit., rileva la «a dir poco ardua decifrabilità del petitum». 
63 Evenienza, peraltro, prognosticata già con la pubblicazione della notizia di decisione, da M. Scoletta, Il doppio 

binario sanzionatorio del market abuse al cospetto della Corte costituzionale per violazione del diritto 

fondamentale al ne bis in idem, in www.penalecontemporaneo.it, 17.11.2014. 
64 Così, espressamente, F. Viganò, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato, 

cit. 
65 In questi termini, F. Viganò, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato, cit. 
66 Sul punto, A.F. Tripodi, Il doppio binario sanzionatorio all’esame del giudice delle leggi: una decisione in materia 

di abusi di mercato tra corsi e ricorsi storici, in GC 2016, 1503. 
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Si tratta di una soluzione che non persuade, non solo perché si fatica a comprendere 

il motivo dell’inammissibilità della soluzione proposta dalla Corte di cassazione 

nell’atto di rinvio, a nostro avviso tutt’altro che perplesso, ma anche perché la 

considerazione sul ricorso esclusivo al criterio cronologico per la soluzione al bis in 

idem non appare particolarmente innovativa. Anzi, a ben vedere, in estrema 

generalizzazione, l’aspetto problematico del divieto di un doppio giudizio è 

esattamente in questi termini: per lo stesso fatto si è proceduto con due procedimenti 

e, onde evitare contrasti di giudicato, il secondo procedimento è, appunto, vietato; e 

laddove, per errore, iniziato, deve essere dichiarato improcedibile. L’art. 649 Cpp, 

infatti, rappresenta una soluzione a un effetto patologico, non una prevenzione. Se il 

legislatore latita, legittimando la logica del premier arrivé, premier servi, è compito del 

giudice delle leggi intervenire. 

Non coglie nel segno, poi, il fatto che l’accoglimento della questione avrebbe 

generato altre lesioni ai diritti costituzionali (sia pure ritenuti soccombenti dal giudice 

a quo). Non v’è dubbio, infatti, che la disciplina del ne bis in idem mal si concili con 

altri interessi o diritti, quali le legittime aspettative delle vittime o il principio di 

eguaglianza. Ma l’autorità della cosa giudicata, che appunto preclude, o quantomeno 

dovrebbe precludere, una nuova persecuzione per lo stesso fatto, altro non è che 

l’accertamento della «volontà della legge di fronte al caso da decidere, se la regola 

astratta male di adatta alla realtà pratica, vi sarà iniquità (difformità dall’equità), non 

ingiustizia (difformità dal diritto)»67. 

Ed allora, la sensazione è che anche la Corte costituzionale abbia implicitamente 

optato per una tattica attendista, considerando il ne bis in idem convenzionale un 

diritto di “serie b”. 

Non v’è’ dubbio, tuttavia, che si sia trattato di una tattica che, se anche discutibile, 

si è rilevata vincente, alla luce di quanto affermerà la Corte Edu di lì a pochi mesi.  

 

 

 

3. Come in ogni storia che si rispetti, anche nella rappresentazione del ne bis in idem 

non poteva mancare il colpo di scena. Se si registrava una maggior prudenza da parte 

del giudice eurounitario – alla luce del quadro emergente dalla sentenza Fransson – a 

espandere la tutela della garanzia, non vi erano indicazioni di sorta che potessero far 

pensare a un ripensamento da parte della Corte Edu68.  

 
67 Così, autorevolmente, V. Manzini, Diritto processuale penale italiano, IV, Torino 1956, 427. 
68 Sul punto, il Giudice P.S. Pinto de Albuquerque, in un’intervista a cura di S. Arcieri, Luci e ombre della giustizia 

europea, vista da dentro, in www.dirittopenaleuomo.org, 30.9.2020, ha definito la sentenza A e B c. Norvegia «an 

unfortunate example of how unpredictable the European Court may be». 
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Come anticipato, il ne bis in idem convenzionale assurgeva a principio di pura natura 

processuale, la cui osservanza implicava – ça va sans dire – il rispetto del divieto di 

doppia punizione.  

Con la sentenza A e B c. Norvegia69, tale assunto, benché condivisibile, deve ritenersi 

superato. Ai fini dell’operatività, nel doppio binario sanzionatorio, del divieto di un 

secondo giudizio per lo stesso fatto non è più sufficiente controllare l’idem factum, 

l’eadem persona, la definitività della prima sanzione e applicare gli Engel criteria. 

Secondo il consesso più alto della Corte Edu, infatti, l’effetto preclusivo potrebbe 

comunque escludersi qualora tra i due procedimenti sussista una connessione 

sufficientemente stretta nella sostanza e nel tempo.  

Se il terreno per giungere a questo risultato pare essere stato preparato dai giudici 

finlandesi70, un buon coefficiente di merito in quest’opera di smantellamento può 

essere attribuito alla Corte Suprema norvegese che, nel procedimento a carico di A, 

riesce a individuare, «tra le pieghe degli stessi precedenti di Strasburgo, sufficienti 

appigli per escludere – nel caso di procedimenti paralleli, e non già consecutivi – la 

violazione del ne bis idem, ogniqualvolta i due procedimenti fossero sufficientemente 

connessi “in time and substance”»71.  

Le strade a disposizione della Corte Edu erano due: confermare, come proposto dal 

Giudice Pinto de Albuquerque nella dissenting opinion, i dicta già espressi in 

Zolotukhin e Grande Stevens; avvicinarsi agli statements della Corte di giustizia, 

abdicando alla natura processuale della garanzia verso un nuovo istituto, che vieta sì 

un secondo giudizio, ma consente – ossimoricamente – che due procedimenti possano 

coesistere, a condizione che siano strettamente connessi. 

Il giudice europeo ha purtroppo optato per la seconda strada. Prima di indagare le 

ragioni di questa improvvisa virata, occorre tentare l’ardua impresa di perimetrare il 

contorno della sufficiently close connection in substance and time. 

 
69 C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. Tra i numerosi commenti, si possono citare G. Calafiore, La 

sentenza A e B c. Norvegia della Corte di Strasburgo ridimensiona la portata del principio del ne bis in idem, in 

European Papers 2017, 243; C. Fatta, Il nuovo volto del ne bis in idem nella giurisprudenza della Gran Camera e la 

compatibilità con il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria, in www.giurisprudenzapenale.com, 

17.1.2017; F. Viganò, La grande Camera, cit. Queste, brevemente, le circostanze del caso: i due ricorrenti, dopo 

l’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30 % della tassa evasa, venivano condannati per il 

corrispondente reato fiscale. In entrambi i casi la pena irrogata dall’amministrazione finanziaria era fondata sulle 

indagini e sui sequestri effettuati nel procedimento penale; la procedura amministrativa non era ancora 

terminata quanto iniziava il procedimento penale. 
70  Infatti, come vedremo, i ricorsi che, precedentemente, avevano introdotto, sia pure quale elemento 

incidentale, la sufficiently close connection, sono stati coltivati contro decisioni dell’autorità giudiziaria della 

Finlandia. 
71 Così, F. Viganò, La gran Camera, cit. La tematica emerge dalla stessa sentenza, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. 

Norvegia, cit. § 28, 29 e 30, per il ricorrente A, e § 38 e 39, per il ricorrente B. 
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Si tratta di un «broccardo convenzionale di incerta collocazione all’interno del 

lessico della Corte Edu – non inedito, ma neppure di frequente utilizzo»72. Ed invero, 

tale criterio era già stato utilizzato in talune occasioni73. 

Ad esempio, nella decision as to the admissibility del caso Nilsson c. Finlandia74, la 

Corte assumeva che la sussistenza di una connessione sufficientemente stretta nello 

spazio e nel tempo tra il procedimento penale e quello amministrativo escludesse la 

violazione del ne bis in idem. In due casi di ricorso contro lo Stato finlandese75, la Corte 

Edu ribadiva che l’art. 4, prot. 7, «clearly prohibits consecutive proceedings if the first 

set of proceedings has already become final at the moment when the second set of 

proceedings is initiated»76; in assenza di interazioni tra i due procedimenti, escludeva 

la sussistenza di una connessione sufficientemente stretta nel tempo e nella sostanza77.  

Ciò osservato, si trattava di un criterio orientativo la cui invocazione sfiorava il 

cherry picking, utilizzato, verrebbe da dire, en passant 78 , sicché la Corte Edu, 

promuovendolo a requisito di pari rango alle altre verifiche da effettuare per vagliare 

la violazione della garanzia, in maniera opportuna ma, cionondimeno, evanescente79, 

tenta di definirne il contorno operativo.  

 

 

 
72 Con queste parole, L. Baron, Reati tributari e ne bis in idem: una prima declinazione interna della sufficiently 

close connection in substance and time, in GComm 2018, 914. 
73 Sul punto, G. Calafiore, op. cit., 245. 
74 Si tratta di C. eur., 13.12.2005, Nilsson c. Finlandia. Nel caso di specie, la Corte pur ritenendo che la sanzione 

del ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente costituisse una sanzione penale, 

assumeva che l’ablazione del titolo non costituisse un nuovo procedimento penale. Il ritiro della patente doveva 

considerarsi come parte delle sanzioni previste dall’ordinamento finlandese per guida senza patente e guida 

illegale. 
75 Il riferimento è a C. eur., 20.5.2014, Hakka c. Finlandia, e a C. eur., 20.5.2014, Glantz c. Finlandia. Entrambi i 

ricorrente erano stati condannati per reati fiscali, dopo (rectius, pressoché contestualmente) aver riportato 

l’irrogazione di una sovrattassa.  
76 Con le stesse parole, C. eur., 20.5.2014, Hakka c. Finlandia, § 47; C. eur., 20.5.2014, Glantz c. Finlandia, § 58. 
77 Sempre con identiche espressioni: C. eur., 20.5.2014, Hakka c. Finlandia, § 50; C. eur., 20.5.2014, Glantz c. 

Finlandia, § 61. Peraltro, con una differenziazione di difficile comprensione, nel caso Glantz viene riconosciuta 

la violazione del ne bis in idem, mentre nel caso Hakka la Corte Edu non ritiene violata la garanzia in quanto 

«divenuta definitiva la condanna, il ricorrente avrebbe, infatti, potuto prevenire il bis in idem impugnando i 

provvedimenti tributari in relazione ai quali, in quell’epoca, non era ancora sceso il giudicato, essendo ancora 

pendenti i termini per l’impugnazione», così, E. Boffelli, Principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza 

europea: considerazioni sul doppio binario sanzionatorio in materia tributaria, in DPratTrib 2014, 1115. 
78 Tanto che nel precedente della Gran Camera, Zolotukhin c. Russia, non v’è alcun riferimento alla sufficiently 

close connection. 
79 L’espressione è di F. Cassibba, Disorientamenti giurisprudenziali in tema di ne bis in idem e “doppio binario”, 

in PPG 2017, 1101. 
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3.a. Pur giungendo a conclusioni diverse, che, a rigor di logica, avrebbero imposto 

una modifica delle premesse, la Gran Camera mantiene fermi gli approdi tradizionali 

a cui era giunta.  

Ed invero, come poc’anzi osservato, il “merito” dei giudici norvegesi, a differenza 

della giurisprudenza italiana, è consistito nel fatto di non aver negato pacifici dicta 

della Corte Edu: in entrambe le decisioni della Corte Suprema norvegese, infatti, non 

viene contestata la medesimezza dei fatti alla stregua degli insegnamenti desumibili 

dal caso Zolotukhin80, così come viene “accettata” la natura penale della sanzione 

formalmente amministrativa 81  e non si dubita della definitività dell’accertamento 

fiscale82.  

Così, buona parte della sentenza A e B c. Norvegia non si risolve in altro se non in 

una presa d’atto dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte Suprema norvegese che, 

con sorprendente tempestività, aveva recepito le indicazioni della sentenza Zolotukhin 

c. Russia83. 

Prima di entrare nel merito della questione che giustificherà il revirement, appare 

significativo il richiamo, prima, alle conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa 

Fransson della Corte di Giustizia84, e, quindi, la relativa decisione del giudice dell’UE. 

Come avremo modo di vedere, l’assunto dell’Avvocato Generale Cruz Villalόn è, in 

estrema sintesi, il seguente: il significato dell’art. 4, prot. 7, Cedu non è stato 

unanimemente accettato da tutti gli Stati membri tanto che, in virtù dell’importanza 

degli strumenti di repressione amministrativa per censurare determinate condotte, si 

registra un generale rifiuto a «sottomettersi alla giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo»85; tale diritto, dunque, non può ritenersi diffuso e consolidato tra 

gli Stati contraenti, sicché la clausola di cui all’art. 52 § 3, CDFUE «acquist[a] 

necessariamente lineamenti propri quando viene trasposta al principio del ne bis in 

idem» 86 ; l’art. 50 CDFUE deve, pertanto, essere soggetto a un’interpretazione 

autonoma (rectius, restrittiva) rispetto all’art. 4, prot. 7. La Corte di giustizia, 

sorprendentemente, omette ogni considerazione sul punto, scegliendo una sorta di 

“terza via”: non la strada suggerita dall’Avvocato Generale e nemmeno l’applicazione 

della clausola di equivalenza; l’opzione ricade, di fatto, su una soluzione ibrida, sulla 

 
80 Cfr. C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 20 e 21, per il ricorrente A, e § 37 per il ricorrente B. 
81 Sul punto, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § da 22 a 25, per il ricorrente A, e § 37 per il ricorrente 

B. 
82 In questi termini, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 26 e 27, per il ricorrente A, e § 37 per il 

ricorrente B. 
83 In tal senso, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 48 e 49. 
84 Sul punto, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 48 e 118, Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro 

Cruz Villalόn, 12.6.2012, causa C-617/10, Fransson. 
85 Così, testualmente, Conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalόn, cit. § 74. 
86 Così, testualmente, Conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalόn, cit. § 84. 



Approfondimenti                         La nuova fisionomia del ne bis in idem                             L. Barontini 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             19                                                                  26.11.2021 

strada che sarà tracciata dalla Corte Edu con la sufficiently close connection di cui ci si 

appresta a dare conto. 

 

 

3.b. La svolta nei ragionamenti della Corte Edu inizia dal paragrafo 120 della 

sentenza, laddove si premura di precisare che gli Stati contraenti sono liberi 

organizzare i loro sistemi penali, potendo scegliere risposte giuridiche complementari 

per contrastare comportamenti socialmente inaccettabili «through different 

procedures forming a coherent whole so as to address different aspects of the social 

problem involved, provided that the accumulated legal responses do not represent an 

excessive burden for the individual concerned»87. L’obbiettivo dell’art. 4, prot. 7, Cedu, 

dunque, è quello di stabilire se la scelta dello Stato costituisca una «double jeopardy to 

the detriment of the individual»88 ovvero sia il frutto di un sistema integrato, in grado 

di reprimere una condotta illecita da diversi punti di vista, in modo prevedibile e 

proporzionato, dando luogo a un insieme coerente, non suscettibile di generare 

ingiustizie nei confronti dell’individuo. 

Al fine di stabilire la coerenza del sistema da un punto di vista sostanziale, la Corte 

suggerisce dei material factors per affermare la sussistenza della connessione 

sufficientemente stretta. Occorre, quindi, in primo luogo, comprendere se i 

procedimenti abbiano scopi differenti e a oggetto profili diversi della medesima 

condotta antisociale; se la duplicità sia una conseguenza prevedibile, «both in law and 

in practice», della condotta; se i procedimenti siano stati condotti in modo da evitare, 

quanto più possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova, 

mediante un’adeguata interazione tra le diverse autorità competenti in modo da far 

sembrare che l’accertamento dei fatti effettuato in uno dei due procedimenti sia stato 

ripreso nell’altro; e, soprattutto, assicurarsi che nell’irrogazione della seconda sanzione 

si sia tenuto conto del “peso” della prima, in modo da non gravare eccessivamente 

sull’interessato, facendo sì che un meccanismo di compensazione garantisca che la 

censura complessiva sia proporzionata89. 

La prima perplessità sorge con riferimento all’indice sistematico relativo alla 

necessità che i due procedimenti abbiano scopi diversi e censurino aspetti differenti 

della medesima condotta antisociale. Fatichiamo a trovare un contesto nel quale tale 

operazione non possa essere effettuata, ossia, in altri termini, non ci pare 

particolarmente difficoltoso individuare – a posteriori – il differente interesse giuridico 

 
87 In questi termini, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 121. 
88 Così, testualmente, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 122. 
89 In questi termini, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 132. 
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perseguito da una determinata procedura sanzionatoria rispetto a un’altra. È forse 

opportuno fare un piccolo passo indietro per meglio spiegare tale affermazione.  

Nel 2009, nella sentenza Zolotukhin, la Corte Edu, nella scelta tra idem legale e idem 

factum, rigettava espressamente il ricorso alla qualificazione giuridica (legal 

classification) di una determinata condotta offerta dall’ordinamento nazionale. 

Peraltro, in quella stessa sentenza, la Corte di Strasburgo si misurava anche con gli 

approdi dell’altro giudice europeo nell’interpretazione degli artt. 54 CAAS e 50 

CDFUE90, constatando che la Corte di giustizia91, che aderì sin da subito all’idem 

factum, aveva sempre aborrito ogni classificazione slegata da elementi concreti e che 

implicasse, ad esempio, l’individuazione dell’interesse tutelato dalla norma. La ragione 

che impone ai giudici della piccola e della grande Europa di preferire approcci 

sostanzialistici aborrendo quelli arbitrari (nella misura in cui dipendono da scelte dei 

legislatori nazionali) è finalizzata a conferire effettività ai contenuti dei trattati 

internazionali92. Ora, l’individuazione (a posteriori) dello scopo della procedura e della 

censura della medesima condotta antisociale, si espone allo stesso livello di 

arbitrarietà, offrendo agli Stati facili escamotage per cumulare sanzioni, irrogabili da 

plurimi soggetti. Si tratta, in definitiva, di un’altra “truffa delle etichette”, posto che 

sarà sempre agevole affermare, come avvenuto nel caso A e B c. Norvegia, che, ad 

esempio, la sovrattassa ha lo scopo di dissuadere il contribuente dal fornire 

informazioni inesatte o incomplete, nonché di compensare il fisco delle risorse per 

effettuare i controlli, mentre la censura penale avrebbe una funzione repressiva93. Deve 

peraltro osservarsi che la distinzione tra reato e illecito amministrativo non è sempre 

un’operazione agevole94. 

L’indice sintomatico che, a prima impressione, presenta meno criticità è quello della 

prevedibilità: l’individuo deve poter prevedere la duplicità delle sanzioni.  

Si tratta, tuttavia, di una precisazione ridondante. Se, infatti, l’interessato non è 

messo nella condizione di poter prevedere una sanzione di natura penale, le criticità 

migrano dalla previsione di cui all’art. 4, prot. 7, Cedu all’art. 7 Cedu, in forza della 

quale nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al 

 
90 Cfr. C. eur. GC, 10.2.2009, Zolotukhin c. Russia, § 33 e ss. 
91 Ex multis, C.G.UE, 9.3.2006,causa C-436/04, Van Esbroeck. 
92 Sul punto, si segnala la dissenting opinion del Giudice Pinto de Albuquerque, il quale correttamente lega tale 

indice alla definizione dell’idem e non del bis, come preteso dalla maggioranza, colpevole di aver inflitto «un 

durissimo colpo alla Sergej Zolotukhin»; così, dissenting opinion, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, § 56.  
93 Il riferimento è a C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 144.  
94 Sul punto, C. Silva, Ne bis in idem sostanziale: la faticosa emersione del contenuto di un principio, in GI 2019, 

1469, rileva come «[N]el quadro attuale di diritto positivo non è dato distinguere illeciti penali e amministrativi 

sulla base di interessi tutelati ovvero tra grado di lesione o messa in pericolo di interessi tutelati, grazie a cui 

sarebbe invece possibile stabilire la prevalenza dei primi e l’assorbimento dei secondi». 
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momento in cui è stata commessa, non costituiva reato95. È appena il caso di osservare, 

peraltro, che non è mai stato messo in dubbio che, ai fini dell’operatività dell’art. 7 

Cedu, debbano applicarsi gli Engel criteria96. 

Decisamente più problemi presenta invece la pretesa necessità che siano evitate 

duplicazioni in sede di raccolta e valutazione della prova. In buona sostanza, la Corte 

Edu sostiene che un indice di interazione tra i procedimenti sia offerto dalla 

circostanza che le vicende probatorie di un procedimento incidano sull’altro.  

Pur se il raccordo tra i procedimenti ha in passato trovato cittadinanza tra le 

sentenze del giudice di Strasburgo97, solo con la sentenza A e B c. Norvegia la Corte 

pare distinguere tra raccolta e valutazione. La prima sembrerebbe identificarsi con 

l’individuazione degli elementi di prova sui quali fondare l’accusa; se così è, 

sembrerebbe abbastanza frequente che la raccolta della prova possa essere riferibile a 

un unico soggetto (basti pensare all’accertamento dell’amministrazione finanziaria il 

cui verbale di contestazione viene trasmesso quale notizia di reato). La valutazione, 

invece, dovrebbe a nostro avviso identificarsi come quell’attività compiuta dall’autorità 

dotata di ius dicere e prodromica a emettere la decisione: si tratta, dunque, di 

un’attività tendenzialmente bicefala, posto che, come noto, l’efficacia del giudicato 

penale nel processo amministrativo è sottoposta a limiti molto rigidi e, per converso, 

non esistono pregiudiziali amministrative nel processo penale. 

Pare, in effetti, che l’archetipo immaginato dal giudice di Strasburgo in grado di 

integrare il requisito sia dato da un modello ricalcato sui sistemi di pregiudizialità, ove 

l’accertamento all’esito di una procedura fa stato nell’altra. La c.d. pregiudiziale 

tributaria è stata abbandonata in Italia nei primi anni ’80, a seguito della censura della 

Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 101 e 112 della Carta98; una simile 

disciplina, peraltro, oggi presenterebbe frizioni anche con l’art. 111 Cost., post riforma 

del giusto processo. 

 
95 Sul punto, L. Bin, Anatomia del ne bis in idem: da principio unitario a trasformatore neutro di principi, in SP 

2020, 116, osserva: «sembrerebbe dunque che tale parametro miri ad assicurare la precostituzione per legge del 

giudice naturale, nell’ottica del giusto processo: anche in questo caso, dunque, la violazione di tale parametro 

dovrebbe di per sé comportare una violazione della Convenzione, ed in particolare dell’art. 6». 
96 Sul punto, C. eur., 4.10.2016, Žaja c. Croazia, § 86. 
97 Sul punto, L. Bin, op. cit., 31. 
98 Si allude all’istituto previsto dall’art. 21, co. 3, della l. 4/1929, in forza del quale il giudice penale era vincolato 

a quanto accertato nel giudicato tributario, tanto che, sino alla definitività del relativo accertamento, il giudice 

penale non poteva procedere. L’istituto è stato poi superato, visti i più che evidenti rilievi di criticità 

costituzionale. Sul punto, S.A. Parente, La diacronia delle interferenze tra il processo tributario e il processo 

penale: doppio binario, cripto-dipendenza o convergenze parallele?, in PPG 2018, 234 e ss.; cfr. altresì P. Rivello, I 

rapporti tra giudizio penale ed il rispetto del principio del ne bis in idem, in DPenCont 2018, 102. Del resto, la stessa 

Consulta ne dichiarava l’illegittimità (C. cost. 12.5.1982 n. 88, in CP 1982, con nota di O. Dominioni, La 

pregiudiziale tributaria tra declaratoria di incostituzionalità e abrogazione legislativa) e il legislatore, con il d.l. 

10.7.1982, n. 429, ne prendeva atto. 
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Sotto tale ultimo profilo è quasi superfluo osservare che il rispetto del requisito 

dell’uniformità dell’accertamento probatorio in entrambe le procedure, pur necessario 

per salvaguardare la garanzia del ne bis in idem, rischia di sacrificare altri diritti di 

primaria rilevanza e, in particolare, quello a un processo equo. Se si tratta di matière 

pénale non v’è dubbio che tutte le guarentigie di cui all’art. 6 Cedu debbano trovare 

applicazione in tutta la loro estensione.  

Ci si deve interrogare, dunque, su come possano funzionare tali interazioni 

probatorie nel doppio binario nostrano.  

Nel campo disciplinare/penitenziario-penale, ad esempio, non esiste alcuna forma 

di interazione 99 . Il procedimento disciplinare – peraltro quasi mai assistito dalle 

benché minime garanzie difensive e del giusto processo – si celebra (e si conclude), 

all’interno dell’istituto di pena, nei giorni immediatamente successivi alla violazione. 

Il procedimento penale, per contro, può iniziare a distanza di mesi, se non anni, dal 

tempus commissi delicti. L’unica interazione, ma non potrebbe essere diversamente, è 

data dal fatto che nel procedimento disciplinare il rapporto ex art. 81 dPR 230/2000 del 

funzionario di polizia penitenziaria assume carattere probatorio, sostanzialmente 

prodromico alla contestazione, mentre nel procedimento penale la fonte di prova è 

rappresentata dall’autore del rapporto. Inoltre, non è inconsueto che nel fascicolo del 

pubblico non vi sia traccia del procedimento disciplinare, tanto che, il più delle volte, 

è “onere” dell’accusato riferire di essere già stato giudicato e punito per lo stesso fatto. 

Sempre nel contesto disciplinare, nel procedimento davanti ai consigli distrettuali 

di disciplina forense, i rapporti con il processo penale sono regolati dall’art. 54 della l. 

31.12.2012, n. 247, per cui la procedura e le valutazioni del procedimento forense sono 

autonome rispetto al processo penale100. Quanto alla possibilità di acquisire «atti e 

notizie appartenenti al processo penale», questa è concessa quando è assolutamente 

indispensabile e permette di sospendere il procedimento disciplinare fino a due anni. 

Peraltro, il decalogo di principi di cui all’art. 59 l. 247/2012 appare in gran parte 

ricalcato su quelli propri del processo penale, ossia sull’art. 111 Cost., sicché appare 

improbabile evitare duplicazioni nella raccolta e, soprattutto, nella valutazione delle 

prova. 

 
99 Salvo quanto disposto dall’art. 79, dPR 30.6.2000, n. 230, per cui il procedimento disciplinare può essere 

sospeso in pendenza del procedimento penale, evenienza che, nella prassi, si verifica molto di rado. 
100 Sul punto, G. Gambogi, Procedimento disciplinare per avvocati e processo penale: un’autonomia perfetta, in 

D&G 8.3.2013. Deve peraltro precisarsi che è previsto un meccanismo volto a evitare contrasti di giudicato. L’art. 

55, infatti, prevede che il procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione di una sanzione sia riaperto nel 

caso in cui l’autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché 

l’incolpato non lo ha commesso; inoltre, contra reum, è possibile la riapertura nel caso in cui sia stato 

pronunciato il proscioglimento nel procedimento disciplinare, ma l’autorità giudiziaria abbia emesso una 

sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità 

disciplinare che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. 
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Venendo al doppio binario penale-tributario101, abbiamo già precisato che i rapporti 

tra i due procedimenti sono regolati dall’art. 20 d.lgs. 74/2000, che espressamente 

esclude la possibilità che il procedimento di accertamento e il processo tributario 

possano essere oggetto di sospensione in attesa della definizione del procedimento 

penale102. Ciò non significa che non vi siano meccanismi di circolazione probatoria, 

fermo restando che, come noto, nel procedimento tributario non è ammessa la prova 

testimoniale103.  

Il riferimento è agli artt. 33, dPR 29.9.1973, n. 600, e 63, dPR 26.10.1972, n. 600, che 

permettono alla guardia di finanza, previa autorizzazione del pubblico ministero 

anche in deroga all’art. 329 Cpp, di trasmettere gli atti all’agenzia delle entrate 104. 

Peraltro, non è infrequente che si registrino conseguenze «aberranti» 105, dovute al 

fatto, ad esempio, che nel procedimento tributario migrino, dal procedimento penale, 

anche dichiarazioni di soggetti terzi, rese nel corso delle indagini preliminari, non 

sempre confermate in sede dibattimentale, ovvero a quel discutibile orientamento 

giurisprudenziale per cui l’inutilizzabilità del procedimento penale non si estende 

all’accertamento tributario106.  

Ciò osservato, se possiamo forse ritenere che, nella raccolta della prova, si registri – 

in astratto – una tendenziale direzione unitaria, fatichiamo ad affermare altrettanto 

nella fase della valutazione, nella quale non può che crearsi quella duplicazione, 

integrante un indice sintomatico di assenza di connessione sufficientemente stretta 

nella sostanza, che suggerisce una lesione del ne bis in idem.  

Infatti, affermare il contrario si porrebbe in contrasto con quanto emerge dalla 

disciplina dei rapporti tra ordinamento tributario e processo penale. L’enunciato 

normativo di cui all’art. 20 d.lgs. 74/2000, «invero piuttosto succinto»107, rimette la 

 
101 Sul punto, G. Biscardi, Processo per reati tributari: tramonto o ascesa del doppio binario?, in PPG 2019, osserva 

che «è senz’altro con riguardo alla stretta connessione probatoria e valutativa tra procedimenti che il dictum 

sovranazionale, pur nella sua genericità concepito come un passe partout insuscettibile di rigidi sbarramenti, 

pare all’evidenza non trasportabile nel settore in esame». 
102  In termini del tutto analoghi, peraltro, si esprime l’art. 187-duodecies t.u.f., per cui «[I]l procedimento 

amministrativo di accertamento e il procedimento di opposizione di cui all’articolo 187-septies non possono 

essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui 

accertamento dipende la relativa definizione». 
103 Ciò non implica che non possano entrare prove dichiarative, sia pure in forma documentale. Sul divieto di 

prova testimoniale nel processo tributario, D. Guidi, I rapporti tra processo penale e processo tributario ad oltre 

dieci anni di distanza dal d.lgs. n. 74 del 2000, in DPP 2012, 1391. 
104 Sul punto, S. Gianoncelli, Procedimento tributario e procedimento penale: oltre il doppio binario, le convergenze 

parallele, in RDFinScFin 2019, 184, la quale peraltro osserva che il segreto istruttorio dell’attuale codice di rito 

appare sensibilmente meno rigido rispetto a quando furono approvate le citate norme, atteso che non sono 

coperti da esso vari atti, quali l’incidente probatorio, i provvedimenti assunti dal g.i.p. o le indagini difensive. 
105 Così, S. Gianoncelli, op. cit., 191. 
106 In tal senso, Cass. 17.1.2018 n. 959, in DeJure. 
107 Così, testualmente, D. Guidi, op. cit., 1387. 
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disciplina dei rapporti tra giudicato tributario e giudicato penale all’ordinaria 

regolazione del codice108.  

La norma di riferimento è, come noto, l’art. 654 Cpp, per cui il giudicato penale fa 

stato nel procedimento amministrativo all’avverarsi di una serie di condizioni. Sul 

piano soggettivo, l’efficacia è limitata nei confronti dell’imputato, della parte civile e 

del responsabile civile che si sia costituito o sia intervenuto nel processo penale. Pur 

se in dottrina si dubita della legittimità delle pretese risarcitorie dell’amministrazione 

finanziaria109, si registrano taluni casi in cui è stata ammessa la costituzione di parte 

civile dell’agenzia delle entrate110. Ciò che, però, esclude radicalmente che la sentenza 

penale possa fare stato nel procedimento tributario è rappresentato dal limite 

oggettivo per cui la legge civile non deve porre limiti alla prova111; come anticipato, il 

processo tributario vieta la prova testimoniale, preclusa «dalla natura in parte scritta e 

documentale del processo tributario»112.  

Ciò non significa, tuttavia, che non si possano registrare reciproche influenze tra il 

procedimento tributario e quella penale113. Ad esempio, la decisione del giudice penale, 

pur non vincolante per il giudice tributario, sarà da questi assunta quale elemento 

indiziario da valutare unitamente ad altre risultanze 114 . Analogamente, la 

giurisprudenza di legittimità penale, constatando la natura amministrativa 

extraprocessuale del verbale di accertamento della guardia di finanza, ne ha stabilito 

l’acquisibilità e l’utilizzabilità ai sensi dell’art. 234 Cpp, con applicazioni non 

eccessivamente rispettose del disposto di cui all’art. 220 disp. att. Cpp115. 

In definitiva, l’indice in parola, in attesa di ulteriori precisazioni da parte del giudice 

di Strasburgo, pare più suscitare perplessità e incertezze che offrire chiarimenti, posto 

che, anche nei sistemi a doppio binario, non esistono procedimenti separati e a 

“compartimenti stagni” e quantomeno nella fase della raccolta della prova si tendono 

ad evitare eccessive duplicazioni 116 . Del resto, nella prima sentenza post A e B c. 

 
108 In tal senso, D. Conte, Processo penale e processo tributario, ovvero il caso delle parallele che si incontrano: 

riflessioni a margine dell’indeducibilità dei costi, in RDTrib 2012, 1178. 
109 In tal senso, D. Guidi, op. cit., 1388. 
110 Ed esempio, Cass. 20.5.2014 n. 52752, in DeJure. 
111 Sul punto, A. Comelli, La circolazione del materiale probatorio dal procedimento e dal processo penale al 

processo tributario e l’autonomia decisoria del giudice, in DPratTrib 2019, 2037. 
112 Così testualmente, S.A. Parente, La diacronia, cit. 244. 
113 In tal senso, A. Comelli, op. cit., 2042, precisa che l’assunto «non può essere interpretato in modo formalistico, 

nel senso che il giudicato penale è tamquam non esset per il giudice tributario, innanzi al quale sia stata 

ritualmente prodotta la sentenza penale irrevocabile». 
114 Sul punto, A. Comelli, op. cit., 2043. 
115 Sul punto, Cass. 18.11.2014 n. 4919, in D&G 4.2.2015, con nota di E. Fontana, Stop della Cassazione: più garanzie 

al contribuente in sede penale. 
116 In tal senso, L. Bin, op. cit., 34, esclude la necessità di conformarsi all’indice in commento. 
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Norvegia, la Corte Edu117, oltre a escludere la connection in time, ha riconosciuto la 

violazione del ne bis in idem perché, pur dando atto che le forze dell’ordine hanno 

avuto accesso alle denunce dell’autorità fiscale, «[T]he applicants’ conduct and their 

liability under the different provisions of tax and criminal law were thus examined by 

different authorities and courts in proceedings that were largely independent of each 

other»118.  

Gli indici sinora esaminati, pur con le loro criticità, non sono dirimenti ai fini del 

revirement: la valorizzazione del criterio afferente l’individuazione dello scopo della 

procedura, pur rilevandosi evanescente, non appare determinante ai fini di stabilire la 

sussistenza di una duplice persecuzione (sostanzialmente) penale; il secondo indice, 

insistente sulla prevedibilità della duplicazione, è a nostro avviso ridondante, quasi 

superfluo, ai sensi dell’art. 7 Cedu; l’esigenza di evitare duplicazioni nella raccolta e 

nella valutazione della prova si pone, in certa misura, in un momento anteriore rispetto 

alla violazione della regola in forza della quale una persona non può essere giudicata 

più di una volta per lo stesso fatto. In altri termini, le precisazioni della Corte sugli 

indici de quibus, pur suscettibili di significative difficoltà interpretative, permettevano 

di ritenere che la garanzia in parola potesse mantenere una natura (meno netta ma) 

comunque processuale.  

Il fuoco del revirement è da identificarsi nell’ultimo indice, laddove – expressis verbis 

– si riconosce la possibilità che a una sanzione irrogata in un primo procedimento, di 

natura penale, possa seguirne un’altra, parimenti di natura penale, a condizione che 

nell’irrogazione della seconda sanzione si sia tenuto conto della prima. 

Detto in altri termini, per utilizzare le parole del giudice Pinto de Albuquerque, la 

«maggioranza sembra aver dimenticato che in Grande Stevens la Corte decise che lo 

Stato convenuto doveva assicurare che il nuovo procedimento penale iniziato contro 

il ricorrente in violazione del ne bis in idem venisse chiuso il più rapidamente possibile 

senza nessuna conseguenza negativa per i ricorrenti»119.  

Con riguardo alla proporzionalità, ciò che offre la misura dell’arbitrarietà intrinseca 

di tale material factor è offerto, a nostro avviso, nell’inciso contenuto al paragrafo 133: 

 
117 Il riferimento è a C. eur. 18.5.2017, Jòhannesson e a. c. Islanda, in www.penalecontemporaneo.it, 22.5.2017, con 

nota di F. Viganò, Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari. 
118 Così, testualmente, C. eur. 18.5.2017, Jòhannesson, cit. § 53. Analoghe criticità vengono poi rilevate in un’altra 

censura allo Stato islandese in C. eur. 16.4.2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, in www.penalecontemporaneo.it, 

7.5.2019, con nota di A. Galluccio, Non solo proporzione della pena: la Corte Edu ancora sul bis in idem. Si veda 

anche il commento di G. De Marzo, Ne bis in idem e contestualità dei procedimenti paralleli, in CP 2019, 3087. 

Nei medesimi termini, si esprime altresì una recentissima pronuncia, ove – nuovamente – viene escluso il 

raccordo probatorio, atteso che le deposizioni degli stessi testimoni oculari sono state raccolte e valutate 

separatamente «dans le cadre de chacune des procédures», C. eur., 21.7.2020, Velkov c. Bulgaria, in 

www.giurisprudenzapenale.com, 30.8.2020. 
119 In questi termini, Dissenting opinion, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, § 66. 
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citando la sentenza Jussila 120 , la Corte sembra affermare che il ne bis in idem si 

trasforma in un diritto “a fisarmonica”, che si espande laddove la procedura 

amministrativa si avvicini, per pregiudizialità, allo “zoccolo duro del diritto penale”, 

ma, se la sanzione non è così stigmatizzante, può legittimamente restringersi. 

Seguendo tale linea, quindi, si ritiene legittimo che, appurata la connessione 

sufficientemente stretta sotto gli altri indici sopra indicati, sia irrogata una nuova 

sanzione, formalmente o sostanzialmente penale, purché la censura non sia duplice. 

Da questo punto di vista, il rispetto del ne bis in idem sostanziale da mera conseguenza 

dell’osservanza del divieto di reiterazione del procedimento penale assume la poco 

confortante qualifica di ultimo baluardo, per non sacrificare eccessivamente i diritti 

fondamentali dell’individuo121. 

È tale, per certi versi succinta, indicazione che impone di affermare che il ne bis in 

idem convenzionale cambia di segno. Non più divieto di un nuovo processo per lo 

stesso fatto, bensì divieto di doppia (sproporzionata) punizione. In precedenza, 

tuttavia, la Corte Edu, nella sentenza Grande Stevens aveva espressamente escluso ogni 

rilevanza al meccanismo di computo della sanzione irrogata dalla CONSOB. Inoltre, la 

nuova fisionomia della garanzia mal si concilia con l’ipotesi in cui, nel primo 

procedimento, l’accusato sia assolto122.  

Vale peraltro la pena osservare che detta considerazione è sovente utilizzata proprio 

al fine di distinguere il ne bis in idem processuale da quello sostanziale. L’osservanza 

della garanzia processuale implica sempre il rispetto del principio nella declinazione 

sostanziale (se si interrompe il secondo processo, necessariamente non vi saranno 

margini per una seconda sanzione), ma cambiando “l’ordine degli addendi” il risultato 

 
120 Il riferimento è a C. eur., 23.11.2006, Jussila c. Finlandia. Si veda nota di M. Greggi, Giusto processo e diritto 

tributario: la prova testimoniale nell’applicazione della CEDU (il caso Jussila), in RassTrib 2007, 228. In tale 

occasione, come noto, la Corte «ha affermato che l’assenza di pubblica udienza e il divieto di prova testimoniale 

sono sì compatibili con il principio del giusto processo, ma a condizione che non ne derivi un grave pregiudizio 

alla posizione processuale dell’interessato sul piano probatorio», così, testualmente, F. Tesauro, Giustizia 

tributaria e giusto processo, in RassTrib 2013, 328. Correttamente, tuttavia, il giudice Pinto de Albuquerque, in 

Dissenting opinion, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, § 29, rileva come, in realtà, né in Jussila, né 

successivamente, la Corte si sia sforzata di distinguere tra lo zoccolo duro del diritto penale e il resto della legge 

penale, tanto che «il criterio del pregiudizio sociale assomiglia a un semplice argomento retorico che la Corte 

non usa realmente per risolvere i casi». 
121 Sul punto, C. Silva, La deriva del ne bis in idem verso il canone di proporzionalità, in AP 1/2019, 33, rileva come 

prenda «forma la scelta di attribuire ruolo centrale a detto principio, a cui viene sostanzialmente assegnato il 

difficile compito di stabilire il limite invalicabile del ne bis in idem». 
122 Sul punto, si vedano G. De Amicis-P. Gaeta, op.cit., 475, i quali sottolineano come il giudice europeo avesse 

«insistito sulla ratio di tutela dell’art. 4, prot. 7, CEDU, che mira a garantire non tanto la proporzionalità della 

sanzione, quanto il diritto dell’individuo a non essere sottoposto a un doppio procedimento per il medesimo 

fatto». 
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cambia: il non aver riportato alcuna sanzione non protegge dal rischio di una doppia 

persecuzione123. 

 

 

3.c. Per quanto concerne la connessione temporale, la Corte Edu precisa che, pur a 

fronte di un nesso materiale, gli Stati devono comunque garantire che gli individui non 

siano soggetti a incertezze e lungaggini, causate da procedimenti protratti per un 

tempo eccessivo. 

Ancora una volta, al netto degli sforzi della Gran Camera, la reale portata del criterio 

si rivela sfuggente. Premesso infatti che appare estremamente improbabile che due 

procedimenti possano progredire simultaneamente dall’inizio alla fine, stabilire quale 

sia il segmento temporale – nel caso A e B c. Norvegia durato circa due anni – di 

litispendenza rilevante ai fini dell’integrazione del criterio si presta a valutazioni 

necessariamente arbitrarie.  

Appare sintomatica di tale arbitrarietà la circostanza che la Corte, più che offrire un 

parametro tangibile per vagliare la connessione, oneri gli Stati di giustificare i ritardi 

qualora il nesso temporale non sia stretto124. 

L’assunto suscita qualche perplessità, rievocando, in effetti, la ragionevole durata 

del processo, «seppur intesa in una forma inedita, in quanto non connessa al singolo 

processo ma misurata su più procedimenti distinti» 125. Pur essendo innegabile tale 

rievocazione, questa pare più il frutto di una imprecisa indicazione della Corte, posto 

che in tutta la sentenza non vi sono riferimenti alla ragionevole durata intesa 

nell’accezione di cui all’art. 6 Cedu. 

Peraltro, nelle sentenze successive a A e B c. Norvegia, nella maggior parte dei casi, 

la Corte Edu ha riconosciuto la violazione della garanzia proprio in ragione della 

mancanza di una connessione temporale126.  

 
123 In questi termini, F. Caprioli, D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, Torino 2011, 89. Vale la pena rilevare 

che l’assunto non è ritenuto pacifico, atteso che certa dottrina del diritto penale sostanziale, assume che «anche 

se taluno ha sostenuto che la regola sostanziale deriverebbe da quella processuale, sembra – semmai – più 

corretta l’affermazione contraria. Quanto meno per l’ambito applicativo coincidente, cioè, è il canone sostanziale 

a rivelarsi in effetti anteriore e preliminare a quella processuale: la risoluzione del primo permette di dare 

soddisfazione anche al secondo», così C. Silva, Ne bis in idem, cit. 1465.  
124 In tal senso, C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, § 134. 
125 Così, testualmente, L. Bin, op. cit., 27. 
126 Ad esempio, in C. eur., 6.6.2019, Nodet c. Francia, in www.penalecontemporaneo.it, 17.6.2019, con nota di M. 

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), veniva riconosciuta la violazione della garanzia 

di cui all’art. 4, prot. 7, oltre che per il difetto della connessione sostanziale, anche per l’assenza del nesso 

temporale: le procedure coesistevano due anni, ma il procedimento penale proseguiva per oltre quattro. 

Analogamente, in un’altra occasione in cui veniva negata la connection in time, nel già citato caso Jòhannesson e 

a. c. Islanda (cfr. nt. 117), la “convivenza” durava dal 2006 al 2008, quando la sanzione amministrativa diveniva 
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Pare di comprendere che il parametro possa analizzarsi sulla base del combinato 

disposto offerto dalla coesistenza dei procedimenti e dal tempo necessario per esaurire 

il secondo.  

Ciò detto, se si dovesse valorizzare quest’ultimo aspetto, visti i ben noti tempi della 

giustizia penale nostrana, fatichiamo ad immaginare ambiti del doppio binario 

sanzionatorio immuni alla “mannaia” europea della connection in time. 

 

 

 

4. Si è detto che sino alla restauration dell’ancien régime del principio del ne bis in 

idem, inaugurata con la sentenza A e B c. Norvegia, la Corte Edu pareva offrire una 

tutela nella forma più ampia possibile alla garanzia127, ergendosi a suo ultimo difensore. 

Ed invero, il fatto di escludere ogni forma di sindacato da parte degli Stati contraenti128 

rappresentava il principale e più significativo tratto distintivo rispetto a quanto, invece, 

la Corte di Giustizia aveva stabilito nella sentenza Fransson, laddove «usa il giudice 

nazionale quale sentinella nelle terre di confine (quelle in cui il comportamento dello 

Stato membro è “del tutto determinato”), chiedendogli un’eventuale allerta sul cumulo 

sanzionatorio, rispetto ai diritti fondamentali»129. Vi è, peraltro, chi ha notato come vi 

siano diversi «aspetti dissonanti»130 tra la sentenza Fransson e gli approdi cui era giunta 

la Corte Edu: non è mai menzionato l’art. 4, prot. 7 (ad eccezione della parti in cui si 

richiama il contenuto del rinvio pregiudiziale), così come non vi è alcun cenno alle 

sentenze del giudice di Strasburgo; non viene presa in considerazione la tesi 

dell’Avvocato generale Pedro Ruiz, sebbene la Corte «decid[a] e motiv[i] esattamente 

nel senso richiesto dall’Avvocato generale» 131, ossia ripudiare il meccanismo di cui 

all’art. 52, § 3 CDFUE.  

E così, dobbiamo essere molto più prudenti a qualificare come revirement le 

sentenze della Corte di giustizia del marzo 2018, dovendoci interrogare se non si tratti, 

 
definitiva, mentre il processo penale proseguiva per cinque anni. Ancora, in Bjarni Armannsson c. Islanda (cfr. 

nt. 118) veniva nuovamente censurata la mancanza della connessione temporale poiché i procedimenti 

procedevano simultaneamente per circa tre mesi e il procedimento penale proseguiva per circa due anni. Sul 

punto, G. De Marzo, op. cit., 3090, sottolinea la mancanza di un adeguato apparato motivazionale. 
127 Cfr. supra, § 2. 
128 Sul punto, P.P. Paulesu, Riflessioni in tema di ne bis in idem europeo, in RDP 2016, 657, osserva «i giudici di 

Strasburgo non riconoscono al giudice nazionale il potere di valutare la natura penale della prima sanzione 

inflitta (che dovrebbe fungere da “precedente preclusivo”), poiché la qualificazione di un illecito come “penale” 

resta compito esclusivo della Corte, ancorché sulla base dei criteri precedentemente indicati». 
129 G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 479. 
130 Così, espressamente, G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 477. 
131 In questi termini, G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 478. Il corsivo è degli Autori. 
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piuttosto, di un’evoluzione, sia pure in peius, di quanto già stabilito nella precedente 

pronuncia della Grande Sezione132.  

Ed invero, se si prova ad analizzare quanto sostenuto in alcuni passaggi della 

sentenza Fransson si riesce già a scovare qualche linea di condivisione con A e B c. 

Norvegia. Infatti, mentre la giurisprudenza della Corte Edu, sino appunto a tale 

pronuncia, aveva dato inequivocabili segnali di censura alla possibilità che gli Stati 

prevedessero sistemi integrati in grado di punire la stessa condotta con due differenti 

procedure, la Corte di giustizia, invece, nella citata sentenza, aveva affermato come 

l’art. 50 CDFUE non ostasse a che uno Stato membro censurasse la stessa condotta con 

una sanzione di natura penale e con una sovrattassa, a condizione che quest’ultima 

non avesse natura penale.  

Ciò permette un’altra chiave di lettura della sentenza A e B c. Norvegia, non più 

quale imprevista e ingiustificata nuova concezione del ne bis in idem, quanto – 

piuttosto – un «onorevole armistizio»133 tra due elaborazioni della garanzia che, pur 

giungendo a risultati analoghi (l’illegittimità del doppio binario se la seconda sanzione 

ha natura penale), raggiungono tale obiettivo con percorsi diversi: la Corte Edu, pur 

intervenendo – ça va sans dire – una volta esaurite le vie di ricorso interno, censura il 

doppio binario a priori, nel senso che certifica l’illegittimità di tali sistemi, lato sensu 

ovviamente, erga omnes; la Corte di giustizia, invece, rimettendo la valutazione della 

legittimità del doppio binario al giudice nazionale, offre uno strumento di censura a 

posteriori, senza quindi preoccupare più di tanto gli Stati membri di adeguarsi a 

(vaghi) dicta eurounitari.  

Ciò detto, i rinvii pregiudiziali erano originati dall’autorità giudiziaria italiana: il 

Tribunale di Bergamo 134 , la sezione tributaria 135  e la sezione civile della Corte di 

cassazione136. 

Peraltro, proprio quest’ultima ordinanza di rinvio pregiudiziale ribadisce quanto 

poc’anzi osservato, ossia che «sembra non potersi affermare che la giurisprudenza 

euro-unitaria escluda la duplicazione del procedimento con la stessa nettezza con cui 

 
132 Il riferimento è a C.G.UE, 26.2.2013, causa C-617/10, Fransson. 
133 La felice espressione è di G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 476. 
134 Trib. Bergamo 16.9.2015, cit. Cfr. nt. 52. 
135 Cass. 20.9.2016, cit. Cfr. nt. 60 e 61. 
136 Cass. 27.5.2016, in www.giurisprudenzapenale.com, 17.11.2016, con nota di L. Roccatagliata, Doppio binario 

processuale e sanzionatorio: quid se il giudizio penale si conclude per primo con assoluzione? Rinvio pregiudiziale 

della Cassazione Civile. Nel caso di specie, il giudizio penale si era – insolitamente – concluso prima del giudizio 

amministrativo con una sentenza di assoluzione per il reato di cui all’art. 184 t.u.f., ma, ciononostante, la 

CONSOB applicava la sanzione pecuniaria per l’illecito di cui all’art. 187-bis t.u.f., decisione confermata dalla 

Corte di appello di Milano. 
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si è espressa la sentenza della Corte EDU Grande Stevens sulla base di quanto previsto 

dall’art. 4, prot. 7 CEDU»137.  

Le ragioni di tale condivisibile affermazione possono rinvenirsi, a nostro avviso, nel 

fatto che la Corte di giustizia non ha quale unica norma di riferimento la disposizione 

che consacra il diritto fondamentale, ma anche altre fonti che, oltre a giustificare 

l’applicazione della Carta ai sensi dell’art. 51, § 1, CDFUE, esprimono l’altra funzione 

del giudice europeo, ossia quella di “tutore” degli interessi finanziari dell’UE. Nel caso 

di specie, ricorda la Corte, l’altra fonte è rappresentata dalla direttiva 2003/6/CE138, il 

cui art. 14, pur non imponendo agli Stati membri di prevedere sanzioni penali nei 

confronti dei rei di abuso di informazioni privilegiate, richiede che le sanzioni siano 

efficaci, proporzionate e dissuasive. Nulla di troppo diverso, peraltro, da quanto 

dispone l’art. 325 TFUE, laddove, in tema di contrasto alla frode e alle altre attività 

illecite che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, dispone che gli Stati e l’Unione 

adottino misure «che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli 

Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione»139. In linea, quindi, 

con quanto affermato dalla Corte di giustizia, allorquando, nella sentenza Fransson, 

ha stabilito che l’applicazione degli standard di protezione dei diritti fondamentali da 

parte degli Stati membri non devono compromettere «il livello di tutela previsto dalla 

Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto 

dell’Unione»140. È da tale passaggio che la Corte di cassazione rileva come il problema 

stia non tanto nei rapporti tra il ne bis in idem convenzionale e quello eurounitario in 

sé e per sé considerati, quanto, piuttosto, se sia consentita la disapplicazione dell’art. 

187-bis t.u.f. e affermare l’equivalenza tra l’art. 4, prot. 7 Cedu (applicabile senza 

ulteriori accertamenti) e l’art. 50 CDFUE (applicabile a condizione che le restanti 

sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive). 

Venendo ai casi oggetto di rinvio, il Tribunale di Bergamo, in una vicenda di doppio 

binario penale-tributario, chiedeva alla Corte di giustizia «se la previsione dell’art. 50 

CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4 prot. n. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza 

 
137 Così, in questi termini, Cass. 27.5.2016, cit. 
138 Si tratta della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28.1.2003, relativa all’abuso di 

informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), c.d. MAD. Il regolamento UE 

2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.4.2014, relativo agli abusi di mercato, ha abrogato, tra 

l’altro, la suindicata Direttiva. La normativa di adeguamento è stata attuata con la l. delega 25.10.2017, n. 163; sul 

punto E. 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, 10.12.2015, nonché ID., Riforma del market abuse: quando 

la toppa (parlamentare) è peggiore del buco (governativo), in DPenCont 2017, 11, 228 La delega è stata attuata con 

il d.lgs. 10.8.2018, n. 107; sul punto, F. Mucciarelli, Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità di una 

tormentata disciplina, in www.penalecontemporaneo.it, 10.10.2018.  
139 Così, l’art. 325 TFUE; corsivo aggiunto. 
140 Così, C.G.UE, 26.2.2013, causa C-617/10, Fransson, § 29. 
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della Corte europea dei diritti dell’uomo, osta[sse] alla possibilità di celebrare un 

procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il 

soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile»141.  

La sezione tributaria, invece, dopo che la Corte costituzionale dichiarava 

inammissibile la questione di legittimità 142  per il suo «carattere “dubitativo e 

perplesso”»143, rimetteva la decisione al giudice europeo. Richiamando la posizione 

della Corte di giustizia nella sentenza Fransson e della Corte Edu nella varie pronunce 

sul doppio binario sanzionatorio, gli Ermellini chiedevano alla Corte «se la previsione 

dell’art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’art. 4, prot. n. 7 CEDU, della relativa 

giurisprudenza della Corte Europea e della normativa nazionale osta[sse] alla 

possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto 

(condotta illecita di manipolazione del mercato) per cui il medesimo soggetto abbia 

riportato condanna penale irrevocabile», nonché «se il giudice nazionale possa 

applicare 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»144. 

La seconda sezione civile chiedeva invece alla Corte di giustizia se «l’art. 50 della 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione [andasse] 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 prosecuzione 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»145. 

Prima della pronuncia della Grande Sezione, l’Avvocato generale Campos Sánchez-

Bordona146 prendeva una posizione decisamente antitetica rispetto a quella assunta dal 

suo predecessore nella causa Fransson: se quest’ultimo, infatti, aveva espressamente 

rigettato l’operatività della clausola di equivalenza di cui all’art. 52, § 3 CDFUE sul 

 
141 Così, Trib. Bergamo 16.9.2015, cit. 
142 Cfr. nt. 60. 
143 Cfr. nt. 61. 
144 Cass. 20.9.2016, cit. 
145 Cass. 27.5.2016, cit. Peraltro, veniva richiesto un ulteriore chiarimento: «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 del diritti fondamentali dell’Unione, debba tener conto dei limiti di pena 

posti dalla dir. 2014/57/UE». 
146 Sul punto, Conclusioni dell’Avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona, 12.9.2017, causa C-524/15, Menci; 

Conclusioni dell’Avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona, 12.9.2017, causa C-537, Garlsson Real Estate; 

Conclusioni dell’Avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona, 12.9.2017, cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di 

Puma e Zecca; tutte e tre, in www.penalecontemporaneo.it, 18.9.2017, con nota di F. Viganò, Le conclusioni 

dell’Avvocato Generale nei procedimenti pendenti in materia di ne bis in idem tra sanzioni penali e amministrative 

in materia di illeciti tributari e di abusi di mercato. 
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rilievo che il ne bis in idem convenzionale non fosse stato uniformemente recepito da 

tutti gli Stati membri e che il protocollo 7 non fosse stato pienamente ratificato, il 

successore, pur senza rigettare espressamente la conclusioni della Gran Camera in A e 

B c. Norvegia, proponeva di individuarle come livello minimo di tutela, fermo restando 

che la Corte di giustizia, nelle spirito appunto dell’art. 52, § 3, CDFUE è ben libera di 

garantire standard più elevati. 

Insomma, erano due le strade che la Corte avrebbe potuto intraprendere. La prima, 

quella suggerita dall’Avvocato generale, consisteva nel rispettare la voluntas legis dei 

costituenti europei e, dunque, coordinare, nella tutela dei diritti, i due ordinamenti 

sovranazionali, garantendo che il giudice della piccola Europa offra – almeno – uno 

standard maggior-uguale a quello offerto dalla Corte Edu 147 . La seconda, invece, 

muoveva dall’altra norma desumibile da quella stessa disposizione per cui i diritti 

contenuti nella Carta possono essere limitati in presenza di una riserva di legge, nel 

rispetto di principio di proporzionalità e laddove sia strettamente necessario e 

risponda a finalità di interesse generale. 

Purtroppo, la Corte ha inequivocabilmente percorso questa strada148. 

 

 

4.a. Nella causa Menci, la Corte prende subito posizione: sebbene l’art. 6, § 3, TUE 

disponga che i diritti fondamentali convenzionali facciano parte del diritto dell’Unione 

in quanto principi generali e l’art. 52, § 3, CDFUE imponga l’osservanza della clausola 

di equivalenza nei termini sopra indicati, la Convenzione «non costituisce, fintantoché 

l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato 

nell’ordinamento giuridico dell’Unione»149. 

 
147 L’avvocato Generale, peraltro, non manca di segnalare che «introdurre nel diritto dell’Unione un criterio di 

interpretazione dell’articolo 50 della Carta fondato sul maggiore o minore nesso materiale e temporale tra alcuni 

procedimenti (quelli penali) e altri (quelli amministrativi sanzionatori) aggiungerebbe notevole incertezza e 

complessità al diritto delle persone di non essere giudicate né condannate due volte per gli stessi fatti. I diritti 

fondamentali riconosciuti dalla Carta devono essere di facile comprensione per tutti e il loro esercizio richiede 

una prevedibilità e una certezza che, a mio parere, non sono compatibili con un simile criterio»; così, nelle 

Conclusioni, cit. della causa Menci, § 73. 
148 Cfr. C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 41; C.G.UE, 20.3.2018, causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA, 

§ 43. Tra i vari commenti, si segnalano, E. Bindi-A. 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 RAICOssCost 14.7.2018; T. Cimmino, Menci: un passo in avanti nell’iter tracciato dalle Corti europee nella 

definizione del ne bis in idem?, in www.dpceonline.it, 3/2018; E. Crippa, “Repressione efficiente” e ne bis in idem: 

la Corte di giustizia si pronuncia sul doppio binario sanzionatorio italiano, in RIDPP 2018, 1851; P.I. D’Andrea, Ne 

bis in idem e repressione delle omissioni dei versamenti IVA: le indicazioni della Corte di Giustizia UE per i Giudici 

nazionali. Nota a CGUE, 20 marzo 2018, C-524/15, Luca Menci, in RAICOssCost 20.5.2018; E. Desana, Ne bis in 

idem: l’infinito dialogo fra Corti e legislatore, in GI 2019, 348. 
149 Cosi, testualmente, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 22. 
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Pur al netto della precisazione che la valutazione circa la natura penale è onere del 

giudice nazionale, la Corte pare indicare in maniera abbastanza inequivoca la strada al 

giudice a quo (nel senso della natura penale della sanzione) e, parimenti, non dubita 

della medesimezza dei fatti.  

L’involuzione (revirement?) rispetto alla sentenza Fransson è data dall’aver 

abbandonato – sia pure implicitamente – gli approdi raggiunti in tale occasione, 

applicando il meccanismo sotteso all’art. 52, § 1, CDFUE. L’operazione è di per sé 

legittima ma suscita talune perplessità per i margini di arbitrarietà a cui 

necessariamente si espone150.  

In precedenza la Corte lo aveva utilizzato per risolvere le antinomie tra l’art. 54 

CAAS e l’art. 50 CDFUE. Il riferimento è alla nota sentenza Spasic151, nella quale il 

giudice lussemburghese era stato chiamato a valutare la compatibilità delle condizioni 

di esecuzione di cui all’art. 54 CAAS con l’art. 50 della Carta che, come noto, costituisce 

diritto primario dell’UE e non prevede alcuna condizione. La Corte, di fatto, risolve 

l’antinomia richiamando le spiegazioni della Carta152, che impongo che le limitazioni, 

molto limitate, all’art. 50 siano disciplinate dalla clausola orizzontale di cui all’art. 52, 

§ 1, per cui «[E]ventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti 

dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto 

essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, 

possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano 

effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di 

proteggere i diritti e le libertà altrui». È stato pertanto ritenuto che le limitazioni di cui 

all’art. 54 CAAS sono coperte dalla riserva di legge, nonché proporzionate e necessarie 

in quanto funzionali a evitare sacche di impunità nello spazio giuridico europeo, non 

in grado di obbligare gli Stati membri a dare esecuzione ai vari strumenti di 

cooperazione europea.  

Così, nella sentenza Menci, la Corte verifica le condizioni di cui all’art. 52, § 1, 

CDFUE.  

Viene, in primo luogo, ritenuto pacifico che la legislazione nazionale preveda la 

possibilità di cumulare sanzioni153. In maniera altrettanto assertiva, ma a nostro avviso 

non dimostrativa, la Corte assume che sarebbe assicurato il contenuto essenziale del 

diritto. Il giudice europeo, infatti, afferma che sarebbe consentito «un siffatto cumulo 

 
150 In generale, sul tema, P. Mori, La “qualità” della legge e la clausola generale di limitazione dell’art. 52, par. 1, 

della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in DUE 2014, 243. 
151 Ci si riferisce a C.G.UE, 27.5.2014, causa C-129/14, Spasic. Sul punto, diffusamente sul rapporto tra art. 50 

CDFUE e art. 54 CAAS, N. Recchia, Il ne bis in idem transazionale nelle fonti eurounitarie, in RIDPP 2015, 1373; B. 

Piattoli Girard, Livelli di tutela europei per la garanzia del ne bis in idem, in GI 2019, 1458. 
152 Sul punto, Spiegazioni relative alla Carta, cit. 
153 Così, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 42. 
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di procedimenti e di sanzioni unicamente a condizioni fissate in modo tassativo, 

assicurando quindi che il diritto garantito al suddetto articolo 50 non sia rimesso in 

discussione in quanto tale»154. Si lega, dunque, il rispetto del contenuto essenziale a 

condizioni tassative. Ma, allora, sembra che si confonda la pretesa necessità di 

previsione con il rispetto del diritto fondamentale. In tal modo, non è dato 

comprendere quid iuris se la normativa nazionale preveda, in modo tassativo, la lesione 

del divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto. 

Parimenti sembrerebbe integrato il requisito di soddisfare un interesse generale, 

essendo finalizzato ad assicurare la riscossione dell’IVA. Sennonché, la Corte aggiunge 

che «un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale può essere giustificato 

allorché detti procedimenti e dette sanzioni riguardano, in vista della realizzazione di 

un obiettivo siffatto, scopi complementari vertenti, eventualmente, su aspetti 

differenti della medesima condotta di reato interessata, circostanza che spetta al 

giudice del rinvio verificare» 155 . Era forse sufficiente limitarsi ad affermare 

l’indubitabile sussistenza di un interesse generale; tale precisazione, infatti, pare più 

che altro rievocare il primo indice sintomatico, elaborato dalla Corte Edu nella 

sentenza A e B c. Norvegia, relativo alla necessità che le due procedure perseguano 

scopi differenti della medesima condotta antisociale156. 

Con riguardo alla proporzionalità – intesa quale esigenza che il cumulo non superi 

quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi cui è demandata la 

normativa, fatta salva l’opportunità che lo Stato, tra i vari strumenti, ricorra al meno 

restrittivo e che gli inconvenienti non siano sproporzionati rispetto agli scopi157 –, la 

Corte ricorda che gli Stati sono liberi di scegliere le sanzioni applicabili per garantire 

la riscossione dell’IVA. Il fatto di prevedere un sistema a doppio binario non implica 

una lesione del principio di proporzionalità158. 

Quanto alla stretta necessità, essa è intesa quale esigenza che gli interessati non 

siano gravati da eccessivi oneri, favorendo l’esistenza di norme che garantiscano una 

coordinazione tra i procedimenti. Il requisito sarebbe soddisfatto dalle previsioni 

legislative che attribuiscono rilevanza penale alle sole condotte integranti reati di una 

certa gravità (evasione superiore a 50.000 euro), essendo comunque necessario che tali 

previsioni siano accompagnate da norme che consentano la proporzionalità 

complessiva della sanzione (in forza non solo dell’art. 52, § 1, ma altresì ai sensi dell’art. 

49, § 3 CDFUE)159. 

 
154 In questi termini, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 43. 
155 Così, testualmente, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 44. 
156 Il riferimento è a C. eur. GC, 15.11.2016, A. e B. c. Norvegia, cit. § 132. 
157 In questi termini, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 46. 
158 In tal senso, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 47. 
159 In questi termini, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 52-56. 
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La sentenza Garlsson e a., per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale, può 

essere sovrapposta a buona parte alla sentenza Menci, per differire solo per ciò che 

concerne il giudizio di proporzionalità. Ritiene infatti il giudice europeo che l’art. 187-

terdecies t.u.f. si limita(va)160 a regolare il cumulo tra le sole sanzioni pecuniarie, ma 

non anche tra queste e quelle detentive, sicché «detto articolo non garantisce che la 

severità dell’insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente 

necessario rispetto alla gravità del reato in questione»161. 

L’ultima pronuncia della Corte, nel caso Di Puma e Zecca, ripercorre, sia pure meno 

marcatamente, le strade tracciate dalla causa Menci nel segno delle limitazioni ai sensi 

dell’art. 52, § 1, CDFUE, affermando che la prosecuzione di un procedimento 

amministrativo, per rispettare il principio di proporzione, non è in grado di superare 

l’autorità della cosa giudicata162. 

 

 

4.b. Al paragrafo 60 della sentenza Menci, la Corte, dopo aver ripudiato (§ 22) il 

meccanismo di cui all’art. 52, § 3, lo rievoca, per richiamare, subito dopo, la sentenza 

A e B c. Norvegia, ma senza che sia dato comprendere a quale titolo: se quale nuovo 

standard di livello minimo di tutela, ma, allora, il suindicato meccanismo non 

dovrebbe essere stato ripudiato; ovvero quale precisazione per affermare che, quasi per 

caso, l’applicazione dell’art. 52, § 1, CDFUE ha dato risultati sicuramente sovrapponibili 

all’ultimo approdo a cui è giunta la Corte Edu. 

In altri termini, si registra – così come avvenuto nella sentenza Fransson163 – un certo 

“fastidio” da parte della Corte di giustizia a misurarsi con gli approdi dell’altro giudice 

europeo.  

A ben vedere, infatti, esattamente come accaduto nell’altro precedente della Grande 

Sezione sul doppio binario sanzionatorio164, nelle pronunce del 2018 non viene citata 

 
160 L’art. 187-terdecies t.u.f., nella versione precedente alla modifica del d.lgs. 107/2018, limitava l’esazione della 

sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 187-septies t.u.f. alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità 

amministrativa. Oggi, la norma dispone «[Q]uando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, 

dell’autore della violazione o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies 

ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato: a) l’autorità giudiziaria o la 

CONSOB tengono conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure 

punitive già irrogate; b) l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero 

della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, 

dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria». 
161 Così, espressamente, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA, § 60. Sul punto, L. Bin, op. 

cit., 40. 
162 Cosi, C.G.UE, 20.3.2018, cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma § Zecca, § 44. 
163 Sul punto, G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 476. 
164 Il riferimento è a C.G.UE, 26.2.2013, causa C-617/10, Fransson. 
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neanche una sentenza della Corte Edu, ad eccezione, come detto, di un unico 

sfuggente richiamo alla pronuncia A e B c. Norvegia. 

Si tratta però di una citazione per certi versi “sospetta”. In pratica, il giudice 

lussemburghese sostiene che, sino a quando l’Unione non aderirà alla Cedu, 

quest’ultima non costituirà un «atto giuridico formalmente integrato 

nell’ordinamento dell’Unione»165. Tale secca scelta di chiusura avrebbe suggerito uno 

sviluppo argomentativo della sentenza in tutta indipendenza, facendo 

inequivocabilmente applicazione dell’art. 52, § 1, CDFUE.  

Ma appare di tutta evidenza come ciò non sia accaduto. Non può considerarsi frutto 

di una mera coincidenza il fatto che, in buona sostanza, la Corte di giustizia raggiunga 

gli stessi risultati ai quali era giunta, due anni prima, la Corte Edu. Basti pensare alla 

prevedibilità, quale secondo indice sintomatico della connection in time e primo 

requisito della limitazione ex art. 52, § 1 CDFUE, oppure, come pocanzi osservato, 

l’esigenza di censurare diversi aspetti della medesima condotta antisociale. 

Tale sovrapponibilità, allora, deve essere spiegata non tanto e non solo nella ritrosia 

della Corte di giustizia a far propri gli approdi della Corte Edu, quanto – piuttosto – 

quale un’interpretazione della garanzia di cui all’art. 4, prot. 7, Cedu da parte del 

giudice di Strasburgo funzionale a “compiacere” l’assise lussemburghese. In altri 

termini, per quanto impraticabile sul piano tecnico, il risultato concreto raggiunto 

dalla Corte Edu in A e B c. Norvegia è stato quello di applicare al ne bis in idem 

convenzionale le limitazioni previste dalla Carta all’art. 52, § 1 CDFUE. 

Non si tratta di una lettura complottistica, bensì di un altro capitolo di un 

«inebriante valzer delle ipocrisie»166 tra le due Corti, iniziato con la sentenza Fransson 

e, poco dopo, continuato con la sentenza Grande Stevens, che lascia scorgere 

all’orizzonte appassionanti sequel. 

In questo segno, forse, possiamo anche interpretare le sentenze della Corte Edu 

successive ad A e B c. Norvegia, laddove la forma mentis sviluppata nel solco di 

Zolotukhin o Grande Stevens impedisce di ritenere sussistente la connection in time, ad 

esempio, nel caso di una sovrapposizione di tre mesi e la prosecuzione del 

procedimento penale per soli due anni167. 

Così, alla clausola di equivalenza di cui all’art. 52, § 3, CDFUE, che dovrebbe 

rappresentare uno «standard di tutela non riducibile»,168 può al più essere offerta una 

efficacia minor, che sembra, forse, quella scelta dalla Corte. Il giudice lussemburghese, 

infatti, pare implicitamente distinguere un effetto vincolante del significato e della 

 
165 In tal senso, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 22. 
166 Le parole sono di P. Gaeta, Grande Stevens c. Italia: il «non detto» delle sentenze, in QuadCost 3/2014, 740. 
167 Il riferimento è a C. eur. 16.4.2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, cit. 
168 In queste termini, A. D’Aloia, op. cit., 33. 
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portata dei diritti riconosciuti anche nella Cedu, che si avrà solamente quando 

l’Unione aderirà alla Convenzione, da un effetto, per così dire, orientativo, già 

attualmente in vigore nella misura in cui occorre solamente «tenere conto dell’articolo 

4 del protocollo n. 7 della CEDU ai fini dell’interpretazione dell’articolo 50 della 

Carta»169. 

 

 

 

5. All’indomani della sentenza Grande Stevens, la giurisprudenza italiana, salvo 

sporadiche eccezioni, ha dimostrato una buona dose di fantasia nel trovare strade per 

non dare diretta applicazione alla garanzia convenzionale così come ricostruita dal 

giudice di Strasburgo.  

Per contro, il recepimento del nuovo dictum dal giudice di Strasburgo è stato 

sorprendentemente tempestivo. 

Così, esattamente un mese dopo la pronuncia A e B c. Norvegia, la Corte di 

cassazione170 rinviene in tale sentenza un orientamento consolidato della Corte Edu e 

vengono, pertanto, applicati per la prima volta gli indici sintomatici della connection 

in substance and time in un caso di doppio binario disciplinare/penitenziario-penale. 

Quanto alla complementarietà, gli Ermellini ritengono che la sanzione penale abbia 

una funzione di prevenzione generale e speciale, mentre quella dell’esclusione della 

attività in comune sia finalizzata a mantenere l’ordine all’interno dell’istituto. 

Parimenti sussistente appare la prevedibilità di entrambe le sanzioni. La prima 

rilevante criticità, a nostro avviso, è data dall’assunto per cui i due procedimenti 

presenterebbero adeguate interazioni, dato che «il Consiglio di disciplina dell’istituto 

penitenziario può sospendere il giudizio in ragione della complessità 

dell’accertamento dei fatti ed all’esiguità degli strumenti istruttori disponibili». Appare 

evidente come la Corte Edu avesse inteso tale requisito in concreto e non in astratto, 

senza contare che il giudice di legittimità omette ogni forma di approfondimento circa 

la duplicazione nella valutazione della prova171. 

Ma ciò che viene del tutto pretermesso, se non un’indicazione al giudice del rinvio, 

è il confronto con l’ultimo indice sintomatico per cui nella commisurazione della 

seconda sanzione occorre tenere conto della prima. Atteso che appare evidente che 

una pronuncia di non doversi procedere ai sensi dell’art. 649 Cpp preclude, ovviamente 

in concreto, tale operazione, sfugge per quale motivo la Corte, che, per tutta 

 
169 Così, in tal senso, C.G.UE, 20.3.2018, causa C-524/15, Menci, § 60. 
170  Il riferimento è a Cass. 15.12.2016 n. 9186, in CP 2019, 708, con nota di C. Carino, Sanzioni disciplinari 

penitenziarie e sanzioni penali, tra matière pénale e ne bis in idem. 
171 Ritiene, invece, sul punto condivisibile le scelte della Corte di cassazione, C. Carino, op. cit., 722. 
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l’operazione di applicazione degli indici sintomatici, ragiona in astratto, non misuri – 

sia pure, appunto, in astratto – la compatibilità del doppio binario penitenziario-

penale con il principio di proporzionalità. Del resto, non si comprende quale sia lo 

strumento al quale il giudice del rinvio potrà fare ricorso per soddisfare detto indice172. 

Successivamente, la terza sezione della Corte di cassazione ricorreva alla sufficiently 

close connection per rigettare il ricorso173. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava la 

violazione di cui all’art. 4, prot. 7 Cedu, così come interpretato nelle sentenze Grande 

Stevens e Nykanen, nonché dell’art. 50 CDFUE nella lettura offertane dalla Corte di 

Giustizia nella sentenza Fransson. Anche in questa occasione il giudice della 

nomofilachia applicava gli insegnamenti della Corte Edu nel caso A e B c. Norvegia; la 

motivazione, tuttavia, appare sfuggente. L’unico profilo accertato, infatti, sembra 

essere quello della connection in time, che, in effetti, parrebbe essere soddisfatto, 

laddove la Corte rileva che l’avviso di accertamento è stato notificato nel luglio del 

2014, mentre la prima sentenza di condanna è stata pronunciata nel dicembre dello 

stesso anno e il giudizio di appello si è concluso circa cinque mesi dopo174. Per contro, 

non viene speso nessuno sforzo per accertare il soddisfacimento della connessione 

sostanziale. Come efficacemente osservato, si tratta di una «[l]ettura restrittiva, 

quest’ultima, funzionale a mantenere intatta l’efficienza repressiva del doppio binario 

in materia fiscale: tutto sommato, potrebbe essere intesa come una coerente 

evoluzione di quell’ostinata chiusura della giurisprudenza interna a dare applicazione, 

in area tributaria, al dictum, decisamente più garantista, della “vecchia” sentenza 

Grande Stevens»175.  

Del mutato quadro di riferimento europeo, è costretta a prendere atto anche la 

Corte costituzionale176, adita dal Tribunale di Monza177, in un tipico caso di doppio 

binario sanzionatorio penale-tributario. La Consulta non dubita del fatto che la 

questione, nel quadro ante A e B c. Norvegia, dovesse ritenersi rilevante, ma il 

 
172 Sul punto, condivisibilmente, C. Carino, op. cit., 722-723. 
173 Il riferimento è a Cass. 22.9.2017 n. 6993, in GComm 2018, 905, con nota di L. Baron, op. cit. Cfr. il commento 

di A. Nocera, Illeciti tributari e divieto di bis in idem convenzionale: tra Corte Edu e Corte di Giustizia, in 

IlTributario, 12.4.2018. Il caso di specie riguardava un classico caso di sovrattassa amministrativa connessa alla 

perpetrazione di reati tributari. 
174 Abbiamo peraltro visto che, con tempistiche analoghe, la Corte Edu ha ritenuto sussistente la violazione, C. 

eur. 16.4.2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, cit. 
175 In questi termini, L. Baron, op. cit., 919. 
176 Il riferimento è a C. cost. 2.3.2018 n. 43, in GCos 2018, 510, con note di A.F. Tripodi, Il nuovo volto del ne bis in 

idem convenzionale agli occhi del giudice delle leggi. Riflessi sul doppio binario sanzionatorio in materia fiscale, e 

di F. Pepe, La Corte costituzionale prende atto della metamorfosi del ne bis in idem europeo: fine della storia?; cfr. 

nota di C. Minnella, Quel difficile compito della Consulta in un quadro incerto, in GD 2018 (16), 20. 
177 Ci si riferisce a Trib. Monza 30.6.2016, in www.penalecontemporaneo.it, 5.12.2016, con nota di S. Confalonieri, 

Ne bis in idem e reati tributari: il Tribunale di Monza solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 649 

c.p.p. Quale possibile destino della questione pendente, dopo la pronuncia A. e B. c. Norvegia? 



Approfondimenti                         La nuova fisionomia del ne bis in idem                             L. Barontini 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                             39                                                                  26.11.2021 

panorama europeo è appunto cambiato con tale sentenza, mutando il segno della 

garanzia: non «si può continuare a sostenere che il divieto di bis in idem convenzionale 

abbia carattere esclusivamente processuale, giacché criterio eminente per affermare o 

negare il legame materiale è proprio quella relativo all’entità della sanzione 

complessivamente irrogata»178. Pur disponendo la restituzione degli atti al giudice a 

quo, la Corte non si spinge ad affermare che il problema sia risolto, posto che la nuova 

natura del principio, seppure più compatibile con i sistemi a doppio binario, non 

assicura che non si creino comunque frizioni con i principi costituzionali. Da qui, il 

rinnovo 179  dell’invito al legislatore a trovare e adottare – genericamente – una 

soluzione. Una soluzione, cioè, «che non necessariamente dovrà incidere sul 

contenuto dell’art. 649 c.p.p., ma che ben potrà interessare la stessa disciplina degli 

assetti sanzionatori a doppio binario»180. 

In ultimo, sempre nell’ambito del doppio binario sanzionatorio penale-tributario, 

occorre dar conto dell’esito della “saga Menci”181. Il Tribunale di Bergamo, ricevuti gli 

atti dalla Corte di giustizia si scontrava frontalmente con l’indeterminatezza delle 

indicazioni del giudice lussemburghese; lamentava l’eccessività dell’onere, a carico 

dell’interessato, del cumulo sanzionatorio, evidenziando un difetto di ragionevolezza 

intrinseca dell’ordinamento. Sollevava, quindi, incidente di legittimità costituzionale 

dell’art. 649 Cpp, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 

4, prot. 7, Cedu), «nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del 

divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli 

stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento 

amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei relativi Protocolli» 182 . In buona 

sostanza, il giudice bergamasco considera irricevibili le indicazioni europee, sul rilievo 

che, se applicate, darebbero comunque luogo a frizioni con i principi costituzionali e, 

in particolare, con l’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza. Il doppio 

binario sanzionatorio sarebbe, a suo avviso, compatibile (rectius, giustificabile) solo 

per le ipotesi delittuose originarie del d.lgs 74/2000 (espressive, dunque, di un 

rilevante disvalore, concretizzanti «reati di pericolo a dolo specifico [che] 

 
178 Così, in questi termini, C. cost. 2.3.2018 n. 43, cit. 
179 Il riferimento è a C. cost., 12.5.2016 n. 102, nella quale la Consulta sollecitava un intervento del legislatore a 

intervenire sulla frizione dell’art. 649 Cpp con il ne bis in idem convenzionale. 
180 In questi termini, A.F. Tripodi, Il nuovo volto, cit. 539. 
181 Il riferimento è a C. cost. 24.10.2019 n. 222, in CP 2019, 2642, con nota di O. Calavita, La Corte costituzionale di 

nuovo sul rapporto tra processo penale e amministrativo tributario: ancora una volta viene salvato il doppio binario 

sanzionatorio. Cfr. nota di C. Santoriello, Non censurabile secondo la Consulta la scelta del legislatore di punire 

in sede amministrativa e penale gli illeciti tributari, in Fisco 2019, 4364. 
182 Con queste parole, Trib. Bergamo 27.6.2018, in www.giurisprudenzapenale.com, 6.11.2018.  
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presuppongono l’impiego di mezzi decettivi da parte del contribuente»183, non poste a 

tutela direttamente dell’interesse dell’amministrazione, bensì a censura del 

contribuente infedele). Estenderlo anche ai reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 

74/2000, secondo il Tribunale di Bergamo, sarebbe irragionevole, posto che 

difetterebbe quel quid pluris che giustifica, oltre la sanzione amministrativa, anche 

quella penale: le suddette norme «sarebbero infatti poste a presidio dell’interesse 

dell’Amministrazione all’esatta percezione del tributo, ossia dello stesso bene giuridico 

tutelato dalla sanzione amministrativa»184. Mancherebbe, quindi, la complementarietà 

di scopi tra procedimenti. La Corte dichiara inammissibile la questione, addebitando 

all’ordinanza di rinvio il non aver adeguatamente motivato per quali ragioni non 

sarebbero soddisfatte le condizioni indicate dalla Corte europea per valutare la 

violazione del ne bis in idem. Il giudice delle leggi, in particolare, censura l’ordinanza 

di rinvio per aver equivocato gli ultimi approdi a cui sono giunti i giudici europei. Sia 

la Corte Edu che la Corte di giustizia, infatti, hanno di fatto superato ogni riserva circa 

la compatibilità, in astratto, del doppio binario con il principio del ne bis in idem, 

imponendo al giudice del caso concreto l’onere di valutare, appunto in concreto, se 

siano soddisfatti i material factors, suggeriti dalla Corte Edu nella sentenza A e B c. 

Norvegia, e se siano rispettate le indicazioni in punto complementarietà di scopi, 

coordinamento dei procedimenti e proporzionalità della risposta sanzionatoria, 

suggerite nella causa Menci. Il Tribunale di Bergamo, invece, limita la propria disamina 

alla sola proporzionalità della risposta sanzionatoria, sottendendo «un giudizio di 

radicale contrarietà al ne bis in idem – così come riconosciuto tanto dall’art. 4 Prot. n. 

7, quanto dall’art. 50 CDFUE – dell’attuale sistema di “doppio binario” sanzionatorio e 

procedimentale, così come previsto in astratto dalla legislazione italiana in materia di 

omesso versamento di IVA; contrarietà che produrrebbe sempre e necessariamente la 

violazione del diritto in parola allorché il contribuente, già definitivamente sanzionato 

in via amministrativa, venga sottoposto a un procedimento penale per la medesima 

violazione»185.  

Pur al netto di una censura abbastanza tranchant da parte della Corte costituzionale 

e senza approfondire se – effettivamente – i reati “originari” del d.lgs. 74/2000 tutelino 

un diverso interesse rispetto agli artt. 10-bis e 10-ter, il “merito” del giudice bergamasco 

consiste, a nostro avviso, nell’aver palesato l’opinabilità intrinseca di una simile 

operazione che, come abbiamo in precedenza precisato, rievoca l’individuazione del 

bene giuridico tutelato dalla norma, criterio tradizionalmente aborrito dalla 

giurisprudenza europea per superare l’idem legale. 

 
183 In questi termini, C. cost. 24.10.2019 n. 222, cit. 
184 Così, testualmente, C. cost. 24.10.2019 n. 222, cit. 
185 Queste la parole di C. cost. 24.10.2019 n. 222, cit. 
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Sul versante del doppio binario penale/market abuse e insider trading, la prima 

reazione ai nuovi dicta europei della Corte di cassazione giunge nell’ottobre 2018186. 

Nel caso di specie, gli Ermellini rilevano che la sanzione amministrativa era divenuta 

definitiva solo dopo la definizione del secondo grado del processo penale, sicché la 

violazione non poteva essere eccepita o rilevata che nel giudizio di legittimità187. Nella 

ricostruzione del quadro giurisprudenziale di riferimento, la Corte assume che tra gli 

indici sintomatici della sentenza A e B c. Norvegia, «quello della proporzionalità è 

considerato nella stessa pronuncia il principale» (in altra parte della sentenza viene 

definito «prevalente») 188. Così, visto che non viene contestato il difetto degli altri 

sintomi, la Corte si concentra solo sulla proporzionalità. Sul punto, viene richiamata 

la sentenza Garlsson, che aveva escluso che la norma in grado di integrare il 

meccanismo di compensazione fosse l’art. 187-terdecies t.u.f., essendo riferita alla sola 

pena pecuniaria189. La Corte ritiene quindi che la norma a cui fare ricorso possa essere 

rappresentata dall’art. 133 c.p.  

Con una pronuncia pressoché coeva, poi, la Corte di cassazione torna a occuparsi 

della proporzionalità del trattamento sanzionatorio 190 ; si tratta dello stesso 

procedimento nell’ambito del quale, nel 2015, era stata sollevato incidente di 

legittimità costituzionale, sfociato nella declaratoria di inammissibilità della sentenza 

102/2016. Nel caso di specie, la Corte procede, in primis, a verificare la sufficiently close 

connection: sussistente in substance, in quanto l’art. 187-terdecies t.u.f. garantirebbe la 

proporzionalità, pacifiche sono la prevedibilità e la complementarità, e, con riguardo 

alla circolazione probatoria, l’art. 187-ocites t.u.f., previa autorizzazione del pubblico 

ministero, attribuisce alla CONSOB poteri di indagine e l’art. 187-decies t.u.f. impone 

a procura e CONSOB un reciproco scambio di informazioni; sussistente in time, atteso 

che il protrarsi del giudizio penale per (ben) otto anni dalla definitività della sanzione 

amministrativa sarebbe imputabile alla mancata impugnazione da parte 

dell’interessato, nonché alle «vicende giurisdizionali ricollegate alla sentenza Grande 

 
186 Il riferimento è a Cass. 10.10.2018 n. 45829, in DPP 2018, 397, con nota di F. Boncompagni, Ne bis in idem: 

anche la Cassazione può valutare la proporzionalità del cumulo sanzionatorio. 
187 Peraltro, la Corte, in virtù del novellato art. 620 Cpp, assume di poter procedere al giudizio di proporzionalità 

non essendo necessario procedere ad accertamenti in fatto ed essendo quindi superfluo rimettere la questione 

al giudice di merito. 
188 Così, espressamente, Cass. 10.10.2018 n. 45829, cit. 
189 La modifica di cui al d.lgs. 107/2018 non era ancora entrata in vigore. 
190 Il riferimento è a Cass. 31.10.2018 n. 49869, in CP 2019, 642, con nota di N. Madia, Ne bis in idem europeo: la 

definitiva emersione della sua efficacia anche sostanziale in materia di pluralità di sanzioni e proporzionalità della 

pena. Nello stesso segno, si segnala Cass. 5.2.2019 n. 5679, in www.giurisprudenzapenale.com, 10.2.2019, con nota 

di L. Roccatagliata, Doppio binario sanzionatorio: lo sconto di pena per il rito speciale rientra nel computo della 

proporzionalità del trattamento punitivo complessivamente applicato, nonché Cass. 22.11.2019 n. 397, in CP 2020, 

2944, con nota di L. Fimiani, Criticità e profili problematici del ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in 

tema di market abuse alla luce della più recente giurisprudenza interna.  
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Stevens e al successivo revirement della Corte Edu, nonché all’incidente di legittimità 

costituzionale promosso da questa Corte e alla tempistica delle sentenze della Corte di 

Giustizia del 20/02/2018». L’assunto suscita più di una perplessità, laddove si consideri 

che gli indici sintomatici indicati dalla Corte Edu parrebbero indicazioni al giudice 

nazionale circa il caso concreto e non circa la compatibilità in astratto dei vari assetti 

di doppio binario. Risulta invece quantomeno singolare imputare all’accusato, 

addirittura “reo” di non aver impugnato la sanzione amministrativa, la protrazione del 

processo penale per l’incertezza sul reale significato del ne bis in idem. Con riguardo, 

invece, alla conformità con il diritto dell’Unione europea, la Corte non dubita della 

sussistenza della base legale e, richiamando le argomentazioni della Corte di giustizia 

nella sentenza Garlsson, assume che il cumulo sia giustificato per censurare aspetti 

diversi del medesimo comportamento. Quanto alla necessità e alla proporzionalità, gli 

Ermellini, dovendo valutare se la condanna pronunciata in via definitiva sia idonea a 

reprimere il reato in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva, nonché verificare la 

sussistenza di un meccanismo compensativo, ritengono che la norma penale non 

debba essere disapplicata. Il tratto differenziale rispetto alla sentenza Garlsson è 

rappresentato dal fatto che, in quella circostanza, a essere divenuta definitiva per 

prima era la sentenza penale, appartenente al nucleo duro del diritto sanzionatorio, 

mentre nel caso opposto, in cui «la sanzione divenuta irrevocabile sia quella irrogata 

da CONSOB, la disapplicazione in toto della norma sanzionatoria penale può venire in 

rilievo in ipotesi del tutto eccezionali, in cui la sanzione amministrativa – 

evidentemente attestata sui massimi edittali in rapporto ad un fatto di gravità, sotto il 

profilo penale, affatto contenuta – risponda, da sola, al canone della proporzionalità 

nelle diverse componenti riconducibili ai due illeciti»191. Fuori da tale ipotesi, si impone 

la mera disapplicazione in mitius della norma incriminatrice, non in toto, bensì nel 

minimo edittale. Posto che tale operazione, a differenza di quanto avvenuto nel caso 

della sentenza prima ricostruita, implica valutazioni di merito, sarà compito del 

giudice del rinvio, il quale, nella disapplicazione in mitius, dovrà comunque tenere 

conto del minimo insuperabile di cui all’art. 23 c.p. 

In ultimo, virando ora lo sguardo alle pronunce del giudice delle leggi, oltre a quanto 

già riferito in merito alla restituzione degli atti al Tribunale di Monza 192  e alla 

declaratoria di inammissibilità per il Tribunale di Bergamo nell’ambito della “saga 

Menci”193, la Consulta ha buon gioco nel dichiarare la manifesta inammissibilità di 

questione sollevata dal Tribunale civile di Lecce, con la quale si censurava la legittimità 

costituzionale dell’art. 649 Cpp e dell’art. 3, l. 23.12.1986, n. 701, investito 

 
191 Così, testualmente, Cass. 31.10.2018 n. 49869, cit. 
192 Il riferimento è alla pocanzi citata, C. cost. 2.3.2018 n. 43, cit. 
193 Il riferimento è a C. cost., 24.10.2019 n. 222, cit. 
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dell’opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. La Corte costituzionale, oltre a stigmatizzare il fatto che 

il ricorrente considerasse l’art. 4, prot. 7, Cedu quale “norma comunitaria”, rileva la 

lampante carenza di motivazione194. 

Insomma, pur con passaggi non del tutto condivisibili, la giurisprudenza nazionale 

ha dimostrato un buon governo nell’adeguarsi ai (graditi) insegnamenti 

sovranazionali. 

 

 

6. Cercando di tirare le fila di quanto sin qui ricostruito, l’interprete deve tentare 

di comprendere quali saranno i nuovi sviluppi. In precedenza, abbiamo avallato, con 

l’implicito conforto, peraltro, della giurisprudenza 195 , quanto sostenuto da attenta 

dottrina196 in merito a un’inedita chiave di lettura della sentenza A e B c. Norvegia: non 

già un revirement disinteressato, ma una sorta di mano tesa nei confronti della Corte 

di giustizia che, come precisato, non ha mai raggiunto lo stesso livello di tutela della 

garanzia offerto dalla Corte Edu 197. Quindi, il giudice di Strasburgo, piuttosto che 

mantenere in vita due statuti del ne bis in idem, ha preferito “uniformarsi” ai dicta 

dell’altra corte europea.  

La Corte di giustizia, nella sentenza Menci, ha ribadito quanto aveva già affermato 

in plurime occasioni: l’Unione riconosce i diritti fondamentali della Cedu in quanto 

principi generali, ma, in assenza di adesione, la Convezione non costituisce un atto 

giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione.  

Orbene, il fallimento delle trattative di adesione, culminate nel celebre parere 

3/2013 198 , unitamente all’attuale periodo emergenziale che, inevitabilmente, sposta 

l’attenzione delle istituzioni verso ben altri e più impellenti obiettivi, rende assai 

remota la possibilità che, nel breve periodo, la Convenzione possa assurgere a diritto 

dell’Unione199.  

 
194 Il riferimento è a C. cost., 8.3.2018 n. 54, in GCos 2018, 589. Nel caso di specie, il giudice a quo lamentava la 

frizione dell’art. 649 Cpp e dell’art. 3, l. 898/1986, censurati in riferimento all’art. 4, prot. 7 Cedu, nella parte in 

cui impongono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria indipendentemente dalla sanzione 

penale. 
195 Cfr. nt. 136. 
196 Il riferimento è a G. De Amicis-P. Gaeta, op. cit., 476. 
197 Vale la pena segnalare che il criterio della sufficiently close connection, pur trovando cittadinanza in talune 

sentenze della Corte Edu, non era pacificamente ritenuto un criterio indispensabile ai fini dell’operatività della 

garanzia; cfr. nt. 72 – 77. 
198 Cfr. Parere 2/13, C.G.UE, 18.12.2014; sul punto, B. Nascimbene, Il principio di attribuzione e l’applicabilità della 

Carta dei diritti fondamentale: l’orientamento della giurisprudenza, in RDInt 2015, 51 e ss.; D. Pellegrini, L’adesione 

dell’Unione europea alla CEDU oltre il parere 2/13 CGUE, in www.federalismi.it, 7.9.2016. 
199 Peraltro, il parere 3/2013 nulla aveva osservato in merito a modifiche ordinamentali che potessero avere 

implicazioni sul ne bis in idem, mentre l’Avvocato Generale Juliane Kokott, nella Presa di posizione presentata il 
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Ed allora, se – sul piano ordinamentale – i sentieri delle due Corti non sono 

destinati ad incrociarsi, ci si deve interrogare per quanto tempo la Corte Edu avrà la 

pazienza di attendere che l’ordinamento eurounitario compia il fatidico passo.  

Nel tentativo di calare i material factors della sentenza A e B c. Norvegia nel doppio 

binario nostrano, abbiamo visto come le criticità siano tutt’altro che sfumate. Viene 

quasi da pensare che, alla fine, ben poco sia cambiato: così come il sistema italiano non 

era conforme allo statuto del ne bis in idem precedente alla citata pronuncia, parimenti 

le norme che legano il procedimento amministrativo e penale non sono in grado di 

soddisfare il requisito della sufficiently close connection. L’attenzione curiale, per il 

momento, si è maggiormente concentrata sulla proporzionalità del trattamento 

sanzionatorio, senza davvero misurarsi con quelli che, a nostro avviso, paiono i punti 

nevralgici del tema: il raccordo probatorio e la connection in time. Quanto al primo, 

abbiamo visto che la sistematica tra processo penale e procedimento sanzionatorio 

amministrativo non consente di evitare duplicazioni nella raccolta e (soprattutto) nella 

valutazione della prova. Con riguardo all’elemento temporale, poi, le ben note 

tempistiche di definizione del processo penale, decisamente meno celere di quello 

amministrativo, potrebbero creare significativi ostacoli alla sussistenza della 

connection in time. 

Le ultime (poche) pronunce della Corte di cassazione non hanno offerto particolari 

chiarimenti.  

Ad esempio, la terza sezione penale ha avuto buon gioco nel non approfondire una 

dedotta violazione in tema ne bis in idem per una pretesa duplicazione dei 

procedimenti (tributario e penale), rilevando che, allorquando non vi sia identità dei 

soggetti destinatari delle due sanzioni, la garanzia non opera200.  

Circa un mese prima, l’alto consesso aveva escluso la natura penale di una sanzione 

disciplinare consistita nella retrocessione e nell’azzeramento dei parametri di carriera 

nei confronti dell’imputato, macchinista, conducente di treni, imputato di omicidio e 

disastro colposo201. Analogamente, la seconda sezione degli Ermellini ha ribadito la 

natura non penale delle sanzioni disciplinari in ambito assicurativo (previste dal 

Regolamento ISVAP n. 5/06)202. 

Nel contesto del doppio binario penale tributario, recentemente, la Suprema Corte 

ha tentato di misurarsi con gli indici suggeriti in A e B c. Norvegia203. A nostro avviso, 

da tale pronuncia, qualche perplessità può sorgere in merito alla connection in time e 

all’esigenza di evitare duplicazioni. Con riguardo alla prima, ad esempio, gli Ermellini 

 
13.6.2013, § 52, espressamente escludeva la necessità di «fare alcunché in materia di ne bis in idem».  
200 Il riferimento è a Cass. 13.10.2020 n. 30626. 
201 Ci si riferisce a Cass. 18.9.2020 n. 35055. 
202 Il riferimento è a Cass. 9.12.2020 n. 5048. 
203 Il riferimento è a Cass. 14.1.2021 n. 4439. 
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ne assumono la sussistenza in presenza delle seguenti circostanze: l’avviso di cui all’art. 

415-bis Cpp e l’avviso di accertamento furono notificati, pressoché contestualmente, 

nel 2015; l’accertamento tributario si conclude nel 2018; la sentenza di secondo grado 

viene pronunciata nel giugno 2020; non emerge la data della sentenza di primo grado. 

Si ha, quindi, una “convivenza” di circa tre anni, mentre il procedimento penale è 

progredito per altri due. Secondo la Corte, poi, il giudice di secondo grado avrebbe 

correttamente evidenziato «come non sussist[a] alcuna duplicazione nella raccolta e 

nella valutazione della prova, posto che l’accertamento eseguito in sede tributaria è 

sostanzialmente confluito nel giudizio penale»204. L’assunto non è persuasivo, atteso 

che tale inciso, di per sé, non è in grado di spiegare in che termini si sarebbe evitata 

detta duplicazione e, anzi, il fatto che, come emerge dal corpo della motivazione, 

l’avviso di accertamento sia «stato definito dal contribuente in acquiescenza»205, ai 

sensi dell’art. 15, comma 2-bis, d.lgs 218/1997, parrebbe suggerire che, quantomeno 

sotto il profilo della valutazione della prova, le decisioni del giudice penale e 

dell’amministrazione tributaria siano di fatto slegate da qualsivoglia connessione. 

Quanto alle sentenze delle corti europee, mentre il giudice dell’Unione, nel recente 

passato, non è più stato interpellato sul tema, abbiamo visto come le poche pronunce 

della Corte Edu successive al 2016 siano state nel senso di riconoscere la violazione 

dell’art. 4, prot. 7 Cedu, cadendo su proporzionalità, raccordo probatorio e 

connessione temporale. Le sentenze più recenti, poi, non hanno fornito precise 

indicazioni. Ad esempio, con Ghoumid e a. c. Francia206, il giudice di Strasburgo ha 

ritenuto che la revoca della cittadinanza, nei confronti di cinque condannati per fatti 

di terrorismo, non costituisse una sanzione di natura penale. Negli stessi termini, nel 

caso Faller e Steinmetz c. Francia 207 , la Corte Edu non ha raggiunto il focus che 

costituisce l’oggetto della presente trattazione, negando la natura penale della 

sanzione disciplinare del divieto temporaneo di esercitare la professione medica nei 

confronti di due persone che, per gli stessi fatti oggetto del procedimento disciplinare, 

erano stati condannati all’esito processo penale. Analogamente, nella sentenza 

Timofeyev e Postupkin c. Russia 208 , la Corte Edu ha escluso che le misure di 

sorveglianza amministrativa nei confronti di condannati per reati particolarmente 

gravi costituiscano sanzioni di natura penale secondo gli Engel criteria, sicché, 

conseguentemente, è stata esclusa la violazione del ne bis in idem.  

 
204 Così, testualmente, Cass. 14.1.2021 n. 4439, cit. 
205 In questi termini, Cass. 14.1.2021 n. 4439, cit. 
206 Ci si riferisce a C. eur., 25.6.2020, Ghoumid e a. c. Francia. 
207 Il riferimento è a C. eur., 22.10.2020, Faller e Steinmetz c. Francia, commentata da G. Gaeta, Procedimenti 

disciplinari e divieto di doppio giudizio secondo la Corte di Strasburgo, in AP 3/2020.  
208 Ci si riferisce a C. eur., 19.1.2021, Timofeyev e Postupkin c. Russia. 
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Sotto il profilo della connessione temporale, assume rilievo una decisione 

dell’ottobre del 2020 nella quale il ricorrente lamentava la violazione della garanzia per 

essere stato ritenuto colpevole di una minor offence (aver condotto un’autovettura a 

velocità eccessiva, guida spericolata e per non aver atteso sul luogo del sinistro 

stradale) e per omicidio colposo 209 . La Corte ritiene sussistente la connection in 

substance avendo buon gioco nel sostenere, tra le altre cose, che l’irrogazione di una 

sanzione pecuniaria di 95 euro per le violazioni al codice della strada non possa 

incidere sulla complessiva proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Per quanto 

concerne l’elemento temporale, emerge che i due procedimenti proseguono 

parallelamente per circa quattordici mesi, quando la minor offence passa in giudicato, 

mentre il procedimento penale prosegue per quasi sette anni. Ciononostante, secondo 

il giudice di Strasburgo, le due procedure «were sufficiently connected in time»210. 

Orbene, pur a fronte dell’apprezzabile tentativo della Corte di giustificare il 

significativo protrarsi del procedimento penale, imputabile ai successivi quattro gradi 

di giudizio, ed alla luce di quanto affermato in precedenti occasioni ove la valutazione 

della connection in time si è rilevata ben più restrittiva211, deve rilevarsi, ancora una 

volta, l’evanescenza delle indicazioni fornite in A e B c. Norvegia, oggettivamente 

insuscettibili di pervenire a risultati prevedibili. 

Insomma, nulla – nel futuro – si può escludere: è ancora troppo esiguo il numero 

di pronunce per poter interpretare compiutamente le nuove indicazioni offerte dal 

giudice di Strasburgo, sicché, allo stato, appare estremamente difficoltoso fare 

realistiche previsioni. 

Resta fermo, però, un dato di fatto. Esattamente come avvenuto per il “vecchio” 

statuto del ne bis in idem, si registra una netta diversità di approccio tra la Corte 

europea e i giudici nazionali: la prima, pur al netto della mutata fisionomia della 

garanzia, in talune occasioni ne ha riconosciuto, applicando il nuovo criterio, la 

violazione; i secondi, recepita (con innegabile favore) la novità, hanno continuato a 

negare ogni possibile frizione del doppio binario sanzionatorio con il divieto di un 

secondo giudizio per lo stesso fatto. 

In merito alle modalità mediante le quali è stato recepito il novum europeo, può 

essere significativo il modo in cui è stata interpretata la sentenza 222/2019 della Corte 

costituzionale. L’ordinanza di rinvio veniva censurata nella misura in cui il remittente 

non aveva approfondito i meccanismi di interazione probatoria. L’invito 

(implicitamente rivolto ai giudici di tutti i casi concreti), a nostro avviso, non doveva 

 
209 Il riferimento è a C. eur., 8.10.2020, Bajčić c. Croazia. 
210 Così, C. eur., 8.10.2020,  Bajčić c. Croazia, § 44. 
211 Il riferimento è a C. eur. 18.5.2017, Jòhannesson e a. c. Islanda, cit. e a C. eur. 16.4.2019, Bjarni Armannsson c. 

Islanda, cit. 
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intendersi in astratto, bensì pareva volto a verificare – appunto nel caso concreto – se 

a mezzo di quei determinati meccanismi previsti dalla legge si fossero evitate 

duplicazioni nella raccolta e nella valutazione della prova.  

Le successive sentenze del giudice di legittimità, invece, si sono limitate a riportare 

quei passaggi della sentenza della Consulta, senza mai entrare nel merito e appurare, 

in concreto, se si fossero verificati quegli indesiderati meccanismi di duplicazione. 

In definitiva, si percepisce il (tacito ma innegabile) sollievo del giudice nazionale, 

vistosi offrire dalle corti europee uno strumento, certamente più elastico rispetto al 

precedente ne bis in idem processuale, idoneo a proteggere il decennale cumulo 

sanzionatorio. Si registra, tuttavia, una qualche riottosità a misurarsi con detto 

strumento in maniera approfondita. 

 

 


