
 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

342 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515 

Fasc. 1/2023 

Data: 6 febbraio 2023 

 

 

Riaccentramento del sindacato di legittimità ed effettività dei diritti fondamentali 

europei: l’esempio della garanzia del ne bis in idem 

 

di Marco Scoletta – Professore associato di Diritto penale nell’Università degli Studi di Milano 

 

TITLE: Centralisation of the legitimacy review and effective reception of the European 

fundamental rights: the “ne bis in idem” principle case-study 

 

ABSTRACT: La sentenza n. 149/2022 della Corte costituzionale, nell’affermare la illegittimità 

costituzionale del doppio binario punitivo in materia di diritto d’autore, precisa il reale significato 

garantistico del principio europeo di ne bis in idem. Confrontando tale pronuncia con la 

giurisprudenza ordinaria che applica direttamente tale garanzia, l’Autore evidenzia come 

l’accentramento del giudizio di legittimità non solo sia più conforme alle istanze sostanziali della 

legalità – soprattutto nella materia penale – ma assicuri altresì una più effettiva ricezione dei diritti 

fondamentali nell’ordinamento nazionale. 

 

The Constitutional Court, with the ruling no. 149/2022, declares the constitutional illegitimacy 

of the double jeopardy in copyright matters, clarifying the real protective nature of the European 

principle “ne bis in idem”. Considering that the ordinary judges use to apply this principle directly, 

the Author highlights how the centralisation of the legitimacy review is more in line with the rule of 

law – especially in criminal matters – and ensures a way more effective reception of fundamental 

rights in the national system.  

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. L’illegittimità del doppio binario punitivo in materia di diritto d’autore: il percorso 

argomentativo della decisione di accoglimento 

 

La sentenza n. 149 del 2022 presenta numerosi profili di interesse, non solo nella prospettiva 

sostanziale del contenuto del principio di ne bis in idem (e del suo potenziale impatto nella 

legislazione interna) – profilo sul quale la Corte svolge affermazioni nette e chiarificatrici - ma 

anche in quella sistematica delle modalità di ricezione dei diritti fondamentali europei nel nostro 

ordinamento e, più in generale, dei rapporti interordinamentali e del dialogo tra Corti – profili sui 

quali la Corte, in questa pronuncia, sembra porre in atto la sua ‘linea strategica’ 

In sintesi: oggetto della questione di legittimità, sollevata dal Tribunale di Verona, era la 

previsione legislativa del doppio binario punitivo in materia di diritto d’autore: la detenzione e la 

riproduzione abusiva di opere letterarie fotocopiate (oltre il limite del 15%) era infatti condotta 

punita sia come delitto – ai sensi dell’art. 171-ter, primo comma, lettera b) della legge 22 aprile 

1941, n. 633 –, sia come illecito amministrativo - ai sensi dell’art. 174-bis della medesima legge1; 

nel giudizio a quo, in particolare, all’imputato era già stata inflitta, in via definitiva, la sanzione 

amministrativa pecuniaria di 5974 euro (pari al doppio della sanzione minima – 103 euro – in 

relazione a venticinque libri di testo di prezzo non determinabile, oltre a “un terzo dell’importo 

massimo previsto per le opere il cui prezzo di vendita era conosciuto”). 

 
1 Tale fattispecie amministrativa è costruita secondo la tecnica del rinvio, essendo previsto che le sanzioni ivi 

comminate si applichino alla «violazione delle disposizioni previste nella presente sezione», compresa quindi la 
disposizione incriminatrice tipizzata all’art. 171-ter. 
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Da qui il prospettato dubbio di violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 

7 del Protocollo 4 alla Cedu; segnatamente, la norma oggetto di censura veniva individuata – come 

già era accaduto più volte in passato – nell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui tale disposizione limita 

il divieto di un secondo giudizio (il c.d. ne bis in idem processuale) esclusivamente ai casi di 

giudicato penale intervenuto sul medesimo fatto e non trova viceversa applicazione ai casi in cui il 

giudicato sia formalmente amministrativo ma sostanzialmente penale, come tale attratto nell’alveo 

delle garanzie della “materia penale” come convenzionalmente definita. 

La Corte ha accolto la questione con una motivazione lineare, che sostanzialmente segue gli 

snodi logico-argomentativi dell’ordinanza di rimessione in relazione al riconoscimento dei 

presupposti applicativi della garanzia del ne bis in idem, salvo solo svolgere alcuni aggiustamenti di 

rotta – quanto al petitum – e alcune precisazioni sistematiche – quanto alla complessiva conformità 

della normativa di risulta con il vincolo convenzionale: 

(a) sono anzitutto riconosciuti gli estremi dell’idem factum: la stessa persona è stata sottoposta ad 

un duplice procedimento sanzionatorio per uno stesso fatto naturalistico: invero, la Corte sottolinea 

come “le due disposizioni – l’art. 171-ter e l’art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 – sanzionano 

dunque esattamente le medesime condotte materiali; e l’art. 174-bis stabilisce espressamente, a 

scanso di ogni equivoco interpretativo, che le sanzioni amministrative da esso previste si applichino 

«ferme le sanzioni penali», indicando così la volontà del legislatore di cumulare in capo al 

medesimo trasgressore le due tipologie di sanzioni” (cfr. par. 5.2.1); a ciò si aggiunge come “il 

mero richiamo compiuto dall’art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 alle «violazioni previste nella 

presente sezione», e dunque anche a quelle contemplate come delitto dall’art. 171-ter, rende gli 

ambiti dei due illeciti – quello amministrativo e quello penale – in larga misura sovrapponibili” (cfr. 

par. 5.2.2)2; 

(b) anche il carattere punitivo di entrambi i procedimenti – il “bis” – trova inequivoco 

riconoscimento: non solo e non tanto il quantum della sanzione pecuniaria irrogata in sede 

amministrativa, ma anche le modalità di determinazione rendono evidente la sua “funzione 

accentuatamente dissuasiva”, dunque la sua incontestabile ascrizione alla “materia penale”, così 

 
2 Vero che la fattispecie amministrativa punisce anche le condotte colpose, “tuttavia, rispetto all’area in cui i due 

illeciti si sovrappongono – rappresentata dall’insieme dei fatti materiali descritti dall’art. 171-ter in concreto commessi 

con dolo – le due disposizioni fanno sì che il loro autore sia sanzionato più volte per un idem factum” (cfr. ancora par. 
5.2.2.). 
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come definita attraverso gli Engel criteria ai fini dell’applicabilità delle garanzie fondamentali – 

sostanziali e processuali – con le quali la Convenzione europea correda l’esercizio dello jus 

punitivo; 

(c) escluso è invece il riconoscimento del carattere integrato tra i due procedimenti sanzionatori, 

cioè quella che costituisce in sostanza la “condizione di tollerabilità” dei meccanismi punitivi a 

doppio binario nell’ottica della garanzia del ne bis in idem. Segnatamente, la Corte rileva la carenza 

dei requisiti indicativi della “stretta connessione sostanziale e temporale” enucleati dalla Grande 

Camera della Corte Edu nella celebre sentenza A e B3, che – come noto – definisce gli attuali 

contorni convenzionali del principio di ne bis in idem; in particolare, rispetto all’assetto punitivo 

sub iudice, la Corte costituzionale rileva che: 

(c.i) in primo luogo, i due procedimenti non perseguono scopi complementari, né concernono 

diversi aspetti della condotta illecita: come già illustrato, il procedimento amministrativo è 

dichiaratamente funzionale a “potenziare l’efficacia generalpreventiva dei divieti già contenuti nella 

legge, compresi quelli per i quali erano già previste sanzioni penali: queste ultime anch’esse 

finalizzate, strutturalmente, a dissuadere potenziali autori dal commettere gli illeciti in parola”; né i 

due fatti tipici presentano aspetti distintivi rilevanti, che possano cioè giustificare un concorso 

formale tra le due norme sanzionatorie (cfr. par. 5.2.3); 

(c.ii) in secondo luogo, “il sistema normativo non prevede, d’altra parte, alcun meccanismo atto 

a evitare duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle prove, e ad assicurare una ragionevole 

coordinazione temporale dei procedimenti” (ibidem); 

(c.iii) infine, non è previsto “alcun meccanismo che consenta al giudice penale (ovvero 

all’autorità amministrativa in caso di formazione anticipata del giudicato penale) di tenere conto 

della sanzione già irrogata ai fini della commisurazione della pena, in modo da evitare che una 

medesima condotta sia punita in modo sproporzionato” (ibidem). 

Sulla base di questi decisivi rilievi, la Corte accoglie dunque la questione e dichiara la 

illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., “nella parte in cui non prevede che il giudice 

pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per 

uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 che, in relazione al medesimo 

 
3 Corte EDU, G.C., 15 novembre 2016, A. e B. c. Norvegia. 
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fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito 

amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge”.  

Così sinteticamente illustrati i passaggi argomentativi principali alla base del giudizio di 

fondatezza della questione, si pongono alcuni interrogativi sul più ampio significato normativo di 

questa pronuncia e sugli scenari futuri che si possono dischiudere: la garanzia fondamentale del ne 

bis in idem europeo ha carattere processuale o sostanziale? Possono dirsi ormai chiaramente 

definiti, alla luce delle numerose pronunce delle corti europee, i confini esterni della garanzia 

convenzionale? Questa pronuncia di accoglimento – la prima, dopo una serie di decisioni di 

inammissibilità su questioni analoghe4 – è indicativa di una nuova e maggiore sensibilità della 

Corte costituzionale rispetto al contenuto precettivo della garanzia e dunque può preludere ad una 

più generalizzata censura dei modelli punitivi a doppio binario sanzionatorio vigenti nel nostro 

ordinamento? Infine, l’accentramento in capo alla Corte costituzionale del giudizio di legittimità 

convenzionale in una materia di diritto dell’Unione – qual è il diritto della proprietà intellettuale – 

può significare un sostanziale sbarramento alla “efficacia diretta” dei principi fondamentali, ovvero 

al protagonismo dei giudici comuni nel darne concreta applicazione? 

 

 

2. Il chiaro riconoscimento della ‘dimensione processuale’ della garanzia al ne bis in idem 

 

Sul reale contenuto della garanzia fondamentale – sancita all’art. 4 del Protocollo e replicata, 

sostanzialmente negli stessi termini, all’art. 50 della Carta – si era di recente presentato un (invero 

inaspettato) dilemma, innescato dai più recenti interventi delle corti europee. In estrema sintesi: il 

principio del ne bis in idem, sul piano dei diritti fondamentali, ha tradizionalmente assunto una 

dimensione di tipo processuale, atteggiandosi cioè come la garanzia a non essere perseguito e 

condannato più di una volta per lo stesso fatto5. A monte di tale garanzia, si colloca quindi la tutela 

dell’individuo rispetto al rischio di un accanimento giudiziario nei suoi confronti, non solo nel 

 
4 Sebbene attinenti alla materia tributaria: cfr. per un quadro complessivo della giurisprudenza costituzionale, cfr. M. 

SCOLETTA, Il principio europeo di ne bis in idem e i modelli punitivi “a doppio binario”, in C. Amalfitano - M. 

D’Amico - S. Leone (a cura di), La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europa nel sistema integrato di tutela, 

Torino, 2022, 315 ss. 
5 Paradigmaticamente espresso da Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, sulla quale cfr. G.M. 

FLICK – V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, in Rivista AIC, 
3/2014 
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contesto internazionale – ovvero rispetto alla eventualità che, anche in ragione di un difettoso 

coordinamento interordinamentale, più autorità giudiziarie di stati diversi procedano per lo stesso 

fatto6 – ma anche nel contesto interno – per fronteggiare parimenti il pericolo di un accanimento 

punitivo da parte dell’autorità procedente o comunque quello di una duplicazione di procedimenti 

punitivi (dello stesso fatto) conseguente a difetti del sistema processuale. 

Rispetto a tale garanzia, sembrava rimanere estranea la dimensione sostanziale del ne bis in 

idem, legata viceversa al divieto di punire due volte lo stesso fatto, generando in questo modo una 

sanzione eccessiva, sproporzionata e quindi ingiusta: a riprova di questa tendenziale estraneità al 

nucleo di tutela del diritto fondamentale è sufficiente ricordare la celebre sentenza Grande Stevens7, 

la quale – censurando il nostro sistema di doppio binario sanzionatorio in materia finanziaria – non 

ha minimamente preso in considerazione la circostanza che, sul piano sostanziale (della 

proporzionalità punitiva), fosse vigente un meccanismo di compensazione, cioè di (per quanto 

parziale) scomputo della sanzione irrogata all’esito del primo procedimento. 

Gli interventi successivi della giurisprudenza europea ci restituiscono una diversa immagine del 

contenuto della garanzia: con la sentenza A e B contro Norvegia, la Grande Camera della Corte 

Edu, approfondendo più analiticamente il perimetro normativo del principio, ha riconosciuto la 

legittimità convenzionale dei doppi binari punitivi integrati, ovvero avvinti da una close connection 

in substance and in time, ancorando tale predicato alla criteriologia indiziaria che sopra abbiamo già 

ricordato. Ciò ha significato non solo che il cumulo processuale sullo stesso fatto - a determinate 

condizioni - è ammesso, ma che l’ammissibilità è legata anche, ed anzi soprattutto, ad una 

 
6 A ben vedere, la garanzia convenzionale del Protocollo 7 – così come quella riconosciuta all’art. 14 § 7 del Patto 

sui Diritti Civili e Politici - si riferisce solo al piano interno, cioè al divieto di essere puniti o giudicati due volte 

nell’ambito dello stesso ordinamento giuridico nazionale: cfr. Comm. EDU, 16 gennaio 1995, Gestra c. Italia. Solo 

l’art. 50 della Carta estende la garanzia anche al piano interstatuale rispetto a procedimenti punitivi dello stesso fatto 

instaurati in diversi Stati membri dell’Unione: cfr. Corte giust. UE 26 febbraio 2013, Fransson. Nell’ambito del 

Consiglio d’Europa, altre convenzioni disciplinano il ne bis in idem sul piano internazionale: la Convenzione europea di 

estradizione (1957), la Convenzione europea sull'efficacia internazionale delle sentenze penali (1970) e la Convenzione 

europea sul trasferimento delle procedure penali (1972); cfr. C. AMALFITANO, Dal ne bis in idem internazionale al ne 

bis in idem europeo, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2002, 929 ss.; C. AMALFITANO –  R. 

D’AMBROSIO, Art. 50, Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, in Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, a cura di R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo e O. Razzolini, 

Milano 2017, 1026 ss. 
7 Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, sulla quale cfr. G.M. FLICK – V. NAPOLEONI, Cumulo 

tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, in Rivista AIC, 3/2014 
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valutazione di proporzionalità della sanzione complessivamente inflitta8. In altre parole, il doppio 

binario processuale può trovare giustificazione proprio nella concreta entità del cumulo punitivo, 

nella misura in cui risulti cioè proporzionato al disvalore unitario del fatto; in questa prospettiva, 

dunque, assumono significativa rilevanza anche tutti i meccanismi normativi che, all’esito del 

secondo procedimento, consentano di rendere adeguata la complessiva risposta punitiva. 

Tale approccio ‘sostanzialista’ è stato particolarmente valorizzato nelle successive pronunce 

della Corte di Giustizia dell’Unione. Chiamata ad intervenire ancora una volta sui doppi binari 

vigenti nel nostro ordinamento in materia tributaria e finanziaria, la Corte lussemburghese, con le 

tre contestuali pronunce del 20189, ha focalizzato appunto il giudizio ‘di legittimità’ sul profilo 

(sostanziale) della complessiva proporzione punitiva: ha infatti validato il doppio binario tributario, 

che teoricamente esclude ogni possibile cumulo punitivo (ovvero la sommatoria anche solo parziale 

di sanzioni) sullo stesso fatto, grazie al meccanismo della sospensione esecutiva della sanzione 

tributaria; ha invece parzialmente censurato il doppio binario in materia di abusi di mercato, 

rilevando la possibilità di un parziale cumulo punitivo, in quanto il meccanismo di compensazione 

consentiva lo scomputo solo tra sanzioni (pecuniarie) omogenee, senza prevedere una incidenza 

della sanzione già irrogata sulla commisurazione della pena detentiva, né un meccanismo di 

scomputo tra sanzioni interdittive. 

Ciò non vuol dire che la Corte di Giustizia non abbia tenuto conto anche degli altri parametri di 

valutazione della close connection in substance, ma indubbiamente ha ritenuto decisivo il profilo 

della proporzionalità punitiva; tanto ciò è vero che, proprio in materia finanziaria, solo tale aspetto è 

stato ritenuto rilevante ai fini di giudicare la compatibilità (recte: la parziale incompatibilità) del 

doppio binario con i postulati della garanzia, superando pianamente i profili problematici relativi 

alla dimensione processuale della garanzia, che invece era stata giudicata ‘violata’ – in relazione a 

 
8 Evidenziano il cambio o l’aggiustamento di rotta della Corte nella sentenza A e B, cfr. F. VIGANÒ, La Grande 

Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in Dir. pen. cont., 18 novembre 

2016 A.F. TRIPODI, Corte europea dei diritti dell’uomo e sistemi sanzionatori in materia di abusi di mercato e di 

violazioni tributarie: la quiete dopo la tempesta?, in Le Società, 2018, 80 ss.; G. DE AMICIS – P. GAETA, Il confine di 

sabbia: la Corte Edu ancora di fronte al divieto del ne bis in idem, in Cass. pen., 2017, 476 ss. 
9 Corte giust. UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, cause riunite C-524/15, Menci; C-596/16 e C-597/16, Di Puma e 

Zecca; C-537/16, Garlsson Real Estate; per un attento commento di tali decisioni, cfr. F. CONSULICH, Il prisma del ne 

bis in idem nelle mani del Giudice eurounitario, in Dir. pen. proc., 2018, 949 ss.; E. BASILE, Il “doppio binario” 

sanzionatorio degli abusi di mercato in Italia e la trasfigurazione del ne bis in idem europeo, in Giur. comm., 2019, 
129 ss. 
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quello stesso assetto normativo – dalla Corte Edu con la sentenza Grande Stevens10. In altre parole, 

la Corte di Giustizia ha completamente superato il giudizio precedentemente espresso dalla Corte di 

Strasburgo sul doppio binario finanziario, interpretando all’evidenza la sentenza A e B come un 

completo revirement della giurisprudenza convenzionale11: se c’è un profilo che intacca la 

compatibilità di quel sistema a doppio binario con la garanzia del ne bis in idem non è quello della 

duplicazione processuale, ma quello sostanziale della eventuale sproporzionalità punitiva. 

Il significato di questo diverso giudizio sullo stesso meccanismo normativo, nell’ottica del ne bis 

in idem, è ben chiaro: ridimensionamento della componente processuale (il divieto del doppio 

giudizio) della garanzia a favore di una speculare valorizzazione della componente sostanziale (il 

divieto di una doppia sanzione). Sebbene espresso implicitamente, il ‘senso’ di tali pronunce è che 

se la pena complessivamente irrogata è adeguata, ovvero proporzionata al disvalore del fatto, allora 

i due procedimenti sanzionatori sono sistematicamente tollerabili. Ulteriore corollario logico di tale 

ricostruzione è che il legislatore sarebbe legittimato a distribuire la sanzione punitiva dello stesso 

fatto su più procedimenti punitivi, salvo il limite della effettiva strumentalità della sanzione 

complessivamente irrogata allo scopo di tutela, in ciò misurandosi la sua concreta proporzionalità. 

Coerentemente con tale nuovo approccio, l’adeguamento alla garanzia del ne bis in idem del 

doppio binario in materia di abusi di mercato si è realizzato esclusivamente sul piano della 

commisurazione punitiva, ovvero estendendo ‘a tutto campo’ la portata del meccanismo di 

scomputo previsto dall’art. 187-terdecies T.u.f.12, conformemente al riconoscimento espresso di tale 

potere/dovere in capo al giudice ordinario da parte della Corte Giustizia13. 

 
10 Ciò che quindi avrebbe suggerito una maggiore attenzione rispetto a quei profili, che la Corte Edu aveva in 

precedenza valorizzato decisivamente per affermare il contrasto con la garanzia convenzionale del ne bis in idem. 
11 Sulla riduzione a proporzionalità della garanzia nelle decisioni Corte di giustizia, v. ad esempio F. CONSULICH, Il 

prisma del ne bis in idem nelle mani del Giudice eurounitario, cit.; E. BASILE, Il “doppio binario” sanzionatorio, cit.; 
E. BINDI, La delimitazione dei confini del ne bis in idem: dall’automatismo alla discrezionalità del giudice, in 

Consultaonline.it., 13 gennaio 2020;  
12 Cfr. Trib. Milano, Sez. I, 6 dicembre 2016, in Dir. pen. cont., 23 dicembre 2016, con nota adesiva di E. FUSCO, La 

tutela del mercato finanziario tra normativa comunitaria, ne bis in idem e legislazione interna; criticamente, invece, S. 

MANACORDA, Equazioni complesse: il ne bis in idem “ancipite” sul “doppio binario” per gli abusi di mercato al 

vaglio della giurisprudenza, in Dir. pen. proc., 2017, 515 ss.; si veda anche C. App. Bologna, Sez. III civ., 3 marzo 

2017, in Giur. pen. web, 2017, 5, con nota di F. CUCCHIARA, Market abuse e doppio binario sanzionatorio. 

Successivamente, tale meccanismo ha trovato ‘copertura legislativa’ attraverso la riformulazione – con il d.lgs. n. 

107/2018 - dell’art. 187-terdecies (cfr. E. BASILE, Mini-riforma del market abuse, obiettivi mancati ed eterogenesi dei 

fini nel D.lgs. n. 107/2018, in Dir. pen. proc., 2019, 329 ss.; E. BINDI – A. PISANESCHI, La soluzione legislativa italiana 

al problema del doppio binario nel market abuse, in Giornale di diritto amministrativo, 1/2019, 75 ss.), che è stato 

interpretato come attributivo, appunto, di un potere giudiziario di commisurazione della pena in concreto (“tenendo 
conto” di quella già inflitta) anche al di sotto dei limiti edittali, potendo finanche il giudice comune decidere nel senso 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

350 

La conseguenza di questa metamorfosi funzionale della garanzia14 – che risulta così sovrapposta 

a quella di proporzionalità – è che tutte le previsioni di doppio binario punitivo presenti nel nostro 

ordinamento possono essere riportate a legittimità attribuendo al giudice del secondo procedimento 

punitivo il potere/dovere di applicare solo (ed eventualmente) il surplus di penalità che ritenga 

ancora necessario, in quanto comunque proporzionato al disvalore del fatto illecito (disapplicando 

quindi la ‘pena eccessiva’): in sostanza – recependo le indicazioni della Corte di Giustizia –, 

attraverso il principio di ne bis in idem, il giudice ordinario diventa garante ultimo della 

proporzionalità punitiva, a fronte di scelte legislative che vorrebbero irragionevolmente duplicare la 

sanzione per lo stesso fatto15. 

Questo apparente approdo – non a caso valorizzato dall’Avvocatura dello Stato per eccepire 

l’inammissibilità della questione sulla base del difetto di argomentazione in merito alla 

sproporzione del trattamento sanzionatorio cumulativo – è oggi superato grazie alla sentenza qui in 

esame. La Corte costituzionale osserva decisivamente come “il diritto al ne bis in idem riconosciuto 

dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU mira […] in primo luogo, a tutelare la persona contro le sofferenze e i 

costi di un nuovo procedimento per i medesimi fatti già oggetto di altro procedimento 

 
del completo assorbimento della pena teoricamente irrogabile all’esito del secondo giudizio in quella irrogata all’esito 

del primo: Cfr. Cass., 21 settembre 2018, n. 49869, Chiarion Casoni; Id., 10 ottobre 2018, n. 45829, Franconi; Id., 5 

febbraio 2019, n. 5679, Erbetta; Id., 27 settembre 2019, n. 39999, Respigo; Id., 9 gennaio 2020, n. 397, Rosso; Id., 15 
aprile 2021, n. 31507, Cremonini; Id., 1° febbraio 2022, n. 3555, Coen; v. anche, nella giurisprudenza civile, Cass., 30 

ottobre 2018, n. 27564, Garlsson Real Estate. Su tale orientamento si veda ex multis F. MUCCIARELLI, Illecito penale, 

illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di Cassazione e i criteri di stretta connessione e di proporzionalità, in 

Dir. pen. cont., 17 ottobre 2018; 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, in Cass. pen., 2019, 662 ss.; E. BINDI, A. 

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

dell’Uomo, Torino, 2018, 207 ss. 
13 La diretta applicabilità dell’art. 50 CDFUE è espressamente ribadita dalla sentenza Corte giust. UE, Grande 

Sezione, 20 marzo 2018 Garlsson Real Estate : «il diritto che il menzionato articolo 50 conferisce ai soggetti 

dell’ordinamento non è accompagnato, secondo i termini stessi del medesimo, da alcuna condizione ed è quindi 

direttamente applicabile nell’ambito di una controversia come quella principale» (par. 66); su questo aspetto si veda 
specificamente infra § 4. 

14 Tale trasformazione è stata colta ed espressa dalla nostra Corte costituzionale, nella sentenza n. 43 del 2018: “il 

carattere innovativo che la regola della sentenza A e B contro Norvegia ha impresso in ambito convenzionale al divieto 

di bis in idem […] In sintesi può dirsi che si è passati dal divieto imposto agli Stati aderenti di configurare per lo stesso 

fatto illecito due procedimenti che si concludono indipendentemente l’uno dall’altro, alla facoltà di coordinare nel 

tempo e nell’oggetto tali procedimenti, in modo che essi possano reputarsi nella sostanza come preordinati a 

un’unica, prevedibile e non sproporzionata risposta punitiva, avuto specialmente riguardo all’entità della pena (in senso 

convenzionale) complessivamente irrogata”; con nota 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, in Giur. cost., 2018, 530 e 

A. GALLUCCIO, Ne bis in idem e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo perché tenga conto del 

mutamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza A. e B. c. Norvegia, in Dir. pen. cont., 13 marzo 2018. 
15 Criticamente su tale profilo, M. SCOLETTA, Abusi di mercato e ne bis in idem: il doppio binario (e la legalità 

della pena) alla mercé degli interpreti, in Le Società, 2019, 533 ss. 
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definitivamente concluso. Pertanto, nella prospettiva del rimettente, la mera circostanza della 

pendenza di un secondo procedimento per i medesimi fatti una volta divenuta definitiva la sanzione 

irrogata in esito al primo procedimento è sufficiente a rendere operante la garanzia, in assenza di 

una stretta connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti. A prescindere – dunque – 

dall’esito del secondo” (cfr. par. 2.1.)16.  

Il concetto non potrebbe essere espresso in termini più univoci: la ratio del ne bis in idem è 

individuata come del tutto autonoma rispetto a quella della proporzionalità punitiva, potendosi 

integrare la violazione della garanzia del tutto indipendentemente dall’esito del secondo giudizio, 

che infatti potrebbe concludersi anche con una assoluzione e quindi senza per nulla incidere sulla 

entità complessiva della sanzione. La “pena” che il principio di ne bis in idem mira a scongiurare è 

il “processo”, che diventa ingiusto (e illegittimo) quando è strumentale ad ottenere lo stesso 

obiettivo (punitivo) già perseguito dal procedimento già conclusosi.  

Qui risulta opportuna una precisazione, funzionale ad evitare le confusioni concettuali che 

spesso seguono le confusioni nominalistiche e lessicali. Questa dimensione della garanzia 

fondamentale, che pure abbiamo definito “processuale”, è ben diversa dalla tradizionale 

declinazione di significato del “ne bis in idem processuale” nel nostro ordinamento, dove 

normalmente è utilizzato come principio a “valenza oggettiva, funzionale alla certezza dei rapporti 

giuridici”17: in questa prospettiva, si tratta di un effetto tipico del giudicato, della irrevocabilità delle 

sentenze di accertamento, costituendo una “preclusione” – rispetto ad un ulteriore giudizio – del 

tutto svincolata dal contenuto dell’accertamento; l’obiettivo perseguito dal divieto di un secondo 

processo sullo stesso fatto, chiaramente positivizzato all’art. 649 c.p.p., è appunto quello di 

assicurare la certezza della cosa giudicata e dei rapporti giuridici ad essa sottesi e definitivamente 

accertati; sullo sfondo, ci sono non solo prerogative sociali e civili del singolo individuo, che non 

 
16 Lo stesso contenuto è successivamente ancora ribadito nel motivare la fondatezza della questione: “la garanzia 

convenzionale in parola mira – lo si è già poc’anzi osservato – a tutelare l’imputato non solo contro la 

prospettiva dell’inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per 

il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall’esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con 

un’assoluzione. La ratio primaria della garanzia è dunque quella di evitare l’ulteriore sofferenza, e i costi economici, 

determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata” (cfr. par. 5.1.1.). 
17 Cfr. G. DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, 86 ss.; v. anche, tra gli altri, R. 

NORMANDO, Il valore, gli effetti e l’efficacia del giudicato penale, in L. Kalb (a cura di), Esecuzione e rapporti con 

autorità giurisdizionali straniere, Torino, 2009, 32; G. LOZZI, Giudicato (dir. pen.), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 

p913; per una sintetica puntualizzazione, C. BUFFON, Interferenze tra ne bis in idem processuale e sostanziale nel 
contenimento del doppio binario sanzionatorio, in Proc. pen. giust., 2/2022, 527 s. 
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potrebbe ambire ad una definitiva certezza giuridica rispetto alle controversie che lo riguardano, ma 

anche e soprattutto esigenze più generali e collettive, che in ultima analisi rispondono ad istanze di 

tranquillità sociale e di ordine pubblico. 

Nella dimensione processuale del principio europeo, il ne bis in idem diventa invece il “diritto 

fondamentale della persona” a non subire un procedimento punitivo – con tutto il carico di 

sofferenza che da esso deriva – che condivida lo stesso oggetto e le stesse finalità di quello già 

celebrato e concluso. Trova quindi un sostanziale riconoscimento normativo la formidabile 

immagine carneluttiana del “processo come pena”, nonché l’ammonimento a ricordare come nel 

processo penale “la res iudicanda è un uomo”18; il ne bis in idem costituisce quindi la garanzia 

liberale rispetto ad una possibile forma di abuso di tale strumento afflittivo19 e da qui, 

correlativamente, l’obbligazione dello Stato nei confronti degli individui a concentrare le pretese 

punitive derivanti da uno stesso fatto all’interno di un unico procedimento20.  

A tale conclusione, d’altra parte, la Corte costituzionale giunge sulla scorta della più recente 

giurisprudenza convenzionale, anche successiva alla sentenza A e B (e alle decisioni della Corte di 

Giustizia), – puntualmente richiamata dai giudici costituzionali (cfr. par. 5.1.3)21 – che 

inequivocabilmente avvalora tali conclusioni, attribuendo talora rilevanza decisiva ad indici di close 

connection diversi da quello della complessiva proporzionalità punitiva, rispetto ai quali tale profilo 

non è in grado di assumere una funzione per così dire ‘compensativa’. In altre parole, la valutazione 

di proporzionalità, nel quadro del giudizio sul carattere “stretta connessione”, è uno degli indizi che 

appunto testimoniano la circostanza che si tratta di due procedimenti distinti e per questa ragione 

separati: la diversa funzionalità sistematica giustifica la duplicazione processuale, a condizione 

 
18 L’intramontabile insegnamento di Francesco Carnelutti (ad esempio in ID., Lezioni sul processo penale, I, Roma, 

1949, 48) è stato recentemente ricordato da N. IRTI, I tempi del processo, l’attesa come pena e il ruolo della 

prescrizione, in Il Sole 24 ore, 28 aprile 2021. 
19 Su questo profilo insiste B. LAVARINI, Il “fatto” ai fini del ne bis in idem tra legge italiana e Cedu: la Corte 

costituzionale alla ricerca di un difficile equilibrio, in Proc. pen. giust., 2017, 1, 64 ss. 
20 In questa diversa prospettiva, il valore della proporzionalità punitiva – che evidentemente attiene al diverso (e 

autonomo) versante sostanziale del principio – emerge in quella che è la sua reale funzionalità, ovvero di mero 

“indizio” della legittimità di una duplicazione processuale per lo stesso fatto: valutata necessariamente insieme agli altri 

criteri indicativi della close connection in substance, la proporzionalità complessiva del trattamento punitivo comprova 

la ragionevolezza del bis in idem, cioè il fatto che la duplicazione dei procedimenti risponda ad esigenze sistematiche e 

funzionali che non possono essere soddisfatte nell’ambito di un solo giudizio e che rendono pertanto eccezionalmente 

tollerabile il doppio binario processuale. 
21 Per una sintesi del contenuto di tali pronunce, si rinvia a M. SCOLETTA, Il principio europeo di ne bis in idem, cit., 

§ 5. 
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tuttavia che sia assicurato il coordinamento nella fase di accertamento probatorio, nonché la 

prevedibilità e la complessiva proporzionalità del cumulo punitivo. 

D’altra parte, se entrambi i procedimenti sono accomunati dal medesimo obiettivo punitivo – 

essendo l’uno teso “a rafforzare” la tutela apprestata dall’altro al medesimo interesse giuridico – 

perché mai duplicare gli oneri e le sofferenze processuali in capo allo stesso individuo colpevole del 

fatto? Perché non concentrare la risposta punitiva adeguata in uno solo dei procedimenti e ricorrere 

invece al bis in idem (con duplicazione di oneri e sofferenze processuali)? 

Infine, per concludere sul punto, il diritto fondamentale alla proporzionalità punitiva, è 

direttamente riconosciuto dall’art. 49 della Carta quale garanzia del tutto autonoma e indipendente 

rispetto a quella dell’art. 5022: per quanto la duplicazione di procedimenti sanzionatori sullo stesso 

fatto possa ‘indiziare’ un eccesso sanzionatorio, è ben possibile in linea teorica che risulti 

sproporzionata la pena irrogata all’esito di un solo giudizio e che risulti invece proporzionata quella 

risultante da un cumulo processuale. La sproporzione del cumulo punitivo è già in sé dimostrativa 

della violazione del ne bis in idem, in quanto il cumulo processuale produce un effetto sostanziale 

intollerabile; non vale tuttavia il contrario: la proporzionalità del cumulo non determina ex se la 

legittimità del bis in idem, in quanto la duplicazione processuale potrebbe comunque determinare 

un aggravio di costi e sofferenze in capo al soggetto costretto a sostenere il peso di due 

procedimenti. 

Ciò accade, appunto, quando i procedimenti implicano una diseconomica ripetizione delle 

medesime attività di indagine – con relativi oneri a carico della persona –, nonché quando in fin dei 

conti i procedimenti perseguono il medesimo obiettivo: in altre parole, quando non si può 

individuare quella “complementarità di scopi” anche in relazione alla valorizzazione di profili 

diversi dello stesso fatto.  

Così, quando le sanzioni sono caratterizzate da un certo grado afflittività (tanto da assumere 

qualifica punitiva ai sensi degli Engel criteria), ma nondimeno perseguano finalità distinte – come 

paradigmaticamente nel caso della sospensione o revoca della patente di guida rispetto ad un grave 

fatto integrante illecito stradale, che sia sanzionato altresì, in altro procedimento, con pene 

 
22 Lo evidenzia anche lo stesso F. VIGANÒ, Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari, in 

Dir. pen. cont., 22 maggio 2017, che sottolinea il rischio di trasformare «la garanzia del ne bis in idem in un improprio 
rimedio contro l’eccessiva durata del procedimento che ‘sopravvive’ alla definizione del primo». 
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pecuniarie o detentive23 –, è facile rilevare la complessiva proporzionalità della risposta punitiva o 

comunque legittimare il cumulo agendo esclusivamente sul piano della compensazione 

sanzionatoria. 

 

 

3. Il potenziale impatto della pronuncia della Corte sui meccanismi punitivi vigenti 

 

Così opportunamente precisato il contenuto della garanzia fondamentale – e sgomberato il 

campo dai tentativi di ridimensionamento applicativo attraverso la sua ‘riduzione a proporzionalità’ 

– occorre tornare a interrogarsi sulla sua portata in concreto e, in particolare, sul suo potenziale 

impatto sui numerosi meccanismi di doppio binario presenti nel nostro ordinamento: un 

interrogativo non peregrino alla luce del chiaro e rotondo riconoscimento della sua dimensione 

processuale – nell’accezione sopra precisata –, che costituisce indubbiamente un novum rispetto ai 

precedenti arresti della Corte costituzionale.  

Se questo è vero, nondimeno la Corte si preoccupa di limitare le conclusioni alle quali giunge in 

relazione al caso di specie, per questo addirittura ritagliando diversamente la questione rispetto a 

quanto prospettato dal giudice remittente, che aveva infatti chiesto di dichiarare la illegittimità 

dell’art. 649 c.p.p. in tutti in casi in cui “sia stata già irrogata in via definitiva, nell’ambito di un 

procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale 

sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU 

e dei relativi protocolli”. La sentenza n. 149 invece circoscrive l’intervento additivo alla specifica 

materia oggetto di scrutinio: la norma codicistica che sancisce il ne bis in idem processuale è infatti 

dichiarata illegittima “nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di 

proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti 

dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato 

sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 

174-bis della medesima legge”. 

 
23 Questi erano infatti i precedenti giurisprudenziali ai quali faceva riferimento la sentenza A e B nell’enucleare il 

criterio della close connection: cfr. Corte EDU, 30 maggio 2002, R.T. c. Svizzera; Id., 13 dicembre, 2005, Nilsson c. 
Svezia; v. anche Id., 21 settembre 2006, Maszni c. Romania; Id., 4 ottobre 2016, Rivard c. Svizzera. 
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Allo scopo di prevenire possibili critiche in merito ad una irrituale modifica del petitum24, la 

Corte osserva come “l’intero sviluppo argomentativo della parte motiva dell’ordinanza evidenzia, 

come giustamente rilevato dalla difesa dell’imputato, che il rimettente ha inteso censurare l’art. 649 

c.p.p. con specifico riferimento al regime di doppio binario sanzionatorio previsto in materia di 

tutela del diritto d’autore”; e come “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto 

del giudizio costituzionale deve essere individuato interpretando il dispositivo dell’ordinanza di 

rimessione alla luce della sua motivazione (ex multis, sentenza n. 33 del 2019)” (cfr. par. 4). 

Interesse della Corte è chiaramente quello di non generalizzare la portata applicativa dell’art. 649 

c.p.p. a tutti i meccanismi di doppio binario presenti nel nostro ordinamento, né tantomeno a 

delegare tale valutazione ai giudici ordinari, ai quali altrimenti (cioè recependo l’ampio petitum del 

giudice remittente) sarebbe spettato il compito di stabilire di volta in volta – in relazione alle 

multiformi ipotesi normative di doppio binario – la sussistenza dei presupposti applicativi del 

divieto (costituzionale) del secondo giudizio (vedi infra)25. 

In particolare, rispetto al doppio binario in materia tributaria, non ci sembra di poter desumere 

dal novum della sentenza in esame un impatto sulle recenti conclusioni in merito alla sua legittimità: 

per quanto si tratti di un giudizio non condiviso da ampia parte della dottrina26, la Corte 

costituzionale ha infatti riconosciuto il carattere integrato del doppio binario tributario sulla base di 

una valutazione della “stretta connessione” che non è appiattita sul giudizio di proporzionalità 

punitiva27.  

 
24 Circostanza che in altre occasioni aveva portato a giudicare inammissibile la questione di legittimità: si veda ad 

esempio Corte cost. n. 193 del 2016, in materia di retroattività favorevole, in cui la questione – avente ad oggetto in 

generale la disciplina intertemporale delle sanzioni amministrative (chiedendo un intervento additivo sull’art. 1 l. 

689/1989) è stata dichiarata inammissibile sul rilievo che “l’intervento additivo invocato dal rimettente risulta, quindi, 

travalicare l’obbligo convenzionale”. 
25 Questo infatti sarebbe stato il risultato dell’accoglimento della questione nei termini in cui era stata formalmente 

posta dal giudice rimettente: l’intervento additivo richiesto sull’art. 649 c.p.p., infatti, avrebbe avuto l’effetto di 

attribuire al giudice ordinario, in relazione a qualsiasi ipotesi di doppio binario, il potere di svolgere autonomamente l’A 

e B test al fine di valutare la close connection tra i procedimenti (oltre che il loro carattere punitivo ai sensi degli Engel 

criteria) e dare quindi applicazione alla previsione processuale del divieto di doppio giudizio. 
26 Soprattutto nella dottrina tributarista: cfr. R. ALFANO – E. TRAVERSA, L’impatto del diritto europeo 

sull’applicazione del divieto di bis in idem in materia tributaria, in Dir. prat. trib. int., 2021, I, 10 ss.; G. MELIS – M. 

GOLISANO, Il livello di implementazione del principio del ne bis in idem, in Riv. trim. dir. trib., 2020, 579 ss.; A. 

CALZOLARI, La lunga marcia per il riconoscimento del ne bis in idem nell’ordinamento tributario italiano, in Riv. dir. 

trib., 2020, I, 1 ss.; G. MARINO, Sanzioni amministrative e penali tributarie resistenti come il ferro al ne bis in idem, in 

Riv. giur. trib., 2021, 36 ss. 
27 Corte cost. n. 222 del 2019, con nota di M. SCOLETTA, Legittimità in astratto e illegittimità in concreto del doppio 

binario punitivo in materia tributaria al cospetto del ne bis in idem europeo, in Giur. cost., 2019, 533 ss.; nello stesso 
senso, da ultimo, Corte cost. n. 114 del 2020 e n. 136 del 2021. 
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D’altra parte, la giurisprudenza europea ha sempre espresso tolleranza rispetto al doppio binario 

in questa materia, a più riprese oggetto di censure rispetto ad analoghi meccanismi vigenti in molti 

Stati: giudizio di conformità espresso non solo dalla Corte di Giustizia, in un’ottica decisamente 

funzionalista – quindi meno sensibile alle istanze di rispetto dei principi fondamentali –, ma anche a 

più riprese dalla stessa Corte Edu, in un’ottica tendenzialmente meno condizionata da valutazioni 

pragmatiche ed utilitaristiche, legate cioè alla più efficiente tutela degli interessi statali28. E’ 

sufficiente qui ricordare sommariamente come nelle numerose occasioni in cui è stata eccepita la 

violazione del ne bis in idem in relazione a doppi binari punitivi in materia tributaria, la Corte di 

Strasburgo ha sostanzialmente riconosciuto il carattere complementare e integrato dei due 

procedimenti (amministrativo e penale) – ovvero la close connection in substance –, individuando 

talora la violazione non sulla base di difetti strutturali nell’assetto normativo nazionale, ma solo in 

ragione della ‘contingente’ valutazione di carenza della close connection in time rispetto a 

procedimenti instaurati ‘in sequenza’ o sovrapposti solo per brevi lassi temporali (in assenza 

pertanto di meccanismi normativi che assicurassero un coordinamento anche sul piano temporale, 

oltre che su quello investigativo e probatorio)29.  

Diverso è il caso del doppio binario in materia finanziaria e di tutte le ulteriori ipotesi in cui il 

procedimento amministrativo condivide ab origine la medesima finalità punitiva di quello penale. 

Con specifico riferimento al bis in idem degli abusi di mercato, infatti, è solo la Corte di Giustizia 

che, fino ad oggi, ha espressamente affermato la legittimità di tale sistema punitivo, riconosciuto 

come una “limitazione legittima” alla garanzia dell’art. 50 della Carta: ai sensi dell’art. 52 della 

Carta, infatti, il doppio binario punitivo sarebbe “strettamente necessario” (in quanto assicurerebbe 

il coordinamento procedimentale a la proporzione sanzionatoria) al perseguimento di un “interesse 

generale” dell’Unione, cioè quello di “tutelare l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e la 

fiducia del pubblico negli strumenti finanziari”30. Come evidente, la prospettiva della Corte di 

Giustizia rimane quella essenzialmente funzionalista, che subordina la garanzia del ne bis in idem al 

 
28 Su tale differente impostazione cfr. ad esempio E. BINDI, La delimitazione dei confini del ne bis in idem, cit.; 

M.C. CARTA, Il principio del ne bis in idem nell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE e nella recente 

giurisprudenza della Corte di giustizia, in Diritto@Storia, 2019, n. 17. 
29 La Corte Edu, anche quando (recentemente) ha censurato sistemi punitivi di doppio binario tributario, lo ha fatto 

per violazioni contingenti, cioè relative all’assenza di close connection in time o alla mancata valorizzazione del 

giudizio di proporzionalità nella fase di commisurazione della pena: cfr. Corte EDU 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. 

c. Islanda; Id., 16 aprile 2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, in Dir. pen. cont., 7 maggio 2019; Id., 21 luglio 2020, 

Velkov c. Bulgaria; Id., 31 agosto 2021, Bragi Gudmundur c. Islanda. 
30 Cfr. la già citata sentenza Garlsson (v. la precedente nota 13). 
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raggiungimento dell’ “interesse generale” dell’Unione (non diversamente da quanto già affermato 

nella sentenza Fransson31): il carattere “strettamente necessario” e la “proporzionalità” della 

limitazione al diritto fondamentale sono infatti misurati col parametro della tutela effettiva degli 

interessi europei, risultando legittime tutte le limitazioni funzionali al raggiungimento di tale 

risultato.  

La Corte Edu, viceversa, non ha mai smentito il proprio giudizio sulla sostanziale illegittimità 

del doppio binario in questa materia, precedentemente affermato nella sentenza Grande Stevens, 

sebbene senza direttamente confrontarsi con la teoria della close connection. Ci sembra, tuttavia, 

che in maniera troppo affrettata la sentenza A e B – nella quale la Grande Camera ha semplicemente 

definito il perimetro dei “doppio binario integrato” sviluppando e approfondendo il test della strict 

connection – sia stata letta come espressiva di un completo revirement, cioè come espressiva di una 

‘nuova’ fisionomia della garanzia, compatibile non solo con i meccanismi di doppio binario 

tributario (che non a caso costituiva lo specifico oggetto della censura), ma anche con quelli in 

materia finanziaria32.  

A ben guardare, infatti, quando la Corte di Strasburgo  è tornata nuovamente a giudicare – nella 

sentenza Nodet – l’opzione a favore di un doppio binario in materia di abusi di mercato, ovvero 

quella che era prevista nell’ordinamento francese (con un meccanismo del tutto analogo a quello 

vigente nel nostro ordinamento), ha ribadito – anche attraverso il filtro dell’A e B test – il contrasto 

con il principio del ne bis in idem, rilevando la carenza strutturale della close connection in 

substance e in particolare il deficit di una effettiva complementarità di scopo33.  

Conclusivamente, sembrano destinati ad essere travolti i meccanismi di doppio binario che – 

come quello censurato nella sentenza in esame – non presentano alcun profilo di connessione 

 
31 Corte giust. UE, 26 febbraio 2013, Fransson, sulla quale cfr. D. VOZZA, I confini applicativi del principio del ne 

bis in idem interno in materia penale: un recente contributo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in Dir. pen. 

cont., 15 aprile 2013. 
32 Questa è stata la immediata lettura della sentenza tra i commentatori (cfr. retro nota 7) e, soprattutto, nella 

giurisprudenza: cfr. Trib. Milano, Sez. I, ord. 6 dicembre 2016, in Dir. pen. cont., 23 dicembre 2016, con nota adesiva 

di E. FUSCO, La tutela del mercato finanziario tra normativa comunitaria, ne bis in idem e legislazione interna; C. App. 

Bologna, Sez. III civ., 3 marzo 2017, in Giur. pen. web, 2017, n. 5, con nota di M.F. CUCCHIARA, Market abuse e 

doppio binario sanzionatorio; la successiva giurisprudenza della Cassazione (cfr. la successiva nota 37) ha confermato 

tale approccio, indipendentemente dalle modifiche legislative che hanno poi interessato l’art. 187-terdecies T.u.f. (v. 

infra nel testo). 
33 Cfr. Corte EDU, 6 giugno 2019, Nodet c. Francia, in Dir. pen. cont., 17 giugno 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); v. anche E. BINDI, La delimitazione dei confini del ne bis in 
idem, cit. 
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procedimentale; ciò accade soprattutto nelle ipotesi di “doppi binari non intenzionali”, in cui cioè il 

cumulo punitivo è conseguenza di una interpretazione restrittiva dell’art. 9 l. n. 689/1981, ovvero 

della norma che disciplina il concorso apparente tra fattispecie penale e fattispecie amministrativa, 

risolvendo così ‘a monte’ il problema del cumulo processuale e punitivo (in quanto risulta 

applicabile solo la fattispecie speciale)34. La violazione della garanzia si misura, in questo caso, 

nello ‘scarto’ tra il raggio applicativo di tale norma (imperniata sul principio di specialità35) e il 

concetto di idem factum (naturalistico), che definisce la portata della garanzia europea del ne bis in 

idem. 

Anche nel caso di “doppi binari intenzionali”, rispetto ai quali il legislatore ha previsto elementi 

di collegamento - come appunto nel caso degli abusi di mercato36 –, una seria considerazione della 

ratio processuale della garanza fondamentale (nei termini ora puntualmente espressi dalla Corte 

Costituzionale e sopra illustrati) non consente di riconoscerne la sicura e generalizzata legittimità: 

soprattutto quando caratterizzati dalla funzionalità di tutela dei medesimi interessi – che, detto per 

inciso, significa ‘omogeneità’ e non ‘complementarità’ dello scopo – risulta difficile affermare il 

carattere integrato dei procedimenti e dunque la necessità sistematica della loro duplicazione.  

I dubbi semmai, rispetto a tale conclusione, derivano dal rispetto degli equilibri istituzionali: la 

Corte di Giustizia, nella sentenza Garlsson, ha riconosciuto la legittimità del doppio binario 

finanziario, dimostrando astutamente un’apparente adesione al significato convenzionale della 

garanzia (soprattutto recependo lo schema logico-argomentativo della sentenza A e B). In questo 

modo, la Corte lussemburghese ha ottenuto il risultato di legittimare in ottica funzionalistica il 

doppio binario finanziario, seppur formalmente rispettando il vincolo di omogeneità della tutela dei 

diritti fondamentali imposto all’art. 52 delle Carta. Se la Corte Edu fosse ora chiamata a valutare 

 
34 Sulla disciplina generale del concorso tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, cfr. cfr. G. PICA, I rapporti 

tra illecito speciale ed amministrativo, alla luce dell’art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 698: spunti critici e profili di 

incostituzionalità, in Giust. pen., 1985, II, c. 367; C. PIERGALLINI, Il concorso di norme penali e norme sanzionatorie 

amministrative al banco di prova della Corte costituzionale: chiaroscuri di una decisione importante, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 1989, 772; M. DELLA CASA, Principio di specialità e nascita di un sistema di diritto dell’illecito 

amministrativo, in Ind. pen., 1984, 30; per una rivisitazione critica di tale disciplina, v. lo studio di C. SILVA, Sistema 

punitivo e concorso apparente di illeciti, Torino 2018. 
35 In questo senso risulta censurabile anche la specialità tributaria: cfr. F. GALLO, Il ne bis in idem in campo 

tributario: un esempio per riflettere sul “ruolo” delle alte corti e sugli effetti delle loro pronunzie, in Rass. trib., 2017, 

915 ss.; E. MARELLO, Evanescenza del principio di specialità e dissoluzione del doppio binario: le ragioni per una 

riforma del sistema punitivo penale tributario, in Riv. dir. trib., 2013, 12, 269 ss. 
36 Alle stesse conclusioni giunge ad esempio E. BINDI, La delimitazione dei confini del ne bis in idem, cit., che 

auspica l’intervento del legislatore; v. già M. SCOLETTA, Il ne bis in idem “preso sul serio”, cit. 
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nuovamente tale meccanismo punitivo – come sarebbe senz’altro opportuno - si troverebbe quindi 

nella delicata posizione, ove pensasse di censurarlo, di dover contraddire frontalmente la 

valutazione della Corte di Giustizia, perché dovrebbe declinare diversamente il test della strict 

connection. L’esigenza politica di disinnescare conflitti interpretativi e sistematici nel dialogo tra 

Corti potrebbe condizionare il giudizio, sacrificando su questo terreno le istanze garantiste del 

diritto fondamentale a quelle funzionaliste di salvaguardia degli equilibri interordinamentali. 

 

 

4. Efficacia diretta dei diritti fondamentali e principio di legalità 

 

La sentenza n. 149 – come anticipato – riveste anche rilevanza sul piano sistematico dei rapporti 

interordinamentali, in particolare in relazione alla riconoscibilità di “efficacia diretta” ai diritti 

fondamentali della Carta Europea, ovvero al potere dei giudici comuni di disapplicare le norme 

interne che giudichino con essi contrastanti. Nel caso sub iudice, infatti, sebbene la questione fosse 

stata direttamente sollevata in relazione al parametro convenzionale (art. 4 Prot. 7), nondimeno 

veniva certamente in rilievo il corrispondente principio UE (art. 50 CDFUE), vertendosi in una 

materia di competenza dell’Unione. 

Come già ricordato, interrogata sulla portata del ne bis in idem, la Corte di Giustizia ha fornito in 

via pregiudiziale la propria interpretazione del contenuto precettivo della garanzia fondamentale, 

ma ha delegato ai giudici comuni il compito di valutare in concreto la conformità della normativa 

interna rispetto a tali parametri37; in breve, la Corte ha indicato la via del “giudizio diffuso” di 

legittimità comunitaria, coerentemente con i principi-cardine del primato del diritto dell’Unione e 

della sua efficacia diretta, che implica il potere di disapplicare la norme con esso contrastanti. 

La giurisprudenza interna ha raccolto immediatamente e attivamente l’invito della Corte, 

esercitando il potere non solo di valutare la conformità dei meccanismi di doppio binario punitivo al 

contenuto della garanzia – attraverso il test della strict connection in substance and in time – ma 

anche di adeguare direttamente, attraverso il potere di disapplicazione, la normativa interna che 

risultasse in contrasto con i postulati del principio di ne bis in idem: in particolare, la Corte di 

 
37 Cfr. retro, nt. 13; su tale aspetto cfr. P. D’ANDREA, Ne bis in idem e repressione delle omissioni IVA: le 

indicazioni della Corte di Giustizia per i giudici nazionali, in Oss. AIC, 20 maggio 2018. 
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Cassazione ha ritenuto – conformemente alle indicazioni della Corte di Giustizia nelle sentenze del 

2018 – che la violazione della garanzia potesse riscontrarsi solo sul piano della proporzionalità 

complessiva del trattamento punitivo, quando non fossero applicabili i meccanismi legislativi che 

assicurano lo scomputo (ove necessario anche integrale) della sanzione già irrogata all’esito del 

primo procedimento – nel caso del doppio binario finanziario38 – o la sua ineseguibilità – nel caso 

del doppio binario tributario39. 

In altri termini, il problema di conformità con la garanzia del ne bis in idem si pone nell’ottica 

sostanziale dell’eccesso punitivo: pertanto, al giudice ordinario – nel dare efficacia diretta al diritto 

fondamentale – compete non solo il dovere di svolgere il giudizio di complessiva proporzionalità 

della pena, ma anche il potere di disapplicare parzialmente (cioè al di sotto del minino edittale 

legalmente previsto) o totalmente (qualora ritenga già adeguata al disvalore complessivo del fatto 

quella già inflitta dal primo giudice) la sanzione punitiva comminata per il secondo illecito. 

Come già ricordato, l’esistenza di tale potere in capo al giudice remittente era stata eccepita per 

sostenere l’inammissibilità della questione. Nel respingere l’eccezione, la Corte ribadisce a chiare 

lettere l’orientamento sistematico già espresso in precedenti arresti: allo scopo di assicurare la 

primazia del diritto dell’Unione, il rimedio giurisdizionale della illegittimità costituzionale ha 

carattere “alternativo” rispetto a quello della diretta disapplicazione della norma interna contrastante 

con la norma europea40. Il giudice comune non è cioè vincolato a ‘limitare’ il suo intervento al caso 

 
38 Cfr. retro nt. 12. 
39 Come noto, il doppio binario tributario prevede (art. 19 ss. d.lgs. n. 74/2000) che, entro i limiti dell’idem factum 

definiti dal rapporto di specialità tra le fattispecie che concorrono a punire lo stesso fatto, la sanzione amministrativa 

irrogata all’esito del procedimento tributario resta sospesa sino alla fine del processo penale e trovi eventuale 

esecuzione solo in caso di mancata condanna; in questo modo, il cumulo punitivo – e l’attrito col principio di ne bis in 

idem derivante dalla sproporzione sanzionatoria - dovrebbe essere completamente scongiurato; pertanto – come già 

illustrato: v. supra § 3 - il problema si pone solo quando, pur dovendosi individuare un idem factum naturalistico (che 

costituisce il presupposto applicativo della garanzia), tale meccanismo sospensivo non trova applicazione (perché non è 
riconosciuto un rapporto di specialità tra norme concorrenti). 

40 La Corte ricorda come tale orientamento si possa dire ormai consolidato nella propria giurisprudenza: “Tale 

rimedio non si sostituisce, ma si aggiunge a quello rappresentato dalla disapplicazione nel singolo caso concreto, da 

parte del giudice comune, della disposizione contraria a una norma della Carta avente effetto diretto (sentenza n. 67 del 

2022: «il sindacato accentrato di costituzionalità, configurato dall’art. 134 Cost., non è alternativo a un meccanismo 

diffuso di attuazione del diritto europeo»). E ciò in un’ottica di arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti 

fondamentali che, «per definizione, esclude ogni preclusione» (ancora, sentenza n. 20 del 2019), e che vede tanto il 

giudice comune quanto questa Corte impegnati a dare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento 

italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze”; sul tema v. A. RUGGERI, 

Alla Cassazione restìa a far luogo all’applicazione diretta del diritto eurounitario la Consulta replica alimentando il 

fecondo “dialogo” tra le Corti, in Studi di Consulta OnLine, I/2022, 252; B. NASCIMBENE I. ANRÒ, Primato del diritto 

dell’Unione europea e disapplicazione. Un confronto fra Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia 
in materia di sicurezza sociale, in Giustizia insieme, 22 marzo 2022. 
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concreto, garantendo solo rispetto ad esso la conformità ai precetti normativi comunitari, compresi 

quelli derivanti dai diritti fondamentali sanciti dalla Carta; può infatti ritenere più opportuno dare 

l’input per risolvere il conflitto normativo con efficacia erga omnes, rimettendo in questo caso la 

questione alla superiore valutazione dei giudici costituzionali. 

Nel caso di specie, pertanto, il giudice a quo avrebbe anche potuto “fare da sé”, valutando cioè in 

autonomia la compatibilità del doppio binario punitivo sub iudice con la garanzia dell’art. 50 della 

Carta, per poi (eventualmente) procedere alla disapplicazione delle norme contrastanti, assicurando 

così l’efficacia diretta del diritto dell’Unione. 

Ne emerge un quadro sistematicamente ibrido, in cui convivono accentramento e diffusività del 

giudizio di legittimità delle norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione. Questa dualità di 

approccio è il risultato di un compromesso doveroso, non potendo (e non volendo) la Corte opporsi 

al sistema del controllo diffuso attraverso il quale la Corte di Giustizia assicura il principio 

fondamentale della primazia, ovvero la generale subordinazione del diritto interno a quello 

dell’Unione. 

La Corte adotta quindi la linea morbida e sottile della persuasione41, evitando il rischio di 

conflitti sistematici derivanti da un arrocco su posizioni di rigida difesa dell’assetto ordinamentale 

nazionale, che potrebbe essere letta come strumentale alla salvaguardia delle proprie prerogative e 

della propria centralità.  

L’accentramento del giudizio di legittimità, tuttavia, non significa mera difesa dell’impalcatura 

organizzativa istituzionale, non ha a che fare solo con la “distribuzione del potere” tra organi dello 

Stato, ma affonda le proprie radici in valori costituzionali fondamentali, tanto più nella materia 

penale. L’accentramento del sindacato, infatti, è funzione del principio di legalità, in particolare 

della soggezione del giudice alla legge, che costituisce corollario logico della “separazione dei 

poteri”42. Il ruolo della Corte costituzionale si colloca coerentemente all’interno di tale sistema, 

rappresentando l’unico organo giurisdizionale eccezionalmente competente a valutare la validità 

delle leggi, essendo subordinato solo al rispetto della “legge suprema”, la Costituzione. Ebbene, pur 

riconoscendo pienamente al diritto dell’Unione un ruolo di parametro di costituzionalità – dunque 

 
41 Cfr. infatti la posizione nitidamente espressa dal giudice F. VIGANÒ, La tutela dei diritti fondamentali della 

persona tra corti europee e giudici nazionali, in Quad. cost., 2019, 481 ss. 
42 Cfr. G. SCACCIA, Alla ricerca del difficile equilibrio fra applicazione diretta della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea e sindacato di legittimità costituzionale, in Oss. cost. Aic, 6/2019. 
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senza voler revocare in dubbio il principio di primazia – ciò non impone automaticamente di 

sovvertire il principio di legalità interno attraverso il riconoscimento del dovere dei giudici comuni 

di giudicare la legittimità delle leggi rispetto al diritto dell’Unione. 

La legalità sarebbe preservata qualora il giudice comune fosse “bocca del diritto dell’Unione”, 

essendo chiamato solo a dare diretta applicazione a norme europee univoche nel loro contenuto e 

dunque a procedere alla quasi meccanica disapplicazione delle norme interne contrastanti, 

utilizzando una discrezionalità limitata e ragionevolmente vincolata e controllabile. Tuttavia, è 

notorio come non sempre sia così, come siano spesso ampi i margini di discrezionalità nel valutare i 

conflitti normativi e dunque la compatibilità delle leggi interne con i vincoli imposti dal diritto UE. 

In questo modo, quindi, il giudice comune diventa “giudice delle leggi” e non mero “applicatore” 

del diritto europeo. 

Da ciò innegabilmente deriva una inevitabile tensione costituzionale, non tanto rispetto ai poteri 

della Corte, quanto rispetto all’equilibrio e alla separazione dei poteri che il sindacato accentrato di 

legittimità garantisce; por cascade, un pregiudizio alle istanze fondamentali di certezza e 

prevedibilità del diritto, sistematicamente veicolate dal carattere “generale e astratto” delle leggi, 

ma che risultano compromesse dalla discrezionalità di giudizio espresso da ciascun giudice comune.  

D’altra parte, non ci sembra che l’accentramento del giudizio comprometta l’essenza del 

principio di efficacia diretta del diritto dell’Unione: tale efficacia, infatti, non risulta subordinata ad 

un filtro legislativo, ma ad un meccanismo che assicura comunque l’attuazione per via 

giurisdizionale dei vincoli normativi unionali (preservando al contempo le istanze sostanziali del 

principio di legalità). Ragionando diversamente – ossia sovrapponendo il principio di “efficacia 

diretta” al vincolo di “sindacato diffuso” – l’accentramento del giudizio di legittimità non potrebbe 

costituire neppure un rimedio concorrente e legittimamente alternativo rispetto a quello immediato 

del giudice comune. 

Tali preoccupazioni si aggravano se calate nella materia penale: la “legalità penale”, infatti, altro 

non rappresenta che quelle stesse esigenze e garanzie – di democraticità, di separazione tra poteri, 

di certezza e prevedibilità del diritto – riferite tuttavia all’utilizzo della “potestà punitiva” dello 

Stato e per questo sensibilmente amplificate e specificamente riconosciute sul piano costituzionale 

all’art. 25 Cost. Diventano preoccupazioni addirittura insuperabili rispetto a possibili interventi in 
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malam partem43, ma nondimeno assumono una rilevanza particolare quando comunque in gioco è 

l’an e il quantum punire, anche se in bonam partem. Al contrario di quanto recentemente affermato 

dalla Corte di Giustizia nel riconoscere in capo al giudice comune un generale potere di 

disapplicazione e riduzione della pena legale sproporzionata44, tali garanzie non si prestano affatto 

ad essere sacrificate sull’altare del favor rei: anche la mitigazione della risposta punitiva assume 

ragionevolezza e legittimità solo nella cornice della democraticità e della non discriminazione. Le 

argomentazioni della Corte di Giustizia ben si prestano a legittimare la ‘deroga’ alla certezza del 

diritto nella prospettiva della retroattività favorevole45 conseguente ad una modificativa legislativa 

favorevole, espressiva di una nuova, ma democratica e univoca valutazione del disvalore del fatto 

con effetti erga omnes; diverso è il caso in cui tale valutazione sia rimessa ad una discrezionalità 

ampia, imprevedibile, non uniforme. In questa prospettiva, l’efficacia diretta del diritto UE e dei 

suoi principi fondamentali dovrebbe trovare un limite – tanto più nella materia penale - nella 

ragionevole certezza dell’applicazione giudiziaria, che significa uguaglianza del diritto e parità di 

trattamento. 

La scelta di accentrare sul piano costituzionale il giudizio di conformità ai parametri normativi 

europei sottende queste osservazioni, ancorché espresse senza enfasi dalla Corte costituzionale; è 

una via morbida e indiretta per raggiungere l'obiettivo del riaccentramento del sindacato, senza 

stressare il dialogo costruttivo con la Corte di Giustizia. Se questa strategia non funzionerà sarà 

tuttavia opportuno che quelle istanze trovino un maggiore e più esplicito sviluppo 

nell’argomentazione della Corte costituzionale, sì da meglio veicolare in tale direzione l’operato dei 

giudici comuni. 

 

 

 
43 Rispetto ai quali le esigenze di certezza e prevedibilità assumono le sembianze del principio fondamentale della 

legalità penale e trovano pertanto non solo lo sbarramento dell’art. 25 Cost., ma anche quello dell’art. 7 CEDU e 

dell’art. 49 CDFUE. 
44 Cfr. Corte giust. UE, Grande Sezione, 8 marzo 2022, C-205/20, NE (in Sist. pen., 26 aprile 2022, con nota di F. 

VIGANÒ, La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell’Unione europea: sull’effetto 

diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia), che ha 

riconosciuto “effetto diretto” al principio europeo di proporzionalità della sanzione, sancito dall’art. 49, paragrafo 3, 

CDFUE. 
45 Cfr. M. SCOLETTA, Principe de retroactivité favorable et illegitimité de la lex mitior dans la perspective 

européenne, in L. Arroyo Zapatero, A. Nieto Martìn, European Criminal Law: an Overview, Cuenca, 2010; già M. 
SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano, 1966, 45 s. 
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5. Giudizio accentrato ed effettività delle garanzie fondamentali  

 

Un ulteriore e importante argomento che milita sistematicamente a favore del (ri)accentramento 

del sindacato di legittimità è apprezzabile in relazione ad istanze di effettività della tutela dei diritti 

fondamentali46. Proprio l’esempio del principio di ne bis in idem – osservato nella sua parabola 

applicativa nel nostro ordinamento – è paradigmatico di questa relazione tra concretezza della tutela 

e accentramento del giudizio di legittimità: come già illustrato, infatti, la giurisprudenza ordinaria si 

era già fatta carico di dare diretta efficacia alla garanzia fondamentale del ne bis in idem, recependo 

in tal senso l’input della Corte di Giustizia (limitatamente alle materie oggetto di competenza UE). 

Con quali risultati sostanziali? Quale cioè il reale impatto normativo della garanzia sul diritto 

punitivo vivente? Se solo si approfondisce più analiticamente il contenuto della giurisprudenza che 

ha dato attuazione alla garanzia europea, emergono immediatamente due aspetti:  

(i) in primo luogo, l’appiattimento del principio – già denunciato supra – sulla sua dimensione 

sostanziale, ovvero la sua riduzione a vincolo di proporzionalità sanzionatoria, con svilimento della 

sua più profonda essenza processuale, alla quale la Corte Costituzionale ha finalmente ridato il 

dovuto e decisivo peso; complice la flessibilità (che diventa debolezza) della criteriologia indicata 

dalla sentenza A e B, come altresì interpretata dalla Corte di Giustizia, è sufficiente anche solo 

rilevare qualche elemento di raccordo per riconoscere il coordinamento processuale e la 

complementarità di scopo, quindi il carattere formalmente integrato dei procedimenti; 

(ii) in secondo luogo, il sostanziale svuotamento dello stesso parametro di proporzionalità dalla 

sua funzione di limite effettivo ai cumuli punitivi; per la giurisprudenza, infatti, è per lo più 

sufficiente rilevare che le sanzioni – soprattutto quelle penali – siano state commisurate, come 

solitamente avviene, su livelli vicini ai minimi edittali (anche grazie alla concessione di 

 
46 Sul piano generale, sottolinea tale aspetto, G. SCACCIA, Alla ricerca del difficile equilibrio, cit., 8, secondo il 

quale “il filtro del giudizio costituzionale media il confronto fra i due parametri (interno e convenzionale), 
impedendo lo spiazzamento, o meglio l’aggiramento della Costituzione da parte dei giudici comuni. 
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attenuanti47), per riconoscere la complessiva proporzionalità del cumulo sanzionatorio e dunque il 

rispetto del ne bis in idem48. 

Una classica operazione gattopardesca: è sufficiente argomentare formalmente che nella fase 

commisurativa si è “tenuto conto” delle sanzioni amministrative già irrogate per dimostrare di 

aver dato attuazione alla garanzia fondamentale, sfuggendo abilmente in questo modo a controlli 

e censure. L’effettività della garanzia si risolve quindi in un generico invito rivolto ai giudici del 

secondo procedimento a mitigare le pene (non solo quella pecuniaria) previste dalla fattispecie 

incriminatrice, ciò che spesso si risolve in un adempimento privo di un impatto reale sul 

trattamento sanzionatorio finale49. La garanzia trova quindi attuazione poco più che simbolica nel 

formale riconoscimento del poter giudiziario di attenuare, fino a disapplicare, le sanzioni che 

siano valutate eccessive in considerazione di quelle già inflitte50.  

Se ciò è vero – come la prassi giurisprudenziale sembra confermare – l’accentramento del 

giudizio di legittimità costituisce un significativo antidoto rispetto ai rischi di aggiramento o 

svilimento dei diritti fondamentali. Ancora una volta, si può sottolineare la specificità della 

materia penale, in quanto maggiormente esposta a tali rischi: è qui, infatti, che si possono 

 
47 Si pensi, in materia tributaria, ai consistenti sconti di pena conseguenti a condotte di “ravvedimento” (ex art. 13-

bis d.lgs. n. 74/2000): ciò indubbiamente determina una pena complessiva “non particolarmente gravosa” (dunque 
complessivamente proporzionata: cfr. Cass., 4 febbraio 2021, n. 4439), ma tale trattamento è del tutto indipendente da 

una valutazione nell’ottica del ne bis in idem, in quanto calcolato senza “tenere conto” delle sanzioni amministrative già 

irrogate. 
48 In senso critico, sia in relazione alla eccessiva discrezionalità astrattamente attribuita ai giudici nello svolgimento 

del giudizio di proporzione punitiva, sia in relazione al valore meramente simbolico di tale garanzia, cfr. M. SCOLETTA, 

Il doppio binario (e la legalità della pena) alla mercé degli interpreti, cit.; v. anche E. BINDI – A. PISANESCHI, Sanzioni 

Consob e Banca d’Italia, cit., 79 s.; ancora E. BINDI, La delimitazione dei confini, cit., 9 s. 
49 Ciò è vero soprattutto in relazione al doppio binario finanziario, dove la commisurazione della pena detentiva 

si assesta molto frequentemente sui minimi edittali, anche in ragione del limite massimo draconiano (12 anni) previsto 

per i fatti di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate: v. ad esempio Cass., 1° febbraio 2022, 

n. 3555, Coen, § 7.3, che valorizza particolarmente, al fine di riconoscere la complessiva proporzionalità del trattamento 
punitivo, il fatto che “il mero raffronto aritmetico tra i limiti edittali ed il quantum in concreto irrogato evidenzia, 

dunque, come tutte le sanzioni applicate si collochino decisamente in prossimità dei rispettivi minimi edittali”. 
50 In questa prospettiva, anche la nuova formulazione dell’art. 187-terdecies T.u.f., che impone genericamente di 

“tenere conto” delle misure punitive già eventualmente irrogate in altro procedimento, rischia di costituire un 

allineamento meramente formale alla garanzia del ne bis in idem: non essendo previsto alcun meccanismo specifico 

di compensazione tra pene eterogenee (detentive, pecuniarie, interdittive, confisca, ma anche “la componente 

eventualmente punitiva del risarcimento irrogato ai sensi dell’art. 187-undecies T.u.f.: cfr. Cass., 9 gennaio 2020, 

397, Rosso; v. anche Id., 15 aprile 2021, n. 31507, Cremonini, § 7), la complessiva proporzionalità del trattamento 

sanzionatorio è rimessa ad una valutazione meramente soggettiva del giudice del secondo procedimento, priva perciò 

di qualsiasi parametro di verificabilità; da qui, appunto, il rischio di una conformità solo ‘di facciata’ con la garanzia 

convenzionale e i dubbi di legittimità costituzionale che possono essere sollevati in merito all’art. 187-terdecies 

T.u.f., proprio in ragione della sua formulazione generica e indeterminata, che non assicura una risposta punitiva 
complessivamente coerente con la garanzia del ne bis in idem. 
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incontrare resistenze – talora pragmaticamente comprensibili – ad alleggerire il peso della 

risposta punitiva e dunque la refrattarietà a rinunciare, alternativamente, alla forza simbolica e 

stigmatizzante della sanzione penale o alla immediatezza ed effettività di quella amministrativa, 

ovvero il binomio che costituisce l’essenza funzionalistica dei meccanismi di doppi binario. Dalla 

Corte costituzionale, viceversa, ci si può ragionevolmente aspettare un maggiore distacco rispetto 

alle istanze general-preventive di tutela punitiva e maggiore sensibilità a quelle dei diritti 

fondamentali delle persone, come questa sentenza ha dimostrato. 


