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Abstract 

Le pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo nei casi Menarini e Grande 

Stevens offrono l’occasione per riflettere in una prospettiva di sistema su come 

rafforzare nel nostro ordinamento i presidi di garanzia nei procedimenti di competenza 

delle autorità indipendenti. 

La giurisprudenza della Corte evidenzia anzitutto la necessità di un controllo 

giurisdizionale completo e approfondito sui provvedimenti sanzionatori di natura 

sostanzialmente penale delle autorità indipendenti, con la possibilità per l’interessato di 

partecipare alle udienze che lo riguardano. La pienezza del controllo non può 

dipendere dalla disponibilità del giudice di volta in volta adito, ma deve costituire un 

principio saldamente radicato nel sistema.  

Un secondo profilo, affrontato in particolare nella sentenza Grande Stevens, riguarda le 

garanzie che dovrebbero accompagnare i procedimenti amministrativi al fine di 

assicurare il rispetto dell’articolo 6 della CEDU. Questo ‘Note e studi’ sottolinea che 

aumentare le garanzie procedurali significa migliorare la qualità della decisione 

amministrativa e quindi ridurre la necessità di un successivo intervento del giudice, con 

chiari benefici per il funzionamento complessivo della giustizia. L’obiettivo è trovare il 

punto di equilibrio tra l’attuazione piena del contraddittorio e le esigenze di economicità 

ed efficienza dell’attività di controllo e repressione degli illeciti svolta dalle autorità. 

Utili spunti possono essere tratti da alcune pratiche virtuose che stanno emergendo a 

livello europeo in tema di garanzie procedurali: nelle procedure sanzionatorie 

dell’ESMA è prevista la possibilità per l’organo giudicante di sentire l’interessato in 

audizione prima di assumere la decisione; in materia antitrust, la Commissione 

europea include nella comunicazione degli addebiti informazioni relative all’intenzione 

di irrogare un’ammenda e agli elementi rilevanti al fine della sua quantificazione, così 

da consentire il contraddittorio anche per questo aspetto.  
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Introduzione  

Il tema del rispetto dei principi del giusto processo nei procedimenti davanti alle 

autorità indipendenti è divenuto centrale nel dibattito degli ultimi tempi in ragione del 

ruolo sempre più incisivo svolto da queste istituzioni nell’enforcement delle norme per il 

buon funzionamento dei mercati. Alla rilevanza dei diritti individuali e degli interessi 

pubblici affidati alla cura delle autorità (quali concorrenza, integrità dei mercati 

finanziari, libertà di scelta dei consumatori, protezione dei dati personali e così via) 

corrispondono sanzioni potenzialmente molto gravose per chi infrange le regole, sia in 

termini di effetti sul patrimonio o sulla libertà personale che in termini di conseguenze 

reputazionali. Ciò comporta, in generale, l’esigenza di garanzie più intense di quelle 

tradizionalmente ritenute sufficienti a consentire al soggetto coinvolto di far valere le 

proprie ragioni nell’ambito di un procedimento amministrativo. Via via che si accentua 

la connotazione penalistica dell’addebito contestato, l’ordinamento deve assicurare 

all’interessato un effettivo diritto di difesa nel corso del procedimento dinanzi all’autorità 

e la possibilità di ottenere un controllo giurisdizionale completo e approfondito sul 

provvedimento con cui l’autorità constata l’illecito e commina una sanzione.  

Importanti indicazioni su questi profili sono offerte dalla giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, che enuncia a quali condizioni le norme sull’equo 

processo sancite dall’articolo 6 della CEDU sono applicabili ai procedimenti 

amministrativi volti all’irrogazione di sanzioni. L’approccio della Corte è stato 

ulteriormente chiarito in due pronunce relative proprio ai procedimenti sanzionatori di 

autorità indipendenti italiane, rispettivamente l’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato (caso Menarini1) e la Consob (caso Grande Stevens2). La sentenza Grande 

Stevens, che rappresenta lo snodo più recente di questa evoluzione giurisprudenziale, 

offre l’occasione per riflettere in una prospettiva di sistema su come rafforzare nel 

nostro ordinamento i presidi di garanzia nei procedimenti di competenza delle autorità 

indipendenti.  

 

1. Breve inquadramento sui procedimenti sanzionatori delle autorità 

indipendenti e sui meccanismi di controllo giurisdizionale  

In Italia, secondo un modello ormai ampiamente diffuso nella maggior parte degli Stati 

membri, alle autorità amministrative indipendenti sono affidate, accanto a funzioni di 

                                                 
1 Corte EDU, sentenza 27 settembre 2011, Menarini c. Italia. 
2 Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia.  
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regolazione in determinati settori dell’economia, funzioni di vigilanza sul rispetto di 

norme poste a tutela di diritti individuali fondamentali e interessi pubblici primari, tra cui 

quello a un corretto operare del mercato3. Le funzioni di vigilanza si concretizzano 

nell’accertamento di violazioni della normativa, comportano l’utilizzo di poteri di 

indagine molto penetranti e sono solitamente corredate dal potere di infliggere al 

responsabile sanzioni pecuniarie (o anche interdittive) da determinare all’interno 

dell’arco edittale fissato dalla legge4. Nella prassi, le sanzioni pecuniarie irrogate dalle 

autorità raggiungono spesso livelli molto elevati e hanno per i destinatari evidenti 

ricadute sul piano reputazionale, talvolta amplificate dalla risonanza che la notizia 

dell’avvenuta condanna riceve a livello mediatico.  

In tema di disciplina dei procedimenti, le leggi relative alle varie autorità si limitano a 

dettare alcune disposizioni di carattere generale, richiedendo essenzialmente il rispetto 

dei principi di piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della 

verbalizzazione. In alcuni ambiti di disciplina è stato fissato a livello di normativa 

primaria anche il principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie 

rispetto all’irrogazione della sanzione5. 

Le autorità si sono dotate, sia pure in tempi diversi, di regolamenti di procedura che per 

i rispettivi ambiti di competenza traducono questi principi generali di garanzia in 

disposizioni operative. Anche se a livello di struttura fondamentale i procedimenti delle 

autorità presentano una sostanziale omogeneità, vi sono differenze significative sia 

nell’organizzazione dell’attività istruttoria sia nelle modalità di attuazione del 

contraddittorio, che possono rilevare dal punto di vista dell’esercizio dei diritti di difesa 

dei soggetti coinvolti. Ad esempio, non tutti i regolamenti prevedono che l’interessato 

                                                 
3 Per una analisi del ruolo delle autorità indipendenti nelle economie dell’Unione europea e dell’esperienza 
italiana corredata da proposte di revisione mirata della disciplina vigente, cfr. Assonime, Autorità 
indipendenti: un migliore quadro giuridico per il buon funzionamento del mercato, Note e Studi n. 11/2012. 
4 Costituiscono esempi di sanzioni interdittive la perdita dei requisiti di onorabilità e l’incapacità 
temporanea a ricoprire incarichi di amministrazione, direzione e controllo di società quotate, previste come 
sanzioni accessorie rispetto alle sanzioni pecuniarie dalla normativa in tema di abusi di mercato (articolo 
187-quater del TUF) e dalle previsioni in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione o di vendita 
(articolo 191 TUF). L’introduzione della sanzione accessoria dell’interdizione, per un periodo compreso tra 
sei mesi e tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso 
intermediari autorizzati o fondi pensione è inoltre prevista nell’ambito della revisione del TUB e del TUF 
volta al recepimento della direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza 
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (“CRD IV”); cfr gli articoli 144-ter, comma 3, 
del TUB e 190-bis, comma 3, del TUF nel documento sottoposto a consultazione pubblica dal MEF 
(http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazioni_pubbliche_online_corrente/consultazione_
pubblica_art_3_legge_7_ottobre.html).    
5 Cfr. in particolare l’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “disposizioni per la tutela del 
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” e gli articoli 187-septies e 195 del TUF.  
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venga informato delle risultanze dell’istruttoria o che possa essere sentito oralmente 

dinanzi all’organo decidente prima dell’adozione del provvedimento finale.  

In generale, le autorità hanno adottato vari accorgimenti per realizzare l’obiettivo della 

separazione tra la fase istruttoria e la fase decisoria, ma questo resta ad oggi uno dei 

profili più controversi della disciplina procedurale. Va infatti considerato che alcuni 

adempimenti istruttori prevedono un coinvolgimento – prevalentemente in forma di 

autorizzazione preventiva, in particolare rispetto alle ispezioni – del vertice dell’autorità, 

cui è poi rimessa l’adozione del provvedimento finale. In ogni caso l’appartenenza alla 

medesima istituzione rende difficile assicurare che l’organo decidente rimanga 

completamente estraneo, anche dal punto di vista informativo, all’attività d’indagine 

svolta dagli uffici. La prassi evidenzia peraltro che molto raramente la decisione finale 

si discosta dalle proposte formulate dagli uffici quanto all’esistenza dell’illecito e alla 

sanzione da applicare.  

In tema di controllo giurisdizionale sulle sanzioni irrogate dalle autorità, il quadro 

vigente è piuttosto eterogeneo. La soluzione che affida la competenza al giudice 

amministrativo è prevista nelle leggi relative all’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato, alle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, 

Autorità di regolazione dei trasporti), e all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Il 

giudice ordinario è invece individuato come competente per le sanzioni irrogate dal 

Garante per la protezione dei dati personali6 nonché, da ultimo, dall’Autorità nazionale 

anticorruzione7. I provvedimenti sanzionatori della Consob e della Banca d’Italia, che in 

origine erano soggetti ad opposizione dinanzi al giudice ordinario e sui quali si è 

registrato un singolare “balletto delle giurisdizioni”8, erano stati attratti nella sfera di 

cognizione del giudice amministrativo nel 2010, mediante le previsioni del Codice del 

processo amministrativo9. Successivamente però la Corte costituzionale, rilevando un 

                                                 
6 Le sanzioni irrogabili dal Garante sono previste dagli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali); le relative controversie sono attribuite 
all’autorità giudiziaria ordinaria dall’articolo 152 del medesimo decreto legislativo e sono disciplinate 
dall’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
7 In base decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 
114, salvo che il fatto costituisca reato, l’Anac applica una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 
10.000 euro nei casi di omessa adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi 
triennali di trasparenza o dei codici di comportamento; per le controversie aventi ad oggetto tali sanzioni è 
competente il tribunale in composizione monocratica (articolo 19, commi 5, lettera b, e 5-bis).   
8 Cfr. M. Clarich e A. Pisaneschi, Le sanzioni amministrative della Consob nel “balletto” delle giurisdizioni: 
nota a Corte costituzionale 27 giugno 2012, n. 163, disponibile su www.giustizia-amministrativa.it.  
9 V. gli articoli 133, comma 1, lettera l, e 134, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 
104 (Codice del processo amministrativo). In base alla prima disposizione, sono devolute alla giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli 
sanzionatori, adottati da un insieme di autorità indipendenti specificamente indicate (tra le quali, nella 
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eccesso di delega, ha in due distinte occasioni10 dichiarato l’incostituzionalità di tali 

previsioni e sancito la reviviscenza delle norme del TUF e del TUB che assegnavano 

alla Corte d’appello la competenza per le sanzioni inflitte rispettivamente dalla Consob 

e dalla Banca d’Italia11. Alla luce di questi recenti sviluppi, la preferenza 

dell’ordinamento nei confronti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo12, 

che pure risulta sorretta da condivisibili ragioni di efficienza se è assicurato un controllo 

approfondito sui provvedimenti delle autorità, sembra oggi meno netta che in passato. 

 

2. L’ambito di applicazione dell’articolo 6 CEDU nella giurisprudenza della 

Corte europea  

L’articolo 6 della CEDU attribuisce a ogni persona il diritto a che la sua causa civile o 

penale sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da 

un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. Più precisamente, in base 

all’articolo 6, il tribunale adito deve essere competente a pronunciarsi sulle 

controversie in ordine ai diritti e doveri di carattere civile del soggetto interessato 

oppure sulla fondatezza di ogni ‘accusa penale’ formulata nei suoi confronti. Inoltre, la 

sentenza deve essere resa pubblicamente, salve le possibili restrizioni giustificate dalla 

salvaguardia di interessi di carattere collettivo (morale, ordine pubblico, sicurezza 

nazionale, amministrazione della giustizia) o attinenti all’oggetto del giudizio (interessi 

dei minori, protezione della vita privata delle parti in causa).  

A queste norme di portata generale, che valgono per l’insieme dei processi civili e 

penali, seguono nella formulazione dell’articolo 6 previsioni dedicate ai diritti della 

persona ‘accusata di un reato’. In primo luogo viene stabilita la presunzione di 

innocenza, di cui il soggetto gode fino a quando la sua colpevolezza non sia stata 

legalmente accertata. Accanto ad essa, è indicata una serie di diritti finalizzati 

all’esercizio effettivo della difesa: diritto a un’informazione chiara, tempestiva e 

completa circa la natura e i motivi dell’accusa; diritto a disporre del tempo e delle 

facilitazioni necessarie a preparare la difesa; diritto a difendersi personalmente o 

                                                                                                                                            
formulazione originaria, figuravano la Consob e la Banca d’Italia). La seconda disposizione stabilisce che il 
giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad 
oggetto le sanzioni pecuniarie “comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti”.  
10 Corte costituzionale, sentenze 27 giugno 2012, n. 162, e 15 aprile 2014, n. 94.  
11 Questo assetto viene mantenuto dalle disposizioni del TUB e del TUF come modificate in attuazione 
della direttiva CRD IV, secondo il progetto di riforma recentemente presentato dal Governo. Esse 
confermano la giurisdizione del giudice ordinario (Corte d’appello), pur dettando una disciplina più 
articolata di quella vigente riguardo alle modalità di svolgimento del processo. Cfr. il documento di 
consultazione del MEF citato alla precedente nota 4.  
12 Cfr. l’analisi e le considerazioni di R. Chieppa, Le sanzioni delle autorità indipendenti: la tutela 
giurisdizionale nazionale, Giurisprudenza commerciale n. 2/2013, pp. 340-357. 
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tramite un difensore di fiducia, beneficiando del patrocinio gratuito quando ne ricorrono 

le condizioni; diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e di avvalersi di 

testimoni a discarico; diritto all’assistenza gratuita di un interprete durante l’udienza, 

laddove necessario.  

Con la sentenza Engel del 197613, che riguardava le sanzioni disciplinari inflitte nei 

confronti di militari in servizio di leva, la Corte di Strasburgo ha per la prima volta 

affermato che l’esistenza di una ‘accusa penale’ ai sensi dell’articolo 6 della CEDU va 

verificata alla luce di tre criteri, tra loro alternativi.  

Il criterio di partenza è la classificazione giuridico-formale dell’infrazione 

nell’ordinamento interno dello Stato. Si considera, cioè, se la fattispecie oggetto del 

procedimento è definita a livello normativo come reato ed è quindi chiaramente 

riconducibile alla sfera del diritto penale.  

Il secondo criterio è incentrato sulla funzione della disciplina applicata e sulla natura 

del bene giuridico protetto. Si può affermare che vi è un’accusa penale quando 

l’obiettivo perseguito dalla norma violata consiste nella tutela di un interesse generale, 

rilevante per la collettività.  

Il terzo criterio prende in considerazione la tipologia e il grado di severità della 

sanzione potenzialmente irrogabile per l’illecito in questione, con riferimento al 

massimo edittale previsto dalla legge. Si tratta quindi di misurare l’afflittività della 

misura sanzionatoria nei confronti del soggetto interessato: è penale la sanzione che 

per natura, durata o modalità di esecuzione è idonea a causare al destinatario un 

pregiudizio apprezzabile.  

È sufficiente che uno solo di questi criteri sia soddisfatto per poter parlare di una 

‘accusa in materia penale’; in ogni caso, se nessuno di essi singolarmente considerato 

permette di arrivare a una conclusione chiara, è possibile adottare un approccio 

cumulativo14.  

In applicazione dei criteri indicati, nella sentenza Oztürk del 198415 la Corte ha 

riconosciuto natura penale al procedimento sanzionatorio relativo alla violazione della 

normativa tedesca sulla circolazione stradale, che culmina nell’irrogazione di una 

ammenda. È stato così chiarito che l’afflittività non è una caratteristica esclusiva delle 

sanzioni consistenti nella privazione della libertà personale, ma può riguardare anche 

le sanzioni di tipo pecuniario. Mantenendo tale approccio, la Corte ha in seguito 

                                                 
13 Corte EDU, sentenza 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi. 
14 Corte EDU, sentenza 24 febbraio 1994, Bendenoun c. Francia. 
15 Corte EDU, sentenza 21 febbraio 1984, Oztürk c. Germania. 
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qualificato come ‘penali’ ai sensi dell’articolo 6 della CEDU le sanzioni relative ad altri 

illeciti di natura amministrativa, nonché ad illeciti in campo fiscale, doganale e della 

sicurezza sociale.  

Alle medesime conclusioni la Corte è pervenuta nel 2002 a proposito delle sanzioni 

irrogabili in Francia nei casi di pratiche anticoncorrenziali. La Corte ha preso atto che 

nel sistema giuridico francese, sebbene non siano considerate formalmente di natura 

penale, tali sanzioni possono tuttavia raggiungere un ammontare elevato e assolvono a 

una funzione di repressione e prevenzione degli illeciti. Su questa base la Corte ha 

affermato l’applicabilità dell’articolo 6 CEDU al procedimento dinanzi al Conseil de la 

concurrence16, inaugurando così il filone giurisprudenziale sui procedimenti delle 

autorità amministrative con competenze in materia economica e finanziaria, nel quale 

si collocano le sentenze Menarini e Grande Stevens.  

 

3. Il caso Menarini 

La sentenza Menarini riguarda il caso di un’impresa che era stata ritenuta dall’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato responsabile di un’infrazione antitrust e 

condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria di sei milioni di euro; il 

provvedimento sanzionatorio era stato confermato in sede di giudizio d’impugnazione 

prima dal Tar Lazio e poi dal Consiglio di Stato. L’impresa si era quindi rivolta alla 

Corte di Strasburgo lamentando che, data la mancanza di piena giurisdizione, il giudice 

amministrativo italiano non poteva essere considerato un ‘tribunale’ ai sensi 

dell’articolo 6 della CEDU e che di conseguenza il sistema di irrogazione delle sanzioni 

antitrust vigente in Italia risultava non conforme alle garanzie del giusto processo 

fissate da tale disposizione. La contestazione atteneva quindi essenzialmente alla 

portata del sindacato di legittimità svolto dal giudice amministrativo sulle decisioni 

dell’Autorità: laddove questo sindacato si risolvesse in una verifica formale circa le 

modalità di esercizio dei poteri dell’amministrazione e si astenesse dall’esame 

approfondito del merito della decisione impugnata, comprensivo delle valutazioni 

tecniche compiute dall’Autorità, si avrebbe una lesione del diritto all’equo processo 

stabilito dalla CEDU. 

                                                 
16 Corte EDU, sentenza 3 dicembre 2002, Lilly c. Francia. In Francia, peraltro, già nel 1999 la Corte di 
Cassazione aveva dichiarato l’illegittimità del procedimento sanzionatorio davanti alla Commission des 
Operations de Bourse (COB, omologa francese della Consob, ora Autorité des Marchés Financiers, AMF) 
proprio in applicazione dell’articolo 6 CEDU, inducendo una profonda trasformazione della disciplina 
relativa a tale autorità nel senso di un rafforzamento delle garanzie procedurali (cfr. Cour de Cassation, 
Assemblée plénière, du 5 février 1999, 97-16.440).  
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La prima questione affrontata nella sentenza è se nel caso in esame fosse ravvisabile 

una ‘accusa penale’ nel significato dell’articolo 6 della CEDU. La Corte si è espressa 

affermativamente alla luce del test Engel, in linea con quanto già sancito nella 

sentenza Lilly sopra menzionata: sebbene le pratiche anticoncorrenziali contestate 

dall’AGCM non costituiscano reato secondo il diritto italiano, la sanzione pecuniaria ad 

esse relativa può ritenersi di natura penale in quanto si basa su norme aventi uno 

scopo sia preventivo che repressivo e, soprattutto, è di importo elevato.  

Nel merito la Corte ribadisce anzitutto che la scelta di conferire ad autorità 

amministrative il compito di perseguire e sanzionare degli illeciti non è di per sé 

incompatibile con la CEDU, purché però venga assicurata al soggetto interessato la 

possibilità di impugnare ogni decisione adottata nei suoi confronti davanti a un giudice 

che offra le garanzie di cui all’articolo 6. Quando l’autorità amministrativa competente a 

decidere non soddisfa le condizioni richieste dall’articolo 6, è necessario che la 

decisione sanzionatoria possa essere rivista a posteriori da un organo giudiziario 

dotato di piena giurisdizione, ossia del potere di giudicare tutte le questioni di fatto e 

diritto rilevanti per la controversia e di riformare in ogni modo, sia in fatto che in diritto, 

la decisione stessa.  

In relazione al caso specifico sottoposto al suo vaglio, la Corte è giunta alla 

conclusione che in linea generale il sistema del sindacato giurisdizionale sul 

provvedimento dell’AGCM risponde a tali requisiti, in quanto il giudice amministrativo 

italiano non ha competenza limitata a un semplice controllo di legittimità, ma può 

verificare se l’autorità ha fatto un uso appropriato dei suoi poteri, esaminando 

l’adeguatezza e la proporzionalità del provvedimento, controllando le valutazioni di 

ordine tecnico poste alla base di esso e anche verificando l’adeguatezza della 

sanzione inflitta rispetto all’infrazione, con la possibilità di modificare la sanzione se 

necessario. Secondo la Corte, inoltre, nel caso in esame i giudici amministrativi 

avevano hanno esercitato nel concreto questi poteri di controllo con riferimento al 

ricorso ad essi presentato17.  

L’importanza della sentenza Menarini consiste nell’aver affermato la necessità di un 

controllo completo ed effettivo da parte del giudice sui provvedimenti dell’autorità di 

concorrenza quando le sanzioni irrogate mediante questi ultimi sono assimilabili a 

                                                 
17 Va peraltro segnalato che uno dei giudici della Corte ha espresso un’opinione dissenziente 
sottolineando come i giudici amministrativi si fossero in realtà limitati nel caso concreto a dare un 
beneplacito formale e a realizzare un controllo interno della decisione amministrativa, senza compiere una 
valutazione indipendente, concreta e dettagliata di illegittimità e responsabilità del comportamento della 
società ricorrente.  
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sanzioni penali ai sensi dell’articolo 6 della CEDU18. In alcuni precedenti 

giurisprudenziali la Corte aveva già riconosciuto che per determinate sanzioni è 

ammissibile l’irrogazione in prima istanza da parte di un’autorità amministrativa ma è 

cruciale garantire all’interessato il diritto di impugnazione dinanzi a un ‘tribunale 

indipendente e imparziale’. Questi precedenti riguardano per lo più ipotesi di illeciti – e 

di sanzioni – di rilevanza limitata (in particolare relative a cause in materia di 

circolazione stradale)19. Nella sentenza Menarini, e poi nella sentenza Grande 

Stevens, la Corte ha esteso l’approccio a sanzioni caratterizzate da un impatto molto 

significativo in termini di incidenza sul patrimonio e sulla libertà personale dei 

destinatari; solo per quelle violazioni che costituiscono l’“hard core of criminal law” 

resta ferma, alla luce della giurisprudenza della Corte, l’esigenza di assicurare in modo 

stringente ed assoluto le garanzie dell’articolo 6 CEDU e, quindi, non è ammissibile 

che l’irrogazione della sanzione avvenga in prima istanza da parte di un’autorità 

amministrativa20.  

In ogni caso, in Menarini l’attenzione della Corte si è focalizzata sul sindacato 

giurisdizionale relativo ai provvedimenti sanzionatori, mentre è rimasta sullo sfondo la 

questione se e in che termini le garanzie dell’equo processo debbano essere 

assicurate anche nel corso del procedimento amministrativo davanti all’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato, specialmente tenuto conto del fatto che essa 

svolge al tempo stesso la funzione istruttoria e quella decisoria. Nella sentenza Grande 

                                                 
18 A conclusioni analoghe è pervenuta la Corte di giustizia a proposito del controllo giurisdizionale sulle 
decisioni della Commissione europea in materia antitrust, invocando il principio della tutela giurisdizionale 
effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Corte di giustizia, 8 
dicembre 2011, C-389/10 P, KME). In argomento, si rinvia all’approfondita analisi di M. Siragusa e C. 
Rizza, Decisioni sanzionatorie adottate dalla Commissione europea in caso di violazione delle regole di 
concorrenza ed effettività della tutela giurisdizionale dinanzi al giudice UE, in G. Tesauro (a cura di), 
Concorrenza ed effettività della tutela giurisdizionale tra ordinamento dell’Unione europea e ordinamento 
italiano, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 79-109.   
19 Cfr. Corte EDU, sentenze 23 ottobre 1995, Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro, 
Pfarrmeier c. Austria, richiamate nella sentenza Menarini. In alcune occasioni tuttavia la Corte ha 
affermato lo stesso concetto anche per sanzioni pecuniarie in materia fiscale definite “very substantial” o di 
“large amounts”; cfr. Corte EDU, sentenze 24 febbraio 1994, Bendenoun c. Francia e  21 maggio 2003, 
Janosevic c. Svezia.  
20 Sul punto cfr. W. Wils, The compatibility with fundamental rights of the EU antitrust enforcement system 
in which the European Commission acts both as investigator and as first-instance decision maker, World 
Competition, vol. 37, Marzo 2014, pp. 5-25. Non sembra però condivisibile la posizione che dalla 
giurisprudenza della Corte EDU fa discendere l’implicita approvazione di qualunque procedimento 
sanzionatorio di natura amministrativa purché suscettibile di successivo controllo giurisdizionale. La Corte 
sottolinea infatti che il controllo giurisdizionale non deve solo essere disponibile in astratto, ma anche 
essere effettivamente esercitato in ciascun singolo caso. Inoltre, è evidente che un sistema in cui il 
procedimento amministrativo non offre adeguate garanzie e la tutela dei diritti viene posticipata al 
momento del controllo giurisdizionale presenta criticità in termini di efficienza della tutela. Ciò spiega 
perché l’insieme delle violazioni per le quali la Corte EDU ritiene certamente ammissibile l’irrogazione in 
prima istanza da parte di un’autorità amministrativa riguardi perlopiù casi de minimis. 
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Stevens la Corte compie un passo ulteriore, dettato dalle richieste formulate in sede di 

ricorso, e analizza le singole fasi del procedimento sanzionatorio dinanzi alla Consob 

per verificare se trovino o meno attuazione i principi dell’articolo 6 della CEDU. Come 

si vedrà nel seguito di questa nota, anche se la conclusione resta aderente a quella 

raggiunta in Menarini nel senso che l’esigenza prioritaria è assicurare un controllo 

pieno ed approfondito sulla decisione sanzionatoria, in Grande Stevens la Corte offre 

importanti indicazioni sulle misure che possono rendere il procedimento amministrativo 

volto all’irrogazione delle sanzioni ‘penali’ conforme ai requisiti del due process.  

 

4. Il caso Grande Stevens  

La pronuncia riguarda un procedimento della Consob relativo a una ipotesi di 

manipolazione del mercato ai sensi dell’articolo 187-ter del TUF e concluso con 

l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive nei confronti dei 

soggetti coinvolti (società e persone fisiche). In estrema sintesi, secondo la Consob, le 

parti avevano fornito al pubblico attraverso comunicati stampa informazioni incomplete 

sulle iniziative da esse intraprese in vista della scadenza di un prestito convertendo 

sottoscritto da una società con le banche, omettendo di far riferimento alla 

rinegoziazione in corso di un contratto di equity swap che avrebbe consentito a uno dei 

soci di conservare la propria partecipazione azionaria di maggioranza nella società 

interessata. Il provvedimento sanzionatorio della Consob era stato sostanzialmente 

confermato dalla Corte d’appello, sia pure con una riduzione delle sanzioni irrogate, e 

dalla Corte di cassazione. Nel frattempo tuttavia, in relazione agli stessi fatti era stata 

avviata nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dell’illecito amministrativo anche 

un’azione penale, culminata a seguito di vari gradi di ricorso nella condanna di alcuni di 

essi per il reato previsto dall’articolo 185 punto 1 del TUF (diffusione di notizie false 

idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari).  

Le questioni sollevate dai ricorsi e trattate dalla Corte EDU attengono da un lato alla 

violazione del diritto a un equo processo nell’ambito del procedimento per l’irrogazione 

delle sanzioni amministrative, dall’altro alla violazione del principio del ne bis in idem 

risultante dalla sovrapposizione tra la sanzione della Consob e il procedimento penale. 

Questa nota si concentra sul primo aspetto, ossia sulle statuizioni della Corte in tema 

di due process.  

Come previsto dal regolamento della Consob vigente all’epoca dei fatti, il procedimento 

sanzionatorio si era svolto secondo una sequenza di passaggi: la Divisione istruttoria 

competente per materia (nel caso di specie la Divisione mercati e consulenza 

economica – Ufficio insider trading) aveva effettuato le indagini, contestato l’addebito 
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agli interessati e trasmesso all’Ufficio sanzioni amministrative il fascicolo istruttorio 

corredato da una relazione; l’Ufficio sanzioni aveva comunicato tale relazione ai 

soggetti coinvolti, invitandoli a presentare per iscritto le argomentazioni difensive; lo 

stesso Ufficio sanzioni aveva poi formulato le proprie conclusioni in una relazione 

trasmessa alla Commissione, ma non comunicata ai soggetti coinvolti; infine la 

Commissione aveva adottato il provvedimento sanzionatorio.  

Anche in questo caso la Corte di Strasburgo ha risolto agevolmente, in base al test 

Engel, la questione a monte della configurabilità di una ‘accusa in materia penale’ ai 

sensi dell’articolo 6 della CEDU. Da un lato, infatti, il divieto di manipolazioni del 

mercato mira a tutelare interessi generali della società quali l’integrità dei mercati 

finanziari e la fiducia del pubblico nella sicurezza delle transazioni, e persegue uno 

scopo preventivo e repressivo; dall’altro, per l’inosservanza del divieto sono previste 

sanzioni che possono raggiungere un massimo edittale elevato e incidono 

negativamente sull’onorabilità dei soggetti coinvolti. 

Nel merito, la compatibilità con l’articolo 6 della CEDU del procedimento sanzionatorio 

relativo alla manipolazione del mercato viene esaminata dalla Corte con riferimento ai 

seguenti profili: l’attuazione del contraddittorio; l’indipendenza e imparzialità dell’organo 

giudicante; la possibilità di ricorso a un giudice dotato di piena giurisdizione.  

a. Attuazione del contraddittorio nel procedimento amministrativo 

Riguardo all’attuazione del contraddittorio, la Corte rileva in primo luogo che i soggetti 

interessati non hanno avuto conoscenza del rapporto contenente le conclusioni 

dell’Ufficio sanzioni, destinato a servire poi da base alla decisione della Commissione. 

Essi non hanno quindi avuto la possibilità di difendersi rispetto al documento alla fine 

sottoposto dagli organi investigativi della Consob all’organo incaricato di decidere sulla 

fondatezza delle accuse.  

In secondo luogo, la Corte osserva che gli interessati non hanno avuto la possibilità di 

interrogare o di far interrogare le persone sentite dall’Ufficio insider trading che ha 

condotto l’istruttoria. 

Il terzo rilievo della Corte attiene al fatto che il procedimento dinanzi alla Consob era 

essenzialmente scritto e che, in particolare, i ricorrenti non hanno avuto la possibilità di 

partecipare all’unica riunione tenuta dalla Commissione in vista dell’assunzione della 

decisione, alla quale non erano ammessi (e in cui è stato invece sentito un funzionario 

dell’Ufficio insider trading).  
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Per questo profilo la Corte ricorda che lo svolgimento di un’udienza pubblica dinanzi 

all’organo decidente costituisce un principio fondamentale sancito dall’articolo 6, 

paragrafo 1, della CEDU, pur rilevando che quest’obbligo non è assoluto.  

Da un lato, l’articolo 6 non esige necessariamente lo svolgimento di un’udienza 

soprattutto quando la causa non solleva questioni di credibilità o non suscita 

controversie su fatti che rendono necessario un confronto orale e nell’ambito delle quali 

i giudici possono pronunciarsi in maniera equa e ragionevole sulla base delle 

conclusioni scritte delle parti e degli altri documenti contenuti nel fascicolo. Tra i 

precedenti giurisprudenziali in cui la Corte ha ritenuto che la mancanza di udienza 

orale e pubblica non determinasse una violazione dell’articolo 6 della CEDU viene 

menzionata in particolare una pronuncia relativa a una causa per eccesso di velocità e 

guida in stato di ebbrezza.  

Dall’altro lato, la Corte chiarisce che in determinate circostanze la deroga al principio 

della pubblicità dell’udienza è eccezionalmente ammissibile anche in materia penale, 

nonostante in generale in quest’ambito le esigenze del processo equo siano più 

rigorose, in ragione della natura delle questioni che si pongono. Alcuni procedimenti 

penali, infatti, non comportano un carattere infamante per le persone che ne sono 

oggetto e le ‘accuse in materia penale’ non hanno tutte lo stesso peso. La Corte 

precisa che l’importanza considerevole che la posta in gioco nel procedimento può 

avere per la situazione personale di un ricorrente non è un fattore decisivo, ma 

sottolinea al contempo che il rigetto della richiesta di tenere una udienza può 

giustificarsi soltanto in rare occasioni.  

Nel caso di specie, la Corte osserva che vi era effettivamente una controversia sui fatti 

contestati e che le sanzioni irrogabili, al di là della loro gravità dal punto di vista 

economico, avevano un carattere infamante potendo arrecare pregiudizio all’onorabilità 

professionale e al credito delle persone interessate. Di conseguenza era necessaria 

una udienza pubblica, orale e accessibile alle parti del procedimento. 

Sulla base dei rilievi illustrati, la Corte conclude che il procedimento dinanzi alla 

Consob non ha soddisfatto tutte le esigenze dell’articolo 6 della CEDU, soprattutto per 

quanto riguarda la parità delle armi tra accusa e difesa e il mancato svolgimento di 

un’udienza pubblica che permettesse un confronto orale.  

b. Indipendenza e imparzialità dell’organo giudicante  

La seconda questione sottoposta all’attenzione della Corte attiene alla possibilità di 

qualificare la Consob come un ‘tribunale indipendente e imparziale’ ai sensi dell’articolo 

6 della CEDU. Nella sentenza i due requisiti vengono considerati separatamente.  
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La Corte ricorda che, secondo una consolidata giurisprudenza, il requisito 

dell’indipendenza dell’organo giudicante richiede di tener conto soprattutto delle 

modalità di designazione e della durata del mandato dei suoi membri nonché 

dell’esistenza di una tutela contro le pressioni esterne; occorre anche verificare se 

l’organo si presenti o meno come indipendente. Rispetto alla Consob, tenuto conto del 

sistema di nomina e in assenza di elementi che permettano di dire che le garanzie 

contro eventuali pressioni esterne sono insufficienti o inadeguate, la Corte ritiene che 

non si debba dubitare dell’indipendenza da ogni altro potere o autorità, in particolare 

dal potere esecutivo. 

Riguardo all’imparzialità, la Corte distingue tra dimensione soggettiva e oggettiva. 

Mentre non vi sono elementi tali da mettere in dubbio l’imparzialità soggettiva dei 

membri della Consob, in quanto nel caso di specie non vi è nulla che indichi un 

qualsiasi pregiudizio o preconcetto (bias) da parte di essi, per l’imparzialità oggettiva la 

Corte solleva il problema del cumulo di funzioni di indagine e di giudizio in seno alla 

stessa istituzione. Infatti, nonostante il regolamento Consob preveda una certa 

separazione tra organi incaricati dell’indagine (Divisione competente per materia e 

Ufficio sanzioni amministrative) e organo competente a decidere sull’esistenza di un 

illecito e sull’applicazione delle sanzioni (Commissione), resta secondo la Corte il fatto 

che si tratta di suddivisioni dello stesso organo amministrativo, che agiscono sotto 

l’autorità e la supervisione di uno stesso Presidente.  

La Corte rileva che in materia penale l’esercizio consecutivo di funzioni di indagine e 

giudizio da parte della stessa istituzione non appare compatibile con le esigenze di 

imparzialità richieste dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.  

c. Possibilità di ricorso a un giudice dotato di piena giurisdizione 

La sentenza affronta infine la questione se i soggetti interessati abbiano avuto accesso 

a un tribunale con piena giurisdizione. Viene sottolineato che questo profilo è dirimente 

per poter stabilire se nel caso di specie vi è stata violazione dell’articolo 6 della CEDU.  

La Corte ribadisce l’approccio secondo cui le sanzioni di natura penale possono essere 

imposte in prima istanza da un’autorità amministrativa purché, quando tale autorità non 

soddisfa essa stessa le condizioni dell’articolo 6, la decisione sia successivamente 

sottoposta al controllo di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione, che include 

il potere di riformare in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, la decisione impugnata e 

di esaminare tutte le pertinenti questioni di fatto e diritto che si pongono nella 

controversia. Come già avvenuto nel caso Menarini, questo approccio viene applicato 

a una fattispecie di illecito caratterizzata da conseguenze sanzionatorie rilevanti.  
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La Corte EDU passa quindi a verificare se la Corte d’appello e la Corte di cassazione, 

cui è demandato il controllo sui provvedimenti sanzionatori della Consob, siano “organi 

giudiziari dotati di piena giurisdizione” ai sensi dell’articolo 6 della CEDU.  

Con riferimento alla Corte d’appello, la conclusione è affermativa. Nella sentenza viene 

rilevato anzitutto come nel caso di specie non vi siano elementi che permettano di 

dubitare dell’indipendenza e imparzialità della Corte d’appello adita. Inoltre, viene 

osservato che il controllo svolto sul provvedimento sanzionatorio della Consob non si è 

limitato alla legalità formale: la Corte d’appello è dotata della competenza a giudicare 

sull’esistenza in fatto e in diritto dell’illecito in questione e del potere di annullare la 

decisione della Consob, ed è chiamata anche a valutare la proporzionalità delle 

sanzioni inflitte rispetto alla gravità del comportamento ascritto; essa ha di fatto 

esercitato concretamente tali poteri, esaminando gli argomenti dei ricorrenti e 

riducendo le sanzioni comminate dalla Consob.  

Una violazione dei principi del giusto processo viene tuttavia rilevata in relazione al 

fatto che nel caso di specie la Corte d’appello adita non ha tenuto alcuna udienza 

pubblica ma solo udienze in camera di consiglio. Questa carenza non risulta 

compensata, a giudizio della Corte EDU, per il fatto che un’udienza pubblica si è svolta 

successivamente dinanzi alla Corte di cassazione: la Cassazione non ha infatti 

competenza a esaminare il merito della causa, accertare i fatti e valutare gli elementi di 

prova e non può essere considerata pertanto come un organo dotato di piena 

giurisdizione.  

L’esame complessivo del sistema di irrogazione delle sanzioni per manipolazioni del 

mercato porta la Corte EDU a concludere che, sebbene il procedimento Consob non 

soddisfi le esigenze di equità e imparzialità oggettiva sancite dall’articolo 6 della CEDU, 

i soggetti interessati hanno beneficiato del successivo controllo da parte di un organo 

indipendente e imparziale dotato di piena giurisdizione; costituisce tuttavia violazione 

dell’articolo 6, paragrafo 1, il fatto che il giudice dell’impugnazione non abbia tenuto 

un’udienza pubblica. Peraltro, due dei giudici della Corte hanno espresso un’opinione 

in parte dissenziente dalla maggioranza ravvisando la violazione dell’articolo 6 CEDU, 

più che nel dato formale della mancata celebrazione di una udienza pubblica presso la 

Corte d’appello, nel fatto – definito ‘realmente scioccante’ – che la Corte d’appello 

abbia deciso senza procedere a un esame in contraddittorio dei testimoni sui fatti in 

causa e senza sentire i ricorrenti, ma basandosi sugli elementi esclusivamente 

documentali contenuti nel fascicolo della Consob. La Corte d’appello ha così compiuto 

una semplice ‘reformatio della coerenza logica della decisione contestata’, evitando di 

procedere a una ‘reale revisio della causa’ e quindi ha rinunciato di fatto ad esercitare i 

suoi poteri di riesame. 
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5. Spunti sul rafforzamento delle garanzie rispetto ai procedimenti delle 

autorità indipendenti 

Per quanto attiene al tema, qui trattato, dei procedimenti delle autorità indipendenti, 

l’impatto della sentenza Grande Stevens nel nostro ordinamento riguarda un duplice 

profilo.  

Il primo, che già era emerso chiaramente dalla sentenza Menarini, è quello 

dell’importanza del controllo giurisdizionale effettivo sui provvedimenti sanzionatori di 

natura sostanzialmente penale delle autorità indipendenti. Il monito della Corte 

europea rende indispensabile che il giudice riesamini in modo completo e approfondito 

ogni questione di fatto e diritto rilevante ai fini della controversia e che l’interessato 

possa partecipare alle udienze che lo riguardano. La pienezza del controllo non può 

dipendere dalla disponibilità del giudice di volta in volta adito, ma deve costituire un 

principio saldamente radicato nel sistema; per assicurarne l’effettività, occorre che il 

giudice disponga dei poteri istruttori necessari all’accertamento dei fatti controversi e di 

strumenti adeguati di revisione delle valutazioni compiute dall’autorità. Con particolare 

riferimento alla Consob vanno inoltre eliminate le incertezze che caratterizzano l’attuale 

quadro normativo in punto di individuazione del rito applicabile ai giudizi di opposizione 

alle sanzioni21.  

Il secondo e più innovativo profilo attiene alle garanzie che devono accompagnare i 

procedimenti sanzionatori al fine di assicurare l’attuazione dell’articolo 6 della CEDU22.  

Per la Consob una recente ordinanza del Consiglio di Stato ha rilevato, alla luce dei 

rilievi della Corte di Strasburgo, la necessità di un adeguamento delle procedure23. Nel 

                                                 
21 In tema, cfr. G. Guizzi, La sentenza CEDU 4 marzo 2014 e il sistema delle potestà sanzionatorie delle 
Autorità amministrative indipendenti: sensazioni di un civilista, il Corriere giuridico 11/2014, pp. 1321-1326, 
e M. Ventoruzzo, Abusi di mercato, sanzioni Consob e diritti umani: il caso Grande Stevens e altri c. Italia, 
Rivista delle società, n. 4/2014, pp. 693-722.  
22 È stato osservato che a stretto rigore la sentenza Grande Stevens impone solo la riforma della 
procedura avanti la Corte d’appello in sede di opposizione alla sanzione irrogata dalla Consob (la 
questione è peraltro affrontata nell’ambito del recepimento della direttiva CRD IV: in base alle proposte 
modifiche degli articoli 145 del TUB e 195 del TUF, la Corte d’appello decide all’esito di una udienza 
pubblica, non più in camera di consiglio, ed è prevista l’audizione personale delle parti che ne abbiano 
fatto richiesta; cfr. il documento di consultazione del MEF citato alla precedente nota 4 ). L’adeguamento 
del procedimento della Consob dovrebbe invece essere realizzato, più che per effetto della Convenzione 
europea, per coerenza con i principi stabiliti dalle leggi nazionali, poiché l’accesso agli atti e le possibilità di 
difesa nel contraddittorio paiono inadeguati rispetto a quanto richiedono la natura e la gravità del 
contenzioso. Cfr. V. Zagrebelsky, Le sanzioni Consob, l’equo processo e il ne bis in idem nella Cedu, 
Giurisprudenza Italiana, maggio 2014, pp. 1196- 1200.  
23 Consiglio di Stato, VI sez., ord. 2 ottobre 2014, reg. ric. n. 7566/2014.  
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caso di specie, dopo la pubblicazione della sentenza Grande Stevens, alcuni soggetti 

nei cui confronti pendevano procedimenti sanzionatori dinanzi alla Consob avevano 

presentato istanza al Tar Lazio affinché fosse intimato in via d’urgenza alla Consob di 

adottare un nuovo regolamento sanzionatorio revocando contestualmente i 

procedimenti in corso. L’istanza cautelare, respinta dal Tar, è stata invece accolta dal 

Consiglio di Stato che ha rilevato la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile 

suscettibile di prodursi nella sfera dei ricorrenti “già per la difformità del regolamento 

sanzionatorio applicato nei procedimenti sanzionatori ‘lato sensu penali’ che li 

riguardano”. Il Consiglio di Stato ha chiarito che ai fini dell’effettività della tutela 

giurisdizionale cautelare “non è necessario attendere la piena vulnerazione con la 

eventuale emanazione di sanzioni, per ipotesi viziate perché adottate sulla base di 

regolamento illegittimo, anche nell’interesse della stessa Autorità emanante”24.  

È quindi il momento di interrogarsi su come la disciplina del procedimento 

sanzionatorio della Consob debba essere integrata in modo da rafforzare le garanzie di 

difesa secondo i principi fissati dall’articolo 6 della CEDU25 ed è auspicabile, in 

un’ottica di sistema, che la riflessione si estenda alle altre autorità indipendenti e si 

inneschi un processo virtuoso di adeguamento dei vari regolamenti procedurali. Questo 

esercizio deve essere guidato dalla consapevolezza che aumentare le garanzie 

procedurali significa migliorare la qualità della decisione amministrativa e, quindi, 

ridurre la necessità di un successivo intervento del giudice, con chiari benefici per il 

funzionamento complessivo della giustizia.  

L’obiettivo è trovare il punto di equilibrio tra l’attuazione piena del contraddittorio e le 

esigenze di economicità ed efficienza dell’attività di controllo e repressione degli illeciti 

                                                 
24  Questa pronuncia del Consiglio di Stato è ritenuta “fortemente innovativa sia quanto alla individuazione 
della situazione soggettiva lesa, sia quanto alla natura della lesione” da L. Torchia, Il potere sanzionatorio 
della Consob dinanzi alle corti europee e nazionali, intervento al Convegno su “40 anni della legge 
istitutiva della Consob. Dal controllo della trasparenza dell’informazione al presidio della governance”, 
tenutosi all’Università Bocconi di Milano il 29 e 30 ottobre 2014.   
25 Per completezza, va segnalato che nel dicembre 2013 il regolamento della Consob in materia di 
procedure sanzionatorie è stato modificato ed è quindi in parte diverso da quello vigente all’epoca dei fatti 
a cui si riferisce la sentenza Grande Stevens (cfr. delibera n. 18750 del 18 dicembre 2013 e il regolamento 
ad essa allegato). In particolare, la fase istruttoria è stata riorganizzata e concentrata presso l’Ufficio 
sanzioni amministrative: la Divisione competente per materia continua a svolgere l’attività pre-istruttoria e 
a disporre l’avvio del procedimenti sanzionatorio trasmettendo all’interessato la lettera di contestazione 
degli addebiti; a partire da questo momento la trattazione del caso si incardina presso l’Ufficio sanzioni 
amministrative, nel cui ambito è individuato il responsabile del procedimento. Inoltre, il nuovo regolamento 
contiene un articolo specificamente dedicato al “diritto di difesa” dell’interessato, con indicazioni precise 
sui tempi e le modalità per l’esercizio del contraddittorio. Le modifiche apportate, pur complessivamente 
migliorative del sistema procedurale (cfr. Assonime, Consultazione sulla disciplina del procedimento 
sanzionatorio della Consob, Consultazioni n. 10/2013), non fanno tuttavia venir meno l’attualità dei rilievi 
sollevati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.   
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svolta dalle autorità26. Le soluzioni appropriate vanno individuate tenendo conto della 

tipologia di illecito al quale il procedimento sanzionatorio di volta in volta attiene e 

quindi della dimensione degli interessi coinvolti. Secondo le indicazioni della 

giurisprudenza CEDU, il criterio a cui riferirsi è la natura sostanzialmente ‘penale’ della 

violazione.  

Un esempio di come, nell’ambito della disciplina delle procedure sanzionatorie, si 

possa graduare il livello di garanzie distinguendo tra fattispecie più o meno significative 

sul piano del disvalore è dato dall’esperienza della Banca d’Italia. Le disposizioni di 

vigilanza in materia di procedure sanzionatorie adottate nel 2011 hanno 

complessivamente rafforzato le garanzie del contraddittorio, ma la procedura è stata 

snellita nel senso che l’intervento della Commissione per l’esame delle irregolarità – 

organo collegiale, chiamato a formulare un parere vincolante ai fini della successiva 

proposta al Direttorio da parte dell’unità responsabile del procedimento – viene limitato 

ai “casi di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza 

sistemica”27. 

Per introdurre nelle procedure delle autorità indipendenti, laddove non già presente, un 

momento di contraddittorio orale del soggetto interessato davanti all’organo cui è 

rimessa la decisione finale è utile far riferimento al modello di irrogazione delle sanzioni 

da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)28. In base 

ad esso, una volta acquisito il fascicolo con i risultati delle indagini svolte dagli uffici, 

l’ESMA non solo consente ai soggetti coinvolti di presentare ulteriori osservazioni 

scritte, ma può invitare gli stessi a un’audizione, non pubblica, con l’eventuale 

assistenza di un legale. Viene così rimesso all’autorità, anche a fronte di una richiesta 

della parte, di valutare se le circostanze del singolo caso in esame giustifichino lo 

svolgimento dell’audizione davanti all’organo giudicante. 

Per completezza, va segnalato che un aspetto sinora trascurato in Italia dalle norme e 

prassi delle autorità indipendenti riguarda l’attuazione del contraddittorio rispetto alla 

determinazione della sanzione.  
                                                 
26 Il rischio di “un tendenziale aumento della complicazione dei procedimenti amministrativi ai quali 
l’ordinamento interno ricolleghi una sanzione di rilievo per il sistema di tutela complessivo del bene 
giuridico coinvolto” è segnalato nella relazione dell’Ufficio del ruolo e del massimario della Corte di 
cassazione, redatta da M. Brancaccio, Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella recente 
giurisprudenza europea: la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia (rel. n. 35/2014 
disponibile sul sito web della Corte di cassazione all’indirizzo http://www.cortedicassazione.it/cassazione-
resources/resources/cms/documents/Relazione_pen_35_2014.pdf).  
27Banca d’Italia, provvedimento 18 dicembre 2012, Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e 
procedura sanzionatoria amministrativa. 
28 Cfr. i Regolamenti delegati (UE) n. 946/2012 e n. 667/2014 della Commissione, sulle norme procedurali 
inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall’ESMA rispettivamente alle agenzie di rating del credito e ai 
repertori di dati sulle negoziazioni,  
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Alcune autorità negli ultimi anni, seguendo una best practice diffusa in altri ordinamenti, 

hanno deciso di enunciare mediante apposite linee guida di carattere generale i criteri 

che esse si impegnano ad applicare nell’esercizio concreto della potestà 

sanzionatoria29. Questa scelta rappresenta già un importante presidio di trasparenza e 

obiettività dell’azione amministrativa, sia a beneficio dei destinatari dei provvedimenti 

sanzionatori sia ai fini del successivo controllo giurisdizionale sulla congruità della 

sanzione. Il sistema potrebbe tuttavia essere utilmente integrato prevedendo che i 

soggetti coinvolti vengano informati non solo dell’eventuale intenzione dell’autorità di 

irrogare una sanzione a loro carico in esito all’istruttoria, ma anche degli aspetti che 

saranno considerati ai fini della sua quantificazione, in modo da poter presentare 

controdeduzioni al riguardo. Il confronto preventivo sulla sanzione, oltre a costituire 

espressione del diritto al contraddittorio, consentirebbe all’organo decidente di disporre 

di un più ampio quadro di informazioni nell’assunzione delle proprie determinazioni e, 

auspicabilmente, ridurrebbe le occasioni di successivo contenzioso in tema di sanzione 

dinanzi al giudice.  

Utili indicazioni su come assicurare la trasparenza circa la possibile irrogazione della 

sanzione possono essere tratte dalle best practices della Commissione europea 

relative ai procedimenti antitrust. La comunicazione degli addebiti, che illustra la 

posizione preliminare della Commissione all’esito dell’indagine allo scopo di consentire 

all’impresa di difendersi per iscritto e oralmente in vista dell’adozione della decisione 

finale, specifica chiaramente se la Commissione intende infliggere ammende alle 

imprese nel caso in cui gli addebiti dovessero essere confermati e indica anche gli 

elementi di fatto e diritto rilevanti ai fini dell’irrogazione dell’ammenda, l’elemento 

soggettivo ritenuto sussistente, i fatti che possono costituire circostanze aggravanti e 

attenuanti nonché, pur in assenza di un obbligo giuridico in tal senso e al dichiarato 

fine di accrescere la trasparenza, ulteriori elementi rilevanti ai fini del calcolo delle 

ammende30, 

Le norme e le prassi che emergono a livello europeo costituiscono, accanto alle 

pronunce della Corte di Strasburgo, un imprescindibile riferimento nella costruzione di 

una disciplina procedurale idonea a tutelare pienamente i diritti di difesa dei soggetti 

coinvolti.  

                                                 
29 Cfr. Banca d’Italia, provvedimento 18 dicembre 2012, cit., e Autorità garante della concorrenza e del 
mercato, Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di determinazione delle sanzioni 
amministrative, in Bollettino AGCM n. 42/2014. Un’iniziativa in questa direzione è stata recentemente 
intrapresa anche dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ; cfr. la delibera 410/14/CONS con cui è 
stato sottoposto a consultazione pubblica preventiva un documento recante linee guida sulla 
quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Agcom.   
30 Cfr. la comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli 
articoli 101 e 102 del TFUE (2011/C 308/06), in particolare ai paragrafi 84 e 85. 


