Il principio del “ne bis in idem” secondo
la Corte di Strasburgo: andrà in crisi
l’impianto sanzionatorio anche nel
settore vitivinicolo?
Unione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVI
Vinitaly (Verona), 9 aprile 2017
Ermenegildo Mario Appiano
Avvocato in Torino – Dottore di Ricerca in Diritto UE
www.appiano.info

Il principio di «ne bis in idem»
secondo la CEDU
Art.4, comma 1, del VII Protocollo alla CEDU:

«Nessuno può essere perseguito o condannato
penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per
un reato per il quale è già stato assolto o
condannato a seguito di una sentenza definitiva
conformemente alla legge e alla procedura penale di
tale Stato».
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Il principio di «ne bis in
idem» secondo la CEDU

(… segue)

Secondo la Corte di Lussemburgo:
•
“esso vieta di perseguire o giudicare una persona per
un secondo «illecito» nella misura in cui alla base di
quest’ultimo vi sono fatti che sono sostanzialmente gli
stessi”;
•
“garanzia contro nuove azioni penali o contro il
rischio di tali azioni, e non il divieto di una seconda
condanna o di una seconda assoluzione”.
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Dove insorge il problema
nel T.U. Vino
Il T.U. Vino riforma tutto il sistema sanzionatorio del
settore, strutturandolo sul seguente modello:
“salvo che il fatto costituisca reato, chiunque …….. è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro …»

Il problema si pone proprio per i casi più gravi, meritevoli di
significativa sanzione penale, qualora il relativo processo
penale sia preceduto dalla comminazione di una sanzione
amministrativa gravemente afflittiva, che sia divenuta
definitiva.
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(… segue)

Dove insorge il problema

Infatti, se la sanzione amministrativa definitiva è
qualificabile come «sanzione penale», ai sensi dell’art.4
del Protocollo 7 alla CEDU   QUESTO E’ IL
PUNTO!!!!

scatta il divieto di «ne bis in idem», che paralizza la
successiva azione penale, a nulla valendo gli attuali
meccanismi previsti dalla normativa italiana per evitarlo
(art.9, comma 1, della legge 689/1981 e 649 c.p.p).
www.appiano.info

5

(… segue)

Dove insorge il problema

Secondo la Corte di Lussemburgo, una sanzione è da qualificarsi
come «penale», ai sensi di detto Protocollo, guardando:
• alla natura ed al grado di severità della sanzione (rileva il
grado di gravità della sanzione di cui è a priori passibile la
persona interessata e non alla gravità della sanzione
concretamente inflitta)
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Un problema concreto?
Forse si, perché l’apparato sanzionatorio del T.U. Vino è
stato costruito sul modello adottato nel TUF e TUB (Testi
Unici Finanza/Bancario)  sia la Corte Costituzionale, sia
la Cassazione hanno ripetutamente denunciato la criticità
di tali norme sanzionatorie, proprio per il conflitto con il
principio di «ne bis in idem» sancito dalla CEDU!
• Corte Costituzionale, sentenza 102/2016
• Cassazione, sentenza 3656/2016
• Cassazione, sentenza 20675/2016  rinvio alla Corte UE
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(… segue)

Un problema concreto?

Corte Costituzionale, sentenza 102/2016
«E’ infatti pacifico, in base alla consolidata
giurisprudenza Europea, che il divieto di bis in idem ha
carattere processuale, e non sostanziale. Esso, in altre
parole, permette agli Stati aderenti di punire il medesimo
fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede che
ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso
procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della
condizione che non si proceda per uno di essi quando è
divenuta definitiva la pronuncia relativa all'altro.
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(… segue)

Un problema concreto?

Corte Costituzionale, sentenza 102/2016
«Non può negarsi che un siffatto divieto possa di fatto risolversi
in una frustrazione del sistema del doppio binario, nel quale
alla diversa natura, penale o amministrativa, della sanzione si
collegano normalmente procedimenti anch'essi di natura
diversa, ma è chiaro che spetta anzitutto al legislatore stabilire
quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni
che tale sistema genera tra l'ordinamento nazionale e la CEDU».

 Dichiara inammissibile il ricorso, … ma è chiaro che la
questione NON è affatto chiusa, come dimostra il rinvio alla
Corte UE operato dalla Cassazione!
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