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Donato Vozza 

I confni applicativi  el principio 
 el ne bis in idem interno in materia penale:

un recente contributo  ella Corte  i 
Giustizia  ell’Unione europea 

Nota a Corte  i Giustizia  ell’UE (Gran e Sezione), sentenza  el 
26 febbraio 2013, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, C-617/10 

Sommario 

1 
Un caso di bis in idem interno 

alle origini del rinvio 
pregiudiziale 

1. Un caso di bis in idem interno alle origini del rinvio pregiudiziale – 2. Il nodo 
preliminare dell’ambito di applicazione della Carta – 3. Una nozione di materia 
penale a geometria variabile – 4. La negata comunitarizzazione della CEDU – 5. Le 
problematiche ancora aperte 

La sentenza della Grande Sezi ne in c mment  è degna di attenzi ne giacché,  ltre 
a defnire la p rtata  perativa dell’art. 50 CDFUE, che sancisce il diviet  di pr cessare 
  c ndannare due v lte una pers na per l  stess  reat  nell’Uni ne1,  fre il destr  per 
mettere a fu c  il punt  di vista della C rte di Giustizia sia sull’ambit  di applicazi ne 
della Carta e  art. 51 § 1 CDFUE sia sugli attuali assetti inter rdinamentali. 

Prima tuttavia di  perare una lettura in chiave critic -ric struttiva della decisi ne 
è necessari  brevemente riperc rrere i tratti salienti della vicenda che ha dat  il via 
all’intervent  della C rte. La pr nuncia qui ann tata, che ha già c stituit  l’ ggett  di 
alcuni aut rev li c ntributi d ttrinali2, trae  rigine da un rinvi  pregiudiziale s llevat  

1. Per un  studi  sistematic  sull’art. 50 CDFUE si v. J. Stalberg, Zum Anwendungsbereich des Art. 50 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Frankfurt am Main, 2013. 
Per dei c mmenti sistematici ai principi penalistici sanciti nella CDFUE si v., seppur c n imp stazi ni e accenti diversi, L. M. Díez Picazo Jiménez-A. 
Nieto Martín (dir.), Los derechos fundamentales en el derecho penal europeo, Madrid, 2010; A. Eser, Justizielle Rechte. Vorbemerkungen und Kommen-
tierung der Artikel 47-50, in J. Meyer [Hrsg.], Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, 2006, 477 ss.; M. Kaiafa-
Gbandi, Te Importance of Core Principles of Substantive Criminal Law for a European Criminal Policy Respecting Fundamental Rights and the Rule of 
Law, in ECLR, 2011, 1, 7 ss.; S. Manacorda, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e CEDU: una nuova topografa delle garanzie penalistiche 
in Europa?, in V. Manes-V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milan , 2011, 147 ss., 
n nché in M. Bertolino-L. Eusebi-G. Forti (a cura di), Studi in onore di Mario Romano, v l. IV, Nap li, 2011, 2373 ss.; F. Palazzo, Charte européenne 
des droits fondamentau  et droit pénal, in Rev. sc. crim., 2008, 1 ss.; G. Salcuni, L’europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive, Milan , 2011, 
411-460. 
Per l’ev luzi ne del diritt  penale alla luce del Trattat  di Lisb na,  ltre ad una generale pan ramica (nella manualistica italiana) in G. Marinucci-E. 
Dolcini, Manuale di diritto penale, Milan , 2012, IV ed., 41-47, si v., nell’ampia letteratura eur pea, tra i lav ri m n grafci e le curatele, senza peraltr  
alcuna pretesa di esaustività: K. Ambos (Hrsg.), Europäisches Strafrecht post-Lissabon, Göttingen, 2011; L. Arroyo Zapatero L.-A. Nieto Martin-M. 
Muñoz de Morales (dir.), European Criminal Law: an overview, Cuenca, 2010; G. Grasso-L. Picotti-R. Sicurella (a cura di), L’evoluzione del diritto 
penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, Milan , 2011; D. Flore, Droit pénal européen. Les enjeu  d’une justice pénale eu-
ropéenne, Bruxelles, 2009; G. Giudicelli-Delage-C. Lazerges, Le droit pénal de l’Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne, Paris, 2012; S. 
Hobe, Europarecht, München, 2011; A. Klip, European criminal law. An integrative approach, Cambridge, 2012; S. Miettinen, Criminal law and policy 
in the European Union, L nd n, 2013; C. Novak, Europarecht nach Lissabon, Baden-Baden, 2011; T. Oppermann-C. D. Classen-M. Nettesheim, Eu-
roparecht, München, 2011; H. Satzger, International and European Criminal Law, München, 2012; J. A. E. Vervaele, El derecho penal europeo, Buen s 
Aires, 2010. 
2. Per una lettura della pr nuncia in c mment  sull  sf nd  degli attuali assetti inter rdinamentali e dei rapp rti tra le C rti si v., tra tutti, aut rev lmen-
te R. Conti, Gerarchia fra Corte di Giustizia e Carta di Nizza-Strasburgo? Il giudice nazionale (doganiere e ariete) alla ricerca dei “confni” fra le Carte dei 
diritti dopo la sentenza Åklagaren (Corte Giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10), in diritticomparati.it, 6 marz  2013. 
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2 
Il nodo preliminare 

dell’ambito di applicazione 
della Carta 

dall’aut rità giudiziaria svedese nell’ambit  di un pr cediment  penale per fr de fscale 
aggravata avviat  c ntr  un s ggett  già c ndannat  defnitivamente al pagament  di 
una s vrattassa di natura fscale per l  stess  fatt  di inadempiment  degli  bblighi 
dichiarativi e c ntributivi in tema di IVA. In partic lare, dinanzi al Tribunale di pri-
m  grad  di Haparanda (Svezia) è s rta la questi ne se, alla luce degli artt. 4 Pr t. n. 7 
CEDU e 50 CDFUE, il pr cediment  penale nei c nfr nti del sig. H. Åkerberg Franss n 
debba essere c nsiderat    men  inammissibile in ragi ne della sanzi ne fscale già 
applicata. A fr nte di tale pr blema di bis in idem intern  (  statuale)3, l’aut rità giu-
diziaria svedese ha s spes  il pr cediment  penale intern  ed ha s tt p st  alla C rte 
cinque questi ni pregiudiziali. 

Due, tuttavia, in s stanza s n  i quesiti a cui i giudici eur unitari4 hann  dat  risp sta: 
a) il principi  del “ne bis in idem” sancit  nell’art. 50 CDFUE può essere interpretat  

nel sens  che ess   sta a che sian  avviati nei c nfr nti di un imputat  pr cedimenti 
penali per fr de fscale, una v lta che gli è già stata infitta una s vrattassa per gli stessi 
fatti di falsa dichiarazi ne?; 

b) è c mpatibile c n il diritt  dell’Uni ne una prassi giudiziaria nazi nale che su-
b rdina l’ bblig , per il giudice nazi nale, di disapplicare  gni disp sizi ne che sia in 
c ntrast  c n un diritt  f ndamentale garantit  dalla CEDU e dalla Carta alla c ndizi -
ne che l  stess  risulti chiaramente dai testi interessati   dalla relativa giurisprudenza? 

In questa sede, si pr verà in m d  partic lare a p rre attenzi ne alla questi ne sub 
a), pur senza rinunciare ad un breve cenn  all’altra questi ne, che verrà trattata nel § 4, 
la quale ha una valenza generale sul pian  delle f nti ma assume una partic lare rile-
vanza nell’ ttica penalistica5. Peraltr , sulla sc rta della lettura dei principali passaggi 
l gic -arg mentativi della sentenza, si cercherà, al termine, di chiarire quale c ntribut  
ha  fert  la C rte di giustizia sia nella ric struzi ne degli attuali assetti inter rdina-
mentali sia nella defnizi ne della p rtata del principi  del ne bis in idem sancit  nell’art. 
50 CDFUE. 

Prima di risp ndere alle questi ni, la C rte ha d vut  sci gliere il n d  preliminare 
riguardante la sua c mpetenza a pr nunciarsi sul cas  in c mment 6. 

Disc stand si dalle c nclusi ni dell’Avv cat  Generale7, i giudici eur unitari han-
n  afermat  la pr pria c mpetenza dal m ment  che hann  ritenut  sussistente la con-
dizione stabilita nell’art. 51 § 1 CDFUE, sec nd  cui la Carta si applica agli Stati mem-

3. Occ rre pertant  prestare attenzi ne al fatt  che, in quest  cas , n n si è dinanzi ad un pr blema di “bis in idem” transnazi nale, c me quell  venut  in 
riliev  nelle n te sentenze della C rte di Giustizia aventi ad  ggett  l’interpretazi ne degli artt. 54 ss. CAAS (C-GE, 11 febbrai  2003, C-187/01 e C-385/01, 
Gözütok e Brügge; C-GE, 10 marz  2005, C-469/03, Miraglia; C-GE, 9 marz  2006, C-436/04, Van Esbroeck; C-GE, 28 settembre 2006, C-150/05, Van 
Straaten; C-GE, 28 settembre 2006, C-467/04, Gasparini e a.; C-GE, 18 lugli  2007, C-288/05, Kretzinger; C-GE, 18 lugli  2007, C-367/05, Kraaijenbrink; 
C-GE, 11 dicembre 2008, C-297/07, Bourquain; C-GE, 22 dicembre 2008, C-491/07, Turanský), né tant men  rileva il diviet  di bis in idem c me m tiv  di 
rifut  della c nsegna nella disciplina del Mandat  d’arrest  eur pe  (C-GE, GS, 16 n vembre 2010, C-261/09, Mantello). 
4. L’etichetta “eur unitaria/ ”, che impiegherem  nel test , è stata c niata, pr pri  a seguit  dell’entrata in vig re del Trattat  di Lisb na, da A. Ruggeri, 
Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative, in Dir. Un. Eur., 1/2010, 125 ss., ed è ripresa in tutti i successivi scritti in 
materia. La f rmula, peraltr , ha già tr vat  seguit  in d ttrina. 
5. Sul punt  F. Palazzo, Charte européenne des droits fondamentau  et droit pénal, cit., 1 ss.; S. Manacorda, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea e CEDU: una nuova topografa delle garanzie penalistiche in Europa?, cit., 2373 ss.; F. Viganò, Fonti europee e ordinamento italiano, in Dir. pen. e 
proc., 2011, 5 ss. (spec. 19 ss.). 
6. Dalla defnizi ne della p rtata della reg la sancita nell’art. 51 § 1 CDFUE, che alla luce dei primi  rientamenti della giurisprudenza eur unitaria sta 
assumend  caratteri variabili, se n n addirittura incerti, dipende la sussistenza della c mpetenza della C rte di Giustizia a pr nunciarsi sulla Carta. 
C me precisat  difatti dai giudici eur unitari nella pr nuncia in c mment , ladd ve “una situazione giuridica n n rientri nella sfera d’applicazi ne del 
diritt  dell’Uni ne, la C rte n n è c mpetente al riguard  e le disp sizi ni della Carta eventualmente richiamate n n p ss n  giustifcare, di per sé, tale 
c mpetenza” (§ 22). 
7. Nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale Pedro Cruz Villalón presentate il 12 giugno 2012, C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, è stat  
c nsiderat  “spr p rzi nat ”, in relazi ne ad una fattispecie interna c llegata s l  “ ccasi nalmente” al diritt  dell’Uni ne, un intervent  della C rte di 
Giustizia destinat  ad impattare sull’architettura generale del sistema sanzi nat ri  intern  svedese (sin  a p ter prevalere sulle “strutture c stituzi nali” 
e “gli  bblighi internazi nali di tale paese”). 
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bri “esclusivamente nell’attuazi ne del diritt  dell’Uni ne”8. In partic lare, la C rte di 
Giustizia ha ritenut  che le fattispecie sostanziali di diritto interno, che hann  rappre-
sentat  le basi n rmative, da un cant , per l’applicazi ne delle s vrattasse e, d’altr  can-
t , per l’instaurazi ne di un pr cediment  penale per fr de fscale (n n anc ra defnit ) 
nei c nfr nti della stessa pers na, s n  entrambe attuative del diritt  dell’Uni ne, pur 
n n essend  il frutt  di una “trasp sizi ne” (§ 28). Ne è c nseguita una lettura tenden-
zialmente estensiva dell’art. 51 § 1 CDFUE, destinata ad ampliare l’ambit  di  peratività 
dei diritti sanciti dalla Carta 

Duplice è stat  il c llegament  tra il diritt  intern  e il diritt  dell’Uni ne rinve-
nut  dalla C rte di Giustizia. Innanzitutt , essa ha mess  in relazi ne le s vrattasse e i 
pr cedimenti penali relativi alle vi lazi ni degli  bblighi dichiarativi in materia di IVA 
c n talune disp sizi ni della direttiva 2006/112/CE del C nsigli , del 28 n vembre 2006 
(in partic lare, c n l’art. 273), n nché c n l’art. 4 § 3 TUE, in base al quale “ gni Stat  
membr  ha l’ bblig  di ad ttare tutte le misure legislative e amministrative al fne di 
garantire che l’IVA sia interamente risc ssa nel su  territ ri  e a l ttare c ntr  la fr de” 
(§ 25). In ltre la C rte ha c llegat  la vi lazi ne dei suddetti  bblighi dichiarativi in 
tema di IVA alla lesi ne degli interessi fnanziari dell’Uni ne, c ntemplati dall’art. 325 
TFUE, precisand  che da tali vi lazi ni c nsegue la mancata messa a disp sizi ne del 
bilanci  dell’Uni ne delle c rrisp ndenti ris rse n n  ggett  di risc ssi ne (§ 26). 

C mpiend  un ulteri re passaggi  rilevante sul pian  dei rapp rti tra Carta e  r-
dinamenti interni, i giudici eur unitari hann  afermat  che, in una situazi ne in cui 
“l’ perat  degli Stati membri n n è del tutt  determinat  dal diritt  dell’Uni ne”, il 
giudice nazi nale, qual ra sia chiamat  a verifcare la c nf rmità ai diritti f ndamen-
tali della disciplina interna attuativa del diritt  dell’Uni ne, può applicare gli “standard 
nazi nali di tutela dei diritti f ndamentali, a patt  che tale applicazi ne n n c mpr -
metta il livell  di tutela previst  dalla Carta, c me interpretata dalla C rte, né il prima-
t , l’unità e l’efettività del diritt  dell’Uni ne” (§ 29). Tale pass  arg mentativ , in cui 
peraltr  viene richiamata la c eva sentenza Melloni 9, dischiude nu vi scenari interpre-
tativi10, che meriterann  ulteri ri appr f ndimenti in avvenire11. 

In c nclusi ne, può sinteticamente dirsi che per i giudici eur unitari un legame at-
tuativ  “deb le” tra diritt  intern  e diritt  dell’Uni ne n n esclude l’ peratività della 
Carta e neppure sembra ridurne la f rza12, al punt  che essa è destinata a prevalere, in 
cas  di divergenza, anche sull  standard nazi nale. 

8. La C rte di Giustizia ha s tt lineat  – in linea generale – una c ntinuità tra il pr pri   rientament  giurisprudenziale anteri re all’entrata in vig re del 
Trattat  di Lisb na relativ  alla misura in cui l’ perat  degli Stati membri deve c nf rmarsi alle prescrizi ni derivanti dai diritti f ndamentali garantiti 
nell’ rdinament  giuridic  dell’Uni ne e la reg la sancita nell’art. 51 § 1 CDFUE, c sì c me interpretata alla luce delle Spiegazi ni della Carta (§§ 19-20). 
Cfr. Comunicato Stampa, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Lussemburgo, 26 febbraio 2013, Sentenza nella causa C-617/10, Åklagaren / Hans Åkerberg 
Fransson, in http://curia.europa.eu/. Per una lettura in tale pr spettiva della sentenza si v. la n ta redazi nale di A. Adinolfi, A. Ciampi, F. Donati (a cura 
di), La Corte di giustizia sancisce la continuità tra l’art. 51, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali e la giurisprudenza pre-Lisbona sui diritti fondamentali 
quali principi generali: la sentenza nella causa C-617/10, Åkerberg Fransson, in osservatoriosullefonti.it. 
9. C-GE, GS, 26 febbrai  2013, C-399/11, Melloni c. Ministerio Fiscal. 
10. R. Conti, Gerarchia fra Corte di Giustizia e Carta di Nizza-Strasburgo? Il giudice nazionale (doganiere e ariete) alla ricerca dei “confni” fra le Carte dei 
diritti dopo la sentenza Åklagaren (Corte Giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10), cit., s tt linea che “Si tratta di una f rmulazi ne che 
intende, nella s stanza, ric n scere agli Stati la piena c mpetenza sull’ad zi ne di misure di c ntrast  ai fen meni di evasi ne e di misurare gli efetti 
sulla base dei principi f ndamentali in ess  tutelati ma che, al c ntemp , pr pri  per il c nc rrente interesse dell’Uni ne alle p litiche fscali (in tema di 
imp ste dirette), c nsente tale c ntr ll  fntant  che la stessa n n incida, riducend li, sui livelli di tutela previsti dalla Carta. In defnitiva, la C rte intende 
afermare il primat  del diritt  dell’Uni ne anche nella disciplina dei diritti f ndamentali all rché entra in gi c  il diritt  dell’UE. Se, in altri c ntesti, la 
stessa C rte aveva ric n sciut  l’aut n mia dei sing li Stati ad  frire standard di tutela dei diritti f ndamentali anche più elevati di quelli  ferti a livell  
UE - si pensi, al cas  Omega - la C rte crea qui una “scala” fra gli standard di tutela che, nel cas  c ncret , la p rta a p sp rre l’apparat  di tutela intern , 
dand  pri rità a quell  dell’Uni ne che viene ev cat  attravers  l’utilizzazi ne di espressi ni quali “primat , unità ed efettività”, id nei a chiudere in 
m d  radicale  gni spiragli  alla p ssibilità di espansi ne a livelli più elevati di tutela (nazi nali). P sizi ne, questa, che fa il pai  c n quella assunta nel 
cas  Mell ni e sulla quale  cc rrerà rifettere c n più calma”. 
11. Partic larmente interessante è la lettura della sentenza  perata da A. Ruggeri, La Corte di giustizia, il primato incondizionato del diritto dell’Unione e 
il suo mancato bilanciamento col valore della salvaguardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel loro fare “sistema” (nota minima a Corte 
giust., Grande Sez., 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, Melloni c. Ministerio Fiscal), in diritticomparati.it, 2 aprile 2013. 
12. Tuttavia, c me a breve vedrem , tale pr fl  sembra incidere – in base alla successiva ric struzi ne  perata dalla C rte – sull’interpretazi ne del 
principi . 
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3 
Una nozione di materia penale 

a geometria variabile 

D p  aver afermat  la pr pria c mpetenza, i giudici si s n  quindi c ncentrati sul 
merit  della questi ne relativa alla p rtata del principi  del “ne bis in idem” sancit  
all’artic l  50 CDFUE, chiedend si se ess   sta a che un s ggett  sia imputat  in un 
pr cediment  penale per fr de fscale d p  che gli è già stata infitta una s vrattassa per 
gli stessi fatti di falsa dichiarazi ne. 

Sul punt , la C rte di Giustizia ha afermat , in tre distinti paragraf, che: 
a) l’art. 50 CDFUE n n  sta a che un  Stat  membr  imp nga, per le medesime 

vi lazi ni di  bblighi dichiarativi in materia di IVA, una c mbinazi ne di s vrattasse 
e sanzi ni penali, al fne di assicurare la risc ssi ne delle entrate pr venienti dall’IVA e 
tutelare in tal m d  gli interessi fnanziari dell’Uni ne (§ 34); 

b) ci n ndimen , “qual ra la s vrattassa sia di natura penale, ai sensi dell’artic l  
50 della Carta, e sia divenuta defnitiva, tale disp sizi ne  sta a che pr cedimenti penali 
per gli stessi fatti sian  avviati nei c nfr nti di una stessa pers na” (§ 34); 

c) ai fni della valutazi ne della natura penale delle sanzi ni tributarie, s n  rile-
vanti tre criteri: la qualifcazi ne giuridica dell’illecit  nel diritt  nazi nale, la natura 
dell’illecit  e, infne, la natura e il grad  di severità della sanzi ne, c me delineati nella 
sentenza Bonda (§ 35), su cui a breve ci s fermerem ; 

d) “spetta al giudice del rinvi  valutare, alla luce di tali criteri, se  cc rra pr cedere 
ad un esame del cumul  di sanzi ni tributarie e penali previst  dalla legislazi ne nazi -
nale s tt  il pr fl  degli standard nazi nali ai sensi del punt  29 della presente senten-
za, circ stanza che p trebbe eventualmente indurl  a c nsiderare tale cumul  c ntrari  
a detti standard, a c ndizi ne che le rimanenti sanzi ni sian  efettive, pr p rzi nate e 
dissuasive” (§ 36). 

Leggend  tali paragraf, ci sembra, innanzitutt , che la C rte abbia acc lt  una in-
terpretazi ne dell’art. 50 CDFUE, nella parte in cui ric n sce il ne bis in idem intern , 
diversa da quella efettuata dalla C rte eur pea dei diritti dell’u m  in relazi ne all’art. 
4 Pr t. n. 7 CEDU, che pur si applica – senza alcuna riserva eccettuativa alla materia 
penale – all  Stat  svedese. D’altra parte, nessun riferiment  è stat  efettuat  espressa-
mente dalla C rte di Giustizia al summenzi nat  art. 413, c sì c me interpretat  dalla 
giurisprudenza di Strasburg , n n stante la previsi ne di cui all’art. 52 § 3 CDFUE14 

letta alla luce delle Spiegazi ni di c rred  della Carta15. 
In efetti, se da un lat  i giudici eur unitari hann  richiamat  i criteri Bonda – 

che a l r  v lta fann  riferiment  ai criteri Engel elab rati dalla C rte eur pea16 – per 

13. Per tale spunt  R. Conti, Gerarchia fra Corte di Giustizia e Carta di Nizza-Strasburgo? Il giudice nazionale (doganiere e ariete) alla ricerca dei “confni” 
fra le Carte dei diritti dopo la sentenza Åklagaren (Corte Giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, causa C-617/10), cit., il quale ha efcacemente s tt li-
neat  c me sia s rprendente il fatt  che “tale questi ne n n sia stata e  professo esaminata dalla C rte di Giustizia, la quale, però, nei fatti, ha ritenut  di 
n n sentirsi vinc lata dalla giurisprudenza della C rte eur pea dei diritti dell’u m , alla quale n n ha fatt  cenn  alcun , afermand  che il parametr  
rilevante era rappresentat  unicamente dall’art. 50 della Carta. Questa prevalenza, tuttavia, assume tratti peculiari se si c nsidera che l’artic l  52, pa-
ragraf  3, della Carta c nsente alla stessa di c ncedere una pr tezi ne più estesa di quella garantita dal c rrisp ndente diritt  della C nvenzi ne, ma 
n n il c ntrari ! N n si può, sul punt , n n c gliere la scelta della C rte di lasciare sull  sf nd  la questi ne dei rapp rti fra le tutele  ferte dalla Carta e 
dalla CEDU. Il che, d’altra parte, c ntrasta nettamente c n la p sizi ne che la C rte ha nella medesima  ccasi ne invece espress , in m d  ferm , rispett  
al tema dei rapp rti fra diritti f ndamentali di matrice interna e di  rigine UE. Il fatt  che sian  “in c rs ” le pr cedure di adesi ne dell’UE alla CEDU 
c nsente, pr babilmente, di spiegare tale atteggiament  di prudenza che, a c nti fatti, n n ha c munque impedit  alla C rte di afermare il “primat ” della 
Carta di Nizza sulla tutela  ferta dalla CEDU”. 
14. In base a tale disp sizi ne,  ve la Carta “c ntenga diritti c rrisp ndenti a quelli garantiti dalla C nvenzi ne eur pea per la salvaguardia dei Diritti 
dell’U m  e delle Libertà f ndamentali, il signifcat  e la p rtata degli stessi s n  uguali a quelli c nferiti dalla suddetta c nvenzi ne. La presente disp -
sizi ne n n preclude che il diritt  dell’Uni ne c nceda una pr tezi ne più estesa”. 
15. Una partic lare imp rtanza assum n , in chiave critic -ric struttiva della sentenza in c mment , le Spiegazioni relative: a) all’art. 50 CDFUE,  ve è 
stabilit  che “Per quant  riguarda le situazi ni c ntemplate dall’artic l  4 del pr t c ll  7, vale a dire l’applicazi ne del principi  all’intern  di un  Stat  
membr , il diritt  garantit  ha l  stess  signifcat  e la stessa p rtata del c rrisp ndente diritt  sancit  dalla CEDU”; b) all’art. 52 § 3 CDFUE, appena 
citat ,  ve si prevede che “Il riferiment  alla CEDU riguarda sia la c nvenzi ne che i relativi pr t c lli. Il signifcat  e la p rtata dei diritti garantiti s n  
determinati n n s l  dal test  di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della C rte eur pea dei diritti dell’u m  e dalla C rte di giustizia 
dell’Uni ne eur pea. L’ultima frase del paragraf  è intesa a c nsentire all’Uni ne di garantire una pr tezi ne più ampia. La pr tezi ne acc rdata dalla 
Carta n n può c munque in nessun cas  situarsi ad un livell  inferi re a quell  garantit  dalla CEDU”. 
16. C rte EDU, Engel c. Paesi Bassi, 8 giugn  1976, §§ 82-83, in echr.coe.int. Tuttavia,  cc rre precisare che tale giurisprudenza è stata n tev lmente arric-
chita, per un vers , dai successivi  rientamenti che hann  tentat  di defnire, anche nei recipr ci rapp rti, i sing li s tt -criteri, e, per altr  vers , da altre 
interessanti pr nunce che hann  intr d tt  ulteri ri criteri (anche pr cessuali) di qualifcazi ne della materia penale. Sulla n zi ne aut n ma di materia 
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accertare la natura penale delle sanzi ni fscali17, dall’altr  lat  sembran  essersene in 
parte disc stati c n l’afermazi ne c ntenuta nel § 36, in cui veng n  in gi c  diverse 
esigenze (anche) attinenti ai rapp rti tra diritt  intern  e diritt  dell’Uni ne. 

Il “pr gramma applicativ ” di cui al § 36, che rimette nelle mani del giudice intern  
il c mpit  di sci gliere il n d  interpretativ , si presenta pr blematic . Se, infatti, è 
tendenzialmente chiar  – n n stante le dir mpenti c nseguenze – che il s ggett  che 
 pererà la valutazi ne, in quest  cas , sarà il giudice c mune, men  chiar  è il tip  di 
valutazi ne che egli d vrà c mpiere. In prim  lu g , l’oggetto della valutazione sembra 
mutare rispett  a quant  afermat  in principi  dalla C rte di Giustizia (§ 34) e in gene-
re dalla C rte eur pea (in relazi ne all’art. 4 Pr t. n. 7 CEDU), n n c ncernend  più la 
s la natura penale delle sanzi ni (illeciti, pr cedure) fscali (da cui scatterebbe, in cas  
di esit  p sitiv , la preclusi ne pr cessuale e  art. 50 CDFUE c me accade, di reg la, 
per l’art. 4 Pr t. n. 7 CEDU18), ma il cumulo tra sanzioni penali e tributarie (di natura pe-
nale) per l  stess  fatt 19. In sec nd  lu g , rimane ben più di qualche dubbi  interpre-
tativ  in  rdine al tip  e alla misura dell  standard di protezione (interno o eurounitario) 
di cui dovrà tener conto il giudice nazionale nella sua valutazione. 

Dunque, l’interpretazi ne dell’art. 50 CDFUE pare sc starsi da quella abitualmente 
f rnita dalla C rte EDU in  rdine all’art. 4 Pr t. n. 7 CEDU, giacché si c ncretizza 
in una lettura tendenzialmente restrittiva del diviet  di un sec nd  giudizi , n n f s-
se altr  per il fatt  che tale diritt  va bilanciat  dal giudice c n l’esigenza di adeguate 
sanzi ni residuali. Ebbene, tale lettura sembra n n assegnare, in virtù della c ndizi ne 
app sta, quel c ntenut  minim  all’art. 50 CDFUE imp st  dall’art. 52 § 3 CDFUE. 
Tralasciand  all  stat  le pr blematiche te riche20 e applicative e le implicazi ni p liti-
c -criminali che discend n  da sifatta p sizi ne, n n pare chiar  sin  a che punt  p -
trann  spingersi i giudici interni nell’interpretazi ne dell’art. 50 CDFUE senza esp rre 
al c ntemp  l  Stat  membr  al rischi  di una c ndanna da parte della C rte eur pea. 

La s luzi ne acc lta nella sentenza in c mment  si diferenzia anche da quella 

penale elab rata nella giurisprudenza di Strasburg , che si presenta all  stat  anc ra c mplessa da defnire nei su i c nfni, si v., nell’ampia letteratura, A. 
Bernardi, Art. 7. “Nessuna pena senza legge”, in S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi (a cura di), Commentario della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, Pad va, 2001, 249 ss.; M. Delmas-Marty (a cura di), La matière pénale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, fou du droit 
pénal, in Rév. Sci. Crim., 1987, 820 ss.; A. Esposito, Il diritto penale “fessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, T rin , 2008, 307 ss.; D. 
Harris-M. O’Boyle-C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Oxf rd, 2009, 204 ss.; V. Manes, Introduzione. La lunga marcia 
della Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in V. Manes-V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., 38 ss.; F. Mazzacuva, L’interpretazione evolutiva del nullum crimen nella recente giuri-
sprudenza di Strasburgo, in V. Manes-V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., 413 
ss.; E. Nicosia, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, T rin , 2006, 39 ss.; C. E. Paliero, “Materia penale” e illecito amministrativo 
secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione “classica” a una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 894 ss.; V. Zagrebelsky, La 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità in materia penale, in V. Manes-V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, cit., 74 ss. 
17. In questa sede n n si p rrà attenzi ne al pr blema specifc  della qualifcazi ne giuridica della natura di tali sanzi ni fscali alla luce della giuri-
sprudenza della C rte eur pea dei diritti dell’u m , anche se pare  pp rtun  rammentare che, nel camp  fscale, alcune sentenze hann  gettat  le basi 
per aperture rilevanti anche in  rdine alla più generale defnizi ne della materia penale. Partic larmente interessanti s n , per un vers , C rte eur., GC, 
Jussila c. Finlandia, 23 n vembre 2006, §§ 29-39, in cui è stat  precisat  che una sanzi ne tributaria lieve n n c stituisce di per sé un fatt re decisiv  per 
escludere la natura penale dell’illecit , e, per altr  vers , C rte eur., Chambaz c. Svizzera, 5 aprile 2012, ric rs  n. 11663/04, §§ 36-49,  ve è stat  afermat  
che qual ra la pr cedura fscale e la pr cedura fscale-penale avviate c ntr  un medesim  ric rrente sian  “legate tra di l r , in maniera da n n essere 
sufcientemente distinte”, vi è una estensi ne delle garanzie dell’art. 6 CEDU anche alla pr cedura fscale. Questa sec nda decisi ne, le cui arg mentazi ni 
meritan  un’attenta lettura, sviluppa un ulteri re criteri  (di natura pr cessuale) per la qualifcazi ne giuridica di un illecit  c me penale. 
18. Tralasciand , in questa sede, il riferiment  c mplet  a tutta la giurisprudenza della C rte EDU in materia, che si arricchisce peraltr  di interessanti 
pr nunce sul val re e sulla validità delle riserve eccettuative alla materia penale app ste da taluni Stati all’art. 4 Pr t. n. 7 CEDU, si v. il leading case C rte 
eur., GS, Zolotukhin c. Russia, 10 febbrai  2009, ric. n. 14939/03, §§ 52-57. c n n ta di H. Mock, Ne bis in idem: Strasbourg tranche en faveur de l’identité 
des faits. Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre), Zolotoukhine c. Russie, 10 février 2009, in Rev. trim. droits de l’homme, 2009, 867 ss., 
il quale si s ferma in partic lare sull’interpretazi ne del c ncett  di idem factum. 
19. Tale peri d  va peraltr  lett  sia sull  sf nd  della precedente giurisprudenza c munitaria sia alla luce delle Spiegazi ni all’art. 50 CDFUE,  ve è 
stabilit  che “La reg la «ne bis in idem» si applica nel diritt  dell’Uni ne (cfr., in una vasta giurisprudenza, la sentenza del 5 maggi  1966, Gutmann/ 
C mmissi ne, cause 18/65 e 35/65, Racc. 1966, pag. 150 e, per una causa recente, la sentenza del Tribunale di prim  grad  del 20 aprile 1999, cause riunite 
T-305/94 e altre, Limburgse Vinyl Maatschappij NV e a./C mmissi ne, Racc. 1999, pag. II-931). Va precisat  che la reg la che vieta il cumul  si riferisce al 
cumul  di due sanzi ni della stessa natura, nella fattispecie penali”. 
20. Occ rrerà peraltr  rifettere sull’eventuale trasf rmazi ne (anche funzi nale) della n zi ne di materia penale. 
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4 
La negata 

comunitarizzazione della 
CEDU 

ad ttata dai giudici eur unitari nella decisi ne Bonda, che si ric llega, seppur c n le 
d vute diferenze, all’applicazi ne del diviet  di bis in idem21. Il rinvi  pregiudiziale, 
in quest  sec nd  cas , veniva s llevat  dalla C rte Suprema p lacca nell’ambit  di un 
pr cediment  penale a caric  del sig. B nda per il reat  di fr de in materia di s vvenzi -
ni (art. 297 § 1 c.p. p lacc ) avviat  per gli stessi fatti (di falsa dichiarazi ne riguardante 
la superfcie agric la ammissibile al benefci  del pagament  unic  per superfcie) già 
decisi dall’Ufci  circ ndariale dell’Agenzia per la ristrutturazi ne e la m dernizzazi -
ne agric la. Quest’ultim ,  ltre ad escludere l’aut re del fatt  dal benefci  del pagamen-
t  unic  per superfcie per l’ann  2005 – e  art. 138 § 1 del reg lament  n. 1973/2004 – , 
l  s tt p neva ad una sanzi ne s tt  f rma di perdita del diritt  al pagament  unic  
per superfcie, per un imp rt  c rrisp ndente alla diferenza tra la superfcie reale e 
la superfcie dichiarata, per i tre anni successivi a quell  in cui era stata presentata la 
dichiarazi ne inesatta. Il giudice del rinvi  chiedeva all ra, in s stanza, se l’art. 138 § 
1, sec nd  e terz  c mma, del reg lament  n. 1973/2004 d veva essere interpretat  nel 
sens  che c stituivan  sanzi ni di natura penale, alla luce dell’art. 4 Pr t. n. 7 CEDU, le 
suddette misure applicate dall’Agenzia: in cas  di risp sta p sitiva da parte della C rte 
di Giustizia, i giudici del rinvi  avrebber  p st  il diviet  di un sec nd  giudizi , e  art. 
17 § 1, p. 7 c.p.p. p lacc ; diversamente, nessun   stac l  si sarebbe frapp st  alla reite-
razi ne del pr cess  penale e alla sanzi ne penale. La C rte di Giustizia, nel risp ndere 
al quesit  pregiudiziale, d p  aver ribadit , alla luce dei precedenti giurisprudenziali 
c munitari, che n n hann  natura penale (ma amministrativa) le sanzi ni disp ste da 
n rmative di p litica agric la c mune, quali l’esclusi ne temp ranea di un  perat re 
ec n mic  dal benefci  di un regime di aiuti, ha afermat  che la natura amministra-
tiva delle misure previste dall’art. 138 § 1, sec nd  e terz  c mma, del regolamento n. 
1973/2004, n n è rimessa in discussi ne dall’esame della giurisprudenza della C rte eu-
r pea dei diritti dell’u m  relativa alla n zi ne di “pr cedura penale”, ai sensi dell’art. 
4 Pr t. n. 7 CEDU. 

Dunque, nella giurisprudenza eur unitaria, tenend  c nt  anche dei precedenti, la 
“materia penale” sembra essere defnita all  stat  sec nd  una “ge metria variabile”22, 
che varia a sec nda del tip  di rinvi  pregiudiziale s llevat , del parametr  n rmativ  
 ggett  di interpretazi ne, dal c ntest  n rmativ  e fattuale di riferiment  e  vviamen-
te dell’interpretazi ne  perata.   

Nel pr nunciarsi sulla sec nda questi ne p sta dal giudice svedese, a cui farem  
qui s lamente un breve cenn  n n stante la indubbia rilevanza, la C rte ha ritenut  
incompatibile c n il diritt  dell’Uni ne una prassi giudiziaria nazi nale che sub rdina 
l’obbligo, per il giudice nazi nale, di disapplicare  gni disp sizi ne che sia in c ntrast  
c n un diritt  f ndamentale garantit  dalla CEDU e dalla Carta alla condizione che tale 
contrasto risulti chiaramente dai testi interessati o dalla relativa giurisprudenza. 

In primis, i giudici hann  afermat  che – al di là delle previsi ni di cui all’art. 6 § 
3 TFUE e dell’art. 52 § 3 CDFUE – la C nvenzi ne eur pea dei diritti dell’u m  n n 
c stituisce, fno a quando l’Unione non vi abbia aderito, “un att  giuridic  f rmalmente 
integrat  nell’ rdinament  giuridic  dell’Uni ne. Di c nseguenza, il diritt  dell’Uni -
ne n n disciplina i rapp rti tra la CEDU e gli  rdinamenti giuridici degli Stati membri e 
nemmen  determina le c nseguenze che un giudice nazi nale deve trarre nell’ip tesi di 
c nfitt  tra i diritti garantiti da tale c nvenzi ne ed una n rma di diritt  nazi nale” (§ 
44). Tale s luzi ne n n si p ne in c ntrast  – mantenend si “neutrale” sulla scelta degli 
Stati in  rdine alla aut -reg lamentazi ne dei rapp rti tra CEDU e diritt  intern  – c n 

21. C-GE, GS, 5 giugn  2012, C-489/10, Bonda, spec. §§ 38-45. 
22. In generale, sull’ambit  di applicazi ne a ge metria variabile dei principi in un diritto senza Codice, c me quell  eur unitari  v. C. Sotis, Il diritto 
senza Codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milan , 2007, 18 ss. 
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5 
Le problematiche ancora 

aperte 

l’ rientament  acc lt  dalla C rte C stituzi nale italiana23 e si allinea ai precedenti giu-
risprudenziali eur unitari24. 

Esclusa la “c munitarizzazi ne” della CEDU, la C rte di Giustizia ha s stenut  che, 
nel cas  invece di c ntrast  tra n rma interna e n rma della Carta, il giudice nazi nale 
ha l’ bblig  di garantire la piena efcacia di quest’ultima, disapplicand  qualsiasi di-
sp sizi ne c ntrastante della legislazi ne nazi nale, anche p steri re25, “senza d verne 
chiedere   attendere la previa rim zi ne in via legislativa   mediante qualsiasi altr  pr -
cediment  c stituzi nale” (§ 45); peraltr , gli stessi p ss n /dev n  ric rrere al rinvi  
pregiudiziale per chiarire il signifcat  di una n rma eur unitaria. 

Da una lettura c mplessiva della sentenza emerge che la C rte di Giustizia,  ltre ad 
efettuare una lettura tendenzialmente aut n ma dell’art. 50 CDFUE, che si disc sta da 
quella di cui all’art. 4 Pr t. n. 7 CEDU, ha nu vamente esclus  che c n l’entrata in vig re 
del Trattat  di Lisb na sia avvenuta la c.d. c munitarizzazi ne della CEDU, lascian-
d  peraltr  al margine di apprezzament  di ciascun  Stat  l’aut reg lamentazi ne dei 
rapp rti tra la stessa e il diritt  intern , almen  sin  a quand  n n avrà lu g  la previ-
sta adesi ne. A tal ultim  riguard ,  cc rrerà tener c nt  anche degli specifci sviluppi 
dell’adesi ne ai sing li Pr t c lli CEDU. 

Due brevi rifessi ni c nclusive ci sembran  quant  mai  pp rtune. 
In primis, la pr nuncia, n n stante abbia avut  ad  ggett  l’interpretazi ne del 

principi  del ne bis in idem in materia penale, è destinata ad incidere sugli attuali as-
setti inter rdinamentali giacché, unitamente ad altre decisi ni rese nel medesim  arc  
temp rale (Radu e Melloni), interviene a c -defnire (in maniera peraltr  pr blematica) 
i rapp rti tra le Carte dei diritti e le relazi ni tra le C rti. 

In ltre, relativamente alla delimitazi ne della p rtata dell’art. 50 CDFUE, n n -
stante talune precisazi ni imp rtanti della C rte, rimang n  anc ra tanti n di pr ble-
matici da sci gliere. Occ rrerà in partic lar m d  tener c nt , per un vers , dell’ev -
luzi ne interpretativa della n rma eur unitaria nei su i rapp rti c n l’art. 4 Pr t. n. 7 
CEDU (anche relativamente agli elementi c stitutivi del diviet  di bis in idem intern ), 
e, per altr  vers , della futura actio fnium regundorum della n zi ne di materia penale, 
c n riferiment  altresì agli altri principi sanciti nella Carta, da cui deriva in generale la 
defnizi ne dei fondamenti e limiti di una p litica criminale eur unitaria e nazi nale (in 
attuazi ne di quella eur unitaria). 

In c nclusi ne, se la sentenza appena ann tata si rivela interessante s tt  m lteplici 
pr fli, giacché  fre taluni tasselli ric struttivi ulteri ri in  rdine agli attuali assetti 
inter rdinamentali e alla defnizi ne dell’ambit  di applicazi ne del principi  del ne bis 
in idem intern  sancit  nella Carta, rimang n  sul tappet  anc ra numer se questi ni 
pr blematiche, che meritan  una più appr f ndita disamina alla luce dei futuri sviluppi 
della giurisprudenza e della n rmativa eur unitaria. 

23. C rte C st., 11 marz  2011, n. 80. Aut rev lmente sul punt , nella d ttrina penalistica, F. Palazzo, Europa e diritto penale: i nodi al pettine, in Dir. 
pen. e proc., 2011, 6, 657 ss. 
24. C-GE, GS, 24 aprile 2012, C-571/10, Kamberaj, §§ 60-63, c n n ta di A. Ruggeri, La Corte di giustizia marca la distanza tra il diritto dell’Unione e la 
CEDU e ofre un puntello alla giurisprudenza costituzionale in tema di (non) applicazione diretta della Convenzione (a margine di Corte giust., Grande Sez., 
24 aprile 2012), in diritticomparati.it, 24 maggi  2012. 
25. Si tratta di una afermazi ne (netta e chiara) della C rte di Giustizia che apre m lteplici pr blematiche. 
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