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né è riconducibile alla competenza negoziale in ordine alla gestione dei rapporti
di lavoro del proprio personale, dovendosi distinguere eventuali provvedimenti
riferiti a singoli dipendenti da una disciplina normativa, quale quella, di
interesse collettivo, oggetto della norma impugnata, riferibile a tutti i rapporti di
lavoro privatizzato, che necessita di una disciplina uniforme sul territorio
nazionale. La disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato è, dunque, ricon-
ducibile all’ordinamento civile e alla norma di cui al d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
che, a propria volta, rinvia alla contrattazione collettiva (sentt. nn. 251 del 2016,
32, 160 del 2017, 172 del 2018) (1).

Il ricorso che ha sollevato la questione è pubblicato in G.U. n. 15 dell’11
aprile 2018, 1ª serie spec.

(1) Riguardo alla potestà legislativa riservata allo Stato, in via esclusiva,
dall’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., in materia di ordinamento civile e penale,
cfr. la nota redaz. alla sent. n. 18 del 2013; poi, cfr. decc. nn. 19, 22, 77, 131, 137,
159, 162, 218, 225, 228 e 229 del 2013; 19, 27, 61, 126, 134, 141, 188 e 269 del 2014;
124, 180 e 245 del 2015; 1, 175, 178, 185, 186, 228, 231, 257, 262, 282 e 283 del
2016; 41, 81, 103, 121, 157, 160, 232 e 234 del 2017; 38, 110, 114, 121, 160, 172,
196 e 241 del 2018; 10 del 2019.

SENTENZA (20 febbraio 2019) 21 marzo 2019 n. 63 — Pres. Lattanzi —
Red. Viganò — G.P. — Consob — Pres. Cons. ministri.

[6892/12] Sanzioni amministrative - In genere - Modifiche alla parte V del decreto legislativo
n. 58 del 1998 - Modifica delle sanzioni di cui all’art. 187-bis TUF - Denunciato eccesso di
delega - Oscurità del petitum e contraddittorietà della motivazione - Inammissibilità della
questione.
(Cost., art. 76; d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, art. 6, comma 2).

[6892/12] Sanzioni amministrative - In genere - Modifiche alla parte V del decreto legislativo
n. 58 del 1998 - Applicazione alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia - Esclusione
dell’applicazione retroattiva delle modifiche in mitius apportate alle sanzioni amministra-
tive previste per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate - Violazione del principio di
retroattività della lex mitior - Illegittimità costituzionale.
(Cost., artt. 3 e 117, comma 1; CEDU, art. 7; d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, art. 6, comma
2).

[6892/12] Sanzioni amministrative - In genere - Modifiche alla parte V del decreto legislativo
n. 58 del 1998 - Applicazione alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia - Esclusione
dell’applicazione retroattiva delle modifiche in mitius apportate alle sanzioni amministra-
tive previste per l’illecito di manipolazione di mercato - Illegittimità costituzionale in via
conseguenziale.
(L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 27; d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, art. 6, comma 2).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma
2, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, censurato per violazione dell’art. 76 Cost., nella
parte in cui avrebbe modificato le sanzioni di cui all’art. 187-bis TUF in
attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. i) e l) della legge delega n. 154/2014. La
disposizione censurata non modifica affatto le sanzioni di cui all’art. 187-bis
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d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ma si limita a disciplinare il regime intertempo-
rale delle modifiche introdotte dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 all’intera Parte V
del d.lgs. n. 58 del 1998. Inconferenti sono, pertanto, i criteri di delega
menzionati, che concernono la revisione della disciplina sanzionatoria degli
illeciti previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, con conseguente oscurità del petitum e
contraddittorietà della motivazione (1).

È costituzionalmente illegittimo l’art. 6, comma 2, d.lgs. 12 maggio 2015, n.
72, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche in mitius
apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste
per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate disciplinato dall’art. 187-bis
d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La disposizione censurata contrasta con il
principio della retroattività della lex mitior in materia penale fondato tanto
sull’art. 3 Cost., quanto sull’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 7
CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo, applicabile
anche alle sanzioni amministrative che abbiano, come nel caso di specie, natura
“punitiva”. Il principio di eguaglianza impone, infatti, di equiparare il
trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che
essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma che ha
disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice, in quanto, in via generale,
non sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire più gravemente) una
persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può
impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più lieve). In
particolare, la scelta del legislatore del 2015 di derogare alla retroattività dei
nuovi e più favorevoli quadri sanzionatori risultanti dal d.lgs. n. 72 del 2015
sacrifica irragionevolmente il diritto degli autori dell’illecito di abuso di infor-
mazioni privilegiate a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore
del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore (sentt. nn. 15 del 1996,
393, 394 del 2006, 215 del 2008, 236 del 2011, 193 del 2016, 68 del 2017, 223
del 2018) (2).

È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27
l. 11 marzo 1953, n. 87, l’art. 6, comma 2, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, nella
parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal
comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di
manipolazione di mercato di cui all’art. 187-ter d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Tale illecito è, infatti, corredato da un quadro sanzionatorio identico a quello
previsto dall’art. 187-bis, rispondente esso pure a un’evidente logica punitiva e
anche rispetto ad esso la deroga al principio della retroattività della lex mitior
apportata dal legislatore delegato non supera il vaglio positivo di ragionevo-
lezza (3).

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che
modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per
quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale
sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), promosso dalla

820 Corte costituzionale



Corte di appello di Milano, sezione prima civile, nel procedimento vertente tra G. P.
e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con ordinanza del 19
marzo 2017, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di G. P. e della CONSOB, nonché l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 febbraio 2019 il Giudice relatore Francesco
Viganò;

uditi gli avvocati Andrea Giussani per G. P., Paolo Palmisano e Salvatore
Providenti per la CONSOB e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO. — 1. Con ordinanza del 19 marzo 2017, la Corte d’appello di
Milano, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento all’art. 77 (recte: 76) della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che
modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per
quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale
sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), «nella parte in
cui ha modificato le sanzioni di cui all’art. 187-bis» del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) «in attuazione dell’art.
3, comma 1, letter[e] i) e l), della legge 7 ottobre 2014, n. 154» (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea
- Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre).

Con la medesima ordinanza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo
comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, «nella parte
in cui ha modificato le sanzioni di cui all’art. 187-bis» del d.lgs. n. 58 del 1998, «nella
parte in cui ha modificato le sanzioni di cui all’art. 187-bis» del medesimo decreto
legislativo «in attuazione dell’art. 3 della legge delega n. 154/2014, escludendo la
retroattività in mitius della normativa più favorevole prevista dall’art. 6, comma 3»
del d.lgs. n. 72 del 2015.

1.1. Il Collegio rimettente espone anzitutto di essere investito della opposi-
zione proposta da G. P. avverso la delibera della Commissione nazionale per le società
e la borsa (CONSOB) n. 19659 del 6 luglio 2016, che aveva irrogato nei suoi confronti
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100.000 euro, unitamente alla misura
interdittiva accessoria di due mesi di sospensione dall’esercizio dell’attività e alla
pubblicazione, per estratto, della delibera nel Bollettino della CONSOB, per l’illecito
amministrativo di abuso di informazioni privilegiate di cui all’allora vigente art.
187-bis, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 1998, integrato — secondo la
prospettazione della CONSOB — dall’invio di una e-mail da parte di G. P. alla
propria consorte, in calce alla quale era illustrato un piano di rafforzamento patri-
moniale della società presso la quale lo stesso G. P. lavorava, reso pubblico al mercato
soltanto un mese più tardi.

Accanto ad altre doglianze, il ricorrente G. P. aveva dedotto la violazione, da
parte della CONSOB, dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015, che esclude
l’applicazione della quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previ-
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ste dal d.lgs. n. 58 del 1998, stabilita dall’art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre
2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari). Conseguentemente, la sanzione minima a lui applicabile avrebbe dovuto
essere pari a 20.000 euro, in luogo dei 100.000 euro effettivamente irrogatigli.

La CONSOB aveva, tuttavia, eccepito che all’applicazione dell’art. 6, comma 3,
del d.lgs. n. 72 del 2015, invocato dal ricorrente, ostava il disposto del comma 2 del
medesimo articolo, che espressamente esclude l’applicazione retroattiva in mitius
delle modifiche al trattamento sanzionatorio degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 58 del
1998, introdotte dallo stesso d.lgs. n. 72 del 2015. Alla medesima conclusione si
sarebbe dovuti d’altra parte pervenire, secondo la CONSOB, in forza della disciplina
generale delle sanzioni amministrative stabilita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), che non prevede l’applicazione retroattiva delle
modifiche sanzionatorie più favorevoli.

1.2. La Corte d’appello rimettente dubita, in primo luogo, della legittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 77 (recte: 76) Cost., dell’art. 6, comma 2, del
d.lgs. n. 72 del 2015, «nella parte in cui ha modificato le sanzioni di cui all’art. 187-bis
TUF in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettere i) e l) della legge delega n. 154/2014».

Secondo il giudice a quo, la disposizione censurata costituirebbe l’attuazione del
criterio indicato nell’art. 3, comma 1, lettera m), numero 1), della legge n. 154 del
2014, che delegava il Governo, «con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata
in attuazione delle lettere i) e l)», a «valutare l’estensione del principio del favor rei
ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la
violazione». Le lettere i) e l), peraltro, non menzionerebbero l’art. 187-bis tra le
«norme da riformulare sotto il profilo delle sanzioni»; ciò che profilerebbe un possibile
eccesso di delega.

In ogni caso, a parere della Corte rimettente «il Governo, dando attuazione alla
legge delega sopra citata, avrebbe dovuto meglio valutare l’opportunità di estendere
il principio del favor rei con riguardo alla disciplina sanzionatoria della fattispecie di
“abuso di informazioni privilegiate” in questione, esercitando discrezionalmente un
potere che gli era stato conferito dal legislatore delegante».

1.3. Il giudice a quo dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dello stesso
art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, «nella parte in cui ha modificato le sanzioni
di cui all’art. 187-bis TUF [...] escludendo la retroattività in mitius della normativa
più favorevole prevista dall’art. 6, comma 3», dello stesso d.lgs. n. 72 del 2015, in
riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7
CEDU.

1.3.1. Tali questioni sarebbero, anzitutto, rilevanti dal momento che l’invo-
cata declaratoria di illegittimità costituzionale comporterebbe la possibilità di irro-
gare nei confronti del ricorrente G. P., ove ritenuto responsabile dell’illecito ascrit-
togli, la sanzione più mite di 20.000 euro, in luogo di quella di 100.000 determinata
dalla CONSOB.

1.3.2. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza delle questioni in
riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., la Corte rimettente osserva che, secondo
un consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, le garanzie
stabilite dalla CEDU «si applicano a tutti i precetti di carattere afflittivo a prescin-
dere dalla loro qualificazione come sanzioni penali nell’ordinamento di provenienza»
(sono richiamate le sentenze della Corte EDU 8 giugno 1976, Engel e altri contro
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Paesi Bassi; 27 settembre 2011, Menarini Diagnostics srl contro Italia; e 4 marzo
2014, Grande Stevens e altri contro Italia).

Anche la sanzione di cui si controverte nel giudizio a quo, secondo la Corte
rimettente, avrebbe natura “punitiva”, essendo posta a tutela dei mercati finanziari
e perseguendo prevalentemente scopi deterrenti e punitivi mediante la comminatoria
di una sanzione severa, in particolare ove si consideri il massimo applicabile.

Dall’affermata natura “punitiva” della sanzione discenderebbe, a parere del
giudice a quo, la sua necessaria soggezione al principio di legalità dei reati e delle pene
ai sensi dell’art. 7 CEDU; principio che contempla tra i propri corollari, secondo
l’interpretazione offertane dalla Corte EDU, anche la necessaria retroattività della
legge penale più favorevole entrata in vigore successivamente alla commissione del
fatto. Di qui, secondo il rimettente, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.,
in relazione, appunto, all’art. 7 CEDU.

1.3.3. D’altra parte, la «scelta di non ricorrere al principio della retroattività
del trattamento sanzionatorio più favorevole con riferimento alle sanzioni previste
dall’art. 187-bis del TUF, di natura sostanzialmente penale» porrebbe altresì «un
consistente dubbio sulla compatibilità di detto regime con l’art. 3 Cost. e con i
principi di uguaglianza e di ragionevolezza».

Rammentata la giurisprudenza di questa Corte in materia di retroattività in
mitius della legge penale, e in particolare il criterio secondo cui solo gravi motivi di
interesse generale potrebbero giustificare, al metro dell’art. 3 Cost., eventuali dero-
ghe a tale principio, il Collegio rimettente osserva che «nel caso in esame, non sarebbe
ravvisabile alcuna giustificazione, men che meno di rango costituzionale, tale da
legittimare il sacrificio del trattamento più favorevole previsto dall’art. 6, comma 3
del D.Lgs. 72/2015. Difatti, nonostante nella legge delega fosse indicata detta
possibilità nella materia de qua, risulta alquanto difficile ravvisare una ratio alla
scelta fatta in senso opposto dal legislatore delegato».

La Corte di appello evidenzia, in proposito, come il legislatore, in plurime
disposizioni relative a sanzioni amministrative in materia tributaria e valutaria e di
responsabilità degli enti, abbia più volte in passato contemplato la retroattività della
lex mitior: ad esempio nell’art. 23-bis aggiunto al d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148
(Approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria) dall’art. l,
comma 2, della legge 7 novembre 2000, n. 326 (Modifiche al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni
per le violazioni valutarie); nell’art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell’articolo 3. comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662); nell’art. 46 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settem-
bre 1998, n. 337); nell’art. 3 del decreto legislativo 8 giugno 200l, n. 231 (Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300).

In mancanza tuttavia di una espressa disposizione che conferisca effetto re-
troattivo alla nuova disciplina sanzionatoria più favorevole — e anzi in presenza di
una esplicita disposizione che condiziona la sua applicazione all’adozione di specifiche
disposizioni di attuazione da parte della CONSOB — la Corte rimettente ritiene, in
conformità a quanto stabilito dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, nella
sentenza 2 marzo 2016, n. 4114, di non potere essa stessa procedere all’applicazione
retroattiva del nuovo quadro sanzionatorio discendente dall’art. 6, comma 3, del
d.lgs. n. 72 del 2015.
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Il giudice a quo richiama, altresì, la sentenza n. 193 del 2016 di questa Corte, che
ha ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale, parimenti sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., dell’art. 1 della legge n. 689 del
1981, nella parte in cui non prevede la retroattività in mitius nella generale disciplina
dell’illecito amministrativo. Osserva il rimettente che, in quell’occasione, questa
Corte ha escluso che dalla giurisprudenza della Corte EDU sia ricavabile l’afferma-
zione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione negli ordina-
menti dei singoli Stati del principio di retroattività con riferimento alla generalità
delle sanzioni amministrative, dovendosi piuttosto procedere a una preventiva
valutazione della singola sanzione come «convenzionalmente penale» alla luce dei
cosiddetti criteri Engel. La questione ora prospettata, tuttavia, si riferirebbe «uni-
camente a una previsione normativa di carattere certamente afflittivo», la cui
mancata applicazione retroattiva «non appare ragionevole»; e ciò anche alla luce della
considerazione che «l’insider trading è un illecito civile che ha anche rilievo penale»,
di talché non vi sarebbero «ragioni per escludere l’applicazione della legge più
favorevole in tale specifico campo, come è avvenuto per le violazioni tributarie».

1.3.4. Il contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali invocati,
peraltro, «non potrebbe essere risolto ricorrendo a un’interpretazione conforme alla
Convenzione EDU e ai parametri costituzionali, in quanto è riscontrabile una
consolidata giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha ribadito la non
applicabilità del principio della retroattività della lex mitior al settore degli illeciti
amministrativi»; giurisprudenza fondata «sul rifiuto generalizzato di un’applicazione
analogica dell’art. 2, secondo comma, cod. pen., anche alla luce dell’art. 14» delle
Preleggi.

1.3.5. Osserva infine la Corte rimettente che la disposizione censurata, una
volta riconosciutane la natura sostanzialmente penale, parrebbe «in netto contrasto
anche con il principio di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea», il quale stabilisce che «[s]e, successivamente alla commissione del reato, la
legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima».

2. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappre-
sentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

2.1. Ad avviso dell’interveniente, la questione sollevata in relazione all’art. 77
(recte: 76) Cost. sarebbe inammissibile e, comunque, infondata.

2.1.1. Anzitutto, la questione sarebbe irrilevante, in quanto la disposizione
oggetto del dubbio di legittimità costituzionale non sarebbe applicabile al caso
oggetto del processo a quo.

Ciò in quanto il regime intertemporale dettato dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n.
72 del 2015 riguarderebbe soltanto le modifiche direttamente apportate dal mede-
simo decreto legislativo alle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998, e non già la
previsione — contenuta nell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015 — dell’inap-
plicabilità della quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, disposta
dall’art. 39, comma 3, della legge n. 262 del 2005. Tale quintuplicazione — rileva
l’Avvocatura generale dello Stato — non si sarebbe mai tradotta in una diretta
modifica delle sanzioni stabilite dal d.lgs. n. 58 del 1998, dal momento che il suo
ambito applicativo si estende anche alle sanzioni previste dal decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalla
legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni). L’inappli-
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cabilità della quintuplicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 58 del 1998,
stabilita dal comma 3 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015, non potrebbe, pertanto,
essere qualificata come una delle «modifiche apportate alla parte V del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» cui si riferisce il comma 2, in questa sede
censurato.

Il regime intertemporale della disciplina di cui al comma 3 si fonderebbe,
pertanto, non già sul precedente comma 2, bensì sul «generale principio di irretroat-
tività della legge di cui all’art. 11 disp. prel. cod. civ.», che comunque osterebbe
all’applicazione retroattiva del più favorevole regime sanzionatorio derivante dal-
l’inapplicabilità della quintuplicazione delle sanzioni.

Di qui l’irrilevanza della questione.

2.1.2. La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito. La previsione
dell’inapplicabilità, in via generale, della quintuplicazione delle sanzioni previste dal
d.lgs. n. 58 del 1998 costituirebbe, infatti, una coerente attuazione del principio di
delega fissato dall’art. 3, comma 1, lettera i), numero 1.2), della legge n. 154 del 2014,
che dava mandato al Governo di rivedere i minimi e i massimi delle sanzioni in modo
tale che «la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di
5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro» (lettera i, numero 1.2.2).

La disposizione censurata, pertanto, non solo non avrebbe ecceduto i confini
della legge di delegazione, ma anzi ne avrebbe costituito puntuale attuazione.

2.2. Parimenti inammissibili, e comunque infondate, sarebbero, ad avviso
dell’Avvocatura generale dello Stato, le questioni di legittimità costituzionale for-
mulate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7
CEDU.

2.2.1. Le questioni sarebbero anzitutto inammissibili dal momento che la
disposizione che rende non retroattiva la nuova disciplina sanzionatoria risultante
dall’inapplicabilità della quintuplicazione delle sanzioni amministrative in forza
dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015 non sarebbe il censurato art. 6, comma
2, del medesimo decreto legislativo, bensì il principio generale sancito dall’art. 11
delle Preleggi.

2.2.2. Le questioni sarebbero, comunque, infondate nel merito.
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, il Collegio rimettente intende-

rebbe applicare il principio del favor rei all’intero ambito delle sanzioni amministra-
tive dal t.u. finanza, travalicando in tal modo l’obbligo discendente dall’art. 7 CEDU,
che riguarderebbe invece — come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 193
del 2016 — «singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che,
pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano
idonee ad acquisire caratteristiche “punitive” alla luce dell’ordinamento convenzio-
nale».

La questione sarebbe, d’altra parte, infondata anche in riferimento all’art. 3
Cost. La legge di delega aveva, infatti, prescritto al legislatore delegato di «valutare
l’estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al
momento in cui è stata commessa la violazione» (art. 3, comma 1, lettera m, numero
1, della legge n. 154 del 2014): il legislatore delegato disponeva dunque di ampia
discrezionalità nell’orientarsi in un senso o nell’altro. Sarebbe stato, allora, onere del
giudice a quo dimostrare in modo concreto e specifico, al metro dell’art. 3 Cost., la
manifesta irragionevolezza della scelta, operata dal legislatore, di non estendere tale
principio alle nuove più miti sanzioni introdotte con il d.lgs. n. 72 del 2015.
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L’inosservanza di tale onere renderebbe la questione anche inammissibile, per difetto
di motivazione.

2.3. Inammissibile sarebbe, infine, la questione relativa al possibile contrasto
con l’art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12
dicembre 2007, contrasto che avrebbe potuto semmai formare oggetto di rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Nel merito, tale questione sarebbe comunque infondata, dal momento che anche
alla stregua del diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, le
sanzioni in esame, introdotte in adempimento di obblighi comunitari, conservereb-
bero valore amministrativo e non penale.

In ogni caso, secondo i principi affermati nella giurisprudenza della Corte di
giustizia UE, l’apparato sanzionatorio amministrativo per gli abusi di mercato
dovrebbe pur sempre essere caratterizzato da adeguatezza, dissuasività, effettività e
proporzionalità. Conseguentemente, il principio della retroattività della lex mitior
sancito dall’art. 49, paragrafo 1, CDFUE non potrebbe comunque «condurre a
soluzioni che siano tali da privare di effetto utile le norme dell’Unione applicate nei
procedimenti che vengono in considerazione; o a soluzioni manifestamente spropor-
zionate (per eccesso o per difetto) rispetto agli interessi che le norme dell’Unione
applicate in quei procedimenti mirano a tutelare». Di talché, ad avviso dell’Avvoca-
tura generale dello Stato, «in linea di principio, l’articolo 49 CDFUE non osta alla
previsione della irretroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative
quando ciò sia necessario [ad] assicurare una risposta effettiva, proporzionata e
dissuasiva per le violazioni di rilevanti interessi dell’Unione»; e ciò in quanto il
principio di cui all’art. 49 della Carta sarebbe «indubbiamente riservato alle sole
sanzioni qualificabili come penali».

3. Si è costituita la CONSOB, deducendo l’inammissibilità e, comunque,
l’infondatezza delle questioni di legittimità prospettate dalla Corte di appello di
Milano.

3.1. La prima questione di legittimità costituzionale sarebbe, sotto più profili,
inammissibile, in quanto formulata in termini dubitativi e perplessi, tanto da
determinare ambiguità ed indeterminatezza del petitum.

Inconferente nella specie si rivelerebbe, in effetti, il censurato art. 6, comma 2,
del d.lgs. n. 72 del 2015 che, contrariamente a quanto opinato dalla Corte rimettente,
non recherebbe alcuna disposizione in materia sanzionatoria, non modificando — in
particolare — il trattamento sanzionatorio per gli abusi di mercato. La norma
denunciata non si porrebbe comunque in contrasto con alcun criterio di delega,
limitandosi a prevedere — in conformità ai principi generali vigenti in materia di
illeciti amministrativi, e al principio generale posto dall’art. 11 delle Preleggi —
l’efficacia soltanto per il futuro della nuova disciplina, che il legislatore avrebbe oltre
tutto ragionevolmente posposto all’entrata in vigore della disciplina regolamentare
di attuazione da parte della CONSOB e della Banca d’Italia.

La questione sarebbe, infine, inammissibile anche per «carenza assoluta di
motivazione sulla rilevanza».

3.2. Quanto alla seconda questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Collegio rimettente, essa sarebbe inammissibile e, comunque, infondata.

3.2.1. Anzitutto, si tratterebbe di questione irrilevante ai fini della decisione.
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L’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 non sarebbe, infatti, una norma che regola
il quantum sanzionatorio, ma solo una disposizione transitoria che, tenuto conto della
necessità di interventi attuativi di matrice secondaria, ha differito l’entrata in vigore
della novella fino al momento dell’emanazione degli stessi.

L’irretroattività — e, dunque, l’inapplicabilità al caso di specie — della regola
della “dequintuplicazione” delle sanzioni amministrative pecuniarie, stabilita dal-
l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015, non dipenderebbe dalla disposizione
censurata, bensì da principi generali, che non abbisognano di espressa specificazione
normativa e che derivano dall’art. 11 delle Preleggi e dall’art. 1 della legge n. 689 del
1981.

3.2.2. Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, dal momento che
— come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da quella
amministrativa, nonché dalla giurisprudenza della stessa Sezione di Corte d’appello
rimettente — non sarebbe ravvisabile, in tema di sanzioni amministrative, un
vincolo di natura costituzionale che comporti, in modo generalizzato, la retroattività
delle disposizioni più favorevoli entrate in vigore successivamente alla commissione
del fatto. Né un tale vincolo potrebbe dedursi dalla giurisprudenza della Corte EDU,
la cui qualificazione in termini “punitivi” di taluni illeciti in materia di abusi di
mercato resterebbe pur sempre circoscritta ai casi specifici di volta in volta esami-
nati, e sarebbe in ogni caso da intendere — come precisato dalla giurisprudenza di
legittimità (Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 ottobre 2015, n.
19865) — ai soli fini della garanzia del processo equo di cui all’art. 6 CEDU, senza
potersi estendere automaticamente al principio del favor rei.

L’infondatezza della questione discenderebbe, inoltre, dall’inesistenza di idonei
tertia comparationis atti a dimostrare l’illegittimità della mancata estensione del
principio del favor rei alla disciplina dell’illecito amministrativo di cui è causa, quelli
menzionati dal rimettente essendo costituiti da norme esse stesse derogatorie rispetto
ai principi generali, e del tutto disomogenee rispetto a quella di cui è causa: come tali,
dunque, inidonee a supportare la tesi di un esercizio «palesemente irragionevole» della
discrezionalità legislativa nel determinare se stabilire o meno l’applicazione retroat-
tiva delle modifiche sanzionatorie più favorevoli in materia di illeciti amministrativi.

4. Si è costituito, altresì, l’opponente G. P., a parere del quale l’art. 6, comma
3, del d.lgs. n. 72 del 2015 costituirebbe una disposizione transitoria speciale dero-
gatoria alla regola generale di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981.

Conseguentemente, G. P. ha chiesto, in via alternativa, alla Corte costituzionale:
a) di «dichiarare, con sentenza interpretativa di accoglimento, l’illegittimità costitu-
zionale della interpretazione dell’art. 6, comma 2 e/o comma 3, del D.Lgs. 72/2015,
che non preveda l’estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della
disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione ogni qualvolta
non vi osti uno specifico valore costituzionale almeno equivalente chiaramente
individuato», per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., in relazione agli artt. 7 CEDU
e 49 CDFUE; ovvero, b) di «dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma
2 e/o comma 3, del D.Lgs. 72/2015, [...] nella parte in cui, nell’attuare il disposto
dell’art. 3, comma 1, lett. m), n. 1) della L. 7 ottobre 2014, n. 154, non prevede
l’estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al
momento in cui è stata commessa la violazione ogni qualvolta non vi osti uno
specifico valore costituzionale almeno equivalente chiaramente individuato», per
«eccesso di delega in violazione dell’art. 77 Cost.»; ovvero, ancora, c) di «dichiarare
l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2 e/o comma 3, del D.Lgs. 72/2015,
nella parte in cui non prevede l’estensione del principio del favor rei ai casi di
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modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione
ogni qualvolta non vi osti uno specifico valore costituzionale almeno equivalente
chiaramente individuato», per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., in relazione agli
artt. 7 CEDU e 49 CDFUE.

5. In prossimità dell’udienza, lo stesso G. P. ha depositato memoria, nella
quale ha analiticamente confutato gli argomenti spiegati dall’Avvocatura generale
dello Stato e dalla CONSOB, reiterando poi le conclusioni già formulate nel proprio
atto di costituzione.

6. Anche l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria nella quale,
ribadite le eccezioni svolte nell’atto di intervento, ha in particolare rilevato che, nelle
more del presente giudizio, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 107, recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la
direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE», che ha
ulteriormente modificato le sanzioni edittali previste per l’illecito amministrativo di
cui all’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998. Ciò comporterebbe, ad avviso dell’Av-
vocatura generale dello Stato, che la portata della pronuncia sulla questione solle-
vata dalla Corte di appello di Milano sarà limitata all’arco temporale nel quale sono
state applicabili le disposizioni del d.lgs. n. 72 del 2015.

7. Infine, anche la CONSOB ha depositato memoria in prossimità dell’udienza,
nella quale ha essa pure posto l’accento sulla novella rappresentata dal d.lgs. n. 107
del 2018; novella che peraltro, ad avviso della CONSOB, non muterebbe sul piano
sostanziale i termini delle questioni poste dal giudice rimettente, e in particolare della
seconda questione. Ciò in quanto il nuovo limite edittale minimo della sanzione
pecuniaria prevista per l’illecito amministrativo di cui all’art. 187-bis del d.lgs. n. 58
del 1998, pari a 20.000 euro, coincide con quello risultante dalla “dequintuplicazione”
operata dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015; di talché, anche nell’ipotesi di
una restituzione degli atti al giudice a quo per esame dello ius superveniens, sarebbe
del tutto agevole ipotizzare che il giudice a quo sollevi identica questione con
riferimento alla nuova disciplina, nella parte in cui non è prevista l’applicazione
retroattiva in favore di chi abbia commesso il fatto sotto il vigore della disciplina
vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 2015.

* * *

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte
d’appello di Milano ha sollevato, in riferimento all’art. 77 (recte: 76) della Costitu-
zione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che
modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per
quanto concerne l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale
sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in
cui ha modificato le sanzioni di cui all’art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) in attuazione dell’art.
3, comma 1, lettere i) e l), della legge delega 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre).
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Con la stessa ordinanza, la Corte d’appello di Milano ha sollevato altresì — in
riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art.
7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848 — questioni di legittimità costituzionale del medesimo art.
6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui tale disposizione «ha
modificato le sanzioni di cui all’art. 187-bis» del d.lgs. n. 58 del 1998 «in attuazione
dell’art. 3 della legge delega n. 154/2014, escludendo la retroattività in mitius della
normativa più favorevole prevista dall’art. 6, comma 3» del d.lgs. n. 72 del 2015.

2. Ai fini della valutazione dell’ammissibilità e della fondatezza delle questioni
prospettate, è opportuna una sintetica ricapitolazione delle vicende normative che ne
costituiscono lo sfondo.

2.1. L’abuso di informazioni privilegiate fu per la prima volta previsto quale
delitto nell’ordinamento italiano con l’art. 2, comma 1, della legge 17 maggio 1991, n.
157 (Norme relative all’uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori
mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa), in attuazione di
obblighi imposti, a livello comunitario, dalla direttiva 89/592/CEE del Consiglio, del
13 novembre 1989, sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni
effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate (insider trading). Tale
delitto confluì poi, con importanti modificazioni, nell’art. 180 del t.u. finanza, di cui
al d.lgs. n. 58 del 1998.

In sede di trasposizione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato) — attuata mediante la legge 18 aprile
2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), con la quale fu tra l’altro
modificato il t.u. finanza del 1998 — all’abuso di informazioni privilegiate furono
dedicate due nuove disposizioni del novellato testo unico: l’art. 184, che continuò a
configurare la condotta come delitto, sia pure in una versione modificata rispetto alla
disciplina previgente; e l’art. 187-bis, che introdusse una sino ad allora inedita figura
di illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, dai confini più ampi
rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa, e punita con sanzioni amministra-
tive pecuniarie da ventimila a tre milioni di euro, aumentabili — ai sensi del comma
5 dello stesso articolo — fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dall’illecito, quando esse apparissero inadeguate
anche se applicate nel massimo, avuto riguardo alle qualità personali del colpevole
ovvero all’entità del prodotto o del profitto conseguito.

2.2. Pochi mesi dopo, sull’onda di noti scandali finanziari medio tempore
verificatisi, l’art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela
del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) stabilì in via generale, al comma
1, il raddoppio delle pene stabilite per i reati previsti dal decreto legislativo 1o

settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal
t.u. finanza e dalla legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle
assicurazioni), e al comma 5 — per quanto in questa sede direttamente rileva — la
quintuplicazione di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste in tali
corpora normativi.

Per effetto di tale riforma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, di cui
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all’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, fu innalzata a centomila euro nel minimo e a
quindici milioni di euro nel massimo.

2.3. Nove anni più tardi, la legge n. 154 del 2014 delegò il Governo a rivedere
le cornici edittali delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal t.u. bancario
e dal t.u. finanza (art. 3, comma 1, lettere i e m), con il compito, tra gli altri, di
«valutare l’estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina
vigente al momento in cui è stata commessa la violazione» (art. 3, comma 1, lettera
m, numero 1).

In sede di attuazione della delega, l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015
dispose che «[a]lle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, non si applica l’articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262»: con un effetto, dunque, di ripristino della cornice edittale originariamente
stabilita dalla legge n. 62 del 2005 per gli illeciti amministrativi da essa previsti, al
netto della quintuplicazione introdotta, appunto, dalla legge n. 262 del 2005.

Per effetto dunque dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015, l’illecito
amministrativo previsto dall’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 tornava a essere
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila a tre milioni di
euro, salva la possibilità di procedere agli aumenti di cui al comma 5 dello stesso art.
6.

L’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 — in questa sede censurato — stabilì,
tuttavia, che «[l]e modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle
disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia secondo le rispettive
competenze [...]. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle
disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia continuano ad applicarsi le
norme della parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

In tal modo, il legislatore delegato non soltanto escluse implicitamente che alle
modifiche apportate alla Parte V (relativa alle disposizioni sanzionatorie) del t.u.
finanza potesse essere attribuita efficacia retroattiva rispetto ai fatti commessi prima
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 2015, ma addirittura rinviò l’applicabilità
delle nuove disposizioni al momento dell’entrata in vigore dei regolamenti che la
Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
avrebbero dovuto adottare in forza del decreto legislativo medesimo.

Tali regolamenti furono, in effetti, adottati dalla CONSOB con la delibera 24
febbraio 2016, n. 19521 (Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio
della Consob ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, adottato
con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni), che modificò
il vigente regolamento sul procedimento sanzionatorio della stessa CONSOB, e poi
dalla Banca d’Italia con provvedimento del 3 maggio 2016, che parimenti modificò
il proprio procedimento sanzionatorio.

2.4. Successivamente alla proposizione dell’odierna questione di legittimità
costituzionale, la disciplina dell’illecito amministrativo in parola è stata nuovamente
modificata dall’art. 4, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante
«Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE
e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE», che — in attuazione della
legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea
2016 - 2017) — ha adeguato la legislazione nazionale al regolamento (UE) n.
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596/2014, modificando ulteriormente, per quanto in questa sede rileva, l’art. 187-bis
del d.lgs. n. 58 del 1998.

In particolare, la disposizione novellata descrive le condotte costitutive dell’il-
lecito (ridenominato «Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate»)
attraverso un mero rinvio alle ipotesi indicate nell’art. 14 del predetto regolamento
UE, disponendo poi che tali condotte siano punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da ventimila a cinque milioni di euro, aumentabili fino al triplo o fino al
maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per
effetto dell’illecito, nei casi previsti dal comma 5 dello stesso art. 187-bis del d.lgs. n.
58 del 1998.

A seguito di tali ultime modifiche, dunque, l’illecito amministrativo in parola
resta punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria minima di ventimila euro,
mentre il massimo edittale è ora innalzato a cinque milioni di euro (salvi gli aumenti
nei casi previsti dal comma 5).

3. La Corte d’appello di Milano dubita, anzitutto, della compatibilità dell’art.
6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 con l’art. 77 Cost., con riferimento alla disciplina
della legge n. 154 del 2014. All’evidenza, la Corte rimettente intende in realtà riferirsi
al parametro costituzionale rappresentato dall’art. 76 Cost., e denunciare dunque un
possibile eccesso di delega da parte del Governo.

Come correttamente eccepito dalla CONSOB, la questione è però inammissibile,
in ragione dell’oscurità del petitum e della contraddittorietà della motivazione: vizi
da ritenere assorbenti rispetto a quelli ulteriori eccepiti dall’Avvocatura generale
dello Stato.

Il giudice a quo censura infatti — nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione —
l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 «nella parte in cui ha modificato le sanzioni
di cui all’art. 187-bisTUF in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera i) e l) della legge
delega n. 154/2014».

Tuttavia, l’art. 6, comma 2, censurato non modifica affatto le sanzioni di cui
all’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, ma si limita, come già si è rammentato (supra,
punto 2.3.), a disciplinare il regime intertemporale delle modifiche introdotte dal
d.lgs. n. 72 del 2015 all’intera Parte V del d.lgs. n. 58 del 1998. Inconferenti sono,
pertanto, i criteri di delega menzionati, che concernono la revisione della disciplina
sanzionatoria degli illeciti previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998.

L’unico significato plausibile della censura potrebbe, allora, riferirsi alla scelta
compiuta dal legislatore di modificare — attraverso l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72
del 2015 — la disciplina sanzionatoria dell’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998; e ciò
al di fuori — in ipotesi — del mandato contenuto nelle precedenti lettere i) e l).
Tuttavia, da un lato una simile lettura della censura si porrebbe in aperta distonia
rispetto al senso complessivo dell’ordinanza di rimessione, che mira ad assicurare
l’applicabilità, nel caso oggetto del procedimento a quo, del più mite quadro sanzio-
natorio introdotto dall’art. 6, comma 3, la cui legittimità sotto il profilo della
compatibilità con la legge delega verrebbe così — contraddittoriamente — a essere
posta in discussione; dall’altro lato, ove fosse così intesa, la questione apparirebbe
comunque viziata da aberratio ictus, in ragione dell’espressa indicazione da parte del
rimettente, quale oggetto della censura, del comma 2 (anziché del comma 3) dell’art.
6 del d.lgs. n. 72 del 2015.

4. Le altre questioni sollevate della Corte d’appello di Milano concernono la
legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, in riferimento
agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.
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4.1. Anche in questo caso, il giudice rimettente incorre in un errore nella
formulazione del petitum, censurando il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015,
«nella parte in cui ha modificato le sanzioni di cui all’art. 187-bis» del t.u. finanza,
quando invece la modificazione del quadro sanzionatorio in parola è stata operata —
come appena osservato — dal comma 3 del medesimo art. 6.

Dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione risulta, peraltro, evidente
che il giudice a quo intende in realtà sollevare questioni di legittimità costituzionale
della disposizione transitoria contenuta nel censurato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72
del 2015, che differisce l’entrata in vigore delle modifiche apportate al regime
sanzionatorio degli illeciti previsti dalla Parte V del t.u. finanza al momento del-
l’emanazione dei regolamenti della Banca d’Italia e della CONSOB, delimitando
peraltro tali questioni alle sole modifiche che hanno avuto ad oggetto le sanzioni
previste dall’art. 187-bis del medesimo testo unico (le uniche, del resto, su cui il
rimettente è chiamato a pronunciarsi).

Il petitum dell’ordinanza di rimessione deve, dunque, rettamente intendersi
come mirante alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione
transitoria di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella sola parte in cui
si riferisce alle modifiche apportate alle sanzioni previste dall’art. 187-bis del d.lgs. n.
58 del 1998; modifiche che il giudice a quo vorrebbe, invece, si applicassero anche alle
violazioni pregresse ancora sub iudice, in forza del principio di retroattività della lex
mitior in materia penale sotteso ai parametri costituzionali e convenzionali evocati.

4.2. Tanto l’Avvocatura generale dello Stato quanto la CONSOB hanno ecce-
pito l’inammissibilità anche di questo secondo gruppo di questioni in quanto, a loro
avviso, il particolare regime transitorio introdotto dal censurato comma 2 dell’art. 6
del d.lgs. n. 72 del 2015 non si applicherebbe alla regola della “dequintuplicazione”
delle sanzioni disposta dal comma 3 del medesimo articolo, e cioè alla regola che
neutralizza gli effetti della quintuplicazione delle sanzioni, operata a suo tempo
dall’art. 39, comma 3, della legge n. 262 del 2005, per gli illeciti amministrativi
previsti dal t.u. finanza (supra, punti 2.2. e 2.3.). Da ciò discenderebbe l’irrilevanza
della questione nel giudizio a quo, in cui si discute — appunto — della possibilità di
sanzionare l’opponente sulla base delle sanzioni previste dall’art. 187-bis del d.lgs. n.
58 del 1998 al netto della quintuplicazione operata dalla legge n. 262 del 2005.

L’eccezione è, tuttavia, infondata.
Il rimettente muove evidentemente dalla premessa interpretativa, del tutto

plausibile, che il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015, dettando una disciplina
transitoria per «[l]e modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58» dalle altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 72 del 2015, abbia
inteso abbracciare anche la modifica, apportata dal successivo comma 3, alla disci-
plina sanzionatoria degli illeciti previsti dalla Parte V del t.u. finanza: e cioè la
modifica consistente nella “dequintuplicazione” delle sanzioni amministrative pre-
viste, appunto, nella Parte V del testo unico, nella quale è collocata anche la
disciplina sanzionatoria dell’abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis) che in
questa sede viene in considerazione.

Nella prospettiva interpretativa del rimettente, dunque, anche la regola della
“dequintuplicazione” prevista dal comma 3 soggiace alla disciplina transitoria sta-
bilita dal censurato comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015, risultando così
applicabile soltanto alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposi-
zioni adottate dalla CONSOB e dalla Banca d’Italia sulla base dello stesso d.lgs. n.
72 del 2015, e inapplicabile invece ai fatti pregressi, come quello contestato all’op-
ponente nel giudizio a quo.
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Tanto basta a considerare rilevanti, e pertanto ammissibili sotto questo profilo,
le questioni aventi ad oggetto l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, prospettate
in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU.

4.3. Una seconda eccezione di inammissibilità di tali questioni, sollevata
dall’Avvocatura generale dello Stato, concerne i poteri di questa Corte di sindacare
eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007: profili evocati nella parte
motiva dell’ordinanza, ove si sottolinea tra l’altro l’incompatibilità della disciplina
transitoria dettata dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n 72 del 2015 con il principio di
necessaria retroattività delle norme penali più favorevoli sancito dall’art. 49, para-
grafo 1, terzo periodo, CDFUE.

Nemmeno questa eccezione, tuttavia, coglie nel segno.
Anche a prescindere dal rilievo che l’art. 49, paragrafo 1, CDFUE non è

richiamato nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, ove il giudice a quo ha inteso
formulare in termini chiari e definitivi le questioni sottoposte all’esame di questa
Corte, occorre in questa sede ribadire — sulla scorta dei principi già affermati nelle
sentenze n. 269 del 2017 e n. 20 del 2019 — che a questa Corte non può ritenersi
precluso l’esame nel merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con
riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta con-
venzionale, sia — per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. — alle norme
corrispondenti della Carta che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti; e ciò fermo
restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costitu-
zionale, e — ricorrendone i presupposti — di non applicare, nella fattispecie concreta
sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti
dalla Carta.

Laddove però sia stato lo stesso giudice comune a sollevare una questione di
legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta, questa Corte non
potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE,
dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri:
strumenti tra i quali si annovera anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale
della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta (e pertanto con gli artt. 11 e 117,
primo comma, Cost.), con conseguente eliminazione dall’ordinamento, con effetti
erga omnes, di tale disposizione.

Da ciò consegue l’ammissibilità, anche sotto questo profilo, delle questioni
prospettate.

5. Prima di esaminare il merito di tali questioni, è peraltro necessario vagliare
la possibile rilevanza nel giudizio a quo dello ius superveniens rappresentato dal d.lgs.
n. 107 del 2018, su cui si sono soffermate le parti nelle memorie depositate in
prossimità dell’udienza e nella discussione orale.

Come già rammentato (supra, punto 2.4.), l’art. 4, comma 9, del d.lgs. n. 107 del
2018 ha nuovamente modificato il quadro sanzionatorio previsto dall’art. 187-bis del
d.lgs. n. 58 del 1998, in particolare tenendo fermo il minimo edittale di ventimila
euro, ma innalzando il massimo da tre a cinque milioni di euro, salva la possibilità di
ulteriori aumenti nei casi previsti dal comma 5 dello stesso art. 187-bis.

Nulla ha disposto, però, il legislatore del 2018 in merito all’applicazione nel
tempo della nuova disciplina, facendo così ritenere che abbia inteso assegnarle
efficacia soltanto per il futuro. Ciò esclude che sia necessario restituire gli atti al
giudice a quo.
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6. Nel merito, le questioni sono fondate, in relazione a entrambi i parametri
invocati dal rimettente.

Il principio della retroattività della lex mitior in materia penale è infatti fondato,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, tanto sull’art. 3 Cost., quanto sull’art. 117,
primo comma, Cost., eventuali deroghe a tale principio dovendo superare un vaglio
positivo di ragionevolezza in relazione alla necessità di tutelare controinteressi di
rango costituzionale (infra, punto 6.1.). Il principio in questione deve ritenersi
applicabile anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura “punitiva” (infra,
punto 6.2.). Le sanzioni amministrative previste per l’abuso di informazioni privile-
giate di cui all’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 hanno natura “punitiva”, e
rientrano come tali nell’ambito di applicazione del principio della retroattività in
mitius (infra, punto 6.3.). La deroga alla retroattività in mitius stabilita dall’art. 6,
comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, qui censurato, non supera il “vaglio positivo di
ragionevolezza” ed è, pertanto, costituzionalmente illegittima, nella parte in cui
esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche in mitius apportate alle sanzioni
amministrative previste per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate di cui
all’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 (infra, punto 6.4.).

6.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 236 del
2011, n. 215 del 2008 e n. 393 del 2006), la regola della retroattività della lex mitior
in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell’art. 25, secondo comma,
Cost., che sancisce piuttosto il principio — apparentemente antinomico — secondo
cui «[n]essuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso».

Tale principio deve, invero, essere interpretato nel senso di vietare l’applica-
zione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscano nuove incriminazioni, ovvero
che aggravino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato, non ostando
così a una possibile applicazione retroattiva di leggi che, all’opposto, aboliscano
precedenti incriminazioni ovvero attenuino il trattamento sanzionatorio già previsto
per un reato. L’applicazione retroattiva della lex mitior non può, però, ritenersi
imposta dall’art. 25, secondo comma, Cost., la cui ratio immediata è — in parte qua
— quella di tutelare la libertà di autodeterminazione individuale, garantendo al
singolo di non essere sorpreso dall’inflizione di una sanzione penale per lui non
prevedibile al momento della commissione del fatto. Una simile garanzia non è posta
in discussione dall’applicazione di una norma penale, pur più gravosa di quelle
entrate in vigore successivamente, che era comunque in vigore al momento del fatto:
e ciò «per l’ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravviene alla
commissione del fatto, al quale l’autore si era liberamente autodeterminato sulla base
del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo» (sentenza n. 394 del
2006).

Cionondimeno, la regola dell’applicazione retroattiva della lex mitior in materia
penale — sancita, a livello di legislazione ordinaria, dall’art. 2, secondo, terzo e
quarto comma, del codice penale — non è sprovvista di fondamento costituzionale:
fondamento che la costante giurisprudenza di questa Corte ravvisa anzitutto nel
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., «che impone, in linea di massima, di
equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla
circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma
che ha disposto l’abolitio criminis o la modifica mitigatrice» (sentenza n. 394 del
2006). Ciò in quanto, in via generale, «[n]on sarebbe ragionevole punire (o continuare
a punire più gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore,
chiunque altro può impunemente commettere (o per il quale è prevista una pena più
lieve)» (sentenza n. 236 del 2011).
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La riconduzione della retroattività della lex mitior in materia penale all’alveo
dell’art. 3 Cost. anziché a quello dell’art. 25, secondo comma, Cost., segna però anche
il limite della garanzia costituzionale della quale la regola in parola costituisce
espressione. Mentre, infatti, l’irretroattività in peius della legge penale costituisce un
«valore assoluto e inderogabile», la regola della retroattività in mitius della legge
penale medesima «è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costitu-
zionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli» (sentenza n. 236
del 2011).

Il criterio di valutazione della legittimità costituzionale di eventuali deroghe
legislative alla retroattività della lex mitior in materia penale, alla stregua dell’art. 3
Cost., è stato oggetto di approfondita analisi da parte di questa Corte nella sentenza
n. 393 del 2006. In quell’occasione, la Corte osservò che la retroattività in mitius della
legge penale è ormai affermata non solo, a livello di legislazione ordinaria, dall’art. 2
cod. pen., ma trova ampi riconoscimenti nel diritto internazionale e nel diritto
dell’Unione europea. La retroattività della lex mitior in materia penale è in partico-
lare enunciata tanto dall’art. 15, comma 1, terzo periodo, del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato
e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; quanto dall’art. 49, paragrafo 1,
terzo periodo, CDFUE. Ciò ha indotto questa Corte a concludere che il valore
tutelato dal principio in parola «può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in
favore di interessi di analogo rilievo [...]. Con la conseguenza che lo scrutinio di
costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma
più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo
a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole»
(sentenza n. 393 del 2006).

In applicazione di tale criterio, la stessa sentenza n. 393 del 2006 giudicò non
ragionevole, e pertanto costituzionalmente illegittima, la deroga alla retroattività
delle modifiche più favorevoli, introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i
recidivi, di usura e di prescrizione), alla disciplina della prescrizione del reato, con
riferimento ai processi pendenti in primo grado in cui fosse stata già dichiarata
l’apertura del dibattimento. La successiva sentenza n. 72 del 2008 escluse invece
l’incostituzionalità di tale deroga rispetto ai processi già pendenti in grado di appello,
in ragione dell’esigenza di tutelare gli interessi di rango costituzionale dell’efficienza
e della salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale, poten-
zialmente pregiudicati dalla dispersione delle attività processuali già svolte che
sarebbe conseguita all’applicazione generalizzata dei nuovi e più brevi termini di
prescrizione a processi già conclusi in primo grado.

La questione della legittimità costituzionale della deroga alla retroattività, per
i processi pendenti in grado di appello, delle più favorevoli disposizioni in materia di
prescrizione introdotte dalla legge n. 251 del 2005 tornò qualche anno più tardi
all’esame di questa Corte, in ragione del fatto nuovo rappresentato dalla sentenza
della Grande Camera della Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia.
Tale pronuncia aveva, per la prima volta, dedotto dall’art. 7 CEDU il principio
secondo cui «se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le
leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia sono diverse, il giudice deve
applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato»; il che aveva
indotto la Corte di cassazione a sollevare questione di legittimità costituzionale della
medesima disciplina transitoria già giudicata legittima, quanto ai parametri allora
dedotti, dalla sentenza n. 72 del 2008, sotto il profilo — questa volta — di un suo
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possibile contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU,
come interpretato dalla sentenza Scoppola.

Con la già menzionata sentenza n. 236 del 2011, questa Corte affermò che —
proprio in seguito alla sentenza Scoppola — il «principio di retroattività in mitius» ha,
«attraverso l’art. 117, primo comma, Cost, acquistato un nuovo fondamento con
l’interposizione dell’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo»;
aggiungendo, peraltro, che — anche nel prisma del diritto convenzionale — a tale
principio non può riconoscersi carattere assoluto, ben potendo il legislatore «intro-
durre deroghe o limitazioni alla sua operatività, quando siano sorrette da una valida
giustificazione». La sentenza n. 236 del 2011 ritenne, per l’appunto, sussistere una
simile valida giustificazione per la deroga legislativa alla retroattività in mitius
sottoposta nuovamente al suo esame; e ciò per le medesime ragioni che avevano
condotto la sentenza n. 72 del 2008 a risolvere in senso positivo la questione della sua
compatibilità con l’art. 3 Cost.

La giurisprudenza costituzionale è, in tal modo, giunta ad assegnare al principio
della retroattività della lex mitior in materia penale un duplice, e concorrente,
fondamento. L’uno — di matrice domestica — riconducibile allo spettro di tutela del
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nel cui alveo peraltro la sentenza n. 393
del 2006, in epoca immediatamente precedente alle sentenze “gemelle” n. 348 e n. 349
del 2007, aveva già fatto confluire gli obblighi internazionali derivanti dall’art. 15,
comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall’art. 49,
paragrafo 1, CDFUE, considerati in quell’occasione come criteri interpretativi (sen-
tenza n. 15 del 1996) delle stesse garanzie costituzionali. L’altro — di origine
internazionale, ma avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l’art. 117,
primo comma, Cost. — riconducibile all’art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla
giurisprudenza di Strasburgo (oltre alla sentenza Scoppola, Corte europea dei diritti
dell’uomo, decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia; sentenza 24 gennaio 2012,
Mihai Toma contro Romania; sentenza 12 gennaio 2016, Gouarré Patte contro
Andorra; sentenza 12 luglio 2016, Ruban contro Ucraina), nonché alle altre norme
del diritto internazionale dei diritti umani vincolanti per l’Italia che enunciano il
medesimo principio, tra cui gli stessi artt. 15, comma 1, del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici e 49, paragrafo 1, CDFUE, quest’ultimo rilevante nel
nostro ordinamento anche ai sensi dell’art. 11 Cost.

A tale pluralità di basi normative nel testo costituzionale fa, peraltro, da
contraltare la comune ratio della garanzia in questione, identificabile in sostanza nel
diritto dell’autore del reato a essere giudicato, e se del caso punito, in base all’ap-
prezzamento attuale dell’ordinamento relativo al disvalore del fatto da lui realizzato,
anziché in base all’apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento della sua
commissione.

Comune è altresì il limite della tutela assicurata, assieme, dalla Costituzione e
dalle carte internazionali a tale garanzia: tutela che la giurisprudenza di questa Corte
ritiene non assoluta, ma aperta a possibili deroghe, purché giustificabili al metro di
quel «vaglio positivo di ragionevolezza» richiesto dalla sentenza n. 393 del 2006, in
relazione alla necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti rispetto
all’interesse individuale in gioco.

6.2. Se poi, ed eventualmente in che misura, il principio della retroattività
della lex mitior sia applicabile anche alle sanzioni amministrative, è questione
recentemente esaminata funditus dalla sentenza n. 193 del 2016.

In quell’occasione, questa Corte ha rilevato come la giurisprudenza di Stra-
sburgo non abbia «mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative
complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed
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in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordina-
mento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche “punitive” alla luce dell’or-
dinamento convenzionale». In difetto, pertanto, di alcun «vincolo di matrice conven-
zionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei
singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da
trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative», la sentenza n. 193 del 2016 ha
giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), del quale il giudice a
quo sospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in
relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di
applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti ammini-
strativi: regola generale la cui introduzione, secondo la valutazione di questa Corte,
avrebbe finito «per disattendere la necessità della preventiva valutazione della
singola sanzione (qualificata “amministrativa” dal diritto interno) come “convenzio-
nalmente penale”, alla luce dei cosiddetti criteri Engel».

Rispetto, però, a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità
“punitiva”, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito
della “materia penale” — ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex
mitior, nei limiti appena precisati (supra, punto 6.1.) — non potrà che estendersi
anche a tali sanzioni.

A tale conclusione non osta l’assenza, sino a questo momento, di precedenti
specifici nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Come questa Corte ha avuto
recentemente occasione di affermare, infatti, «è da respingere l’idea che l’interprete
non possa applicare la CEDU, se non con riferimento ai casi che siano già stati
oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte di Strasburgo» (sentenza n. 68 del
2017).

L’estensione del principio di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni
amministrative aventi natura e funzione “punitiva” è, del resto, conforme alla logica
sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell’art. 3 Cost., in
ordine alle sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione amministra-
tiva abbia natura “punitiva”, di regola non vi sarà ragione per continuare ad
applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente
considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura conside-
rata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezza-
mento della gravità dell’illecito da parte dell’ordinamento. E ciò salvo che sussistano
ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al
medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea
generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia
penale.

6.3. Non v’è dubbio che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 187-bis
del d.lgs. n. 58 del 1998 abbia natura punitiva, e soggiaccia pertanto alle garanzie che
la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia
penale, ivi compresa la garanzia della retroattività della lex mitior.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in due distinte occasioni, la
natura sostanzialmente punitiva della confisca per equivalente prevista per l’illecito
amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (sentenze n. 223 del 2018 e n. 68
del 2017); ma tale qualificazione deve necessariamente estendersi anche alla sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per il medesimo illecito, che qui viene immedia-
tamente in considerazione. Tale sanzione non può essere considerata come una
misura meramente ripristinatoria dello status quo ante, né semplicemente mirante alla
prevenzione di nuovi illeciti. Si tratta, infatti, di sanzione dall’elevatissima carica
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afflittiva, che può giungere, oggi, sino a cinque milioni di euro (a loro volta elevabili
sino al triplo ovvero al maggior importo di dieci volte il profitto conseguito o le
perdite evitate), e che è comunque sempre destinata, nelle intenzioni del legislatore,
a eccedere il valore del profitto in concreto conseguito dall’autore, a sua volta
oggetto, di separata confisca. Una simile carica afflittiva si spiega soltanto in chiave
di punizione dell’autore dell’illecito in questione, in funzione di una finalità di
deterrenza, o prevenzione generale negativa, che è certamente comune anche alle
pene in senso stretto.

Del resto, proprio in considerazione della «finalità repressiva» di questa sanzione
amministrativa e del suo «elevato carico di severità», la Corte di giustizia UE ha
recentemente affermato la sua natura «penale» ai sensi dell’art. 50 CDFUE (Corte di
giustizia dell’Unione europea, sentenza 20 marzo 2018, Di Puma e altri, in cause
C-596/16 e C-596/16, paragrafo 38).

6.4. Resta, dunque, da verificare se la deroga, stabilita dalla disposizione in
questa sede censurata, alla retroattività in mitius del più favorevole regime sanzio-
natorio introdotto dal d.lgs. n. 72 del 2015 (il cui principale effetto pratico, come più
sopra evidenziato, consiste nella “dequintuplicazione” delle sanzioni amministrative
previste dal d.lgs. n. 58 del 1998) possa ritenersi legittima al metro del vaglio positivo
di ragionevolezza di cui si è detto.

A tale quesito non può che rispondersi negativamente.
Nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, in attuazione della

legge n. 154 del 2014, il Governo dichiarò la propria intenzione di non introdurre nel
decreto il principio del favor rei «sia per la sospetta irragionevolezza dell’introduzione
di detto principio con riferimento solo ad alcune disposizioni, sia per evitarne
l’applicazione a tutti i procedimenti ancora sub iudice», con conseguente «rischio di
ripercussioni negative su procedimenti sanzionatori in corso».

La prima ragione è ictu oculi infondata: è semmai la mancata generalizzata
previsione della retroattività delle modifiche sanzionatorie in melius a essere sospetta
di irragionevolezza, e bisognosa pertanto di una specifica giustificazione in termini di
necessità di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti. Tali controinte-
ressi non possono, d’altra parte, identificarsi semplicemente nell’esigenza di evitare
«ripercussioni negative su procedimenti sanzionatori in corso», posto che l’influenza
della lex mitior sui procedimenti sanzionatori non ancora conclusi al momento della
sua entrata in vigore è la conseguenza necessaria del principio di retroattività della
lex mitior stessa.

Né la scelta del legislatore di posporre l’entrata in vigore delle modifiche al
regime sanzionatorio degli illeciti previsti dalla Parte V del d.lgs. n. 58 del 1998 al
momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari della Banca
d’Italia e della CONSOB appare essa stessa sorretta dalla finalità di tutelare cogenti
controinteressi di rango costituzionale, di importanza assimilabile a quella che
legittimò, nella valutazione delle citate sentenze n. 72 del 2008 e n. 236 del 2011, la
deroga alla retroattività delle disposizioni più favorevoli in materia di prescrizione
del reato introdotte dalla legge n. 251 del 2005 con riferimento ai giudizi pendenti in
grado di appello (ove si trattava di evitare, per effetto della maturazione dei più brevi
termini di prescrizione introdotti dalla nuova disciplina, la dispersione di tutte le
attività processuali svolte nei giudizi già conclusi in primo grado, rispetto a fatti che
continuavano a essere considerati come reato e a essere puniti con la medesima pena
in vigore al momento della loro commissione). I menzionati regolamenti della Banca
d’Italia e della CONSOB, infatti, concernono pressoché esclusivamente la procedura
di accertamento della sanzione, e non influiscono sulla configurazione degli illeciti, né
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— se non in misura marginalissima — sulla modalità di determinazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che qui viene direttamente in considerazione.

Conseguentemente, la scelta del legislatore del 2015 di derogare alla retroatti-
vità dei nuovi e più favorevoli quadri sanzionatori risultanti dal d.lgs. n. 72 del 2015
sacrifica irragionevolmente il diritto degli autori dell’illecito di abuso di informazioni
privilegiate a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto,
secondo il mutato apprezzamento del legislatore. Mutato apprezzamento che riflette,
evidentemente, la consapevolezza del carattere non proporzionato di un minimo
edittale di centomila euro.

Da ciò consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72
del 2015, nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche appor-
tate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito
disciplinato dall’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998.

7. La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa in via
consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla mancata previsione
— da parte del censurato art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015 — della
retroattività delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle corrispon-
denti sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter (Manipola-
zione del mercato) del d.lgs. n. 58 del 1998.

Tale illecito è, infatti, corredato da un quadro sanzionatorio identico a quello
previsto dall’art. 187-bis, rispondente esso pure a un’evidente logica punitiva, già
riconosciuta come tale dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 4 marzo
2014, Grande Stevens e altri contro Italia, paragrafi 94-101), dalla Corte di giustizia
UE (Grande sezione, sentenza 20 marzo 2018, Garlsson e altri, in causa C-537/16,
paragrafi 34-35) e dalla stessa Corte di cassazione (sezione quinta civile, sentenza 30
ottobre 2018, n. 27564).

Anche rispetto alla disciplina sanzionatoria dell’illecito amministrativo previsto
dall’art. 187-ter, d’altra parte, la deroga al principio della retroattività della lex mitior
apportata dal legislatore delegato non supera il vaglio positivo di ragionevolezza, per
le medesime ragioni già evidenziate a proposito del parallelo illecito di cui all’art.
187-bis.

Dal che, per l’appunto, la necessità di dichiarare la illegittimità costituzionale
della disciplina transitoria dettata dalla disposizione censurata anche nella parte in
cui essa esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche in melius apportate alle
sanzioni previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter.

P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto legisla-
tivo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne
l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e
sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l’applicazione
retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni
amministrative previste per l’illecito disciplinato dall’art. 187-bis del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’ille-
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gittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui
esclude l’applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art.
6 alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter del d.lgs. n. 58
del 1998;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6,
comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione,
dalla Corte d’appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

L’ordinanza che ha sollevato la questione è pubblicata in G.U. n. 25 del 21
giugno 2017, 1ª serie spec.

(1-3) In generale, sui rapporti tra legge di delega e decreto legislativo, cfr.
i richiami contenuti nella nota alla sent. n. 229 del 2014. Poi, cfr. sentt. nn. 250,
251, 276 e 278 del 2016; 51, 84, 104, 127, 214, 261 e 279 del 2017; 4, 10, 132, 182,
185, 189, 194, 198, 212 e 229 del 2018.

Sulla inammissibilità della questione per indeterminatezza del petitum, cfr.
i richiami contenuti nella nota alla ord. n. 104 del 2015; poi, cfr. decc. nn. 122,
184 e 233 del 2015; 32, 47 e 127 del 2016; 44, 175, 189, 194 e 243 del 2017; 65, 184
e 191 del 2018; 36 e 60 del 2019.

Sul principio di irretroattività della legge penale, ex art. 25, comma 2, Cost.,
cfr. nota redazionale alla sent. n. 223 del 2018. Poi, cfr. sentt. nn. 234 e 243 del
2018.

Sull’applicazione dell’art. 117, comma 1, Cost. cfr. i richiami contenuti nella
nota alla sent. n. 20 del 2019. Poi, cfr. sentt. nn. 24, 25, 33, 37 e 45 del 2019.

Sul controllo di ragionevolezza, cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent.
n. 20 del 2018. Poi, cfr. sentt. nn. 22, 27, 29, 33, 67, 77, 79, 86, 88, 89, 91, 96, 99,
102, 104, 111, 112, 113, 115, 147, 149, 158, 167, 183, 186, 194, 211, 225, 232, 233,
236, 239, 240 e 249 del 2018; 2, 6, 20, 23, 26, 27, 32, 33, 36, 40, 45, 49, 50 e 54 del
2019.

Sul profilo dei rapporti tra diritto interno e dell’UE e in particolare con
riferimento al rinvio pregiudiziale, cfr. le sentenze nn. 20 del 2019; 115, 142 e 243
del 2018; ord. n. 24 e le sentt. nn. 111 (di cui v. anche la relativa nota redaz.) e
269 del 2017; 187 del 2016; 225 e 226 del 2014; 207 del 2013.

Sul profilo in parola cfr. in particolare il recente, innovativo approccio
adottato con la sent. n. 269/2017: in quel caso, muovendo dalla circostanza che
«[i] principi e i diritti enunciati nella Carta intersecano in larga misura i principi
e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana», e dalla connessa possibilità «che
la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie
presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti
dell’Unione», la Corte ha affermato che, in siffatti casi, il giudice comune, «fatto
salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di
invalidità del diritto dell’Unione», deve sollevare la questione di legittimità
costituzionale, giacché «le violazioni dei diritti della persona postulano la neces-
sità di un intervento erga omnes», anche «in virtù del principio che situa il
sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell’architet-
tura costituzionale».

Sul punto, in termini essenzialmente opposti — giacché esclusivamente
ancorati alla natura self executing della norma europea —, v. sent. n. 226 del
2014, nell’ambito della quale la Corte ribadiva l’orientamento (ormai superato)
secondo il quale, «qualora si tratti di disposizione del diritto dell’Unione europea
direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compati-
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bilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando — se del caso
— il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell’ipotesi di contrasto
provvedere egli stesso all’applicazione della norma comunitaria in luogo della
norma nazionale; mentre, in caso di contrasto con una norma comunitaria priva
di efficacia diretta — contrasto accertato eventualmente mediante ricorso alla
Corte di giustizia — e nell’impossibilità di risolvere il contrasto in via interpre-
tativa, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale,
spettando poi a questa Corte valutare l’esistenza di un contrasto insanabile in
via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il
diritto comunitario».

Sempre sul tema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento
comunitario, e in particolare su quello del rinvio pregiudiziale, anche alla luce
della recente giurisprudenza costituzionale, cfr. nella recente dottrina: A. RUG-
GERI, I rapporti tra Corti europee e giudici nazionali e l’oscillazione del pendolo, in
www.giurcost.org 25 marzo 2019; V. SCIARABBA, Metodi di tutela dei diritti fonda-
mentali tra fonti e corti nazionali ed europee: uno schema cartesiano nella prospet-
tiva dell’avvocato, in www.giurcost.org 23 aprile 2019; D. GALLO, Efficacia diretta
del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura
congiunta delle sentenze n. 269/2017 e 115/2018, in Rivista AIC 1/2019, ID.,
L’efficacia diretta del diritto dell’Unione europea negli ordinamenti nazionali.
Evoluzione di una dottrina ancora controversa, Milano 2018; A.O. COZZI, Diretta
applicabilità e sindacato accentrato di costituzionalità relativo alla violazione della
Carta europea dei diritti fondamentali, in www.forumcostituzionale.it 1 febbraio
2018; E. SCODITTI, Giudice costituzionale e giudice comune di fronte alla carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea dopo la sentenza costituzionale n. 269 del
2017, in Foro it. 2018, I, 406 ss.; S. POLIMENI, Controlimiti e identità costituzionale
nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialogo” tra le Corti, Napoli 2018;
R. MASTROIANNI, Da Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica sant’Agostino:
il difficile cammino verso una nuova sistemazione del rapporto tra Carte e Corti, in
Osservatorio sulle fonti 1/2018; ID., L’art. 11 Cost. preso sul serio, in Dir. pubbl.
comp. eur. 3/2018, V; AA.VV., Primato del diritto dell’Unione europea e controli-
miti alla prova della “saga Taricco”, a cura di C. AMALFITANO, Milano 2018;
AA.VV., L’effetto diretto delle fonti dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.
Riflessioni sui rapporti tra fonti dell’Unione e fonti interne, a cura di M. DISTE-
FANO, Napoli 2017; G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella
sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi
applicativi, in Forum di Quaderni Costituzionali 25 gennaio 2018; ID., Giudici
comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269
del 2017, in questa Rivista 2017, 2948 ss.; G. REPETTO, Concorso di questioni
pregiudiziali (costituzionale ed europea), tutela dei diritti fondamentali e sindacato
di costituzionalità, ivi 2017, 2955 ss.

MI. FRAN.

A commento della presente sentenza pubblichiamo le osservazioni del pres.
Marzio Branca e della dott.ssa Caterina Paonessa.

Anche per le sanzioni amministrative punitive vale il beneficio della lex
mitior. Nulla di nuovo per la “doppia pregiudizialità”.

1. La sent. n. 63 merita attenzione per due distinte ragioni.
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Il fine giustifica i mezzi? Brevi osservazioni a margine della possibile retroat-
tività favorevole delle sanzioni amministrative c.d. punitive.

1. Scrutata da una angolazione prettamente assiologica, la declarato-
ria di incostituzionalità dell’art. 6 comma 2, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72,
nella parte in cui impediva di far retroagire l’alleggerimento sanzionatorio
dell’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito “TUF”), sancito dal successivo
comma 3 della medesima disposizione censurata, quanto meno prima facie,
parrebbe in sé aproblematica.

Corretto il tiro della norma transitoria, invero, nella specie, si potrà
sanzionare l’illecito amministrativo commesso in costanza della disciplina
pregressa senza dare corso alla quintuplicazione della sanzione pecuniaria,
così determinata per effetto dell’art. 39 comma 3, l. 28 dicembre 2005, n. 262,
la cui efficacia pro futuro risultava paralizzata, per l’appunto, dal citato
intervento normativo del 2015. Al netto delle modifiche da ultimo apportate
(art. 4 comma 9, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 1079), su cui si avrà modo di
tornare (cfr. infra § 2), la cornice edittale dell’art. 187-bis TUF scemava,
dunque, da centomila a ventimila euro nel minimo e da quindici milioni a tre
milioni di euro nel massimo, anche a beneficio di quanti avessero realizzato
la violazione nel decennio precedente il funzionamento della previsione
transitoria, con la conseguenza di venire richiesti ora di un esborso mone-
tario decisamente inferiore a quello che sarebbe stato loro applicabile se-
condo il consueto canone del tempus regit actum.

Un epilogo certamente apprezzabile negli effetti, ma di impatto nel
sottosistema del diritto punitivo amministrativo, là dove, come noto, ha
attecchito la convinzione della tendenziale impermeabilità delle relative
sanzioni, in assenza di previsioni ad hoc, alle esigenze di garanzia sottese sul
versante penale alla retroattività della lex mitior, stante, da un lato, la
deliberata lacuna legislativa insita nella disciplina generale dettata dalla l.
24 novembre 1981, n. 689, silente sulla regolamentazione del fenomeno
successorio e, dall’altro lato, la necessità funzionale di non irrigidire troppo
un sistema ontologicamente improntato a maggiore flessibilità e dinamismo
operativo, che non tocca direttamente il “corpo” del reo (1).

Ad un più attento esame, tuttavia, l’asserito scardinamento finisce per
rivelarsi meno dirompente di ciò che, a colpo d’occhio, potrebbe sembrare,
dovendosi piuttosto ravvisare nella pronuncia una linea di continuità con la
giurisprudenza costituzionale antecedente, per quanto tale collegamento
risulti mascherato, sul piano metodologico, da una forzatura degli argomenti
a sostegno della corretta soluzione ablativa accolta, che, anche in ragione
delle peculiarità della situazione per cui è stata investita la Corte, oltre ad
apparire ultronea, lascia intravedere, sullo sfondo, alcune criticità.

2. Intanto un rilievo sul fronte del petitum. Un caso “facile”, verrebbe
da dire, quello della vicenda intertemporale posta all’attenzione dei giudici

(1) C.E. PALIERO, A. TRAVI, La sanzione amministrativa. Profili sistematici,
Milano 1988, 174 ss.; C. PIERGALLINI, Argomenti per l’«autonomia» dell’illecito ammi-
nistrativo: il nodo della «lex mitior», in Riv. it. dir. proc. pen. 1994, 1559.
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costituzionali. L’apprezzamento in termini di maggior favore della norma-
tiva che si è intervallata a proposito dell’art. 187-bis TUF, in effetti, non ha
richiesto alla Corte particolari sforzi valutativi; l’intervento di modifica — su
cui si è innestato a posteriori il censurato blocco retroattivo per i fatti ancora
sub iudice — si limitava a livellare verso il basso il quantum edittale
dell’illecito amministrativo, senza intaccarne l’an e il quomodo di configura-
zione. Da qui la sperequazione di trattamento: in un contesto comunque di
particolare incisività delle conseguenze sanzionatorie (2), il ritaglio applica-
tivo determinato dall’art. 6 comma 2, d.lgs. n. 72/2015, nel confermare nella
sostanza la regola del tempus regit actum, lasciava coesistere per le stesse
violazioni amministrative il nuovo — e più benevolo — regime con quello
notevolmente più rigoroso del passato, diversificandone il trattamento sulla
base del dato estrinseco del momento consumativo.

Una chiosa al riguardo. A valle della sua gemmazione dal tronco
originario dell’abuso di informazioni privilegiate (art. 180 TUF), l’illecito
amministrativo dell’art. 187-bis TUF è stato interessato da diversi inter-
venti di restyling. La modifica della pena pecuniaria disposta dal d.lgs. n.
72/2015 si inserisce, infatti, nel mezzo del passaggio iniziale — peraltro a
breve tempo di distanza — dalla sanzione originaria (da ventimila a tre
milioni di euro) alla sua quintuplicazione con la richiamata l. n. 262/2005 (da
centomila a quindici milioni di euro), per poi ritornare alla primigenia
configurazione fino al recente intervento della l. n. 107/2018, che ha portato
a calibrare l’intera fattispecie sulla violazione del regolamento UE n. 596/
2014, con conseguente livellamento verso l’alto della pena pecuniaria (cin-
que milioni di euro), lasciandola, però, invariata nel minimo (ventimila
euro). È, all’evidenza, soltanto il transito dalla disciplina dettata dalla legge
del 2005 a quella disposta dal d.lgs. n. 72/2015 a rendere “amara” la regola
del tempus regit actum, atteso che negli altri casi l’irretroattività faceva da
sponda all’applicazione di un trattamento comunque più benevolo per lo
stesso illecito e non lasciava invece sopravvivere sincronicamente, come nel
caso di specie, una sanzione deteriore.

Stando così le cose, la questione di costituzionalità parrebbe allora
doversi iscrivere più correttamente nel solco del solo art. 3 Cost. Del resto, se
è vero — come sostenuto dalla Corte — che in materia di sanzioni ammini-
strative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell’appli-
cazione in ogni caso della legge posteriore, rientrando piuttosto «nella
discrezionalità del legislatore — nel rispetto del limite della ragionevolezza
— modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore
rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina», è altrettanto vero che
detta discrezionalità non è del tutto priva di limiti, risultando, invece,
passibile di sindacato nella misura in cui il suo esercizio trasmodi «nella

(2) Basti considerare che all’art. 187-bis TUF sono riferibili le sanzioni inter-
dittive dell’art. 187-quater TUF, nonché la confisca obbligatoria ex art. 187-sexies
TUF, diretta o per equivalente, quest’ultima, peraltro, soltanto di recente limitata al
profitto dell’illecito, ma inizialmente estesa anche al prodotto e ai beni utilizzati per
commetterli; sul punto, cfr. Corte cost., 10 maggio 2019, n. 112.
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manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (3). Il rilievo, posto a fondamento
del ripudio dei dubbi di conformità alla Carta fondamentale sollevati con
riguardo all’art. 1, l. 24 novembre 1981, n. 689 (4), nell’ostacolare una
penetrazione generalizzata e indifferenziata in tutto il sistema sanzionatorio
amministrativo della retroattività favorevole, non impedisce, tuttavia, il
vaglio costituzionale di ragionevolezza delle limitazioni al riconoscimento
della retroattività in mitius pure in tale settore dell’ordinamento, principal-
mente — com’è stato espressamente rimarcato — nelle ipotesi di «sperequa-
zioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragione-
vole giustificazione» (5).

Così è da inquadrare, segnatamente, il caso in esame, atteso che, in
effetti, la perimetrazione retroattiva della più favorevole modifica sanzio-
natoria non è in grado di resistere al vaglio positivo imposto dall’art. 3 Cost.
Come ricordato dalla stessa Consulta, la Relazione illustrativa del d.lgs. n.
72/2015 ha escluso la praticabilità della strada del favor rei, sebbene additata
come possibilità da ponderare in sede di delega (art. 3 lett. m n. 1, l. 7 ottobre
2014, n. 154), sulla scorta di talune asserite criticità che l’applicazione di tale
principio avrebbe comportato (6). E, segnatamente, da un lato, il carattere
parcellare della delega, sì da non rendere «ammissibile una introduzione del
principio limitata solo ad alcune fattispecie», né di oltrepassare i confini della
stessa; dall’altro lato, l’incidenza “negativa” che il favor rei avrebbe finito
con l’esplicare su tutti i procedimenti sanzionatori non ancora definiti. Al
riguardo, in particolare, veniva pronosticato un azzeramento dei procedi-
menti in corso, stante «il passaggio da una disciplina imperniata sulla
responsabilità delle persone fisiche ad una basata sulla responsabilità delle
persone giuridiche», la quale, muovendo dalla premessa che si trattasse di
«un regime più favorevole per gli esponenti aziendali», sarebbe valsa, al
contempo, ad «escludere una responsabilità diretta dell’ente per violazioni
commesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina».

Ebbene, il primo rilievo non pare dirimente, non tanto per l’osserva-
zione fatta propria dalla Corte costituzionale secondo cui, più che «la
sospetta irragionevolezza dell’introduzione di questo principio con riferi-
mento solo ad alcune disposizioni», sarebbe, invero, «la mancata generaliz-
zata previsione della retroattività delle modifiche sanzionatorie in melius a
essere sospetta di irragionevolezza»; anche senza scardinare l’architettura
generale delle sanzioni amministrative, infatti, un’attenta ponderazione
degli interessi in gioco avrebbe ben potuto indurre il legislatore del 2015, nel
rispetto della delega, quanto meno a contemplare l’applicazione retroattiva

(3) Corte cost., 20 luglio 2016, n. 193; ID., 24 febbraio 2017, n. 43.
(4) Corte cost., 20 luglio 2016, n. 193, cit., che, in merito, si ricollega a Corte

cost., ord. 15 luglio 2003, n. 245; Id., 28 novembre 2002, n. 501; Id., ord. 24 aprile
2002, n. 140.

(5) In questi termini, Corte cost., 20 luglio 2016, n. 193, cit., punto 4.4 cons. in
dir.

(6) Relazione illustrativa al d.lgs. n. 72 del 12 maggio 2015, in www.camera.it,
4-5.
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della lex mitior in tutti i casi in cui per effetto dell’intervento legislativo sia
stata operata in modo consistente la riduzione dei minimi edittali.

Più pertinente, invece, il rilievo della Consulta circa l’assenza di una
specifica giustificazione «in termini di necessità di tutela di controinteressi
costituzionalmente rilevanti», non desumibili né in re ipsa dalle ripercussioni
sui procedimenti in corso, trattandosi — com’è ovvio — di un riflesso
fisiologico della retroattività, né dall’adozione dei successivi regolamenti a
cui è stata posposta l’operatività della norma transitoria oggetto di censura.
Da qui la condivisibile conclusione — estesa all’illecito amministrativo di
manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF) — secondo cui «la scelta del
legislatore del 2015 di derogare alla retroattività dei nuovi e più favorevoli
quadri sanzionatori risultanti dal d.lgs. n. 72 del 2015 sacrifica irragionevol-
mente il diritto degli autori dell’illecito di abuso di informazioni privilegiate
a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, se-
condo il mutato apprezzamento del legislatore».

3. Alla luce di quanto detto, la Consulta avrebbe avuto gioco facile nel
porsi in continuità con il suo acquis giurisprudenziale. Nondimeno la que-
stione si smarca dal sicuro selciato interno per poter approdare, evidente-
mente, verso più ampie considerazioni “di sistema”. Non sorprende, dunque,
che le argomentazioni della Corte muovano già in partenza dall’inquadra-
mento della sanzione amministrativa dell’art. 187-bis TUF come sanzione
“convenzionalmente” penale, sulla scorta della nota giurisprudenza europea
che aggancia le garanzie dell’art. 7 CEDU, ivi compresa la retroattività della
lex mitior, alla sostanza della “materia penale”, posponendo soltanto all’esito
di ciò il vaglio interno di ragionevolezza.

In questa prospettiva, lo snodo della retroattività favorevole si pone
come pendant della già riconosciuta irretroattività in pejus delle sanzioni
amministrative (7), avvenuta con riguardo ai casi, indubbiamente più con-
troversi, di interventi di depenalizzazione tout court, allorché cioè la sanzione
amministrativa si sia posta come succedanea alla pena. È in tali contesti che
albergano, di regola, non senza ombre in punto di legittimità (8), disposizioni
transitorie tarate sul modello generale dell’art. 40 l. n. 689/1981, volte a
consentire, rispetto ai reati depenalizzati il cui procedimento non sia ancora
stato definito, l’applicazione retroattiva della nuova disciplina per ragioni di
contingenza, nella premessa dell’ideale favor connesso al “tipo” di sanzione,
per quanto a discapito del radicale effetto dell’abolitio criminis che, in
assenza di siffatte previsioni, dovrebbe conseguire alla successione tra ille-
cito penale e amministrativo.

Pur senza arrivare a negare nella loro integralità simili normative
intertemporali, si è osservato che esse, tuttavia, debbano essere messe in
discussione tutte le volte in cui l’eterogeneità formale tra reato (pena) e

(7) Ne ripercorre gli sviluppi D. BIANCHI, Irretroattività e retroattività nella
recente giurisprudenza costituzionale in materia penale, in Dir. pen. proc. 2018, 259 ss.

(8) E. DOLCINI, sub art. 1, in Commentario delle «Modifiche al sistema penale», a
cura di E. DOLCINI, A. GIARDA, F. MUCCIARELLI, C.E. PALIERO, E. RIVA CRUGNOLA,
Milano 1982, 19; C.E. PALIERO, A. TRAVI, La sanzione amministrativa, cit., 178.
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illecito amministrativo (sanzione amministrativa) converga, attraverso la
mediazione dell’art. 7 CEDU, in una omogeneità punitiva degli illeciti in
successione, di talché la presunzione iuris et de iure sul maggiore favore del
trattamento sanzionatorio amministrativo deve tramutarsi, più realistica-
mente, in una presunzione iuris tantum che lascia aperta la possibilità di
dimostrare, in concreto, o meglio — come precisato dalla stessa Corte —
«avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico» (9), la sua
maggiore gravosità. In siffatte ipotesi, dunque, ad essere chiamato in causa
è direttamente l’art. 25 comma 2 Cost. (10), limitatamente alla fondamen-
tale garanzia del divieto di retroattività in malam partem.

Ebbene, nello spostarsi dalle situazioni di retroattività “apparente-
mente” favorevole (ma, in realtà, peggiorative della posizione del reo) a
quelle di autentica (deroga alla) retroattività in mitius, la Corte parrebbe
dare una coloritura più intensa al richiamo dell’equiparazione sancita dal-
l’art. 7 CEDU, che tanto più si rafforza in quanto avviene in un contesto in
cui non solo non era necessario, ma che risultava, comunque, assai meno
problematico delle ipotesi di successione c.d. impropria (cfr. retro § 2).

Nelle affermazioni della Corte parrebbe cogliersi l’idea secondo cui
rispetto «a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità
“punitive”» sia consentita in sé e, quindi, in modo pressoché automatico,
l’estensione del «complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a
proposito della “materia penale”» (punto 6.2 cons. in dir.).

Siffatta apertura richiede di essere meglio contestualizzata, già con
riguardo alla lex mitior, benché la Corte non manchi di appellarsi ai suoi
limiti operativi (punto 6.1 cons. in dir.). Invero, se la successione opera in un
contesto di omogeneità formale delle sanzioni (tutte di natura amministra-
tiva), là dove non si riscontrino sperequazioni irragionevoli che ne impon-
gano di per sé — come si è visto — il vaglio ex art. 3 Cost., è chiaro che la
discrezionalità del legislatore di modellarne, in modo diverso, nel tempo, la
disciplina può incontrare il limite della retroattività favorevole (o del divieto
di retroattività sfavorevole) in misura tanto più incisiva quanto più la
sanzione denoti una omogeneità punitiva con la pena. E lo stesso vale là
dove la medesima omogeneità si riscontri in presenza di una eterogeneità
formale tra le sanzioni in successione. La maggiore o minore pregnanza di
tali garanzie, in altre parole, dipende dall’ovvia e implicita premessa, che
non va data per scontata, di trovarsi al cospetto di illeciti amministrativi
“significativamente punitivi”, la cui carica di afflittività sia cioè, pur nella
diversità di genere, prossima alla pena quanto al grado di incisione su diritti
fondamentali della persona (11). Soltanto in presenza di questa specifica
connotazione, infatti, l’illecito amministrativo dismette la sua veste formale

(9) Corte cost., 7 aprile 2017, n. 68, cui è seguita Id., 5 dicembre 2018, n. 223.
(10) Riecheggia qui il portato di Corte cost., 5 ottobre 2016, n. 276; Id., 26

maggio 2010, n. 196; Id., 14 aprile 2014, n. 104 e già di Id., 3 luglio 1967, n. 78.
(11) A meno di non voler ritenere incluso, di per sé, tutto il blocco delle

sanzioni amministrative ex l. n. 689/1981 nel perimetro della “materia penale” di
matrice convenzionale; così M. SCOLETTA, Materia penale e retroattività favorevole: il
“caso” delle sanzioni amministrative, in questa Rivista 2016, 1406.
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e la stessa applicabilità della garanzia della lex mitior si pone in sintonia con
l’orientamento, oggi pressoché prevalente, che relativizza la retroattività
favorevole, pure prevista a livello di legge ordinaria (art. 2 commi 3 e 4 c.p.),
per le sanzioni penali in senso stretto, agganciandone la dignità costituzio-
nale al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. (12).

Altro è, però, inferire da queste premesse l’invalidazione del garantismo
“a geometria variabile” che, nel nostro ordinamento, rappresenta l’humus
culturale di legittime politiche di depenalizzazione. L’opportuno innalza-
mento delle garanzie per gli illeciti amministrativi, segnatamente per quelli
connotati da particolare afflittività, non può significare, infatti, un totale
irrigidimento delle stesse in tale settore. A meno di non porre nel nulla
l’assioma che vuole le garanzie stesse massimizzarsi o, all’opposto, relativiz-
zarsi corrispondentemente al grado di incisività, crescente o decrescente,
della sanzione su libertà fondamentali, in primis quella personale, non
sembra praticabile, quanto meno solo per mano giurisprudenziale, alcun
automatismo — peraltro neppure sostenuto in ambito europeo (13) — tale
per cui le garanzie che assistono la pena in ambito interno (si pensi, a tacer
d’altro, alla determinatezza e alla riserva di legge) debbano essere — tutte e
per intero — trasposte sul fronte delle sanzioni amministrative (14), quando
qualificate, nella sostanza, come penali ai fini dell’ordinamento convenzio-
nale.

4. Alla luce di ciò, la questione si avviluppa, non tanto (o, meglio, non
solo) intorno ai criteri che consentono di identificare la categoria delle
sanzioni “afflittive”; sotto questo profilo, infatti, si può contare sull’assodata
criteriologia Engel della Corte di Strasburgo (15), destinata ad arroccarsi, nel
settore in considerazione, sulla “natura e gravità della sanzione”. In virtù di
tale aspetto, in particolare, la riconducibilità alla “materia penale” finisce
per dipendere «dalla relativa afflittività rispetto al bene inciso», con la
conseguenza — com’è stato osservato — che «l’impatto sulla libertà perso-
nale del destinatario depone per se per l’assimilazione alla “materia penale”,
salvo che si tratti di una privazione inidonea a causare alcun serio pregiu-
dizio; viceversa, la riconduzione delle sanzioni patrimoniali al campo sostan-
zialmente penale dipende dalla rilevanza delle stesse, che si misura tanto in
termini puramente monetari, quanto in termini di incidenza (potenziale)
sulla libertà personale» (16).

(12) Per tutti, cfr. Corte cost. 22 luglio 2011, n. 236.
(13) Amplius, A. GARGANI, Depenalizzazione e “materia penale”. La gradua-

zione delle garanzie tra forma e sostanza, in https://discrimen.it 3 luglio 2019, § 4.1 e ss.
(14) Tale aspetto emerge nella pur controversa pronuncia che ha negato il

venire meno del giudicato in caso di incostituzionalità della sanzione amministrativa;
cfr. Corte cost., 24 febbraio 2017, n. 43, cit.; cfr., altresì, Id., 5 aprile 2017, n. 109. In
dottrina cfr. F. CONSULICH, La materia penale: totem o tabù? Il caso della retroattività in
mitius della sanzione amministrativa, in Dir. pen. proc. 2019, 475.

(15) Da ultimo, L. MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Torino
2018, 25 ss.

(16) Così C.E. PALIERO, La sanzione amministrativa tra pena criminale e garan-
zie processuali, in La «materia penale», cit., 214 (corsivi nel testo).
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Anche in ragione della minore “affidabilità” di tale parametro (17), ben
più significativa è la questione dell’organo competente a saggiare l’effettiva
conformità convenzionale della predetta qualificazione, nonché le implica-
zioni e i limiti a ciò connessi. Dette incombenze chiamano necessariamente
in causa l’organo di giustizia costituzionale, che, in luogo di approcci casistici
e puntiformi, può, se del caso, con l’eventuale declaratoria di incostituzio-
nalità, ai sensi dell’art. 117 comma 1 Cost., riallineare l’ordinamento ai
vincoli convenzionali e accrescere, in questo modo, le garanzie indivi-
duali (18). Una strada questa dalla quale, per il vero, sembra allontanarsi la
pronuncia in commento che — per quanto non richiesto e non necessario ai
fini della decisione — si avventura nel nodo spinoso delle questioni “dop-
piamente pregiudiziali”, implicanti, cioè, simultaneamente, profili di costi-
tuzionalità e di compatibilità con il diritto dell’Unione (segnatamente, con la
Carta di Nizza). Ebbene, nel ricollegarsi alla giurisprudenza pregressa e,
quindi, alla riconosciuta tendenziale priorità da assegnarsi, in questi casi, al
giudizio di costituzionalità, senza che ciò possa significare la preclusione di
un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (19), la sentenza
precisa — esplicitandone maggiormente il contenuto in una pronuncia di
poco successiva, a firma dello stesso relatore (20) — che detta chiamata in
causa ad opera del giudice comune può avvenire, «anche dopo» il giudizio
incidentale di legittimità, ma soprattutto che lo stesso ha comunque la
possibilità (poi indicata in termini di doverosità), ricorrendone i presupposti,
«di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la
disposizione nazionale in contrasto con i diritti della Carta» (punto 4.3. cons.
in dir.). Affermazioni ad effetto che parrebbero alludere — sia inteso: solo in
bonam partem — tanto alla possibilità di “non applicare” la normativa
nazionale direttamente all’esito del rinvio pregiudiziale (21), quanto a pre-
scindere da una richiesta interpretativa indirizzata alla Corte di giustizia (e,
finanche, dell’eventuale decisione della Consulta), dando con ciò per asso-
dato, tra l’altro, un aspetto tuttora controverso quale quello dell’efficacia
diretta della Carta di Nizza (22) e, nella specie, dell’art. 49 CFDUE (23).

(17) 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, 919.

(18) N. ZANON, Matière pénale e principio di legalità nella giurisprudenza
costituzionale, in La «materia penale», cit., 28-31, secondo cui il controllo diffuso di
convenzionalità, nello svilire la qualificazione formale, colliderebbe oltre che con la
legalità interna, anche con quella europea, intesa come prevedibilità delle conse-
guenze.

(19) Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20, punti 2.1, 2 e 3 cons. in dir., che ha
corretto il discusso obiter dictum della precedente sentenza n. 269/2019 (punto 5.2.).

(20) Corte cost., 10 maggio 2019, n. 117, punto 2 cons. in dir.
(21) M. SCOLETTA, Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la

svolta, finalmente, della Corte costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it 2 aprile
2019, § 3.

(22) Cfr. il quadro delineato da M. D’ORIANO, Il primato del diritto dell’Unione
europea e la non applicazione di quello interno discordante, in www.cortedicassazione.it/
cassazione-resources/resources/cms/-documents/Relazione_Dott_ssa_M._D_Oriano_.pdf.
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È innegabile il fine nobile verso cui si tende. L’obbligazione di risultato,
specie quando caricata sulla giurisdizione, tuttavia, non deve far perdere di
vista l’orizzonte nel quale ci si muove, non da ultimo anche il rischio di
“eterogenesi dei fini” (24). Delle due l’una: o si ritiene risolta ogni dicotomia
tra penale e punitivo (25), o, se le forme hanno ancora un senso, sarebbe bene
che si prendesse atto dei segni di cedimento del sistema nelle sedi a ciò
deputate.

CATERINA PAONESSA

ORDINANZA (21 febbraio 2019) 21 marzo 2019 n. 64 — Pres. Lattanzi —
Red. Antonini — Pres. Cons. ministri — L.B.

[6520] Reati in genere - Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria -
Esclusione dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Asserito
contrasto con la legge delega - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammis-
sibilità della questione.
(Cost., art. 76; d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 4).

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, censurato per violazione
dell’art. 76 Cost., nella parte in cui, escludendo dalla depenalizzazione disposta
dall’art. 1, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 8 del 2016 anche la contravvenzione
di cui all’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, contrasterebbe con l’art. 2,
comma 3, lett. b), della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, nella parte in cui
questa disposizione prevede, invece, l’abrogazione e la trasformazione in illecito
amministrativo di tale fattispecie contravvenzionale. L’ordinanza di rimessione
reca un dispositivo del tutto non pertinente rispetto all’oggetto della censura, che
evoca parametri costituzionali largamente inconferenti, e presenta, in ogni caso,
evidenti lacune in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione
sulla rilevanza, tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione con essa
sollevata. Il giudice a quo si limita, infatti, a riportare il capo di imputazione,
il quale è peraltro formulato in modo alternativo, senza sciogliere il dubbio in
ordine a quale delle due diverse ipotesi di reato, ingresso illegale o indebito
trattenimento, sia stata posta in essere dall’imputato, e si risolve, nella sostanza,
in una parafrasi del dettato della norma incriminatrice. Mancano, per converso,
adeguate indicazioni sulla concreta vicenda oggetto del giudizio a quo e sulla sua
effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato. D’altro canto, il

(23) Valga il richiamo di Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236, cit., che ha
evidenziato, con riguardo alla lex mitior, la maggiore ampiezza di tale principio
nell’ordinamento interno rispetto alla CDFUE, che ha riguardo solo alla legge che
prevede l’applicazione di una pena più lieve.

(24) N. ZANON, Matière pénale e principio di legalità nella giurisprudenza
costituzionale, cit., 34-36.

(25) P. NUVOLONE, Pena, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano 1982, 787 ss.
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