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        8 gennaio 2019 

 

Il contraddittorio nei procedimenti sanzionatori delle Autorità di controllo. 

Con la recentissima sentenza n. 4 pubblicata il 3 gennaio 2019, la Corte di 

Cassazione chiude la vicenda della impugnazione (già respinta dalla Corte milanese) 

di una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, all’esito di attività ispettiva, dalla 

Banca d’Italia nei confronti di un amministratore di SGR. Il ricorrente si doleva i) di 

non essere stato sentito dal Direttorio, quale organo collegiale della Banca d’Italia 

che definisce il procedimento; ii) di non aver avuto conoscenza né della proposta 

del Servizio né del parere della Commissione; iii) della promiscuità tra le funzioni 

istruttorie e quelle decisorie. 

La Corte di Cassazione parte, giustamente, da lontano e tratteggia - seppur in modo 

sintetico - ≪struttura, scopo e qualificazione delle autorità di controllo≫. Queste – 

veri apparati indipendenti ibridi - si collocano in un’area del tutto estranea alla 

giurisdizione (organi giustiziali, non di giustizia), altresì lontani dall’esercizio 

dell’amministrazione attiva. Non perseguendo la realizzazione di pubblici interessi 

in senso tipico, esse svolgono una “funzione ibrida d’alta verifica, controllo, 

vigilanza e indirizzo, alla quale viene associata quella sanzionatoria”. Le autorità 

indipendenti perseguono interessi collettivi rilevanti (libertà del mercato, tutela del 

risparmio, corretto funzionamento del sistema creditizio …) e, in taluni casi, diritti 

soggettivi individuali (quali, la tutela della riservatezza). 

L’attività delle autorità indipendenti, nel disciplinare e provvedere riguardo a casi 

concreti, si propone di definire regole generali che possano fungere da indirizzo e 

coordinamento nonché di prevenire o correggere eventuali disfunzioni delle attività 

sottoposte a controllo. Proprio nell’ambito di questa attività si inserisce l’esercizio 

del potere sanzionatorio; in particolare, le quante volte altri strumenti, anche di 

moral dissuasion, si rivelino inadeguati o insufficienti. 

* 

Il provvedimento sanzionatorio adottato dalle autorità indipendenti non costituisce 

statuizione giudiziale, essendo, esso, soggetto alla verifica giudiziale da parte del 

giudice ordinario o amministrativo, da svolgersi nel rispetto dei principi 

costituzionali di giusto processo ed indipendenza del giudice.  

A tal riguardo la Corte si è posta in continuità con la propria consolidata 

giurisprudenza, chiarendo, altresì, come la L. n. 262/2005 (che disciplina anche i 

procedimenti sanzionatori) non conforma il procedimento sanzionatorio al 

processo in senso stretto, tenuto conto che: a) l’esercizio del contraddittorio non 

impone la partecipazione orale in sede decisoria; b) il parere dell’Avvocato generale 

della Banca d’Italia e la proposta della Commissione sono mere valutazioni delle 

risultanze istruttorie e non atti istruttori; c) il diritto di difesa è assicurato dalla 

comunicazione dell’avvio del procedimento, dalla contestazione circostanziata, 

dalla facoltà di controdedurre e di essere ascoltato e dall’accesso alle prove. 

* 
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La Corte di Cassazione non ravvisa, nel caso di specie, neppure un contrasto con i 

principi del giusto processo, di cui all’art. 6 della Convenzione EDU, in quanto il 

procedimento sanzionatorio in questione “non partecipa della natura 

giurisdizionale del processo, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice”. 

Ad ogni modo – la Corte tiene a precisare in apprezzabile, continua uniformità con 

la interpretazione della Corte di Giustizia (v. sentenza 3 luglio 2014, Kamino 

International Logistics, ivi cit.) che non basta addurre l’astratta lesione del 

contraddittorio, occorrendo che, in concreto, da quella prospettata lesione sia 

derivato un vulnus, tale da giustificare l’eventuale caducazione della censura. 

* 

Solo un obiter dictum, viceversa, il passaggio con il quale la Suprema Corte, 

nell’affermare l’inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte EDU Grande 

Stevens v/Italia, afferma che le sanzioni comminate dalla CONSOB sarebbero 

“incomparabilmente più gravose” rispetto a quelle applicate dalla Banca d’Italia, in 

quanto giungendo “ad incidere, con severità, sull’onorabilità”, risultano idonee a 

comprimere libertà fondamentali dell’individuo, inibendo professioni e attività per 

periodi temporali considerevoli.  

In effetti, come già osservato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 19219/2016 

(richiamata dalla pronuncia in commento, avente anch’essa ad oggetto 

l’impugnazione di una sanzione pecuniaria inflitta dalla Banca d’Italia), non è 

attribuibile carattere penale alle dette sanzioni, “in considerazione della natura 

meramente amministrativa delle stesse”. La Corte afferma l’impossibilità, poi, di 

assimilare le sanzioni della Banca d’Italia a quelle irrogate dalla CONSOB, 

quest’ultime qualificate “come sostanzialmente penali, attesa la intrinseca 

afflittività” delle stesse; sicchè – ad avviso della Corte di Cassazione – con 

riferimento alle sanzioni amministrative della Banca d’Italia, “non si pone un 

problema di compatibilità del procedimento sanzionatorio previsto in materia con 

le garanzie riservate ai processi “penali” dell’art. 6 della Convenzione EDU”.  

Dopo aver confermato che l’inosservanza del termine di conclusione del 

procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative (240 giorni) non 

comporta illegittimità del provvedimento finale, trattandosi di vizio che - in 

relazione al contenuto vincolante del provvedimento - non influisce sul diritto di 

difesa, la Corte ribadisce che il momento che rileva è quello dell’adozione del 

provvedimento in quanto la successiva comunicazione non produce l’effetto di 

perfezionare un atto già perfetto in ogni sua parte. 

* 

Con riferimento alla motivazione del provvedimento sanzionatorio, la Corte 

conferma il principio secondo cui al procedimento per l’irrogazione di sanzioni 

amministrative in materia bancaria e creditizia è applicabile l’art. 3 della L. n. 

241/1990; conseguentemente, il decreto che applica la sanzione può essere 

motivato per relationem, mediante il rinvio all’atto recante la proposta irrogazione 

della sanzione, purché quest’ultimo sia richiamato nel provvedimento con precisa 

indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le 

modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica 

amministrazione.  
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Dal combinato disposto dell’art. 24, co. 2 e dell’art.3 comma 3, della L. n. 241/1990, 

si ricava poi che l’obbligo di manifestare con originalità la motivazione sottesa 

all’applicazione del trattamento sanzionatorio sia riservata alle sole ipotesi di 

dissenso rispetto alle conclusioni dell’istruttore. Il Direttorio, pertanto, ove 

condivida le argomentazioni illustrate nella proposta dalla Commissione, non è 

tenuto a ripetere e ribadire le medesime argomentazioni.  

* 

Sempre in tema di motivazione, il ricorrente ha infine lamentato violazione dell’art. 

112 c.p.c., ritenendo che la Corte di appello non avesse fornito una effettiva e 

verificabile motivazione. Tale doglianza dà modo alla Suprema Corte di enunciare 

un principio di carattere generale: il precetto di cui all’art. 112 c.p.c. deve ritenersi 

soddisfatto “ove il giudice dia mostra di aver preso in considerazione le deduzioni e 

risponda alle stesse”, senza necessità che il Giudice “le… riproduca analiticamente 

o che le vagli secondo l’ordine, la concatenazione e la complessiva costruzione 

proposta nell’atto difensivo”. 

        Ileana Boccuzzi 

        Giulia Cordaro 


