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Oggetto: Ne bis in idem. 

Con la presente ordinanza il Consiglio di Stato rimette alla Corte di Giustizia la questione della compatibilità 

con il principio del ne bis in idem, di cui all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

della disciplina nazionale che consente al Giudice amministrativo di stabilire, con pronuncia definitiva, la 

legittimità di una sanzione irrogata dall’Autorità di regolazione del mercato per pratiche commerciali scorrette, 

allorché le condotte dell’operatore economico siano state oggetto, in un altro Paese dell’UE, di una condanna 

penale divenuta irrevocabile prima che il giudice amministrativo italiano sia chiamato ad emanare la propria 

decisione definitiva.  

Il Consiglio di Stato ha, dunque, sottoposto alla ECJ il seguente quesito: 

 “Dica la Corte di Giustizia dell’Unione Europea: 

a) se le sanzioni irrogate in tema di pratiche commerciali scorrette, ai sensi della normativa interna 

attuativa della direttiva 2005/29/Ce, siano qualificabili alla stregua di sanzioni amministrative di natura 

penale; 

b) se l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vada interpretato nel senso che 

esso osta ad una normativa nazionale che consente di confermare in sede processuale e rendere definitiva una 

sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale nei confronti di una persona giuridica per condotte 

illecite che integrano pratiche commerciali scorrette, per le quali nel frattempo è stata pronunciata una 

condanna penale definitiva a suo carico in uno stato membro diverso, laddove la seconda condanna sia 

divenuta definitiva anteriormente al passaggio in giudicato dell’impugnativa giurisdizionale della prima 

sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale; 

c) se la disciplina di cui alla direttiva 2005/29, con particolare riferimento agli artt. 3 paragrafo 4 e 13 

paragrafo 2 lett. e), possa giustificare una deroga al divieto di “ne bis in idem” stabilito dall’art. 50 della 

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (successivamente incorporata nel Trattato sull’Unione 

Europea dall’ art. 6 TUE) e dell’art. 54 della convenzione di Schengen”. 

 

 


