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CLASSIFICAZIONE  

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE – ORDINE EUROPEO DI INDAGINE 

EMESSO DALLA PROCURA DI UNO STATO MEMBRO - NOZIONI DI “AUTORITÀ GIUDIZIARIA” E 

DI “AUTORITÀ DI EMISSIONE” – INDIPENDENZA RISPETTO AL POTERE ESECUTIVO – 

NECESSITÀ – IRRILEVANZA – DIFFERENZE RISPETTO AL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - 

RAGIONI.   

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014, artt. 1, § 1, 2, lett. c), 4, 6, 9; Decisione quadro 

2002/584/GAI del 13 giugno 2002, artt. 1, 6; d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, artt. 4, 5, 8, 27; l. 

22 aprile 2005, n. 69, artt. 17, 28. 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Corte. giust. UE, Grande Sezione, 27 maggio 2019, OG e PI (C-508/18 e C-82/19); Corte giust. 

UE, Grande Sezione, 27 maggio 2019, PF (C‑509/18); Corte giust. UE, Sez. I, 24 ottobre 2019, 

C-324/17, Ivan Gavanazov; Sez. 6, n. 15922 del 21/05/2020, Lucaci, Rv. 278934; Sez. 6, n. 

9582 del 05/03/2020, Occhipinti, Rv. 278732; Sez. 6, n. 20571 del 01/07/2020, Emma, Rv. 

279280. 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Corte di Giustizia UE Grande Sezione, 8 dicembre 2020, causa C-584/19   A. e a. -Pres. 

K. Lenaerts-. 

Abstract 

La Corte di giustizia si è pronunciata sul tema della individuazione dell’autorità competente 

ad emettere un ordine di indagine europeo e sulle differenze di disciplina rispetto alla 

procedura di emissione di un mandato di arresto europeo, stabilendo il principio secondo cui 

l’ordine europeo di indagine, diversamente da un mandato di arresto europeo, può essere 

emesso anche dalla procura di uno Stato membro che si trovi in un rapporto di subordinazione 

legale nei confronti del potere esecutivo, irrilevante dovendosi ritenere il rischio di sottoposizione 

del pubblico ministero emittente ad ordini o ad istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, 

poiché i diritti fondamentali della persona interessata sono sufficientemente tutelati sia nella fase 

di emissione che in quella di esecuzione in un altro Stato membro. 

Il caso 

La Corte di Lussemburgo ha stabilito che le disposizioni di cui agli artt. 1, par. 1 e 2, lett. c), 

della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235181&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3860148
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all’ordine europeo di indagine penale, devono interpretarsi nel senso che rientra nelle nozioni 

di «autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione» il pubblico ministero di uno Stato 

membro o, più in generale, la procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto 

di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il 

potere esecutivo di tale Stato membro, e dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta 

procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni 

individuali da parte del potere esecutivo.  

La Procura di Amburgo, soggetta, secondo l’ordinamento processuale tedesco, alle istruzioni del 

Senatore per la Giustizia dell’omonimo Land, trasmetteva alla Procura di Vienna un ordine 

europeo di indagine riguardante la trasmissione di documentazione bancaria nell’ambito di 

un’inchiesta per reati di frode aventi ad oggetto la falsificazione di numerosi ordini di bonifico 

bancario attraverso l’utilizzazione di dati illegalmente ottenuti. La Procura austriaca, a sua volta, 

non potendo ordinare tale atto di indagine senza previa autorizzazione giudiziaria, chiedeva al 

Tribunale del Land in materia penale di Vienna di autorizzarlo.  

Si chiedeva dunque di autorizzare tale atto investigativo per obbligare l’istituto bancario 

interessato a comunicare gli estratti conto indicati nell’ordine europeo di indagine. 

2. La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia 

Nel constatare che, in applicazione del diritto tedesco, la Procura di Amburgo può ricevere 

istruzioni, anche in singoli casi, dal Senatore per la giustizia di Amburgo, il Tribunale viennese si 

è chiesto se l’ordine europeo di indagine dovesse essere eseguito dalle autorità austriache, 

dubitando dell’applicabilità, nel contesto della direttiva relativa all’ordine europeo di indagine, 

della recente giurisprudenza della Corte di giustizia sulla individuazione della nozione di 

«autorità giudiziaria emittente» di un mandato d’arresto europeo.  

Di conseguenza, tale giudice ha deciso di porre alla Corte di Lussemburgo la questione se la 

procura di uno Stato membro possa essere considerata come un’«autorità giudiziaria» 

competente ad emettere un ordine europeo di indagine, pur essendo esposta al rischio di essere 

soggetta ad istruzioni o ad ordini individuali da parte del potere esecutivo nell’ambito della 

procedura di adozione di tale provvedimento. 

Osservava il giudice del rinvio che dal combinato disposto dell’art. 1, par. 1, e dell’art. 2, lett. 

c), della direttiva 2014/41 risulta che, per poter essere eseguito, l’ordine europeo di indagine 

deve essere emesso da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un 

pubblico ministero, oppure essere convalidato da una delle summenzionate autorità.  

Al riguardo sottolineava che, sebbene la richiamata direttiva enunci che l’ordine europeo di 

indagine è una decisione «giudiziaria», la medesima direttiva prevede nondimeno che una 
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siffatta decisione possa essere emessa o convalidata da un pubblico ministero, benché non tutte 

le procure degli Stati membri soddisfino l’insieme dei criteri ai quali devono rispondere i giudici 

o gli organi giurisdizionali (in particolare il criterio dell’indipendenza, che sul piano esterno 

presuppone che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere 

soggetto ad un vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere 

ordini o istruzioni da alcuna fonte). 

Il giudice del rinvio riteneva, pertanto, che le motivazioni delle sentenze della Corte del 27 

maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU), nonché del 

27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (C‑509/18), riguardanti il mandato 

d’arresto europeo fossero applicabili all’ordine europeo di indagine.  

La direttiva 2014/41 e la decisione quadro 2002/584 in tema di m.a.e. si fonderebbero infatti 

sugli stessi principi di riconoscimento e di fiducia reciproci ed utilizzerebbero le stesse nozioni di 

«autorità giudiziaria» e di «autorità di emissione», con un elenco esaustivo dei motivi in base ai 

quali lo Stato di esecuzione può rifiutare l’esecuzione, rispettivamente, di un ordine europeo di 

indagine e di un mandato d’arresto europeo. 

Sotto altro profilo, tuttavia, il giudice del rinvio poneva in evidenza che, contrariamente alla 

decisione quadro 2002/584 in tema di m.a.e., la direttiva 2014/41 conferisce espressamente ai 

pubblici ministeri la qualità di «autorità di emissione» e consente loro di emettere o convalidare 

ordini europei di indagine: tale direttiva, dunque, ben potrebbe essere interpretata nel senso 

che la questione se un pubblico ministero sia o meno esposto al rischio di subordinazione al 

potere esecutivo nei termini sopra indicate è irrilevante nell’ambito della disciplina dell’ordine 

europeo di indagine. 

3. La ratio decidendi 

Nell’esaminare la questione la Corte ha rilevato che, a differenza di quanto previsto dalla 

decisione quadro sul m.a.e., che fa riferimento all'«autorità giudiziaria emittente» senza 

specificare l'identità delle autorità che rientrano in tale nozione, nella direttiva sull’ordine 

europeo di indagine il pubblico ministero viene espressamente incluso tra le autorità 

che, al pari del giudice, dell’organo giurisdizionale o del magistrato inquirente, sono intese come 

«autorità di emissione».  

La Corte osserva che nella direttiva in questione la qualificazione del pubblico ministero come 

«autorità di emissione» o «autorità giudiziaria» non è condizionata dalla presenza o meno di un 

suo rapporto di subordinazione legale nei confronti del potere esecutivo dello Stato membro cui 

appartiene.  
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L’emissione o la convalida di un ordine europeo di indagine è soggetta ad una procedura e a 

garanzie distinte da quelle che disciplinano l'emissione di un m.a.e., poiché secondo la direttiva 

relativa all’ordine europeo di indagine il pubblico ministero che emette o convalida l’ordine deve 

comunque tener conto del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali dell'interessato 

ed il suo ordine deve poter essere oggetto di un mezzo di impugnazione effettivo almeno 

equivalente a quello disponibile in un procedimento nazionale analogo.  

Sia nella fase di emissione o di convalida che in quella di esecuzione dell'ordine europeo di 

indagine, la direttiva contiene un insieme di garanzie che consentono di assicurare la tutela dei 

diritti fondamentali dell’interessato: mentre il m.a.e. è diretto all'arresto e alla consegna di una 

persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una 

misura di sicurezza privative della libertà, un ordine europeo di indagine è diretto all'esecuzione 

di uno o più atti di indagine specifici al fine di acquisire prove, con la conseguenza che, se anche 

taluni atti di indagine possano risultare intrusivi, un ordine europeo di indagine, a differenza di 

un m.a.e., non è tuttavia atto a ledere il diritto alla libertà dell'interessato.  

Nella procedura di emissione dell’o.e.i. l’autorità emittente, quindi anche il pubblico ministero, 

dovrà controllare, in primo luogo, che la richiesta sia necessaria e proporzionata alla finalità del 

procedimento in causa e che rispetti i diritti fondamentali della persona interessata; in secondo 

luogo, che l’atto avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo.  

Oltre a questo primo scrutinio, le garanzie per il soggetto coinvolto sono rafforzate dal fatto che 

l’autorità di esecuzione, qualora nutra dubbi circa il rispetto dei requisiti anzidetti, potrà 

consultare l’autorità emittente o ricorrere ad un atto di indagine diverso da quello richiesto – ma 

comunque funzionale al risultato prefissato – se impatta in maniera meno incisiva sui diritti 

fondamentali del soggetto o se non è previsto in un caso interno analogo, o, addirittura, rifiutare 

l’esecuzione dell’o.e.i. se incompatibile con il rispetto dell’art. 6 TUE e della Carta dei diritti 

fondamentali.  

Inoltre, se il diritto interno dello Stato di esecuzione richiede per un determinato atto di indagine 

l’autorizzazione di un organo giurisdizionale – come avviene per il diritto austriaco nel caso di 

specie – sarà l’autorità di esecuzione ad adempiere a tale prescrizione. Questo “margine di 

manovra” – così come definito dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni – consente all’autorità 

di esecuzione di assicurarsi che non vi siano disfunzioni e che vengano tutelate le garanzie del 

soggetto coinvolto. 

Se è vero che alcuni atti di indagine possono essere intrusivi, in quanto ledono, segnatamente, 

il diritto alla vita privata o il diritto di proprietà della persona interessata tuttavia, fatto salvo il 

caso particolare del trasferimento temporaneo di persone già detenute ai fini della realizzazione 

di un atto di indagine, il quale forma oggetto di garanzie specifiche negli artt. 22 e 23 della 
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direttiva 2014/41, l’ordine europeo di indagine, a differenza di un mandato d’arresto europeo, 

non è atto a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, sancito dall’art. 6 della Carta. 

4. La decisione 

La Corte ha quindi concluso: a) ritenendo inapplicabile al contesto della direttiva 2014/41/UE 

sull’o.e.i. la propria giurisprudenza in tema di m.a.e. [sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (C

‑508/18 e C‑82/19 PPU) e del 27 maggio 2019, PF (C‑509/18)], secondo cui la nozione di 

«autorità giudiziaria emittente» non comprende le procure di uno Stato membro esposte al 

rischio di essere soggette ad ordini o istruzioni individuali da parte del potere esecutivo; b) 

stabilendo che le disposizioni di cui agli artt. 1, par. 1 e 2, lett. c), della direttiva 2014/41/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine 

penale, devono interpretarsi nel senso che rientra nelle nozioni di «autorità giudiziaria» e di 

«autorità di emissione» il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la procura 

di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe 

esistere tra tale pubblico ministero o tale procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e 

dall’esposizione di detto pubblico ministero o di detta procura al rischio di essere soggetti, 

direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del potere esecutivo. 

5. Osservazioni 

La Corte di cassazione non si è ancora pronunciata sulle nozioni di “autorità 

giudiziaria” e di “autorità di emissione” nell’ambito della disciplina dell’ordine europeo 

di indagine, né sugli aspetti relativi al requisito di indipendenza dell’autorità emittente nei 

confronti del potere esecutivo, mentre in tema di mandato di arresto europeo ha stabilito, in 

linea con l’orientamento elaborato dalla Corte di giustizia, che la nozione di "autorità giudiziaria 

emittente" comprende anche le autorità di uno Stato membro che, pur non rivestendo la qualifica 

di organi giurisdizionali, partecipano all'amministrazione della giustizia penale di tale Stato e 

agiscono in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, a condizione che sia 

assicurato il sindacato giurisdizionale sulla decisione relativa all'emissione del mandato (Sez. 6, 

n. 15922 del 21/05/2020, Lucaci, Rv. 278934, in relazione ad un mandato di arresto europeo di 

tipo processuale emesso dall'ufficio del pubblico ministero austriaco, convalidato, prima della 

sua trasmissione, da un tribunale).   

Nel richiamare i principi espressi dalla Corte di Lussemburgo, la Corte di cassazione ha osservato 

che la decisione di emettere un mandato d'arresto nazionale, nonché quella di emettere un 

mandato d'arresto europeo, devono essere obbligatoriamente oggetto di una convalida di un 

tribunale prima della loro trasmissione. Pertanto, laddove siffatta convalida delle decisioni della 

procura manchi, i mandati d'arresto non producono effetti giuridici e non possono essere 

trasmessi.  
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Al riguardo la Corte di cassazione ha inoltre precisato che l'emissione di un mandato di arresto 

europeo sulla base di un provvedimento restrittivo della libertà disposto da un'autorità di polizia, 

e successivamente convalidato dal pubblico ministero, costituisce una "decisione giudiziaria" ai 

sensi dell'art.8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione 

Europea del 13/06/2002 (Sez. 6, n. 20571 del 01/07/2020, Emma, Rv. 279280, in relazione ad 

un mandato di arresto europeo emesso dall'Ungheria sulla base di un provvedimento cautelare 

adottato da un funzionario di polizia e sottoposto al controllo del pubblico ministero, in cui la 

Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata al fine di accertare l'assoggettabilità ad 

impugnazione della suddetta convalida, quale condizione del necessario rispetto dell'art. 5, 

comma 4, CEDU). 

Tali principi sono stati ribaditi anche in relazione all’ipotesi della consegna successiva ad altro 

Stato membro UE, poiché l'autorità italiana che, dopo avere ricevuto in consegna il detenuto a 

seguito dell'emissione di un m.a.e., lo consegni successivamente ad altro Stato membro 

dell'Unione a norma dell'art. 25 della legge n. 69 del 2005, è tenuta ad accertare se il necessario 

assenso a tale ultima consegna da parte dello Stato che ne ha disposto quella iniziale provenga 

dall'organo giudiziario competente sulla base delle regole specificamente contemplate dall'art. 

28, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI e, qualora si tratti di un ufficio del pubblico 

ministero, se nel relativo ordinamento sia prevista la possibilità di attivare un controllo 

successivo, avvalendosi di rimedi impugnatori (Sez. 6, n. 9582 del 05/03/2020, Occhipinti, Rv. 

278732). 

 Indice 
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Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2.2.2021 – Grande Sezione 

nella causa C-481/19 DB /CONSOB  

Una persona fisica sottoposta ad un procedimento sanzionatorio amministrativo per abuso di 

informazioni privilegiate ha il diritto di mantenere il silenzio se le sue risposte possono far 

emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere 

penale oppure la sua responsabilità penale. 

Tuttavia, il diritto al silenzio non può giustificare qualsiasi mancanza di collaborazione con le 

autorità competenti, come in caso di rifiuto di presentarsi ad un’audizione o in caso di ricorso a 

manovre dilatorie. 

CLASSIFICAZIONE 

ARTT. 47 E 48 CDFUE E ART. 6 CEDU – FAIR TRIAL (EQUO PROCESSO) – DIRITTO AL 

SILENZIO ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI NATURA SOSTANZIALMENTE PENALE – RINVIO 

PREGIUDIZIALE – RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI – DIRETTIVA 2003/6/CE – 

ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3 – REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 – ARTICOLO 30, PARAGRAFO 

1, LETTERA B) – ABUSI DI MERCATO – SANZIONI AMMINISTRATIVE AVENTI CARATTERE 

PENALE – OMESSA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI – ARTICOLI 47 E 48 

DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – DIRITTO DI MANTENERE 

IL SILENZIO E DI NON CONTRIBUIRE ALLA PROPRIA INCOLPAZIONE. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Artt. 47 e 48 CDFUE e art. 6 CEDU.  

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Sentenze CGUE: sentenza del 18 ottobre 1989 Orkem/Commissione, 374/87; sentenza del 29 

giugno 2006, Commissione/SGL Carbon, C-301/04 P; sentenza del 25 gennaio 2007, 

Dalmine/Commissione, C-407/04 P; sentenza del 19 novembre 2009, Filipiak, C-314/08; 

sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a.; sentenza del 20 marzo 2018, Di Puma 

e Zecca, C-596/16 e C-597/16; sentenza del 20 marzo 2018, Menci, C-524/15; sentenza del 12 

dicembre 2019, Slovenské elektrárne, C-376/18. 

Sentenze CEDU: sentenza del 25 febbraio 1993, Funke c. Francia; sentenza dell’8 febbraio 

1996, John Murray c. Regno Unito; sentenza del 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito; 

sentenza del 3 maggio 2001, J.B. c. Svizzera; sentenza del 4 ottobre 2005, Shannon c. Regno 

Unito; sentenza del 5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera; sentenza del 4 marzo 2014, Grande 

Stevens e altri c. Italia; sentenza del 15 novembre 2016, GC, A e B c. Norvegia; 19 marzo 2015, 

Corbet e altri c. Francia; sentenza del 13 settembre 2016, Ibrahim e altri c. Regno Unito; 
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sentenze del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria, C-235/17; sentenza del 6 ottobre 2020, 

La Quadrature du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18; sentenza del 17 dicembre 2020, 

Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., C-336/19; sentenza del 18 ottobre 1989, 

Orkem/Commissione, 374/87; sentenza del 29 giugno 2006, Commissione/SGL Carbon, 

C-301/04 P; sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C-407/04 P; sentenza del 

14 maggio 2019, M e a. C-391/16, C-77/17 e C-78/17; sentenza del 25 febbraio 1993, Funke c. 

Francia. 

Sentenze Corte di cassazione: Sez. U, n. 36258 del 24/5/2012, Biondi, Rv. 253152; Sez. 5, 

n. 2337 del 22/12/1998, dep. 1999, Sica, Rv. 212618; Sez. 2, n. 28620 del 1/7/2009, Ostuni, 

Rv. 244730; Sez. 3, n. 9239 del 19/1/2010, B., Rv. 246233; Sez. 2, n. 22651 del 21/04/2010, 

Di Perna, Rv. 247426; Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011, dep. 2012, M., Rv. 251828; Sez. 6, n. 

8958 del 27/1/2015, Scarpa, Rv. 262499; n. 6348 del 28/01/2015, Drago, Rv. 262617; Sez. 6, 

n. 18755 del 16/4/2015, Scagnelli, Rv. 263550; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 

265287; Sez. 3, n. 50565 del 29/10/2015, Rossi, Rv. 265592; Sez. 3, n. 4090 del 25/11/2015, 

dep. 2016, Tonti Donaggio, Rv. 265713 Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016, dep. 2017, Caliendo, 

Rv. 268927; Sez. 2, n. 16563 del 01/03/2017, Cazanave, Rv. 269507; Sez. 2, n. 28388 del 

21/4/2017, Leo, Rv. 270339; Sez. 5, n. 57703 del 14/9/2017, G., Rv. 271894; Sez. 4, n. 20115 

del 4/4/2018, Prendi, Rv. 272747; Sez. 4, n. 24439 del 27/4/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744; 

Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381; Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, C, Rv. 

277259; Sez. 5, n. 17232 del 17/1/2020, Boglione, Rv. 279169; Sez. 2, n. 16036 del 12/2/2020, 

Piano; Sez. 5, n. 32422 del 24/9/2020, Barzaghi, Rv. 279778; Sez. 4, n. 36478 del 2/12/2020, 

Gallo, Rv. 280082; Sez. 5, n. 7995 del 9/12/2020, dep. 2021, Chiaravalloti. 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Corte di Giustizia UE Grande Sezione, 2 febbraio 2021, causa C-481/19, DB c. Consob. 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 

267 TFUE, dalla Corte costituzionale italiana, con ordinanza del 6 marzo 2019, pervenuta in 

cancelleria il 21 giugno 2019, nel procedimento DB contro Commissione Nazionale per le Società 

e la Borsa (Consob). 

Abstract 

La Grande Sezione della Corte di Giustizia, interpretando gli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea, alla luce anche della giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’uomo in tema di diritto ad un “processo equo”, ha stabilito che il diritto al silenzio, che 

è al centro della nozione di “fair trial”, osta a che una persona fisica venga sanzionata per il suo 

rifiuto di fornire all’autorità amministrativa competente, a titolo della direttiva 2003/6 o del 

regolamento n. 596/2014, risposte che potrebbero far emergere la sua responsabilità per un 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237202&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3831355


 

 
9 

 

“illecito amministrativo punitivo” oppure la sua responsabilità penale. 

In particolare, l’articolo 14, paragrafo 3, 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), e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 

n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di 

mercato (regolamento sugli abusi di mercato), che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 

2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, vanno letti nel senso che essi non 

impongono agli Stati membri di sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un 

procedimento formalmente amministrativo, ma diretto all’applicazione di una sanzione 

sostanzialmente penale, aperto nei suoi confronti dall’autorità amministrativa competente a 

titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte dalle 

quali possa derivare una responsabilità a suo carico per illeciti formalmente o sostanzialmente 

penali.  

La Corte ha aggiunto che il diritto al silenzio non può giustificare qualsiasi omessa collaborazione 

della persona interessata con le autorità competenti, come in caso di rifiuto di presentarsi ad 

un’audizione prevista da queste ultime o di manovre dilatorie intese a rinviare lo svolgimento di 

tale audizione. 

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale 

La domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla Corte costituzionale italiana ha avuto ad 

oggetto l’interpretazione degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché l’interpretazione e la validità dell’articolo 14, 

paragrafo 3, 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) (GU 2003, L 96, pag. 16), e dell’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 

(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi 

di mercato (regolamento sugli abusi di mercato)  che abroga la direttiva 2003/6 e le direttive 

2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1). 

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone DB alla 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), vertente sulla legittimità di sanzioni 

inflitte a DB a motivo di illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di omessa collaborazione 

nell’ambito di un’indagine attivata dalla stessa Autorità Indipendente. 

In sintesi, il giudice del rinvio pregiudiziale chiede di sapere se l’articolo 14, paragrafo 3, della 

Direttiva 2003/6 e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 596/2014, letti alla 

luce degli articoli 47 e 48 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi consentono 

agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, la quale, nell’ambito di un’indagine svolta 
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nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di detta direttiva o di detto regolamento, si 

rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un 

illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale. 

Il caso  

Con decisione del 2 maggio 2012, la CONSOB ha inflitto a DB, sulla base dell’articolo 187-bis del 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il d.lgs. n. 58 del 1998, 

due sanzioni pecuniarie dell’importo, rispettivamente, di euro 200.000 e di euro 100.000, per 

un illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate commesso tra il 19 febbraio e il 

26 febbraio 2009 e composto di due condotte, vale a dire operazioni effettuate con abuso di 

informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate. 

La CONSOB ha altresì inflitto a DB una sanzione pecuniaria dell’importo di euro 50.000 per 

l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 187-quinquiesdecies del Testo unico, in ragione del 

fatto che l’interessato, dopo aver chiesto a più riprese il rinvio della data dell’audizione alla quale 

era stato convocato nella sua qualità di persona informata dei fatti, una volta presentatosi a tale 

audizione aveva rifiutato di rispondere alle domande che gli erano state rivolte. 

Inoltre, la CONSOB ha inflitto la sanzione accessoria della perdita temporanea dei requisiti di 

onorabilità, prevista dall’articolo 187-quater, comma 1, del Testo unico, per una durata di 18 

mesi e ha ordinato la confisca per equivalente del profitto dell’illecito o dei mezzi utilizzati per 

ottenerlo, a norma dell’articolo 187-sexies del medesimo Testo unico. 

DB ha proposto opposizione contro tali sanzioni dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, che l’ha 

rigettata e, quindi, ha adito con ricorso la Corte Suprema di cassazione.  

Con ordinanza n. 3831 del 2018, la Cassazione ha sottoposto alla Corte costituzionale due 

questioni incidentali di legittimità costituzionale, delle quali – sottolinea la Corte di Lussemburgo 

- solo la prima è pertinente nel contesto del presente rinvio pregiudiziale1. 

 

La questione rilevante verte sull’articolo 187-quinquiesdecies del Testo unico, là dove tale 

disposizione sanziona il fatto di non ottemperare tempestivamente alle richieste della CONSOB 

                                                           
1 Lo scrutinio di costituzionalità delle disposizioni censurate nel caso di specie ha dapprima indotto la Consulta 
a dichiarare illegittimo l’art. 187-sexies t.u.f. (tanto il testo vigente all’epoca dei fatti, quanto – in via 
consequenziale – la versione modificata ad opera del d. lgs. 107/2018: cfr. Corte cost., sent. 112/2019) nella 
parte in cui non circoscriveva la confisca al “profitto” degli illeciti di market abuse, mentre a proposito della 
seconda questione è stato formulato un duplice rinvio pregiudiziale alla CGUE (v. Corte cost., ord. 
117/2019). Oggetto di quest’ultimo provvedimento è appunto la sanzionabilità del rifiuto di rispondere a 
domande dell’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (CONSOB) qualora ciò si traduca nel rendere 
dichiarazioni autoaccusatorie rispetto a fattispecie incriminatrici ovvero illeciti amministrativi comunque 
riportabili alla matière pénale in prospettiva CEDU. 
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ovvero il fatto di ritardare l’esercizio delle funzioni di vigilanza di quest’ultima, anche nei confronti 

di colui al quale la CONSOB, nell’esercizio di dette funzioni, contesti un abuso di informazioni 

privilegiate. 

Nella sua decisione di rinvio, la Corte costituzionale fa osservare che la questione di 

costituzionalità dell’articolo 187-quinquiesdecies del Testo unico viene sollevata in riferimento a 

vari diritti e principi, alcuni dei quali sanciti dal diritto nazionale, ossia il diritto alla difesa e il 

principio della parità tra le parti nel processo, previsti dalla Costituzione italiana, ed altri 

riconosciuti dal diritto internazionale e dal diritto dell’Unione. 

Secondo la Corte costituzionale, il diritto di mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria 

incolpazione (in prosieguo: il «diritto al silenzio»), fondato sulle disposizioni costituzionali, del 

diritto dell’Unione e del diritto internazionale invocate, non può giustificare il rifiuto della persona 

interessata di presentarsi all’audizione disposta dalla Consob, né il ritardo di detta persona a 

presentarsi a tale audizione, purché sia garantito il diritto di quest’ultima di non rispondere alle 

domande che le vengono rivolte in occasione di tale audizione. 

Tale garanzia, invece, sarebbe mancata nel caso di specie. 

Il giudice del rinvio sottolinea, in particolare, che occorre, anzitutto, prendere in considerazione 

il rischio che, per effetto dell’obbligo di cooperazione con l’autorità competente, il sospetto autore 

di un illecito amministrativo suscettibile di una sanzione a carattere penale possa contribuire, di 

fatto, alla formulazione di un’accusa in sede penale nei propri confronti. 

Ed infatti, nell’ordinamento italiano, l’abuso di informazioni privilegiate addebitato a DB è 

previsto al tempo stesso come illecito amministrativo e come illecito penale, ed i relativi 

procedimenti possono essere attivati e proseguiti parallelamente, nei limiti in cui ciò sia 

compatibile con il principio ne bis in idem sancito dall’articolo 50 della Carta (sul quale si 

richiamano le sentenze del 2018 della Corte di Lussemburgo ed in particolare la sentenza del 20 

marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., punti da 42 a 63). 

Inoltre, la Corte costituzionale, compiendo una ricognizione sulla giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, ricorda che il diritto al silenzio, scaturente dall’articolo 6 CEDU, 

risulta violato quando dei soggetti vengono sanzionati dal diritto nazionale per non aver risposto 

alle domande delle autorità amministrative nell’ambito di procedimenti di accertamento di 

violazioni amministrative punibili con sanzioni a carattere penale (si richiamano Corte EDU, 3 

maggio 2001, J.B. c. Svizzera, § da 63 a 71; 4 ottobre 2005, Shannon c. Regno Unito, § da 38 

a 41, e 5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera, § da 50 a 58). 

Secondo il giudice del rinvio, dato che l’articolo 187-quinquiesdecies del Testo unico è stato 

introdotto nell’ordinamento giuridico italiano in esecuzione di un obbligo specifico imposto 
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dall’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6 e costituisce, oggi, l’attuazione dell’articolo 

30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 596/2014, un’eventuale dichiarazione di 

incostituzionalità del citato articolo 187-quinquiesdecies rischierebbe di porsi in contrasto con il 

diritto dell’Unione, nel caso in cui le suddette disposizioni del diritto derivato dell’Unione 

dovessero essere intese nel senso che impongono agli Stati membri di sanzionare il silenzio 

osservato, nell’ambito di un’audizione dinanzi all’autorità competente, da una persona sospettata 

di abuso di informazioni privilegiate. 

La Corte costituzionale, tuttavia, sottolinea come sia lecito dubitare della compatibilità di tali 

disposizioni, se così intese, con gli articoli 47 e 48 della Carta, che sembrano parimenti 

riconoscere il diritto al silenzio entro limiti identici a quelli risultanti dall’articolo 6 della CEDU e 

dalla Costituzione italiana. 

Il giudice del rinvio rileva, altresì, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui la 

persona sottoposta ad un’indagine nell’ambito di una procedura di accertamento di violazioni 

delle norme dell’Unione in materia di concorrenza è obbligata a rispondere a quesiti di mero 

fatto, potrebbe risolversi comunque in una limitazione significativa della portata del diritto 

dell’interessato di non contribuire, neppure indirettamente, mediante le proprie dichiarazioni, 

alla propria incolpazione. Tale giurisprudenza, che si sarebbe formata con riguardo a persone 

giuridiche e non fisiche, e in larga misura in epoca antecedente all’adozione della Carta, 

apparirebbe difficilmente conciliabile con il carattere penale che la Corte ha riconosciuto, nella 

sentenza del 20 marzo 2018, Di Puma e Zecca, alle sanzioni amministrative previste 

nell’ordinamento giuridico italiano in materia di abuso di informazioni privilegiate. 

Infine, la Corte costituzionale giustifica il proprio rinvio pregiudiziale sulla base della 

considerazione del fatto che la questione se gli articoli 47 e 48 della Carta impongano, alla luce 

della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante l’articolo 6 della CEDU, 

di rispettare il diritto al silenzio nell’ambito dei procedimenti amministrativi suscettibili di sfociare 

nell’irrogazione di sanzioni a carattere penale non è ancora stata affrontata dalla Corte o dal 

legislatore dell’Unione; il giudice del rinvio, pertanto, reputa necessario, prima di pronunciarsi 

sulla questione di costituzionalità che gli è stata sottoposta, chiedere alla Corte di Lussemburgo 

di procedere all’interpretazione e, se del caso, alla verifica della validità, in rapporto agli articoli 

47 e 48 della Carta, dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6, nonché dell’articolo 30, 

paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 596/2014. 

Alla luce di tali circostanze, la Corte costituzionale ha deciso di sospendere il procedimento e di 

sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 

1) Se l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione 

temporis, e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 596/2014 debbano essere 
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interpretati nel senso che consentono agli Stati membri di non sanzionare chi si rifiuti di 

rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali possa emergere la propria 

responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di natura “punitiva”. 

2) Se, in caso di risposta negativa a tale prima questione, l’articolo 14, paragrafo 3, della 

direttiva 2003/6/CE, in quanto tuttora applicabile ratione temporis, e l’articolo 30, paragrafo 1, 

lettera b), del regolamento n. 596/2014 siano compatibili con gli articoli 47 e 48 della [Carta], 

anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di articolo 

6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono 

di sanzionare anche chi si rifiuti di rispondere a domande dell’autorità competente dalle quali 

possa emergere la propria responsabilità per un illecito punito con sanzioni amministrative di 

natura “punitiva”. 

I principi stabiliti dalla Corte di Giustizia 

Premessa: la ricevibilità delle questioni pregiudiziali 

La Corte di Lussemburgo ha dovuto chiarire, anzitutto, la ricevibilità e la rilevanza delle questioni 

pregiudiziali proposte, poiché il Consiglio dell’Unione Europea ne dubitava alla luce della 

inapplicabilità del Regolamento n. 596/2014 al giudizio a quo. 

Conformemente alla sua consolidata giurisprudenza, dunque, la Corte ha ricordato che le 

questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel 

contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non 

spetta alla Corte verificare l’esattezza, sono assistite da una presunzione di rilevanza. 

Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile 

soltanto qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione 

o l’esame della validità di quest’ultimo non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con 

l’oggetto del procedimento principale, o anche quando il problema sia di natura ipotetica, oppure 

la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle 

questioni che le sono sottoposte nonché per comprendere le ragioni per le quali il giudice 

nazionale ritiene di aver bisogno delle risposte a tali questioni per dirimere la controversia dinanzi 

ad esso pendente (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, Filipiak, C-314/08, punti da 

40 a 42, e del 12 dicembre 2019, Slovenské elektrárne, C-376/18, punto 24). 

Nel caso di specie, i giudici di Lussemburgo evidenziano che la Corte costituzionale ritiene di 

doversi pronunciare sulla costituzionalità dell’articolo 187-quinquiesdecies del Testo unico non 

soltanto nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale, la quale 

aveva trasposto l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6, ma anche nella sua versione 

attualmente in vigore, che dà attuazione all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 
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n. 596/2014. 

In proposito, detto giudice fa riferimento alla coerenza e al rapporto di continuità esistente tra 

le disposizioni della direttiva 2003/6 e quelle del regolamento n. 596/2014, che giustificano un 

esame complessivo delle disposizioni, tra loro analoghe, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di 

detta direttiva e all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. 

Peraltro, come risulta dal fascicolo presentato dal giudice del rinvio, una dichiarazione di 

incostituzionalità dell’articolo 187-quinquiedecies del Testo unico avrebbe un’incidenza anche 

sulla versione attualmente in vigore di tale articolo, che dà attuazione all’articolo 30, paragrafo 

1, lettera b), del regolamento n. 596/2014. 

Le affermazioni della Corte di Giustizia sulle questioni pregiudiziali. 

1. La Grande Sezione evidenzia anzitutto la polivalenza delle questioni pregiudiziali sollevate 

dalla Corte costituzionale, che riguardano, invero, direttamente gli articoli 47 e 48 della Carta, 

volti alla tutela del diritto a che la propria causa sia esaminata equamente ed alla 

garanzia della presunzione di innocenza, ma abbracciano anche i diritti garantiti 

dall’articolo 6 della CEDU.  

La Corte di Giustizia rammenta, infatti, ancora una volta, che, sebbene la Convenzione non 

costituisca, fintanto che l’Unione non vi avrà aderito, uno strumento giuridico formalmente 

integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU 

fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali, come confermato dall’articolo 6, 

paragrafo 3, TUE. 

Inoltre, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta stabilisce che i diritti riconosciuti da quest’ultima 

corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU hanno un significato e una portata identici a quelli 

attribuiti a tali diritti dalla suddetta convenzione, con una disposizione chiaramente finalizzata a 

garantire la necessaria coerenza tra tali, rispettivi diritti, senza pregiudicare l’autonomia del 

diritto dell’Unione e della Corte (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson Real 

Estate e a., punti 24 e 25). 

Secondo le Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), 

l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e 

l’articolo 48 della Carta «corrisponde» esattamente all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU.  

La Corte di Giustizia, dunque, nell’interpretazione che effettua in merito ai diritti garantiti 

dall’articolo 47, secondo comma, e dall’articolo 48 della Carta, deve tener conto dei diritti 

corrispondenti garantiti dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei 

diritti dell’uomo, in quanto soglia di protezione minima [v., in tal senso, sentenze del 21 maggio 

2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), C-235/17, punto 72; del 6 ottobre 
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2020, La Quadrature du Net e a., C-511/18, C-512/18 e C-520/18, punto 124, nonché del 17 

dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., C-336/19, punto 56]. 

2. Svolta tale fondamentale premessa, la Corte di Giustizia evidenzia un dato altrettanto 

importante che discende proprio dall’analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo: anche se l’articolo 6 della CEDU non menziona espressamente il diritto al silenzio, 

quest’ultimo costituisce una norma internazionale generalmente riconosciuta, che si trova al 

centro della nozione di equo processo; ponendo l’imputato al riparo da una coercizione abusiva 

da parte delle autorità, tale diritto contribuisce ad evitare errori giudiziari e a garantire il risultato 

a cui mira il citato articolo 6 (v., in tal senso, Corte EDU, 8 febbraio 1996, John Murray c. Regno 

Unito, § 45). 

Orbene, tenuto conto che la protezione del diritto al silenzio mira a garantire che, in una causa 

penale, l’accusa fondi la propria argomentazione senza ricorrere ad elementi di prova ottenuti 

mediante costrizione o pressioni, in spregio alla volontà dell’imputato (v., in tal senso, Corte 

EDU, 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, § 68), tale diritto risulta violato in una 

situazione in cui un “sospetto”, minacciato di sanzioni per il caso di mancata deposizione, o 

depone o viene punito per essersi rifiutato di deporre (v., in tal senso, Corte EDU, 13 settembre 

2016, Ibrahim e altri c. Regno Unito, § 267). 

E la Corte di Giustizia evidenzia anche che – secondo la giurisprudenza di Strasburgo -  il diritto 

al silenzio non può ragionevolmente essere limitato alle confessioni di illeciti o alle osservazioni 

che chiamino direttamente in causa la persona interrogata, bensì comprende anche le 

informazioni su questioni di fatto che possano essere successivamente utilizzate a sostegno 

dell’accusa ed avere così un impatto sulla condanna o sulla sanzione inflitta a tale persona (v., 

in tal senso, Corte EDU, 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, § 71, e 19 marzo 2015, 

Corbet e altri c. Francia, § 34). 

Pur nell’ampiezza della nozione di “diritto al silenzio” oggetto di tutela nell’egida della Carta e 

della Convenzione, la Grande Sezione sembra, tuttavia, chiamare fuori dall’ambito di garanzia 

riconosciute alcuni comportamenti di macroscopica omessa collaborazione con le autorità della 

persona interessata, là dove chiarisce che il diritto al silenzio non può giustificare qualsiasi 

omessa collaborazione con le autorità competenti, qual è il caso di un rifiuto di presentarsi ad 

un’audizione prevista da tali autorità o di manovre dilatorie miranti a rinviare lo svolgimento 

dell’audizione stessa. 

3. La Corte di Giustizia giunge, quindi, ad un ulteriore snodo essenziale della sua decisione: la 

questione relativa ai presupposti in presenza dei quali il diritto al silenzio deve essere rispettato 

anche nell’ambito di procedure di accertamento di illeciti amministrativi. 

Ebbene, anzitutto i giudici europei rammentano che tale diritto viene in gioco nel contesto di 
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procedure suscettibili di sfociare nell’inflizione di sanzioni amministrative che hanno natura 

sostanzialmente penale, ricordando, altresì, quali sono oramai gli approdi consolidati che 

conducono a valutare il carattere penale di una sanzione (solo) formalmente amministrativa: il 

richiamo è ai tre criteri di Engel2, recepiti in modo omogeneo dalla giurisprudenza della Corte 

EDU e da quella della Corte di Giustizia: la qualificazione giuridica dell’illecito nell’ordinamento 

interno; la natura dell’illecito; il grado di severità della sanzione che l’interessato rischia di subire 

(e la Corte rinvia, per tutte, alla propria sentenza del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., 

punto 28). 

Ebbene, secondo una valutazione che la Corte di Lussemburgo da sempre ritiene propria del  

giudice interno (e del rinvio), alla luce di tali criteri, la Corte costituzionale ha già sottolineato 

come le sanzioni amministrative in discussione nel procedimento principale abbiano natura 

penale in base alla stessa giurisprudenza della Corte Europea: alcune delle sanzioni 

amministrative inflitte dalla Consob paiono, infatti, perseguire una finalità repressiva e 

presentare un elevato grado di severità, tale per cui esse sono suscettibili di avere natura penale 

(v., in tal senso, le sentenze della Corte di Giustizia del 20 marzo 2018, Di Puma e Zecca, 

C-596/16 e C-597/16, punto 38, nonché del 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate e a., 

C-537/16, punti 34 e 35, nonché Menci C-524/15, sempre del 20 marzo 2018).  

La Corte europea dei diritti dell’uomo è, per parte sua, giunta, in sostanza, alla medesima 

conclusione (per tutte, il richiamo è alla sentenza Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens e 

altri c. Italia, § 101). 

Ma la Corte di Giustizia evoca un’ulteriore, importante rilievo, che tocca il piano della integrazione 

tra procedimenti, l’uno, gestito dalla CONSOB, diretto ad irrogare la sanzione formalmente 

amministrativa; l’altro, di natura propriamente penale, volto ad infliggere la sanzione penale da 

parte dell’autorità giudiziaria. 

Ebbene, afferma la Corte, anche supponendo che, nel caso di specie, le sanzioni in questione nel 

procedimento principale inflitte a DB dall’autorità di vigilanza non dovessero presentare carattere 

penale, la necessità di rispettare il diritto al silenzio nell’ambito di un procedimento di indagine 

condotto da detta autorità potrebbe risultare altresì dal fatto, evidenziato dal giudice del rinvio, 

che, in base alla normativa nazionale, gli elementi di prova ottenuti nell’ambito di tale procedura 

sono utilizzabili, nell’ambito di un procedimento penale intentato nei confronti di questa stessa 

persona, al fine di dimostrare la commissione di un illecito penale. 

4. La Grande Sezione, alla luce di tutte le argomentazioni sviluppate (ai punti da 35 a 44 della 

sentenza in commento), afferma, dunque, che, tra le garanzie che discendono dall’articolo 47, 

                                                           
2 Chiamati così dalla prima pronuncia della Corte EDU che li ha enunciati: Engel e altri c. Paesi Bassi del 8 giugno 1976. 
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secondo comma, e dall’articolo 48 della Carta, e al cui rispetto sono tenuti sia le istituzioni 

dell’Unione sia gli Stati membri allorché attuano il diritto dell’Unione, figura, segnatamente, il 

diritto al silenzio di una persona fisica «imputata» ai sensi della seconda delle disposizioni sopra 

citate. 

Tale diritto osta, in particolare, a che tale persona venga sanzionata per il suo rifiuto di fornire 

all’autorità competente a titolo della direttiva 2003/6 o del regolamento n. 596/2014 risposte 

che potrebbero far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni 

amministrative a carattere penale oppure la sua responsabilità penale. 

E non vi è distanza tra tale valutazione e la giurisprudenza della Corte relativa alle norme 

dell’Unione in materia di concorrenza, che costituisce un ulteriore “fronte” di frizione tra diritti 

individuali garantiti e obblighi di tutela collettivi che fanno capo alla legislazione dell’Unione 

Europea. 

Da tale giurisprudenza, infatti, risulta, sì, che, nell’ambito di un procedimento inteso 

all’accertamento di una violazione di tali norme, l’impresa interessata può essere costretta a 

fornire tutte le informazioni necessarie relative ai fatti di cui essa può avere conoscenza e a 

fornire, ove occorra, i documenti pertinenti che siano in suo possesso, anche quando questi 

possano servire per dimostrare, segnatamente nei suoi confronti, l’esistenza di un 

comportamento anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 1989, 

Orkem/Commissione, 374/87, punto 34; del 29 giugno 2006, Commissione/SGL Carbon, 

C-301/04 P, punto 41, e del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C-407/04 P, punto 34). 

Tuttavia, la Corte, in proposito, ha statuito anche che l’impresa in questione non può vedersi 

imporre l’obbligo di fornire risposte in virtù delle quali essa si troverebbe a dover ammettere 

l’esistenza di una violazione siffatta (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 1989, 

Orkem/Commissione, 374/87, punto 35, e del 29 giugno 2006, Commissione/SGL Carbon, 

C-301/04 P, punto 42). 

E, in ogni caso, come indicato dallo stesso giudice del rinvio, la giurisprudenza richiamata in 

materia di concorrenza – a giudizio della Corte di Lussemburgo – presenta un carattere di 

diversità di fondo con quella oggetto del rinvio in esame: essa riguarda procedimenti suscettibili 

di portare all’inflizione di sanzioni ad imprese e ad associazioni di imprese e non può applicarsi 

per analogia quando si tratta di stabilire la portata del diritto al silenzio di persone fisiche che, 

come DB, sono oggetto di un procedimento per abuso di informazioni privilegiate. 

5. Un’ultima osservazione viene dedicata dalla Corte ai dubbi sollevati, dal giudice del rinvio, in 

merito alla validità, con riferimento al diritto al silenzio sancito dall’articolo 47, secondo comma, 

e dall’articolo 48 della Carta, dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6 e dell’articolo 

30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 596/2014: tali disposizioni del diritto derivato 
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dell’Unione si prestano ad essere interpretate in conformità al diritto al silenzio così come 

delineato dall’analisi della giurisprudenza europea? 

E cioè, tali disposizioni possono essere interpretate nel senso che esse non impongono di 

sanzionare una persona fisica per il suo rifiuto di fornire all’autorità competente a titolo della 

direttiva summenzionata o del regolamento sopra citato risposte da cui potrebbe emergere la 

sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative a carattere penale oppure 

la sua responsabilità penale? 

La Corte risponde positivamente a tale interrogativo, ricordando che, secondo un principio 

ermeneutico generale, un testo del diritto derivato dell’Unione deve essere interpretato, per 

quanto possibile, in un modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l’insieme del 

diritto primario e, segnatamente con le disposizioni della Carta. 

Così, qualora un testo siffatto si presti a più di un’interpretazione, occorre preferire quella che 

rende la disposizione conforme al diritto primario anziché quella che porta a constatare la sua 

incompatibilità con quest’ultimo [sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di 

rifugiato), C-391/16, C-77/17 e C-78/17, punto 77].  

Peraltro, sia il considerando 44 della direttiva 2003/6 che il considerando 77 del regolamento 

n. 596/2014 sottolineano d’altronde che i due atti normativi rispettano i diritti fondamentali e i 

principi sanciti dalla Carta. 

Più specificamente, per quanto riguarda, l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6, esso 

stabilisce che gli Stati membri devono determinare le sanzioni applicabili in caso di omessa 

collaborazione nell’ambito di un’indagine svolta ai sensi dell’articolo 12 di detta direttiva. 

Quest’ultimo articolo precisa che, in tale contesto, l’autorità competente deve poter richiedere 

informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e procedere all’audizione di una 

determinata persona. 

Ebbene, afferma la Corte (ammettendo forse una certa quota di non chiarezza delle norme), se 

i termini delle due disposizioni di cui sopra non escludono, in maniera espressa, che l’obbligo 

imposto agli Stati membri di stabilire le sanzioni applicabili in un caso siffatto si applichi anche 

in caso di rifiuto, da parte di una persona sottoposta ad audizione, di fornire alla suddetta autorità 

risposte che siano suscettibili di far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di 

sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale, niente nella 

formulazione dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6 osta neppure ad 

un’interpretazione di tale disposizione secondo cui detto obbligo non si applica in un caso siffatto. 

Quanto all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 596/2014, tale disposizione 

impone di stabilire delle sanzioni amministrative per l’omessa collaborazione o la mancata 
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ottemperanza ad un’indagine, a un’ispezione o a una richiesta quali previste dall’articolo 23, 

paragrafo 2, di detto regolamento, il cui punto b) precisa che ciò comprende l’interrogatorio di 

una persona al fine di ottenere delle informazioni. 

La Corte osserva in proposito come occorra, tuttavia, evidenziare che, se l’articolo 30, paragrafo 

1, del regolamento n. 596/2014 esige dagli Stati membri che essi provvedano affinché le autorità 

competenti abbiano il potere di adottare sanzioni e altre misure appropriate, segnatamente nelle 

ipotesi contemplate al punto b) di tale disposizione, esso tuttavia non impone ai suddetti Stati 

membri di prevedere l’applicazione di sanzioni o misure siffatte alle persone fisiche che, 

nell’ambito di un’indagine concernente un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi 

carattere penale, rifiutino di fornire all’autorità competente risposte da cui potrebbe emergere 

la loro responsabilità per tale violazione o la loro responsabilità penale. 

La Corte conclude, dunque, nel senso che tanto l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6 

quanto l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 596/2014 si prestano ad una 

interpretazione conforme agli articoli 47 e 48 della Carta, in virtù della quale essi non impongono 

che una persona fisica venga sanzionata per il suo rifiuto di fornire all’autorità competente 

risposte da cui potrebbe emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni 

amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale. 

Così interpretate, le citate disposizioni del diritto derivato dell’Unione non possono veder 

pregiudicata la loro validità, con riferimento agli articoli 47 e 48 della Carta, per il fatto che esse 

non escludono espressamente l’inflizione di una sanzione per un rifiuto siffatto. 

6. Un monito finale. 

La Corte di Giustizia chiude la sua decisione ricordando che, in tale contesto ermeneutico, gli 

Stati membri devono utilizzare il potere discrezionale ad essi conferito da un testo del diritto 

derivato dell’Unione in modo conforme ai diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 13 

marzo 2019, E., punti 53 e 54). 

Nell’ambito dell’attuazione di obblighi risultanti dalla direttiva 2003/6 o dal regolamento 

n. 596/2014, incombe dunque a detti Stati membri assicurare, come si è sottolineato al punto 

45, che, in conformità al diritto al silenzio garantito dagli articoli 47 e 48 della Carta, l’autorità 

competente non possa sanzionare una persona fisica per il suo rifiuto di fornire a tale autorità 

risposte da cui potrebbe emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni 

amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale. 

Osservazioni finali e spunti per una lettura della giurisprudenza di legittimità 

L’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/6 e l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del 

regolamento n. 596/2014, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, devono essere 
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interpretati nel senso che essi consentono agli Stati membri di non sanzionare una persona fisica, 

la quale, nell’ambito di un’indagine svolta nei suoi confronti dall’autorità competente a titolo di 

detta direttiva o di detto regolamento, si rifiuti di fornire a tale autorità risposte che possano far 

emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere 

penale oppure la sua responsabilità penale. 

Tale conclusione della Corte di Giustizia non appariva scontata, ma è sicuramente coerente al 

percorso ermeneutico che, a partire dal tema del ne bis in idem, ha indirizzato le Corti europee 

ad offrire una valutazione sostanzialistica dell’illecito penale. 

Il piano processuale sul quale si incentra l’analisi della Corte di Lussemburgo integra quello 

oramai non più solo processuale ma divenuto sostanziale del ne bis in idem (principio garantito 

dagli artt. 4 Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE). 

Un illecito “sostanzialmente penale e formalmente amministrativo”, soprattutto nel caso in cui si 

innesti in materie di doppio binario sanzionatorio legislativamente dichiarato (quale quella degli 

abusi di mercato), deve vedersi riconosciute alcune garanzie fondamentali che rendono la 

procedura applicativa della sanzione sostanzialmente penale conforme al fair trial e la 

predispongono a non essere foriera di ulteriori, future violazioni del diritto ad un processo equo, 

emergenti nel contesto di un’accusa anche formalmente penale elevata nel procedimento 

parallelo, dati i risultati probatori “osmotici” (dovuti, appunto alla stessa struttura normativa 

degli illeciti e dei loro procedimenti applicativi: ne è un esempio la disciplina del d. lgs. n. 58 del 

1998, ma potrebbe esserlo anche quella dei reati tributari e delle relative sanzioni 

amministrative). 

Sullo sfondo una consapevolezza muove la Corte di Giustizia: il diritto al silenzio deve essere 

considerato un canone «ormai definitivamente acquisito dalla civiltà giuridica occidentale»3, che 

è diventato stabile patrimonio di tutti gli ordinamenti giuridici europei, dei quali riflette una scelta 

ideologica, prima ancora che giuridica, irrinunciabile, e tale canone non può non abbracciare 

anche gli illeciti “sostanzialmente penali” che oramai la giurisprudenza europea ha fatto entrare 

a pieno titolo nel sistema di diritto penale europeo sempre più percepito come attuale e cogente 

dai giudici nazionali. 

Non è poco tale estensione, che rende manifesta una delle garanzie processualpenalistiche 

fondamentali al procedimento “formalmente amministrativo” ma applicativo di sanzioni che 

rientrano in quella nozione allargata di matière pénale divenuta oramai patrimonio comune 

                                                           
3 Per una breve sintesi sul tema, con specifico riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia C-481/19, DB c. CONSOB, 
e per un richiamo alla definizione suddetta – che è di P. MOSCARINI, Silenzio dell’imputato (diritto al), in Enc. Dir., 
Annali, III, Milano, 2010 – cfr. M. ARANCI, Diritto al silenzio e illecito amministrativo punitivo: la risposta della Corte di 
Giustizia, in Sistemapenale.it 16 febbraio 2021. Per un primo commento alla sentenza della Corte di Giustizia del 2 
febbraio 2021, vedi anche E. BASILE, La Corte di Giustizia riconosce il diritto al silenzio nell’ambito dei procedimenti 
amministrativi “punitivi”, in Sistemapenale.it, 3 febbraio 2021; nonché M. BALDARI, La CGUE riconosce il “diritto al 
silenzio” nei procedimenti sanzionatori dinanzi alla Consob, in Giustizia Insieme, 3 marzo 2021. 
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anche del nostro ordinamento penale4. 

La CDFUE e la CEDU non contemplano espressamente il diritto al silenzio, ma si è visto – 

dall’analisi della sentenza in commento - come entrambe le Corti garanti del rispetto dei due 

superiori strumenti pattizi europei da parte delle decisioni dei giudici dei Paesi aderenti abbiano 

coltivato tale diritto fondamentale nell’alveo della nozione di equo processo, rinvenibile negli 

artt. 47 e 48 della Carta e nell’art. 6 della Convenzione.  

La Corte di Strasburgo ha enucleato il diritto al silenzio in modo forte, abbinandolo non soltanto 

alla presunzione d’innocenza, ma – appunto – al principio del giusto processo, di cui all’art. 6 

CEDU: il diritto al silenzio costituisce uno degli elementi essenziali della fairness processuale5. 

La concezione sostanzialistica della nozione di illecito penale secondo gli Engel criteria ha poi 

determinato l’ampliamento del raggio di azione del principio del nemo tenetur se detegere al di 

là dei confini del processo penale, per ricomprendervi tutte quelle procedure che possono 

concludersi con l’irrogazione di una sanzione di natura formalmente amministrativa ma 

sostanzialmente penale, attraverso sentenze della Corte EDU in cui il diritto al silenzio viene 

declinato - sia rispetto alla prova “dichiarativa”, che a quella “materiale” - come garanzia 

operante anche in procedimenti amministrativi o tributari (cfr. le sentenze Funke c. Francia, del 

1996; Chambaz c. Svizzera, del 2012, entrambe già richiamate, e Corbet e a. c. Francia del 19 

marzo 2015, in relazione ad accertamenti condotti dall’amministrazione delle dogane; dalle 

autorità fiscali; dalle commissioni parlamentari d’inchiesta).  

La Corte di Giustizia, dal canto suo, ha, nel suo bagaglio di garanzie, non soltanto il diritto ad un 

equo processo e la presunzione di innocenza previsti dagli artt. 47 e 48 della Carta, ma anche la 

direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione 

d’innocenza, che contiene un’espressa previsione del diritto al silenzio ed a non 

autoincriminarsi, dettata dall’art. 76. I parr. 4 e 5 di tale norma disciplinano la rilevanza che 

l’autorità giudicante può attribuire all’esercizio del diritto al silenzio: se da un lato si può 

valorizzare a favore del reo il comportamento collaborativo, dall’altro lato si afferma che non si 

può impiegare la condotta silente ai fini di dimostrare la responsabilità dell’accusato. 

La giurisprudenza della Corte di Giustizia, fino alla sentenza in DB c. CONSOB in commento, si 

era espressa, tuttavia, soltanto in relazione agli illeciti in materia di concorrenza sanzionati dalla 

                                                           
4 Oltre alle più recenti sentenze della Corte di Giustizia citate - Menci, Garlsson Real Estate e Di Puma-Zecca, del 2018 - 
ed oltre alle pronunce della Corte EDU Engel c. Paesi Bassi del 1976 e Grande Stevens c. Italia del 2014, sulla nozione di 
matière pénale si rammenta la pronuncia A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, che ha aperto nuove frontiere per la 
verifica delle violazioni al principio di ne bis in idem nell’ambito dei procedimenti in materie caratterizzate da doppio 
binario sanzionatorio, richiamando il criterio della sufficiently close connection in substance and time e indicando il 
canone del complessivo peso afflittivo della sanzione integrata.   
5 Cfr., ad esempio, Corte Edu, 25 febbraio 1993, Funke c. Francia; 8 febbraio 1996, Murray c. Regno Unito; 29 giugno 
2007, O’Halloran e Francis c. Regno Unito; 5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera. 
6 Sul tema, cfr. V. MANES-M. CAIANIELLO, Introduzione al diritto penale europeo, Torino, 2020. 
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Commissione. 

In definitiva, tutti gli strumenti di matrice europea e la stessa giurisprudenza delle Corti di 

Strasburgo e Lussemburgo, sono comunque consapevoli della necessità di lasciare uno 

spazio di manovra agli Stati, in maniera tale da consentire – ad alcune condizioni – alcune 

forme di sollecitazione, da parte dell’autorità pubblica, nei confronti del soggetto accusato 

affinché questi possa rivelare elementi a proprio svantaggio: si pensi alle forme di prova “reale” 

che provengono dall’imputato e indipendentemente dalla sua volontà (si pensi ai prelievi di 

materiale biologico, come per i test del DNA o per gli accertamenti circa l’assunzione di sostanze 

psicotrope). 

In tal senso, il privilegio contro l’autoincriminazione non costituirebbe una garanzia di carattere 

assoluto, ma troverebbe alcune eccezioni (nella giurisprudenza della Corte EDU, la sentenza 

Murray c. Regno Unito cit. detta la linea, poi progressivamente consolidata, tra ipotesi di 

coercizione propria e impropria: soltanto le forme coattive di sollecitazione definibili “improprie” 

costituirebbero una violazione dell’art. 6 CEDU, stilando una triade di fattispecie in cui si 

verificherebbe una improper compulsion, seguendo la sentenza Ibrahim c. Regno Unito del 2016, 

cit.). 

Nell’ordinamento italiano, il diritto al silenzio ed il suo assioma, il principio nemo 

tenetur se detegere, non hanno trovato esplicito richiamo nella Costituzione, 

nondimeno essi assurgono al ruolo di corollario centrale dell’inviolabilità del diritto di 

difesa, previsto dall’art. 24 Cost.: sul punto, vi è unanime consenso sia nella giurisprudenza 

della Consulta (cfr. le pronunce n. 485 del 2002; 291 del 2002; 451 del 2002; 202 del 2004), 

sia in dottrina7, dove si evocano, peraltro, anche radici del diritto al silenzio che affondano nei 

principi dettati dall’art. 27 e dall’art. 111 della Costituzione (quanto alle modalità di ricostruzione 

della presunzione di non colpevolezza ed alla struttura garantita del processo penale), nonché 

all’art. 13 Cost.8. 

La Cassazione, dal canto suo, ancora una volta nel caso della sentenza in commento, marca il 

proprio ruolo di giudice interno “sentinella” della tutela dei diritti protetti dalla Carta e dalla 

Convenzione, nella lettura che di essi forniscono le Corti europee. 

Il dialogo che la Suprema Corte ha costruito con la Corte costituzionale e che, attraverso lo 

strumento del rinvio pregiudiziale, è continuato dinanzi alla Corte di Giustizia costituisce un 

esempio virtuoso dell’effetto moltiplicatore dei diritti fondamentali che le forme di una moderna 

ermeneutica a più voci producono. 

                                                           
7 Per tutti, V. GREVI, Nemo tenetur se detegere. Interrogatorio dell’imputato e diritto al silenzio nel processo penale 
italiano, Milano, 1972. 
8 Per approfondimenti, P. MOSCARINI, Silenzio dell’imputato, cit., p. 1082; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, 
Padova, 1969, p. 146. 43 G. ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1979 
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Era stata proprio la Corte di cassazione, infatti, con l’ordinanza Cass. Civ., ord. 3831 del 

24/1/2018 (dep. 16.2.2018) ad indicare in qualche modo la strada dell’ampliamento del diritto 

al silenzio al procedimento volto ad irrogare una sanzione di natura amministrativa “punitiva”9: 

la strada è stata poi percorsa e tratteggiata doviziosamente dalla Corte costituzionale, fino alla 

pronuncia del 2 febbraio 2021 della Corte di Giustizia. 

D’altra parte, come è stato sottolineato già nei primi commenti alla sentenza della Corte di 

Giustizia del 2 febbraio 2021, il diritto al silenzio ha trovato attento, ma anche problematico, 

riscontro nella giurisprudenza della Cassazione Penale, muovendosi tra diversi accenti, che 

oscillano tra il riconoscimento di tale diritto come essenziale presidio di tutela dell’imputato e la 

percezione diffusa di una natura non assoluta della garanzia in esame. 

Alcune sentenze recenti hanno affermato che il giudice non solo non può ricavare dal silenzio 

dell’imputato prova della sua colpevolezza, ma neppure può negare benefici quali la sospensione 

condizionale o la non menzione della condanna nel casellario penale per il solo fatto che egli 

abbia esercitato il diritto di tacere e finanche di mentire per difendersi (Sez. 5, n. 17232 del 

17/1/2020, Boglione, Rv. 279169; Sez. 5, n. 57703 del 14/9/2017, G., Rv. 271894; Sez. 3, n. 

4090 del 25/11/2015, dep. 2016, Tonti Donaggio, Rv. 265713)10, fermo il limite della calunnia 

quando non ci si limiti a ribadire l’insussistenza delle accuse contro sé stesso ma si assumano 

ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella 

incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (cfr., tra le tante 

pronunce, Sez. 6, n. 18755 del 16/4/2015, Scagnelli, Rv. 263550; Sez. 2, n. 28620 del 

1/7/2009, Ostuni, Rv. 244730). 

Altra recente pronuncia (la sentenza Sez. 2, n. 16036 del 12/2/2020, Piano), analizzando l’art. 

7 della Direttiva 2016/343/UE e la giurisprudenza della Corte EDU e ritenendo l’affermazione 

coerente con gli approdi di quest’ultima, ha evidenziato che il diritto al silenzio non s'atteggia 

come un diritto assoluto sicché, se dal contegno silente dell'accusato non può desumersi la prova 

della sua colpevolezza, quando ci si trovi di fronte a un contesto probatorio che richiede 

necessariamente una spiegazione, la scelta dell'interessato di non fornirla può ben essere 

considerata nella valutazione degli elementi a carico, alla stregua di riscontro negativo o di 

argomento di prova (richiamando anche Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011, dep. 2012, M., Rv. 

251828, nonché Sez. 2, n. 22651 del 21/04/2010, Di Perna, Rv. 247426; n. 6348 del 

28/01/2015, Drago, Rv. 262617; Sez. 2, n. 16563 del 01/03/2017, Cazanave, Rv. 269507; Sez. 

                                                           
9 Sull’ordinanza, per un approfondimento relativo alla questione del diritto al silenzio, v. G.L. GATTA, “Nemo tenetur se 

detegere” e procedimento amministrativo davanti alla Consob per l’accertamento dell’abuso di informazioni privilegiate: 

la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies T.U.F., in Dir. pen. cont., 

4/2018. 

10 Le prime due sentenze sono citate nella nota alla pronuncia della Corte di Giustizia C-481/10 del 2 febbraio 2021 citata 
di M. ARANCI, Diritto al silenzio e illecito amministrativo punitivo, cit. 
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3, n. 43254 del 19/09/2019, C, Rv. 277259 Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 

276381). 

Sulla distanza tra mendacio e silenzio si basano, poi, pronunce che ne rimarcano la valenza 

ai fini di determinare il diritto o non alla riparazione per ingiusta detenzione (cfr., da ultimo, Sez. 

4, n. 36478 del 2/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 

265287; con impostazione parzialmente differente cfr. anche Sez. 4, n. 24439 del 27/4/2018, 

Stamatopoulou, Rv. 273744). 

Molto interessanti, altresì, le sentenze che valorizzano il diritto al silenzio dal punto di vista della 

struttura accusatoria del processo: non è consentito al giudice desumere dalla rinuncia 

dell'imputato a rendere l'interrogatorio elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo 

stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa (Sez. 6, n. 

8958 del 27/1/2015, Scarpa, Rv. 262499; Sez. 3, n. 9239 del 19/1/2010, B., Rv. 246233). 

Tale affermazione è espressione di un più generale principio, pure evocato da una parte 

dell’ermeneusi della Cassazione (con opzioni che si pongono in un’ottica disomogenea con alcune 

opzioni già richiamate pure presenti tra gli orientamenti di legittimità), secondo cui, in tema di 

valutazione della prova, non è consentito al giudice valorizzare, ai fini della decisione, 

comportamenti -commissivi od omissivi- dell'imputato che siano manifestazione di diritti 

soggettivi e facoltà processuali che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di 

difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna; strategia che ben può 

porsi in atto anche attraverso il silenzio (Sez. 5, n. 2337 del 22/12/1998, dep. 1999, Sica, Rv. 

212618).11 

Altro terreno di verifica della valenza del diritto al silenzio e, più in generale, delle espressioni 

processuali riferibili al principio del nemo tenetur se detegere è quello della concedibilità o 

meno delle circostanze attenuanti generiche, campo in cui la giurisprudenza di legittimità 

si muove con accenti, ancora una volta, non del tutto omogenei (cfr. per una lettura recente di 

sintesi, Sez. 5, n. 7995 del 9/12/2020, dep. 2021, Chiaravalloti, che richiama Sez. U, n. 36258 

del 24/5/2012, Biondi, Rv. 253152; cfr. altresì, per i differenti accenti proposti, Sez. 3, n. 50565 

del 29/10/2015, Rossi, Rv. 265592; Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016, dep. 2017, Caliendo, Rv. 

268927; Sez. 2, n. 28388 del 21/4/2017, Leo, Rv. 270339; Sez. 4, n. 20115 del 4/4/2018, 

Prendi, Rv. 272747; Sez. 5, n. 32422 del 24/9/2020, Barzaghi, Rv. 279778).   

La sintetica panoramica proposta mette in luce l’ampiezza del tema del diritto al silenzio 

nell’ambito del processo penale ed è prevedibile che l’eco della sentenza DB c. CONSOB della 

Corte di Giustizia non si limiterà al campo degli abusi di mercato e dei procedimenti in contesti 

                                                           
11 D’altra parte, il diritto al silenzio e quello a mentire non possono fungere da scriminanti del delitto di false generalità 
declinate alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 495 cod. pen., con la finalità di sfuggire all’esecuzione di un mandato di 
arresto internazionale (Sez. 5, n. 15654 del 5/2/2014, Vlatko, Rv. 259876). 
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di doppio binario sanzionatorio, ma riproporrà con nuova forza la questione generale della 

valenza del principio nemo tenetur se detegere nel processo penale. 
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RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI CORTE DI CASSAZIONE PENALE 

Sez. 2, n. 5741 del 10/12/2019, dep.  2020, Dedej, Rv. 278568; Sez. 3, n. 48737 del 

25/09/2019, R., Rv. 277353; Sez.  5, n. 33851 del 24/04/2018, M., Rv. 273892; Sez. 3, n. 

36380 del 19/04/2019, D’Addiego, n.m.; Sez.  5, n. 7265 del 25/01/2016, Nucera, Rv. 267144; 

Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi e aa., Rv. 263805; Sez.  1, n. 37212 del 

28/04/2014, Liuzzi e aa., Rv. 260589; Sez.  U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216247; 

Sez.  U, n. 6 del 23/02/2000, D’Amuri, Rv. 215841). 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Corte di Giustizia UE Grande Sezione 2 marzo 2021, C-746/18 H.K. c. Prokuratuur. 

Abstract 

In tema di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche, la Corte di giustizia ha 

affermato che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale la quale consenta l’accesso 

di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei 

a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente o sull’ubicazione delle 

apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla 

sua vita privata senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta 

contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e 

ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene 

richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo. 

Spetta al diritto nazionale, tuttavia, stabilire le regole relative all’ammissibilità ed alla valutazione 

di informazioni e di elementi di prova eventualmente ottenuti mediante un accesso delle autorità 

nazionali ai dati suddetti che sia contrario al diritto dell’Unione. Tali regole non possono essere 

meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni analoghe assoggettate all’ordinamento interno 

(principio di equivalenza) e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio 

dei diritti garantiti dall’Unione, in particolare di quello al giusto processo (principio di effettività). 

Richiedendosi il controllo preventivo di un’autorità terza ed indipendente, il diritto dell’Unione 

osta altresì ad una normativa nazionale che attribuisca al pubblico ministero la potestà di 

autorizzare l’accesso ai dati medesimi, quando a tale organo spetti il compito di dirigere il 

procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale. 

1. Il caso 

La domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta dalla Corte di cassazione 

dell’Estonia – verte sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE 

relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238381&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3861162
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comunicazioni elettroniche, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell’articolo 52, 

paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti 

di H.K. per alcuni furti di beni di modico valore e di contenute somme di denaro, per aver usato 

la carta bancaria di un terzo arrecandogli un danno di circa 4.000 euro e per aver compiuto atti 

di violenza nei confronti di persone partecipanti ad un procedimento giudiziario a suo carico. 

L’imputata è stata in primo grado condannata alla pena detentiva di due anni, con sentenza 

confermata in grado d’appello, anche sulla scorta di processi verbali redatti in base a dati 

relativi a comunicazioni elettroniche che l’autorità incaricata dell’indagine, previa 

autorizzazione del pubblico ministero, aveva raccolto presso un fornitore di servizi. 

2. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia. 

Secondo il giudice del rinvio, si pone la questione se i processi verbali redatti in base ai dati 

relativi alle comunicazioni elettroniche possano essere considerati come costituenti 

elementi di prova ammissibili perché acquisiti in conformità all’art. 15, paragrafo 1, della 

direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, 

della Carta di Nizza. 

A) Detto giudice considera che la risposta a tale questione presuppone di stabilire se il 

suddetto articolo 15, paragrafo 1, letto alla luce della Carta, debba essere interpretato nel senso 

che l’accesso delle autorità nazionali a dati che consentano di identificare la fonte e la 

destinazione di una comunicazione telefonica a partire dal telefono fisso o mobile di un 

sospettato, di determinare la data, l’ora, la durata e la natura di tale comunicazione, di 

identificare e localizzare le apparecchiature di comunicazione utilizzate costituisce 

un’ingerenza nei diritti fondamentali in questione di gravità tale da limitarne l’accesso 

alla lotta contro le forme gravi di criminalità, indipendentemente dal periodo per il quale le 

autorità nazionali hanno richiesto l’accesso ai dati conservati. 

B) Il giudice del rinvio ritiene tuttavia che la durata di tale periodo costituisca un elemento 

essenziale per valutare la gravità dell’ingerenza consistente nell’accesso ai dati relativi al traffico 

e ai dati relativi all’ubicazione. Pertanto, qualora detto periodo sia molto breve o la quantità 

di dati raccolti sia molto limitata, occorrerebbe chiedersi se l’obiettivo della lotta 

contro la criminalità in generale, e non soltanto della lotta contro le forme gravi di 

criminalità, possa giustificare una siffatta ingerenza. 

C) Infine, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla possibilità di considerare il 

pubblico ministero estone come un’autorità amministrativa indipendente che possa 

autorizzare l’accesso dell’autorità incaricata dell’indagine a dati relativi alle comunicazioni 

elettroniche. 
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3. La ratio decidendi 

Nell’esaminare congiuntamente le prime due questioni, la Corte ha richiamato i principi da 

essa di recente affermati nella pronuncia Grande Sez., 6 ottobre 2020, La Quadrature du net 

e aa. 

In particolare, si è ribadito che, conformemente al principio di proporzionalità, soltanto la 

lotta contro le forme gravi di criminalità e la prevenzione di gravi minacce alla 

sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali 

sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta, come quella che comporta la conservazione dei dati relativi 

al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, sia questa generalizzata e indifferenziata oppure 

mirata. Pertanto, soltanto ingerenze nei suddetti diritti fondamentali che non presentino 

un carattere grave – ad es. l’acquisizione dei dati di comunicazioni elettroniche al solo scopo 

di identificare l’utente interessato, e senza che tali dati possano essere associati ad informazioni 

relative alle comunicazioni effettuate - possono essere giustificate dall’obiettivo, cui mira 

la normativa in discussione nel procedimento principale, della prevenzione, della ricerca, 

dell’accertamento e del perseguimento di reati in generale. Per contro, l’acquisizione di 

dati relativi al traffico o all’ubicazione, suscettibili di fornire informazioni sulle comunicazioni 

effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle 

apparecchiature terminali utilizzate da quest’ultimo e tali da permettere di trarre precise 

conclusioni sulla vita privata delle persone interessate, è consentita soltanto in 

funzione della lotta contro forme gravi di criminalità o della prevenzione di gravi minacce 

per la sicurezza pubblica, senza che possano al proposito rilevare altri fattori attinenti alla 

proporzionalità di una domanda di accesso, come la ristretta durata del periodo cui si riferiscono 

i dati ovvero la quantità degli stessi. Del resto, la quantità dei dati disponibili e le informazioni 

concrete sulla vita privata della persona interessata che ne derivano sono circostanze che 

possono essere valutate solo dopo la consultazione dei dati stessi, mentre la valutazione della 

gravità dell’ingerenza costituita dall’accesso si effettua necessariamente in funzione 

del rischio generalmente afferente alla categoria di dati richiesti per la vita privata delle persone 

interessate. 

Quanto al problema circa l’ammissibilità come prova dei processi verbali contenenti l’acquisizione 

dei dati, la Corte ribadisce che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, spetta, in linea di 

principio, al solo diritto nazionale stabilire le regole relative all’ammissibilità e alla 

valutazione, nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di persone 

sospettate di atti criminali, di informazioni e di elementi di prova che siano stati ottenuti 

mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati in questione, contraria al 

diritto dell’Unione, od anche mediante un accesso delle autorità nazionali ai dati suddetti, 

contrario a tale diritto dell’Unione. Le regole procedurali applicabili ai ricorsi giurisdizionali 
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destinati a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall’Unione, tuttavia, non possono 

essere meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni analoghe assoggettate all’ordinamento 

interno (principio di equivalenza) e non devono rendere impossibile in pratica, o 

eccessivamente difficile, l’esercizio dei diritti (principio di effettività). Quanto a quest’ultimo, 

si ricorda che l’obiettivo di evitare che informazioni od elementi di prova ottenuti in 

modo illegittimo arrechino indebitamente pregiudizio a una persona sospettata di avere 

commesso dei reati può essere raggiunto in modi diversi. Pena la violazione delle regole del 

giusto processo, al giudice penale nazionale è imposto di escluderne l’utilizzo qualora l’imputato 

non sia in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni in merito alle informazioni e 

agli elementi di prova suddetti, riconducibili ad una materia estranea alla conoscenza dei giudici 

e idonei ad influire in maniera preponderante sulla valutazione dei fatti. Al di fuori di tale 

situazione, è possibile fare ricorso a norme e prassi nazionali che disciplinino la valutazione e la 

ponderazione delle informazioni e degli elementi di prova ovvero che consentano di tenere conto 

del loro carattere illegittimo in sede di determinazione della pena. 

Esaminando la terza questione pregiudiziale, la Corte ribadisce che spetta al diritto nazionale 

stabilire le condizioni alle quali i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche devono 

accordare alle autorità nazionali competenti l’accesso ai dati di cui essi dispongono. Tuttavia, 

per soddisfare il requisito di proporzionalità, tale normativa deve prevedere regole chiare 

e precise che disciplinino la portata e l’applicazione della misura in questione e fissino dei requisiti 

minimi, di modo che le persone i cui dati personali vengono in discussione dispongano di 

garanzie sufficienti che consentano di proteggere efficacemente tali dati contro i rischi 

di abusi in modo da assicurare che l’ingerenza sia limitata allo stretto necessario. La normativa 

nazionale in questione deve fondarsi su criteri oggettivi per definire le circostanze e le 

condizioni in presenza delle quali deve essere concesso alle autorità nazionali competenti 

l’accesso ai dati ed è essenziale garantire un controllo preventivo effettuato o da un giudice 

o da un’entità amministrativa indipendente a seguito di una richiesta motivata delle autorità 

competenti per le procedure di prevenzione o di accertamento di reati. Soltanto in caso di 

urgenza debitamente giustificata, il controllo deve intervenire entro termini brevi. Quanto ai dati 

necessari ai fini di un’indagine penale, poiché il controllo sull’accesso deve garantire un giusto 

equilibrio tra gli interessi connessi alle necessità dell’indagine nell’ambito della lotta contro la 

criminalità, da un lato, e i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei 

dati personali delle persone dall’altro lato, l’autorità che adotta la decisione deve avere la 

qualità di terzo rispetto a quella che chiede l’accesso ai dati. Essa, dunque, non deve 

essere coinvolta nella conduzione dell’indagine penale di cui trattasi e deve rivestire una 

posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento penale. 

Queste condizioni – osserva la Corte  – non si verificano nel caso di un pubblico 

ministero che dirige il procedimento di indagine ed esercita, se del caso, l’azione penale 
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assumendo poi nel processo la qualità di parte, nemmeno se, conformemente alle norme che 

disciplinano le sue competenze e il suo status, detto organo sia tenuto a verificare gli elementi 

a carico e quelli a discarico, a garantire la legittimità del procedimento istruttorio e ad agire 

unicamente in base alla legge ed al suo convincimento. 

4. La decisione 

Sulle prime due questioni, la Corte ha quindi concluso che  l’art. 15, paragrafo 1, della direttiva 

2002/58/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, «deve essere interpretato nel senso che esso 

osta ad una normativa nazionale la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme 

di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle 

comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione 

delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni 

sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, 

senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi 

di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente 

dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla 

quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo». 

Sulla terza questione, la Corte ha concluso che la medesima disciplina deve essere interpretata 

nel senso che essa «osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui 

compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione 

penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità 

pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale». 

5. Osservazioni 

Giunta all’esito di un tormentato – e non sempre lineare – percorso legislativo ed 

interpretativo sulla disciplina concernente la conservazione e l’accesso ai dati delle 

telecomunicazioni elettroniche per finalità di indagine penale, la decisione in esame afferma due 

principi di forte impatto sull’ordinamento nazionale italiano, che aprono scenari in parte inediti. 

In attesa di un auspicabile intervento normativo, magari effettuato con legislazione d’urgenza, 

tenendo conto degli interessi in gioco, l’immediata cogenza delle statuizioni della Corte di 

giustizia circa il significato da attribuire alle norme eurounitarie impone all’interprete nazionale 

di confrontarsi sin d’ora con il “diritto vivente” e, probabilmente, di rivedere orientamenti 

sviluppatisi, almeno in sede di legittimità, lungo una direttrice finora sostanzialmente univoca. 
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5.1. Il quadro normativo 

Com’è noto, sul piano nazionale la materia è regolata dall’art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 (cod. pr.), disposizione dettata – e fatta oggetto di ripetute modifiche ed integrazioni – 

anche tenendo conto della disciplina di matrice eurounitaria. Sin dall’inizio (cfr. art. 26, l. 3 

febbraio 2003, n. 14, c.d. legge comunitaria 2002), il legislatore delegato che ha approvato il 

codice della privacy aveva infatti il compito di attuare anche la direttiva 2002/58/CE del 

Parlamento e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla 

tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. 

La citata direttiva – che, nella versione successivamente modificata, in particolare dalla dir. 

2009/136/CE, costituisce tuttora il pilastro normativo che regola la materia, dopo l’annullamento 

della dir. 2006/24/CE, di cui infra si dirà  – mira ad armonizzare le «disposizioni  nazionali  

necessarie  per  assicurare  un  livello  equivalente  di  tutela  dei  diritti  e  delle  libertà  

fondamentali,  in  particolare  del  diritto  alla  vita  privata  e  alla  riservatezza,  con  riguardo  

al  trattamento  dei  dati  personali  nel  settore  delle  comunicazioni  elettroniche  e  per  

assicurare  la  libera  circolazione  di  tali  dati  e  delle  apparecchiature  e  dei  servizi  di  

comunicazione  elettronica  all’interno  della  Comunità» (art. 1, par. 1) e, per quanto qui 

interessa, «non si applica.. alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale» 

(art. 1, par. 3). Che quest’ultimo macrosettore possa formare oggetto di una disciplina 

derogatoria rispetto a quella dettata in via generale a tutela della vita privata lo si ricava 

ulteriormente, con chiarezza, dai successivi artt. 5, 6 e 15 della direttiva. Se i primi dettano 

obblighi concernenti la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di 

comunicazione e dei relativi dati facendo espressamente salvi i controlli e gli accessi previsti 

dall’art. 15, par. 1, quest’ultima disposizione – che ha costituito oggetto di interpretazione nella 

sentenza in esame - a sua volta prevede, per quanto qui interessa, che «gli Stati membri possono 

adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6… 

qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, 

una misura necessaria, opportuna, e proporzionata all’interno di una società democratica per la 

salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della 

sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati…A tal fine 

gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano 

conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo». 

Nella versione vigente – per quanto qui interessa (non ci occupa in questa sede degli accessi ai 

dati giustificati da esigenze di sicurezza nazionale e dalle indagini preventive di cui all’art. 226 

disp. att. cod. proc. pen., che trovano specifica disciplina nell’art. 132, commi 4-ter, 4-quater, 

4-quinquies cod. pr.) – la disposizione nazionale di attuazione statuisce che «fermo restando 

quanto previsto dall'articolo  123,  comma  2,  i dati relativi al traffico telefonico sono  conservati  



 

 
33 

 

dal  fornitore  per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione,  per  finalità  di accertamento  

e  repressione  dei  reati,  mentre,  per  le  medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, 

esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,  sono  conservati  dal  fornitore  per dodici 

mesi dalla data della comunicazione» (art. 132, comma 1, cod. pr.). I dati relativi  alle  chiamate  

senza  risposta,  «trattati temporaneamente da parte dei fornitori di  servizi  di  comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico oppure di una  rete  pubblica  di comunicazione, sono conservati 

per soli  trenta giorni» (art. 132, comma 1-bis, cod. pr.). Per le finalità di accertamento e di 

repressione dei soli reati di cui agli  artt.  51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), cod. 

proc. pen., il periodo di conservazione è stato poi esteso a settantadue mesi dall’art. 24, comma 

1, l. 20 novembre 2017, n. 167, dettata in attuazione dell’art. 20 della direttiva (UE) 2017/541 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017 (sempre in relazione agli stessi reati 

già il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 e succ. modiff.. conv., con modiff., dalla l. 17 aprile 2015, n. 

43, aveva esteso il periodo di detenzione di tutti i dati fino al 30 giugno 2017). Per finalità 

connesse alle indagini penali, si stabilisce quindi che, «entro il termine di cui al comma 1, i dati 

sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza 

del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle  

altre  parti  private.  Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può 

richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al   proprio   assistito   con   

le   modalità   indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di 

accesso  diretto  alle  comunicazioni  telefoniche  in entrata  può  essere  effettuata  solo  quando  

possa  derivarne  un pregiudizio  effettivo  e   concreto   per   lo   svolgimento   delle investigazioni 

difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.  397; diversamente, i diritti di cui agli  articoli  

da  12  a  22  del Regolamento  possono  essere  esercitati  con  le  modalità  di  cui all'articolo 

2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo». 

Al di là di quest’ultima previsione, concernente la richiesta di dati relativi alla parte processuale 

privata su richiesta del proprio difensore, con riguardo ai temi correlati alla decisione in esame, 

la richiamata disciplina si segnala per due aspetti, che sin dall’origine hanno qualificato 

l’attuazione in sede nazionale della disciplina comunitaria. In primo luogo, nell’ambito del periodo 

di conservazione dei dati, la possibilità di accesso per finalità di indagine non viene 

altrimenti disciplinata e, in particolare, non si prevedono limitazioni né con riferimento alla 

gravità dei reati oggetto di indagine che giustificano l’accesso – o ad altri presupposti e condizioni 

- né quanto alla natura e quantità dei dati ottenibili. In secondo luogo, il controllo preventivo 

sull’accesso è stato rimesso al pubblico ministero, al quale è stato affidato – come si 

comprende dal provvedimento richiesto, un decreto motivato – quel giudizio discrezionale sul 

bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco imposto sin dall’origine dall’art. 15, par. 1, della 

direttiva (l’effettività delle indagini, da un lato, la tutela dei diritti di riservatezza ed alla vita 

privata degli interessati, d’altro lato).  
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5.2. La Direttiva 2006/24/CE (annullata) e la sentenza Digital Rights 

Con la Direttiva 2006/24/CE, del 15 marzo 2006, adottata dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio e poi annullata dalla Corte di giustizia con sent. Grande Sez., 8 aprile 2014, Digital 

Rights Ireland Ltd, il legislatore europeo ha inteso modificare la direttiva 2002/58/CE 

al dichiarato fine di «armonizzare le disposizioni degli Stati membri relative agli obblighi, 

per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica 

di comunicazione, relativi alla conservazione di determinati dati da essi generati o trattati, allo 

scopo di garantirne la disponibilità ai fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati 

gravi, quali definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale» (art. 1, par. 

1). 

Al predetto fine, modificandosi l’art. 15 della citata direttiva del 2002 con l’inserimento di un 

paragrafo 1-bis, la Direttiva 2006/24/CE prevedeva l’inapplicabilità del paragrafo 1 di tale 

disposizione nella parte in cui consentiva che Stati membri potessero adottare disposizioni in 

materia di conservazione dei dati finalizzate all’accertamento ed al perseguimento di reati. 

Come anche si ricava dalle precisazioni contenute nei considerando che nella direttiva del 2006 

precedono l’articolato normativo, il legislatore eurounitario aveva preso atto che le discipline 

adottate dagli Stati membri in  materia differivano considerevolmente (n. 5), sì da costituire un 

ostacolo al mercato interno delle comunicazioni elettroniche  (n. 6) e da rendere necessario 

dettare una disciplina comune agli Stati membri, in base ai principi di sussidiarietà e 

proporzionalità sanciti dall’art. 5 del Trattato (n. 21). Impregiudicata la facoltà degli Stati membri 

di adottare misure legislative concernenti il diritto di accesso e ricorso ai dati da parte di autorità 

nazionali da esse designate, nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e, in 

particolare, del suo art. 8, sicché l’ingerenza di un’autorità pubblica nel diritto alla riservatezza 

deve rispondere a criteri di necessità e proporzionalità e deve quindi perseguire scopi specifici, 

espliciti e legittimi nonché essere esercitata in modo adeguato, pertinente e non eccessivo 

rispetto allo scopo ricercato (considerando n. 25), si riconosceva nel contempo come i dati relativi 

alle comunicazioni elettroniche costituiscano uno strumento particolarmente importante e valido 

nella prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, in particolare della 

criminalità organizzata (n. 7), sì che risulta necessario assicurare che i dati conservati restino a 

disposizione delle autorità di contrasto per un certo periodo di tempo (n. 8). 

La direttiva 2006/24/CE prevedeva, pertanto, tra l’altro: 

- l’obbligo degli Stati membri di adottare misure che garantissero la conservazione dei dati 

(specificamente indicati nell’art. 5) generati o trattati nel quadro della fornitura dei servizi di 

comunicazione elettronica accessibili al pubblico di una rete pubblica (art. 1); 
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- l’obbligo di adottare misure per garantire che detti dati – da conservarsi per un periodo non 

inferiore a sei mesi e non superiore a due anni (art. 6), salva la possibilità di proroghe per 

periodi limitati al fine di affrontare circostanze particolari (art. 12) – fossero accessibili soltanto 

alle autorità nazionali, in casi specifici e in conformità a criteri di necessità e proporzionalità; 

-  misure per la protezione e sicurezza dei dati conservati (art. 7), soggette alla verifica di 

un’autorità nazionale di controllo indipendente (art. 9), ed un’adeguata disciplina contenente 

responsabilità e sanzioni per il caso di violazioni (art. 13). 

Com’è noto, con la citata sentenza Digital Rights, nel 2014 la Corte di giustizia ha 

dichiarato l’invalidità di tale direttiva, ritenendo che «il legislatore dell’Unione ha ecceduto 

i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità alla luce degli articoli 7, 8 e 52, 

paragrafo 1, della Carta» (punto 69). 

Nel giungere a tale conclusione, la Corte ha innanzitutto constatato che «la conservazione dei 

dati per permettere alle autorità nazionali competenti di disporre di un accesso eventuale agli 

stessi, come imposto dalla direttiva 2006/24, risponde effettivamente a un obiettivo di interesse 

generale» (punto 44) e che, «tenuto conto della crescente importanza dei mezzi di 

comunicazione elettronica, i dati che debbono essere conservati in attuazione della detta 

direttiva permettono alle autorità nazionali competenti in materia di perseguimento di reati di 

disporre di possibilità supplementari di accertamenti dei reati gravi e, al riguardo costituiscono 

quindi uno strumento utile per le indagini penali. Pertanto la conservazione dei suddetti dati può 

essere considerata come idonea a realizzare l’obiettivo perseguito dalla suddetta direttiva» 

(punto 49). 

Si è ritenuto, tuttavia, che la disciplina dettata dalla direttiva – imponendo un obbligo 

generalizzato di conservazione concernente tutti i mezzi di comunicazione elettronica, il cui uso 

è estremamente diffuso – da un lato, implica «un’ingerenza nei diritti fondamentali della quasi 

totalità della popolazione europea» (punto 56), «senza alcuna distinzione, limitazione o 

eccezione a seconda dell’obiettivo di lotta contro i reati gravi» (punto 57) e senza alcuna deroga; 

d’altro lato, «non prevede alcun criterio oggettivo che permetta di delimitare l’accesso delle 

autorità nazionali competenti ai dati e il loro uso ulteriore a fini di prevenzione, di accertamento 

o di indagini penali riguardanti reati che possano, con riguardo alla portata e alla gravità 

dell’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, essere considerati 

sufficientemente gravi da giustificare siffatta ingerenza. Al contrario, la direttiva 2006/24 si 

limita a rinviare all’articolo 1, paragrafo 1, in maniera generale ai reati gravi come definiti da 

ciascuno Stato membro nel proprio diritto interno» (punto 60). Inoltre, «per quanto riguarda 

l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati e al loro uso ulteriore, la direttiva 2006/24 

non contiene le condizioni sostanziali e procedurali ad esso relative» (punto 61), «non prevede 

alcun criterio oggettivo che permetta di limitare il numero di persone che dispongono 
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dell’autorizzazione di accesso e uso ulteriore dei dati conservati a quanto strettamente 

necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. Soprattutto, l’accesso ai dati conservati da 

parte delle autorità competenti non è subordinato ad un previo controllo effettuato da un giudice 

o da un’entità amministrativa indipendente» (punto 62). Anche la previsione dei termini di durata 

di conservazione dei dati senza ulteriori distinzioni e criteri è stata censurata (punti 63 e 64), 

sicché si è concluso che «la direttiva 2006/24 non prevede norme chiare e precise che regolino 

la portata dell’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta» (punto 

65) e «non prevede garanzie sufficienti, come richieste dall’art. 8 della Carta, che permettano di 

assicurare una protezione efficace dei dati conservati contro i rischi di abuso nonché contro 

eventuali accessi e usi illeciti dei suddetti dati» (punto 66), non garantendo che i fornitori dei 

servizi applichino «un livello particolarmente elevato di protezione e di sicurezza attraverso 

misure tecniche e organizzative» (punto 67) e non imponendo «che i dati di cui trattasi siano 

conservati sul territorio dell’Unione» (punto 68).  

Come si vede, la valutazione che nella sentenza Digital Rights ha indotto la Corte di giustizia a 

dichiarare l’invalidità della direttiva 2006/24/CE è stata articolata, complessa e fondata su una 

serie di deficit di tutela colmati dalla stessa sentenza (e dalla successiva 

giurisprudenza) con l’indicazione di stringenti condizioni per l’applicazione della 

direttiva del 2002, da quest’ultima non specificamente previste (tanto che, dopo 

l’intervento sostanzialmente ”normativo” della Corte, il legislatore europeo non è più intervenuto 

sui temi qui trattati, non direttamente coinvolti dalle previsioni poi adottate con la direttiva 

2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che ha modificato 

su altri punti la dir. 2002/58/CE). 

In questo contesto, per quanto specificamente riguarda le questioni affrontate dalla recente 

decisione in esame, la sentenza ha focalizzato l’attenzione sul rapporto di necessaria 

proporzionalità tra gravità dell’ingerenza e gravità del reato (così, con chiarezza, il punto 

60 più sopra riportato) e ha ritenuto necessario che la richiesta di accesso ai dati, anche per le 

indagini penali, fosse subordinata ad un previo controllo esercitato da un giudice o da 

un’autorità amministrativa indipendente (punto 62). 

5.3. Le successive sentenze Tele 2 Swerige e Watson e Ministerio Fiscal.  

I principi affermati dalla sentenza Digital Rights e, in particolare, quelli da ultimo richiamati, sono 

stati riaffermati nelle decisioni intervenute sul punto negli anni successivi, che, dall’art. 15, par. 

1, dir. 2002/58/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11, 52, par. 1, della Carta di Nizza, hanno 

tratto principi “codificati” dalla stessa Corte di giustizia. 

In particolare, con la sent. Grande Sez., 21 dicembre 2016, Tele 2 Swerige e Watson si è 

affermato, in primo luogo, che la richiamata disciplina deve essere interpretata nel senso che 
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essa osta ad una normativa nazionale la quale preveda, per finalità di lotta contro la criminalità, 

una conservazione generalizzata e indifferenziata dell’insieme dei dati relativi al traffico e dei 

dati relativi all’ubicazione di tutti gli abbonati e utenti iscritti riguardante tutti i mezzi di 

comunicazione elettronica. In secondo luogo, che il suddetto art. 15 dir. 2002/58 deve essere 

interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale disciplini la protezione 

e la sicurezza dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, e segnatamente l’accesso 

delle autorità nazionali competenti ai dati conservati, senza limitare, nell’ambito della lotta contro 

la criminalità, tale accesso alle sole finalità di lotta contro la criminalità grave, senza 

sottoporre detto accesso ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità 

amministrativa indipendente, e senza esigere che i dati di cui trattasi siano conservati nel 

territorio dell’Unione. 

L’apparente limitazione dell’accesso ai dati alla repressione delle gravi forme di criminalità 

sancito da tale ultima decisione è stato di lì a poco chiarita con la sent. Grande Sez., 2 ottobre 

2018, Ministerio Fiscal, con cui si è precisato che la disciplina in parola dev’essere interpretata 

nel senso che l’accesso delle autorità pubbliche ai dati che mirano all’identificazione dei 

titolari di carte SIM attivate con un telefono cellulare rubato, come il cognome, il nome e, se 

del caso, l’indirizzo di tali titolari, comporta un’ingerenza nei diritti fondamentali di questi ultimi, 

sanciti dai suddetti articoli della Carta dei diritti fondamentali, che non presenta una gravità 

tale da dover limitare il suddetto accesso, in materia di prevenzione, ricerca, 

accertamento e perseguimento dei reati, alla lotta contro la criminalità grave.  

5.4. Gli orientamenti della Corte legittimità. 

Confrontandosi con le pronunce più sopra citate, la Corte di cassazione ha sino ad oggi 

affermato che l’art. 132 cod. pr. non contrasta con le riportate norme di diritto 

eurounitario quali doverosamente interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di 

giustizia al proposito formatasi. 

 In particolare, dalla giurisprudenza di legittimità penale si ricava che: 

- in tema di acquisizione di dati contenuti in tabulati telefonici, la disciplina prevista dall'art. 

132 d.lgs n. 196 del 2003 è compatibile con il diritto sovranazionale in tema di tutela della 

privacy come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sez.  

5, n. 33851 del 24/04/2018, M., Rv. 273892; Sez. 3, n. 36380 del 19/04/2019, 

D’Addiego, n.m.); 

- nella motivazione della prima decisione, in particolare, si osserva che nella disciplina 

domestica che disciplina l’acquisizione dei dati si rinvengono: l'enunciazione della  finalità di 

repressione dei  reati;  la delimitazione temporale dell'attività  di  memorizzazione; l'intervento  

preventivo dell'autorità giudiziaria, funzionale all'effettivo controllo della  stretta  necessità 
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dell'accesso ai dati, nonché  al rispetto del principio di proporzionalità in concreto, intervento 

correttamente affidato al pubblico ministero, stante la posizione di indipendenza che tale organo 

riveste nell’ambito della giurisdizione; 

- nella motivazione della seconda si aggiunge che la soluzione adottata dal legislatore 

domestico è coerente  con  il  sistema  di tipo  accusatorio,  nel  quale, nel  corso  delle indagini  

preliminari, è il pubblico  ministero l'autorità giudiziaria che procede, e con il sistema  processuale  

che prevede, mediante le indagini  difensive  ed i poteri riconosciuti ai difensori anche in tema 

di acquisizione  del dato, l'estensione, anche se parziale, del potere  investigativo alla difesa, 

dovendosi anche tenere conto del fatto l'acquisizione del dato genera  una compromissione 

decisamente inferiore rispetto a quella relativa  alla captazione  delle conversazioni, sia 

telefoniche che ambientali, la cui tutela  è affidata  invece al controllo del giudice per le indagini 

preliminari; 

- una successiva sentenza (Sez.  3, n. 48737 del 25/09/2019, R., Rv. 277353), tenendo 

anche conto della citata decisione emessa dalla Corte di giustizia nel caso Ministerio Fiscal, ha 

confermato la compatibilità dell'art. 132 c. priv. con il diritto sovranazionale, benché lo stesso 

non limiti l'attività di acquisizione dei dati alle indagini relative a reati particolarmente gravi, 

predeterminati dalla legge, osservando che dalla giurisprudenza eurounitaria si ricava solo la 

necessità della proporzione tra la gravità dell'ingerenza nel diritto fondamentale alla vita privata, 

che l'accesso ai dati comporta, e quella del reato oggetto di investigazione, in base ad una 

verifica che deve essere compiuta in concreto dall’autorità giudiziaria che autorizza l’accesso dei 

dati (proporzione – rileva la sentenza – che nel caso di specie non era stata contestata dal 

ricorrente, il quale aveva riportato condanna per il reato di tentato incendio doloso di abitazione 

al cui interno si trovavano delle persone); 

- da ultimo, Sez.  2, n. 5741 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278568, ha confermato la 

compatibilità della disciplina italiana del c.d. "data retention"  di cui all'art. 132 cod. pr. con le 

direttive europee come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia poiché la deroga 

stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni è prevista per un periodo di tempo 

limitato, ha come esclusivo obiettivo l'accertamento e la repressione dei reati ed è subordinata 

alla emissione di un provvedimento da parte di un'autorità giurisdizionale, osservando che, nella 

fattispecie in esame, non poteva neppure dubitarsi della gravità  dei reati oggetto di processo, 

trattandosi di associazione a delinquere finalizzata alla  consumazione di  reati  contro il  

patrimonio, nonché di  molteplici episodi  di  furti aggravati ed anche di rapina; 

- queste ultime decisioni, peraltro, nel valorizzare l’esigenza di un effettivo controllo sul 

rispetto del principio di proporzione in sede di decreto autorizzativo di accesso ai dati – profilo 

la cui importanza era emersa con nettezza nelle citate sentenze della Corte di giustizia – avevano 

superato il più risalente orientamento che tendeva invece a svalutare l'obbligo di motivazione 
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del provvedimento acquisitivo, rilevando il modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza 

delle persone (cfr. Sez.  1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi e a., Rv. 260589; Sez.  1, n. 46086 

del 26/09/2007, Toma, Rv. 238170). 

5.5. Le più recenti pronunce della Corte di giustizia: Privacy International e La 

Quadrature du net. 

Successivamente alle citate pronunce della Corte di cassazione e qualche mese prima della 

decisione qui in esame, la Corte di giustizia, con due sentenze emesse lo stesso giorno, è tornata 

sul tema, ulteriormente precisando i limiti delle possibilità di conservazione e accesso 

ai dati delle comunicazioni elettroniche, soprattutto con riguardo alle finalità di 

protezione della sicurezza nazionale. 

Con la sent. Grande Sez., 6 ottobre 2020, Privacy International, dopo aver affermato che una 

normativa nazionale che consente ad un’autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica di trasmettere ai servizi di sicurezza e di intelligence dati relativi al 

traffico e dati relativi all’ubicazione ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale rientra nel 

campo di applicazione della dir. 2002/58/CE, la Corte di giustizia ha ritenuto che l’art. 15, par. 

1, stessa direttiva, letto alla luce dell’articolo 4, par. 2, TUE nonché degli articoli 7, 8, 11, 52, 

par. 1, della Carta di Nizza, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa 

nazionale che consente a un’autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione 

elettronica, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, la trasmissione generalizzata e 

indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione ai servizi di sicurezza e 

di intelligence. 

Con la coeva sent. Grande Sez., 6 ottobre 2020, La Quadrature du net e aa. – ampiamente 

citata dalla decisione qui in esame – la Corte ha dettato ulteriori precisazioni circa 

l’interpretazione da assegnarsi all’art. 15, par. 1, dir. 2002/58/CE, letto alla luce delle già più 

volte richiamate disposizioni della Carta di Nizza sul diritto alla protezione della vita privata, dei 

dati personali, della libertà di espressione e sugli stringenti limiti alla possibilità di apportarvi 

restrizioni, statuendo che esso deve essere interpretato nel senso esso osta a misure legislative 

che prevedono, ai fini di cui all’art. 15, par. 1, a titolo preventivo, una conservazione 

generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. Per 

contro, tale disciplina non osta a misure legislative  

1) che consentano, a fronte di una minaccia grave, attuale o prevedibile per la sicurezza 

nazionale, il ricorso a un’ingiunzione - suscettibile di un controllo effettivo, da parte di un 

giudice o di un organo amministrativo indipendente - che imponga ai fornitori di servizi di 

comunicazione elettronica di procedere, per un periodo temporalmente limitato, a una 
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conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi 

all’ubicazione; 

2) che, per un periodo temporalmente limitano allo stretto necessario e a fini di salvaguardia 

della sicurezza nazionale, di lotta alle forme gravi di criminalità e di prevenzione delle 

minacce gravi alla sicurezza pubblica, prevedano una conservazione mirata dei dati 

relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi 

oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante 

un criterio geografico, ovvero la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi 

IP attribuiti all’origine di una connessione o dei dati relativi all’identità civile degli utenti di 

mezzi di comunicazione elettronica; 

3) che consentano, a fini di lotta alle forme gravi di criminalità e, a fortiori, di salvaguardia 

della sicurezza nazionale, il ricorso a un’ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi 

di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell’autorità competente soggetto 

a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla 

conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di cui detti 

fornitori di servizi dispongono, se tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, 

che la conservazione dei dati di cui trattasi sia subordinata al rispetto delle relative condizioni 

sostanziali e procedurali e che le persone interessate dispongano di garanzie effettive contro 

il rischio di abusi. 

Ancora – si è detto – la citata disciplina deve essere interpretata nel senso che non osta a una 

normativa nazionale che, salva la possibilità di controllo effettivo, da parte di un giudice o di un 

organo amministrativo indipendente, impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica 

di ricorrere, da un lato, all’analisi automatizzata nonché alla raccolta in tempo reale, in 

particolare, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione e, dall’altro, alla 

raccolta in tempo reale dei dati tecnici relativi all’ubicazione delle apparecchiature terminali 

utilizzate, quando ciò sia limitato a situazioni nelle quali uno Stato membro si trova ad affrontare 

una minaccia grave, attuale o prevedibile per la sicurezza nazionale e la misura sia limitata alle 

persone nei confronti delle quali esiste un valido motivo per sospettare che esse siano implicate, 

in un modo o nell’altro, in attività di terrorismo. 

Da ultimo – per quanto qui interessa – la sentenza La Quadrature du net ha affermato che un 

giudice nazionale non può applicare una disposizione di diritto interno che lo autorizzi 

a limitare nel tempo gli effetti di una dichiarazione di illegittimità ad esso incombente, 

in forza di tale diritto, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi 

di comunicazione elettronica, a fini, in particolare, di salvaguardia della sicurezza nazionale e di 

lotta alla criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico 

e dei dati relativi all’ubicazione incompatibile con l’articolo 15, par. 1, della direttiva 2002/58. 

Questa disposizione, interpretata alla luce del principio di effettività, impone al giudice penale 
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nazionale di non tenere conto delle informazioni e degli elementi di prova ottenuti 

mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati 

relativi all’ubicazione incompatibile con il diritto dell’Unione, nell’ambito di un procedimento 

penale avviato nei confronti di persone sospettate della commissione di reati, qualora dette 

persone non siano in grado di prendere efficacemente posizione su tali informazioni 

ed elementi di prova, che provengono da un settore che esula dalla competenza dei giudici e 

che possono influenzare in modo preponderante la valutazione dei fatti. 

5.6. I nuovi scenari aperti dalla sentenza in esame 

La delineata evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia, sfociata nella decisione qui 

in esame, apre nuovi scenari sul giudizio di compatibilità dell’art. 132 cod. pr. con la normativa 

eurounitaria di riferimento, e la disciplina domestica mostra oggi con evidenza la sua 

inadeguatezza. Pur potendo, in questa sede di prima lettura, accennarsi soltanto ai problemi 

che, da subito, si porranno agli interpreti, sembra di poter affermare che sotto un primo profilo 

- quello del giudizio di proporzione tra accesso ai dati e gravità del reato - s’impone, ed è 

possibile, un’interpretazione convenzionalmente orientata. Sotto altro profilo - quello della 

competenza ad adottare il relativo provvedimento - la soluzione è meno scontata e, 

probabilmente, richiede una scelta tranchante che appare tuttavia consentita dall’interpretazione 

analogica. Altro grosso nodo problematico, poi, concerne l’utilizzabilità processuale degli 

elementi di prova acquisiti in violazione della disciplina eurounitaria, soprattutto se ciò sia 

avvenuto prima della pronuncia della sentenza U.K. c. Prokuratuur. 

5.6.1. Il necessario giudizio di proporzione tra ingerenza nella sfera privata e gravità 

del reato oggetto di indagine 

Come si è visto, su questo aspetto – pur non regolato dall’art. 132 cod. pr. – la più recente 

giurisprudenza della Corte di cassazione, in sede di controllo (postumo) sulla legittimità 

dell’acquisizione dei dati, ha mostrato attenzione, ma la decisione in commento costringerà, 

soprattutto al momento dell’autorizzazione all’accesso dei dati, ad un sindacato più 

penetrante che, da un lato, dovrà considerare la “gravità delle infrazioni” oggetto di indagine 

e, dall’altro lato, la tipologia di dati acquisibili. L’ultima pronuncia della Corte di Giustizia – 

puntualizzando argomentazioni già in precedenza svolte – ha affermato con nettezza che, al di 

là del criterio secondo cui l’ingerenza nella sfera privata dev’essere limitata, “in funzione delle 

circostanze del caso di specie” a quanto “strettamente necessario ai fini dell’indagine”, 

l’accertamento ed il perseguimento “di reati in generale” (id est, anche non gravi) può 

giustificare l’accesso ai dati delle telecomunicazioni elettroniche “al solo scopo di 

identificare l’utente interessato”. Per contro, l’accesso a dati idonei a “permettere di 

trarre precise conclusioni sulla vita privata delle persone interessate” – ciò che si ha 

quando i dati consentono “di conoscere la data, l’ora, la durata e i destinatari delle comunicazioni 
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effettuate…i luoghi in cui tali comunicazioni sono avvenute o la frequenza delle stesse con 

determinate persone…l’ubicazione delle apparecchiature terminali utilizzate” – richiede che si 

proceda per “forme gravi di criminalità” (oppure per la “prevenzione di gravi minacce per 

la sicurezza pubblica”). 

L’attuale giurisprudenza di Lussemburgo sembra incrinare, dunque, la tradizionale 

impostazione interpretativa domestica – avallata dalle Sezioni unite della Cassazione e dalla 

stessa Corte costituzionale (cfr., anche per riferimenti a quest’ultima, Sez.  U, n. 6 del 

23/02/2000, D’Amuri, Rv. 215841; Sez.  U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216247) – 

secondo cui l’acquisizione dei dati delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici 

dal gestore del servizio, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, 

può essere assistita da garanzie processuali meno stringenti rispetto a quelle imposte quando si 

tratti di procedere all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Se una qualche 

distinzione potrebbe pur sempre – forse – ragionevolmente predicarsi, quando si tratti di “dati 

che permettono di trarre precise conclusioni sulla vita privata” lo scollamento tra i presupposti e 

le garanzie necessarie per assicurare tutela ai diversi diritti fondamentali coinvolti certamente si 

riduce. 

Sul piano dell’individuazione della “gravità delle infrazioni” che giustificano l’accesso ai dati delle 

comunicazioni elettroniche e, dunque, la lesione del diritto, potrebbe esservi ancora un (limitato) 

spazio di differenziazione e – a questo punto – sarebbe probabilmente opportuno l’intervento del 

legislatore nazionale, anche per assicurare un livello di tutela minimo uniforme. Nelle more, il 

provvedimento che autorizza l’accesso certo dovrà farsi carico del giudizio di proporzione, sicché 

difficilmente potranno essere avallate letture minimaliste sul contenuto dell’obbligo di 

motivazione come quelle fornite dalla più data giurisprudenza di legittimità sopra riportata (si 

allude alle più risalenti Sez.  1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi e a., Rv. 260589; Sez.  1, n. 

46086 del 26/09/2007, Toma, Rv. 238170). Allo stato, un obiettivo termine di paragone si può 

certamente rinvenire nell’individuazione dell’astratta gravità dei reati che giustificano il ricorso 

allo strumento dell’intercettazione di comunicazioni e conversazioni (per un riferimento di questo 

tipo cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 48737 del 25/09/2019, R., Rv. 277353). Chi, poi, si spingesse 

ad applicare in via analogica la previsione di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen. 

farebbe ricorso ad una soluzione assolutamente prudenziale e garantista, difficilmente 

attaccabile in giudizio. 

5.6.2. Individuazione dell’autorità competente ad autorizzare l’accesso ai dati 

conservati dai gestori dei servizi di comunicazione elettronica 

Su questo piano, come si accennava, la decisione della Corte di giustizia è fortemente 

innovativa rispetto alla precedente giurisprudenza, che - non essendo mai stata posta una 

specifica questione interpretativa sul punto - aveva sempre ritenuto sufficiente l’autorizzazione 
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all’accesso ai dati proveniente da un giudice o da un’autorità amministrativa indipendente, così 

legittimando l’avallo della previsione di cui all’art. 132, comma 2, cod. pr. da parte della citata 

giurisprudenza domestica di legittimità. Difficilmente questa conclusione potrà essere oggi 

ribadita. 

Basta leggere la sentenza U.K. c. Prokuratuur nella parte in cui riporta le norme del diritto estone 

che definiscono la funzione, i poteri ed il ruolo processuale del pubblico ministero di quel paese, 

per rendersi conto di come si tratti di figura sostanzialmente sovrapponibile a quella del pubblico 

ministero nostrano. 

Deve ragionevolmente escludersi, pertanto, che il principio interpretativo fissato dalla decisione 

in esame possa consentire di affermare che – nonostante la posizione istituzionale di 

indipendenza e l’obbligo di condurre accertamenti anche a favore dell’indagato (art. 358 cod. 

proc. pen.) – l’autorità che ha il compito di condurre le indagini preliminari (art. 326 cod. proc. 

pen.), sovraintendendo e dirigendo l’operato delle forze di polizia (art. 327 cod. proc. pen.), al 

fine di esercitare l’opzione tra la richiesta di archiviazione e l’esercizio dell’azione penale (art. 

405 cod. proc. pen.), per poi assumere nel successivo giudizio il ruolo di parte processuale che 

sostiene le ragioni dell’accusa sottoponendo al giudice le prove a carico (art. 493 cod. proc. 

pen.), si trovi in quella situazione di “terzietà” che gli consenta di operare un obiettivo ed 

imparziale bilanciamento tra le ragioni di chi ha richiesto l’accesso ai dati perché ritenuti 

necessari ai fini delle investigazioni (quand’anche si tratti della polizia) e la tutela dei diritti 

fondamentali delle persone a cui gli stessi si riferiscono, per non dire della situazione, sino ad 

oggi non certo estranea alla prassi, in cui l’iniziativa investigativa sia direttamente riconducibile 

allo stesso pubblico ministero, senza che, pertanto, vi sia alterità tra chi effettua la richiesta di 

accesso e chi la valuta. Secondo l’interpretazione della Corte di giustizia – che fa salvo il solo 

“caso di urgenza debitamente giustificata”, con controllo differito “entro termini brevi” – l’art. 15 

della direttiva, interpretato alla luce dei principi sulla tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla 

Carta di Nizza, impone che “l’autorità incaricata del controllo preventivo, da un lato, non 

sia coinvolta nella conduzione dell’indagine penale di cui trattasi e, dall’altro, abbia 

una posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento penale”. Tradotto 

nel linguaggio procedurale domestico è agevole scorgere il profilo del giudice per le 

indagini preliminari (art. 328 cod. proc. pen.). 

Ciò posto, richiamando gli oramai consolidati principi che attestano il primato del diritto 

eurounitario e l’obbligo, per i giudici nazionali, di non applicare disposizioni domestiche che 

contrastino con il diritto dell’Unione nell’interpretazione data dalla Corte di giustizia (cfr., ex 

multis, Sez.  7, n. 21579 del 06/03/2008, Boujlaib, Rv. 239960; Sez.  1, n. 18586 del 

29/04/2011, Sterian e a., Rv. 250233; Sez.  1, Sentenza n. 39566 del 05/10/2011, Goncalves 

Pereira, Rv. 251176; Sez.  3, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241; Sez.  3, n. 43955 
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del 15/09/2016, Tomassi, Rv. 267936), deve ritenersi non più applicabile l’art. 132, 

comma 2, cod. pr. nella parte in cui consente che i dati conservati dai gestori dei servizi 

telefonici necessari ai fini di un’indagine penale possano essere acquisiti con decreto motivato 

del pubblico ministero. 

In attesa di auspicabile – a questo punto, complessivo - intervento del legislatore in materia, 

tuttavia, il vuoto normativo procedurale in tal modo creatosi sembra poter essere colmato con 

ricorso all’interpretazione analogica, di regola non preclusa in campo processuale. 

Sussistendo, infatti, l’eadem ratio e trattandosi di conclusione che certamente si pone in linea 

con le statuizioni contenute nella decisione della Corte di giustizia – anche con riguardo alla 

parziale deroga nei casi di urgenza (dove il “giustificato motivo” di cui parla la Corte ben può 

essere ravvisato nel rischio di grave pregiudizio alle indagini) - non sembra pertanto precluso 

adottare, mutatis mudandis, il meccanismo procedurale delineato nell’art. 267, commi 1 

e 2, cod. proc. pen. 

5.6.3. Conseguenze processuali dell’illegittimo accesso ai dati 

Come si è posto in evidenza, la Corte di giustizia ha espressamente affermato che rientra nella 

competenza degli ordinamenti nazionali individuare le conseguenze di un illegittimo accesso ai 

dati delle comunicazioni elettroniche, precisando che non necessariamente queste debbono 

portare alla radicale inutilizzabilità degli elementi di prova in tal modo acquisiti, fermi restando i 

principi di equivalenza ed effettività. 

Al proposito, in forza del generale principio circa l’inutilizzabilità delle prove acquisite in 

violazione dei divieti stabiliti dalla legge (art. 191, comma 1, cod. proc. pen.) – che la 

giurisprudenza di legittimità, anche con specifico riguardo al mezzo di prova qui in esame, ha 

ritenuto in via generale applicabile alle prove assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali  

(Sez.  U, n. 6 del 23/02/2000, D’Amuri, Rv. 215841; Sez.  U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, 

Rv. 216247) – tale conseguenza è stata senza esitazione affermata proprio con riguardo alla 

violazione delle disposizioni in tema di conservazione e acquisizione dei tali delle comunicazioni 

elettroniche (cfr. Sez.  5, n. 7265 del 25/01/2016, Nucera, Rv. 267144; Sez. 5, n. 15613 del 

05/12/2014, dep. 2015, Geronzi e aa., Rv. 263805) ed è in linea (principio di equivalenza) con 

altre specifiche, analoghe, previsioni del codice di rito (cfr. artt. 240, comma 2, e 271, comma 

1, cod. proc. pen.). 

Con particolare riguardo ai dati acquisiti in un forza di un provvedimento motivato del pubblico 

ministero, in contrasto con le statuizioni per la prima volta affermate dalla Corte di giustizia con 

la pronuncia in esame, l’applicabilità di tali principi è dunque ragionevolmente predicabile 

con effetto dal 2 marzo u.s. in poi (a norma dell’art. 91, par. 1, del Regolamento di procedura 

della Corte di giustizia, «la sentenza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è pronunciata»). 
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Meno scontato, invece, è che ciò possa valere anche per i dati precedentemente 

acquisiti in osservanza all’art. 132, comma 2, cod. pr. 

Se è ben vero che le sentenze interpretative della Corte di giustizia hanno di regola efficacia ex 

tunc – salva la possibilità, per la stessa Corte, di escludere la portata retroattiva, come 

espressamente previsto con riguardo alle sentenze di annullamento dall’art. 264, par. 2, 

T.F.U.E., con disposizione da tempo ritenuta applicabile anche in relazione alle pronunce 

interpretative (cfr. Corte giust., sent. 27 febbraio 1985, Societé del produits de mais; Corte 

giust., sent. 15 ottobre 1980, Providence agricole de la Champagne) - occorrerà verificare 

l’applicabilità di tale principio in un caso in cui la norma euronitaria interpretata (art. 15, par. 1, 

dir. 2002/58/CE) nemmeno menziona un provvedimento di autorizzazione all’accesso e le 

precedenti decisioni della Corte che tale obbligo procedurale hanno introdotto non ne 

specificavano, nel dettaglio, i caratteri. La decisione in esame, cioè, sembra avere, sul punto, 

carattere davvero innovativo e, se così è, non essendo controverso che le sentenze interpretative 

della Corte di giustizia vengono sostanzialmente assimilate a “fonti del diritto” vincolanti per gli 

Stati membri (cfr., ex multis, Corte cost., sentt. 113/1985, 389/1989, 284/2007), potrebbe 

ritenersene – magari, previa consultazione della stessa Corte con lo strumento del rinvio 

pregiudiziale – l’efficacia ex nunc, sì da considerare non illegittimamente acquisiti i dati in 

questione sulla scorta della normativa nazionale applicabile in forza del principio tempus regit 

actum. Fermo restando che, laddove non sia ancora decorso il periodo di conservazione dei dati 

previsto dalla disciplina nazionale, può essere buona norma rinnovare l’acquisizione utilizzando 

il modello processuale garantista più sopra indicato, il quesito sull’utilizzabilità dei dati in 

precedenza acquisiti sulla base di una disposizione domestica di cui era arduo riconoscere la non 

conformità al diritto dell’Unione è tema obiettivamente controvertibile, a cui la giurisprudenza 

sarà probabilmente chiamata a fornire risposta. Anche su questo punto, peraltro, tenendo anche 

conto di quanto affermato nella decisione in esame (punto 43) circa la possibilità per gli 

ordinamenti nazionali di prevedere conseguenze diverse dalla radicabile inutilizzabilità dei dati 

illegittimamente acquisiti, un auspicabile intervento del legislatore potrebbe disciplinare in 

termini diversi le situazioni verificatesi in epoca precedente al 2 marzo 2021. 
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CLASSIFICAZIONE 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO ILLEGITTIMO – APPLICAZIONE DI UN REGIME DI TUTELA MENO 

VANTAGGIOSO (INDENNITÀ PIUTTOSTO CHE REINTEGRA) AI LAVORATORI ASSUNTI CON 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CONVERTITO IN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO 

SUCCESSIVAMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA MENO VANTAGGIOSA 

(7.3.2015) 

PRONUNCIA SEGNALATA  

Corte di Giustizia UE Sez. 2, 17 marzo 2021, causa C‑652/19 KO c. Consulmarketing 

SpA, in fallimento. 

 

con l’intervento di: 

Filcams CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) 

Abstract 

La clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio deve essere 

interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che estende un nuovo regime 

di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in caso di licenziamento collettivo illegittimo ai 

lavoratori il cui contratto a tempo determinato, stipulato prima della data di entrata in vigore di 

tale normativa, è convertito in contratto a tempo indeterminato dopo tale data; né la materia 

dei criteri di scelta e della eventuale sanzione,  nell’ambito di un licenziamento collettivo, tocca 

la direttiva 98/59, per cui non può essere esaminata alla luce dei diritti fondamentali garantiti 

dalla Carta di Nizza. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi; Clausola 4 dell’accordo 

Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla Direttiva 

1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo Quadro CES, UNICE e CEEP 

sul lavoro a tempo determinato; Artt.  20 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea 

Normativa interna: artt. 5 legge n. 223 del 1991, come modificata dalla legge n. 92 del 2012;  

art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 come modificata dalla legge n. 92 del 2012: artt. 

1, 3 e 10 d.lgs. n. 23 del 2015 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238962&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3863930
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RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI  

Sentenze CGUE:  

sentenza del 30 aprile 2020, CTT – Correios de Portugal, C‑661/18, EU:C:2020:335, punto 28 

(“l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli Stati membri e non alla 

Corte e non spetta a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con 

le disposizioni del diritto dell’Unione. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice 

nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto 

giudice di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione”); 

ordinanza del 4 giugno 2020, Balga, C‑32/20, non pubblicata, EU:C:2020:441, punto 31 e 

giurisprudenza citata (la direttiva 98/59 non mira ad istituire un meccanismo di compensazione 

economica generale a livello dell’Unione in caso di perdita del lavoro, né tanto meno ad 

armonizzare le modalità di cessazione definitiva delle attività di un’impresa); 

sentenza del 25 luglio 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17, EU:C:2018:603, punti da 28 a 30 sulla 

clausola 4 dell’Accordo Quadro e sul diritto del lavoratore a tempo determinato alle medesime 

“condizioni di impiego” dei dipendenti assunti a tempo indeterminato; 

sentenza del 25 luglio 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17, EU:C:2018:603, punto 38;  sentenza del 

25 luglio 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17, EU:C:2018:603, punto 39, sulla nozione di “ragioni 

obiettive” di cui al punto 1 della clausola 4 dell’Accordo Quadro; 

sentenza del 19 luglio 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C‑143/16, EU:C:2017:566, punto 37, 

la promozione delle assunzioni costituisce incontestabilmente una finalità legittima di politica 

sociale e dell’occupazione degli Stati membri; 

sentenza del 21 novembre 2018, Viejobueno Ibáñez e de la Vara González, C‑245/17, 

EU:C:2018:934, punto 51, sul principio di non discriminazione nell’ambito della clausola 4 

dell’Accordo Quadro; 

Il caso 

La lavoratrice KO di cui al procedimento principale è stata assunta, con contratto di lavoro a 

tempo determinato, dalla Consulmarketing a partire dal 14.1.2013; il 31.3.2015 tale contratto 

a tempo determinato è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Il 19.1.2017 la 

Consulmarketing ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che ha interessato 350 

lavoratori, tra cui KO, e all’esito della quale tutti i lavoratori sono stati licenziati. 

Il giudice investito dell’impugnazione del licenziamento collettivo, ritenutolo illegittimo per 

violazione dei criteri di scelta, ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro per tutti i 
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lavoratori, ad esclusione della KO, alla quale ha applicato il mero regime indennitario in quanto 

destinataria delle modifiche legislative concernenti il regime sanzionatorio del licenziamento 

illegittimo (artt. 1, 3 e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015).  

In sede di opposizione (nell’ambito del quale, da un lato, la società è stata dichiarata fallita e, 

dall’altro, la Filcams CGIL e la CGIL sono intervenute volontariamente a sostegno della 

lavoratrice), il giudice ha ritenuto di sollevare questione pregiudiziale:  invero, la conversione di 

un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, ai fini della fissazione 

del regime di tutela in caso di licenziamento collettivo illegittimo, sarebbe assimilata a una nuova 

assunzione e, in quest’ottica, la lavoratrice non potrebbe rivendicare, in forza della normativa 

nazionale, la reintegrazione nel posto di lavoro né il risarcimento dei danni, ma solo un’indennità. 

Il giudice del rinvio si è chiesto se tale situazione sia compatibile con la direttiva 98/59 e con la 

clausola 4 dell’accordo quadro, letti alla luce degli articoli 20 e 30 della Carta dei diritti 

fondamentali: A) l’indennità non costituisce una compensazione adeguata per un licenziamento 

collettivo illegittimo (ai sensi dell’articolo 30 della Carta, interpretata alla luce dell’articolo 24 

della Carta sociale europea, a sua volta interpretata dal Comitato europeo dei diritti sociali nel 

senso che una sanzione derivante da un licenziamento collettivo illegittimo è considerata 

adeguata quando prevede, 1°: il rimborso delle perdite economiche subite dal lavoratore 

interessato tra il giorno del suo licenziamento e la decisione che condanna il datore di lavoro a 

detto rimborso, 2°: una possibilità di reintegrare tale lavoratore nell’impresa nonché, 3°: 

un’indennità di importo sufficientemente elevato da dissuadere il datore di lavoro e compensare 

il danno subito da detto lavoratore); B) sussiste una diversità di trattamento tra lavoratori 

assunti prima del 7.3.2015 e dopo tale data. 

Il giudice ha, pertanto, sottoposto alla CGUE le seguente questioni pregiudiziali:  

«1) Se i principi di parità di trattamento e di non discriminazione contenuti nella clausola 4 

dell’[accordo quadro] sulle condizioni di impiego ostino alle previsioni normative dell’articolo 1, 

secondo comma e dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 23/2015 che, con riferimento ai 

licenziamenti collettivi illegittimi per violazione dei criteri di scelta, contengono un duplice regime 

differenziato di tutela in forza del quale viene assicurata nella medesima procedura una tutela 

adeguata, effettiva e dissuasiva ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituiti in data 

antecedente al 7 marzo 2015, per i quali sono previsti i rimedi della reintegrazione ed il 

pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro e introduce, viceversa, una tutela 

meramente indennitaria nell’ambito di un limite minimo ed un limite massimo di minore 

effettività ed inferiore capacità dissuasiva per i rapporti di lavoro a tempo determinato aventi 

una pari anzianità lavorativa, in quanto costituiti precedentemente a tale data, ma convertiti a 

tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015.  
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2) Se le previsioni contenute negli articoli 20 e 30 della [Carta] e nella direttiva [98/59] ostino 

ad una disposizione normativa come quella di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 23/15 

che introduce per i soli lavoratori assunti (ovvero con rapporto a termine trasformato) a tempo 

indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, una disposizione secondo cui, in caso di 

licenziamenti collettivi illegittimi per violazione dei criteri di scelta, diversamente dagli altri 

analoghi rapporti di lavoro costituiti in precedenza e coinvolti nella medesima procedura, non è 

prevista la reintegrazione nel posto di lavoro e che introduce, viceversa, un concorrente sistema 

di tutela meramente indennitario, inadeguato a ristorare le conseguenze economiche derivanti 

dalla perdita del posto di lavoro e deteriore rispetto all’altro modello coesistente, applicato ad 

altri lavoratori i cui rapporti hanno le medesime caratteristiche con la sola eccezione della data 

di conversione o costituzione».  

La decisione della CGUE 

La CGUE fa una premessa metodologica, rilevando che le questioni pregiudiziali vanno  

riformulate come intese all’interpretazione, da un lato, della clausola 4 dell’accordo quadro e, 

dall’altro, della direttiva 98/59, letta alla luce degli articoli 20 e 30 della Carta. Invero, si 

puntualizza, la CGUE svolge una interpretazione del diritto dell’Unione, non invadendo il campo 

dei giudici del rinvio (ai quali soli è demandato il compito di interpretare il diritto interno). 

In ordine all’applicazione concorrente, nell’ambito di una stessa e unica procedura di 

licenziamento collettivo, di due diversi regimi di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato in 

caso di licenziamento collettivo illegittimo (in quanto effettuato in violazione dei criteri di scelta), 

la CGUE precisa che:  

- con riguardo al secondo quesito (artt. 20 e 30 della Carta e direttiva 98/59) 

1) la direttiva 98/59 mira solamente ad un’armonizzazione parziale delle procedure da seguire 

nel caso di licenziamento collettivo (l’obiettivo principale della direttiva consiste nel far precedere 

i licenziamenti collettivi da una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e dall’informazione 

dell’autorità pubblica competente, al fine di evitare o ridurre i licenziamenti nonché di attenuarne 

le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare 

la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati);  

2) le modalità della tutela che deve essere accordata a un lavoratore che è stato oggetto di un 

licenziamento collettivo illegittimo (a seguito di una violazione dei criteri su cui il datore di lavoro 

deve basarsi per determinare i lavoratori da licenziare) sono manifestamente prive di 

collegamento con gli obblighi di notifica e di consultazione risultanti dalla direttiva 98/59, e sono 

dunque di competenza esclusiva degli Stati membri (insomma, trattandosi di normativa 

nazionale che non è attuativa del diritto dell’Unione, non può essere esaminata alla luce delle 

garanzie della Carta e, in particolare, dei suoi articoli 20 e 30); 
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- con riguardo alla clausola 4 dell’Accordo Quadro: 

1) la tutela accordata a un lavoratore in caso di licenziamento illegittimo rientra nella nozione di 

«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro (CGUE 25 luglio 

2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17, p. 28-30) e, ai fini della comparabilità tra lavoratori a tempo 

determinato e a tempo indeterminato, vanno considerati diversi fattori, come la natura del 

lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego; 

2) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, determinare se la 

lavoratrice si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo 

indeterminato nel corso del medesimo periodo dallo stesso datore di lavoro; 

3) posto che la differenza del regime sanzionatorio tra la lavoratrice e gli altri dipendenti non 

dipende da un diverso (e discriminatorio) computo dell’anzianità di servizio (punto 4 della 

clausola 4) bensì  da una specifica previsione transitoria del d.lgs. n. 23 del 2015, la differenza 

di trattamento può essere giustificata se ricorrono “ragioni oggettive” di cui al punto 1 della 

clausola 4, ossia elementi precisi e concreti che contraddistinguano la condizione di impiego a 

tempo determinato, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e 

trasparenti, in quanto rispondente ad una reale necessità, e sia idonea a conseguire l’obiettivo 

perseguito e risulti necessaria a tal fine;  detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla 

particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a 

tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal 

perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro; 

4) il trattamento meno favorevole della lavoratrice è giustificato dall’obiettivo di politica sociale 

perseguito dal decreto legislativo n. 23 del 2015 consistente nell’incentivare i datori di lavoro ad 

assumere lavoratori a tempo indeterminato; rafforzare la stabilità dell’occupazione favorendo la 

conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato costituisce un 

obiettivo legittimo del diritto sociale e, peraltro, un obiettivo perseguito dall’Accordo Quadro (che 

ritiene il rapporto di lavoro a tempo indeterminato la forma comune dei rapporti di lavoro fra i 

datori di lavoro e i lavoratori) e gli Stati membri dispongono di un ampio margine di 

discrezionalità non solo nella scelta di perseguire un determinato scopo fra gli altri in materia di 

politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo 

5) il d.lgs. n. 23 del 2015 ha perseguito una riforma del diritto sociale italiano volta a promuovere 

la creazione, attraverso l’assunzione o la conversione di un contratto a tempo determinato, di 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato: se il nuovo regime di tutela non si applicasse ai 

contratti (a tempo determinato) che sono stati convertiti, sarebbe escluso sin dall’inizio qualsiasi 

effetto di incentivo alla conversione dei contratti a tempo determinato in vigore al 7.3.2015 in 

contratti a tempo indeterminato; 
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6) di conseguenza, l’assimilazione a una nuova assunzione della conversione di un contratto di 

lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato rientra in una più ampia 

riforma del diritto sociale italiano il cui obiettivo è quello di promuovere le assunzioni a tempo 

indeterminato; in tali circostanze, una siffatta misura di assimilazione si inserisce in un contesto 

particolare, dal punto di vista sia fattuale che giuridico, che giustifica in via eccezionale la 

differenza di trattamento; 

7) ininfluente la constatazione che il d.lgs. n. 23 del 2015 operi una regressione del livello di 

tutela dei lavoratori a tempo indeterminato perché il principio di non discriminazione è stato 

attuato e concretizzato dall’Accordo Quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i 

lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni 

comparabili (e dunque le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di 

personale a tempo indeterminato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione 

sancito da tale Accordo); 

Osservazioni 

Il Tribunale di Milano ha proposto in Europa una questione che, sostanzialmente, era stata risolta 

in senso negativo dalla Corte costituzionale italiana (n. 194/2018). Il giudice delle leggi, 

dichiarando illegittimo il meccanismo automatico di calcolo dell’indennità risarcitoria basato 

sull’anzianità (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015), ha infatti respinto l’ulteriore eccezione 

che era stata sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra vecchi e nuovi assunti 

(rispetto alla data del 7.3.2015), osservando  che non è precluso al legislatore di dettare 

discipline ragionevolmente differenziate nel tempo in vista del dichiarato obiettivo governativo 

di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato (ed a prescindere dai suoi esiti in concreto). 

In ordine all’interpretazione dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 23 del 2015, si registra una 

pronuncia della Suprema Corte (sentenza 16/01/2020, n.823) che ha precisato il regime 

del cd. "contratto a tutele crescenti" si applica ai contratti a tempo determinato stipulati 

anteriormente al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del suddetto decreto) nelle ipotesi in 

cui gli effetti della conversione del rapporto - a seguito di novazione ovvero in ragione del tipo 

di vizio accertato - si producano con decorrenza successiva alla predetta data, mentre risulta 

irrilevante l'epoca della pronuncia giudiziale di accertamento della nullità dell'apposizione del 

termine, posto che quest'ultima, avendo efficacia meramente dichiarativa, opera con effetto "ex 

tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto.  

In sintesi, la Corte occupandosi di una ipotesi di “conversione giudiziale” di un contratto a tempo 

determinato (per ritenuta nullità del termine) intervenuta in data successiva al 7.3.2015, ha 

ritenuto che – pur potendo il Governo adottare, in forza della legge delega, una innovativa 

disciplina di tutela per i licenziamenti illegittimi esclusivamente "per i nuovi assunti"  -  tali 
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lavoratori non possono essere assimilati ai “nuovi assunti”. Invero, la sentenza che accerta la 

nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto 

illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il 

lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva, con conseguente effetto ex tunc della 

conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato operata a decorrere dalla illegittima 

stipulazione del contratto a termine (Cass. 26 marzo 2019, n. 8385). 

Richiamando i principi della legge delega (legge n. 183 del 2014, art. 1), di parità di trattamento 

(come declinati dalla Corte Costituzionale, anche con riguardo al “fluire del tempo” quale “valido 

elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche”), di non discriminazione tra lavoratori 

assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, la Corte ha ritenuto attratti nell’alveo 

della nuova disciplina le seguenti ipotesi:  

1) la conversione volontaria (idest: trasformazione) per effetto di una manifestazione di volontà 

delle parti successiva all'entrata in vigore del decreto, con effetto novativo; 

2)  le ipotesi di conversione giudiziale di contratti a termine stipulati anteriormente al D.Lgs. n. 

23 del 2015, ma che producano i loro effetti di conversione dopo la sua entrata in vigore, perchè 

successivo è il vizio che li colpisce, quali: a) la continuazione del rapporto di lavoro oltre trenta 

giorni (in caso di contratto a termine di durata inferiore a 6 mesi) ovvero oltre 50 giorni (in caso 

di contratto a termine di durata superiore a 6 mesi), ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, 

comma 2 (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1058, in riferimento al previgente termine di 20, anzichè 

di 30 giorni), qualora la scadenza sia successiva al 7.3.2015 (da essa considerandosi "il 

contratto... a tempo indeterminato"); b) la riassunzione entro 10 giorni dalla scadenza del primo 

contratto a termine (qualora di durata inferiore a 6 mesi) ovvero entro 20 giorni (in caso di 

contratto a termine di durata superiore a 6 mesi), ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, 

comma 3, qualora il secondo contratto (che "si considera a tempo indeterminato") sia stato 

stipulato dopo il 7.3.015; c) il superamento "per effetto di una successione di contratti a termine 

per lo svolgimento di mansioni equivalenti" nel "rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro 

e lo stesso lavoratore... complessivamente" dei "trentasei mesi comprensivi di proroghe e 

rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro", 

sicché "il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato" (art. 5, comma 4 bis), qualora 

detto superamento sia successivo al 7 marzo 2015 (Cass. s.u. 31 maggio 2016, n. 11374, p.ti 

da 54 a 59 in motivazione, ad illustrazione delle suddette ipotesi ed in particolare di quest'ultima, 

debitamente differenziata, proprio in merito alla diversa decorrenza rispetto a quella di 

successione di contratti a termine senza soluzione di continuità, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 

2001, art. 5, comma 4, per escluderne il contrasto con la clausola n. 5 dell'Accordo Quadro, 

recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE). 

 Indice 
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CLASSIFICAZIONE 

RINVIO PREGIUDIZIALE – DIRETTIVA 2006/112/CE – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) – 

ESENZIONI – ARTICOLO 135, PARAGRAFO 1, LETTERA A) – OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE, 

NONCHÉ PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A TALI OPERAZIONI, EFFETTUATE DAI MEDIATORI 

E DAGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE – PRESTAZIONE FORNITA PER UN ASSICURATORE, 

COMPOSTA DA VARI SERVIZI – QUALIFICAZIONE COME PRESTAZIONE UNICA. 

RIFERIMENTI NORMATIVI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112; Articolo 135, paragrafo 1, 

lettera a). 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI 

Sentenze CGUE 

Stadion Amsterdam,C‑463/16,EU:C:2018:22; Arthur Andersen,C‑472/03,EU:C:2005:135; 

Aspiro, C‑40/15, EU: C:2016:172;Blackrock Investment 

Management(UK),C‑231/19,EU:C:2020:513;Everything Everywhere, C‑276/09, 

EU:C:2010:730; Stock ’94, C‑208/15, EU:C:2016:936; United Biscuits (Pensions Trustees) e 

United Biscuits Pension Investments, C‑235/19, EU:C:2020:801. 

Sentenze della Corte di Cassazione: 

Cass. n. 22429/2016; Cass. 5885/2017; Cass. 11442/2018; Cass. n. 25649/2018; Cass. n. 

25648/ 2018; Cass. n. 21820/ 2018, Cass. n. 21303/ 2018; Cass. n. 21302/ 2018;Cass. 

24713/2020. 

PRONUNCIA SEGNALATA 

Corte di Giustizia UE Sez. 1, 25 marzo 2021, causa C-907/19, Q-GmbH contro 

Finanzamt Z  

Abstract 

Il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) ha proposto alla Corte di Giustizia di chiarire se 

l’art. 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso 

che l’esenzione dall’IVA, da esso prevista, si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto 

passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di 

assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, 

nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, laddove tali prestazioni debbano essere 

qualificate come prestazione unica in riferimento all’IVA. La Corte di giustizia, a tale riguardo, 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239288&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=24309508
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ha affermato che,  in tema di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’articolo 135, 

paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, 

disciplinante il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso 

che l’esenzione IVA, da esso prevista, non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto 

passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di 

assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, 

nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio 

qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in rifermento all’IVA. 

Il caso 

La società Q, nell’ambito della sua attività di commercializzazione e collocamento di prodotti 

assicurativi, concludeva un contratto con l’assicuratore F, con cui si obbligava a fornire tre tipi 

di servizi. In primo luogo, metteva a disposizione di F un prodotto assicurativo concepito per la 

copertura dei rischi speciali, mediante una licenza di utilizzazione non esclusiva, inoltre collocava 

per questo assicuratore dei contratti assicurativi, provvedendo a adattare le polizze in caso di 

bisogno, e valutando i rischi. Infine, la società Q provvedeva alla gestione di tali contratti ed alla 

liquidazione dei sinistri.  

Per le prestazioni di detti servizi la Q riceveva una remunerazione sotto forma di provvigione di 

brokeraggio e presentava, nell’agosto del 2012, alle autorità tributarie tedesche, una 

dichiarazione relativa all’imposta sul volume d’affari per l’esercizio 2011 chiedendo l’esenzione 

dall’Iva per l’insieme delle sue prestazioni a norma dell’art. 4, punto 11, dell’UStG (legge relativa 

all’imposta sul volume d’affari; BGBl 2005 I, pag. 386). 

L’ufficio dei tributi tedesco non accoglieva la domanda della società contribuente, notificando un 

avviso di accertamento, atteso che, tra le prestazioni svolte dalla società contribuente, solo 

l’attività di intermediazione assicurativa era esente da Iva ai sensi dell’art. 4, punto 11, dell’UStG.  

Q impugnava l’avviso di accertamento dinanzi al giudice tributario di primo grado competente in 

materia tributaria, e contestava la decisione emessa da tale giudice dinanzi alla Bundesfinanzhof 

(Corte tributaria federale, Germania). La Corte federale riteneva, in applicazione dei criteri 

elaborati dalla Corte di giustizia, (Stadion Amsterdam, C-463/16, EU:C:2018:22), che i servizi 

svolti dalla società contribuente dovessero, in linea di principio, essere considerati come 

prestazione unica. Il regime fiscale di una prestazione unica era determinato in funzione 

dell’elemento principale di quest’ultima, rappresentato, nella fattispecie, dalla concessione di 

licenze per l’utilizzazione di un prodotto assicurativo.  

Secondo il giudice del rinvio, gli altri elementi, quali l’intermediazione assicurativa e le prestazioni 

finalizzate all’esecuzione dei contratti di assicurazione, ivi compresa la liquidazione dei sinistri, 

rappresentavano soltanto prestazioni accessorie.  
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Si precisava che le attività di intermediazione assicurativa esercitate da Q erano connesse alla 

fornitura del suo prodotto assicurativo all’assicuratore. Inoltre, la remunerazione di Q era dovuta 

anche nel caso in cui altri intermediari avessero proceduto al collocamento del prodotto 

assicurativo per conto dell’assicuratore. Come risultava dalla giurisprudenza della Corte, 

l’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 non 

trovava applicazione ad un’attività consistente nella concessione di licenze per l’utilizzazione di 

un prodotto assicurativo.  

Veniva citata la sentenza Arthur Andersen (C-472/03 EU: C: 2005: 135) secondo cui nell’ipotesi 

in cui un assicuratore esternalizzava dei servizi di fornitura dei prodotti assicurativi per affidarli 

ad un terzo, tali servizi non rientravano nell’esenzione. 

 Mentre, secondo la sentenza Aspiro (C-40/15, EU: C: 2016: 172), la liquidazione dei sinistri da 

parte di un imprenditore per conto di un assicuratore non poteva essere qualificata come 

prestazione effettuata da un intermediario di assicurazione, mancando il nesso con gli aspetti 

essenziali dell’attività di intermediario di assicurazione, vale a dire la ricerca di clienti e la messa 

in relazione di costoro con l’assicuratore.    

Il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) non escludeva che la sentenza Aspiro potesse 

essere interpretata in maniera diversa, in modo tale che una prestazione unica fosse esente da 

Iva anche quando soltanto una prestazione accessoria soddisfava i requisiti stabiliti all’articolo 

135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112. Sulla base dei rilievi espressi, per risolvere 

la controversia, il giudice del rinvio riteneva necessario determinare l’esatta portata della 

sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro (C-40/15, EU: C: 2016: 172), al fine di stabilire se la 

prestazione unica fornita da Q dovesse essere esentata da IVA12. Quindi,  sospendeva il 

                                                           
12 La sentenza della CGUE, emessa in data 17.3.2016, nella causa C-40/15 (Aspiro SA) in tema di “esenzione in materia 
di assicurazioni, nozioni di operazioni di “assicurazione “ e di “prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate 
da mediatori e dagli intermediari di assicurazione “-servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un 
assicuratore”, ha ribadito alcuni principi già affermati, principalmente sul solco della sentenza emessa in data 3.3.2005 
nella causa C-472/03 (Arthur Andersen). La società Aspiro, senza essere impresa assicuratrice, né mediatore né 
intermediario di assicurazione, e senza essere responsabile nei confronti degli assicurati, effettuava l’insieme dei servizi 
relativi alla liquidazione dei sinistri in nome e per conto di un’impresa assicuratrice (sulla base di un mandato con 
rappresentanza) e riceveva un corrispettivo forfetario, in funzione dello specifico tipo di sinistro. La Corte unionale, 
chiamata a stabilire se tale attività ricadesse nell’esenzione prevista dall’art. 135, par. 1, lett. a) della direttiva IVA è  
pervenuta alla conclusione che detta norma deve essere interpretata “nel senso che servizi di liquidazione di sinistri, 
come quelli di cui al procedimento principale, forniti da un terzo in norme e per conto di un’impresa di assicurazione, 
non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione”. In particolare è stato precisato che l’articolo 135, paragrafo 
1, lettera a), della direttiva 2006/113/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul 
valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che i servizi di gestione di investimenti forniti in base a un regime 
pensionistico professionale, con esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio, non possono essere qualificati come 
“operazioni di assicurazione” ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non possono rientrare nell’esenzione dall’imposta 
sul valore aggiunto (IVA) prevista da detta disposizione a favore di siffatte operazioni.  La sentenza ASPIRO costituisce 
la coerente evoluzione di quanto già affermato nella sentenza emessa in data 3.3.2005, in causa C-472/03, Arthur 
Andersen, ove era stato escluso che le attività di back offices, consistenti “nel trattare domanda di assicurazione, 
valutare i rischi di assicurare, valutare la necessità di un accertamento medico, decidere l’accettazione del rischio 
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procedimento, sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “ Se sussista una 

prestazioni di servizi relativa a operazioni di assicurazione e riassicurazione, fornita da mediatori 

e intermediari di assicurazione in esenzione da imposta ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, 

lettera a), della direttiva (2006/112), nel caso in cui un soggetto passivo che svolge un’attività 

di intermediazione per una compagnia di assicurazioni metta a disposizione di tale compagnia, 

in aggiunta, anche il prodotto assicurativo oggetto di intermediazione”.    

Questione sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione se 

l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 debba essere interpretato 

nel senso che l’esenzione dall’IVA, da esso prevista, si applica alle prestazioni effettuate da un 

soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società 

di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, 

nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, laddove tali prestazioni debbano essere 

qualificate come prestazione unica in riferimento all’IVA. 

I principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea 

La Corte evidenzia che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza unionale, quando 

un’operazione è costituita da un complesso di elementi e di atti, si devono prendere in 

considerazione tutte le circostanze nelle quali si svolge l’operazione in questione, al fine di 

stabilire se questa dia luogo, ai fini dell’IVA, a due o più prestazioni distinte oppure ad una 

prestazioni unica (sentenza del 18 gennaio 2018, Stadion Amsterdam, C-463/16, EU: C: 2018: 

22, punto 21 e la giurisprudenza citata).  

Si è in presenza di una prestazione unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto 

passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola 

prestazione economica indissolubile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (sentenza 

del 2 luglio 2020, BlackrocK Insestment Management (UK), C-231/19, EU: C: 2020: 513, punto 

23 e la giurisprudenza ivi citata).  

Tale situazione si verifica nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati come 

costituenti la prestazione principale, mentre altri elementi, al contrario, debbano essere 

                                                           
qualora un siffatto esame non si renda necessario, procedere all’emissione, alla gestione e alla cessazione delle polizze 
assicurative nonché a modifiche tariffarie e contrattuali, incassare i premi, gestire i sinistri, fissare e pagare le 
commissioni degli intermediari di assicurazione e assicurare il seguito dei contatti con questi ultimi, trattare aspetti 
relativi alla riassicurazione e fornire informazioni ai contraenti come pure agli intermediari di assicurazione nonché ad 
altri soggetti interessati come le autorità tributarie” (punto 33), svolte dalla società ACMC in base ad un contratto di 
collaborazione con la società assicuratrice UL, potessero costituire operazioni di assicurazione perché, pur contribuente 
al contenuto essenziale delle attività di una impresa di assicurazioni, non costituivano operazioni di assicurazione in 
quanto la ACMC non intratteneva alcun rapporto contrattuale con gli assicurati, poiché i contratti di assicurazione 
venivano sottoscritti a nome della UL (punti 33, 34). 



 

 
57 

 

considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie, che condividono il medesimo 

trattamento fiscale riservato alla prestazione principale. Secondo la Corte, una prestazione deve 

essere considerata accessoria rispetto ad una prestazione principale, qualora essa costituisca 

per la clientela non un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del 

servizio principale offerto dal prestatore (sentenza del 2 dicembre 2010, Eyerything 

Eyerywhwere, C-276/09, EU: C: 2010: 730, punti 24 e 25 nonché la giurisprudenza citata). 

Esclusione dell’unicità della prestazione nel caso di specie. 

Nel caso di specie, la CGUE accerta che risulta dalla decisione di rinvio che i servizi di 

intermediazione forniti dalla società contribuente non sono indispensabili per la distribuzione del 

prodotto assicurativo ai futuri assicurati, bensì costituiscono, piuttosto, un’attività distinta e 

indipendente, circostanza questa la cui verifica è riservata al giudice del rinvio. 

In aggiunta, le informazioni contenute nella decisione di rinvio non permettono di stabilire se i 

servizi di intermediazione forniti da Q si distinguano rispetto agli stessi servizi forniti da altri 

intermediari. In particolare, fatte salve le verifiche che incombono al giudice del rinvio, non 

consta che l’intermediazione di cui Q si fa carico permetta ad un assicuratore di utilizzare meglio 

la licenza concessa da tale società o che essa sola possa garantire, mediante i suoi servizi di 

intermediazione, che detto assicuratore fruisca di tale licenza nelle migliori condizioni. 

Da tali circostanze consegue, secondo la Corte, che la concessione di una licenza di 

utilizzazione del prodotto assicurativo ad un assicuratore, da un lato, e i servizi di 

intermediazione forniti da Q, dall’altro, non sembrano dover essere qualificati come 

prestazione unica ai fini dell’IVA. 

Si precisa, inoltre, che non spetta alla Corte, adita ai sensi dell’articolo 267 TFUE, qualificare i 

fatti in discussione nel procedimento principale, dato che tale qualificazione rientra nella 

competenza esclusiva del giudice nazionale, il quale è tenuto a verificare se i servizi di gestione 

dei contratti di assicurazione parimenti forniti da Q, nonché la concessione di una licenza di 

utilizzazione del prodotto assicurativo costituiscano una prestazione unica. 

Interpretazione dei presupposti per l’esenzione dall’IVA ex art. 135, paragrafo 1 della 

direttiva 2006/112. 

La CGUE chiarisce che, poiché le prestazioni accessorie condividono il medesimo trattamento 

riservato alla prestazione principale in materia di IVA, nell’ipotesi in cui tale prestazione 

principale ricadesse sotto l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2006/112, 

l’operazione dovrebbe essere integralmente esentata dall’IVA, in applicazione di tale 

disposizione.  
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La Corte afferma che “le operazioni di assicurazione e di riassicurazione” implicano per natura 

l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio assicurativo e il soggetto i cui 

rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato. 

Con riguardo alle “prestazioni di servizi relative a (…) operazioni [di assicurazione], effettuate 

dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”, invece, come risulta dai termini stessi 

dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, la loro esenzione è 

assoggettata al rispetto di due condizioni cumulative. Infatti, dette prestazioni devono essere 

“relative” ad operazioni di assicurazione ed essere “effettuate dai mediatori e dagli intermediari 

di assicurazione”. 

In riferimento alla prima di queste condizioni, si afferma che il termine “relative” è 

sufficientemente ampio per comprendere diverse prestazioni concorrenti alla realizzazione di 

operazioni di assicurazione e, segnatamente, la liquidazione dei sinistri, la quale costituisce una 

delle parti essenziali di queste operazioni. 

Al fine di stabilire se le prestazioni per le quali viene richiesta l’esenzione a titolo dell’articolo 

135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 vengano effettuate da un mediatore 

assicurativo o da un intermediario di assicurazione, occorre non già basarsi sulla veste formale 

del prestatore, bensì esaminare il contenuto stesso di queste prestazioni. 

Nell’ambito di tale esame, occorre verificare se siano soddisfatti due criteri. In primo luogo, il 

prestatore deve essere in rapporto con l’assicuratore e con l’assicurato. In secondo luogo, la sua 

attività deve comprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione. 

A seguito di siffatta analisi, la Corte conclude che occorre rispondere alla questione sollevata 

dichiarando che: “l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 deve 

essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’IVA da esso prevista non si applica 

alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura 

di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il 

collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei 

contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali 

prestazioni come prestazione unica in riferimento all’IVA”. 

Con specifico riferimento al caso in esame, risulta dalla decisione di rinvio che la licenza di 

utilizzazione del prodotto assicurativo permette ad un assicuratore di offrire tale prodotto a 

potenziali clienti in vista della conclusione di contratti di assicurazione. Per contro, non consta 

che sia richiesto il concorso di futuri potenziali clienti. Soltanto quando l’assicuratore decide di 

ricorrere a servizi di intermediazione e sceglie, in tale contesto, i servizi offerti da Q, quest’ultima 

può entrare in contatto con gli assicurati. 
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Essendo, dunque, manifesta la mancata sussistenza dei presupposti di cui all’art. 135 paragrafo 

1 cit., come interpretati dalla Corte nella ricostruzione che precede, la concessione di licenze per 

l’utilizzazione di un prodotto assicurativo non è un’attività che comprenda aspetti essenziali della 

funzione di intermediario di assicurazioni. 

Invero, anche supponendo che il prodotto sia stato concepito specificamente per una cerchia 

ristretta di soggetti in funzione delle loro particolari esigenze, incombe all’assicuratore assumere 

le iniziative necessarie al fine di contattare tali soggetti per il collocamento del prodotto suddetto, 

segnatamente facendo ricorso ad un intermediario di assicurazioni. 

Ne consegue che l’attività esercitata da Q, consistente nella concessione di licenze per 

l’utilizzazione di un prodotto assicurativo, non può essere qualificata come prestazione effettuata 

dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera 

a), della direttiva 2006/112. 

Pertanto, se anche i servizi forniti da Q dovessero essere considerati come costituenti una 

prestazione unica, questa non può, comunque, essere esentata dall’IVA in applicazione della 

disposizione sopra citata, in quanto la prestazione principale non rientra nell’ambito di 

applicazione di quest’ultima. 

Osservazioni 

Si evince chiaramente dalla pronuncia in commento che appare fondamentale comprendere se 

le prestazioni di cui trattasi costituiscano, ai fini IVA, un unicum indissolubile (quindi potendosi 

individuare una prestazione principale e altre prestazioni accessorie), ovvero prestazioni distinte 

le une dalle altre. Tale valutazione, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza unionale, è 

rimessa al giudice nazionale, che dovrà compierla caso per caso, ma applicando l’acquis 

communautaire sul punto. 

Ai fini Iva, ciascuna prestazione deve essere considerata, di regola, come autonoma e 

indipendente (articolo 1, § 2, Direttiva 2006/112/CE). Tuttavia, quando un’operazione 

comprende più elementi, si pone la questione se la stessa deve essere considerata come 

costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni distinte e indipendenti da valutare 

separatamente dal punto di vista dell’Iva.  

In via generale, una prestazione deve essere considerata unica in due ipotesi alternative:  

-quando le prestazioni effettuate dal prestatore sono così strettamente collegati da formare, 

oggettivamente, un’unica prestazione economica la cui scomposizione avrebbe carattere 

artificiale;  
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- quando una prestazione costituisce la prestazione principale, mentre l’altra o le altre prestazioni 

costituiscono una prestazione accessoria, cui si applica la stessa disciplina Iva prevista per la 

prestazione principale.  

La giurisprudenza della Corte di Giustizia è ormai concorde nell’affermare che l’art. 78 della 

Direttiva n. 2006/112/CE (norma  che ha ad oggetto il concetto di “accessorietà” delle prestazioni 

ai fini delle esenzioni da IVA) richiede che le operazioni accessorie siano addebitate dal fornitore 

al cliente, mentre non richiede che le operazioni accessorie siano eseguite direttamente dal 

fornitore, ovvero per suo conto e a sue spese (Causa C-392/11 del 22.9.2012; Causa C-453/05 

del 21.7.2007; Causa C-76/99 del 11.1.2001).  

In particolare, dopo aver superato un iniziale orientamento, secondo cui, ai fini dell’accessorietà, 

si richiede l’identità soggettiva del soggetto che effettua l’operazione principale e quella 

secondaria, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che il carattere di accessorietà non viene 

meno quando la prestazione secondaria sia realizzata da un soggetto diverso da quello che 

esegue la prestazione principale. 

Una prestazione si considera accessoria in base ad un requisito di carattere oggettivo, ossia 

quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del 

servizio principale fornito dal prestatore del servizio. 

Come si è sopra illustrato, con riferimento alla questione specifica, nella causa C-907/19, 

Q-GmbH contro Finanzamt Z, la CGUE è stata chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità del 

regime delle esenzioni da IVA alla materia dei contratti assicurativi e, in particolare, di 

coassicurazione. 

La CGUE ha ribadito alcuni principi di diritto che aveva avuto già occasione di affermare in 

precedenza, riassumibili nell’assunto secondo cui ai fini dell’esenzione “occorre verificare se siano 

soddisfatti due criteri. In primo luogo, il prestatore deve essere in rapporto con l’assicuratore e 

con l’assicurato. In secondo luogo, la sua attività deve comprendere aspetti essenziali della 

funzione di intermediario di assicurazione”, pur concludendo che, nella fattispecie, tali criteri non 

erano soddisfatti nel caso di specie. 

Già nel 1999 (Corte di giustizia, 25 febbraio 1999, C-349/96), la CGUE aveva affermato che 

l’espressione «operazioni di assicurazione» era in linea di principio sufficientemente ampia per 

comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non ha la qualità di 

assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva di cui è il titolare, procura ai suoi 

clienti, che sono gli assicurati, una copertura assicurativa avvalendosi di un assicuratore che si 

assume l’onere del rischio coperto. Successivamente ha poi chiarito che il concetto di attività 

assicurativa non può essere interpretato estensivamente, nel senso di ricomprendere tutti i 

servizi forniti tra società di assicurazioni. Infatti, se così fosse, l’esenzione prevista per i mediatori 
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e gli intermediari di assicurazione sarebbe priva di utilità (applicazione pratica), sicchè non 

costituisce un’attività assicurativa esente una forma di cooperazione in base alla quale una 

società di assicurazioni gestisce, dietro corrispettivo ma senza assumerne i rischi, l’attività di 

un’altra società di assicurazioni, la quale continua a sottoscrivere i contratti di assicurazione in 

proprio nome (Corte di giustizia, 8 marzo 2001, C-240/99, Regeringsrätten (Svezia) contro 

Försäkringsaktiebolaget Skandia).  

La giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana  

Sulla questione se le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria siano esenti da IVA, la 

giurisprudenza di merito e di legittimità italiana hanno inizialmente espresso indirizzi non 

uniformi.  

Un orientamento ha ritenuto tali operazioni esenti in quanto la coassicurazione troverebbe la 

propria fonte normativa in un unico contratto stipulato dall’assicurato con tutti gli assicuratori, i 

quali possono, a loro volta, intervenire direttamente e personalmente alla stipula, ovvero affidare 

ad uno di essi il potere di concluderlo in nome e per conto degli altri, attraverso l’attribuzione di 

un potere rappresentativo che, attese le modalità con cui concretamente opera, è sicuramente 

da ricondurre nel mandato con rappresentanza, a sua volta esente IVA ai sensi del n. 9, dell’art. 

10 del d.P.R. n. 633/72. Inoltre, i servizi di front office effettuati dalla compagnia delegataria 

sono da ricondurre nell’alveo dell’unico contratto assicurativo sottoscritto con l’assicurato e non 

costituiscono un’autonoma prestazione effettuata da una compagnia di assicurazione nei 

confronti delle altre. Un secondo indirizzo, invece, ha ritenuto che i corrispettivi in oggetto siano 

imponibili in quanto l’attività di coassicurazione esercitata dalla delegataria, sebbene sia avvinta 

da nesso teleologico a quella di assicurazione, è ontologicamente distinta da quella 

d’assicurazione che intercorre direttamente fra assicurazione e assicurato. Nonostante il 

contratto di assicurazione e la correlata attività di coassicurazione siano accomunati a risarcire 

l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto, ad esempio da un sinistro ex 

art. 1832 c.c., tali due contratti sarebbero caratterizzati da una distinta causa negoziale.  

Ciò troverebbe conferma nel fatto che la convenzione di delega costituisce un rapporto le cui 

parti sono le imprese deleganti, da una parte, e l’impresa delegataria dall’altra, avente ad 

oggetto la gestione e l’esecuzione del differente e distinto contratto stipulato con l’assicurato dai 

diversi coassicuratori per l’accertamento e la liquidazione del sinistro. 

La Corte Suprema di Cassazione ha inizialmente ritenuto che i servizi resi dalle coassicuratrici 

delegataria potessero risultare esenti da IVA, pur non essendo di per sé configurabili come 

operazioni di assicurazione, laddove integrino sul piano economico la prestazione del servizio di 

coassicurazione.  
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Tra le pronunce espressione di tale indirizzo si segnala la sentenza n. 22429 del 2016 

(conf. Cass. n. 5885 del 2017; Cass. n. 23785 del 2017; Cass. n. 18427 del 2018), con cui si è  

affermato – interpretando estensivamente i principi espressi dalla sentenza della CGUE nella 

causa C-40/15 (Aspiro SA) ( in quanto non si pretende che vi sia necessariamente, come invece 

la CGUE in commento dice, la ricerca di potenziali clienti da parte della coassicuratrice 

delegataria) secondo  cui le esenzioni dall’IVA vanno interpretate restrittivamente poiché 

derogano al principio generale secondo il quale l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi 

effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v. sentenza BG2 Leasing, C-224/11, EU: C: 

2013:15, punto 56)- che il regime di esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 

n. 633 del 1972 per le ‘operazioni di assicurazione’ si estende alla pluralità di prestazioni idonee 

ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, per cui occorre individuare gli 

elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire se il soggetto passivo fornisca 

all’assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in 

essere, più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione, sempre che il prestatore di 

servizi si sia impegnato esso stesso nei confronti dell’assicurato a garantire a quest’ultimo la 

copertura di un rischio e sia vincolato all’assicurato da un rapporto contrattuale. Secondo questo 

indirizzo della giurisprudenza di legittimità, spetta al giudice della controversia accertare, alla 

luce di tali elementi se l’operazione controversa debba considerarsi, ai fini IVA, unitariamente 

come ‘operazione di assicurazione’, ovvero come costituita da prestazioni indipendenti, ovvero 

se nella specie ricorrano prestazioni accessorie. Tale principio trova applicazione quando il 

contratto assicurativo sia stato concluso in coassicurazione con più soggetti obbligati pro-quota 

alla copertura del rischio dell’assicurato e uno dei coassicuratori sia stato delegato dagli altri alla 

gestione ed all’esecuzione del rapporto assicurativo.  

In motivazione, la Corte di Cassazione richiama i principi della CGUE espressi nella sentenza del 

16.4.2015, causa C-42/14 (WoJskowa Agencja Mieskaniowa w Warszawie) (punti 31 e 32), 

anche se riferiti in campo non assicurativo, ove è ribadito che, secondo l’indirizzo unionale, in 

tali casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e 

dare così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come 

un’unica operazione quando sono indipendenti: “Si tratta di un’operazione unica, in particolare, 

quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal 

punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui 

scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui una o più 

prestazioni costituiscano una prestazione principale, mentre la o le altre prestazioni costituiscono 

una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione 

principale. In particolare, una prestazione deve essere considerata accessoria e non principale 

quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del 

servizio principale offerto dal prestatore”.  
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La Corte evidenzia che la CGUE ha rimarcato la duplice circostanza secondo cui, da un lato, 

dall’art. 2, n. 1, della sesta direttiva, discende che ciascuna prestazione di servizio dev’essere 

considerata di regola come autonoma e indipendente e che, dall’altro, la prestazione costituita 

da un unico servizio sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti 

per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA, per cui occorre individuare gli elementi 

caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire, in concreto, se il soggetto passivo 

fornisca al consumatore, considerato come consumatore medio, più prestazioni principali distinte 

o un’unica prestazione. Sul piano interpretativo, tale orientamento ha sottolineato che si 

configura una prestazione unica nel caso in cui uno o più elementi confluiscono nella prestazione 

principale, mentre una prestazione dev’essere considerato accessoria ad una prestazione 

principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per 

fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore, di guisa che anche la 

fatturazione di un unico prezzo non potrebbe escludere la autonomia delle prestazioni. 

Nella fattispecie la “coassicuratrice, con la c.d. ‘clausola di delega’, era stata autorizzata a 

effettuare attività nell’interesse comune delle altre società coassicuratrici… consistenti, tra l’altro, 

nella stipula del contratto, nella riscossione del premio e nella determinazione di eventuale 

liquidazione del danno”, pertanto, secondo i giudici di legittimità, sulla base dell’indirizzo 

espresso dalla giurisprudenza unionale, “l’esenzione si estende… alla pluralità di prestazioni 

idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, per cui occorre individuare 

gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire, se il soggetto passivo 

fornisca all’assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività 

poste in essere, più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione, sempre che il prestatore 

di servizi si sia impegnato esso stesso nei confronti dell’assicurato a garantire  a quest’ultimo la 

copertura del rischio e sia vincolato all’assicurato da un rapporto contrattuale”, demandando al 

giudice del merito l’accertamento se “l’operazione controversa debba essere considerata esente 

ai fini dell’IVA, unitariamente come ‘operazione di assicurazione’, ovvero come costituita da 

prestazioni indipendenti ovvero se ricorrano prestazioni accessorie” (Cass. n. 22429 del 2016).  

Ciò in quanto nel contratto di coassicurazione sussistono più separati rapporti assicurativi, 

ciascuno generato da un distinto contratto, e ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni 

soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto. E in tale ambito possono 

realizzarsi una pluralità di contratti di assicurazione stipulati fra gli assicurati e i diversi 

coassicuratori, i quali sottoscrivono una convenzione di delega che ha ad oggetto un’attività 

diversa dalla operazione di assicurazione. I compensi liquidati concernono i rapporti tra 

mandante e mandatario e compenso di prestazioni di servizi svolte, senza la spendita del nome 

delle deleganti, dalla mandataria nell’interesse delle mandanti per evitare una duplicazione delle 

attività gestorie, funzionali ed accessorie al rapporto principale tra assicuratore e assicurato. La 

clausola di delega conferisce alla delegataria soltanto il potere di gestire stragiudizialmente la 
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polizza per tutte le coassicuratrici per consentire lo sviluppo unitario del distinto rapporto 

assicurativo.  

A pochi mesi di distanza, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della medesima questione 

relativa ai contratti di coassicurazione con la sentenza Cass. n. 5885 del 2017, ampliando la 

portata dei i principi espressi. I giudici di legittimità, dopo aver precisato che: “occorre 

certamente considerare che, per costante orientamento della Corte di giustizia (sent. 17 gennaio 

2003, causa C-244/11, BGZ Leasing, punto 56), i termini utilizzati per designare le esenzioni di 

cui all’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva IVA devono essere interpretati restrittivamente, 

in quanto integranti deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni 

prestazione di servizio effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (….) hanno poi chiarito 

che: “La decisività, ai fini che ne occupano, dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra 

l’assicurato ed il soggetto che gli procuri (anche indirettamente) la copertura del rischio, è 

dunque tale che, in mancanza, nemmeno il ‘servizio di liquidazione di sinistri’ – che pure 

costituisce sicuramente una ‘componente essenziale dell’operazione di assicurazione’, ove 

comprenda ‘ la determinazione della responsabilità e dell’importo del danno nonché la decisione 

di versare o di rifiutare un indennizzo all’assicurato’ – potrebbe configurare, specie se fornito 

all’assicuratore da un terzo che non sia (a sua volta) assicuratore, un’operazione di assicurazione 

ai sensi del menzionato articolo 135, paragrafo 1, lettera a), direttiva n. 2006/112/CE (conf., da 

ultimo, sent. Aspiro cit., punti 23-25)”, concludendo, questa volta, per l’applicabilità 

dell’esenzione, ogniqualvolta la società, nell’espletamento delle attività delegatele dalle altre 

imprese coassicuratrici, sia vincolata contrattualmente verso l’assicurato (perciò si amplia, 

perché basta che vi sia un vincolo con l’assicurato, che si ritiene basti, indipendentemente, 

quindi, dalle indagini richieste dal precedente del 2016), assumendo, ad esempio, su di sé precise 

obbligazioni sotto il profilo della garanzia della copertura del rischio, sia pure secondo le 

caratteristiche proprie della coassicurazione. 

Questo indirizzo è stato successivamente superato dalla sentenza 11 maggio 2018, n. 

11442 che ha avuto il pregio di dare il giusto rilievo ai principi unionali, già anticipati 

da Corte giust. causa 40/15, e confermati successivamente proprio dalla sentenza 

CGUE, Prima Sezione, 25 marzo 2021, causa C-907/19, Q-GmbH contro FinanzamtZ, 

in commento, contribuendo a fare chiarezza ed eliminando gli esposti dubbi interpretativi.   

Generalmente secondo la prassi italiana, con riferimento alle “commissioni di delega” le 

compagnie assicuratrici riconoscono all’impresa delegataria, a titolo di corrispettivo, delle 

commissioni in esenzione IVA, contrapponendosi alla diversa posizione dell’Agenzia delle Entrate 

che ritiene, invece, l’imponibilità delle stesse. Va precisato che sia la disciplina IVA europea che 

quella domestica di cui al d.P.R. n. 633 del 1972 non individuano espressamente il trattamento 

fiscale applicabile. Ne consegue che il trattamento IVA è stato dalla giurisprudenza di legittimità 



 

 
65 

 

valutato in relazione alle disposizioni che disciplinano le prestazioni di assicurazione lato sensu, 

nonché in relazione ai chiarimenti resi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.  

Con la pronuncia n. 11442 del 2018  la Corte di Cassazione ha  illustrato  le ragioni che 

hanno indotto al superamento dell’indirizzo espresso precedentemente dalla 

giurisprudenza di legittimità,  giungendo ad  affermare che: “in tema di IVA, l'attività oggetto 

della clausola di delega al coassicuratore non è esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del 

d.P.R. n. 633 del 1972, poiché la coassicurazione non modifica la ripartizione "pro quota" del 

rischio tra i coassicuratori, né concerne aspetti essenziali dell'attività d'intermediario o di 

mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti, e, pertanto, 

la stessa non ha natura assicurativa, neppure in via accessoria”. 

Il merito della suddetta decisione, seguita anche da successive pronunce (conf. Cass. 

n. 25649 del 2018; Cass. n. 25648 del 2018; Cass. n. 21820 del 2018, Cass. n. 21303 del 2018; 

Cass. n. 21302 del 2018; Cass. n. 24713 del 2020) è stato quello di condividere quanto asserito 

dalla Corte di giustizia, ossia che, ai fini dell’esenzione dall’IVA, l’attività assicurativa è soltanto 

quella in senso stretto, con esclusione delle operazioni ad essa accessorie.  

Alle attività svolte dalla coassicuratrice delegataria che - secondo quanto accertato nelle 

sentenze oggetto di impugnazione con i ricorsi per cassazione (v. anche Cass. n. 20249 del 

2018)- sarebbero consistite nella “gestione di riscossione del premio, e nella liquidazione di 

indennità all’assicurato, nello svolgimento dell’attività di gestione integrale del sinistro, nella 

gestione “del rapporto con l’assicurato”, e “nel compimento di determinati atti nell’interesse 

comune” comprendenti “la ricerca del cliente, la conclusione del contratto, la riscossione del 

premio  e se del caso… l’accertamento e determinazione del danno”, non si può riconoscere 

natura assicurativa. Il coassicuratore delegato assicura il rischio e resta conseguentemente 

obbligato a rivalere l’assicurato soltanto entro i limiti del proprio rapporto con lui, che scaturisce, 

pro quota, dal contratto di assicurazione e non già dalla clausola di delega e quindi “la 

coassicurazione non modifica, anzi, postula la ripartizione pro quota del rischio e di per sé esclude 

che la quota del coassicuratore delegato in virtù della stipulazione della clausola abbia ad 

aumentare (Cass. n. 111442 del 2018). Del resto, secondo la Corte, difetterebbe anche “il 

requisito della corrispondenza del destinatario della prestazione con il soggetto i cui rischi sono 

coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato”, poiché, “nel caso in esame, le prestazioni sono rese 

a seguito di mandato conferito dagli altri coassicurati e, dunque, sono loro a beneficiarne, nel 

senso della perseguita ripartizione degli oneri amministrativi derivanti dalla gestione del rapporto 

assicurativo ed è a fronte di tale utilità che si impegnano a remunerare il delegatario” ( v. anche 

Cass. n. 13111 del 2018 e Cass. n. 13112 del 2018).  

I giudici di legittimità, infatti, hanno escluso che tali attività possano integrare sul piano 

economico il servizio di coassicurazione esente da IVA in quanto ad esso accessorie. In primo 
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luogo, perché il principio di accessorietà sarebbe invocabile anche per le operazioni di 

assicurazione, ma postulando che “entrambe le prestazioni siano indirizzate in favore del 

medesimo destinatario al fine di consentirgli di fruire nelle migliori condizioni del servizio 

principale offerto dal prestatore” non troverebbe “applicazione al caso in esame in cui la 

prestazione principale ha quale diretto beneficiario un soggetto (l’assicurato), mentre quella 

ritenuta accessoria uno diverso (i coassicuratori), in relazione al (diverso e ulteriore) fine 

perseguito, esclusivo dei coassicuratori, di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla garanzia 

prestata “(Cass. nn. 13111 del 2018, 13112 del 2018 e 21302 del 2018). Inoltre, sarebbe 

“incongruo… il richiamo alla disciplina generale dell’accessorietà, contenuta nel d.P.R. n. 633 

..art. 12… perché, in tema di assicurazioni, il diritto unionale” avrebbe “fissato una regola 

speciale di accessorietà” che sarebbe operante ai sensi della lett. a) dell’art. 135, par.1 della 

Direttiva 2006/112/CE per le “sole prestazioni di servizi relative a quelle di assicurazione.. rese 

da un mediatore o da un intermediario di assicurazione”. Pertanto, “nella materia 

dell’assicurazione… il nesso utile di accessorietà è identificato in relazione a due presupposti 

concorrenti: a) la ‘relatività’ delle operazioni, ossia la loro correlazione a quelle di assicurazione 

e riassicurazione; b) la circostanza che esse siano rese da un mediatore o da un intermediario 

di assicurazione ( Cass. n. 11442 del 2018; in conformità anche Cass. n. 11443 del 2018; Cass. 

n. 20249 del 2018; Cass. n. 20250 del 2018; Cass. n. 20151 del 2018).  

Le attività della coassicuratrice delegataria, pur essendo relative ad operazioni di assicurazione, 

non sarebbero rese da un intermediario di assicurazione. E, infatti, “sebbene nella chiave della 

rilevanza della sostanza economica dell’operazione, non è necessario che le operazioni delle quali 

si discute siano rese da soggetto che abbia la qualifica formale di mediatore di assicurazioni 

(sentenza Aspiro SA in causa C-40/15)”, è comunque necessario non solo che tale soggetto sia 

in rapporto con l’assicuratore e l’assicurato, ma anche che l’attività in questione comprenda 

“aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali 

clienti e metterli in relazione con l’assicuratore “(Cass. n. 11442 del 2018).  

Tuttavia sarebbe indubbio che “le attività delegate delle quali si discute non erano mirate alla 

ricerca di potenziali clienti “posto che “l’attività delegata al coassicuratore in virtù della clausola 

in questione “, come si è visto, sarebbe consistita “nella riscossione del premio e nella 

liquidazione dell’indennizzo” e, “queste attività sono sì necessarie, ma non già ai fini del 

perfezionamento dell’operazione di assicurazione, bensì al fine dell’adempimento degli obblighi 

dell’assicuratore scaturenti dall’operazione già definita” (Cass. n. 11442 del 2018).  

Secondo la Corte, le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria non sarebbero configurabili 

neppure come servizi di mandato relativi ad operazioni di assicurazione esenti da IVA ai sensi 

del n. 9 dell’art. 10 del d.P.R. n. 633,  posto che “in relazione al mandato si potrà applicare 

l’esenzione soltanto qualora il mandatario svolga attività oggettivamente assicurativa, 
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nell’accezione dinanzi indicata, oppure svolga quella propria dell’intermediario o del mediatore 

in relazione alle prestazioni assicurative”, quest’ultimo presupposto non sarebbe soddisfatto  in 

quanto “l’attività svolta dall’impresa assicuratrice delegataria non è tale da ricomprendere gli 

aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, sostanziandosi in prestazioni 

di servizi non già finalizzate alla ricerca di potenziali clienti da mettere in relazione (anche) con 

le altre imprese assicuratrici mandanti in vista della conclusione di contratti di assicurazione ma 

costituenti frazioni delle attività cui (anche) le altre imprese coassicuratrici sono tenute” (Cass. 

n. 13111 del 2018, Cass. n. 13112 del 2018 e 21302 del 2018). 

Si legge nella motivazione della sentenza n. 11442 del 2018 che: “Il nesso di 

accessorietà rilevante è difatti circoscritto, con dizione più ristretta di quella prescelta 

per altri comparti, alle sole prestazioni di servizi relative a quelle di assicurazione e di 

riassicurazione, rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione. La stessa 

Corte di giustizia ha evidenziato la specialità di questo nesso, in rapporto a quello concernente 

la prestazione di servizi finanziari, in relazione ai quali aveva stabilito (Corte giust. 5 giugno 

1997, causa C-2/95, Sparekassernes Datacenter) che la mera circostanza che la fatturazione di 

un servizio sia svolta da un terzo non osta a che l’operazione alla quale essa fa riferimento possa 

beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’art. 13 B, lett.d), punti 3 e 5 della sesta direttiva n. 

77/388. L’esenzione delle operazioni di assicurazione concerne difatti soltanto quelle 

propriamente dette, mentre l’esenzione riguardante i servizi finanziari si riferisce, con 

dizione più ampia, alle operazioni “relative a determinate operazioni bancarie” (Corte 

giust. 17 marzo 2016, causa C-40/15, Aspiro SA, punto 29)”. Nella materia 

dell’assicurazione il nesso di accessorietà è identificato in relazione a due presupposti 

concorrenti: a) la ‘relatività’ delle operazioni, ossia la loro correlazione a quelle di 

assicurazione e riassicurazione; b) la circostanza che esse siano rese da un mediatore 

o da un intermediario di assicurazione.   

Con la sentenza n. 11442 del 2018 (i cui principi sono stati seguiti dalle altre richiamate 

pronunce), in linea con l’indirizzo espresso dalla Corte di giustizia,  i giudici di legittimità 

ritengono che la stipulazione della clausola di delega non vale a modificare natura ed effetti dei 

distinti rapporti, con la creazione di un’obbligazione solidale tra i rispettivi titolari: la clausola ha 

la funzione di conferire a uno degli assicuratori l’incarico di gestire il contratto e di compiere gli 

atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina – nemmeno nel caso di 

mala gestio del coassicuratore delegato – la caratteristica essenziale della coassicurazione, ossia 

l’assunzione pro quota dell’obbligo di pagare l’indennità al verificarsi dell’evento previsto. 

 Ne consegue che le attività svolte dal coassicuratore delegato in esecuzione della clausola in 

questione non sono attività assicurativa, perché il coassicuratore delegato assicura il rischio e 

resta conseguentemente obbligato a rivalere l’assicurato soltanto entro i limiti del proprio 
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rapporto con lui, che scaturisce, pro quota, dal contratto di assicurazione e non già dalla clausola 

in questione. La clausola di delega non incide sul rapporto tra coassicuratore delegato ed 

assicurato, non è quindi possibile riconoscere l’esenzione dall’IVA alle operazioni svolte in 

esecuzione della clausola di delega affermandone l’assimilabilità a quelle assicurative: in sintesi 

il coassicuratore non svolge attività assicurativa perché non v’è la ricerca di potenziali clienti per 

il collocamento del prodotto.   
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, conclusioni dell’Avvocato Generale, 

Commissione c. Ungheria, causa C-821/19 

 

CLASSIFICAZIONE 

INADEMPIMENTO DI UNO STATO – SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA – PROCEDURE 

COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE – DIRETTIVA 2013/32/UE – ARTICOLO 33, PARAGRAFO 2 – MOTIVI DI 

INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – CARATTERE 

ESAUSTIVO – MOTIVO DI INAMMISSIBILITÀ ULTERIORE NEL DIRITTO NAZIONALE – ARTICOLO 

8, PARAGRAFO 2 – ACCESSO AI VALICHI DI FRONTIERA DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLE 

PERSONE CHE PRESTANO CONSULENZA E ASSISTENZA AI RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE – ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1, LETTERA C) – POSSIBILITÀ PER I 

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI COMUNICARE CON LE ORGANIZZAZIONI E 

CON LE PERSONE CHE PRESTANO CONSULENZA E ASSISTENZA – ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1 

– POSSIBILITÀ PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CONSULTARE, A LORO 

SPESE, UN AVVOCATO O ALTRO CONSULENTE LEGALE – DIRETTIVA 2013/33/UE –ARTICOLO 

10, PARAGRAFO 4 – POSSIBILITÀ PER GLI AVVOCATI E PER GLI ALTRI CONSULENTI LEGALI DI 

COMUNICARE CON I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – CONFIGURAZIONE COME 

REATO, NEL DIRITTO NAZIONALE, DELL’ATTIVITÀ REALIZZATA IN MODO STRUTTURATO AL 

FINE DI PRESTARE ASSISTENZA AI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – DIVIETO 

D’INGRESSO ALLE ORGANIZZAZIONI E ALLE PERSONE CHE PRESTANO CONSULENZA E 

ASSISTENZA AI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE NELLA ZONA DI TRANSITO 

FRONTALIERO 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Diritto dell’Unione 

1. Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della 

revoca dello status di protezione internazionale: 

a. Art. 8, §2, «Informazione e consulenza nei centri di trattamento e ai valichi di 

frontiera»;  

b. Art.12, § 1, «Garanzie per i richiedenti»; 

c. Art. 22, «Diritto all’assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della 

procedura»;  

d. Art. 33, §2, «Domande inammissibili»; 

e. Art. 35, «Concetto di paese di primo asilo»; 

f. Art. 38, «Concetto di paese terzo sicuro». 

 

2. Direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 
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internazionale: 

Art. 10 «Condizioni di trattamento». 

 

Diritto ungherese 

1. Disposizioni su motivi di inammissibilità domande di protezione internazionale: 

art.51, § 2, lett. f, della legge n. LXXX del 2007 sul diritto d’asilo 

2. Disposizioni riguardanti il sostegno ai richiedenti protezione internazionale: 

a. Codice penale: art. 353/A, «Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare»; 

b. Legge sulla polizia: art. 46/F, legge n. XXXIV del 1994 sulla polizia, «Misure di 

allontanamento impiegate ai fini della sicurezza delle frontiere», inserito nel capo 

V di detta legge dall’art. 2 della legge n. VI del 2018. 

 

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI  

Sentenze della CGUE richiamate: Sentenza Tompa, C-564/18; Sentenza Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság, C-924/19 PPU e C-925/19 PPU; Commissione europea c. 

Danimarca, C-226/01, punto 32; Commissione europea c. Italia, C-122/18, punto 64; 

Commissione europea c. Ungheria, C-808/18, punto 97; 

 

Corte costituzionale ungherese: Decisione n. 3/2019.   

 

PRONUNCIA SEGNALATA 

 

Corte di Giustizia UE, conclusioni dell’Avvocato Generale, 25 febbraio 2021, causa n. 

C-821/19 Commissione europea c. Ungheria. 

 

Abstract 

Secondo l’avvocato generale Rantos, l’Ungheria, violando gli articoli 8, 12, 22 e 33 della direttiva 

2013/32/UE e l’art. 10 della direttiva 2013/33UE, è venuta meno ai propri obblighi derivanti dal 

diritto dell’Unione. Da un lato, infatti, l’Ungheria ha introdotto un nuovo motivo di inammissibilità 

per le domande di protezione internazionale, dall’altro, ha configurato come reato l’attività̀ 

organizzativa realizzata al fine di consentire l’avvio di un procedimento di protezione 

internazionale da parte di persone che non soddisfano i criteri nazionali per la concessione di 

tale protezione e previsto restrizioni nei confronti delle persone sottoposte a procedimento 

penale o sanzionate per un siffatto reato.  

 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=238177&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3862989


 

 
71 

 

Il caso 

Il 20 giugno 2018 il Parlamento ungherese ha adottato la legge n. VI del 2018. Detta legge ha 

introdotto l’articolo 51, paragrafo 2, lettera f), della legge sul diritto d’asilo, l’articolo 353/A del 

codice penale e l’articolo 46/F della legge sulla polizia. 

La Commissione ha inviato all’Ungheria una lettera di messa in mora e un parere motivato, 

rispettivamente il 19 luglio 2018 e il 24 gennaio 2019, in cui rilevava che tale Stato membro, 

con l’introduzione delle suddette norme, era venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto 

dell’Unione. 

L’Ungheria ha risposto rispettivamente il 19 settembre 2018 e il 23 marzo 2019, affermando che 

la normativa ungherese di cui trattasi era conforme al diritto dell’Unione. 

Con atto introduttivo dell’8 novembre 2019, la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

La Commissione e l’Ungheria hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 23 

novembre 2020. Le conclusioni dell’avvocato generale Athanasios Rantos, oggetto del presente 

report, sono state pubblicate il 25 febbraio 2021.  

 

La questione sottoposta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea  

Invocando la violazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status 

di protezione internazionale e della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale, la Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che l’Ungheria è venuta 

meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, in quanto: 

1) ha introdotto un ulteriore motivo di inammissibilità delle domande di protezione 

internazionale oltre a quelli previsti dall’Unione, connesso al passaggio del richiedente 

attraverso un Paese di transito sicuro prima di giungere in Ungheria; 

2) ha configurato come reato l’attività organizzativa realizzata al fine di consentire l’avvio di 

una procedura di asilo da parte di persone che non soddisfano i criteri per la concessione 

della protezione internazionale previsti dal diritto nazionale; 

3) ha adottato misure che comportano restrizioni nei confronti di persone sottoposte a 

procedimento penale o sanzionate per il reato di cui al punto precedente. 

 

Le risposte dell’Avvocato Generale Athanasios Rantos 

Con riguardo alla prima censura, l’avvocato generale ritiene che la Corte debba dichiarare 

illegittimo il motivo di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, introdotto 

dall’Ungheria.  

Sul punto, egli rinvia alla cd. sentenza Tompa (C-564/18), riguardante la medesima disposizione 

ungherese, nella quale la Corte ha confermato il carattere esaustivo dell’elenco di cui all’articolo 
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33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, escludendo che il motivo di inammissibilità sancito dalla 

normativa ungherese possa costituire un’attuazione di quelli previsti all’articolo 33, paragrafo 2, 

di detta direttiva13. Secondo la Corte infatti, la completezza dell’elenco di cui all’articolo 33, 

paragrafo 2, della direttiva 2013/32 si fonda sia sul tenore letterale di tale articolo - in particolare 

sul termine «soltanto» che precede l’elencazione dei motivi di inammissibilità - sia sulla sua 

finalità consistente nel temperare l’obbligo, dello Stato membro, di esaminare una domanda di 

protezione internazionale. L’articolo 33 della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato, pertanto, 

nel senso che osta a una normativa nazionale che consente di respingere, in quanto 

inammissibile, una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è 

arrivato nel territorio dello Stato membro interessato attraversando uno Stato in cui non è 

esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di 

protezione.  

Per quanto attiene alla seconda censura, l’art. 353/A del codice penale ungherese configura 

come reato qualsiasi «attività organizzativa» che consente l’avvio di una procedura di asilo in 

Ungheria da parte di una persona che non ha diritto alla protezione internazionale secondo le 

norme nazionali. Per quanto concerne l’elemento soggettivo di tale reato, la sua portata deve 

essere interpretata alla luce della sentenza n. 3/2019 della Corte costituzionale ungherese, in 

base alla quale il summenzionato articolo sanziona esclusivamente le condotte poste in essere 

con la “chiara intenzione” di commettere il reato. Tuttavia, rileva l’avvocato generale, qualsiasi 

organizzazione o persona che intenda offrire sostegno agisce necessariamente con l’intenzione 

di consentire alla persona che aiuta di avviare una procedura di asilo e può anche nutrire dubbi 

sul fatto che tale persona soddisfi i requisiti necessari per avere diritto alla protezione 

internazionale. Infatti, i dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sono insiti nella 

procedura di asilo, che si svolge proprio affinché le autorità nazionali competenti - e non i 

consulenti legali, le organizzazioni o le persone che offrono sostegno ai richiedenti protezione 

internazionale - valutino se i motivi addotti nella domanda giustifichino la concessione della 

protezione internazionale conformemente ai requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale. L’unica 

«sanzione» legittima applicabile laddove l’attività di tali persone od organizzazioni miri a 

consentire l’accesso dei richiedenti al procedimento di asilo al di là delle condizioni 

legittimamente imposte dalla legislazione nazionale nel rispetto del diritto dell’Unione sarebbe 

quindi, secondo l’avvocato generale, solo il rigetto delle domande per motivi di inammissibilità o 

di mancanza di fondamento, e non l’esercizio di azioni penali. Da ultimo, l'avvocato generale 

sottolinea che le organizzazioni che prestano sostegno ai richiedenti protezione internazionale 

svolgono, per definizione, un’«attività organizzata». Pertanto, sebbene la portata dell’articolo 

353/A del codice penale sia limitata alle attività organizzative in senso stretto, tale disposizione 

è idonea a ostacolare l’attività della quasi totalità delle persone o delle organizzazioni che offrono 

sostegno ai richiedenti protezione internazionale.  

                                                           
13 Sentenza Tompa, C-564/18, punti 30-56. 
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Infine, la terza censura verte sull’art. 46/F della legge sulla polizia, in forza del quale gli operatori 

di polizia possono impedire a chiunque, sottoposto a procedimento penale ex art. 353/A del 

codice penale ungherese, di varcare un perimetro situato a una distanza inferiore a otto 

chilometri dalla frontiera del territorio ungherese e possono imporre a tale persona di lasciare 

detta zona qualora vi si trovi. L’avvocato generale considera che, nonostante l’art. 46/F introduca 

una restrizione ulteriore nei confronti delle persone o delle organizzazioni sottoposte a 

procedimento per reati in senso stretto e aumenti gli effetti negativi delle disposizioni cui tale 

articolo si ricollega, tuttavia esso non sembra porre, di per sé, problemi di compatibilità con il 

diritto dell’Unione. Infatti, l’art. 46/F costituirebbe la legittima applicazione di una regola 

generale, secondo cui le autorità di polizia vietano l’accesso a luoghi «critici» alle persone 

sospettate di aver commesso reati e in particolare ai luoghi in cui tali persone sono sospettate 

di aver commesso un reato o in cui potrebbero reiterarlo. 

 

Conclusioni 

Alla luce delle osservazioni sopraesposte, l’avvocato generale propone alla Corte di dichiarare 

che l’Ungheria, da un lato, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 

33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE, introducendo un nuovo motivo di inammissibilità 

delle domande di protezione internazionale oltre a quelli previsti in modo esaustivo da tale 

disposizione e, dall’altro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 8, 

paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 

2013/32, nonché dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, configurando come 

reato l’attività posta in essere al fine di consentire l’avvio di un procedimento di asilo da parte di 

persone che non soddisfano i criteri per la concessione della protezione internazionale previsti 

dal diritto nazionale. 

L’avvocato generale propone poi di respingere il ricorso quanto al resto (terza censura) e di 

condannare l’Ungheria a sopportare le proprie spese, nonché i quattro quinti delle spese della 

Commissione europea.  
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