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PREMESSA

Il presente volume, muovendosi nell’ottica di un sistema di tutela europeo, intende analizzare quelle significative ipotesi di rilevanza penale-amministrativa in cui
non è ravvisabile una perfetta coincidenza tra i termini impiegati dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e quelli adoperati dagli Stati-parte, il che ridonda in un
interessante “dialogo” tra corti che finisce, talora, per coinvolgere anche i giudici di
Lussemburgo.
La questione, al riguardo, è di indubbio rilievo, trattandosi non già di un mero
problema di “forma”, bensì di una quaestio di “sostanza”, attese le conseguenze
derivanti da una qualificazione in luogo dell’altra, specie nella sfera giuridica dei
soggetti interessati, con inevitabili ricadute pratiche sui diritti fondamentali, oltre
che sul piano delle garanzie procedural-processuali.
Sul punto basti ricordare che la Corte di Strasburgo, sin dalla celebre sentenza
Engel del 19761, con riferimento al problema della qualificazione penale ha inteso
emanciparsi dalle nomenclature nazionali, adottando la dottrina dell’«interprétation
autonome» con la seguente giustificazione: «Se gli Stati contraenti potessero, a
loro discrezione, qualificando un’infrazione come “amministrativa” piuttosto che
“penale”, escludere l’operatività delle clausole fondamentali degli articoli 6 e 7,
l’applicazione di tali clausole sarebbe subordinata alla loro sovrana volontà. Una
discrezionalità così estesa rischierebbe di condurre a risultati incompatibili con
l’oggetto e lo scopo della Convenzione»2.
Tanto premesso la presente indagine tenterà di evidenziare in che modo giudici
interni, Corte europea e Corte di giustizia interagiscano tra di loro in taluni casi di
particolare rilievo, ove vi sia diversità di posizioni rispetto all’esatta qualificazione
delle misure sanzionatorie in esame.
A tal uopo una dovuta attenzione sarà così riservata al problema della cumulabilità di sanzioni penali ed amministrative in relazione agli stessi fatti, alla luce del
principio del ne bis in idem, nonché all’esatta delimitazione della nozione di confisca
urbanistica, oltre che a questioni inerenti le infrazioni stradali, quali esempi emblematici di possibili convergenze/divergenze all’interno di uno spazio europeo “tendenzialmente integrato” di tutela. Il tutto supportato da un’analisi critica normativa e
giurisprudenziale, in ragione della quale la nozione di “pena”, che oscilla tra forma
e sostanza, induce ad interrogarsi sulla reale ratio ad essa sottesa.
Anna Iermano
1 Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza dell’8 giugno 1976, Engel e
altri c. Paesi Bassi, ricorsi nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 e 5370/72, parr. 82-83.
2 Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 21 febbraio 1984, ricorso n. 8544/79,
Öztürk c. Turchia, par. 49.

