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Presentazione
Sin dalla sentenza Sud Fondi contro Italia e, in seguito, con la sentenza Varvara contro
Italia, si è posto il problema della riconducibilità della confisca alla «materia penale»,
così come intesa dalla Corte di Strasburgo alla luce dell’art. 7 C.e.d.u. Il corso intende
approfondire le principali questioni in materia, a partire dalla pronunzia della Corte
costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di incostituzionalità dell’art.
44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nella parte in cui consente che la confisca
urbanistica dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite venga
disposta «anche in una sentenza che dichiari estinto il reato per intervenuta
prescrizione», con ciò precisando il rapporto tra C.e.d.u., Costituzione e fonti primarie.
Verrà analizzato, altresì, il divieto di bis in idem, la cui problematica è stata oggetto,
come è noto, della pronuncia Grande Stevens e altri contro Italia, in cui si è mossi dalla
nozione di «materia penale» elaborata fin dalla sentenza Engel c. Paesi Bassi, per
arrivare a qualificare le sanzioni (pecuniarie e interdittive) comminate per l’illecito
amministrativo di cui all’art. 187-ter t.u.f. come sanzioni sostanzialmente penali.

Martedì, 14 giugno 2016
ore 15.00

Presentazione del corso

- dott.ssa Caterina Criscenti, magistrato amministrativo, componente
dell’Ufficio studi, massimario e formazione della giustizia
amministrativa

- dott. Valerio Napoleoni, magistrato ordinario, assistente di studio
presso la Corte costituzionale
ore 15.15 L’assetto interno dei rapporti tra sanzioni penali e
amministrative e la nozione di «materia penale» nella giurisprudenza
delle Corti europee
- prof. Stefano Manacorda, ordinario di diritto penale nella seconda
Università degli studi di Napoli
ore 16.00 Dibattito
ore 16.30 Il principio «ne bis in idem» nella visione delle Corti
sovranazionali e nell’ordinamento interno: criticità, rimedi e
prospettive
- prof. Francesco Viganò, ordinario di diritto penale nell’Università
degli studi di Milano
ore 17.15 Dibattito
ore 18.00

Sospensione dei lavori

Mercoledì, 15 giugno 2016
ore 9.00 Ripresa dei lavori
ore 9.15 La confisca tra sanzione penale e amministrativa: i casi Sud
Fondi e Varvara
- cons. Marco Bignami, magistrato amministrativo, Assistente di
studio presso la Corte costituzionale
ore 10.00

Dibattito

ore 10.30

Pausa

ore 10.45 Principi
del
«giusto
sanzionatorio amministrativo

processo»

e

procedimento

- prof. Miriam Allena, associato di diritto amministrativo
nell’Università Bocconi di Milano e cons. Dario Simeoli, magistrato
amministrativo, Assistente di studio presso la Corte costituzionale
ore 12.00

Dibattito

ore 13.00

Sospensione dei lavori

ore 14.00 Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem nella
disciplina degli abusi di mercato
- prof. Alberto Alessandri, ordinario di diritto penale nell’Università
Bocconi di Milano
ore 14.45

Dibattito

ore 15.30 Ne bis in idem e sanzioni in materia tributaria
- cons. Alessio Scarcella, magistrato ordinario, consigliere della
Corte Suprema di cassazione
ore 16.15

Dibattito

ore 17.00 Termine dei lavori.

