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I - L E PARTI
A. IL RICORRENTE
1. Cognome: BERLUSCONI
2. Nome: SILVIO
3. Nazionalità: italiana
4. Sesso: maschile
5. Data e luogo di nascita: 29 settennbre 1936, Milano
6. Domiciiio: Via del Plebiscite, n. 102 - Roma
7. Indirizzo attuale; idem
8. Professione: Senatote della Repubblica italiana
9. Recapiti per le comunicazioni: Via San Martino, 30 - 20862 Arcore (MB)
tel. +39 039 60Î3868
fax +39 039 617962
Via del Plebiscito, 102 - 00187 Roma
Tel. +39 06 6786982
cotttro
B. L'ALTA PARTE CONTRAENTE
REPUBBLICA ITALIANA

fax +39 06 6783238
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II - ESPOSÏZIONE DEI FATTI
Il sottoscritto Sen. Dr. Silvio Berlusconi, nato a MUano (Italia) il 29 settembte 1936
e résidente a Roma (Italia), via del Plebiscito n. 102, cittadino itaUano, espone quanto
segue,
1. L'esponente (di seguito "ricorrente") ricopre attualmente la carica di senatore
presse il Senato della Repubblica italiana. L'elezione a senatore è awenuta in data 24
febbraio 2013 e ratificata dalla Corte di appello del Molise in data 1° marzo 2013, Si
osservi che il ricorrente era stato eletto in tutte le citcoscrizioni senatoriali itaiiàne,
consentendolo la legge elettorale, quale leader del proprio schieramento politico (il
Popolo della Libertà). Nei termini previsti dalla legge, il Sen. Berlusconi ha optato per il
circondario del Molise.
2. Con sentenza n. 35729 del 1° ae;osto 2013. depositata il 29 agosto 2013 (doc. 1),
la Corte di cassazione, Sezione feriale, ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente (doc.
2) e da altri coimputati awerso la sentenza n, 3232 della Cotte d'appello di Milano 1*8
maggio 2013 (doc. 3), che aveva confermato la sentenza n. 10956 del Tribunale di
Milano il 26 ottobre 2012 (doc. 4), rendendo irrevocabile la statuizione di condanna
dello stesso ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di frode fiscale
previsto e punito dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui tre oggetto di indulto
per effetto della 1. 31 luglio 2006, n. 241. La stessa Corte di cassazione, invece, annuUava
la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena
accessoria dell'interdizione temporanea per anni cinque dai pubblici uffici, per violazione/
dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disponendo la trastnissione degli atttf
ad altra sezione della Corte d'appello di Milano perché rideterminasse la pena accessorial
nei limiti temporali fissati da detto art. 12, ai sensi dell'art. 133 c.p.
3. Il 2 agosto 2013, la Procura della Repubblica presse il Tribunale ordinario di
Milano notiticava al ricorrente un "ordine di esecuzione per la carcerazione" (doc, 5)
suUa base della predetta sentenza del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 1**
agosto 2013, disponendo contestualmente la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.
656, comma 5, c.p.p.
4. Già in data 2 agosto 2013, la stessa Procura della Repubblica aveva inviato una
nota alla Presidenza del Senato della Repubblica, recante comunicazione, a norma degli
artt. 1 e 3 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dell'estratto della predetta sentenza di
condanna emessa dal Tribunale di Milano il 26 ottobre 2012. Le stesso giorno, il
Présidente del Senato trasmetteva la predetta nota alla Giunta delle elezioni e delle
irrvmunità parlamentari del Senato per il seguito di competenza (doc. 6).
5. Con una comunicazione dell'8 agosto 2013 (doc. 7), il Présidente della Giunta
(Sen. Dario Stefano) informava il ricorrente delià ricezione della nota trasmessa
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dall'auterità giudiziaria alia Presidenza del Senate e della sua facoltà, in virtu dei principi
desumibili dall'art. 8, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri della Giunta, di
presentare esservazioni entre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione e di
prendere visiene degli atti giudiziari menzienati presse la Segreteria della Giunta, dande
cos! awio alia precedura per la declaratoria della decadenza dalla carica di senatore (cesi
come asseritamente imposte dall'art. 3 del d.lgs. n. 235/2012). Nei termine assegnategli,
il ricorrente depositava una nota difensiva con allegati sei pareri^n? veritate resi da insigni
giuristi cestituzienalisti, penalisti e processualpenalisti, che venivane successivamente
pubblicati on-line da alcuni quotidian! nazionali. Trattasi, segnatamente, dei parent del
prof. aw. Giovanni Guzzetta (doc. 8), della prefssa Antonella Marandela (doc. 9), del
prof. aw. Roberto Nania (doc. 10), del prof, aw, Gustavo Pansini (doc. 11), del prof.
Giorgio Spangher (doc. 12), e dei prof. aw. Beniamine Caravita di Teritto, prof, aw.
Giuseppe de Vergottini e prof. aw. Nicole Zanen (doc. 13).
6. Seconde l'autorità giudiziaria, dunque, sarebbere pienamente operand nei
confrenti del ricorrente, per effette della condanna di cui septa, le disposizieni del d.lgs.
31dicembre 2012, n. 235, recante Testo unico delle disposisjoni in materia di incandidabilità e di
3meto diricoprirecariche elettive e di Govemo conseguenti a senteni(e definitive di condanna per delitii
non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della kgge 6 novembre 2012, n. IPO (c.d. "Décrète
Séverine"). Tale décrète è state adottato in attuazione della 1. 6 novembre 2012, n, 190,
recante Disposi^'oni per la prevem^one e la repressione della corru^one e dellHllegalità nella pubbtica
amministra:(ione, che delegava il Govetne all'emanaziene di un teste unico della normariva
in materia di incandidabilità alla carica di membre del Parlamente europeo, di deputato e
di senatore della Repubblica, di incandidabilità aile elezioni regionali, previnciali,
cemunali e citcoscrizienali e di divieto di ricoprire le cariche di présidente e di
compenente del consiglie di amministraziene dei censerzi, di présidente e di
cemponente dei consigli e delle giunte delle unieni di cemuni, di consigUere di
amministraziene c di présidente delle aziende speciali e delle istituzieiù di cui all'articole
114 del testo unico delle leggi suU'erdinamente degU enti locali, di cui al décrète
legislative 18 agosto 2000, n, 267, e successive modificazioni, di présidente e di
compenente degli organi esecurivi delle cemunita montane (cfr. art. 1, comma 63,1. n.
190/2012).
7, II Decreto Severino introduce diversi elemenri di novità nella legislaziene
italiana. In particolare, I'att, 1 di tale Decteto prevede la nuova fattispecie della
"Xncandidabilità" come effette automatice che si produce ex lete qfi mnffonti di tte.
categoric di condannad, ewero:
a) colore che hanne ripertate condanne definitive a pene superieri a due anni di
reclusione per i delitti, censumati e tentati, previsti dall'articelo 51, commi 'h-his e 3quater, del cedice di precedura pénale (ewere, rispettivamente, delitti di stampe mafioso
e confinalitàdi terrorisme);
b) colore che hanne ripertate condanne definitive a pene superieri a due anni di
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reclusione per i delitti, censumati o tentati, previsti nei libre II, titele II, cape I, del
cedice pénale (ewere delitti contre la pubblica amministraziene);
Ch^\oro che hanne ripertate condanne definitive a pene superieri a due anni di
reclusione, per delitti non colposi, consumati e tentati, per i quali sia prevista la pena
della reclusione non inferiore nei massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'art.
278 cp.p.
8. II ricorrente rientra nfllf ''^«•'•g'^tin rli mj^atri rr.n<->.mp1gti flails Iptf £\ avendo

riportato una condanna alia pena di anni quattro di reclusione per un delitto non colposo
per il quale era prevista la pena della reclusione non inferiore nei massimo a quattro
annii. Benché, dunque, la Corte d'appello di Milano debba ancera precedere alia
determinaziene della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
entre i luniti (da un minime di un anno ad un massimo di tre anni) individuari dalla Corte
di cassazione sulla base dell'art. 12, comma 2, d.lgs, n. 74/2000, il ricorrente risulta
attualmente sottoposto alia misuta della incandidabilità per un periodo minimo
di sei anni, che gli preclude di essere incluse nelle liste eletterali per le elezioni al
Parlamente nazienale, al Parlamente europeo, ai consigli regionali. previnciali e
cemunali. In tal sense si è esprcssa l'autorità giudiziaria (prewedendo a trasmettere la
sentenza" di condanna alia Camera di appartenenza per le determinazioni di sua
competenza) e la stessa maggieranza dei cemponenti della Giunta del Senate, che hanne
già rese pubblico il lore punto di vista b mérite alla questiene della decadenza del
ricorrente dalla carica di senatore per effette della soprawenuta incandidabilità (doc. 14).
9. L'art. 3 del Decreto Severino prevede, infatti, che, qualora una causa di
incandidabilità di cui all'art. 1 seprawenga e cemunque sia accertata nei corse del
mandate elettivo, la Camera di appartenenza "délibéra ai sensi dell'art. 66 deUa
Costituziene" e che, a tal fine, le sentenze definitive di condanna di cui all'art. 1, emesse
nei confrenti di deputati e senatori in carica, sone immediatamente cemunicate, a cura
del pubblico ministère presse il giudice indicate nell'art. 665 c.p.p., alia Camera di
rispettiva appartenenza.
10. II d.lgs, n. 235/2012 è entcato in vigere il 5 gennaie 2013. Tuttavia, la misura
dell'incandidabilità sancita da tale nermativa verrebbe applicata al ricorrente per un fatte
di reato censumatesi nei 2004 ed accertate nei mérite da una sentenza del Tribunale cÛ
Milano che è pure essa anteriore rispetto all'enttata in vigere della predetta nermativa.

' Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs, 10 marzo 2000, n. 74, "è punito con la reclusione da un anno e
sei mesi a sei anni chiunque, al Gne di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, awalendosi di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annual! relative a
dette imposte dementi passivi fittizi".
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IIL ESPOSÏZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CEDU E DEI SUOI
PROTOCOLLI LAMENTATE DAL RICORRENTE
Il sottoscritto, Sen. Dr. Silvio Berlusconi, ridene che l'applicazione nei suei
confrenti delle citate disposizieni del d.lgs. n. 235/2012 in tema di incandidabilità e di
decadenza dal mandate parlamentare cemporti la violazione dell'art. 7 CEDU (principle
di legalità delle sanzioni penali, dell'art, 3 del Pretocello n, 1 alla CEDU (diritto a libère
elezioni), letto anche congiuntamente all'art, 14 CEDU (divieto di discriminazione), e
dell'art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso interne effettivo), per le ragieni che vengone qui
di seguito succintamente esposte, ces! corne richiesto daWIstrui^ofie pratica sull'introdus^one
dei ricorsi individttali adottata dal Présidente della Corte ai sensi dell'art, 32 del
Regolamento di precedura.
Ci si riserva sin d'ora ogni più ampio diritto di integrate, medifîcare e ampliare nei
prosiegue della procedura le deglianze formulate nei présente ricorso nei rispetto dei
termini previsti dall'art. 35, par, 1, CEDU.
***
A. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 C E D U (NULLA POENA SINE LEGE), PERCHÉ
L'APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE DELLE DISPOSIZIONI DEL
D.LGS. N. 2 3 5 / 2 0 1 2 IN TEMA DI INCANDIDABILITÀ E CONSEQUENTE DECADENZA
DAL MANDATO PARLAMENTARE A SEGUITO DI CONDANNA PER FATTI COMMESSI
ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE È CONTRARL^ AL DIVIETO DI
R E T R O A T T I V I T A DELLE SANZIONI PENALI
B . V I O L A Z I O N E D E L L ' A R T . 7 C E D U (NULLA

POENA

SINE

LEGE),

PERCHÉ

L'APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE DELLE DISPOSIZIONI DEL
D.LGS. N. 2 3 5 / 2 0 1 2 IN TEMA DI INCANDIDABILITÀ E CONSEGUENTE DECADENZA
DAL MANDATO PARLAMENTARE LEDE IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ, SUFFICIENTE
PREDETERMINAZIONE E PROPORZIONALÎTÀ DELLE SANZIONI PENAU

/. La natura "pénale" delle disposizioni del d.lgs. n. 235/2012
di incandidabilità e decadenza dal mandata parlamentare

in materia

1. L'art. 7 CEDU consacra, come è note, il principle di legalità dei delitti e delle
pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), che costituisce un "elemento essenziale delle
State di diritto" e "occupa un posto primordiale nei quadro del sistema di proteziene
della Convenzione", come attestato dal fatte che, ai sensi dell'art. 15 CEDU, esse non
consente alcuna deroga neppure in tempo di guerra e di altro pericolo pubblico che
minacci la vita della nazione (cfr. Scoppoh c. Italia (n. 3) [GC], sentenza 17 settembre 2009,
§ 92, K.A. e A.D. c. Belgio, sentenza 17 febbraio 2005, § 51, e Veeber c. Estonia (n. 2),
sentenza 21 gennaie 2003, § 31), Tale principie è riconosciuto a livelle europeo anche
dall'art, 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché a livelle
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internazionale dall'art. 15 del Patte per i diritti civili e politici,
2, Seconde la censelidata giurisprudenza di cedesta Corte, il principie di legalità
impene che all'accusato non sia comminata una pena più grave rispetto a quella
prevista al tempo in cui il reato è state commesso (cfr,, a titele esemplificative, Gabarri
Moreno c. Spagna, sentenza 22 luglio 2003, § 23, Ecer e Zeyrek c. Turchia, sentenza 27
febbraio 2001, §§ 31-36, e Valico s.r.l c. Italia, decisiene 21 marzo 2006, ricorso n,
70074/01). Nello stesso sense si è pronunciato anche il Comitate dei diritti umani in
relazione all'analoga disposizione centenuta nell'art. 15, par, 1, del Patte internazionale
sui diritti civili e politici (cfr, Westerman c. PaesiBassi, decisiene 13 gennaie 1999, ricorso n,
682/1996, e Gombert c. Francia, decisiene 11 aprile 2003, ricorso n. 987/2001, ove il
Comitate ha ribadito che la pena cencretamente irrogata non puô essere più grave
rispetto a quella prevista dalla nermativa vigente al memento della cemmissiene del
fatte), L'oggette e lo scope di taie garanzia è queUo di assicurare una "proteziene
effettiva contre le sanzioni arbitrarie" (cfr, Del Rio Prada c. Spagna, sentenza 10 luglio
2012, § 45, e S.W. c. Regno Unito, sentenza 22 novembre 1995, § 35),
3, L'applicabilità dell'art. 7 CEDU presuppone il previo accertamente in ordine alla
natura "pénale" della sanzione da effettuarsi sulla base degli autonomi criteri di
qualificazione elabetati dalla giurisprudenza europea per la definizione deUe nezieni di
materia pénale, accusa pénale, reate e pena (cfr., ad es,, Adolf c. Austria, sentenza 26
marzo 1982, § 30, e Welch c. Regno Unito, sentenza 9 febbraio 1995, § 27).
4, I tre criteri principal! utilizzati dalla Corte per la qualificazione penalisrica di una
sanzione, c.d. criteri Engel dal nome del caso in cui furone per la prima volta precisati
(cfr. Engel e altri c Paesi Bassi, sentenza 9 giugne 1976, §§ 82-83), sono: a) la qualificazione
dell'illecito eperata dal diritto interne; b) la natura dell'iUecite; c) la gravita della sanzione.
4.1. Per quanto riguarda il prime criterio, esse è alternative e non cumulative
rispetto a quelli relativi alla natura dell'illecito e della gravita della sanzione, nei sense che
l'eventuale qualificazione amministrativa, discipllnare o civile di una sanzione ad opera
del diritto interne non ne comporta automaticamente l'esclusione dall'ambito di
applicaziene ratione materiae dell'art. 7 CEDU, essendo necessario accertare la presenza
degli altri due criteri (cfr. Jussila c. Finlandia [GC], sentenza 23 novembre 2006, §§ 30-31;
E^eh e Connors c. Regno Unito [GC], sentenza 9 ottobre 2003, §§ 82-86; Janosevic c. Sves^a,
sentenza 23 luglio 2002, § 67).

4.2. Il seconde criterio ("nauira dell'illecito") richiede, tra l'altro, un'analisi del tipo
di compertamente sanzienato dalla norma, della struttura di quest'ultima, della
proiezione comparatistica della violazione, delle regole precedvirali applicate per
l'accertamento dell'illecito, della particolare qualifica dei seggetti attivi. In linea di
principle, sono considerate "penali" le norme che, indirizzandosi ad una generalità di
destinatari (cfr. Anghel c. Rumania, sentenza 4 ottobre 2007, § 51), risultine caratterizzate
da un contenuto sostanzialmente punitivo e/o da una dimensiene intrinsecamente
alflittiva (cfr. L#/;^ c. Germania, sentenza 25 agosto 1987, § 54, e Os(turk c, Germania,

Corte europea dei diritti dell'uomo - Silvio Berlusconi c. Italia

sentenza 21 febbraio 1984, § 53).
4.3. Il terze e ultime criterio ("gravita della sanzione") - anch'esso alternative e
non cumulative - impene di valutare l'entità della sanzione cencretamente inflitta e
le ripercussieni che essa ha per il seggette che la subisce (cfr., ad es,, Lauko c. Slovacchia,
sentenza 2 settembre 1998, § 58, e Gatyfailou Aebe c. Grecia, sentenza 24 settembre 1997, §
34).
5. E' pacifiée che l'applicazione dei predetti criteri pessa cendurre la Corte ad
attribuire natura "pénale" a sanzioni che sono qualificate corne amministrative, civili o
disciplinari dal diritto interne dello Stato contraente, cesi ceme, ad esempio, è accaduto
in Italia relativamente alla conûsca per lettizzazione abusiva prevista dalla legislaziene
urbanistica (cfr. Sud Fondi s.r.L e altri c. Italia, decisiene 30 agosto 2007, ricorso n.
75909/01) e relativamente aUe sanzioni irrogate dall'Autorità garante della cencorrenza e
del mercate (cfr. Menarini Diagnostic s.r.l c. Italia, sentenza 27 settembre 2011, §§ 38-45);
in Pelonia per il c,d. precedimente di "lustrazione" comportante interdizione
dall'accesso a pubblici uffici (cfr, Matyjek c. Poknia, 30 maggio 2006, ricorso n, 38184/03);
in Germania per le infrazieni nell'ambito della circolazione stradale (cfr, O^turk, cit,); in
Francia per la decurtazione del punti dalla patente (cfr, Malige c. Francia, sentenza 23
settembre 1998, § 38 ss,) e sempre in Francia per le sanzioni interdittive e pecuniarie
irrogate dalla Commissione bancaria (cfr, Dubus SA. c. Francia, sentenza 11 giugne 2009,
§§ 33-38).
6. Ebbene, l'applicazione dei "criteri Engel" al case di specie induce senza
dubbie a qualificarc come avente natura di "sanzione pénale" ai sensi della
Convenzione la previsiene dell'incandidabilità per effette di condanna definitiva
rientrante tra quelle contemplate dall'art, 1 del d,lgs, n, 235/2012 e la conseguente
decadenza dal mandate parlamentare nei case di incandidabilità soprawenuta.
6.1. Relativamente al prime criterio. giova anzitutto ricerdare come i pareri resi da
illustri giuristi italiani (ed allegati al présente ricorso) siano tutti cencerdi nei ritenere che
rincandidabilità debba essere qualïficata ceme "sanzione pénale" alla stregua del
diritto interne. Ciè consentirebbe di ritenere senz'altro opérante nei case di specie il
divieto di irretroattività sancite dall'art. 7 CEDU.
6.2. Se è pur vere che né la legge delega, né il d.lgs. n. 235/2012 qualificane
espressamente come "pénale" la sanzione in esamc, essi fanno tuttavia riferimento a
diversi elementi del diritto pénale sestanziale e precessuale. I cemmi 63 e ss. della 1. 6
novembre 2012, n. 190, richiamane, infatti, le disposizieni del cedice pénale relative aile
misure interdittive, aile seglie della pena, aile sentenze di condanna definitive e passate in
giudicato, aile decisioni di patteggiamento, sottintendendo una certa assimilazione della
sanzione in oggetto aile pene accessorie già disciplinate dalla legislaziene pénale italiana,
6.3. A ben vedere, l'erdinamente italiane già cenosceva, ai sensi degli artt, 28 e ss.
c.p. e nella previsiene di leggi speciali, situazieni in parte assimilabili a quelle della
sanzione in esame, qualificate espressamente dal legislatore ceme "pene accessorie" sulla
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cui natura "pénale", anche ai sensi della CEDU, non sussiste alcun dubbio. L'art. 28 in
particolare, disciplina la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, perpétua o
temporanea, la quale comporta, tra I'altro, la perdita del diritto di eletterato e di
eleggibilità in qualsiasi cemizio elettorale e di egni altro diritto politico. L'interdizione
temporanea non pue avère una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.
6.4, Ceme esposto nella parte in fatte, il Tribunale di Milano aveva applicate al
ricorrente la pena accessoria deU'interdiziene temporanea dai pubblici uffici per la durata
di anni cinque con statuizione confermata dalla Corte di appelle ma pel annullata, con
rinvio, dalla Corte di cassazione, in ragione dell'erronea applicaziene della norma
générale dell'art. 28 c.p., anziché di quella spéciale di cui all'art. 12 del d.lgs. 10 marzo
2000, n. 74 (che limita ad anni tre la durata massima dell'interdizione)^. In egni case,
entrambe le citate disposizieni normative regolamentane la sanzione dell'interdizione dai
pubblici uffici e, quindi, anche l'impessibilità di accedere alia candidatura, qualificandela
formalmente come "pena accessoria".
6.5. L'évidente similarità tra "incandidabilità" e pena accessoria della "interdizione
dai pubblici uffici" non dovrebbe lasciare alcun dubbio circa la natura penalistica delle
disposizieni previste dal d.lgs. n. 235/2012 che qui si contesta, anche in assenza di
un'espressa qualificazione in tal sense ad opera della legge. D'altro canto, tale date trova
precise e puntuale riscentro, da un late, nei richiamo alia sentenza di riabilitazione ai
sensi dell'art. 17 c.p. e ss. quale unica causa di estinzione anticipata della sanzione (art.
15, comma 3) e, dall'altro, nella previsiene che Umita l'eperatività delle nuove norme in
tema di incandidabilità e decadenza allé sole sentenze di patteggiamento emesse
successivamente alia lore entrata in vigere (art, 16, comma 1),
7, Ma anche a veler supporre che le dispesizieni di cui al d,lgs, n. 235/2012 non
p e s s a n o ' qualificarsi c o m e qvpnri rat-attprp ppnol^ j^lla stregua del diritto interne,

resterebbe cemunque possibile ricondurle alia nezione autonoma cenvenzienale~31
"materia pénale" alla stregua degli altri due criteri altematiij previsti dalla
giurisprudenza di codesta Corte.
7.1, Per quante riguarda, specificamente, la natura d^U'iUfit^ito, è pacifice che le
misure afflittive qui censurate siano direttamente e utùvocamente riconducibili alia
^ L'art. 12 del d.lgs. n. 74/2000 prevede lestualmente quanto segue: "1. La condanna per taluno dei delitti
previsti dal présente decreto importa: a) I'interdizione dagli ufdci direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacità' di contrattare
con la pubblica amministtazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c)
I'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tnbutaria per un periodo non
inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; d) I'interdizione perpétua dall'ufficio di componente
di commissione tnbutaria; e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice pénale. 2.
La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresl I'interdizione dai pubblici
uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le
circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3".
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ptonunzia di una condanna per read sanzionati dal cedice pénale italiane. Al pari della
pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, l'incandidabilità si fonda
sull'accertamento di celpevolezza operate dal giudice pénale (pur censeguendo a tale
accertamente in mode automatice e non per effette di statuizione del giudice stesso) e
trova la sua ratio legis preprio nell'esigenza di aggravare le conseguenze sanzionatorie del
reato, precludende I'accesso allé cariche elettive per un periodo più lunge rispetto a
quelle ceperto dall'eventuale pena accessoria interdittiva.
7.2. A queste riguarde, cedesta Corte ha già avute mode di chiarire che jl rapporte
di "pertinenzialità" di \\n^

«;anTinnn rirpnnn irl i^p (f^^trj dj reato Comporta

tendenzialmente la qualificazione della sanzione stessa come avente natura pénale. ancBe
quande essa costituisca censeguenza autematica della condanna pronunciata dal giudice
pénale (in queste sense dr., in particolare, Matige, cit., § 38). Non ha, dunque, alcun
pregio la possibile obiezione seconde cui la condanna definitiva sarebbe soltanto Voccasio
da cui dipendono effetti non ricenducibiU alia nezione di sanzione pénale, soprattutte
ove si tenga conto del fatte che, ceme si è dette, l'incandidabilità prevista dal d.lgs. n.
235/2012 mira esattamente a rendere più gtavose le conseguenze sanzionatorie di
determinate condanne, ampliande gli effetti tipici delle pene accessorie eventualmente
dispeste dal giudice.
7.3. Per quanto concerne infine il criterio della gravita della sanzione, è
sufficiente considerare, da un late, I'ampiezza depli effetti temporali dell'incandidabilità,^
che si protrae ex lege per un periodo pari al doppie della pena accessoria dell'interdizione
teniperanea e, cemunque, per un periodo minimo di sei anni indipendentemente dalla
durata di quest'ultima, potende cesi incidete sul diritto di e.lettot:gtn passive per ben due
legislature censecuttvere, dall'altro, i'estensione degli effetti oggetrivi della stessa, che
precludone I'accesso alia tetalità delle cariche pubbliche di carattere elettivo. La sanzione
in esame, dunque, incide sul diritto di eletterato passive della persona, e in ulnma analisi
sulla sua lihfft^ pnlitirfi, in mnrln taimp.ntp prnfnndn e. invasive da non peter non essere
considerata di "estrema gravita" ai fini della sua quaUficaziene penalistica convenzienale,
7.4. Quante si è sin qui esposto trova significativa conferma nella giurisprudenza di
cedesta Cette, la quale ha riconosciuto la natura sanzionatoria pénale
dell'incandidabiUtà e della decadenza dal mandate parlamentare, ritenendo
applicabile il cape "pénale" dell'art, 6 CEDU al c,d. precedimente di lustrazione previste
dalla legislaziene pelacca, Al riguarde, la Corte ha osservate come "11 divieto di praticate
certc professieni (pelitiche o giuridiche) per un lunge période di tempo puo averc un
impatte moite grave sulla persona, privandola della possibilità di continuare la sua vit^
professionale, Cio petrebbe essere meritate (,.,), ma non altera la valutazione della
gravita della sanzione inflitta", con la censeguenza che tale sanzione "deve esserg*
considerata come avente almeno in parte un carattere pututivo e deterrente" (ctrT
Mat)ijek c. Poknia, decisiene del 30 maggie 2006, ricorso n, 38184/03, §§ 55-56,
cencernente un'incandidabilità di durata décennale con relativa decadenza dal mandate
parlamentare).
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7.5. Analogamente, la Cette non ha avuto psiff^^inni np] gnalifirafe corne avente

natura "essenzialmente afflittiva" la perdita dei diritti eletterali conseguente alla
dichiaraziene di fallimente, essendo essa dirctta a "devalerizzare e punire il fallito in
quante individuo indegne e ceperte di infamia" (cfr. Taiani c. Italia, sentenza 20 luglio
2006, § 40), E cioè esattamente la finalità che perseguono le dispesizioni del d,lgs, n,
235/2012 in materia di incandidabilità e decadenza dal mandate parlamentare,
7.6. Né al fine di escluderc la natura sanzionatoria penalp HpirinrandiHohilii-à ^j^^ ha
celpite il ncorrente puè utilmente invocarsi il précédente della Corte relative al casq
Pienv Bloch, cencernente la vicenda di un candidate aile elezioni per l'Assemblée
Rationale, il quale, avende violate le norme sui limiti di sppsa rjplla rampggna pipttnt-î^V^
si era viste comminare la sanzione. dRll'ineleggihilità di un anno, per una legi^latura,
relativamente ad una sola Camera, a seguito di un giudizio svoltosi di frentc al Conseil
constitutionnel.
7.7. Vere è che, in queste case, la Corte aveva ritenuto che la misura
dell'ineleggibilità non fesse assimilabile ad una sanzione di carattere pénale. Tuttavia, ciô
è state possibile in ragione del fatte che detta misura era stata applicata all'esito di un
procedimente di carattere non pénale, svoltosi dinanzi al Conseil constitutionnel, e che
essa aveva una portata assai limitata perché precludeva l'accesse ad una sola Camera per
la durata di un sole anno. Nei caso di specie, invece, la sanzione di cui si duole il
ricorrente viene applicata a seguito di un accertamente cempiuto nell'ambito di un
precedimente pénale, ha una durata di non mené di sei anni, preclude I'accesso ad ogni
carica di tipe politico, nei Parlamento nazienale, nei Govemo, nelle Regieni, negli enti
locali e nei Parlamento europeo.
2. La violazione del divieto di appHcaviione retroattiva di norme che
introducono un trattamento sans^ionatorio pid gravoso rispetto a quello previsto
dalla legge al momenta della commissione del reato
8. Una volta chiarita l'applicabilità al case di specie del principle nulla poena sine lege
sancite dall'art. 7 CEDU, è agevole cencludere nei senso che tale principie è state violate
ai danni del ricorrente per effetto della ritenuta operatività nei suei confrenti delle
disposizieni di cui al d.lgs. n. 235/2012.
9. Ceme si ricava dalla lettura del capo di imputaziene su cui si è cristallizzato
l'accertamento di celpevolezza del Tribunale di Milano (doc. 4), i fatti contestati al
ricorrente sarebbere accaduti fra il 1995 e il 1998. Gli effetti delle asserite maggiorazioni
di costo dei diritti televisivi acquistati si sarebbere riverberati nei tempo in ragione di
ammortamenti quinquennali, protratdsi negli anni 2002 e 2003. L'ultime memento
censumative del reato si sarebbe, quindi, perfezionate 11 26 ottobte 2004, con il deposito
della dichiaraziene annuale 2003.
10. La sentenza del Tribunale di Milano che ha accertate i fatti in oggetto è stata
emessa in data 26 ottobre 2012, confermata dalla Corte di appello di Milano I'S maggio
2013 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 1"
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agosto 2013.
11. Il décrète di cui il ricorrente si duole in questa sede è stato promulgate il 31
dicembre 2012 e pubbHcato nella Gazzetta Ufflciale della Repubblica italiana n. 3 del 4
gennaie 2013, divenende cesi efficace il 5 gennaie 2013. La legge delega, da cul taie
décrète trae origine, è stata approvata il 6 novembre 2012 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2012, divenende cesi efficace
il 28 novembre 2012.
12. Trattasi, dunque, di date tutte successive alla sentenza del Tribunale di Milano
del 26 ottobre 2012 che ha accertate, nei mérite, i fatti contestati. Di talché non solo le
norme censurate non erane vigenti al memento della asserita commissione del reato (26
ottobre 2004), ma neppure durante le svelgimento del giudizio di mérite dinanzi a!
Tribunale di Milano.
13. D'altro cante, anche nei prosiegue del precesso nessuna menzione o nuova
contestaziene vi è mai stata sul punto, con la censeguenza che al ricorrente non è mai
stato consentito di svolgere alcuna difesa in mérite al predursi di taie significative
aggtavamente delle conseguenze sanzionatorie. Ciô è chiaramente desumibile dalla
lettura delle sentenze della Corte di appello di Milano e della Corte di cassazione, che
proprio in tema di applicaziene delle misure interdittive hanno lungamente disquisite
(c&., rispettivamente, p. 182 e pp. 203-206), senza perô mai citare la nermativa in
questione.
14. Cio peteva indurre ragionevelmente a ritenere che, anche seconde i giudici di
appello e di legittimità, le nueve e più gravese "sanzioni" previste dal d.lgs. n. 235/2012
non avrebbere petute trovare applicaziene nei confrenti del ricorrente in applicaziene
del divieto di irretroattività in materia pénale graniticamente sancite dall'art. 25, comma
2, Cost, e dall'art. 7 CEDU. Tuttavia, pur nei contraste con tali fondamental! principi
dello Stato di diritto, la Procura di Milano ha, invece, ritenuto che le dispesizieni in tema
di incandidabilità e decadenza dal mandate parlamentare siano pienamente operand nei
confrenti del ricorrente, prewedendo alla trasmissiene dell'estratto della sentenza di
condanna aUa Presidenza del Senato ai sensi dell'art, 3 del d.lgs. n. 235/2012.
15. In cenclusiene, è documentalmente provate che la normativa in discussione,
che ha determinate un significative aggravamento sanzionatorie ai danni del ricorrente, è
entrata in vigorc successivamente alla cemmissiene dei fatti per cui è stata accertata la
sua pénale responsabilità ed anche successivamente aile svelgimento del precesso di
mérite, non essendo mai neppure evocata nei corso del giudizie.
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3. La violat(ione delprincipio di deter minate^^a e prevedibilità délia sans^ione
pénale
16. Un ulteriere profile di violazione del principie di legalità delle pene, oltre a
quello poc'anzi esposto, concerne il difetto di determinatezza, prevedibilità e
preporzienalità delle modalità di applicaziene della sanzione dell'incandidabilità e della
conseguente decadenza dal mandate parlamentare. Seconde una giurisprudenza
censoUdata, l'art, 7 CEDU non si limita, infatti, a vietare l'applicazione retroattiva delle
norme e sanzioni penali, ma consacra altresl il principie per cui i read e le pene devono
essere "chiaramente definiti dalla legge", in mode taie che gli interessati pessane
prevedere quali siano gli atti e le omissieni che ne comportano la responsabilità pénale ed
a quali sanzioni essi potrebbero andare incontro (cfr., ad es., Del Rio Prada c. Spagna,
sentenza 10 luglio 2012, § 46, Gurguchiani c. Spagna, sentenza 15 dicembre 2009, § 29, e
Cantonic. Francia, sentenza 15 novembre 1996, % 29),
17. Peiché, infatti, la legica della pena e della punizione esigono l'esistenza di un
legame di natura psicologica (coscienza e velentà), che permetta di rawisare un clémente
di rimpreverabilità nella cendetta dell'autore materiale dell'infraziene (cfr,, per tutti. Sud
Fondi s.r.l e altr i c. Italia, sentenza 20 gennaie 2009, §§ 116-117), è assolutamente
indispensabile che il quadro normative vigente consenta all'individuo di conescere in
anticipe quali sanzioni potrebbero conseguire alla commissione di cerri atti,
18. Nei case di specie, eccerre anzitutto ricordare che, già prima deU'adozione del
d,lgs, n, 235/2012, l'erdinamente italiane contemplava la sanzione dell'interdizione dai
pubblici uffici, con impossibilità di accedere aile cariche politiche e con la perdita del
diritto di elettorato attivo e passive. In effetti, il citate décrète fa espressamente salva
l'applicazione delle limitazioni all'elettorato attivo e passive derivanti daUe norme
generali e speciali in tema di pene accessorie, Tuttavia, tali norme prevedono presuppesti
e limiti edittali diversi rispetto a quelli di cui al d.lgs. n. 235/2012, senza che il legislatore
si sia preoccupato di attuare un adeguato coerdinamente delle varie dispesizioni onde
censentire al cittadino di orientate corrcttamente la propria cendetta.
T
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19. A ciô si aggiunga l'assoluto difetto di determinaziene e prevedibilità in ordine
alla sanzione della decadenza dal mandate parlamentare che l'art. 3 del d.lgs. n.
235/2012 demanda in via esclusiva al giudizie della Camera di appartenenza da
esprimersi ai sensi dell'art. 66 Cost, Considerando, infatti, che la misura in questione non
discende In mode dirctto ed automatico dall'applicaziene della legpe. ma richiede una
'^délibéra" (e non già una mera "presa d'atte") dell'assemblea parlamentare. c évidente
cTïe man'ca nella specie qualsia.si prede.reiminazinne dei casi in cui fale "délibéra" p u p

essere adottata. Ma su taie profile si avrà mode di tornare più diffusamente nei paragrafe
seguente, trattande deUa deglianza relativa all'indebita limitaziene del diritto di essere
eletti e di preservare il seggio parlamentare.
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