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INTRODUZIONE 
 

Buon pomeriggio a tutti, 
do il benvenuto − mio e di tutta la Struttura territoriale di formazione decentrata presso la 

Corte di cassazione della Scuola Superiore della Magistratura − a tutti i partecipanti a questo 
incontro e ringrazio particolarmente gli illustri relatori e soprattutto il dottor Paolo Cancemi e il 
dottor Roberto Chenal per la disponibilità dimostrata ad essere qui, oltre che per averci 
cortesemente inviato l’interessante Rapporto riguardante le linee di tendenza della giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo in materia di diritto tributario e di diritto penale tributario. 

Un ringraziamento particolare va anche al collega Roberto Conti, che è stato l’ispiratore di 
questo incontro, la cui formula organizzativa mi piacerebbe replicare anche con riguardo ad altri 
argomenti. 

E sono anche molto lieta che questo incontro si svolga proprio il giorno dopo della nomina del 
nostro Guido Raimondi a Presidente della Corte EDU, il che conferma che le eccellenze del nostro 
Paese sono apprezzate anche dai nostri partner europei. Quindi, ne approfitto per rivolgere al 
Presidente Raimondi un caro saluto e affettuosi complimenti per il nuovo, prestigioso incarico. 

Tornando alla nostra Tavola rotonda è forse pleonastico sottolineare come essa sia dedicata ad 
un tema di primaria importanza, visto che sia nella giurisprudenza interna sia in quella della Corte 
europea dei diritti dell’uomo le questioni – sostanziali e processuali, civilistiche e penalistiche – in 
materia tributaria hanno acquisito, soprattutto nell’ultimo ventennio, importanza sempre più 
pregnante e man mano che ciò si è verificato si è manifesta in modo sempre più intenso la necessità 
di una migliore “comprensione” tra i giudici nazionali – a partire dalla Corte di cassazione – e la 
Corte di Strasburgo, oltre a registrarsi la necessità di un migliore coordinamento tra la 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo e quella della Corte di Giustizia UE. 

Specialmente quando vengono in considerazione beni di primaria importanza – sia per i 
consociati, sia per lo Stato – sui quali si susseguono normative diverse, spesso non coordinate, il 
principio della prevedibilità delle decisioni, che, anche per la giurisprudenza della Corte EDU è uno 
dei pilastri su cui poggia il principio della certezza del diritto, pur avendo un ruolo essenziale, 
rischia tuttavia di non avere adeguata realizzazione. E questo può rappresentare un pericolo per la 
stessa coesione sociale, cui – come affermato dalla Corte costituzionale − è finalizzata la funzione 
di nomofilachia che istituzionalmente compete alla Corte di cassazione. 
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Ne consegue che poiché il fine avuto di mira, nell’ambito delle rispettive competenze, dalla 
Corte di Strasburgo, dalla Corte di Lussemburgo, dalla Corte costituzionale e dalla Corte di 
cassazione è il medesimo ed è quello di ottenere il risultato di un aumento effettivo delle tutele che 
sia il più possibile conforme al fondamentale principio di uguaglianza, diritto che in tutti questi 
ambiti riceve riconoscimento sia pure in modi diversi, è necessario creare le condizioni per una 
“sinergia virtuosa” fra tali Corti e, per il loro tramite, anche tra e con tutti i giudici nazionali. 

Si tratta di una esigenza che è avvertita non solo dai giudici nazionali italiani. 
Ciò risulta confermato, ad esempio, dalla recente sentenza della CGUE Taricco dell’8 

settembre 2015, nella quale, come è noto, è stata dichiarata l’inadeguatezza del regime 
prescrizionale nazionale per le frodi fiscali in materia di IVA. 

In questa sentenza, infatti, la Corte di Lussemburgo ha, fra l’altro, rilevato che l’eventuale 
scelta del giudice nazionale di disapplicare il combinato disposto dell’art. 160, ultimo comma, cod. 
pen. e dell’art. 161 di tale codice − come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 – nei casi 
in cui verifichi che tali disposizioni del diritto interno pregiudicano gli obblighi imposti agli Stati 
membri dal diritto dell’Unione e, in particolare dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, è avvalorata 
dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 7 della CEDU, 
che sancisce diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 49 della Carta dei diritti 
fondamentali UE. La CGUE ha ricordato, sul punto, che secondo la suddetta giurisprudenza la 
proroga del termine di prescrizione e la sua immediata applicazione non comportano una lesione dei 
diritti garantiti dall’articolo 7 della suddetta Convenzione, perché tale disposizione non può essere 
interpretata nel senso che osta a un allungamento dei termini di prescrizione quando i fatti 
addebitati non si siano ancora prescritti [v., in tal senso, Corte eur. D.U., sentenze Coëme e a. c. 
Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 149, CEDU 2000‑VII; 
Scoppola c. Italia (n. 2) del 17 settembre 2009, n. 10249/03, § 110 e giurisprudenza ivi citata, e 
OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia del 20 settembre 2011, n. 14902/04, §§ 563, 564 e 
570 e giurisprudenza ivi citata]. 

Come è facile notare, si tratta di affermazioni che, da un lato, denotano la consapevolezza di 
un necessario coordinamento tra le c.d. Corti europee centrali, ma che, in linea generale, possono 
avere un importante rilievo anche per la modifica della disciplina della prescrizione dei reati, di cui 
in Italia si parla da molto tempo. 

Va però osservato che, nei fatti, pur dopo tale sentenza, la situazione normativa delle frodi 
fiscali in materia di IVA non è univoca, tanto che, da un lato, la Corte di cassazione, terza Sezione 
penale, con decisione assunta all’udienza del 17 settembre 2015, dando diretta applicazione alla 
citata sentenza Taricco, si è espressa per la disapplicazione degli artt. 160 e 161 cod. pen. nella 
parte in cui stabiliscono un termine assoluto alla prescrizione nel caso in cui intervengano atti 
interruttivi, con riferimento specifico ai reati gravi che offendono gli interessi finanziari dell’Unione 
europea. D’altra parte, la Corte d’appello di Milano che ha invece investito della relativa questione 
di legittimità costituzionale la Corte costituzionale, invitandola ad azionare i c.d. “contro limiti”.  

Già da queste poche parole si intuisce come, sia per i giudici di ogni ordine e grado sia per i 
consociati, sia essenziale puntare ad una maggiore chiarezza nella ricostruzione del complesso e 
“dinamico” quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in generale e nella materia 
tributaria in particolare. In questo percorso avere modo di dialogare con esponenti delle Corti 
europee centrali − e, in particolare, oggi con illustri Giuristi che lavorano presso la Corte europea 
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dei diritti dell’uomo − non soltanto con le rispettive sentenze, ma direttamente, può essere di grande 
aiuto reciproco. 

Tanto più che lo stile necessariamente sintetico da adottare nelle sentenze e il loro 
istituzionale collegamento con la fattispecie sub judice, a volte non consentono di apprezzare a 
pieno il complessivo significato della loro motivazione, come è accaduto ad esempio nella recente 
nella sentenza recente della Corte costituzionale n. 49 del 2015. 

Invero nei molteplici commenti che si sono avuti di tale sentenza solo in qualche caso 
sporadico si è rilevato che il richiamo in essa contenuto alla sentenza Varvara c. Italia del 29 ottobre 
2013 avrebbe dovuto essere inteso come una dimostrazione della diversa configurazione del diritto 
di proprietà, rispettivamente esistente nella nostra Costituzione e nella CEDU, che è il portato della 
diversa matrice di queste due Carte fondamentali.  

In particolare, in base all’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU il diritto di proprietà in quanto 
tale è incluso tra i diritti dell’uomo, in conformità con il pensiero liberale moderno – che nasce con 
il filosofo John Locke, secondo cui il diritto di proprietà rientra, insieme con quello alla vita e alla 
libertà, tra i “diritti naturali” – mentre ciò non accade nella nostra Costituzione, in quanto essa – 
nascendo dalla combinazione del pensiero liberale con le concezioni solidaristiche della dottrina 
sociale della Chiesa cattolica e con quelle socialiste – colloca la proprietà privata in un titolo – il 
terzo, dedicato ai «rapporti economici» – separato rispetto al regime dei diritti della persona umana.  

In tale modo la Costituzione del 1948 non solo segna la cesura rispetto alle Carte liberali – 
cui, invece, tuttora si ispirano sia la CEDU sia le Costituzioni di molti Stati europei − ma, col 
rompere il nesso tra libertà e proprietà, apre la via ad una disciplina costituzionale della proprietà 
che contempla – questa è l’effettiva frattura nella configurazione del diritto – un ampio potere di 
regolazione del legislatore. Un potere, a sua volta, vincolato non a specifici interessi, come avviene 
per i diritti della personalità umana, ma a scopi assolutamente generali che si trovano espressi nella 
clausola generale della “funzione sociale” (art. 42, terzo comma, Cost.)1. 

Consapevole di tale diversità di configurazione, nel caso deciso dalla citata sentenza n. 49 del 
2015, la Corte di cassazione remittente − nel sostenere che per effetto della sentenza della Corte 
EDU Varvara c. Italia del 29 ottobre 2013, la norma impugnata avrebbe assunto il significato di 
precludere la confisca dei beni quando anziché essere pronunciata la condanna per il reato di 
lottizzazione abusiva ne venga dichiarata la prescrizione, pur dopo un accertamento incidentale 
della responsabilità personale di chi è soggetto alla confisca – aveva, fra l’altro, sostenuto il 
contrasto di tale assetto interpretativo con gli invocati parametri costituzionali perché esso avrebbe 
determinato una forma di iper-protezione del diritto di proprietà, nonostante il bene abusivo non 
assolva ad una funzione di utilità sociale (artt. 41 e 42 Cost.), con il sacrificio di principi 
costituzionali di rango costituzionalmente superiore, ovvero del diritto a sviluppare la personalità 
umana in un ambiente salubre (artt. 2, 9 e 32 Cost.).  

Ma su questo passaggio della sentenza non ci sui è molto soffermati, mentre farlo avrebbe, 
forse, potuto aiutare a chiarire quali sono le ragioni di fondo della rimessione da parte della Corte di 
cassazione delle questioni di legittimità costituzionale su cui si è pronunciata la sentenza n. 49 del 
2015. 

                                                 
1 Vedi, per tutti: Il diritto di proprietà nella giurisprudenza costituzionale, Lisbona, 8-9 ottobre 2009 in 
www.cortecostituzionale.it  

http://www.cortecostituzionale.it/
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Mentre fare chiarezza su questo punto può contribuire a fare chiarezza sul modo in cui 
intendiamo la tutela del diritto di proprietà, in base alla nostra Costituzione, in tutte le sue 
applicazioni. 

Proprio nella speranza di contribuire al raggiungimento del suddetto risultato di una maggiore 
comprensione reciproca tra la CEDU e il nostro ordinamento abbiamo pensato di organizzare 
questo incontro. 

Quanto alle relative modalità di svolgimento, d’accordo con gli illustri relatori, si è pensato di 
fare un primo giro di interventi introduttivi di circa 20 minuti l’uno e poi cominciare il dibattito. Per 
poi terminare con un giro di relazioni conclusive. 

 


