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Seminario svoltosi il 1 febbraio 2018 nella Corte di Cassazione.  

Relazione conclusiva 

Gli scenari futuri parzialmente incerti di una sentenza difficile. 

 

Sommario: 1. Premessa.- 2. Le affermazioni principali della sentenza della 

Corte di giustizia.- 3. Qualche considerazione sulla sentenza.- 4. Gli scenari futuri 

dell’ordinamento italiano: A) a tempi brevi. – 5. Segue. B) a tempi medi.- 6. Un 

effetto indiretto della vicenda Taricco: la sentenza della Corte costituzionale 

n.269/2017.- 7. Considerazione finale. 

 

1.- Premessa.  

I numerosi interventi dell’odierno seminario dimostrano che la sentenza della 

Corte di giustizia del 5 dicembre 2017, M.A.S., è soltanto una tappa di un percorso 

destinato a continuare, con un traguardo ancora non definito in modo completo. La 

c.d. “saga Taricco” è ben lungi dalla sua fine e non se ne conosce ancora l’esito, nel 

senso dell’incidenza o meno del diritto dell’Unione europea sulla disciplina della 

prescrizione dei reati in tema di IVA. Anche questa tappa, come le altre due 

precedenti più importanti (la sentenza della Corte di giustizia dell’8 settembre 2015, 

Taricco, e l’ordinanza della Corte costituzionale n.24 del 2017), è destinata ad essere 

accompagnata da molti commenti e diversità di interpretazioni1, come la varietà di 

opinioni espresse nell’incontro odierno fa prevedere che avverrà anche per la 

sentenza della Corte di giustizia più recente2.  

Sulla detta sentenza hanno espresso valutazioni quasi tutti gli interventi, 

anche quelli della prima sessione (dedicata alle pronunzie che l’hanno preceduta), 

mentre essa è stata oggetto specifico della seconda sessione. Anche l’esame delle 

“ricadute” della pronunzia sui giudizi futuri (a cui è stata riservata la terza sessione) 

ha trovato, ovviamente, il proprio fondamento nella sua interpretazione. 

                                                           
1
 Su ciascuna delle due principali tappe indicate nel testo è sufficiente rinviare ai due volumi che raccolgono gli atti dei 

convegni, svoltisi a Ferrara: I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, a cura di A. 
BERNARDI, Napoli, 2017, e Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura 
da A. BERNARDI e C. CUPELLI, Napoli, 2017. 
2
 Molti gli interrogativi lasciati aperti dalla citata sentenza del 5 dicembre 2017 e presi in esame da F. VIGANÒ, Legalità 

“nazionale” e legalità “europea” in materia penale: i difficili equilibrismi della Corte di giustizia nella sentenza M.A.S: 

(“Taricco II”), in corso di pubblicazione sulla Riv. it. dir. proc. pen.. V. anche gli interventi al Forum di discussione della 
Riv. dir. comparati sul tema La saga Taricco a una svolta: in attesa della decisione della Corte costituzionale.  



2 
 

Le conclusioni dell’incontro non possono che partire dall’analisi di questa 

sentenza (effettuata alla luce delle precedenti pronunzie giudiziali della vicenda 

Taricco), per poi passare all’esame di quelli che il titolo del seminario ha bene 

indicato come “scenari futuri”. 

La considerazione del futuro deve, a mio avviso, andare anche al di là della 

vicenda oggetto del convegno. Alcuni oratori3 hanno menzionato la sentenza della 

Corte costituzionale 14 dicembre 2017 n.269 (intervenuta subito dopo la pronunzia 

della Corte di giustizia oggetto dell’incontro), in un suo ampio passaggio 

motivazionale qualificato dai commentatori come un obiter dictum, il quale ha dato 

origine a immediate reazioni, per lo più fortemente critiche. Credo che sussista un 

collegamento, che preciserò, tra l’intera vicenda Taricco e le affermazioni criticate 

della citata sentenza n.269, onde anche questa sentenza della Corte costituzionale 

può considerarsi una conseguenza indiretta della vicenda Taricco4. Essa comunque 

attiene ai rapporti tra il diritto dell’Unione europea (e, in particolare, la Carta dei 

diritti fondamentali della stessa Unione) e la Costituzione italiana (sotto l’aspetto dei 

diritti da essa tutelati), onde l’argomento rientra appieno nel titolo generale del 

nostro incontro, che concerne il primato del diritto europeo e l’ordinamento 

costituzionale italiano. Giustamente, pertanto, più di un oratore del seminario vi ha 

fatto esplicito riferimento. 

 

2.- Le affermazioni principali della sentenza della Corte di giustizia. 

La sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2017, M.A.S., ha una 

motivazione più ferma e decisa della precedente sentenza della stessa Corte dell’8 

settembre 2015, Taricco, che aveva determinato il rinvio pregiudiziale disposto dalla 

Corte costituzionale. Il diverso tono si è riflesso anche nel dispositivo: nella più 

antica sentenza il dovere del giudice di non applicare le disposizioni del codice 

penale relative agli atti interruttivi della prescrizione era affermato “all’occorrenza”; 

nella sentenza più recente la disapplicazione delle stesse disposizioni è senz’altro 

imposta al giudice nazionale (salvo che nella ipotesi in cui essa “comporti una 

violazione del principio di legalità dei reati e delle pene”). 

                                                           
3
 Gli interventi all’odierno seminario di C. AMALFITANO e di R. BIN.  

4
 Il collegamento della sentenza della Corte costituzionale n.269/2017 con la vicenda Taricco si rinviene anche nella 

presentazione del Forum della Riv. dir. comparati, cit. (v, in particolare, il quesito n.4). Secondo G. SCACCIA, L’inversione 

della “doppia pregiudizialità” nella sentenza della Corte costituzionale n.269 del 2017: presupposti teorici e problemi 

applicativi, in www.forumcostituzionale.it, p.9, nt. 20, la logica ispiratrice della sentenza n.269/17 “avrebbe forse 
prevenuto lo scontro andato in scena sul caso Taricco”.  
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Quest’ultima pronunzia è piuttosto complessa. Le diverse prospettive e 

sensibilità emerse in questa densa giornata di studio ne costituiscono l’evidente 

dimostrazione. Ritengo perciò opportuno isolare le affermazioni della sentenza che 

mi sembrano principali. 

a) Il principio di legalità dei reati e delle pene – che l’ordinanza n.24/2017 

della Corte costituzionale aveva esposto (anche se non opposto) come controlimite5 

alla prima sentenza della Corte di giustizia – fa parte del diritto dell’Unione europea, 

perché sancito dall’art.49 della sua Carta dei diritti fondamentali (già considerato 

dalla prima sentenza Taricco, onde non può in essa essere considerato il “convitato 

di pietra”6) e perché appartenente alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 

membri (§ 52-53 della sentenza in esame). 

b) I diritti fondamentali, derivanti dal detto principio di legalità, di 

“prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile” (§ 51) 

prevalgono sul primato del diritto dell’Unione europea (§ 59-60), onde il rispetto 

degli stessi diritti osta alla non applicazione di una disposizione del codice penale 

anche quando la disapplicazione consentirebbe di rimediare ad una situazione 

nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione (§ 61). 

c) Lo Stato italiano era libero, alla data della sentenza Taricco, di prevedere 

che la prescrizione dei reati rientra nel detto principio di legalità perché la disciplina 

della prescrizione non era ancora oggetto di armonizzazione da parte del legislatore 

dell’Unione (§ 44-45). Consegue che i requisiti della prevedibilità, determinatezza e 

irretroattività della norma penale si applicano, nell’ordinamento italiano, anche al 

regime della prescrizione (§ 58). 

Tale affermazione comporta una diversità dell’ambito del principio di legalità: 

per la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (conforme alla Convenzione EDU) 

non è in esso compresa la disciplina della prescrizione7, a differenza che 

nell’ordinamento italiano8. 

L’assenza di una disciplina dell’Unione sul punto è però venuta meno con 

l’adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla “lotta contro 

                                                           
5
 Si recepiscono i termini impiegati da A. RUGGERi a commento della posizione della Corte costituzionale: Ultimatum 

della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a 

margine di Corte cost. n.24 del 2017), in Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti, cit., p.393. 
6
 Come ha correttamente rilevato, nel suo intervento, A. MARCIANO: v., infatti, il § 54 della prima sentenza, a cui sono 

collegati i successivi paragrafi sino al § 57. 
7
 Questo punto è stato approfondito nell’intervento di F. VIGANÒ. 

8
 Preoccupazioni per l’accettazione, da parte della Corte di giustizia, della diversità italiana, rispetto alla Carta dei 

diritti fondamentali, sono state espresse da V. DI BUCCI, per la sua incidenza negativa sul principio dell’uniforme 
applicazione del diritto dell’Unione europea. 
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la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”. Con 

questa direttiva (da recepire entro il 6 luglio 2019) si è realizzata, secondo la Corte di 

giustizia (§ 44), una armonizzazione “parziale” del diritto dell’Unione, nel settore da 

essa disciplinato. La sopravvenuta direttiva, perciò, è, nel suo ambito, destinata ad 

incidere sulla detta libertà di disciplina della prescrizione dei reati. Essa è, però, 

irrilevante per la decisione emanata dalla Corte di giustizia, essendo successiva “alla 

data dei fatti di cui al procedimento principale”. 

d) Il settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso la 

previsione di sanzioni penali rientra nella competenza concorrente della Unione e 

degli Stati membri (§ 43).  

Va subito osservato che questo punto della sentenza europea è in contrasto 

con l’ordinanza n.24 della Corte costituzionale, ove si afferma che il regime della 

prescrizione dei reati “non riguarda direttamente né le competenze dell’Unione, né 

le norme dell’Unione”, onde “non sussiste alcuna esigenza di uniformità nell’ambito 

giuridico europeo” (§ 4).  

È chiaro che l’affermazione di competenza della Unione (limitatamente alla 

previsione delle sanzioni penali a tutela dei suoi interessi finanziari) rende legittima 

l’adozione della citata direttiva del 5 luglio 2017. 

e) Nella parte iniziale della sentenza (§ 30-40) la Corte di giustizia ha ribadito 

l’interpretazione che la prima sentenza Taricco aveva dato ai primi due paragrafi 

dell’art.325 TFUE: effetto diretto delle disposizioni in esso contenute e possibilità 

per gli Stati di prevedere sanzioni penali per combattere “determinate ipotesi di 

frodi gravi in materia di IVA”, sanzioni che devono essere “dotate di carattere 

effettivo e dissuasivo” (§ 34-35). La Corte di giustizia, quindi, non ha accolto l’invito 

della Corte costituzionale a dare “interpretazioni anche in parte differenti” al citato 

art.325 ed a fornire “un nuovo chiarimento sul significato da attribuire” allo stesso 

articolo (ordinanza n.24, § 3).  

f) La Corte di giustizia ha, però, riconosciuto che spetta, innanzitutto, “al 

legislatore nazionale stabilire norme sulla prescrizione che consentano di 

ottemperare agli obblighi derivanti dall’art.325” (§ 41), condividendo così l’opinione 

già espressa sul punto dalla Corte costituzionale. 
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g) Il requisito del principio di legalità, consistente nella irretroattività9, 

comporta che la sentenza Taricco non è applicabile ai reati commessi sino all’8 

settembre 2015.  

h) L’accertamento sul rispetto del requisito della determinatezza nel disposto 

dell’art.325 - come interpretato in modo uniforme dalle due sentenze dalla Corte di 

giustizia – viene rimesso al giudice nazionale (§ 59), con l’espressa precisazione della 

Corte di giustizia che l’assenza di tale requisito, ove accertato, renderebbe non 

operante nell’ordinamento nazionale la citata disposizione del Trattato dell’Unione. 

  

3.- Qualche considerazione sulla sentenza. 

3.1.- La Corte di giustizia, anziché modificare l’interpretazione che all’art.325 

TFUE aveva dato la precedente sentenza Taricco, ha preferito incidere sugli effetti di 

detta sentenza, esaminando quelli che la Corte costituzionale aveva definito “gli 

specifici profili di incompatibilità esistenti tra la regola che la sentenza resa in causa 

Taricco ha tratto dall’art.325 TFUE ed i principi ed i diritti sanciti dalla Costituzione” 

(§ 6). L’interpretazione del citato art.325, ribadita dalla Corte di giustizia, ha 

incontrato molte critiche, espresse anche nel dibattito odierno. In particolare, 

l’attribuzione di efficacia diretta all’art.325 può apparire in contrasto con la 

formulazione generica della disposizione contenuta nel par.1 dell’articolo10. Ancora: 

l’affermazione della stessa Corte che tra le “misure” previste in detto articolo sono 

incluse sanzioni penali, quando sono necessarie per combattere le frodi gravi, non 

ostante che dette sanzioni non siano da esso menzionate, non appare coordinata 

con la previsione degli artt.82-83 dello stesso Trattato, che prevedono l’intervento 

del legislatore europeo in materia penale soltanto mediante direttive11     

La Corte europea ha insistito nella propria interpretazione dell’art.325 ed ha 

percorso la strada diversa di ritenere inapplicabile la sentenza Taricco a tutti i reati 

commessi fino alla data della sua emanazione (8 settembre 2015)12. Tale 

affermazione costituisce un revirement inespresso rispetto alla precedente 

sentenza, che implicitamente era stata ritenuta rilevante rispetto ai reati commessi 

in epoca anteriore; altrimenti sarebbe stato inutile decidere nel senso della 

                                                           
9
 L’irretroattività della “normativa” (così il dispositivo della sentenza) è dalla Corte di giustizia riferita alla emanazione 

della sua precedente sentenza Taricco, e non invece alle disposizioni del Trattato applicate (art.325 TFUE). La sentenza 
della Corte europea è stata, quindi, considerata come fonte del diritto, rilevante per l’applicazione del principio di 
irretroattività della legge penale. Questa equiparazione è stata, oggi, criticata da B. RANDAZZO.  
10

 L’effetto diretto dell’art.325 TFUE è stato criticato specificamente negli interventi di C. AMALFITANO e E. CANNIZZARO, 
ma il rilievo di genericità del disposto del par.1 di detto articolo è stato ampiamente condiviso.  
11

 Di competenza della Unione soltanto “indiretta” in materia penale ha parlato G. RICCARDI.  
12

 Di “soluzione tombale” ha parlato R. MASTROIANNI. 



6 
 

possibilità di disapplicazione delle norme sulla prescrizione nei processi penali in 

corso. In tal modo la Corte europea ha superato ogni obiezione relativa alla 

irretroattività di ogni modifica normativa in peius del trattamento degli imputati. 

Per quanto riguarda l’altro profilo di incompatibilità opposto dalla Corte 

costituzionale alla c.d. regola Taricco, quello della determinatezza della norma 

applicabile, esso, come si è detto, è stato rimesso al giudice nazionale. Da una 

attenta lettura del § 59 della sentenza (in cui tale rimessione è stata esplicitata) si 

desume, però, che la valutazione sulla determinatezza è stata limitata al par. 1 

dell’art.325, e non riferita anche al par.2, il quale pone il principio di assimilazione 

tra le misure contro le frodi in danno dell’Unione e le misure contro le frodi in danno 

dello Stato. Si tratterà in seguito il problema del significato di tale distinzione, 

chiaramente desumibile dal § 59 della sentenza europea. 

Il recepimento del principio di legalità dei reati e delle pene, nel contenuto ad 

esso dato dall’ordinamento italiano (inclusivo della completa disciplina della 

prescrizione dei reati), ha fatto venire meno, almeno allo stato, ogni possibilità di 

opporre controlimiti alla c.d. regola Taricco, che è stata ribadita dalla Corte di 

giustizia, ma che rischia di restare, come si è detto oggi, “sterilizzata”, almeno in 

parte13. 

3.2.- La piena accettazione, sia pure limitata nel tempo, del principio di 

legalità come configurato dall’ordinamento italiano ha giustificato i silenzi della 

recente sentenza sui grossi problemi di interpretazione del diritto dell’Unione posti 

dalla Corte costituzionale. Innanzitutto quello, insito nella previsione dell’art.53 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, del mantenimento del livello di 

protezione più elevato previsto nelle costituzioni degli Stati membri, principio che, 

secondo la sentenza Melloni14, è operante solo se non compromette “il primato, 

l’unità o l’effettività del diritto dell’Unione”. È chiaro che la “sterilizzazione” della 

prima sentenza Taricco, specie se totale, incide sulla efficacia dell’art.325 TFUE, 

onde non può dirsi che non sia compromessa l’effettività del diritto dell’Unione. In 

ogni caso l’orientamento della Corte di giustizia sul trascritto limite al disposto del 

citato art.53 (da essa desunto in via interpretativa del sistema) - orientamento 

                                                           
13

 Il termine di “sterilizzazione” della sentenza Taricco è stato impiegato, con felice espressione, da G. RICCARDI. Il 
quesito se tale sterilizzazione sia totale o parziale sarà affrontato nel paragrafo successivo. 
14

 Sentenza 26 febbraio 2013 in causa C-399/11, Melloni. Il principio indicato nel testo è recepito dalla sentenza del 5 
dicembre 2017 (§ 47), anche se riferito alla sentenza Akerberg Fransson, emanata in pari data dalla stessa Grande 
Chambre della Corte, che contiene uguale affermazione. La sentenza recente non cita invece il precedente Melloni, 
che la Corte costituzionale aveva distinto dal caso Taricco. La Corte di giustizia ha inteso, probabilmente, evitare ogni 
contrapposizione con la Corte costituzionale. Per una critica alla distinzione espressa dalla Corte costituzionale v. F. 
ViGANÒ, Legalità “nazionale” e legalità “europea” in materia penale, cit., § 6, lett.c), ove è anche una ampia sintesi del 
caso Melloni. Hanno, invece, condiviso la distinzione tra i due casi gli odierni interventi di S. FIORENTINO e E. CANNIZZARO.  



7 
 

ripetuto anche nel § 47 della recente sentenza – resta, in concreto, inapplicato 

rispetto allo stesso art.325, almeno per il passato. 

Problema collegato è quello derivante dall’art.4, par.2, TUE, che impone 

all’Unione il rispetto della “identità nazionale” degli Stati, “insita nella loro 

struttura…costituzionale”15. Anche questo limite all’intervento dell’Unione era stato 

richiamato dalla Corte costituzionale (§ 6), onde si è posto il quesito se la disciplina 

della prescrizione dei reati possa concorrere a determinare l’identità nazionale dello 

Stato italiano. La Corte di giustizia ha implicitamente ritenuto che l’assenza di una 

disciplina uniforme del diritto dell’Unione sull’istituto della prescrizione renda 

irrilevante, allo stato, il quesito. 

I grossi problemi posti esplicitamente dalla Corte costituzionale sono stati 

evitati dalla pronunzia della Corte di giustizia16, ma essi rimangono intatti per il 

futuro esercizio delle competenze penali dell’Unione europea in relazione alla tutela 

dei diritti fondamentali come configurata negli Stati membri. Il loro 

approfondimento viene lasciato agli esperti di diritto europeo, mentre le mie 

competenze mi inducono a soffermarmi sugli “scenari futuri” - opportunamente 

indicati nel titolo del seminario e discussi, in particolare, nella terza sessione – 

limitatamente all’ordinamento penale italiano. 

  

4.- Gli scenari futuri dell’ordinamento italiano:  A) a tempi brevi. 

4.1.- Il seguito della “saga Taricco” può essere considerato attraverso, da un 

canto, gli effetti a tempi brevi della sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 

2017 e, d’altro canto, gli effetti a tempi medi preannunziati dalla stessa sentenza 

con il richiamo alla direttiva europea del 2 luglio 2017, sopravvenuta alla ordinanza 

n.24 della Corte costituzionale. 

4.2.- La prossima tappa è costituita dalla pronunzia della Corte costituzionale 

che dovrà decidere sulle questioni di costituzionalità poste dalla Corte di cassazione 

e dalla Corte di appello di Milano, una volta venuta meno la causa di sospensione 

determinata dalla richiesta di pronunzia pregiudiziale della Corte di giustizia. Poiché 

la Corte di giustizia ha dichiarato che la c.d. regola Taricco non si applica ai reati 
                                                           
15

 Sulla difficile interpretazione dell’art.4, par.2, TUE v. l’approfondito studio di G. DI FEDERICO, L’identità nazionale degli 

Stati membri dell’Unione europea, Napoli, 2017. Nella monografia si tratta anche il caso Taricco, sino alla ordinanza 
n.24 della Corte costituzionale. 
16

 Gli stessi problemi sono stati, invece, affrontati nelle Conclusioni dell’avvocato generale Bot sulla domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale, presentate il 18 luglio 2017. Il tenore di dette Conclusioni 
avrebbe posto in modo evidente il problema della opposizione dei controlimiti prospettati dalla Corte costituzionale. 
L’opinione espressa negli interventi odierni mi sembra che sia stata unanimemente favorevole al diverso 
atteggiamento della Corte di giustizia, che ha evitato lo scontro con la Corte costituzionale.   
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commessi sino all’8 settembre 2015 e poiché i reati oggetto dei processi pendenti 

davanti  ai due giudici a quibus sono stati compiuti prima di detta data, sono 

divenute irrilevanti tutte le eccezioni di costituzionalità prospettate al giudice 

costituzionale. 

La Corte costituzionale potrà, pertanto, dichiarare l’irrilevanza dell’art.325 

TFUE e limitarsi a tale pronunzia, chiudendo così il processo di costituzionalità. È 

stata prospettata, nell’incontro odierno, la possibilità di altre pronunzie (come 

l’ordinanza di restituzione degli atti ai giudici penali a quibus
17 ovvero il 

promovimento di ufficio da parte della stessa Corte di una questione di 

costituzionalità18), ma non vedo come possa essere superata la chiarissima 

irrilevanza del citato art.325 rispetto ai processi penali in corso, che conduce ad una 

pronunzia comunque conclusiva dei giudizi di costituzionalità indotti dalla sentenza 

della Corte di giustizia sulla efficacia dello stesso art.325. 

Va, però, considerato che, come si è detto (retro, § 2, lett.h), la Corte di 

giustizia ha ritenuto spettante al “giudice nazionale” la valutazione del rispetto, da 

parte della regola Taricco, del principio di determinazione della legge applicabile. 

Giudice nazionale è anche la Corte costituzionale e quindi anche essa potrebbe 

compiere tale valutazione, non fermandosi alla pronunzia di irrilevanza delle 

eccezioni di incostituzionalità sollevate (stante l’irretroattività della regola Taricco), 

ma giudicando, almeno in motivazione, anche sulla loro fondatezza (in relazione al 

principio di determinatezza del precetto penale). Questa estensione del giudizio, 

rilevante soltanto per i processi relativi ai reati commessi dopo l’8 settembre 2015, 

sarebbe coerente con l’orientamento affermato dalla Corte costituzionale nella 

sentenza 14 dicembre 2017 n.269 (§ 5), in cui la Corte ha richiamato il sindacato 

accentrato di costituzionalità nell’ipotesi in cui si sia in presenza della violazione di 

una norma costituzionale che sia uguale a quella della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, in modo da pervenire ad una tutela erga omnes dei diritti 

costituzionali (invece che ad una non applicazione delle disposizioni non conformi 

che sia limitata al singolo giudizio). Nel caso di specie, la risposta in ordine alla 

conformità, da parte della regola Taricco, del requisito della determinatezza 

verrebbe data in modo unitario dal giudice costituzionale, anziché essere affidata 

alla valutazione del singolo giudice penale, ritenuta necessaria dalla Corte di giustizia 

                                                           
17

 Intervento di R. GARGIULO, che ha prospettato l’ipotesi di una sentenza della Corte costituzionale interpretativa di 
rigetto. Quest’ultima soluzione è stata presa in esame anche da M. E. D’AMICO.  
18

 Intervento di R. BIN, il quale ha espresso dubbi sulla tollerabilità costituzionale di un sistema (quello italiano della 
prescrizione) che palesemente e sistematicamente viola il diritto dell’Unione. Anche G. TESAURO ha espresso una 
valutazione critica dell’intera vicenda Taricco, ritenendo che le sentenze della Corte di giustizia vadano interpretate 
come “accusa ad un sistema”.  
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per pervenire alla decisione sulla disapplicazione o meno delle disposizioni del 

codice penale (§ 59, parte finale). 

In siffatta eventualità la pronunzia del giudice costituzionale di irrilevanza 

delle questioni di costituzionalità sollevate nei giudizi a quibus verrebbe ampliata 

per comprendere anche una valutazione sugli effetti dell’art.325 TFUE 

sull’ordinamento italiano, rilevante soltanto per i reati commessi dopo l’8 settembre 

2015.  

4.3.- In ogni caso, la compia o meno la Corte costituzionale nel definire i 

giudizi di costituzionalità finora sospesi, la valutazione indicata dalla sentenza della 

Corte di giustizia (nel citato § 59) dovrà essere effettuata dal giudice nazionale per 

stabilire se l’art.325 TFUE, come interpretato dalla Corte europea, rispetti o meno il 

principio di determinatezza della legge applicabile. 

Come si è detto (retro, § 3), tale valutazione è limitata al primo paragrafo 

dell’art.325. Occorre, allora, stabilire se le disposizioni del codice penale sulla 

interruzione della prescrizione (artt.160 e 161) impediscano di infliggere sanzioni 

penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che 

ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Ritengo che la valutazione indicata nel § 

59 della sentenza europea abbia già ricevuto una risposta di senso negativo da parte 

della Corte costituzionale, la quale, nella ordinanza n.24, ha affermato che “non vi è 

modo di definire in via interpretativa con la necessaria determinatezza il requisito 

del numero considerevole dei casi” (§ 5). A conferma di tale valutazione va 

osservato che l’ambito della frode grave in tema di IVA potrebbe essere definito 

attraverso il collegamento con la normativa della citata direttiva del 5 luglio 2017 (in 

particolare: art.2, par.2, e art.3, par.2, lett.d) e quindi si potrebbe ritenere che la 

relativa nozione sia sufficientemente determinata. Ma, come afferma la Corte 

costituzionale, il requisito del numero considerevole di casi è così generico che non 

può essere determinato in via interpretativa19.   

  4.4.- Nulla, invece, dice la Corte di giustizia sul c.d. principio di assimilazione 

posto dal par.2 dell’art.325, non menzionato nel § 59 della sentenza dedicato al 

rispetto del principio di determinatezza. Quale è il significato di tale silenzio della 

sentenza europea? Il principio di assimilazione è specificamente menzionato nel § 

37 della stessa sentenza, che, in precedenza (nel § 11), dà spazio autonomo alla 

questione di costituzionalità posta dalla Corte di appello di Milano per l’applicazione 

del (solo) par.2 dell’art.325. Non sembra sostenibile che il riferimento esclusivo del § 

                                                           
19

 Per i motivi di adesione a tale conclusione mi permetto di rinviare al precedente mio scritto: La sentenza europea 

c.d. Taricco-bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi per il futuro, in Dir. pen. cont., n.12/2017, 
p.114-115. 
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59 della sentenza al par.1 dell’art.325 possa attribuirsi ad una dimenticanza del 

disposto del successivo par.2. Occorre, allora, interpretare la sentenza europea nel 

senso che, secondo la Corte di giustizia, l’applicazione nel diritto nazionale del 

principio di assimilazione (e la correlata non applicazione delle norme del codice 

penale) non trovino ostacolo nel principio di determinatezza della legge e quindi non 

debbano passare per la verifica affidata al giudice nazionale nei termini specificati 

dal § 59 della sentenza. 

Ho sostenuto, sin dal commento alla prima sentenza Taricco20, che il par.2 

dell’art.325 può trovare applicazione nel diritto italiano, non potendo opporsi alla 

regola in esso contenuta la violazione del principio di determinatezza della legge 

penale. L’applicazione, però, va limitata alle sole condotte fraudolenti perché nel 

par.2 non sono aggiunte alla frode “le altre attività illegali” previste nel precedente § 

121. Inoltre la violazione del principio di assimilazione imposto dalla norma del 

Trattato sussiste soltanto per le frodi al regime dell’IVA commesse da associazioni, 

essendo per esse il regime degli atti interruttivi della prescrizione diverso e meno 

grave rispetto a quello previsto per il reato di associazione per delinquere finalizzata 

al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Per quest’ultimo reato, invero, non è 

previsto un limite massimo assoluto di prolungamento della prescrizione per effetto 

della emanazione di atti interruttivi del suo decorso. Questa regola, prevista nel 

codice penale (art. 160, ultimo comma, parte finale e art.161, secondo comma, 

parte iniziale) e conforme al requisito di determinatezza, può essere applicata alle 

frodi associative dell’IVA, in sostituzione della più favorevole disciplina prevista dallo 

stesso codice, la quale va pertanto non applicata per il principio di assimilazione 

disposto in modo preciso dal par.2 dell’art.325 TFUE22. 

4.5.- Nell’incontro odierno l’applicazione del par.2 dell’art.325 ha incontrato 

obiezioni diverse da quelle prese in esame dalla Corte di giustizia. In particolare: a) si 

è affermato che la competenza dell’Unione nella materia penale è soltanto indiretta, 

e cioè esercitabile solo mediante direttive, e non anche mediante norme aventi 

effetto diretto23; b) si è richiamato il principio della riserva di legge penale, intesa 

come legge soltanto nazionale24; c) si è sostenuta l’arbitrarietà della scelta, come 

                                                           
20

 La primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale (riflessioni sulla sentenza Taricco), in Dir. pen. cont., 
n.1/2016, p. 217 e in Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa (a cura di E. Falletti e V. Piccone), 2016, p.33.  
21

 Il punto è stato oggi approfondito da G. ANDREAZZA. 
22

 V. amplius lo scritto citato retro, nella nota 20, p.115-117. 
23

 Obiezione mossa da G. RICCARDI. 
24

 È l’obiezione opposta anche da M. DONINI, R. GARGIULO e G. DE AMICIS. A. BERNARDI ha trattato il punto come problema 
che rimane ancora da risolvere. 
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misura nazionale di raffronto con le frodi associative dell’IVA, di un particolare reato 

associativo (quello in tema di contrabbando)25. 

Al par.2 dell’art.325 la dottrina non ha finora prestato la dovuta attenzione26, 

venendo esso unificato alla considerazione del precedente par.1 ed ignorandosi 

quindi la diversità radicale di tipologia tra le due disposizioni. 

Come si è detto, la più recente sentenza della Corte di giustizia (nel § 59) 

rende doveroso per il giudice nazionale un separato esame del par.2, il cui disposto, 

se è accomunato a quello del par.1 sotto l’aspetto della rretroattività, non può 

essere travolto dalla valutazione di indeterminatezza che si è in precedenza qui data 

allo stesso par.1. Occorre, perciò, esaminare le obiezioni all’applicazione del par.2 

dell’art.325 (limitatamente ai reati commessi dopo l’8 settembre 2015). 

Per quanto riguarda l’ostacolo sopra indicato sub lett. a), va osservato che 

l’effetto diretto dei primi due paragrafi dell’art.325 è stato affermato da ambedue le 

sentenze della Corte di giustizia e che questa affermazione è stata accettata anche 

dalla Corte costituzionale. Nella ordinanza n.24 si legge: “non spetta certamente a 

questa Corte attribuire all’art.325 TFUE un significato differente da quello che gli 

conferisce la Corte di giustizia” (§ 5); e, ancora, che “essa non pone in discussione il 

significato che la Corte di giustizia ha rinvenuto nell’art.325 del TFUE” (§ 8). Deve, 

quindi, ritenersi pacifica l’interpretazione giurisprudenziale del Trattato secondo cui 

alla competenza in materia penale esercitabile soltanto mediante direttive prevista 

dall’art.83, va aggiunta la competenza prevista dall’art.325, il cui par.2 contiene una 

disposizione la cui valutazione di determinatezza non è stata rimessa dalla Corte di 

giustizia al giudice nazionale. 

In ordine alla riserva di legge (obiezione sub b), sono numerose le sentenze 

della Corte di giustizia che hanno inciso sul diritto penale avendo come effetto il 

venir meno del reato27. Onde l’obiezione può essere riferita soltanto alla incidenza 

del diritto europeo sulla normativa penale nazionale in malam partem. Il problema è 

aperto poiché non sembrano esservi precedenti nella giurisprudenza della Corte di 

giustizia. Esso è stato affrontato dalla Corte di cassazione a proposito della disciplina 

italiana della pesca del novellame, più benevola di quella stabilita in regolamenti 

comunitari in ordine all’ambito del divieto della detta pesca. La giurisprudenza 

largamente prevalente della Cassazione ha accertato il contrasto tra le due discipline 

e non ha applicato la normativa italiana, ritenendo sussistente il divieto di pesca ed 

                                                           
25

 In tal senso ancora G. RICCARDI. 
26

 Così il condivisibile giudizio di C. AMALFITANO e di R. MASTROIANNI. 
27

 Ne ho ricordato alcune in Introduzione al convegno tenuto a Roma il 4 ottobre 2016 sul tema Aspettando la Corte 

costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo, in Rivista AIC, 2016, n.4. 
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il conseguente reato, che non sarebbe stato configurabile in base alla normativa 

interna28. Si è avuta, perciò, una disapplicazione della norma italiana contrastante 

con quella della Unione, con effetto sfavorevole per l’imputato.  

Nel presente caso va osservato che l’incidenza in malam partem dell’art.325 

TFUE costituisce il contesto in cui la vicenda Taricco si è situata sin dalla fase della 

prima sentenza della Corte di giustizia. L’impossibilità giuridica di tale effetto nella 

materia penale sarebbe stata l’obiezione pregiudiziale da opporre alla stessa 

sentenza, prima ed a prescindere da ogni considerazione inerente ai requisiti della 

legge penale e quindi della disposizione del Trattato. Nel dialogo tra le Corti si è 

discusso, invece, della sussistenza o meno di tali requisiti (irretroattività e 

determinatezza della legge) e la Corte europea ha sostanzialmente accettato le 

diversità del diritto nazionale esposte dalla Corte costituzionale. L’applicazione del 

(solo) par.2 dell’art.325 ritengo che sia l’unico effetto delle due sentenze della Corte 

di giustizia. L’impossibilità anche di tale risultato comporterebbe negare ogni effetto 

alle dette sentenze, “sterilizzandole” in modo totale, ed ignorare il diritto 

dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia. Siffatto conclusivo traguardo 

della vicenda Taricco difficilmente potrebbe essere ritenuto compatibile con il 

principio di leale collaborazione previsto dall’art.4, par.3, TUE (ed il conseguente 

“rispetto” verso la Corte di giustizia), principio richiamato anche dalla Corte 

costituzionale (ordinanza n.24, § 6). 

Al di là del particolare contesto in cui si pone il problema del rispetto della 

riserva di legge prevista dall’art.25 della Costituzione, va tenuto presente – nel 

merito della questione – che qui si tratta non di applicare una disposizione penale  

dell’Unione, ma di rendere operante una norma (primaria) dell’Unione che impone 

una assimilazione tra due discipline già previste dal diritto interno, al fine di tutelare 

gli interessi finanziari europei nello stesso modo in cui vengono protetti gli interessi 

finanziari nazionali. Si tratta di un effetto minimo del primato del diritto dell’Unione, 

che è ormai esteso anche alla materia penale, mentre limitare tale primato al solo 

obbligo dello Stato di dettare norme penali per conformarsi alle previsioni di un 

trattato non va al di là del vincolo derivante da ogni convenzione internazionale. 

In ordine alla obiezione sub c), il termine di raffronto della disciplina nazionale 

indicata a base della operatività del principio di assimilazione non sembra arbitrario, 

perché il reato preso in considerazione lede gli interessi finanziari dello Stato. Tale 

raffronto, inoltre, è stato già instaurato dalla Corte di giustizia, nella prima sentenza 

                                                           
28

 In tal senso v. Sez. terza, 23 ottobre 2012, n.45823, rv.253875, ove sono citati i numerosi precedenti conformi. Va 
rilevato che il detto orientamento giurisprudenziale ha incontrato critiche in dottrina: v. le Osservazioni alla citata 
sentenza di A. FUX, in Cass. pen., 2013, p.4585.  
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Taricco (§ 48), in cui si è affidata al giudice nazionale una “riserva di verifica”, ma 

limitata alla assenza, nel diritto italiano, di alcun termine assoluto di prescrizione. E 

tale verifica è positiva limitatamente alla assenza di un termine assoluto, sempre 

che sia tempestivamente emanato uno degli atti interruttivi della prescrizione 

indicati nell’art.160, che sono previsti in modo tipico e resi concretamente possibili 

dallo svolgimento del singolo processo (onde non può dirsi che non sia previsto 

alcun termine di prescrizione). 

In conclusione, sembrano superabili le obiezioni che i penalisti hanno opposto 

alla efficacia nel diritto interno del par.2 dell’art.325 TFUE, con il conseguente 

assoggettamento delle frodi associative all’IVA alla disciplina della interruzione della 

prescrizione prevista per l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di 

tabacchi lavorati esteri. Sarebbe questo l’unico risultato della complessa vicenda 

Taricco. Risultato limitato, ma non inutile, se si tiene presente che le frodi 

associative in tema di IVA (tra le quali le c.d. frodi carosello) sono le più gravi per il 

danno finanziario che procurano alla Unione, oltre che allo Stato italiano. 

 

5.- Segue. B) a tempi medi.  

Gli scenari futuri non immediati si ricollegano all’interpretazione del § 44 della 

recente sentenza della Corte di giustizia, ove si afferma che il regime della 

prescrizione applicabile in materia di IVA è stato, successivamente alla precedente 

pronunzia Taricco, oggetto di armonizzazione da parte del legislatore dell’Unione, 

“in misura parziale”, per effetto dell’adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del 5 

luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 

dell’Unione mediante il diritto penale. Per effetto di questo successivo intervento 

del legislatore europeo deve ritenersi cessata la libertà – affermata dalla sentenza 

subito dopo (§ 45) – di prevedere che “detto regime ricadesse….nel diritto penale 

sostanziale”. La menzionata direttiva, pubblicata nella G.U. dell’Unione del 28 luglio 

2017 ed entrata in vigore il giorno successivo, dovrà essere recepita dallo Stato 

entro il 6 luglio 2019. 

L’affermazione della Corte di giustizia sulla armonizzazione parziale del regime 

della prescrizione derivante dalla direttiva è del tutto generica e di non facile 

interpretazione se si esamina il testo della direttiva. Le sole disposizioni relative alla 

prescrizione dei reati in essa considerati sono contenuti nell’art.12, che nulla dice 

direttamente sulla natura (sostanziale o processuale) della prescrizione. Poiché, 

però, il § 45 della sentenza indica che da essa deriverebbe la natura processuale 
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dell’istituto, mi è sembrato, in un precedente scritto29, di desumere tale conclusione 

dal § 1 del citato art.12, del seguente tenore: “Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le 

indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione 

giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di 

tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati 

efficacemente”. Dalla trascritta disposizione della direttiva si desume, innanzitutto, 

che l’istituto della prescrizione è riferito esclusivamente al compimento di attività 

processuali e, inoltre, che esso è finalizzato ad accelerare i tempi per contrastare in 

modo efficace i reati procedendo in tempi celeri, e non certo per determinare 

l’estinzione dei reati (non menzionata in alcun modo), e quindi per non punirli. La 

stessa interpretazione della direttiva è stata sostenuta nell’incontro odierno30, ma in 

dottrina si è anche prospettata l’interpretazione contraria, onde lo Stato italiano, 

anche dopo il recepimento della direttiva, potrebbe “continuare a considerare la 

disciplina della prescrizione in materia di frodi IVA come afferente al diritto penale 

sostanziale”31.  

È utile precisare che la natura processuale della prescrizione non sarebbe 

sufficiente a rendere determinato il precetto posto nel par.1 dell’art.325 TFUE, 

perché comunque esso, con il riferimento al numero considerevole dei casi, non 

costituirebbe, come ha rilevato la Corte costituzionale (§ 5), una “base legale certa e 

prevedibile”, la quale è imposta dalla nostra Costituzione anche per le norme 

processuali (art.111, comma primo)32. La natura processuale della prescrizione 

avrebbe rilievo soltanto per l’efficacia temporale della eventuale innovazione 

legislativa, assoggettata al principio del tempus regit actum, anziché al divieto 

assoluto di irretroattività33. 

Va ancora rilevato, per quanto attiene al recepimento della detta direttiva, 

che difficilmente potrebbe accettarsi una modifica della regola posta dal primo 

comma dell’art.157 c.p. (secondo cui “la prescrizione estingue il reato”)34 limitata ai 

soli reati previsti dalla direttiva stessa, per evidenti esigenze di uniformità di sistema 

                                                           
29

 La sentenza europea Taricco-bis, cit., p.117. 
30

 Nell’intervento di G. DE AMICIS. 
31

 Così F. VIGANÒ, Legalità “nazionale” e legalità “europea”, cit, § 5: 
32

 In tal senso, nell’incontro odierno, anche M. DONINI, secondo cui deve restare comunque fermo che il giudice non 
può farsi legislatore del caso concreto, stabilendo se ricorra o meno la situazione di un “numero considerevole di casi” 
di impunità delle frodi IVA , 
33

 In tal senso anche il § 42 della recente sentenza della Corte di giustizia. 
34

 Questa disposizione del diritto italiano è stata ignorata dalla prima sentenza della Corte di giustizia, pure essendo 
essa trascritta nel contesto normativo premesso alla sentenza stessa (§ 11). E’, in proposito, molto interessante 
quanto riferito, nel seminario odierno, da L.S. ROSSI, secondo cui l’art.157, primo comma, c.p. non sarebbe invece 
presente nelle traduzioni degli atti della causa Taricco, onde si spiegherebbe il silenzio della Corte al riguardo.  
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e di uguaglianza di trattamento. La modifica, in linea generale, della natura della 

prescrizione non sembra che trovi ostacolo nel disposto dell’art.25, secondo comma, 

della nostra Costituzione. La Corte costituzionale ha valorizzato il termine “punito”, 

contenuto in quest’ultima disposizione, per affermare che essa non si limita a 

considerare il fatto di reato e la pena e “include ogni profilo sostanziale concernente 

la punibilità” (ordinanza n.24, § 8)35. Ma la natura sostanziale della prescrizione 

costituisce una scelta del legislatore ordinario ed è il presupposto necessario del 

riferimento del principio di legalità penale anche alla prescrizione. Né può darsi al 

termine “punito” un significato talmente ampio da ricomprendervi anche le norme 

processuali, tutte condizionanti la punizione in concreto dell’autore del reato (nulla 

poena sine iudicio). Consegue che la modifica dell’art.157 sopra trascritto farebbe 

rientrare la disciplina della prescrizione nell’ambito non più dell’art.25, ma 

dell’art.111 della Costituzione. 

Ma forse, in sede di recepimento della citata direttiva, potrebbe essere 

sufficiente, al fine di dare attuazione all’art.325 TFUE (anche al par.1), modificare 

non l’intero regime della prescrizione, ma la sola disciplina degli atti interruttivi, in 

modo da prevedere, per le frodi all’IVA che siano gravi secondo la definizione 

dell’art.2, par.2, della direttiva, l’assenza di un termine assoluto di prescrizione in 

presenza di più atti interruttivi, e cioè la stessa regola che sembra già oggi derivare 

dall’applicazione (peraltro contestata in dottrina) del par.2 dello stesso art.325. 

 

6. Un effetto indiretto della vicenda Taricco: la sentenza della Corte 

costituzionale n.269/2017.  

Pochi giorni dopo la sentenza della Corte di giustizia 5 dicembre 2017, M.A.S. 

(che abbiamo finora commentato), è stata pubblicata la sentenza della Corte 

costituzionale 14 dicembre 2017, n.269, che ha fatto esplicita menzione della detta 

sentenza europea (§ 5.2). Si è così espresso un collegamento oggettivo tra le due 

pronunzie che è necessario analizzare per potere comprendere bene la sentenza 

della Corte costituzionale, che ha dato origine a immediate e vivaci contestazioni nei 

commentatori. Il collegamento mi sembra costituito dalla esperienza emersa dalla 

intera vicenda Taricco, che dà ragione della posizione – come vedremo, nuova – 

assunta dal giudice costituzionale. In siffatta ottica, la sentenza n.269/17 può 

considerarsi un effetto indiretto della vicenda Taricco, anche se il problema del 

concorso di rimedi nel caso delle violazioni dei diritti fondamentali previsti in più 

                                                           
35

 L’affermazione è stata oggi ripresa nell’intervento di R. GARGIULO. 
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Carte dei diritti. E dei conseguenti rapporti tra le diverse Corti preposte alla loro 

tutela, era stato già affrontato in generale ed a prescindere da tale caso36. 

Nella vicenda Taricco si è avuto, come rileva la Corte nazionale, il caso in cui 

“la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie 

presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti 

dell’Unione”. Ciò, nel detto caso, è appunto avvenuto in riferimento al principio di 

legalità dei reati e delle pene, previsto sia dall’art.25 della Costituzione che 

dall’art.49 della Carta dei diritti dell’Unione. Ebbene, la prima sentenza della Corte 

europea (dell’8 settembre 2015) che è intervenuta su detto caso ha dato origine ad 

una incertezza assoluta del diritto, derivante dalla enorme   diversità di opinioni 

sulla interpretazione della stessa sentenza e sui suoi effetti nell’ordinamento 

italiano, diversità espressa anche, alcune volte, con toni altamente polemici tra i vari 

studiosi. La stessa Corte di Cassazione non è stata in grado di assolvere alla propria 

funzione di nomofilachia perché ha assunto orientamenti nettamente contrastanti e 

oggi definiti ancora “altalenanti”37. La rimessione della questione alla Corte 

costituzionale – effettuata sia dalla Cassazione che dalla Corte di appello di Milano – 

ha consentito, anche attraverso l’intervento intelligente ed autorevole del giudice 

costituzionale, il nuovo intervento correttivo della Corte di giustizia e l’avvio alla 

soluzione dei tanti problemi posti dalla prima sentenza della Corte di giustizia. Se la 

rimessione alla Corte costituzionale non fosse avvenuta e si fosse proseguito nel 

rapporto diretto tra il giudice penale e la Corte europea (che aveva dato origine alla 

prima sentenza), si sarebbe rimasti lontani dal risultato parziale a cui si è 

attualmente pervenuti (anche se ancora non completo), in tempi relativamente non 

lunghi. Soprattutto è dubbio che la Corte di giustizia avrebbe assunto l’orientamento 

conciliante e di riconoscimento (almeno in via temporanea) delle particolarità del 

nostro regime della prescrizione. 

In sintesi, l’esperienza della vicenda Taricco ha consentito di pervenire a due 

considerazioni: a) le incertezze ed i pericoli derivanti da un rapporto diretto tra 

giudici comuni e Corte di giustizia quando si tratta di interpretare principi 

costituzionali presenti in ambedue le Carte dei diritti fondamentali (Costituzione e 

Carta dei diritti)38; b) il contrasto con il sistema costituzionale – che prevede un 

sindacato accentrato di costituzionalità – di un assetto che tenga fuori la Corte 

                                                           
36

 Relazione di A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo tra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Rivista AIC, n. 
4/2017, 6 novembre 2017. 
37

 Così l’intervento di G. ANDREAZZA, che ha anche specificato i punti rimasti ancora dubbi. 
38

 In una nota, pur se critica verso la sentenza n.269 della Corte costituzionale, C. SCHEPISI (La Corte costituzionale e il 

dopo Taricco: un altro colpo al primato e all’efficacia diretta, in dUE, dicembre 2017, p.9) rileva “la tentazione e 
tendenza di alcuni giudici ‘comuni’ di disapplicare, forse con troppa disinvoltura, norme interne direttamente alla luce 
dei diritti della Carta, senza prima verificare che la materia sia coperta dal diritto dell’Unione europea”.  
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costituzionale dalla interpretazione di una disposizione della Costituzione (il 

principio di legalità penale), con la conseguente perdita di autorevolezza dello stesso 

ordinamento nazionale. 

L’esperienza della vicenda Taricco può giustificare il nuovo orientamento della 

Corte costituzionale, che rende il suo intervento temporalmente prioritario rispetto 

a quello della Corte europea quando “una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità 

tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione 

a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di 

rilevanza comunitaria”. In questa particolare ipotesi si capovolge l’ordine con cui i 

due giudici devono essere aditi in tutti i casi diversi da quello qui considerato, ordine 

in precedenza ritenuto, invece, assoluto dal giudice costituzionale.  

Si potrebbe obiettare che i problemi emersi nella vicenda Taricco sono 

derivati da una sentenza della Corte di giustizia, e non da una legge che si dubiti 

violare ambedue le Carte dei diritti. Si può rispondere che tale eventualità è 

facilmente verificabile man mano che va estendendosi l’applicazione della Carta dei 

diritti fondamentali (in correlazione con l’estensione delle competenze dell’Unione 

alla materia penale). 

In tal modo può pervenirsi ad un risultato che, coerentemente con il sindacato 

accentrato di costituzionalità, è più soddisfacente per la certezza del diritto: 

l’eliminazione erga omnes di una legge che violi i diritti fondamentali, senz’altro 

preferibile ad una non applicazione, limitata al singolo processo, della norma che 

violi un diritto fondamentale. 

Il nuovo orientamento della Corte costituzionale richiede alcune precisazioni. 

La priorità, nel caso considerato, della pregiudiziale costituzionale rispetto a quella 

eurounitaria non comporta l’attribuzione alla Corte costituzionale del potere di 

interpretare alcuna delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali, (neanche 

di quelle che sono uguali alla Costituzione), perché la Carta fa parte del diritto 

dell’Unione. E spetta alla Corte di giustizia il “compito di definire il campo di 

applicazione del diritto dell’Unione”, come è rimessa in via esclusiva alla Corte 

costituzionale “la verifica ultima circa l’osservanza dei principi supremi 

dell’ordinamento nazionale”39. 

Inoltre, il nuovo orientamento espresso dalla citata sentenza n.269 nel caso di 

c.d. doppia pregiudizialità mantiene fermo, per espressa affermazione del giudice 

costituzionale, il potere del giudice comune di rimettere alla Corte di giustizia la 

questione sul rispetto della Carta europea anche dopo la pronunzia della Corte 

                                                           
39

 Nell’ordinanza della Corte costituzionale n.24, § 6, ultimo cpv.. 
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costituzionale, con la libertà della Corte di giustizia di dare una risposta anche 

diversa da quella data dalla Corte costituzionale.  

In proposito sembra ravvisabile una diversità tra gli orientamenti delle due 

Corti. Nella sentenza n.269 si richiama l’orientamento della Corte di giustizia sulla 

possibilità che i giudici comuni, anche dopo la pronunzia della Corte costituzionale, 

sottopongano alla Corte europea “qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio 

necessaria”40. La Corte costituzionale afferma, invece, che il giudice comune può 

disapplicare la disposizione legislativa nazionale che abbia superato il vaglio di 

costituzionalità, ove la ritenga contraria al diritto dell’Unione, ma soltanto “per altri 

profili”. Questa limitazione del potere del giudice comune appare contrastante con 

la giurisprudenza della Corte di giustizia ed appare non coerente con l’orientamento 

della stessa Corte costituzionale secondo cui il primato del diritto dell’Unione 

“giustifica una rinuncia a spazi di sovranità, persino se definiti da norme 

costituzionali”41. Sembra, pertanto, che una pronunzia della Corte costituzionale, 

che non dichiari l’illegittimità della norma interna, non possa limitare, da un lato, il 

potere del giudice comune di porre alla Corte di giustizia un quesito sulla conformità 

della stessa norma alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e, dall’altro, la 

libertà della Corte di giustizia di ravvisare tale contrasto non ostante la pronunzia 

contraria della Corte costituzionale resa in relazione alla corrispondente disposizione 

della Costituzione. Resterà, comunque, al giudice costituzionale la valutazione finale 

sul rispetto, da parte della Corte di giustizia, dei principi fondamentali del diritto 

nazionale. 

 

7. Considerazione finale. 

La vicenda Taricco ha messo in evidenza più problemi nel rapporto tra diritto 

dell’Unione e ordinamento italiano che non risultati concreti sul regime nazionale 

della prescrizione dei reati42. Questa considerazione può anche indurre alla opinione 

che meglio sarebbe stato non emanare la prima sentenza della Corte di giustizia 

                                                           
40

 La sottolineatura è dello scrivente. L’espressione è ripresa dal dispositivo della sentenza della Corte di giustizia del 
22 giugno 2010, Melki e Abdeli, citata dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui è necessario che i giudici nazionali 
“restino liberi di sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento che ritengano appropriata, ed anche al 
termine del procedimento incidentale di controllo della legittimità costituzionale, qualsiasi questione pregiudiziale che 
essi ritengano necessaria”. 
41

 In tal senso l’ordinanza n.24, § 6, che ribadisce un orientamento già affermato in precedenza dalla stessa Corte 
costituzionale. 
42

 Secondo A, RUGGERI, in Riv. dir. comparati, Forum di discussione cit. n.1/2018, p.38, “il nodo della prescrizione 
rimane, ad ogni buon fine, insoluto”. 



19 
 

Taricco43 e, quindi, non dare inizio alla intera vicenda ancora in corso. In una visuale 

più ampia va, però, considerato che tale vicenda ha permesso di percepire le 

particolari e non facili difficoltà poste dal primato del diritto dell’Unione quando 

esso si esercita in materia penale. Qui le categorie giuridiche ed i rapporti tra 

ordinamenti finora elaborati nel diritto europeo non possono essere trasferiti in 

modo identico, perché i diritti fondamentali e le garanzie essenziali esistenti nei 

singoli Stati assumono un rilievo ed un valore che tendono, almeno nel loro nucleo 

essenziale, a sostanziare la sua identità costituzionale.  

Da qui deriva la necessità di elaborare le caratteristiche del primato 

dell’Unione europeo in modo specifico per il settore penale. La più recente sentenza 

della Corte di giustizia si è mossa in tal senso perché ha affermato che il primato 

dell’Unione è recessivo di fronte al principio di legalità dei reati e delle pene. Ma ha 

anche prospettato l’esigenza di rendere uniforme il contenuto di tale principio in 

tutta l’area della Unione, collegandola peraltro agli interventi del legislatore 

europeo44, con una concezione rispettosa del rapporto tra legislatore e giudici. Sta ai 

singoli Stati operare perché la già detta “rinunzia a spazi di sovranità” derivante 

dall’art.11 della Costituzione comprenda anche la materia penale. E a tal fine appare 

quanto mai utile un colloquio tra le Corti come quello che, nel caso Taricco, si è 

finora avuto tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia, colloquio che mi 

sembra quasi tutti gli interventi del seminario di oggi hanno elogiato. 

  

                                                           
43

 In tal senso si è espresso, nell’intervento odierno, G. TESAURO. Va tenuto presente che la Corte di giustizia, nel 
giudizio ad esso rimesso dal Tribunale di Cuneo, ha introdotto, seguendo le conclusioni dell’Avvocato generale, 
l’art.325 TFUE, che non era stato menzionato nella ordinanza del giudice a quo.  
44

 Tra gli interventi recenti del legislatore europeo merita una particolare menzione il regolamento n.2017/11939 del 
22 ottobre 2017, istitutivo della Procura europea (EPPO), entrato in vigore il 20 novembre 2017. L’attività della 
Procura europea, peraltro, inizierà in una data che dovrà essere fissata e che non potrà essere antecedente al 20 
novembre 2020 (art.120, § 2, del citato regolamento). 


