
 
 

ore 11.45 - II sessione 
Luci e ombre della pronuncia della Corte di giustizia 

 
Presiede: Giuseppe TESAURO, già Avvocato Generale presso 
la CGUE e Presidente emerito della Corte costituzionale 
 

Il punto di vista del “comunitarista” 
Enzo CANNIZZARO, Università degli Studi di Roma La 
Sapienza 
Roberto MASTROIANNI, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 
 

Il punto di vista del penalista 
Alessandro BERNARDI, Università degli Studi di Ferrara 
Massimo DONINI, Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia 
 

Il punto di vista del costituzionalista 
Roberto BIN, Università degli Studi di Ferrara 
Barbara RANDAZZO, Università degli Studi di Milano 
 

ore 13.15 - Light lunch 
 

ore 14.30 - III sessione 
 

Le ricadute della sentenza della Corte di giustizia nel 
giudizio di legittimità  

costituzionale e nei giudizi di legittimità e di merito 
 
Presiede: Maria Elisa D'AMICO, Università degli Studi di 
Milano 
 
Raffaele GARGIULO, Assistente di studio alla Corte 
costituzionale 
Gastone ANDREAZZA, Consigliere della Corte Suprema di 
cassazione 
Gaetano DE AMICIS, Consigliere della Corte Suprema di 
cassazione 
Giuseppe RICCARDI, Consigliere della Corte Suprema di 
cassazione 
 

ore 16.00 - Dibattito 
 

ore 17.00 – Conclusioni  
 

Ernesto LUPO, Primo Presidente emerito della Corte Suprema 
di cassazione 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Struttura di formazione decentrata della Corte 
di cassazione 

Antonio Balsamo, Giovanni Giacalone, 
Gianluca Grasso, Angelina-Maria Perrino, 

Luca Ramacci, Lucia Tria 
 

 
 
 
 

 
     

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Segreteria Organizzativa: 
presso la Corte di Cassazione 

Ufficio del Massimario 
 

tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411 
e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it 
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PRIMATO DEL DIRITTO DELL ’UNIONE E PRINCIPI 
FONDAMENTALI DELL ’ORDINAMENTO 

COSTITUZIONALE ITALIANO : 
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA 

CAUSA C-42/17 E GLI SCENARI FUTURI       
 
        
 

       
 
 
 
 
   

 

 
 
 

  

ROMA , 1 FEBBRAIO 2018 
AULA MAGNA 

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 



Oggetto: La sentenza della Corte di giustizia (Grande 
Sezione), 5 dicembre 2017, C-42/17, M.A.S. e M.B. offre 
importanti spunti di riflessione sul rapporto tra il primato 
del diritto dell’Unione e i principi fondamentali 
dell’ordinamento costituzionale italiano. 

La decisione è intervenuta sulla vicenda della 
compatibilità del sistema italiano della prescrizione del 
reato con il diritto dell’Unione e, segnatamente, con 
l’art. 325 TFUE, che impone agli Stati membri di 
predisporre misure idonee per combattere le frodi e le 
altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione. 

La questione è stata sollevata dalla Corte 
costituzionale italiana con l’ordinanza n. 24 del 26 
gennaio 2017 con la quale si è chiesto alla Corte di 
giustizia entro quali limiti i giudici nazionali siano tenuti 
a conformarsi all’obbligo stabilito dalla Corte di 
giustizia nella sentenza dell’8 settembre 2015, C‑105/14, 
Taricco e a., a seguito di rinvio pregiudiziale da parte del 
Tribunale di Cuneo, obbligo consistente nella 
disapplicazione, nell’ambito di procedimenti penali in 
corso, delle norme contenute nell’art. 160, ultimo 
comma, e nell’art. 161, secondo comma, c.p. 

Con la sentenza dell’8 settembre 2015, C‑105/14, 
Taricco e a., la Corte di Lussemburgo aveva ritenuto 
che, in materia di reati fiscali, i meccanismi di 
prescrizione previsti dal nostro ordinamento sono idonei 
a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri 
dall’art. 325 TFUE, nell’ipotesi in cui detta normativa 
nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e 
dissuasive in un numero considerevole di casi di frode 
grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 
europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono 
gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, 
termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i 
casi di frode che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice 
nazionale verificare. Di conseguenza, secondo 
l’apprezzamento compiuto, il giudice nazionale è tenuto 
a dare piena efficacia all’art. 325 TFUE disapplicando, 
all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per 
effetto di impedire allo Stato membro interessato di 
rispettare gli obblighi impostigli da tale normativa. 

A seguito di reazioni contrastanti in dottrina e in 
giurisprudenza, la questione è stata oggetto di un  nuovo 
rinvio, con cui la Corte costituzionale ha prospettato 
diversi dubbi sull’ampiezza dell’obbligo da parte del 
giudice penale di non applicare la normativa nazionale 

sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di 
casi alla repressione di gravi frodi in danno degli 
interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede 
termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli 
interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le 
frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato. 

I profili sollevati dalla Consulta  hanno investito la 
mancanza di una base legale sufficientemente 
determinata per l’omessa applicazione, la natura 
sostanziale della prescrizione nell’ordinamento dello 
Stato membro, che impone l’assoggettamento al 
principio di legalità, e il contrasto con i principi supremi 
dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i 
diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla 
Costituzione dello Stato membro. 

A fronte delle conclusioni dell’Avvocato generale 
della Corte che aveva assunto una posizione del tutto 
simile a quella della precedente sentenza,  la decisione 
prospetta una soluzione diversa. 

Se spetta in prima battuta al legislatore nazionale 
stabilire norme sulla prescrizione che consentano di 
ottemperare agli obblighi derivanti dall’art. 325 TFUE, 
ai giudici nazionali competenti è assegnato il compito di 
dare piena efficacia agli obblighi derivanti da tale norma, 
in particolare applicando i principi enunciati nella 
sentenza Taricco. Tuttavia, la Corte sottolinea che 
l’obbligo di garantire un’efficace riscossione delle 
risorse dell’Unione derivante dall’art. 325 TFUE non 
può contrastare con il principio di legalità dei reati e 
delle pene. La pronuncia, al riguardo, richiama i requisiti 
di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della 
legge penale derivanti dal principio di legalità dei reati e 
delle pene, sancito nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea nonché nella Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, e il fatto che tale principio riveste 
importanza essenziale tanto negli Stati membri quanto 
nell’ordinamento giuridico dell’Unione. 

Di conseguenza, quando un giudice nazionale, in 
procedimenti riguardanti persone accusate di aver 
commesso reati in materia di IVA, ritiene che l’obbligo 
di applicare i principi enunciati nella sentenza Taricco 
contrasti con il principio di legalità, esso non è tenuto a 
conformarsi a tale obbligo, e ciò neppure qualora il 
rispetto del medesimo consentisse di rimediare a una 
situazione nazionale incompatibile con il diritto 
dell’Unione. 

Metodologia - Il seminario sarà strutturato in tre 
sessioni, attraverso interventi organici della Dottrina, del 
Foro e della Corte.  

 

Destinatari - L’incontro è destinato ai consiglieri, ai 
sostituti procuratori generali della Suprema Corte, ai 
magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del 
Ruolo, a tutti i magistrati di merito, agli avvocati ed è 
aperto alla partecipazione dei docenti universitari, dei 
tirocinanti e di ogni altro interessato. 

 
 

PROGRAMMA  
 

ore 10.00 - Indirizzi di saluto 
 
Giovanni MAMMONE, Primo Presidente della Corte Suprema di 
cassazione 
Riccardo FUZIO, Procuratore Generale presso la Corte Suprema 
di cassazione 
Gianluca GRASSO, Struttura di formazione decentrata della Corte 
di cassazione 
 

ore 10.30 - Introduzione 
 
Chiara AMALFITANO , Università degli Studi di Milano 

Il rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale dopo la 
sentenza Taricco e le (differenti) reazioni giurisprudenziali e 
dottrinali 
 

ore 10.45 - I sessione 
 

La genesi della questione “Taricco” e la  
richiesta di un secondo intervento  

interpretativo della Corte di giustizia 
 
Presiede: Lucia Serena ROSSI, Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna 
 

La prescrizione e il principio di legalità nella 
giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale 
Francesco VIGANÒ, Università Luigi Bocconi 
 

La prescrizione e il principio di legalità nelle difese dello 
Stato italiano 
Gianni DE BELLIS, Avvocatura dello Stato 
 

Il principio di legalità e i diritti dell’imputato 
nell’impostazione della Commissione europea 
Vittorio DI BUCCI, Commissione europea 
 

Gli articoli 49 e 53 Carta e l’articolo 4, par. 2, TUE: 
convitati di pietra nei giudizi dinanzi alla Corte di giustizia? 
Alessandro MARCIANO, Referendario presso la CGUE 


