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1.Il diverso impatto nell’ordinamento interno del diritto della Convenzione EDU e 

di quello dell’Unione europea 

La manualistica italiana insegna che il processo di europeizzazione del diritto 

penale si è storicamente sviluppato dentro un duplice quadro normativo, segnato, da 

un lato, da quella che – stando a una certa lettura – viene definita “piccola Europa”; 

dall’altro, da quella che, per converso, è denominata “grande Europa”.  

Secondo questo approccio, al primo apparterrebbero, oltre alle norme dei Trat-

tati UE, anche il diritto dell’Unione europea e della Corte di giustizia; al secondo, 

quello contenuto nelle disposizioni della Convenzione EDU, cui si aggiungerebbero 

le decisioni del Consiglio d’Europa e della Corte dei diritti dell’uomo. 

Ma al di là delle dimensioni del quadro di riferimento, il dato che appare fuori 

discussione è il seguente: il diritto europeo – ancorché con gradazioni diverse – inci-

de (e verosimilmente continuerà sempre più in futuro ad incidere) sul diritto penale 

nazionale. 

Se guardiamo alla fase storica in corso ci accorgiamo di una duplice netta diva-

ricazione (che ovviamente non vale solo per la materia penalistica). 

Mentre il diritto della “piccola Europa” irrompe nell’ordinamento interno attra-

verso rinunce a “pezzi” di sovranità consentite allo Stato dall’art 11 Cost., quello della 

“grande Europa” si impone invece per mezzo di vincoli alla potestà legislativa del Par-
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lamento previsti dall’art. 117 Cost., che possono derivare (tra gli altri anche) da obbli-

ghi internazionali contratti dallo Stato nei confronti di istituzioni sovraordinate. 

Prima di affrontare sia pur brevemente cause ed effetti di questa dicotomia – 

che, giova ribadirlo, pur attraverso percorsi diversi mira (per lo meno apparente-

mente) al conseguimento del medesimo risultato: e cioè consentire alla legislazione 

domestica il recepimento del diritto prodotto fuori dai confini – vale la pena tuttavia 

sottolineare come le “chiavi” (e cioè gli artt. 11 e 117 Cost.) che hanno consentito 

l’”apertura delle frontiere” siano state (per così dire) “consegnate” (rispettivamente 

alla “piccola” e alla “grande” Europa) dalla nostra Corte costituzionale. È frutto infat-

ti di una copiosa produzione giurisprudenziale messa in campo dal Giudice delle leg-

gi a partire dagli anni Sessanta l’assetto oggi finalmente raggiunto dai rapporti tra il 

nostro ordinamento e quelli europei (“piccoli” e “grandi”). 

Perché nell’un caso la Consulta “sceglie” l’art. 11 e nell’altro l’art. 117 Cost. per 

“aprire le frontiere”? 

La ragione è da ricercare verosimilmente nelle diverse conseguenze derivanti 

dalla “scelta”. Nella prima, a fronte del conflitto tra la norma interna e quella europea, 

il giudice può disapplicare quella interna e decidere il caso venuto al suo esame sulla 

base del (solo) diritto sovranazionale (senza tenere in alcun conto il diritto interno), 

con il solo (contro-) limite dei principi (costituzionali) supremi dell’ordinamento; nel 

secondo, invece, il giudice non può “disapplicare” ma deve impugnare la norma inter-

na confliggente col diritto europeo davanti alla Corte costituzionale, denunciandone 

l’illegittimità e sollecitandone lo scrutinio ai sensi dell’art. 117 Cost.  

Conclusione. Mentre nell’un caso il giudice ordinario risolve “in proprio” il 

conflitto, nell’altro la decisione è devoluta ad altra autorità. 

Qual è la ragione di questa “scelta”? Perché in un caso sì e nell’altro no? Perché 

in un caso ci si fida della valutazione del giudice ordinario (che può “scegliere” la 

norma da applicare) e nell’altro invece c’è bisogno che la “scelta” sia devoluta 

all’apprezzamento della Corte costituzionale? 

Ipotesi. Perché mentre si paventa che l’interpretazione giurisprudenziale della 

Convenzione EDU possa estendere eccessivamente l’ambito delle garanzie e delle li-

bertà fondamentali, mettendo a repentaglio la “tenuta” del sistema, quella dei Tratta-

ti non presenterebbe invece (per lo meno apparentemente) un simile rischio. Quei 

Trattati, infatti, di norma non si occupano di temi “dirompenti” legati ai diritti fon-

damentali, concentrati come sono soprattutto su questioni di natura prevalentemen-

te economica e di mercato. 
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Breve. Attraverso l’art. 11 Cost. (lo ha affermato nel 1984 la Corte costituziona-

le decidendo il famoso caso Granital) entrano nell’ordinamento interno i provvedi-

menti normativi europei direttamente applicabili come i Regolamenti e le Direttive 

europee (con termini scaduti e) sufficientemente dettagliate. Attraverso l’art. 117 

Cost. fanno invece il loro ingresso i principi contenuti nella Convenzione EDU e 

l’interpretazione di essi fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Questi 

principi non sono però self-executing come certe norme UE, tant’è che le disposizio-

ni interne con essi confliggenti non sono direttamente disapplicabili dal giudice or-

dinario. Il conflitto può però essere denunciato alla Consulta per violazione dell’art. 

117 Cost., in quanto trattasi di principi richiamati dalla suddetta disposizione quali 

“parametri interposti” sub-costituzionali alla stregua dei quali procedere al vaglio di 

legittimità: beninteso, a condizione che il Giudice delle leggi (stavolta in base al 

complesso delle norme costituzionali, ivi comprese quelle a contenuto “organizzato-

rio”) verifichi la compatibilità del diritto convenzionale “interposto” con la Carta 

fondamentale. 

 

 

2. Le rispettive sfere di competenza della Corte di giustizia europea e della Corte eu-

ropea dei diritti dell’uomo 

La soluzione accolta sembrerebbe a questo punto chiara.  

L’actio finium regundorum elaborata nel corso dei decenni dalla giurispruden-

za della Corte costituzionale riuscirebbe, attraverso il meccanismo sopra descritto, a 

marcare con sufficiente precisione le rispettive aree di competenza dei due settori 

del diritto europeo che potrebbero in quest’ottica rappresentarsi come altrettanti 

cerchi concentrici non interferenti l’uno con l’altro. 

Senonché, sul fatto che tutto sia veramente chiaro e che le cose stiano real-

mente così è lecito avanzare più di una perplessità. 

È noto come, già a partire dalla fine degli anni Sessanta, si affermi una giuri-

sprudenza della Corte di giustizia europea che fa del riferimento ai “diritti fonda-

mentali che fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario” il 

proprio marchio di fabbrica. “Diritti fondamentali” successivamente tradotti nel leit 

motiv delle “tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri facenti parte della 

struttura e delle finalità della Comunità”. 

L’impressione è che la Corte di giustizia non resista alla tentazione di occuparsi 

di questioni che “a prima vista” – proprio per le loro caratteristiche – sembrerebbero 
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destinate ad essere più appannaggio della competenza della Corte dei diritti 

dell’uomo che non di quella dei giudici di Lussemburgo. 

È vero però che obiezioni critiche come quella che precede potrebbero incorrere 

nell’accusa di eccessivo schematismo. A guardare da vicino i casi in cui la Corte di giu-

stizia adopera un linguaggio che in qualche modo evoca la materia della tutela dei “di-

ritti dell’uomo” ci si accorge in realtà che essi forse non meritano l’accusa di “indebiti 

sconfinamenti”. Non tragga in inganno il richiamo ai “diritti fondamentali” o alle “tra-

dizioni costituzionali comuni” per far pensare ad una Corte di giustizia che esorbiti ar-

bitrariamente l’ambito delle proprie competenze. Si tratta infatti di tecnica meramente 

“argomentativa” di cui la giurisprudenza della Corte si è più volte storicamente servita 

per decidere casi in cui a venire in rilievo erano, non tanto profili di responsabilità pe-

nale (come la materia dei diritti fondamentali coinvolti potrebbe in un primo momen-

to far pensare), quanto piuttosto esigenze di “non discriminazione” , legate ad esempio 

alla nazionalità o allo svolgimento di attività sindacali da parte di cittadini di Stati 

membri, come pure ipotesi di denuncia di “pretese” violazioni del diritto di proprietà, 

della libertà di iniziativa economica o della correttezza e lealtà della concorrenza.  

Sono proprio le due linee principali (accanto a quella ormai “classica” 

dell’emergenza) che Francesco Palazzo bene individuava in una bellissima lectio ma-

gistralis svolta all’Università di Firenze il 23 febbraio 2018 dedicata a La recente legi-

slazione penale : da un lato, la tutela dell’economia, sia in relazione agli interessi fi-

nanziari pubblici sia sotto il profilo della salvaguardia del mercato, che impone parità 

di condizioni tra i concorrenti e rispetto delle regole del gioco; dall’altro, la difesa 

della persona (intesa non tanto nel senso dell’Uomo come “singolo” o come “essere 

umano”, quanto piuttosto) sub specie dignitatis, nella prospettiva del surplus di di-

svalore determinato da comportamenti discriminatori. 

Nessuno “straripamento”, quindi. Siamo sempre ampiamente all’interno del re-

cinto segnato dalla materia (che al tempo poteva ancora dirsi) comunitaria. Anche se 

– lo vedremo più avanti – non sarebbero poi mancati negli anni a venire esempi in 

cui la Corte di giustizia avrebbe finito con l’impersonare (anche) un ruolo sempre 

più simile a quello spettante alla Corte dei diritti dell’uomo. 

 

 

3. Nessuna “trattatizzazione” delle disposizioni della Convenzione EDU e di quelle 

della Carta di Nizza 

Il problema dell’actio finium regundorum tra le materie di competenza delle 
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Corti torna prepotentemente al centro dell’attenzione del dibattito con la Carta dei 

Diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata una prima volta nel 2000 a 

Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, a Strasburgo nel 2007. E poi con 

il Trattato di Lisbona del 2007 entrato in vigore nel 2009. 

Vediamo di cosa si tratta. 

L’art. 6 del Trattato di Lisbona (TUE) stabilisce, tra l’altro, che i diritti fonda-

mentali garantiti dalla Convenzione dei diritti dell’uomo fanno parte integrante del 

diritto dell’Unione. 

 A “prendere sul serio” il disposto del predetto articolo, la conseguenza sarebbe 

che le norme interne confliggenti con quei diritti risulterebbero ex art 11 Cost. di-

rettamente disapplicabili dal giudice nazionale, senza bisogno, per essere abrogate, di 

passare al controllo di legittimità della Corte costituzionale per contrasto con l’art 

117 Cost. 

Se così fosse, si tratterebbe di una vera rivoluzione. Il giudice ordinario in caso 

di conflitto potrebbe sempre decidere “in proprio” quale sia la norma applicabile al 

caso concreto, senza essere tenuto a rivolgersi al Giudice delle leggi. 

La questione in realtà si era già posta al tempo della vigenza del Trattato di 

Amsterdam e ancor prima di quello di Maastricht che, giova ricordarlo, all’art. 6 

conteneva una norma simile a quella che sarebbe stata poi inserita nel Trattato di 

Lisbona. 

Le sentenze “gemelle” pronunciate nel 2007 (così come la giurisprudenza suc-

cessiva) avrebbero definitivamente “chiuso” la questione ribadendo che non si sareb-

be verificata alcuna “trattatizzazione” delle norme CEDU. 

La posizione della Corte costituzionale sul punto è inequivocabile.  

Nonostante l’entrata in vigore della Carta di Nizza e del Trattato di Lisbona, i 

giudici italiani “devono”, ad avviso della Consulta, continuare a muoversi sulla falsa-

riga del “vecchio” (e ormai consolidato) assetto che da decenni regola la materia dei 

rapporti tra ordinamento nazionale e normativa europea. 

“Con l’adesione ai Trattati (…), l’Italia è entrata a far parte di un ‘ordinamento’ 

più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in rife-

rimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo 

limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costitu-

zione. La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazio-

nale e non produce norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è con-

figurabile come un trattato internazionale multilaterale da cui derivano ‘obblighi’ 
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per gli Stati contraenti, ma non (….) norme (direttamente) vincolanti (…) né limita-

tive della sovranità nazionale”1. 

Nulla cambia rispetto al passato. Le norme interne in conflitto con quelle 

dell’Unione continueranno ad essere “disapplicate” dal giudice nazionale; per quelle, 

invece, contrastanti con la Convenzione ci sarà la solita possibilità di ricorrere alla 

Corte costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. 

 

 

4. “Disapplicazione” e giurisprudenza della Corte di giustizia europea 

L’interrogativo che a questo punto si pone è il seguente: siamo sicuri che le 

norme interne degli Stati europei in contrasto con le disposizioni CEDU non possano 

mai essere “disapplicate”? E siamo sicuri che in caso di conflitto non ci sia altra via se 

non quella di denunciarle ai competenti organi di giustizia costituzionale?  

Che la disapplicazione sia questione che non riguardi le norme interne lesive 

dei diritti riconosciuti dalla Convenzione è un refrain della cui fondatezza è lecito 

dubitare. D’altra parte, sono le stesse sentenze “gemelle” che, nel “ridisegnare” la ge-

rarchia delle fonti, richiamano espressamente in motivazione quell’orientamento 

giurisprudenziale (di merito e di legittimità, tra cui figura financo una pronuncia 

delle Sezioni Unite della Cassazione) – diffusosi con un certo successo negli anni No-

vanta e proseguito ancora oltre il Duemila – secondo cui “si è creduto di poter trarre 

da un asserito carattere sovraordinato della fonte CEDU la conseguenza che la norma 

interna successiva, modificativa o abrogativa di una tale fonte, fosse inefficace, per la 

maggior forza passiva della stessa fonte CEDU, e che tale inefficacia potesse essere la 

base giustificativa della sua non applicazione da parte del giudice comune”2. 

Ma non è tutto. La giurisprudenza della Corte costituzionale successiva alle 

sentenze “gemelle” non esclude affatto, sia pure in via meramente incidentale, la 

possibilità di una simile “disapplicazione”3. A una condizione, però: che la “disappli-

cazione” riguardi norme interne disciplinanti fattispecie rientranti nelle materie di 

competenza dell’Unione europea confliggenti con la CEDU (cosa che nel caso di spe-

cie non era, trattandosi di questione processual-penalistica riguardante il c.d. giudi-

zio abbreviato e la possibilità di sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della 

reclusione). 

 
1 Corte cost., n. 348 del 2007, par. 3.3 dei considerata in diritto. 
2 Corte cost., n. 348 del 2007, par. 4.3 dei considerata in diritto. 
3 Corte cost., n. 212 del 2013, par. 5 dei considerata in diritto. 
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5. Un bilancio provvisorio 

Ancora un interrogativo. 

A fronte di fattispecie rientranti nelle materie di competenza dell’UE, è possi-

bile congetturare che il giudice nazionale, nel decidere la questione, si spinga fino al 

punto da disapplicare un Regolamento o una Direttiva europea self-executing (o an-

che una norma interna attuativa di una Direttiva) allorquando si inneschi un conflit-

to con la fonte CEDU? 

Sebbene nella prassi non siano mancati casi simili, non è successo tuttavia – 

almeno per quanto è dato sapere (ma confesso di non conoscere la giurisprudenza 

degli altri Paesi dell’Unione) – che giudici nazionali abbiano mai optato per una so-

luzione così radicale. 

Qual è stata allora la strada scelta per superare il conflitto? 

Risposta: sospensione del processo e quesito inviato alla Corte di giustizia eu-

ropea, cui spetta il monopolio dell’interpretazione del diritto dell’Unione (ex art. 

267 TFUE). 

E cosa ha risposto la Corte di giustizia? 

C’è una sola parola per esprimere l’atteggiamento tenuto in questi casi dai giu-

dici di Lussemburgo: disapplicazione. Essi, infatti, nel conflitto tra la normativa in-

terna attuativa di una Direttiva europea e i principi CEDU, hanno stabilito che i giu-

dici nazionali dovessero disapplicare la prima. 

E’ quanto avvenuto, ad esempio, in tema di pesca, in un’ipotesi di sconfinamento 

di un’imbarcazione danese nelle acque territoriali inglesi, in cui la CGE ha imposto a 

un Tribunale britannico di disapplicare una direttiva europea recepita dalla legislazio-

ne nazionale per dare piena attuazione al divieto di retroattività in materia penale, così 

motivando: “Il principio della retroattività delle norme penali è un principio comune a 

tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, sancito dall’art. 7 CEDU (…), che fa 

parte integrante del diritto di cui la Corte deve garantire l’osservanza”4.  

Lo stesso dicasi con riguardo al caso della violazione di una Direttiva (recepita 

dall’ordinamento interno) contenente disposizioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro 

in cui la Corte ha intimato ad un giudice italiano di riconoscere la “prevalenza” del prin-

cipio del divieto di analogia in materia penale (in quanto “sancito dall’art. 7 CEDU”) sul-

la normativa europea con quello confliggente, “costringendolo” a disapplicarla5. 

Non solo. Recente giurisprudenza ha confermato la tendenza della Corte di 
 

4 Corte di giustizia, 10 luglio 1984, C-63/83. 
5 Corte di giustizia, 12 dicembre 1996, C-74 e C129/95. 
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giustizia a decidere questioni attinenti alla sfera dei diritti fondamentali anche quan-

do questi non riguardino fattispecie direttamente disciplinate dal diritto dell’UE. 

Con sentenza 14 gennaio 20216, la CGUE ha ordinato ad un giudice bulgaro la 

disapplicazione dell’art. 242, parr. 7 e 8, del codice penale nazionale – che autorizza-

va la confisca di beni utilizzati per la commissione di un reato anche nei confronti 

del terzo proprietario in buona fede – per contrasto con gli arrt. 17 (comma 1) e 47 

della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE (c.d. Carta di Nizza), stante il conflitto 

della disciplina codicistica con i diritti della difesa e della proprietà. 

Vedremo se questo filone (al momento decisamente minoritario) della giuri-

sprudenza della Corte di giustizia – che sembra “trattatizzare” le disposizioni della 

Carta e per questa via, chissà, forse anche quelle della CEDU – avrà in futuro ulterio-

ri sviluppi: si ricordi infatti che, sebbene le norme CEDU non risultino espressamen-

te richiamate dalla pronuncia di cui trattasi, tuttavia l’art. 6 della Convenzione e 

l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo prevedono e garantiscono rispettivamente – 

come del resto i sopra citati artt. 17 e 47 della Carta – tanto il diritto di difesa quanto 

il diritto di proprietà. 

 

 

6. L’altra “faccia” della giurisprudenza della Corte di giustizia europea 

Ricapitolando. La Corte dell’Unione è giudice capace di ergersi a garante dei 

princìpi supremi che governano gli ordinamenti degli Stati membri. 

Ce ne rallegriamo. Finalmente una giurisprudenza che ha a cuore la tutela de-

gli spazi di libertà dei cittadini europei. 

Senonché, è proprio “ricapitolando” che ci si accorge di come questa sia invero 

tutta un’altra Corte (sorprendentemente “garantista”, scrupolosamente osservante del 

primato dei diritti fondamentali) rispetto a quella conosciuta nel corso dei decenni. 

Basti pensare (per stare ai nostri giorni) al caso Melloni o alla recente “saga” 

Taricco, da più parti maliziosamente così apostrofata per ironizzare su quel nous la 

grandeur tanto vistosamente sfoggiato dai giudici di Lussemburgo in occasione della 

vicenda che li ha visti protagonisti. 

I termini della questione sono fin troppo noti perché ci si attardi qui a riproporli. 

 
6 Corte di giustizia dell’Unione Europea, I Sezione, 14 gennaio 2021, C-292/19, OM con 

l’intervento di Okrazhna prokatura – Haskovo, Apelativna prokatura – Plovdiv, in Bimestrale de Il 
sistema del diritto penale (BSP), 2021, n. 1, 51. 
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Qualche cenno solo per evidenziare la diversità di atteggiamento e non farsi il-

lusioni sulla eventualità di una “svolta”. 

C’è una pronuncia della Corte di giustizia che impone al giudice nazionale la 

disapplicazione di una legge dello Stato (le norme del Codice Rocco in tema di pre-

scrizione), quand’anche dalla disapplicazione di quelle norme discendessero effetti 

sfavorevoli per il presunto autore del reato: si tratterebbe infatti, ad avviso della Cor-

te, di “effetti sfavorevoli” (di carattere “processuale” e non “sostanziale”) non coperti 

(come tali) dal divieto di retroattività – previsto tra l’altro, oltre che dall’art. 7 CEDU 

e dall’art. 49 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, anche 

dall’art.25, secondo comma, Cost. – in grado di ritorcersi a danno dell’imputato fi-

nanco nel caso in cui i fatti ascrittigli fossero stati commessi al tempo della vigenza 

della disciplina di favore (e quindi prima della data della disposta disapplicazione). 

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la sentenza Melloni. 

Il caso riguardava un’ipotesi di estradizione in cui un giudice spagnolo doman-

dava alla Corte se l’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

potesse essere interpretato nel senso che allo Stato membro fosse consentito subor-

dinare la consegna della persona condannata in absentia in via definitiva alla condi-

zione che la sentenza risultasse suscettiva di revisione nello Stato membro richieden-

te (Italia), al fine di evitare la lesione del diritto ad un equo processo e ai diritti della 

difesa garantiti dalla Costituzione spagnola. Il giudice a quo intendeva con la sua ri-

chiesta ottenere il conforto della Corte in vista dell’applicazione al caso di specie del 

più elevato standard di protezione accordato ai diritti fondamentali dalla Costituzio-

ne del suo Paese, nella prospettiva di una eventuale opposizione in chiave interditti-

va, pronta a bloccare sul nascere l’efficacia di disposizioni più restrittive derivanti dal 

diritto dell’Unione. 

Risposta: “Una tale interpretazione dell’art. 53 della Carta sarebbe lesiva del 

primato del diritto europeo, in quanto permetterebbe a uno Stato membro di ostaco-

lare l’applicazione di atti di diritto dell’Unione pienamente conformi alla Carta, sulla 

base del rilievo che essi non rispetterebbero (n.d.r. l’ampiezza riconosciuta a) i diritti 

fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato”. 

È di tutta evidenza che siamo davanti a una Corte molto diversa da quella rac-

contata nelle pagine precedenti. 

La cosa non stupisca però più di tanto. 

È questo il vero “volto” della giustizia euro-unitaria. 
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Di ciò mostrano del resto consapevolezza ampi e importanti settori della magi-

stratura italiana.  

La Corte d’Appello di Milano e la Terza Sezione della Cassazione si sono affret-

tate, all’indomani della (prima) pronuncia Taricco, a rimettere alla Corte Costituzio-

nale la questione di legittimità dell’atto di ratifica ed esecuzione del Trattato di Li-

sbona, nella parte in cui, richiamando l’art. 325 (TFUE) in tema di “lotta contro le 

frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”, esso violerebbe – stando alla 

lettura datane dalla Corte di giustizia - il secondo comma dell’art. 25 Cost.  

 

 

7. (segue)…e della Corte costituzionale 

A fronte della denuncia di illegittimità della “regola” Taricco, la Corte costitu-

zionale ha reagito rinviando gli atti alla Corte di giustizia, per chiedere (tra l’altro) “se 

la sentenza della Grande Sezione debba essere interpretata nel senso di imporre al giu-

dice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un 

numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi fi-

nanziari dell’Unione europea (….), anche quando tale omessa applicazione sia in con-

trasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i di-

ritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro”. 

Confesso che non mi aspettavo una presa di posizione così decisa da parte della 

Consulta.  

 Al tempo l’avevo scritto, sbagliando completamente pronostico. 

E invece è stata la Corte di giustizia (per lo meno apparentemente) a “piegarsi” 

ai diktat della nostra Corte costituzionale. 

Questa la risposta dei giudici di Lussemburgo: “La disapplicazione della norma-

tiva in tema di prescrizione va esclusa laddove comporti violazione del principio di 

legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge ap-

plicabile o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di 

punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”. 

L’interminabile querelle si “chiude” il 31 maggio 2018 quando la Corte costitu-

zionale scrive la parola “fine”, rigettando le eccezioni di legittimità. 

Affermano i giudici della Consulta: “La Grande Sezione (…) ha compreso il 

dubbio interpretativo di questa Corte (…). Alla luce del chiarimento (…), le questio-

ni sollevate da entrambi i rimettenti risultano non fondate, perché la ‘regola’ Taricco 

non è applicabile nei giudizi a quibus”. 
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E non è applicabile innanzi tutto perché il divieto di retroattività in malam 

partem impedisce che essa possa disciplinare fatti commessi anteriormente alla data 

di pubblicazione della sentenza che l’ha dichiarata.  

E poi perché “irrimediabilmente indeterminata nella definizione del numero di 

casi” in presenza dei quali opererebbe. Il riferimento è a quel passaggio della senten-

za 8 settembre 2015 della CGE secondo cui il giudice nazionale dovrebbe verificare 

(per disapplicare) se “una normativa (…) in materia di prescrizione come quella sta-

bilita dalle disposizioni (…) di cui trattasi (…) è idonea a pregiudicare gli obblighi 

imposti agli Stati membri dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE”. In particolare se “detta 

normativa impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero consi-

derevole di casi di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”. 

Domanda. A quali condizioni può dirsi che “i casi sono in numero considerevo-

le”? E quando “le frodi sono gravi? 

Risposta. Non lo sappiamo. 

Ergo la “regola” Taricco è allo stato inapplicabile. 

 

 

8. (segue) La conclusione della “saga” 

Che la Corte di giustizia si sia piegata ai diktat della Corte costituzionale e che 

– come sostengono i giudici della Consulta – la Grande Sezione abbia “compreso i 

dubbi interpretativi” è affermazione la cui attendibilità appare in realtà tutt’altro che 

scontata. 

Voci critiche si levano con sempre maggiore insistenza per sottolineare come, 

se con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale la nostra Corte delle leggi abbia meritoria-

mente azionato la teoria dei controlimiti, è pur vero però che essa “si è guardata bene 

(…) dal metterla in opera al fine di orientare alla massima ‘diplomazia’ possibile il 

‘difficile dialogo’ con la CGUE”7. 

In proposito due osservazioni. 

La prima. Il deficit di determinatezza che impedirebbe l’applicabilità della “re-

gola” Taricco non esclude affatto che in futuro esso possa essere colmato (dai giudici, 

dal legislatore o da entrambi): “andando alla conta”, ad esempio, del numero di casi 

(pendenti in tutto il territorio nazionale) che ledono gli interessi finanziari 

 
7 A. MANNA, M. DI FLORIO, Il trascorrere del tempo nel diritto penale: la prescrizione del reato tra 

le “criticità” della disciplina e il “difficile dialogo” tra CGUE e Corte costituzionale, in Archivio penale 
– Supplemento al n. 1 del 2018 – La giustizia penale riformata, 136. 
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dell’Unione e fissando in qualche modo “soglie di punibilità” in grado di connotarne 

la gravità. A queste condizioni non potrebbe escludersi a priori il “ritorno” della re-

gola Taricco, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le 

norme interne in tema di prescrizione con quella confliggenti. 

La seconda. La declaratoria di infondatezza si impernia sul rilievo che, risul-

tando prescritti i casi pendenti dai quali è scaturito il controllo di costituzionalità, i 

giudici a quibus erano ben consapevoli che la regola Taricco (per lo meno per il pas-

sato) non avrebbe avuto alcuna chance di convalida tra le mura del Palazzo della 

Consulta, stante il divieto assoluto di retroattività in malam partem.  

Vero.  

Destinata invece a rimanere “aperta” – oggi come ieri – la questione delle pre-

scrizioni non ancora maturate o maturate dopo la pubblicazione della sentenza che 

la regola ha dichiarato: questione che la dottrina più attenta si era premurata di evi-

denziare già all’indomani della pronuncia della prima sentenza Taricco. 

Il fatto che la Corte costituzionale, nel ritenere infondate le eccezioni di legit-

timità, abbia incentrato l’intera (o per lo meno gran parte della propria) argomenta-

zione sul canone della tassatività – trascurando il profilo “temporale” della vicenda – 

potrebbe (anche per questa via) suonare come una “sinistra” possibilità di “recupero” 

(sempre in chiave prospettica) di quella “cogenza” della regola Taricco che più di un 

giudice rimpiange e della quale sembra non ci si riesca a liberare. 

 

 

9. L’interpretazione conforme 

Non è possibile concludere queste brevi riflessioni senza accennare al fenome-

no dell’interpretazione conforme al diritto UE quale “terza via” di penetrazione della 

normativa europea nell’ambito dell’ordinamento nazionale, cui va aggiunta (anche) 

la correlata problematica dei cc.dd. obblighi di penalizzazione scaturenti da fonti so-

vranazionali8. 

Ma non è l’approfondimento teorico di questi aspetti che ormai da decenni in-

teressa la riflessione penalistica (e su cui si è sviluppata una letteratura sterminata) a 

rilevare in questa sede. L’approccio che si vuole tentare subisce ancora le lusinghe di 

quel “diritto giurisprudenziale” che coinvolge tra l’altro problematiche molto com-

 
8 Su questo specifico aspetto si consenta il riferimento a Le incursioni della normativa europea nel 

diritto penale interno, in Archivio penale, 2015, 115 ss. 
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plesse, che attengono – a loro volta – al modo stesso di intendere e percepire, oggi, 

l’esperienza penalistica considerata nel suo insieme. 

Si è soliti ripetere che la “nuova” gerarchia delle fonti costringa a orientare 

l’interpretazione della legge ordinaria in maniera conforme ai dettami dell’Unione: 

beninteso, a patto che ci si trovi in presenza di ipotesi in cui il diritto euro-unitario 

ambisca a disciplinare le medesime fattispecie di quello interno. 

Ne consegue che, nella ricerca della soluzione ermeneutica, il giudice è tenuto 

a selezionare – tra i possibili significati consentiti dal testo – quello che meglio riflet-

te il contenuto della fonte (europea) di rango sovraordinato. 

Si tratta di un modo “indiretto” di regolazione del conflitto. 

Esso affonda le radici nel principio di leale collaborazione (art. 4 TUE), sul 

quale appunto il giudice – se lo ritiene – può far leva per “tagliare” il nodo gordiano 

della “scelta” della norma, “correggendola” in chiave adeguatrice (sempre che la 

“correzione” si mantenga entro il limite insuperabile segnato dalla formulazione 

del dato testuale): e lo può fare senza bisogno di “disapplicare” alcunché e senza 

avvalersi dell’“aiuto” di nessun’altra autorità (non della Corte costituzionale e 

neanche della Corte di giustizia). 

Le biglie dell’interpretazione – lo si è acutamente osservato – stavolta sono 

ferme, esauste sul panno verde9.  

Saldamente ed esclusivamente nelle mani del giudicante. 

Ecco quindi un’altra opzione per l’organo chiamato a ius dicere. 

Lasciare intatto il quadro normativo di riferimento e lavorare col “materiale” – 

“tutto” il materiale – a disposizione in vista della decisione da adottare. 

Ciò premesso, non è forse superfluo sottolineare come diversi casi, da più parti 

etichettati come di “interpretazione conforme”, siano, in realtà, solo apparentemente 

riconducibili a tale metodica. Il riferimento è a quegli interminabili, estenuanti elen-

chi di pronunce – peraltro arcinote – passate alla “storia” per avere risolto alcune fra 

le più stridenti asimmetrie registratesi diacronicamente tra diritto interno e diritto 

europeo: pronunce sulle quali ha indugiato talora pigramente (risolvendosi a volte in 

sterili esercizi accademici) parte dell’elaborazione teorica. 

Solo per stare agli esempi più famosi. 

Nonostante ricorrenti, esplicite prese di posizione di segno contrario, nessuna 

delle sentenze intervenute a decidere il processo Grande Stevens costituisce a ben 

 
9 La suggestiva metafora è di F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi pro-

blematici, in Criminalia, 2019, 292. 
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vedere il prodotto di una (pur astrattamente possibile) “interpretazione conforme”. 

 Basta leggere le motivazioni (di merito e di legittimità), succedutesi nell’arco 

di quasi un decennio, per rendersi conto di come nelle stesse non ci sia traccia alcuna 

di attività ermeneutica orientata al diritto euro-unitario. 

Lo evidenzia molto bene Andrea Tripodi10 quando sottolinea come si tratti di 

un caso per la soluzione del quale – ancorché le disposizioni coinvolte fossero suscet-

tive di “interpretazione conforme” – non sia stata certo questa la “scelta” operata dai 

giudici nazionali. 

È noto l’intreccio di sanzioni penali e amministrative previsto dal legislatore 

per la repressione degli abusi di mercato. Così come è noto che l’intreccio crei pro-

blemi di bis in idem sostanziale. 

Orbene, tanto i giudici chiamati ad applicare le sanzioni amministrative quanto 

quelli chiamati ad applicare le sanzioni penali si sono rivelati sordi alla “forza evoca-

tiva” espressa dal principio contenuto nell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzio-

ne EDU, ribadito come noto anche dall’art. 50 della Carta dei Diritti fondamentali 

dell’Unione Europea: preferendo concentrarsi esclusivamente sulla problematica del 

carattere astratto o concreto del “pericolo” dell’illecito contestato. 

La condanna inflitta all’Italia (al pagamento dei danni in favore degli imputati) 

per violazione del suddetto art. 4, stabilita dalla Corte EDU – facente leva a sua volta 

su uno specifico precedente della Corte di giustizia europea11 – non ha in realtà 

esplicato (o potuto esplicare) alcun effetto sul piano del procedimento penale (ancora 

pendente in Cassazione al tempo dell’intervento della Corte di Strasburgo), essendo 

nelle more maturata la prescrizione del reato contestato. 

Conclusione. Bisogna che (perlomeno stavolta) gli euro-entusiasti si rassegnino 

ad ammainare il vessillo dell’“interpretazione conforme” sbandierato ad ogni piè so-

spinto, stante la mancanza di qualsiasi riferimento riscontrabile al riguardo in tutte 

le decisioni adottate dai vari giudici succedutisi nella cognizione della complessa vi-

cenda finanziaria. 

Ancora un esempio. 

 
10 A. TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L’Italia condannata per violazione del ne bis in 

idem in tema di manipolazione del mercato, in Diritto penale contemporaneo, 9 marzo 2014. 
11 Corte di Giustizia causa Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck c/Commissie voor het 

Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (causa C-45/08) del 23 dicembre 2009 (n. 42). 
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Risale alla metà degli anni Novanta la “scoperta” da parte del diritto (al tempo 

ancora) comunitario della confisca quale strumento azionabile in vista della salva-

guardia degli interessi finanziari dell’Unione Europea. 

Le norme innovative sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 

29 settembre 2000, n. 300, che autorizzava la ratifica di una serie di convenzioni in-

ternazionali sottoscritte dall’Italia. 

È l’inizio di un percorso esilarante che coinvolgerà, oltre al legislatore naziona-

le, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

Si parte dalla pronuncia a Sezioni Unite 22 novembre 2005 (c.d. caso Muci) e 

dal reato previsto dall’art. 640 bis c.p. di cui l’indagato era chiamato a rispondere.  

La questione12 riguardava l’interrogativo se, sulla base del rinvio operato 

dall’art. 640 quater c.p. all’art. 322 ter, potesse o meno essere disposta la confisca di 

beni (di cui il presunto autore dell’illecito avesse la disponibilità) per un valore equi-

valente al profitto conseguito.  

L’interrogativo trovava la sua ragion d’essere nella circostanza che, a proposito 

della c.d. confisca per equivalente, il testo originario del primo comma dell’art. 322 ter 

c.p. individuava i beni aggredibili solo in quelli avente valore corrispondente al prezzo 

ricavato dalla condotta delittuosa. L’esclusione della possibilità per l’organo giudicante 

di confiscare anche beni di valore equivalente al profitto – vissuta da taluni come una 

insopportabile lacuna dell’ordinamento – si desumeva dal silenzio della norma che 

nulla disponeva in ordine a questa specifica figura di vantaggio illecito. 

Il Supremo Collegio così decideva: “Il sequestro contestato dal ricorrente, in 

quanto prodromico e funzionale alla (obbligatoria) confisca per equivalente, è pie-

namente legittimo”. 

Come hanno fatto nel caso di specie i giudici della Corte di Cassazione a “supe-

rare” la lacuna della norma e a sequestrare anche beni dell’indagato di valore corri-

spondente al profitto del reato? 

Basta scorrere la motivazione per rendersi conto di come una delle principali 

tecniche argomentative utilizzata sia stata proprio quella dell’“interpretazione con-

forme” (del primo comma dell’art. 322 ter c.p.) al diritto comunitario (oggi euro-

unitario). 

Illuminanti gli espliciti richiami alla Convenzione di Bruxelles del 1995 per la 

tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; alla Convenzione di Bruxelles 

 
12 Vale la pena sottolineare come il caso arrivi in Cassazione a seguito dell’impugnativa proposta 

dalla difesa avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame. 
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del 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari delle Comunità Europee o degli Stati 

membri; alla Convenzione OCSE di Parigi del 1997 in tema di contrasto alla corruzio-

ne dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. 

È in base a richiami come questi che oggi potrebbe dirsi ormai definitivamente 

sdoganata l’“interpretazione conforme” delle norme interne anche nelle ipotesi in 

cui essa finisca col produrre effetti in malam partem.  

Potrebbe, appunto: perché quell’interrogativo rivolto nel 2005 alle Sezioni 

Unite torna identico a riaffacciarsi sulla stessa scena qualche anno dopo.  

Ma – si badi bene – stavolta gli effetti del “ritorno” non sono gli stessi.  

Rispetto al precedente, la rotta è invertita. L’“interpretazione conforme”, ab-

bandonata. La “lettura” dell’art. 322 ter c.p., saldamente ancorata al dato testuale del-

la norma. 

Lapidarie le parole della sentenza 6 ottobre 2009: “A fronte di una disposizione 

normativa che limita inequivocabilmente la confisca per equivalente al solo ‘prezzo’ 

del reato, va ribadito che questa Corte non può pervenire ad una non consentita 

estensione ‘in malam partem’ del dettato legislativo”. 

Siamo allo scontro aperto13.  

Il perpetuarsi del grave stato di incertezza spinge il Parlamento a “chiudere” 

definitivamente la partita. 

La legge 6 novembre 2012, n. 190, intervenendo sul testo dell’art. 322 ter c.p., 

“estende” la confisca per equivalente (anche) al profitto derivante dalla commissione 

del reato e scrive la parola “fine” sull’intricata vicenda. 

Un cenno al caso del novellame. 

Caso nato sotto una cattiva stella e conclusosi in farsa. 

O – per meglio dire – conclusosi con una soluzione che indispettisce14.  

La correzione è d’obbligo, visto che quando è in gioco la libertà delle persone, 

di solito c’è ben poco da stare allegri. 

Ad ogni modo.  

 
13 Un dato per completezza d’informazione. Nel periodo intercorrente tra le due decisioni, la Cas-

sazione (sempre a Sezioni Unite) torna ad occuparsi della questione con la sentenza 25 ottobre 2007, 

n. 10280 (dep. 6 marzo 2008) che, sulla base di cadenze argomentative ispirate alla solita “interpreta-

zione conforme” dell’art. 322 ter c.p., si pone sostanzialmente sulla stessa lunghezza d’onda di quella 

pronuncia (caso Muci) destinata ad essere ricordata per avere inaugurato la serie di uno storico “tripli-

ce” intervento da parte del Supremo Collegio in appena soli quattro anni. 
14 L’espressione è di F. GIUNTA, op. cit., 295. 
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Farsa o soluzione dispettosa che dir si voglia, i fatti (risalenti al 2008) sono noti 

e hanno dell’incredibile. 

Si procede per il reato di cui agli artt. 15 (comma 1, lettera c)) e 24 della legge 

14 luglio 1965, n. 963, che puniscono la violazione del divieto di “pescare, detenere, 

trasportare, commerciare novellame di qualunque specie (…) senza la preventiva au-

torizzazione del Ministero della marina mercantile”. 

Un’ordinanza del Tribunale di Sassari annulla un decreto del p.m. che convali-

da il sequestro probatorio di due piccoli pescispada. 

Osservano i giudici che, pur risultando sottodimensionato rispetto a quanto 

stabilito da un decreto dell’assessore regionale della difesa dell’ambiente, il prodotto 

ittico rientra comunque nei limiti di tolleranza previsti dalla normativa nazionale. 

Aggiungono inoltre che “(…) tale disciplina (è) compatibile con il regolamento co-

munitario che vieta la pesca e la detenzione del novellame, tenuto conto che si (trat-

ta) di due soli esemplari di dimensioni prossime a quelle consentite”15. 

“Interpretazione conforme” o meno che sia quella posta dal Tribunale a fon-

damento della propria decisione, il dato certo resta il successivo annullamento 

dell’ordinanza ad opera della Cassazione con conseguente reviviscenza del decreto di 

convalida del sequestro disposto dalla procura. 

La Corte rileva il contrasto tra il diritto interno e il Regolamento CE 17 giugno 

1994, n. 1624, che, a detta del Supremo Collegio, vieterebbe tout court la pesca del 

novellame, non consentendo “limitazioni” al divieto.  

È così che i giudici romani abbandonano la via battuta da quelli di primo gra-

do, preferendo la soluzione offerta dalla disapplicazione della normativa nazionale. E 

ciò, se è lecito avanzare questa congettura, non solo in vista della “conservazione” 

degli effetti del decreto di convalida del sequestro, ma anche nella prospettiva di far 

prevalere, (rispetto alla difesa) già nella fase delle indagini preliminari, le ragioni del-

la pubblica accusa al cospetto dell’organo giudicante. 

Queste le parole della Corte.  

“La normativa comunitaria non prevede alcuna deroga al divieto di pesca e 

commercializzazione del novellame (...). Va quindi disapplicata la normativa nazio-

nale (…) perché in contrasto con (quella) comunitaria”. 

L’esito del giudizio appare a questo punto segnato. 

 
15 Il virgolettato è tratto da Cass., sez. III pen., 7 maggio 2009, che così riassume la motivazione 

dell’ordinanza del Tribunale di Sassari. 
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Al di là dell’efficacia del sequestro probatorio, anche il “merito” del processo è 

deciso. E a quanto deciso dovranno attenersi i giudici sassaresi. 

Il risultato dell’impostazione – lo annunciavo in apertura – ha dell’incredibile. 

E cioè: condanna dell’imputato per un fatto che al tempo in cui fu commesso 

non costituiva reato. 

Eppure – come evidenziato da Caterina Paonessa16 – se solo si fosse voluto, più 

di un argomento si sarebbe potuto trovare a favore di una ’“interpretazione confor-

me” in grado di conciliare normativa interna e diritto (che allora poteva ancora dirsi) 

comunitario: bastava infatti prestare un po’ più di attenzione alla disciplina in tema 

di pesca per rendersi conto di come “limiti” al divieto fossero (anche) a livello euro-

peo (al tempo dei fatti) espressamente previsti e consentiti. 

Non lo si è voluto fare.  

Eh, già. La pratica dell’“interpretazione conforme” è permessa esclusivamente 

quando serve a conseguire effetti punitivi.  

Altrimenti? 

Altrimenti, meglio lasciar stare. 

Non solo. Il convincimento granitico che traspare dalla lettura della motiva-

zione è confermato dal rifiuto tranchant opposto dai giudici di ultima istanza alla 

possibilità – che pure c’era – di percorrere la “terza via”, peraltro molto ragionevol-

mente auspicata dal procuratore generale che chiedeva di investire della questione la 

Corte di giustizia europea. 

Insomma, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, e la Corte di Cassazio-

ne evidentemente non voleva sentire. 

L’epilogo è degno di un finale à la Shakespeare.  

Nel 2016 il legislatore depenalizza la pesca del novellame. 

Tanto rumore per nulla, si direbbe.  

Certo, così si direbbe. 

Salvo ovviamente il rischio innescato dal pericoloso precedente, ormai indisso-

lubilmente scritto sulle pagine dei nostri repertori. 

 
16 C. PAONESSA, La disciplina penale del ‘novellame’ incappa nella rete del diritto comunitario, ma 

rischia di violare i principi costituzionali aventi rilevanza anche nella CEDU, in Diritto e giustizia, 
quotidiano di informazione giuridica, 1° agosto 2009, cui si rinvia soprattutto per il rigore della propo-

sta ermeneutica: proposta che “scioglie” come neve al sole l’inestricabile groviglio di dati normativi 

(regionali, nazionali, europei) sedimentatisi nel nostro ordinamento (spesso in maniera confusa e di-

sordinata) a partire dagli anni Sessanta in poi. 


