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dura di riscossione coattiva tributaria rispetto a quella ordinaria di espropria-
zione forzata, non è però tale da giustificare che, nelle ipotesi in cui il contri-
buente contesti il diritto di procedere a riscossione coattiva e sussista la
giurisdizione del giudice ordinario, non vi sia una risposta di giustizia se non
dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente
risarcitori. Più in generale vi è che la possibilità di attivare il sindacato del
giudice su atti immediatamente lesivi appartiene al diritto, inviolabile e quindi
fondamentale, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi (art. 24 Cost.), senza che contro gli atti della pubblica amministrazione
la tutela giurisdizionale possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti (art. 113 Cost.) (sentt. nn. 21,
79 del 1961, 45 del 1962, 239 del 1997, 90 del 2018) (2).

Le ordinanze che hanno sollevato la questione sono pubblicate in G.U. nn.
5 del 3 febbraio e 41 del 12 ottobre 2016, 35 del 30 agosto 2017, 1ª serie spec.

(1-2) Sull’inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie
oggetto del giudizio a quo, per difetto di motivazione sulla rilevanza, per difetto
di motivazione sulla non manifesta infondatezza cfr. i richiami contenuti nella
nota alla sent. n. 196 del 2017. Poi, cfr. sentt. nn. 199, 205, 207, 209, 210, 214,
215, 221, 222, 231, 236, 243, 244, 248, 251 e 269 del 2017; 6, 7, 9, 14, 18, 19, 22,
30, 37, 42, 46, 52, 54, 64, 80, 85 e 102 del 2018.

Sul principio di effettività del diritto di difesa, cfr. nota redazionale alla
sent. 162 del 2016. Poi, cfr. sentt. nn. 201, 204, 206, 216, 219 e 268 del 2016; 38,
54, 94, 123, 178, 181, 199, 206, 208, 239 e 271 del 2017; 12, 34 e 77 del 2018.

SENTENZA (10 aprile 2018) 31 maggio 2018 n. 115 — Pres. Lattanzi —
Red. Lattanzi — M.A.S. — M.B. — Pres. Cons. ministri.

[6520] Reato in genere - Frode all’IVA - Prescrizione - Obbligo per il giudice nazionale, in
applicazione dell’art. 325 TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia europea, di
disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, sulla base della “regola
Taricco” - Asserita violazione della riserva di legge in materia penale, della determina-
tezza, e del divieto di retroattività - Asserita attribuzione al giudice di un’attività implicante
una valutazione di natura politico-criminale che spetta al legislatore - Asserita irragione-
volezza manifesta della “regola Taricco” - Asserita lesione della finalità rieducativa della
pena - Insussistenza dei vizi denunciati - Non fondatezza delle questioni.
(Cost., artt. 3, 11, 24, 25, comma 2, 27, comma 3, 101, comma 2; l. 2 agosto 2008, n. 130,
art. 2).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 l. 2
agosto 2008, n. 130, censurato per violazione degli artt. 3, 11, 24, 25, comma 2,
27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., nella parte in cui, con riferimento ai reati
in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che costituiscono frode in
danno degli interessi finanziari dell’Unione, obbliga il giudice nazionale, in
applicazione dell’art. 325 del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia
europea, a disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione, sulla
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base della “regola Taricco”. Infatti, la “regola Taricco” dettata dalla Corte di
giustizia — secondo cui il giudice nazionale deve disapplicare, in presenza di
determinate condizioni, gli artt. 160, comma 3, e 161, comma 2, c.p., omettendo
di dichiarare prescritti i reati e procedendo nel giudizio penale, quando questo
regime giuridico della prescrizione impedisce di infliggere sanzioni effettive e
dissuasive in un numero considerevole di gravi casi di frode che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione nonché quando il termine di prescrizione, per
effetto delle norme indicate, risulta più breve di quello fissato dalla legge
nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato membro — non è
applicabile nei giudizi a quibus, perché essa è in contrasto con il principio di
determinatezza in materia penale, consacrato dall’art. 25, comma 2, Cost. Detta
regola, per la porzione che discende dal par. 1 dell’art. 325 TFUE, è irrime-
diabilmente indeterminata nella definizione del «numero considerevole di casi»
in presenza dei quali può operare, perché il giudice penale non dispone di alcun
criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre da questo enunciato una
regola sufficientemente definita. Né a tale giudice può essere attribuito il compito
di perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della
legge al quale è invece soggetto (art. 101, comma 2, Cost.). Ancor prima, è
indeterminato l’art. 325 TFUE, perché il suo testo non permette alla persona di
prospettarsi la vigenza della “regola Taricco”. Infatti, qualora si reputasse
possibile da parte del giudice penale il confronto tra frodi fiscali in danno dello
Stato e frodi fiscali in danno dell’Unione, al fine di impedire che le seconde
abbiamo un trattamento meno severo delle prime quanto al termine di prescri-
zione, ugualmente l’art. 325, par. 2, TFUE non perderebbe il suo tratto non
adeguatamente determinato per fungere da base legale di tale operazione in
materia penale, posto che i consociati non avrebbero potuto, né oggi potrebbero
sulla base del solo quadro normativo, raffigurarsi tale effetto. L’inapplicabilità
della “regola Taricco”, per la violazione del principio di determinatezza in
materia penale, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza M.A.S. — che ha
escluso gli effetti della “regola Taricco” nei confronti dei reati commessi prima
dell’8 settembre 2015 — ha la propria fonte non solo nella Costituzione repub-
blicana, ma nello stesso diritto dell’Unione, sicché non vi è alcuna ragione di
contrasto (sentt. nn. 364 del 1988, 185 del 1992, 5 del 2004, 393 del 2006, 327
del 2008, 294 del 2010, 236 del 2011, 143 del 2014; ordd. nn. 288 del 1999, 317
del 2000, 34 del 2009, 24 del 2017) (1).

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n.
130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’U-
nione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi,
con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007),
promossi dalla Corte d’appello di Milano e dalla Corte di cassazione, con ordinanze
del 18 settembre 2015 e dell’8 luglio 2016, iscritte rispettivamente al n. 339 del
registro ordinanze 2015 e al n. 212 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 e n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di M.A.S. e di M.B., nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
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udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2018 il Giudice relatore Giorgio Lat-
tanzi;

uditi gli avvocati Gaetano Insolera e Andrea Soliani per M.A.S., Nicola Mazza-
cuva e Vittorio Manes per M.B. e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO. — 1. Con ordinanza dell’8 luglio 2016 (r.o. n. 212 del 2016),
la Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2
della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che
modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità
europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto — a
Lisbona il 13 dicembre 2007), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma,
27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.

La disposizione censurata ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del
13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge n. 130 del 2008, e, conseguentemente,
dell’art. 325 di tale trattato.

Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma, nella
parte in cui, imponendo di applicare l’art. 325 TFUE come interpretato dalla
sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia 8 settembre 2015, in causa
C-105/14, Taricco, comporta l’omessa applicazione degli artt. 160, terzo comma, e
161, secondo comma, del codice penale, allorquando ne derivi la sistematica impunità
delle gravi frodi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Il giudice a quo sintetizza, anzitutto, il contenuto della sentenza Taricco,
sottolineando che essa obbliga il giudice penale a negare applicazione al regime legale
degli atti interruttivi della prescrizione previsto dagli artt. 160 e 161 cod. pen., con
riferimento alle gravi frodi fiscali in danno degli interessi finanziari dell’Unione,
punite dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge
25 giugno 1999, n. 205). La limitazione del termine prescrizionale conseguente ad atti
interruttivi, con il solo aumento di un quarto rispetto a quello originario, secondo il
giudice europeo, è suscettibile di compromettere l’efficacia e la dissuasività delle
misure penali adottate dallo Stato membro per reprimere le frodi fiscali lesive degli
interessi dell’Unione, e si pone così in potenziale contrasto con l’art. 325 TFUE e con
la Convenzione elaborata in base all’art. K3 del Trattato sull’Unione europea relativa
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Convenzione PIF), fatta
a Bruxelles il 26 luglio 1995 e ratificata con legge 29 settembre 2000, n. 300, in
relazione alla direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Allorché ciò accada con riguardo a frodi gravi, e in un numero considerevole di
casi, l’impunità che ne deriverebbe, prosegue la Corte di giustizia, comporta che il
giudice penale è tenuto a portare avanti il giudizio, e a pronunciare eventualmente
la condanna, omettendo di rilevare l’estinzione del reato per il decorso del termine
ultimo di prescrizione conseguente agli atti interruttivi.

3. Il giudice rimettente premette di procedere per reati puniti dal d.lgs. n. 74
del 2000 (artt. 2, 5, 8, 10 e 10-ter) e aventi ad oggetto l’IVA, ovvero un’imposta il cui
gettito è parzialmente devoluto al bilancio dell’Unione. Ciò comporta che secondo la
sentenza Taricco si è nel campo di applicazione dell’art. 325 TFUE e inoltre si è in
presenza di frodi gravi, in quanto concernenti vari milioni di euro, e molteplici.
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Ai fini della rilevanza delle questioni, osserva la Corte di cassazione, si può
concludere nel senso dell’applicabilità in causa della regola desunta dalla sentenza
Taricco, ovvero nel senso della non applicazione degli artt. 160 e 161 cod. pen.

La gravità della frode, infatti, ricorrerebbe quando essa non è inferiore all’im-
porto di 50.000,00 euro (art. 2 della Convenzione PIF), mentre il numero considere-
vole di casi di impunità potrebbe essere desunto dal capo di imputazione. Infine, i
reati contestati corrisponderebbero alla nozione di frode tracciata dall’art. 2 della
Convenzione PIF.

Di conseguenza andrebbe applicata la regola tratta dalla sentenza Taricco,
posto che i reati oggetto del giudizio sarebbero prescritti, in data successiva a tale
pronuncia, in applicazione degli artt. 160 e 161 cod. pen., mentre non lo sarebbero se
si dovesse procedere senza applicare queste disposizioni.

4. Con riguardo alla non manifesta infondatezza, il rimettente dubita prima di
tutto della compatibilità della regola enunciata dalla sentenza Taricco con il princi-
pio di legalità in materia penale espresso dall’art. 25, secondo comma, Cost., che
attinge al livello dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato e dei
diritti inviolabili della persona, e opera quindi da controlimite rispetto al diritto
dell’Unione.

Il giudice a quo si riconosce nell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità, e che sarebbe stato ripetutamente avallato pure da questa Corte, secondo
cui la prescrizione è istituto di diritto penale sostanziale, anche con riferimento al
regime degli atti interruttivi, posto che essa esprime una scelta sulle ragioni della
punibilità, ovvero sulla cosiddetta meritevolezza della pena. Ne deriverebbe l’appli-
cabilità delle garanzie proprie della legalità penale sostanziale.

Rispetto a queste ultime la regola desumibile dalla sentenza Taricco sarebbe in
contrasto per tutti gli aspetti in cui si scompone il principio di legalità.

In primo luogo vi sarebbe un allungamento dei tempi della prescrizione anche in
relazione a fatti commessi prima dell’8 settembre 2015, data di pubblicazione della
sentenza europea, in violazione del divieto di retroattività di norme penali in malam
partem, tanto per i reati per i quali la prescrizione era già maturata, quanto per quelli
per cui essa si è verificata successivamente (i soli rilevanti nel giudizio a quo).

Questo fenomeno comporterebbe anche la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.,
perché «il cambiamento delle regole in corsa» discriminerebbe l’imputato che ha
scelto di non accedere ai riti alternativi in considerazione del tempo di prescrizione
del reato e che si troverebbe ora privato di quest’ultimo effetto senza poter più
optare per il patteggiamento o il giudizio abbreviato.

In secondo luogo non sarebbe osservata la riserva di legge in materia penale,
basata sul «presupposto che soltanto il procedimento legislativo sia lo strumento più
adeguato a salvaguardare il bene della libertà personale». Sarebbe perciò solo la legge
a poter definire la «dimensione della punibilità», e non la Corte di giustizia, «organo
giurisdizionale privo di legittimazione politica, che non può esprimere scelte di
criminalizzazione nell’ordinamento nazionale». Altrimenti, vi sarebbe una «irrever-
sibile mutazione genetica della riserva di legge nella differente riserva di diritto; con
il conseguente dissolvimento delle garanzie legate, storicamente e istituzionalmente,
al monopolio legislativo del diritto penale».

In terzo luogo verrebbe a mancare la tassatività della norma penale.
Il rimettente non ritiene che i criteri impiegati per testare la rilevanza delle

questioni possano risultare utili quando si tratti di valutarne la non manifesta
infondatezza.

Sotto questo aspetto resterebbero indeterminati, sia il novero dei reati soggetti
alla regola enunciata dalla sentenza Taricco, non essendo chiaro se sia necessaria una
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condotta fraudolenta, sia la gravità della frode, perché il limite di 50.000,00 euro
fissato dall’art. 2 della Convenzione PIF contrasta con il fatto che il legislatore
italiano ha talora introdotto «soglie di rilevanza penale» superiori a tale limite, sia il
numero considerevole di casi di impunità. Quest’ultimo, se riferito al funzionamento
del sistema penale, esorbiterebbe dai poteri cognitivi e probatori del giudice, mentre,
se riferito alle imputazioni del singolo processo, richiederebbe, con un concetto
indeterminato, «una valutazione di natura politico-criminale, [...] fisiologicamente
riservata [...] al legislatore».

L’attribuzione al giudice comune di «un potere normativo riservato al legisla-
tore» e basato su «una valutazione di natura politico-criminale, relativa all’efficacia
general-preventiva della complessiva disciplina penale a tutela degli interessi finan-
ziari dell’U.E.», comporterebbe la lesione dell’art. 101, secondo comma, Cost.

Il rimettente ritiene violato anche l’art. 27, terzo comma, Cost., perché il regime
della prescrizione sarebbe del tutto affrancato dalle esigenze special-preventive della
pena per dipendere esclusivamente dal fine di tutelare gli interessi finanziari del-
l’Unione, «che, impropriamente, assumono rilievo nella dimensione del c.d. “bisogno
di pena”».

Irragionevole e in contrasto con l’art. 3 Cost. sarebbe anche la scelta di
prolungare i termini di prescrizione per i soli reati lesivi degli interessi dell’Unione,
con l’effetto che «la stessa fattispecie» diverrebbe soggetta a termini prescrizionali
differenti, a seconda che il reato leda gli interessi dell’Unione o quelli della Repub-
blica.

Tutti questi profili, conclude il rimettente, attingono a principi supremi dell’or-
dine costituzionale dello Stato. L’art. 325 TFUE, come interpretato dalla sentenza
Taricco, genera perciò una norma incompatibile con i controlimiti al diritto del-
l’Unione europea, in violazione dell’art. 11 Cost., e «travalica i confini delle attribu-
zioni riconosciute dal Trattato alle istituzioni dell’Unione». Non resterebbe perciò che
dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge ordinaria esecutiva del Trattato,
nella parte in cui permette l’ingresso nel nostro ordinamento della regola tratta dalla
sentenza Taricco.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvoca-
tura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio promosso dalla Corte di cassa-
zione, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infon-
date.

Osserva l’Avvocatura dello Stato che la Corte di giustizia, proprio nella sentenza
Taricco, ha escluso che l’obbligo di disapplicazione degli articoli sulla prescrizione del
reato violi i diritti degli imputati quali garantiti dall’art. 49 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000
e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, mentre il giudice
rimettente sostiene che tra gli effetti sfavorevoli, non suscettibili di retroagire,
dovrebbe essere ricompreso anche l’allungamento della prescrizione, data la natura
sostanziale e non processuale della stessa, sì da interferire con l’art. 25 Cost. Secondo
l’Avvocatura generale il principio per cui la prescrizione avrebbe natura sostanziale
non costituirebbe uno degli «elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento
costituzionale», in quanto basterebbe una mera modificazione legislativa per mutare
la natura della prescrizione.

Queste considerazioni comporterebbero l’infondatezza delle questioni anche
rispetto agli artt. 24 e 3 Cost. Neanche sussisterebbe la violazione dell’art. 25,
secondo comma, Cost. in relazione alla riserva di legge in campo penale, in quanto lo
stesso giudice rimettente riconoscerebbe l’impossibilità di censurare nel merito la
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sentenza della Corte di giustizia, la cui interpretazione della normativa comunitaria
si imporrebbe a tutti i soggetti.

L’art. 25, secondo comma, Cost. inoltre non sarebbe violato sotto il profilo del
principio di tassatività e determinatezza, in quanto spetterebbe alla giurisprudenza
interpretare nel modo più adeguato i principi della Corte di giustizia. Ciò determi-
nerebbe anche l’infondatezza del profilo relativo alla violazione dell’art. 101, secondo
comma, Cost.

La violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. non sarebbe ipotizza-
bile in quanto il semplice fatto che un illecito penale sia idoneo a ledere o porre in
pericolo gli interessi finanziari non solo dello Stato ma anche dell’Unione europea
costituirebbe una circostanza idonea a legittimare un più lungo termine di prescri-
zione senza che ciò possa ritenersi irragionevole. Questa considerazione determine-
rebbe l’infondatezza anche dell’ipotizzata violazione dell’art. 27 Cost.

Infine la censura relativa all’art. 11 Cost. sarebbe infondata, non potendosi
sostenere che l’inadeguatezza della tutela penale apprestata da un ordinamento
nazionale sarebbe sanzionabile con una procedura di inadempimento dello Stato
membro, in quanto la sentenza Taricco avrebbe già fornito un’interpretazione della
normativa europea che porterebbe alla disapplicazione di una norma nazionale per
contrasto con la stessa normativa.

6. Si è costituito in giudizio un imputato nel processo innanzi alla Corte di
cassazione, chiedendo che le questioni siano accolte.

La parte ripercorre le motivazioni dell’ordinanza di rimessione, aderendo alle
argomentazioni ivi espresse sui parametri costituzionali ritenuti violati dalla sen-
tenza Taricco.

7. La Corte d’appello di Milano, a sua volta (r.o. n. 339 del 2015), ha sollevato
una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 130 del 2008, in
riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.

Anche questo rimettente procede per reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (e per
l’associazione per delinquere finalizzata a commettere tali reati) e realizzati in danno
dell’Unione, perché aventi ad oggetto frodi fiscali in materia di IVA. Le frodi sono
gravi, in quanti pari a «svariati milioni di euro» e ricorrono in un numero considere-
vole di casi, atteso «il numero esorbitante di operazioni fraudolente oggetto di
contestazione».

Il giudice a quo aggiunge che i reati sarebbero già prescritti se si dovessero
applicare gli artt. 160 e 161 cod. pen., mentre non lo sarebbero in gran parte ove tali
ultime disposizioni fossero disapplicate in forza della regola enunciata dalla sentenza
Taricco.

Tale regola inerisce al giudizio e rende rilevante la questione di legittimità
costituzionale. La non manifesta infondatezza poi deriva dal fatto che la disappli-
cazione «produrrebbe la retroattività in malam partem della normativa nazionale
risultante da tale disapplicazione», in violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvoca-
tura generale dello Stato, è intervenuto anche nel giudizio promosso dalla Corte
d’appello di Milano, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Sulla base della lettura della sentenza Taricco e delle conclusioni rassegnate in
quella sede dall’avvocato generale, l’Avvocatura ritiene che la disapplicazione non
concerna i reati già prescritti prima della pubblicazione della sentenza europea,
ovvero prima dell’8 settembre 2015. I fatti per i quali giudica la Corte d’appello sono
tra questi ultimi, con l’effetto che un’interpretazione costituzionalmente orientata
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dovrebbe indurre il rimettente a ritenere inapplicabile la regola tratta dalla sentenza
Taricco.

9. Si è costituito in giudizio un imputato nel processo innanzi alla Corte
d’appello, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o che, altrimenti,
sia accolta.

L’inammissibilità deriverebbe dal fatto che il giudizio principale «è rimasto per
anni pendente innanzi ad Autorità giudiziaria territorialmente incompetente», sicché
la prescrizione non è dovuta a un regime legale inefficace ma a una circostanza del
tutto peculiare. Ciò renderebbe inapplicabile la regola enunciata dalla Corte di
giustizia.

Nel merito la parte ritiene che gli imputati non potessero prevedere la «regola
Taricco» quando il fatto è stato commesso: la sentenza della Corte di giustizia
avrebbe natura «costitutiva» dell’obbligo di disapplicazione.

10. In prossimità dell’udienza pubblica, la difesa dell’imputato nel processo
innanzi alla Corte d’appello di Milano ha depositato una memoria con cui ha ribadito
le conclusioni già indicate nell’atto di costituzione.

L’inammissibilità deriverebbe anche dal fatto che per la maggioranza dei reati
contestati il termine prescrizionale era già maturato all’8 settembre 2015, data di
pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia. Si configurerebbe un’inammis-
sibilità per erroneità del presupposto interpretativo, in quanto la portata degli
obblighi sanciti dalla citata sentenza Taricco sarebbe circoscritta solo ai casi in cui il
termine della prescrizione non era già maturato al momento della sua pubblicazione.

Nel merito, la parte, ribadendo le argomentazioni dell’atto di costituzione,
osserva che l’art. 25, secondo comma, Cost. sarebbe leso non solo per la violazione del
divieto di retroattività, ma anche per la violazione della riserva di legge, intesa, sia
come garanzia di «monopolio parlamentare assoluto sulle scelte normative d’incri-
minazione, di aggravamento del regime sanzionatorio o che comunque determinano
una modifica in peius per il reo», sia come esigenza di tassatività-determinatezza, che
mancherebbe per la estrema vaghezza ed indeterminatezza dei presupposti da
accertare in sede giudiziale ai fini della disapplicazione della normativa interna più
favorevole.

11. All’esito dell’udienza pubblica del 23 novembre 2016, questa Corte, con
l’ordinanza n. 24 del 2017, riuniti i giudizi, ha effettuato un rinvio pregiudiziale per
l’interpretazione alla Corte di giustizia. Affermata la natura sostanziale della pre-
scrizione, questa Corte ha concluso che la “regola Taricco”, ove applicabile, sarebbe
in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale (art. 25, secondo
comma, Cost.) e con il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101,
secondo comma, Cost.), a causa della sua vaghezza, che finisce per assegnare al
giudice un compito di politica criminale esorbitante rispetto a quello di applicare la
legge penale.

Tuttavia questa Corte ha dubitato dell’applicabilità della “regola Taricco”,
osservando che la stessa Corte di giustizia, con la sentenza Taricco, l’avrebbe
subordinata a una verifica positiva, da parte della competente autorità giudiziaria
nazionale, circa la sua conformità ai principi che segnano l’identità costituzionale
dello Stato membro, e in particolare al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Al fine di chiarire questo dubbio sono stati formulati i seguenti tre quesiti alla
Corte di giustizia: 1) se l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato
nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla
prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi
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in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di pre-
scrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di quelli
previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale
omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata; 2) se
l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre
al giudice 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 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, anche quando nell’ordinamento dello
Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al
principio di legalità; 3) se la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia
dell’Unione europea 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco, debba essere
interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa
nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repres-
sione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, ovvero che
prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello
Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi
dell’ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona
riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.

12. La Corte di giustizia si è pronunciata con la sentenza della Grande sezione
5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A.S. e M.B., ritenendo assorbito il terzo quesito
in forza delle risposte date ai primi due, nei seguenti termini: «l’articolo 325, paragrafi
1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di
disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di
imposta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel
diritto sostanziale nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e
dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono
tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono
gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplica-
zione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene
a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione
retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello
vigente al momento della commissione del reato».

Nella sostanza, la Corte di giustizia ha ribadito i contorni della “regola Taricco”,
ma ha confermato che essa può trovare applicazione solo se è rispettosa del principio
di legalità in materia penale, nella duplice componente della determinatezza e del
divieto di retroattività. Quanto alla prima ha sollecitato una verifica della compe-
tente autorità nazionale, mentre sulla retroattività ha sùbito specificato che la
“regola Taricco” non si estende ai fatti compiuti prima dell’8 settembre 2015, data di
pubblicazione della sentenza che l’ha enunciata.

13. In prossimità della nuova udienza pubblica conseguente alla pronuncia
della Corte di giustizia M.A.S., il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
una memoria chiedendo che siano restituiti gli atti ai giudici rimettenti «per una
nuova valutazione della rilevanza alla luce della sentenza 5.12.2017, emessa in causa
C-42/17, dalla Corte di giustizia».
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14. Anche uno degli imputati nel processo innanzi alla Corte di cassazione, già
costituitosi in giudizio, ha depositato una memoria chiedendo l’adozione di una
sentenza interpretativa di rigetto.

La difesa di questo imputato ritiene “opportuno” che il giudizio sia definito con
tale tipo di sentenza e non con una «pronuncia a carattere processuale (di inammis-
sibilità o [...] di restituzione degli atti al giudice a quo)», al fine di fornire «fondamen-
tali criteri di interpretazione alle Corti chiamate a pronunciarsi nei procedimenti a
quibus » e di «ribadire i termini del rapporto tra diritto interno e diritto dell’Unione
quando quest’ultimo incida sulla tutela dei diritti fondamentali della persona».

Poiché il paragrafo 59 della sentenza della Corte di giustizia del 5 dicembre 2017
potrebbe interpretarsi nel senso che la verifica demandata al giudice nazionale, volta
a saggiare la compatibilità tra la “regola Taricco” e il principio di determinatezza in
materia penale, si riferisce unicamente al paragrafo 1 dell’art. 325 TFUE, la Corte
dovrebbe chiarire che il paragrafo 2 del citato articolo non consentirebbe al giudice
nazionale «di applicare alle frodi lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea
il più severo regime della prescrizione previsto per l’associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri». La “regola Taricco” (anche
nella parte relativa al paragrafo 2 dell’art. 325 TFUE) non costituirebbe una base
legale sufficientemente determinata da consentire al giudice nazionale di disapplicare
la disciplina interna della prescrizione dei reati tributari.

Per i fatti commessi prima dell’8 settembre 2015, il giudice nazionale non
potrebbe attivare il potere di disapplicazione, in quanto «questa» contrasterebbe con
il divieto di retroattività in materia penale, dovendo conseguentemente dichiarare la
prescrizione di quei reati per i quali essa sarebbe già maturata in virtù degli artt. 160,
ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. Anche per «gli illeciti» posti in essere
in epoca successiva all’8 settembre 2015, la disapplicazione in malam partem non
potrebbe discendere dall’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE in ossequio al principio di
legalità penale, nel suo corollario della determinatezza, sia con riferimento al prin-
cipio di effettività che a quello di assimilazione.

15. Ha depositato una memoria pure uno degli imputati nel processo innanzi
alla Corte d’appello di Milano, già costituitosi in giudizio, chiedendo che siano
restituiti gli atti al giudice rimettente o, in subordine, che la questione sia dichiarata
non fondata, con una sentenza interpretativa di rigetto.

La difesa dell’imputato, dopo aver richiamato il contenuto essenziale dell’ordi-
nanza n. 24 del 2017 di questa Corte, osserva che la pronuncia della Corte di giustizia
5 dicembre 2017 resa nella causa C-42/17, M.A.S., M.B., costituisce «una forma di ius
superveniens», che ha mutato la norma oggetto di controllo. Questa pronuncia
avrebbe infatti ridefinito il significato dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE,
condizionando l’obbligo di disapplicazione al rispetto del principio di legalità dei reati
e delle pene, sì da far venir meno ogni possibile profilo di contrasto tra l’art. 2 della
legge n. 130 del 2008, nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo il
citato art. 325, e l’art. 25, secondo comma, Cost. In via «alternativa», la Corte
potrebbe adottare una sentenza interpretativa di rigetto, ritenendo la questione di
legittimità costituzionale infondata alla luce delle statuizioni della Corte di giustizia
nella citata sentenza del 5 dicembre 2017.

* * *

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. La Corte di cassazione ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il
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Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale,
protocolli e dichiarazioni, fatto — a Lisbona il 13 dicembre 2007), in riferimento
agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione.

2. A sua volta la Corte d’appello di Milano ha sollevato una questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 130 del 2008, in riferimento all’art.
25, secondo comma, Cost.

3. La disposizione censurata ordina l’esecuzione del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge n. 130 del 2008, e, conseguen-
temente, dell’art. 325 di tale trattato.

I rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della norma, nella parte in
cui, imponendo di applicare l’art. 325 TFUE, come interpretato dalla sentenza della
Grande sezione della Corte di giustizia 8 settembre 2015, in causa C-105/14, Taricco,
comporta che in taluni casi venga omessa l’applicazione degli artt. 160, terzo comma,
e 161, secondo comma, del codice penale, nei confronti dei reati in materia di imposta
sul valore aggiunto (IVA) che costituiscono frode in danno degli interessi finanziari
dell’Unione.

Il combinato disposto degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod.
pen. pone un limite all’aumento del termine di prescrizione in seguito a un atto
interruttivo. Questo limite però non opera per i delitti elencati dall’art. 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La sentenza resa in causa Taricco dalla Corte di giustizia ha stabilito che il
giudice nazionale deve disapplicare, alle condizioni che poi si vedranno, gli artt. 160,
terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., omettendo di dichiarare prescritti i
reati e procedendo nel giudizio penale, in due casi: innanzitutto, secondo una regola
che è stata tratta dall’art. 325, paragrafo 1, TFUE, quando questo regime giuridico
della prescrizione impedisce di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero
considerevole di gravi casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; in
secondo luogo, in base a una regola desunta dall’art. 325, paragrafo 2, TFUE
(cosiddetto principio di assimilazione), quando il termine di prescrizione, per effetto
delle norme indicate, risulta più breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi
analoghi di frode in danno dello Stato membro.

Entrambi i rimettenti giudicano imputati ai quali sono addebitati reati che, ove
fossero applicati gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.,
dovrebbero ritenersi prescritti. Diversamente si dovrebbe decidere, invece, se in
applicazione della “regola Taricco” tali disposizioni non potessero operare.

I giudici a quibus osservano che questa regola è senz’altro applicabile nei
rispettivi giudizi, che vertono su gravi frodi in materia di IVA, con conseguente
lesione degli interessi finanziari dell’Unione. Le frodi, inoltre, ricorrerebbero in un
numero considerevole di casi, così da integrare tutte le condizioni che concretizzano
la “regola Taricco”.

Nel solo processo milanese rileverebbe anche, e con il medesimo effetto, il
paragrafo 2 dell’art. 325 TFUE, perché ad alcuni imputati è contestato il reato di
associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari attinenti
all’IVA. Questa figura criminosa non è compresa nell’elenco dei delitti previsti
dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., che invece, nel comma 3-bis,
include l’art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale), ovvero l’associazione per
delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Vi sarebbe perciò
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un’ipotesi di frode in danno dell’Italia dal profilo analogo a quello del reato per cui
procede la Corte d’appello rimettente, per la quale l’ordinamento nazionale prevede
un regime della prescrizione più severo, violando così il principio di assimilazione.

4. I rimettenti, dopo aver dato conto della necessità di applicare la “regola
Taricco”, reputano che essa sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine
costituzionale dello Stato e censurano pertanto la normativa nazionale che, dando
esecuzione all’art. 325 TFUE, accoglie nel nostro ordinamento tale regola.

Premesso che l’istituto della prescrizione appartiene alla legalità penale sostan-
ziale, la Corte di cassazione ritiene violato l’art. 25, secondo comma, Cost. per i profili
della riserva di legge in materia penale, posto che il regime della prescrizione
cesserebbe di essere legale, della determinatezza, a causa della genericità dei concetti
di «grave frode» e di «numero considerevole di casi», intorno ai quali ruota la “regola
Taricco”, e del divieto di retroattività, considerato che i fatti addebitati agli imputati
sono anteriori all’8 settembre 2015, data di pubblicazione della sentenza Taricco.

Inoltre sarebbe leso l’art. 101, secondo comma, Cost., perché verrebbe deman-
data al giudice un’attività implicante una «valutazione di natura politico-criminale»
che spetterebbe invece al legislatore.

Sarebbero poi violati gli artt. 3 e 24 Cost., a causa della irragionevolezza
manifesta della “regola Taricco” e dell’impedimento che essa avrebbe costituito per
gli imputati di prevedere la data di prescrizione del reato e conseguentemente di
valutare l’opportunità di accedere a un rito alternativo.

Infine, sarebbe leso l’art. 27, terzo comma, Cost., perché legare il termine di
prescrizione esclusivamente a considerazioni attinenti alla tutela di interessi finan-
ziari farebbe venire meno la finalità rieducativa della pena.

La Corte d’appello di Milano, a sua volta, premessa la natura sostanziale della
prescrizione, reputa leso l’art. 25, secondo comma, Cost., a causa del carattere
retroattivo in malam partem della “regola Taricco”, tenuto conto del fatto che i reati
contestati nel giudizio a quo sono stati commessi prima dell’8 settembre 2015.

5. Questa Corte con l’ordinanza n. 24 del 2017 ha riunito i giudizi e disposto un
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l’interpretazione relativa al corretto
significato da attribuire all’art. 325 TFUE e alla sentenza Taricco.

Secondo questa Corte l’eventuale applicazione della “regola Taricco” nel nostro
ordinamento violerebbe gli artt. 25, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., e
non potrebbe perciò essere consentita neppure alla luce del primato del diritto
dell’Unione.

Tuttavia è sembrato a questa Corte che la stessa sentenza Taricco (paragrafi 53
e 55) tenda ad escludere tale applicazione ogni qual volta essa venga a trovarsi in
conflitto con l’identità costituzionale dello Stato membro e in particolare implichi
una violazione del principio di legalità penale, secondo l’apprezzamento delle com-
petenti autorità di tale Stato.

Di ciò è stata chiesta conferma alla Corte di giustizia.

6. La Grande sezione della Corte di giustizia, con sentenza 5 dicembre 2017, in
causa C-42/17, M.A.S. e M.B., ha compreso il dubbio interpretativo di questa Corte
e ha affermato che l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la normativa
interna in materia di prescrizione, sulla base della “regola Taricco”, viene meno
quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a
causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile o dell’applicazione
retroattiva di una normativa che prevede un regime di punibilità più severo di quello
vigente al momento della commissione del reato.
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7. La nuova pronuncia della Corte di Lussemburgo opera su due piani con-
nessi.

In primo luogo, provvede a chiarire che, in virtù del divieto di retroattività in
malam partem della legge penale, la “regola Taricco” non può essere applicata ai fatti
commessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza che l’ha dichiarata,
ovvero anteriormente all’8 settembre 2015 (paragrafo 60). Si tratta di un divieto che
discende immediatamente dal diritto dell’Unione e non richiede alcuna ulteriore
verifica da parte delle autorità giudiziarie nazionali.

In secondo luogo demanda a queste ultime il compito di saggiare la compatibi-
lità della “regola Taricco” con il principio di determinatezza in materia penale
(paragrafo 59). In tal caso, per giungere a disapplicare la normativa nazionale in
tema di prescrizione, è necessario che il giudice nazionale effettui uno scrutinio
favorevole quanto alla compatibilità della “regola Taricco” con il principio di
determinatezza, che è, sia principio supremo dell’ordine costituzionale italiano, sia
cardine del diritto dell’Unione, in base all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una
versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (paragrafi 51 e 52 della sentenza
M.A.S.).

8. A quest’ultimo proposito va ribadito quanto già affermato con l’ordinanza
n. 24 del 2017. L’autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di
giustizia è la Corte costituzionale, cui spetta in via esclusiva il compito di accertare
se il diritto dell’Unione è in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale
e in particolare con i diritti inalienabili della persona. A tale scopo il ruolo essenziale
che riveste il giudice comune consiste nel porre il dubbio sulla legittimità costituzio-
nale della normativa nazionale che dà ingresso alla norma europea generatrice del
preteso contrasto. Perciò non può essere accolta la richiesta di restituzione degli atti
avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri e da una parte del giudizio davanti
alla Corte d’appello di Milano, dato che in seguito alla sentenza M.A.S. spetta innanzi
tutto a questa Corte la valutazione circa l’applicabilità della “regola Taricco” nel
nostro ordinamento.

9. Alla luce del chiarimento interpretativo offerto dalla sentenza M.A.S., tutte
le questioni sollevate da entrambi i rimettenti risultano non fondate, perché la
“regola Taricco” non è applicabile nei giudizi a quibus.

10. In entrambi i processi principali si procede per fatti avvenuti prima dell’8
settembre 2015, sicché l’applicabilità degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo
comma, cod. pen. e la conseguente prescrizione dei reati oggetto dei procedimenti a
quibus sono riconosciute dalla stessa sentenza M.A.S., che ha escluso gli effetti della
“regola Taricco” nei confronti dei reati commessi prima di tale data.

Ciò però non significa che le questioni sollevate siano prive di rilevanza, perché
riconoscere solo sulla base della sentenza M.A.S. l’avvenuta prescrizione significhe-
rebbe comunque fare applicazione della “regola Taricco”, sia pure individuandone i
limiti temporali.

Indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l’8 settembre
2015, il giudice comune non può applicare loro la “regola Taricco”, perché essa è in
contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall’art.
25, secondo comma, Cost.

Questa Corte, nel compimento del relativo scrutinio di legittimità costituzio-
nale, che in questo peculiare caso è anche adempimento della verifica sollecitata dalla
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Corte di giustizia, non può che ricordare quanto aveva già osservato con l’ordinanza
n. 24 del 2017.

Un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del
tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuri-
dico rientra nell’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale
enunciato dall’art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza.

La prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il
legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto
all’oblio e l’interesse a perseguire i reati fino a quando l’allarme sociale indotto dal
reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l’applicazione per delitti di
estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile
(ex plurimis, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del
2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999).

11. Ciò posto, appare evidente il deficit di determinatezza che caratterizza, sia
l’art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE (per la parte da cui si evince la “regola Taricco”),
sia la “regola Taricco” in sé.

Quest’ultima, per la porzione che discende dal paragrafo 1 dell’art. 325 TFUE,
è irrimediabilmente indeterminata nella definizione del «numero considerevole di
casi» in presenza dei quali può operare, perché il giudice penale non dispone di alcun
criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre da questo enunciato una
regola sufficientemente definita. Né a tale giudice può essere attribuito il compito di
perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al
quale è invece soggetto (art. 101, secondo comma, Cost.).

Ancor prima, è indeterminato l’art. 325 TFUE, per quanto qui interessa, perché
il suo testo non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della “regola
Taricco”.

La sentenza M.A.S. ha enfatizzato, a tal proposito, la necessità che le scelte di
diritto penale sostanziale permettano all’individuo di conoscere in anticipo le con-
seguenze della sua condotta, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del
caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici (paragrafo 56).
Perlomeno nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia, ciò avvalora
(finanche in seno al diritto dell’Unione, in quanto rispettoso dell’identità costituzio-
nale degli Stati membri) l’imprescindibile imperativo che simili scelte si incarnino in
testi legislativi offerti alla conoscenza dei consociati. Rispetto a tale origine nel
diritto scritto di produzione legislativa, l’ausilio interpretativo del giudice penale non
è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, individuando
il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo
autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo.

Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché non si limita a
garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell’attività giurisdizio-
nale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate,
ma assicura a chiunque «una percezione sufficientemente chiara ed immediata» dei
possibili profili di illiceità penale della propria condotta (sentenze n. 327 del 2008 e n.
5 del 2004; nello stesso senso, sentenza n. 185 del 1992).

Pertanto, quand’anche la “regola Taricco” potesse assumere, grazie al progres-
sivo affinamento della giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfo-
cato, ciò non varrebbe a «colmare l’eventuale originaria carenza di precisione del
precetto penale» (sentenza n. 327 del 2008).

12. È persino intuitivo (anche alla luce della sorpresa manifestata dalla comu-
nità dei giuristi nel vasto dibattito dottrinale seguito alla sentenza Taricco, pur nelle
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sfumature delle diverse posizioni) che la persona, prendendo contezza dell’art. 325
TFUE, non potesse (e neppure possa oggi in base a quel solo testo) immaginare che
da esso sarebbe stata estrapolata la regola che impone di disapplicare un particolare
aspetto del regime legale della prescrizione, in presenza di condizioni del tutto
peculiari. Se è vero che anche «la più certa delle leggi ha bisogno di “letture” ed
interpretazioni sistematiche» (sentenza n. 364 del 1988), resta fermo che esse non
possono surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta, con cui si intende garantire
alle persone «la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d’azione» (sentenza
n. 364 del 1988).

Ciò è come dire che una scelta relativa alla punibilità deve essere autonoma-
mente ricavabile dal testo legislativo al quale i consociati hanno accesso, diversa-
mente da quanto accade con la “regola Taricco”. Fermo restando che compete alla
sola Corte di giustizia interpretare con uniformità il diritto dell’Unione, e specificare
se esso abbia effetto diretto, è anche indiscutibile che, come ha riconosciuto la
sentenza M.A.S., un esito interpretativo non conforme al principio di determinatezza
in campo penale non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento.

13. Quanto appena rilevato concerne la “regola Taricco”, sia per la porzione
tratta dal paragrafo 1 dell’art. 325 TFUE, sia per quella desunta dal paragrafo 2.

In quest’ultimo caso, anche se il principio di assimilazione non desse luogo
sostanzialmente a un procedimento analogico in malam partem e potesse permettere
al giudice penale di compiere un’attività priva di inaccettabili margini di indetermi-
natezza, essa, comunque sia, non troverebbe una base legale sufficientemente deter-
minata nell’art. 325 TFUE, dal quale una persona non avrebbe potuto, né oggi
potrebbe, desumere autonomamente i contorni della “regola Taricco”.

In altri termini, qualora si reputasse possibile da parte del giudice penale il
confronto tra frodi fiscali in danno dello Stato e frodi fiscali in danno dell’Unione, al
fine di impedire che le seconde abbiamo un trattamento meno severo delle prime
quanto al termine di prescrizione, ugualmente l’art. 325, paragrafo 2, TFUE non
perderebbe il suo tratto non adeguatamente determinato per fungere da base legale
di tale operazione in materia penale, posto che i consociati non avrebbero potuto, né
oggi potrebbero sulla base del solo quadro normativo, raffigurarsi tale effetto.

Bisogna aggiungere che una sufficiente determinazione non sarebbe rintraccia-
bile neppure nell’enunciato della sentenza Taricco, relativo ai «casi di frode che
ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato», per i quali sono
stabiliti «termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione». Si tratta infatti di un enunciato generico,
che, comportando un apprezzamento largamente opinabile, non è tale da soddisfare
il principio di determinatezza della legge penale e in particolare da assicurare ai
consociati una sua sicura percezione.

14. L’inapplicabilità della “regola Taricco”, secondo quanto riconosciuto dalla
sentenza M.A.S., ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma
nello stesso diritto dell’Unione, sicché ha trovato conferma l’ipotesi tracciata da
questa Corte con l’ordinanza n. 24 del 2017, ovvero che non vi sia alcuna ragione di
contrasto. Ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni sollevate, perché, a
prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione
del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni
all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento.

Decisioni della Corte - n. 115 1309



P.Q.M. LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge

2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il
Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti
connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007),
sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma,
27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, e dalla Corte d’appello di
Milano, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in
epigrafe.

Le ordinanze che hanno sollevato la questione sono pubblicate in G.U. nn.
2 del 13 gennaio e 41 del 12 ottobre 2016, 1ª serie spec.

(1) Circa la possibilità o l’obbligo della Corte costituzionale di adire in via
pregiudiziale la Corte di giustizia, cfr. la nota redazionale alla ord. n. 24 del 2017.

Sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, cfr. nota
redaz. alla sent. n. 111 del 2017. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza
della Corte, fondata sull’art. 11 Cost., «il giudice nazionale deve dare piena ed
immediata attuazione alle norme comunitarie provviste di efficacia diretta e non
applicare in tutto o anche solo in parte le norme interne con esse ritenute
inconciliabili, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai
sensi dell’art. 234 del Trattato CE; e, inoltre, lo stesso giudice può investire
questa Corte della questione di compatibilità comunitaria nel caso di norme
dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in
relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi, nell’impossibilità di
una interpretazione conforme, nonché qualora la non applicazione della dispo-
sizione interna determini un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla Corte
costituzionale, con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale ov-
vero con i diritti inalienabili della persona (sentenze n. 168 del 1991, n. 232 del
1989, n. 170 del 1984, n. 183 del 1973, n. 98 del 1965, ordinanze n. 536 del 1995
e n. 132 del 1990)».

Sul ruolo e sulla funzione dei cd. controlimiti, cfr., da ultimo, A. BERNARDI

(a cura di), I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi
costituzionali, Napoli 2017; C. AMALFITANO (a cura di), Primato del diritto del-
l’Unione europea e controlimiti alla prova della “saga Taricco”, Milano 2018.

Sulla finalità rieducativa della pena, prescritta dalla Costituzione nell’art.
27, cfr. nota alla sent. n. 90 del 2017. Poi, cfr. sentt. nn. 117 e 142 del 2017.

Sul controllo di ragionevolezza, cfr. i richiami contenuti nella nota alla sent.
n. 20 del 2018. Poi, cfr. sentt. nn. 22, 27, 29, 33, 67, 77, 79, 86, 88, 89, 91, 96, 99,
102, 104, 111, 112 e 113 del 2018.

Sulla discrezionalità del legislatore, cfr. nota alla sent. n. 194 del 2015; poi,
cfr. sentt. nn. 220, 223, 229 e 236 del 2015; 45, 74, 79, 84, 93, 122, 152, 193, 236
e 240 del 2016; 20, 35, 37, 38, 43, 76, 123, 148, 153, 166, 171, 179, 199 e 215 del
2017.

A commento della presente sentenza pubblichiamo le osservazioni dei proff.
Fausto Giunta, Alfonso Celotto e Roberta Calvano.
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La Consulta riafferma la tradizione culturale del diritto penale costituzionale:
una sentenza davvero “rivoluzionaria”.

1. La sentenza n. 115 del 2018 chiude, sotto il profilo giudiziario,
l’oramai celeberrimo caso Taricco, avviandolo, senza rimpianti, all’archivio
della cancelleria competente, per il verosimile compiersi del suo già prossimo
e preannunciato destino: la prescrizione dei fatti di reato contestati, che,
seppure dovuta a ritardi, errori e disfunzioni della macchina repressiva, in
alcun modo favoriti dalla difesa dell’imputato, il Giudice per l’udienza
preliminare di Cuneo aveva inteso scongiurare dando vita, per l’appunto,
alla travagliata vicenda che ci occupa (1), oltre che, seppure indirettamente,
alla questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di cassazione e dalla
Corte d’appello di Milano nell’ambito di altri due procedimenti penali per
fatti simili.

Lo stesso epilogo non dovrebbe potersi prevedere, e tantomeno auspi-
care, in relazione alle motivazioni della pronuncia, nella parte in cui vengono
riaffermati pro futuro non solo i corollari del principio di legalità in materia
penale, dai quali la c.d. regola Taricco intendeva affrancarsi con effetti in
malam partem, ma più in generale i cardini culturali della nostra tradizione
penalistica.

Di tutto ciò si dovrà continuare a tenere conto d’ora in avanti, salvo che
non prevalga l’appagamento per il pericolo scampato o, peggio, come accade
quando si vuole evitare un confronto ritenuto scomodo, non si preferisca far
discendere sugli ineccepibili argomenti della Consulta un velo di silenzio
finalizzato alla loro affrettata dimenticanza; magari in vista, al mutare delle
condizioni, di nuovi attacchi all’impianto legalistico del nostro diritto pe-
nale, mal tollerato da certa giurisprudenza e finanche osteggiato da frange
dottrinali più giurisprudenziali, sotto il profilo dell’avversione per la legge
parlamentare, della stessa giurisprudenza evocata.

In quest’ultima malaugurata ipotesi, della vicenda Taricco rimarrà,
comunque, l’imponente impegno profuso dalla cultura penalistica. Accade-
mici, avvocati e una componente qualificata della magistratura hanno dato
vita a un fronte di resistenza senza precedenti negli ultimi decenni (2), volto
a contrastare, attraverso una sorta di discorso unitario, pur nel susseguirsi di
convegni e pubblicazioni, l’introduzione, per mano eurogiudiziaria, di una
lettura palindroma dell’art. 101 comma 2, Cost., secondo la quale, all’occor-
renza, è la legge (compresa quella penale) che andrebbe assoggettata alla
volontà del giudice ete(u)rodiretto.

Le tappe dell’affaire Taricco e le questioni che ha sollevato sono mol-
teplici, ma anche note. Ciò esenta in questa sede dal ricapitolarle, tanto più
che esse sono puntualmente ricostruite nella sentenza in commento.

(1) Il riferimento è al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Cuneo, ord. 17
gennaio 2014, G.u.p. dott. Alberto Boetti.

(2) Tre le molte iniziative, spicca il convegno fiorentino intitolato “Dal giudice
garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al diritto
dell’Unione europea: a proposito della sentenza della Corte di giustizia Taricco, svoltosi
il 30 ottobre 2015 e organizzato dall’Unione delle Camere penali. Gli atti sono
raccolti, a cura di C. PAONESSA e L. ZILLETTI, nell’omonimo volume, Pisa 2016.
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A tutta prima se ne può trarre la morale che quando i nodi vengono al
pettine, a nulla vale prendersela con il pettine. Stante la particolare impor-
tanza della posta in gioco, la Corte costituzionale ha svolto, con la necessaria
fermezza e una strategia indubbiamente sapiente, il suo ruolo di custode
della Carta fondamentale, riaffermando il primato del “garantismo” fondato
sul principio di legalità, per come si è storicamente sviluppato nel contesto
culturale dell’Europa continentale, ossia indissolubilmente connesso alla
separazione dei poteri.

Il rapporto, sempre più stretto, tra diritto nazionale e diritto del-
l’Unione europea — è questo il succo del discorso — non può giustificare una
surrettizia trasformazione del paradigma penalistico interno (peraltro co-
mune alla quasi totalità degli stati membri, tradizionalmente di civil law).
Né alla giurisdizione, né al diritto dell’Unione europea compete rimettere in
discussione l’impianto epistemologicamente illuministico e politicamente
liberaldemocratico del nostro diritto penale costituzionale (3), quale conden-
sato di principi supremi, non negoziabili e non subalterni alla dimensione
giuridica sovranazionale, per la cui tutela è lecita, anzi doverosa, l’attiva-
zione, seppure in extremis, dei controlimiti. Una competenza, quest’ultima,
esclusiva della Corte costituzionale e insuscettibile di essere “comunitariz-
zata”, ossia demandata alla stessa Corte di giustizia, senza con ciò banaliz-
zarla.

Non si tratta di sovranismo fuori del tempo, ma di valori identitari, che
fondano una irriducibile specificità penalistica, a partire dalla fondamentale
distinzione tra ius facere e ius dicere, la quale è sfuggita al primo intervento
della Corte di giustizia, forse perché la sua compagine risentiva della ca-
renza, per il vero non occasionale, di giudici dotati di adeguate competenze
penalistiche (4).

2. Sul piano delle forme, la pronuncia in esame respinge la questione di
costituzionalità sollevata dai giudici remittenti ritenendola non fondata alla
luce delle rassicurazioni ricevute in seconda battuta dalla Corte di giustizia.

Come si ricorderà, dapprima i Giudici lussemburghesi, con sentenza
dell’8 settembre 2015 (Grande Sezione, causa C-105/14), avevano avallato la
possibilità che il giudice nazionale disapplicasse la disciplina dell’interru-
zione della prescrizione (artt. 160 comma 3, e 161 comma 2, c.p.), in quanto
produttiva di un allungamento del tempo utile per lo svolgimento del
processo, ritenuto troppo modesto. Ne conseguiva l’assegnazione al giudice
penale dell’inedito potere di neutralizzare l’epilogo estintivo collegato al
decorso del tempo, fino a rendere di fatto imprescrittibili alcune tipologie di
reati, considerate meritevoli di questo “privilegio” non per la loro gravità
assoluta, ma per la natura dell’offesa. Il riferimento è alle frodi tributarie che
incidono negativamente sulla (davvero minima) quota del gettito fiscale

(3) D. PULITANÒ, Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale, in Scritti
in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Milano 2006, 666.

(4) C. GUARNIERI, I giudici delle Corti europee: chi sono e come vengono scelti?
Un’analisi dei processi di nomina e dei loro esiti, in Giurisdizioni europee e sistemi
nazionali, a cura di C. GUARNIERI, G. INSOLERA, L. ZILLETTI, Bologna 2018, 21 s.
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destinato alle casse eurounitarie, e limitatamente alle situazioni in cui, per il
numero considerevole dei casi, il giudice ritenesse la disciplina delle cause
interruttive della prescrizione di ostacolo alla piena attuazione degli obblighi
di tutela imposti agli Stati membri dall’art. 325 §§ 1 e 2, TFUE.

Si tralascia qui sia la singolare accezione del citato art. 325 come norma
direttamente applicabile dal giudice nazionale e prima ancora diretta al
cittadino, sia l’inopinata e zelante intempestività con cui una parte della
magistratura si è precipitata a dare seguito al dictum lussemburghese. È
sufficiente ricordare che pochi giorni dopo la pronuncia della Corte di
giustizia, la nostra Suprema Corte ha disapplicato la disciplina dell’interru-
zione della prescrizione, negando, in una vicenda similare a quella Taricco,
l’intervenuta prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, e
decretando il decorso di un nuovo termine di prescrizione ordinario (pari a
sei anni), in presenza di ogni atto interruttivo, l’ultimo dei quali, nella specie,
era la sentenza di condanna in appello (5).

Di fronte al (mancato) compimento di una (ritenuta importante) pagina
della storia del diritto, conta poco — il cinismo è oramai d’obbligo — la sorte
di quell’imputato, cui è stata negata la dichiarazione dell’intervenuta pre-
scrizione, ossia il proscioglimento, sulla base di una disapplicazione norma-
tiva che — oggi ne abbiamo conferma — non avrebbe dovuto esserci (6).
Preme rilevare, piuttosto, che, dopo la sua prima uscita, la Corte di giustizia
veniva chiamata a chiarimenti dalla nostra Consulta, la quale, attraverso il
rinvio pregiudiziale attivato con ordinanza n. 24 del 2017 — la si può
raccontare come si vuole, ma la sostanza non cambia — già in quella sede
paventava l’attivazione dei controlimiti, sub specie di dichiarazione di inco-
stituzionalità della legge (2 agosto 2008, n. 130) di ratifica ed esecuzione del
Trattato di Lisbona (a sua volta modificativo dei trattati istitutivi dell’UE),
qualora il Giudice europeo avesse confermato il potere della giurisdizione
interna di disapplicare, sulla base di criteri di valutazione alquanto indeter-
minati, come il numero rilevante delle frodi tributarie, una normativa penale
favorevole al reo.

Detto altrimenti: la questione pregiudiziale assumeva le vesti di un
quesito retorico, bene inteso nella sua reale portata ultimativa dalla Corte di
giustizia, che non a caso, con sentenza del 5 dicembre 2017 (Grande Sezione,

(5) Cass. pen., sez. III, 17 settembre 2015, n. 2210, in CED Cass. 266121.
(6) Solo per rassicurare il lettore, si ricorderà che la sentenza Pennacchini

(citata nella nota precedente), avendo accolto uno dei motivi di ricorso dell’imputato
(il difetto di motivazione concernente il diniego delle attenuanti generiche), annul-
lava con rinvio la pronuncia impugnata. Considerata ex ante, questa congiuntura
favorevole all’imputato ha consentito di tenere in vita il procedimento e di scongiu-
rare l’irreparabile danno del passaggio in giudicato. Ad ogni modo, proprio con
riferimento al caso di specie, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta (sez. IV, 20
marzo 2018, n. 17401, in CED Cass. 272649), affermando che la formazione progressiva
del giudicato non preclude la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione,
maturata prima della pronuncia di annullamento, ma da quest’ultima esclusa sulla
base dell’interpretazione del diritto dell’Unione europea fornita dalla Corte di giu-
stizia nella sentenza Taricco, poi superata dalla sentenza della Corte di giustizia del
5 dicembre 2017.
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causa C-42/17), si è affrettata a tornare sui suoi passi, correggendo il tiro e
subordinando re melius perpensa l’esercizio dell’anzidetto potere di disappli-
cazione al rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale,
primo tra tutti quello di legalità. Non è mancato chi ha edulcorato questo
confronto considerandolo come l’ennesima puntata della saga, sempre più
romanzata, del “dialogo tra le Corti”. In verità si è trattato di una prova di
forza ispirata semmai al brocardo si vis pacem, para bellum.

Insomma, la nostra Consulta ha giocato con successo un ruolo di moral
suasion ben diverso, sia per la postura assunta, sia per la conclusione a lieto
fine, da quello svolto dal Tribunal Constitucional spagnolo nel caso Mel-
loni (7), allorquando quest’ultimo autorizzò, in nome di una realpolitik
unionista al ribasso, il sacrificio delle maggiori garanzie nazionali in materia
di mandato di arresto europeo per allinearsi a quelle, meno pretenziose, di
marca europeista.

3. Il confronto con la vicenda Melloni risulta di interesse anche sotto
un altro profilo. Il riferimento è alla natura giuridica degli istituti coinvolti,
in quel caso, come si è detto, il mandato di arresto europeo, la cui matrice
processuale è fuori discussione, nella vicenda Taricco la prescrizione del
reato, inclusa la disciplina delle cause di interruzione, tradizionalmente
ritenuta, sia dalla nostra dottrina (8), che dalla stessa giurisprudenza della
Consulta (9), di natura penale sostanziale.

Ebbene, questa qualificazione, che nel ragionamento della Consulta
costituisce il punto di partenza del ravvisato contrasto tra la regola Taricco
e il principio di legalità, non è incontrastata; anzi, anche di recente essa è
stata messa in discussione (10). L’inquadramento processuale dell’istituto
della prescrizione è addirittura prevalente, poi, in molti ordinamenti stra-
nieri.

Tali considerazioni, tuttavia, non inficiano minimamente la validità
della tesi sostenuta dalla Consulta in sede di rinvio pregiudiziale. E ciò per
almeno due ordini di ragioni.

Innanzitutto, la Consulta si è rifatta all’orientamento di pensiero larga-
mente e stabilmente maggioritario, ossia al diritto vivente, come opera di
una comunità di dialoganti nella quale confluiscono riflessioni dottrinali e
decisioni giurisprudenziali. Un ripensamento ad hoc di tale impostazione,
magari ispirato al diritto comparato (utilissimo per comprendere in radice le
differenze tra ordinamenti, ma non certo decisivo nella definizione delle
categorie giuridiche interne), sarebbe risultato non solo incoerente, ma

(7) In argomento, v. Diritto dell’Unione europea vs garanzie fondamentali? A
proposito della sentenza “Melloni”, in Criminalia 2013, con contributi di G. CARLIZZI,
Per una sistematica del discorso sui rapporti tra gli ordinamenti giuridici, 301 s., e C.
CUPELLI, Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, 339 s. (ora
consultabili anche su https://discrimen.it).

(8) V. per tutti M. ROMANO, in M. ROMANO, G. GRASSO, T. PADOVANI, Commen-
tario sistematico del codice penale, III, Milano 2011, 62 s.

(9) Richiamata dalla pronuncia in commento (sentt. nn. 143 del 2014, 236 del
2011, 294 del 2010 e 393 del 2006; ordd. nn. 34 del 2009, 317 del 2000 e 288 del 1990).

(10) F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere, Torino 2003, 63 s.
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cesaristico e, sotto altro profilo, finanche sospetto, perché inaugurato, in
dissonanza dall’opinione dominante, per compiacere ai desiderata della Corte
di giustizia.

In secondo luogo, deve precisarsi che l’inquadramento processuale della
prescrizione non autorizza affatto applicazioni o disapplicazioni retroattive
sfavorevoli al reo, in nome di un’accezione disinvolta del principio tempus
regit actum. Mettere in dubbio la natura penale sostanziale della prescrizione,
e la sua riconducibilità al raggio di azione dell’art. 25 comma 2, Cost., non
equivale infatti a disconoscere la ratio pur sempre personalistica dell’istituto
e la sua corrispondente copertura costituzionale (11), con implicazioni con-
tenitive delle applicazioni (analogiche e retroattive) in malam partem della
sua disciplina. In particolare, da tale angolazione il principio di irretroatti-
vità sfavorevole continua a operare, seppure in forma temperata. Esso non
viene a dipendere da un parametro formale, qual è quello dell’art. 25 comma
2, Cost., ma dal bilanciamento degli interessi tra il diritto personalistico alla
dimenticanza di illeciti troppo lontani nel tempo ed esigenze eccezionali che
giustifichino l’allungamento in corso d’opera del tempo a disposizione della
giustizia penale. Si pensi, per esempio, al verificarsi di calamità naturali che
impediscano per un certo periodo la celebrazione dei processi e situazioni
similari (12), ben diverse dalla ratio della regola Taricco, fondata semplice-
mente sull’esigenza oggettiva di maggiore tempo per definire l’accertamento
processuale. Al di fuori di questi casi eccezionali l’istituto della prescrizione
mantiene la sua inapplicabilità retroattiva a sfavore dell’imputato. In breve:
la pretesa della regola Taricco di far saltare la garanzia della irretroattività
sfavorevole si poneva comunque in contrasto con il paradigma giuridico di
fondo concernente il rapporto tra legge e giudice, per come regolato dall’art.
101 comma 2, Cost.

4. Ma vi è un altro argomento della sentenza in commento che merita
attenzione: indipendentemente dal profilo dell’intertemporalità, la regola
Taricco viene giustamente bocciata per indeterminatezza del suo principale
presupposto operativo: il considerevole numero di casi idoneo a pregiudicare
gli interessi eurofinanziari, la cui definizione era rimessa a una valutazione in
concreto della giurisdizione.

La censura, per quanto all’evidenza ovvia, sembra segnare tuttavia una
sorta di ripensamento della giurisprudenza costituzionale in relazione al
vizio di indeterminatezza. Secondo gli approdi più recenti, infatti, per
ottemperare al parametro della sufficiente determinatezza, non sarebbe
necessario che l’enunciato normativo sia già di per sé linguisticamente ben
definito. Si ritiene infatti che eventuali deficienze del principio di precisione
(quale vincolo di tecnica normativa nei confronti del legislatore) sarebbero
sanabili attraverso la stabilità delle interpretazioni, ossia ad opera della
giurisprudenza, cui verrebbe di fatto trasferito il compito di chiudere la
fattispecie incriminatrice nel punto in cui risulta linguisticamente generica.
Questa impostazione, alla quale ci siamo oramai assuefatti, anche per la

(11) F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., 44 s.
(12) F. GIUNTA, D. MICHELETTI, Tempori cedere, cit., 84 s.
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frequente inadeguatezza del prodotto legislativo (ora per imperizia, ora per
compiacenza nei confronti del potere giudiziario, sempre più lontano dal-
l’essere “invisibile e nullo”, secondo l’insegnamento di Montesquieu), non ha
a cuore solamente la determinatezza dei significati, alla quale non nuoce
certo la precisione degli enunciati, quale suo presupposto. Essa teme, piut-
tosto, le conseguenze cui, tenuto conto dello stato dell’arte legislativo,
potrebbe condurre un rigoroso scrutinio in punto di precisione, ossia la
scontata dichiarazione di incostituzionalità per molte delle questioni solle-
vate. È ben vero che una siffatta preoccupazione è puramente accademica:
le questioni di costituzionalità per indeterminatezza sono poche, non solo per
il disfavore finora mostrato dalla Consulta (13), ma prima ancora per man-
canza di interesse della giurisdizione ad attivare un limite esterno al suo
stesso potere di intervento (14). Nondimeno non sembra esservi altra spie-
gazione alla giurisprudenza costituzionale sul punto, tenuto conto, inoltre,
che il prezzo di questo pragmatismo è il trasferimento di fatto di una quota
del potere di legiferare alla giurisprudenza (15); ciò che la riserva di legge
mira invece a scongiurare.

Già in altra sede abbiamo segnalato che vi sono settori nei quali il
conflitto tra determinatezza e riserva di legge è nell’ordine delle cose, non
potendosi pretendere, per esempio, il costante e tempestivo aggiornamento,
per mano del legislatore, di elenchi tabellari integratori della fattispecie
incriminatrice (16). In tali casi è preferibile che, attraverso fonti regolamen-
tari più duttili della legge, prevalga la determinatezza quale garanzia so-
vraordinata alla riserva di legge, perché legata alla natura del divieto penale
quale regola di condotta.

Ciò non significa, però, rinunciare ab imis a una lettura piena, quando
essa è possibile, del principio di determinatezza, quale sviluppo, sul piano dei
significati, del canone della precisione linguistica. La fisiologia di un diritto
penale che parte dal testo (anche se non si ferma al testo) vuole che la
determinatezza dei significati sia un coerente sviluppo della precisione dei
segni, ossia che un primo e irrinunciabile stadio della determinatezza consi-
sta nella cura per l’enunciato normativo e l’appropriatezza del suo materiale
linguistico (17).

Come sottolinea efficacemente la Consulta, la regola Taricco non soddi-
sfaceva questa progressione: il principale requisito operativo — il conside-
revole numero dei casi — era linguisticamente generico, con la conseguenza
che la soluzione proposta bypassava il legislatore nazionale (peraltro desti-
natario esclusivo dell’art. 325 TFUE), a favore di un ponte operativo diretto

(13) E. BELFIORE, Giudice delle leggi e diritto penale, Milano 2005, 136 s.
(14) Sia consentito il rinvio a F. GIUNTA, I contorni del “disastro innominato” e

l’ombra del “disastro ambientale” alla luce del principio di determinatezza, in questa
Rivista 2008, 786 s.; ID., Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori, ivi,
2014, 2738 s.

(15) E. BELFIORE, Giudice delle leggi, cit., 138 s.
(16) Ex plurimis, v. Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale

dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ. 2002, 845 s.
(17) F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova 1979,

319 s.
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tra diritto dell’Unione europea e giudice penale nazionale; pur in assenza di
una competenza penale del primo, e della funzione giusdicente del secondo.

Ebbene, nella vicenda Taricco la Consulta ribadisce il valore, prima
ancora che del principio di precisione linguistica, della testualità del diritto
penale, ristabilendo il primato dell’enunciato normativo e, da un lato, il
conseguente vincolo interpretativo che ne discende, dall’altro, la funzione di
ausilio dell’interpretazione datane dalla giurisprudenza, rilevante nelle
eventuali zone d’ombra. Non si tratta di un ingenuo ritorno all’antico, ma di
una lettura dei cardini costituzionali del nostro diritto penale, peraltro
riportati dalla manualistica, senza eccezioni, su cui si formano studenti e si
sono formate generazioni di magistrati.

Il punto di irradiazione di queste precisazioni va ben oltre il principio di
determinatezza, coinvolgendo implicitamente il tema dell’interpretazione,
strettamente connesso a quello della necessaria precisione linguistica richie-
sta dalla tipicità penale. La riabilitazione del testo, infatti, porta con sé la
censura di ogni libera sovrascrittura interpretativa della fattispecie incrimi-
natrice in malam partem (18). Ma come si diceva, si tratta di una implica-
zione tacita, che la Consulta non ha avuto necessità di approfondire, tanto
più che la sua trattazione l’avrebbe portata a scivolare ex professo su un
terreno divenuto politically incorrect, ma che non ammette equivoci. Con-
sentire una violazione del testo in senso sfavorevole al reo significa, nella
migliore delle ipotesi, degradare la riserva di legge, prevista per la materia
penale dall’art. 25 comma 2, Cost., nella riserva di diritto (concetto inclusivo
dell’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale), valevole, ai sensi del-
l’art. 101 comma 2, Cost., per tutti gli altri settori dell’ordinamento giuri-
dico; là dove la specificità penalistica risiede nella riserva di legge e non
semplicemente di diritto.

5. LaConsulta si guardabenefinanchedalnominare,nellapartemotiva,
il principio della riserva di legge, ossia il corollario della legalità oggi più con-
trastato, perché evocativo di una concezione della fattispecie incriminatrice
come scelta politico-criminale compiuta daunorganodotato di legittimazione
democratica diretta, anziché frutto del ceto magistratuale, la cui sapienza è
rischiarata dal plauso di giureconsulti prigionieri di un medioevo di ritorno.
Si tratta di un accorgimento del tutto opportuno, probabilmente dettato dal-
l’esigenza di mantenere gli indispensabili equilibri interni. Ma — a volerla dire
tutta — il concetto della riserva di legge, seppure diversamente espresso, è ben
presente nella motivazione della pronuncia in esame. Quando la sentenza cen-
sura letture che pretendono di surrogarsi alla lex scripta, quale testo rivolto al
cittadino, non può che riabilitare la competenza esclusiva delle fonti deputate
alla produzione del diritto penale, quindi della legge parlamentare in primis.
Una conclusione, questa, che non può certo sorprendere, perché i corollari del
principio di legalità non sono storicamente e funzionalmente scorporabili:
stanno e cadono insieme.

(18) Una conclusione meno rigida vale per le regole delle norme della parte
generale che operano come regole di giudizio: F. GIUNTA, Prima lezione di diritto
penale speciale, in Ius17@unibo.it, 2014, n. 1, 9 s. (ora anche su https://discrimen.it).
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Dovrebbe essere chiara a questo punto la ragione per cui si è parlato
sopra di una pronuncia, quella in commento, che difende un paradigma
culturale, più che un singolo principio di legittimazione.

La crisi della legalità non va misconosciuta. Ma siamo ancora lontani
dall’aver trovato dei suoi equivalenti funzionali (19). Ogni sua caduta, è una
ferita mortale al livello di garanzia e di democrazia del nostro diritto penale.
Per converso, la sua difesa è compito della cultura giuridica e soprattutto
della giurisdizione, sia ordinaria che costituzionale, quale autentico ed
estremo garante del cittadino al cospetto del sistema repressivo.

Il lettore individuerà agevolmente nella sentenza n. 115 del 2018 alcuni
passaggi che — non è mai troppo tardi — ripristinano insegnamenti di base,
e parrebbero meritevoli di essere proposti, a mo’ di giaculatoria, a studenti,
studiosi e operatori del diritto; probabilmente non basteranno a invertire la
rotta di una crisi che, al momento, si manifesta solamente come perdita
secca di garanzie. Averne consapevolezza è tutto ciò che possono permettersi
quanti, dalla Fortezza Bastiani, scrutano il deserto.

FAUSTO GIUNTA

Ritorno al passato sui controlimiti.

Un non giurista che senta distrattamente parlare di “caso Taricco”
potrebbe pensare che si tratti di un avvincente romanzo: del resto, la
vicenda riguarda una indagine su frodi fiscali nella vendita di Champagne,
avviata dal Nucleo di Polizia Tributaria di Cuneo nel 2008.

Un intrigo internazionale con la polizia che indaga, tra fiumi di cham-
pagne?

Niente di tutto questo.
Perché, come i giuristi ben sanno, il caso Taricco è uno spinoso intreccio

sulla prevalenza del diritto italiano rispetto al diritto dell’Unione europea.
Un caso classico di controlimiti, che mette in gioco la struttura stessa dei
rapporti fra ordinamenti. Tra monismo, dualismo e prospettive di dialogo.

Il dibattito costituzionale nasce dall’ordinanza di rinvio pregiudiziale
del Tribunale di Cuneo del 17 gennaio 2014, sulla cui base la Corte di
Lussemburgo ha enunciato quella che ormai si chiama “regola Taricco”: il
giudice comune deve disapplicare la normativa nazionale sulla prescrizione
qualora questa impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un
numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione, 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.

(19) Cfr. il dibattito intitolato Verso un equivalente funzionale della riserva di
legge?, con nota introduttiva di F. GIUNTA e interventi di G. FIANDACA, A. GARGANI e
C.F. GROSSO, in Criminalia 2011, p. 77 s. (ora anche su https://discrimen.it).
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