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STEFANO MANACORDA 
 

PRESCRIZIONE E CONTROLIMITI: PROVE DI UN DIALOGO  
CONSTRUENS NEGLI SVILUPPI DEL CASO TARICCO (*) 

 
 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Premessa: la prescrizione sotto attacco nel panorama europeo ed internazionale. – 2. 
La qualificazione processuale dell’istituto della prescrizione nella prospettiva europea e la ‘chiu-
sura dogmatica’ della Corte di Giustizia. – 3. La ricostruzione della prescrizione in termini so-
stanziali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e il sorgere dei controlimiti. – 4. Ridu-
zione e attualità del contrasto ai casi con termine prescrizionale non ancora integralmente de-
corso. – 5. Prescrizione e materia penale: uno scenario di ricomposizione? – 6. L’identità costi-
tuzionale dell’art. 4.2 TFUE e la ‘comunitarizzazione’ dei controlimiti. – 7. La clausola di riser-
va e non regressione dell’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. – 8. Una rime-
ditazione della Corte di Giustizia sulla scorta dei diritti fondamentali. La sentenza M.A.S. e 
M.B. del 2017. 

 
 
1. Premessa: la prescrizione sotto attacco nel panorama europeo  

ed internazionale 
 
Cimentarsi nuovamente con le prospettive dischiuse e i problemi posti dalla 

celeberrima vicenda Taricco appare davvero uno sforzo inane, sol che si ponga 
mente alla mole e talvolta alla profondità dei commenti che hanno accompagnato 
il ‘canto’ e il ‘controcanto’ delle Corti, in un crescendo che a lungo è sembrato 
non potersi arrestare. Tra le questioni che hanno costituito oggetto di divergenti 
vedute, si staglia notoriamente il ‘nodo della prescrizione’1, ed in particolare il 
corredo di garanzie chiamate a presidiare il regime temporale di applicazione del-
la disciplina per il caso di mutamento dei termini massimi in presenza di eventi 
interruttivi. Si tratta di un nodo i cui capi sono stati tesi dalla Corte di Giustizia e 
dalla Corte Costituzionale in direzioni contrapposte e con un vigore inconsueto, 
dando luogo ad un ‘groviglio’ giuridico apparso a tratti davvero inestricabile, e 

 
(*) Si tratta del testo, rivisto e ampliato, della relazione svolta nell’ambito del Congresso nazio-

nale dell’Association Internationale de Droit Pénal – Gruppo italiano, a tema La “materia penale” tra 
diritto nazionale ed europeo, svoltosi a Modena nelle giornate del 30 e 31 marzo e del 1 aprile 2017. 

Il presente contributo è stato licenziato prima che si pronunciasse la Corte costituzionale con la 
sentenza n. 115/2018, della quale, pertanto, l’Autore non ha potuto tenere conto.  
 

1 D. Pulitanò, Il nodo della prescrizione, in Riv. trim. – Dir. pen. cont., n. 1, 2015, p. 20 ss. 
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che ha lasciato autorevolmente dubitare della tenuta di quel pluralisme ordonné 
preconizzato con lungimiranza in dottrina2.  

La tentazione di uno strappo o di una rottura, destinati a recidere il tenue le-
game che ancora tiene avvinti due modi diversi di intendere l’istituto della pre-
scrizione, e con esso forse anche due diverse concezioni della penalità, sembra 
aver percorso le pronunce tanto dei giudici italiani quanto di quelli eurounitari. 
Se questi ultimi hanno impresso una forza inusitata, nel primo celebre dictum 
dell’8 settembre 2015, alle ragioni dell’efficienza punitiva nel campo della tutela 
degli interessi finanziari3, la Corte Costituzionale pare aver meditato non poco, 
nell’ordinanza n. 24/2017, per non cedere alla tentazione di una reazione virulen-
ta, limitandosi a paventare – senza azionarla – l’arma ‘letale’ dei controlimiti e op-
tando per un atteggiamento secondo taluni dialogico, così almeno parzialmente 
stemperando il gioco delle forze contrapposte che si profilava all’orizzonte4.  
 

2 C.E. Paliero, Conclusioni, in I. Pellizzone (a cura di), Principio di legalità penale e diritto co-
stituzionale. Atti del convegno tenutosi all'Università degli Studi di Milano il 15 aprile 2016, Giuffrè, 
2017, p. 284 ss. Sul tema sia consentito rinviare al nostro Le fonti del diritto penale nella costruzione 
di un pluralismo ordinato. A proposito dell’opera di Mireille Delmas-Marty, in M. Delmas-Marty, 
Studi giuridici comparati e internazionalizzazione del diritto, Giappichelli, 2004, p. 27 ss. 

3 Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione), causa C-105/14, Taricco, 8 set-
tembre 2015. Parla di una “sentenza eversiva” e “sbagliata” R. Bin, Taricco, una sentenza sbagliata: 
come venirne fuori?, in Dir. pen. cont., 14 luglio 2016, e di “judicial adventurism” V. Manes, La 
"svolta" Taricco e la potenziale "sovversione di sistema": le ragioni dei controlimiti, in Dir. pen. cont., 
6 maggio 2016. Critici, con varietà di accenti, anche E.M. Ambrosetti, La sentenza della Corte di 
giustizia dell’Unione Europea in tema di disapplicazione dei termini di prescrizione: medioevo prossi-
mo venturo?, in Proc. pen. e giust., n. 1, 2016, p. 44 ss.; C. Cupelli, Il caso Taricco e il controlimite 
della riserva di legge in materia penale, in Riv. AIC, n. 3, 2016, p. 1 ss.; L. Eusebi, Nemmeno la Corte 
di Giustizia dell’Unione europea può erigere il giudice a legislatore, in Dir. pen. cont., 10 dicembre 
2015; G. Insolera, Il sindacato di costituzionalità sull’obbligo di disapplicazione: verso un conflitto tra 
le Corti?, in Critica dir., n. 1, 2015, p. 9 ss.; S. Manacorda La prescrizione delle frodi gravi in materia 
di IVA: note minime sulla sentenza Taricco, in Arch. pen., n. 3, 2015, p. 867 ss.; Id., Le garanzie pe-
nalistiche nei rapporti con il diritto dell’Unione e il problematico ricorso al rinvio pregiudiziale: una 
lettura contestualizzata del caso Taricco, in Cass. pen., n. 9, 2016, p. 3488 ss.; V. Maiello, Prove di 
resilienza del nullum crimen: Taricco versus controlimiti, in Cass. pen., n. 3, 2016, p. 1250 ss.; O. 
Mazza, Il sasso nello stagno: la sentenza Taricco e il crepuscolo della legalità penale, in Rassegna tribu-
taria, 2015, p. 1554 ss.; D. Vozza, Prescrizione e gravi frodi IVA: “Disapplicare per punire”?, in A. 
Gullo, F. Mazzacuva (a cura di), Ricchezza illecita ed evasione fiscale, Cacucci editore, 2016, p. 131 
ss. Tra i costituzionalisti: M. Luciani, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della costitu-
zionale, in Riv. AIC, n. 2, 2016, p. 1 ss.; A. Ruggeri, Il Primato del diritto dell’Unione sul diritto na-
zionale: lo scarto tra il modello e l’esperienza e la ricerca dei modi della loro possibile ricomposizione, 
in Consulta online, n. 1, 2016, p. 114 ss. 

4 Ord. Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24. È noto che non tutti condividono l’analisi 
dell’ordinanza come espressiva di un atteggiamento dialogico, rinvenendo piuttosto in essa un so-
stanziale ultimatum rivolto alla Corte di Giustizia, che anziché stemperare ha accentuato (sia pur 
rinviandola nel tempo) l’ipotesi della contrapposizione frontale. Per tutti in dottrina, con varietà di 
accenti, cfr. F. Palazzo, La “Consulta” risponde alla Taricco: punti fermi, anzi fermissimi, e dialogo 
aperto, in Dir. pen. e proc., n. 3, 2017, p. 285 ss.; V. Manes, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco 
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Prescrizione e controlimiti delineano così lo spazio di queste riflessioni, ope-
rando l’una come area di problematico confronto tra giudici nazionali ed europei, 
gli altri quali confini entro cui la Corte Costituzionale si è dimostrata – almeno in 
apparenza – disposta ad accettare il confronto. Si tratta di confini sui quali la 
Corte di Giustizia si è da ultimo pronunciata nell’attesissima sentenza resa dalla 
Grande Sezione il 5 dicembre 2017, nel caso M.A.S. e M.B. con il sostanziale ac-
coglimento delle istanze avanzate dalla Consulta5 – a dispetto degli ulteriori ‘venti 
di guerra’ che sembravano spirare a seguito delle conclusioni rese dall’Avvocato 
Generale6.  

L’intera vicenda riposa sul male endemico della prescrizione nel processo pe-
nale italiano, il quale, nella realtà, costituisce il punto di emersione visibile ed 
estremamente sensibile di una costellazione di tematiche, forse difficilmente per-
cepibili dall’osservatore esterno ma niente affatto ignote al giurista interno, che 
caratterizzano il sistema della nostra giustizia penale, anche nel raffronto con le 
omologhe esperienze di altri Stati europei7. Per quanto oggetto ovviamente di 
apprezzamenti molto variabili, si colgono dietro il tema della prescrizione que-
stioni di fondo, tra le quali spiccano il numero indefinito delle fattispecie prodot-
te dalla spirale inflazionistica, la rigidità – invero teorica – del principio costitu-
zionale della obbligatorietà dell’azione penale, la cifra spropositata dei procedi-
menti penali e con essa la (ir)ragionevole durata dei processi, il sistema dei gra-
vami oggetto di tentativi di ridimensionamento, tutte tematiche tra loro forte-
mente interrelate ma delle cui complesse dinamiche interne non è dato ragionare 
in questa sede. Piuttosto giova sottolineare come la prescrizione – indubbiamente 
anche per effetto di un certo uso strumentale che se ne è fatto nella prassi e nelle 
scelte di politica criminale – rappresenti proprio il punto più visibile, il ‘nervo 

 
a “Taricco”. Note minime all’ordinanza della Corte Costituzionale n. 24 del 2017, in Dir. pen. cont., 
13 febbraio 2017; C. Cupelli, Il caso Taricco e l’ordinanza 24 del 2017: prove di dialogo “a senso uni-
co”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, p. 266 ss.; A. Bernardi, L’ordinanza “Taricco” della Corte costi-
tuzionale alla prova della “pareidòlia”, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 1, 2017, p. 48 ss. e gli altri scritti 
raccolti in A. Bernardi, C. Cupelli (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 
24/2017 della Corte Costituzionale, Jovene, 2017. 

5 Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione), causa C-42/17, M.A.S. e M.B., 5 
dicembre 2017. Per i primi commenti cfr. C. Cupelli, Ecce Taricco II. Fra dialogo e diplomazia, 
l’attesa sentenza della Corte di Giustizia, in Dir. pen. cont., 11 dicembre 2017 e dottrina ivi citata. 

6 Conclusioni Avvocato Generale Yves Bot, causa C-42/17, M.A.S. e M.B., 18 luglio 2017. 
Prime note in C. Cupelli, Le conclusioni dell'Avvocato Generale sul caso Taricco: aspettando la Corte 
di Giustizia…il dialogo (non) continua, in Dir. pen. cont., 3 ottobre 2017. 

7 Cfr. anche D. Micheletti, Premesse e conclusioni della sentenza Taricco. Dai luoghi comuni 
sulla prescrizione al primato in malam partem del diritto europeo, in C. Paonessa, L. Zilletti (a cura 
di), Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie: i nuovi scenari della soggezione al di-
ritto dell’UE. A proposito della sentenza CG Taricco, Pacini editore, 2016, p. 57 ss. (ora consultabile 
in www.discrimen.it, sezione “Libri”). 
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scoperto’, di un assetto penale in fortissimo affanno8. Non vi è quindi da sor-
prendersi se i prodromi di una sentenza europea destinata a colpire il regime ita-
liano della prescrizione si fossero già da tempo manifestati.  

Le prime critiche alla disciplina italiana dell’istituto della prescrizione sono 
state mosse dalla Corte EDU in due rilevanti interventi giurisprudenziali9. Nel ca-
so più risalente, Alikaj c. Italia, l’Italia veniva condannata per violazione dell’art. 
2 CEDU, in conseguenza della mancata attuazione di un obbligo di tutela effetti-
va del bene vita10. Il procedimento, avviato in origine per il reato di omicidio vo-
lontario, riqualificato poi dalla Corte d’assise come omicidio colposo, si era con-
cluso con il proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato. Nel caso di 
specie, la Corte di Strasburgo affermava che in presenza di violazioni degli artt. 2 
e 3 CEDU “la procedura o la condanna non può essere resa caduca da una pre-
scrizione”. Nella più recente sentenza Cestaro c. Italia, avente ad oggetto la con-
danna dello Stato italiano per la mancata previsione e disciplina interna del reato 
di tortura in violazione dell’art. 3 CEDU, i giudici di Strasburgo hanno nuova-
mente sottolineato, in senso critico e sulla base del medesimo presupposto utiliz-
zato nel caso Alikaj, la presenza di brevi tempi di prescrizione per singole fatti-
specie di reati perseguibili nel nostro ordinamento interno11, non in grado di assi-
curare una reazione giuridica adeguata a fatti che ledono diritti fondamentali, po-
sizione recentemente ribadita nel caso Azzolina12, dal quale è scaturita la condan-
na dell’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU nei suoi versanti sostanziale e pro-
cedurale. Un monito al regime prescrizionale era pervenuto all’Italia anche da 
parte del Working Group on Bribery dell’OCSE, l’organismo che nel corso degli 
anni ha monitorato con particolare attenzione le politiche nazionali in tema di 
contrasto ai fenomeni corruttivi13. 
 

8 Si veda da ultimo Questione Giustizia, n. 1, 2017, Il diritto di Crono e i contributi ivi raccolti.  
9 M. Caianiello, Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo 

tra Corti o conflitto identitario?, in Riv. trim – Dir. pen. cont., n. 2, 2017, p. 222 ss. 
10 Corte EDU 15 settembre 2011, Alikaj c. Italia, n. 47357/08, in particolare § 99. 
11 Corte EDU, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, n. 6884/2011. In dottrina: S. Negri, “Violazioni 

strutturali” e ritardo nell'esecuzione delle sentenze CEDU: il caso “Cestaro c. Italia” e l'incerta intro-
duzione del reato di tortura nel codice penale italiano, in Dir. pen. e proc., n. 12, 2016, p. 1657 ss.; F. 
Zacchè, Caso “Cestaro c. Italia”: dalla prima condanna della Corte EDU sull’irruzione alla Diaz 
l’obbligo di introdurre il delitto di tortura, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2015, p. 462 ss. 

12 Corte EDU, 26 ottobre 2017, Azzolina et Autres contre Italie, n. 28923/09 e 67599/10 § 158: 
“Contrairement à sa conclusion dans d’autres affaires, la Cour considère que, en l’espèce, la durée de la 
procédure interne et le non-lieu prononcé pour cause de prescription de la plupart des délits ne sont pas 
imputables aux atermoiements ou à la négligence du parquet ou des juges internes mais aux défail-
lances structurelles de l’ordre juridique italien”.  

13 Segnala la posizione benevola dell’OCSE derivante dalla modifica del regime della prescri-
zione attuato dalla legge n. 103/2017, D. Stasio, Lo strano caso della prescrizione prendere o lasciare, 
in Questione Giustizia, 26 giugno 2017. Per un cenno alle questioni relative ai rapporti tra Conven-
zione OCSE e regime prescrizionale della corruzione cfr. G. Balbi, Questioni aperte in tema di pre-
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Tratto comune di tutte queste censure – giudiziarie o politiche – mosse al si-
stema italiano è che esse si fondano sulla considerazione di beni giuridici consi-
derati dalla comunità internazionale bisognosi di un livello particolarmente ac-
centuato di tutela, motori di quegli obblighi di penalizzazione sui quali ci si è 
spesi, con varietà di accenti, nel corso degli ultimi anni, e dai quali si è inteso ri-
cavare essenzialmente la contrarietà agli standard internazionali di forme ‘occul-
te’ di depenalizzazione e quindi nella necessità per lo Stato di approntare un re-
gime adeguato di prescrizione14. 

Divenuto un terreno di contenzioso, l’istituto della prescrizione è stato posto 
nuovamente ‘sotto attacco’ nella sentenza Taricco da parte della Corte di Giusti-
zia. La decisione si colloca a pieno titolo, pur con peculiarità di rilievo, nella stes-
sa scia, nella misura in cui anch’essa, facendo leva su una concezione ‘sacrale’ de-
gli interessi finanziari dell’Unione15, ha sostanzialmente imposto al giudice italia-
no di intervenire onde garantire termini prescrizionali più congrui rispetto a quel-
li risultanti dal combinato disposto delle norme sui termini massimi di interru-
zione, così come complessivamente ridefiniti dalla riforma del 2005, e il presidio 
costituzionale della irretroattività delle norme penali più sfavorevoli. La saga giu-
diziaria che ne è derivata ripropone tuttavia, con maggiore forza che in passato, il 
tema del riconoscimento delle peculiarità italiane del regime prescrizionale e so-
prattutto della latitudine interpretativa nel riconoscimento delle garanzie costitu-
zionali a fronte delle esigenze di primauté del diritto eurounitario.  

La domanda che spontaneamente è sorta è se questo conflitto, passato attra-
verso la diversa e contrapposta interpretazione dei giudici supremi riguardo alle 
garanzie da riconoscersi in ordine a taluni aspetti della disciplina prescrizionale, 
fosse necessariamente destinato a deflagrare, ovvero se esso – come poi è apparso 
– fosse suscettibile di essere ricondotto entro i limiti di una dialettica contrappo-
sizione tra modi distinti di interpretare il giure penale (oltre quindi le peculiarità 
del singolo istituto). Sin da subito è apparso più ragionevole propendere per que-
sta seconda opzione, muovendo da una lettura dei dati normativi e giurispruden-
ziali ispirata all’idea di una possibile convivenza del molteplice nell’uno, secondo 
il motto fatto proprio dalla costruzione europea. Per evitare che questa conclu-
 
scrizione del reato, in A. Castaldo, V. De Francesco, M. Del Tufo, S. Manacorda, L. Del Monaco (a 
cura di), Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Editoriale Scientifica, 2013, p. 398 ss. 

14 Cfr. F. Viganò, Obblighi convenzionali di tutela penale?, in V. Manes, V. Zagrebelsky (a cura 
di), La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano, Giuffrè, 2011, p. 
243 ss. E il nostro “Dovere di punire?” Gli obblighi di tutela penale nell’era della internazionalizzazione 
del diritto, in A. M. Stile, S. Manacorda, V. Mongillo (a cura di), I principi fondamentali del diritto pe-
nale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, p. 107 ss.  

15 C. Sotis, Il limite come controlimite. Riflessioni sulla vicenda Taricco, in Dir. pen. cont., 14 
ottobre 2016, ora anche in I. Pellizzone (a cura di), Principio di legalità penale e diritto costituziona-
le, cit., e dottrina ivi richiamata. 
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sione si risolvesse unicamente in un ‘principio speranza’, sono stati prospettati 
numerosi elementi giuridici a conforto della tesi della sostanziale compatibilità 
delle (a lungo) contrapposte letture, compatibilità da ultimo confermata dalla de-
cisione europea resa nel caso M.A.S. e M.B. Tali argomenti saranno passati in ras-
segna una volta individuate le diverse prospettazioni della Corte di Giustizia e 
della Corte Costituzionale in ordine alla natura della prescrizione. 

 
 

2. La qualificazione processuale dell’istituto della prescrizione  
nella prospettiva europea e la ‘chiusura dogmatica’ della Corte di Giustizia 
 
Il ragionamento non può che prendere le mosse dall’oggetto del contendere, 

inerente alla qualificazione sostanziale o processuale dell’istituto della prescrizio-
ne rispetto alla quale – come è noto – si sono espresse in modo discordante le due 
Corti supreme, sollevando dubbi circa la tipologia e la gradazione delle garanzie 
applicabili nel caso di estensione dei termini massimi per effetto di atti interrutti-
vi, ma altresì rivitalizzando un antico dibattito sulle garanzie applicabili agli istitu-
ti processuali e sulla natura ibrida della prescrizione.  

Nel gioco tra le parti, la Corte UE ha assunto – fino alla più recente decisione 
– le vesti del ‘despota paterno’ che impone con le sue decisioni di rinunciare alle 
garanzie storicamente consolidatesi nella tradizione costituzionale, attraverso una 
pronuncia dai più considerata in malam partem, mentre la Corte Costituzionale 
ha vestito i panni della ‘materna protettrice’ dei diritti, mediante un’ordinanza 
dai tratti sostanzialmente conciliativi ma nella sostanza orientata a ribadire il pri-
mato della Costituzione e uno standard più elevato delle garanzie.  

Contrariamente al trend giurisprudenziale prevalente in Corte Costituzionale 
– di cui si darà conto nel successivo paragrafo – la Corte di Giustizia ha infatti in-
teso l’istituto della prescrizione come estraneo al raggio di azione del principio di 
legalità, escludendo così che la disapplicazione degli artt. 160, u. co., e 161, co. 2, 
c.p. si ponesse in contrasto con l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione (CDFUE) nella parte in cui esso statuisce il principio del nullum cri-
men e della irretroattività della legge penale più sfavorevole. Nella decisione Ta-
ricco, i giudici europei hanno infatti ritenuto che non venisse a configurarsi una 
violazione della legalità in relazione ai casi pendenti, in quanto disapplicando la 
norma interna si assisterebbe ad un semplice prolungamento dei termini di pre-
scrizione di un reato ex se perseguibile. Nella sostanza, a tale conclusione si per-
viene sul presupposto che “non sia ravvisabile in ambito convenzionale né in am-
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bito europeo un diritto fondamentale dell’individuo a non essere sottoposto a 
termini di prescrizione non previsti al momento della commissione del fatto”16. 

A tale conclusione la Corte di Giustizia perviene sulla scorta di una qualifica-
zione processuale della prescrizione, sottraendo così le relative norme alle garan-
zie del nullum crimen, nulla poena sine lege. Si è parlato a tale proposito di un 
“comodo alibi”17 e, in particolare, è stato stigmatizzato come l’assurto dei giudici 
del Lussemburgo si sia fondato su un semplice rinvio alla pronuncia resa dalla 
Corte EDU nel caso Coëme c. Belgio, che aveva escluso che un allungamento del 
termine prescrizionale posteriore alla consumazione del reato potesse determina-
re un vulnus rispetto al principio tutelato all’art. 7 CEDU18. La Corte di Stra-
sburgo aveva in effetti rilevato che “la soluzione adottata dalla Corte di Cassazio-
ne si fonda sulla sua giurisprudenza secondo la quale le leggi che modificano la 
disciplina della prescrizione sono ormai considerate, in Belgio, leggi di compe-
tenza e di procedura. Pertanto, si ispira al principio generalmente riconosciuto 
secondo il quale, salvo espresse disposizioni in senso contrario, le leggi di proce-
dura sono di applicazione immediata ai procedimenti in corso”19. La Corte EDU 
aveva peraltro avuto premura di precisare che “la questione di una eventuale vio-
lazione dell’art. 7 da parte di una disposizione che avrebbe l’effetto di far rivivere 
la possibilità di sanzionare i fatti divenuti non punibili per effetto dell’intervenuta 
prescrizione è estranea al caso di specie […] [i] ricorrenti, che non potevano 
ignorare che i fatti contestati potevano comportare la loro responsabilità penale, 
sono stati condannati per atti per i quali l’azione penale non si era mai estinta per 
prescrizione. Tali atti costituivano reato nel momento in cui sono stati commessi 
e le pene irrogate non sono più severe di quelle applicabili al momento dei fatti”.  

Il carattere peculiare di tale isolato precedente giurisprudenziale della Corte 
EDU, combinato con l’assenza di un’autonoma giurisprudenza della Corte eu-
rounitaria, ha portato a dubitare del fatto che l’approdo processualistico in ordi-
ne alla qualificazione della prescrizione costituisse un risultato facilmente genera-
lizzabile. A dimostrazione di ciò, si tenga conto, ad esempio, che la Corte EDU, 
nella sentenza Yukos c. Russia, ha sancito la responsabilità dello Stato, pur pren-
dendo come riferimento la legalità dell’ingerenza nel diritto di proprietà, qualora 
determini un prolungamento dei tempi di prescrizione del reato in assenza di un 

 
16 F. Viganò, La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della 

sentenza della Terza Sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA, in 
Dir. pen. cont., 22 gennaio 2016, p. 2. 

17 Critico anche D. Vozza, Prescrizione e gravi frodi IVA: “Disapplicare per punire”?, cit., p. 131 ss. 
18 Corte EDU, 22 giugno 2000, Coëme e altri c. Belgio, n. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 

33209/96 e 33210/96. 
19 Sul punto M. Bassini, Prescrizione e principio di legalità nell’ordine costituzionale europeo. 

Note critiche alla sentenza Taricco, in Consulta online, 2016, fasc. 1, p. 100 ss.  
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referente normativo certo e prevedibile20. Sempre in termini critici, si è fatto rile-
vare che l’assunto per cui l’istituto della prescrizione avrebbe sempre natura pro-
cessuale deriva da un ‘fraintendimento dogmatico’ dato che in numerosi ordina-
menti europei diversi ed ulteriori rispetto a quello italiano la prescrizione ha na-
tura sostanziale21.  

Che il tema non fosse sopito si ricava anche dal rilievo che esso si è riproposto 
in Corte di Giustizia anche dopo la pronuncia Taricco. Nella sentenza Glencore, i 
giudici del Lussemburgo hanno così ribadito che “per quanto riguarda il princi-
pio di certezza del diritto, come emerge dalla giurisprudenza della Corte in mate-
ria penale, gli Stati membri possono procedere ad un prolungamento dei termini 
di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano prescritti”, profilo ulterior-
mente integrato dal richiamo al principio di proporzionalità, ritenendo entrambi i 
canoni di garanzia rispettati (rispettivamente §§ 73 e 74 della sentenza)22. Anche 
le conclusioni rese dall’Avvocato generale nel caso Scialdone, relativo al regime 
retroattivo della lex mitior in relazione all’innalzamento delle soglie per i reati tri-
butari, toccano liminarmente la questione23. 

Nonostante la problematicità del tema, la posizione inizialmente assunta dalla 
Corte di Giustizia appare ribadita in modo ancora più netto nelle conclusioni re-
se il 18 luglio 2017 dall’Avvocato Generale nel caso M.A.S. e M.B. I termini di 
prescrizione desunti dalla normativa italiana, di cui agli artt. 160, u. co., e 161, co. 
2, c.p. assumerebbero i connotati di termini di decadenza, generando un “diritto 
all’impunità” del tutto incompatibile con il principio di effettività del diritto eu-
ropeo cui rinvia lo stesso art. 325 TFUE. Partendo da tali considerazioni si è 
proposta quindi una ‘nozione autonoma’ di interruzione della prescrizione24. 

Complessivamente si coglie nelle decisioni dei giudici dell’Unione l’assenza di 
qualsivoglia riflessione in ordine alla ratio dell’istituto, alle sue finalità e agli oriz-
zonti teleologici in cui esso si colloca, agli effetti discendenti per l’imputato dalla 
scelta in favore di un’integrale riconduzione nell’alveo della materia processuale, 
tutte argomentazioni spazzate via nel ragionamento della Corte da valutazioni 
meramente formali ed estrinseche. In altri termini è la ‘chiusura dogmatica’ della 
Corte di Giustizia che legittima più di una perplessità sulla qualificazione proces-
 

20 Corte EDU, 31 luglio 2014, Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia, n. 14902/04.  
21 R. Lucev, La prescrizione dei reati tributari dopo la sentenza CGUE Taricco: in attesa della 

Corte Costituzionale, torna sul tema la Cassazione, in Giurisprudenza penale, 2016.  
22 Corte di Giustizia dell’Unione europea, causa C-584/15, Glencore, 2 marzo 2017. 
23 Conclusioni Avvocato Generale M. Bobek, causa -574/1, Mauro Scialdone, 13 luglio 2017.  
24 Conclusioni dell’Avvocato Generale Bot, cit.: “La nozione di interruzione della prescrizione 

dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione e dev’essere definita nel senso 
che ogni atto diretto al perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce la necessaria 
prosecuzione interrompe il termine di prescrizione; tale atto fa quindi decorrere un nuovo termine, 
identico al termine iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene cancellato” (§ 109).  
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suale della prescrizione, specie se posta a raffronto con la ricchezza del dibattito 
italiano. 

 
 

3. La ricostruzione della prescrizione in termini sostanziali nella  
giurisprudenza della Corte Costituzionale e il sorgere dei controlimiti 
 
Se è tendenzialmente pacifico, nel ricco dibattito interno, che la prescrizione 

del reato costituisca un istituto dal carattere proteiforme e mutevole25, che attri-
buisce una funzione obliante al decorso del tempo, e che risulta essere privo di 
una giustificazione logica assoluta26 in quanto legato al rapporto che intercorre 
tra il fattore naturale del decorrere del tempo e il fatto storico di reato, va ricono-
sciuto che – pur nella estrema varietà delle posizioni27 – si staglia l’opinione di 
quanti considerano che essa sia intimamente collegata alla (non) punibilità e vada 
collocata nell’alveo del diritto penale sostanziale. A conforto di tale tesi si suole 
richiamare la voluntas legis, rinviando alle scelte terminologiche e ad alcuni pas-
saggi dei lavori preparatori del Codice penale28, alla collocazione topografica del-
la disciplina, nonché ad ulteriori argomentazioni desunte dalle disposizioni del 
codice di rito29. Secondo l’insegnamento comunemente accolto, dunque, le nor-
me in materia di prescrizione, attenendo all’an della punibilità, presentano, 
nell’ottica nazionale, una veste sostanziale e non processuale, il che ben si accor-
da anche con la dimensione teleologica della sanzione costituzionalmente accolta. 
L’affidamento del reo non va letto solamente come calcolabilità anticipata del 
trattamento, ma anche come legittima fiducia che una situazione punitiva, com-

 
25 G. Giostra, Il problema della prescrizione penale: aspetti processuali, in Giur. it., n. 11, 2005, 

p. 2221 ss., ove la prescrizione è definita un “ornitorinco” del sistema penale.  
26 P. Pisa, voce Prescrizione – f) Diritto penale, in Enc. dir., vol. XXXV, Milano, 1986, p. 81. 
27 Su cui per tutti cfr. F. Giunta-D. Micheletti, Tempori cedere. Prescrizione del reato e fun-

zioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Giappichelli, 2003, passim (ora 
consultabile in www.discrimen.it, sezione “Libri”).  

28 Nella Relazione del Guardasigilli al testo del codice penale si legge, con specifico riferimen-
to al principio di comunicabilità degli effetti sospensivi e interruttivi della prescrizione (art. 161 
c.p.): “è logico che deve trattarsi di reati connessi, perché la prescrizione non è un istituto di diritto 
processuale, ma di diritto sostanziale”. Vedi Lavori preparatori del codice penale e del codice di pro-
cedura penale, Vol. VII, Testo del nuovo Codice penale con la Relazione a Sua Maestà il Re del Guar-
dasigilli (Rocco), Roma, 1930, p. 78. 

29 M. Caianiello, Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea, cit., p. 
4 e p. 15 (anche con riferimento alla legalità discendente dall’art. 111 Cost.). Sul punto cfr. anche le 
osservazioni di A. Macchia, Prescrizione, Taricco e dintorni: spunti a margine di un sistema da rifor-
mare, in Questione Giustizia, n. 1, 2017, p. 9 ss., con accenti critici sulla posizione dell’ordinanza n. 
24/2017 della Corte Costituzionale. 
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prensiva delle cause di punibilità e delle norme di favore, non venga ad essere 
peggiorata dal legislatore dopo la commissione dell’illecito.  

L’adesione all’indirizzo sostanzialista determina il configurarsi di una serie di 
conseguenze rilevanti, quali l’individuazione di referenti costituzionali dell’istituto 
della prescrizione, riconoscibili come parametri vincolanti per il legislatore e il giu-
dice nazionali. Ed in primis, le norme dettate in materia di prescrizione in ambito 
penalistico risultano soggette all’art. 25, co. 2, Cost., rinviando, nello specifico, al 
rispetto del principio di legalità, sub specie della riserva di legge e, per quel che qui 
rileva, del divieto di retroattività delle modifiche in malam partem30.  

Si è osservato che, malgrado tali presupposti, la tesi dell’applicazione retroat-
tiva di norme che mutano in senso sfavorevole al reo i termini prescrizionali 
avrebbe trovato avallo in una ormai risalente ordinanza della Corte Costituziona-
le in cui è stato evidenziato che “non può assegnarsi alcun rilievo giuridico ad 
una sorta di ‘aspettativa’ dell’imputato al maturarsi della prescrizione”31. In real-
tà, nella sua consolidata giurisprudenza, la Corte Costituzionale non ha esitato ad 
affermare che la copertura del principio di legalità si estende alle norme in tema 
di prescrizione e che l’art. 25, co. 2, Cost. “rende inammissibili pronunce il cui 
effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie criminose, di estendere 
quelle esistenti a casi non previsti, o, comunque, di incidere in peius sulla risposta 
punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente 
rientrano quelli inerenti la disciplina della prescrizione e dei relativi atti interrut-
tivi o sospensivi”32. Nella sentenza n. 143 del 2014, la Corte ha precisato che 
“sebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, 
a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2, 
Cost.) – la prescrizione costituisce, nell’attuale configurazione, un istituto di na-
tura sostanziale, la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all’interesse 
generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso do-
po la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato [...] 
l’allarme della coscienza comune; dall’altro, al ‘diritto all’oblio’ dei cittadini, 

 
30 M. Donini, N. Mazzacuva, M. Nobili. L. Stortoni, M. Virgilio, M. Zanotti, Prescrizione e ir-

retroattività fra diritto penale e procedura penale, in For. it., V, 1998, p. 317 ss.; in particolare cfr. 
Donini che opportunamente invoca il principio di irretroattività delle leggi che prolungano i termi-
ni di prescrizione ai fini della tutela dell’affidamento dei singoli rispetto alla calcolabilità della rea-
zione punitiva e più in generale al mutamento delle regole del gioco (324). Contra, per tutti, G. Ma-
rinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, 5a ed., Giuffrè, 2015, p 264 ss. e D. 
Pulitanò, Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto intertemporale, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 2002, p. 1298 ss. 

31 Corte Cost., ord. 17 dicembre 1999, n. 452, in Giur. cost., 1999, p. 3890 
32 Come avvenuto nelle sentenze Corte Cost., 23 ottobre 2006, n. 393 e Corte Cost., 30 luglio 

2008, n. 324. 
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quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela”33. Da altro punto di 
vista, nella più recente sentenza n. 45 del 201534, la Corte Costituzionale ha af-
fermato che “la sospensione è assimilabile a una parentesi, che una volta aperta 
deve anche chiudersi, altrimenti si modifica la sua natura e si altera profonda-
mente la fattispecie alla quale la sospensione si applica. Una sospensione del cor-
so della prescrizione senza fine determina di fatto l’imprescrittibilità del reato, e 
questa situazione, in violazione dell’art. 3 Cost., dà luogo a una ingiustificata di-
sparità di trattamento nei confronti degli imputati che vengono a trovarsi in uno 
stato irreversibile di incapacità processuale”. 

Per tornare al caso di specie, nell’ordinanza n. 24/2017 la Corte Costituzionale 
– collocandosi nella scia dei suoi precedenti – ha quindi coerentemente optato 
nuovamente nel senso di riconoscere una natura sostanziale alla prescrizione, af-
fermando che si tratti “di un istituto che incide sulla punibilità della persona e la 
legge, di conseguenza, lo disciplina in ragione di una valutazione che viene com-
piuta con riferimento al grado di allarme sociale indotto da un certo reato e 
all’idea che, trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esi-
genze di punizione e maturi un diritto all’oblio in capo all’autore di esso”. 
L’istituto della prescrizione è dunque soggetto al principio di legalità in materia 
penale, di cui all’art. 25, co. 2, Cost. Esso va inteso come “sostanza della legalità 
penale e non semplice morte del processo”35, con la conseguenza che la norma di 
disciplina che regola l’istituto deve permettere una percezione sufficientemente 
chiara ed immediata del relativo valore precettivo. Qualsiasi modifica che deter-
mini una minaccia concreta di pena deve essere pertanto soggetta al principio 
d’irretroattività. Va infatti riconosciuto – secondo la Corte Costituzionale – che 
“la persona non potesse ragionevolmente pensare, prima della sentenza resa nella 
causa Taricco, che l’art. 325 del TFUE prescrivesse al giudice di non applicare gli 
artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, c.p. ove ne fosse derivata 

 
33 Corte Cost., 19 maggio 2014, n. 143 che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, 

co. 6, c.p., nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo 
sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all’art. 423 del codice pe-
nale). Per un commento cfr. N. Recchia, Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle recenti de-
cisioni della Corte costituzionale, in Riv. trim. – Dir. pen. cont., 2015, 2, p. 55 ss. 

34 Corte Cost., 25 marzo 2015, n. 45 che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, co. 1, 
c.p., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipa-
zione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è 
accertato che tale stato è irreversibile. Per un commento cfr. M. Daniele, Il proscioglimento per prescri-
zione dei non più ‘eterni giudicabili’. La sorte degli imputati affetti da incapacità processuale irreversibile 
dopo la sentenza 45/2015 della Corte costituzionale, in Dir. pen. cont., 20 aprile 2015.  

35 P. Gaeta, Rapporti tra fonti europee e Cassazione in tema di legalità: alcune icone, in A. Ca-
doppi (a cura di), Cassazione e legalità penale, Dike, 2017, p. 169 ss..  
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l’impunità di gravi frodi fiscali in danno dell’Unione in un numero considerevole 
di casi, ovvero la violazione del principio di assimilazione”36. 

In definitiva, si conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio 
di quello riconosciuto dalle fonti europee, non limitato alla descrizione del fatto 
di reato e alla pena, ma inclusivo di ogni profilo sostanziale concernente la puni-
bilità che deve risultare prevedibile dall’individuo ed irretroattiva, poiché sussiste 
un’istanza d’affidamento da parte del singolo nei confronti dello Stato affinché 
quest’ultimo non modifichi le carte in tavola con un effetto a sorpresa in peius37. 

Date tali premesse, il passo è stato breve per concludere che potessero essere 
attivati i controlimiti38, anche se non sono mancate voci dissenzienti sul punto39. 
Il principio di legalità in materia penale è infatti riconosciuto come “un principio 
supremo dell’ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell’individuo”, 
e in quanto tale non assoggettabile ad una deminutio per garantire 
un’applicazione del diritto eurounitario, sulla scorta del rilievo – oramai tralati-
ziamente accolto – per il quale l’osservanza dei principi supremi dell’ordine costi-
tuzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona è condizione perché il di-
ritto dell’Unione possa essere applicato in Italia. Inoltre, secondo una condivisi-

 
36 Ord. Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24 § 5. 
37 Più sfumata la posizione di F. Giunta-D. Micheletti, Tempori cedere. Prescrizione del reato 

e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, cit., p. 71 ss., che ritengono 
estranea al divieto di retroattività enunciato dall’art. 25, co. 2, Cost. la disciplina della prescrizione, 
ammettendo che circostanze eccezionali giustifichino appunto un allungamento retroattivo dei ter-
mini, escludendo viceversa “un allungamento retroattivo ed indiscriminato”, giacché esso “viole-
rebbe il coacervo di vincoli costituzionali, tra cui spicca il principio personalistico” (p. 85). 

38 Già preconizzati da molti: cfr. V. Manes, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di 
sistema”: le ragioni dei controlimiti, in Dir. pen. cont., 6 maggio 2016, p. 14; C. Cupelli, Il caso Taric-
co e il controlimite della riserva di legge in materia penale, cit., p. 10; M. Luciani, Il brusco risveglio. I 
controlimiti e la fine mancata della costituzionale, cit., p. 6 ss.; M. Bassini, Prescrizione e principio di 
legalità nell’ordine costituzionale europeo, cit., p. 111. 

39 E. Lupo, La primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale. Riflessioni sulla 
sentenza Taricco, in Riv. trim. – Dir. pen. cont., 1, 2016, p. 222 ss. per il quale l’impedimento a dare 
corso alla sentenza Taricco sorge “prima ancora che dai controlimiti inerenti alle garanzie costitu-
zionali previste in materia penale, dalla estrema genericità della norma europea in relazione alla 
quale il giudice nazionale dovrebbe poi procedere alla disapplicazione” e p. 224 ss. per l’esclusione 
della legalità prescrizionale dai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale; F. Vi-
ganò, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA?, Primato del dirit-
to Ue e nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di Giustizia, in Dir. pen. 
cont., 14 settembre 2015; A. Venegoni, La sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei 
riflessi sulla potestà legislativa dell’Unione in diritto penale nell’area della lotta alle frodi, in Dir. pen. 
cont., 29 ottobre 2015. Nella dottrina europeistica R. Mastroianni, Supremazia del diritto 
dell’Unione e “controlimiti” costituzionali: alcune riflessioni a margine del caso Taricco, in Dir. pen. 
cont., 7 novembre 2016; P. Mori, La Corte Costituzionale chiede alla Corte di Giustizia di rivedere la 
sentenza Taricco: difesa dei controlimiti o rifiuto delle limitazioni di sovranità in materia penale ?, in 
Riv. dir. int., n. 2, 2017, p. 421 ss. che esclude si tratti di un problema di identità costituzionale. 
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bile opinione dottrinale, un allungamento retroattivo ed indiscriminato della pre-
scrizione, dovuto all’incapacità dell’ordinamento di svolgere nei tempi preventi-
vati i giudizi in corso, violerebbe altresì un nucleo più cospicuo di vincoli costitu-
zionali40. Verrebbero, tra l’altro, in rilievo gli artt. 1, 2, 3, 13, 27, 101, 134 della 
Costituzione, stridendo, dunque, la visione proposta dalla Corte di Giustizia con 
il nucleo duro dei principi e diritti costituzionali conformanti l’aspetto personali-
stico dell’imputazione penale, a loro volta qualificabili come controlimite41. 

  
 

4. Riduzione e attualità del contrasto ai casi con termine prescrizionale  
non ancora integralmente decorso 
 
Di fronte alla divergenza di vedute, si apriva il campo, come detto dapprima, 

ad uno scontro senza precedenti tra le due Corti o si affacciavano ipotesi di ri-
composizione – almeno parziale – dello scenario?  

Si sgombri anzitutto il campo da un possibile malinteso, sottolineando 
un’evidenza con il fine precipuo di ridurre l’ambito del contrasto potenziale tra le 
Corti. La questione era destinata a sorgere (perlomeno) per i fatti commessi in un 
momento precedente alla sentenza Taricco – sulla cui problematicità si conviene 
in dottrina, ad eccezione di quanti riguardano il tema in prospettiva unicamente 
eurounitaria e ritengono che la sentenza della Corte di Giustizia abbia valenza di-
chiarativa – ma avrebbe dovuto a nostro avviso configurarsi anche per quelli ad 
essa successivi, quand’anche il profilo di tensione inerisca in quest’ultimo caso 
alla legalità/prevedibilità e non anche alla irretroattività della norma sfavorevole. 
In ordine ai fatti pregressi andava poi operata una distinzione fra le ipotesi in cui 
il termine prescrizionale fosse già maturato e quelle in cui esso non fosse ancora 
integralmente decorso42.  

Con riferimento alla prima situazione, si afferma che “una volta spirato il ter-
mine prescrizionale, il potenziale autore vanta un vero e proprio diritto soggetti-
vo all’impunità; diritto, che non può essere dunque menomato da un allungamen-
to retroattivo del termine richiesto per l’estinzione, giacché una tale modifica si 
porrebbe certamente in contrasto con il fondamento garantistico dell’art. 25, 

 
40 A. Vallini, La portata della sentenza CGUE “Taricco”: un’interferenza grave in un sistema di-

scriminatorio, in questa Rivista, 2015, p. 295 ss. e Id., Un’interferenza grave in un sistema discrimi-
natorio, in C. Paonessa, L. Zilletti (a cura di) Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle ga-
ranzie: i nuovi scenari della soggezione al diritto dell’UE, cit., p. 133 ss.  

41 C. Sotis, Il limite come controlimite, cit., p. 16 ss. 
42 E. Lupo, La primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale, cit., p. 223 ss.; M. 

Gambardella, Caso Taricco e garanzie costituzionali ex art. 25 Cost., in Cass. pen., n. 4, 2016, p. 1470 ss.  
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comma 2, Cost.”43. La prescrizione andava dunque senz’altro assoggettata ai ter-
mini massimi di prescrizione risultanti dall’interruzione così come espressamente 
previsti dagli artt. 160 e 161 c.p. allorquando nel corso del procedimento la pre-
scrizione fosse già stata dichiarata. Se dubbi potevano sorgere in ordine alla me-
desima conclusione per i casi in cui la prescrizione, ancorché integralmente de-
corsa, non fosse stata ancora dichiarata dal giudice, si tende correttamente a rite-
nere che anche in tal caso il diritto risultasse quesito dall’imputato. 

Rimaneva invece problematicamente aperta la questione dell’inquadramento 
giuridico del regime di interruzione della prescrizione per i fatti pregressi per i 
quali la prescrizione non fosse ancora integralmente decorsa. La stessa Corte di 
Giustizia, al § 57 della sentenza Taricco, ha correttamente limitato il tema 
dell’“allungamento del termine quando i fatti addebitati non siano ancora pre-
scritti”. È solo in relazione a tale punto che si poneva la necessità di individuare 
una possibile composizione tra i diversi modi di ragionare delle Corti. Qualora la 
prescrizione non si fosse compiuta – secondo i giudici europei – era più corretto 
invocare il principio del tempus regit actum, e ciò in contrapposizione alla giuri-
sprudenza costituzionale, che ritiene applicabile il divieto di retroattività.  

Fissati questi punti, ci si potrebbe domandare se i recenti interventi legislativi 
di riforma della prescrizione abbiano consentito di superare le obiezioni mosse 
dalla Corte di Giustizia ovvero se il contrasto abbia mantenuto ciò nonostante 
una sua attualità. La riforma della prescrizione per i reati tributari, precedente al 
dictum del 2015 ma successiva ai fatti contestati agli imputati nel procedimento 
principale (relativi agli esercizi fiscali dal 2005 al 2009), secondo taluni avrebbe 
potuto costituire un commodus discessus per la Corte di Giustizia nella c.d. Taric-
co bis44. Non altrettanto può dirsi con riferimento al recente intervento legislativo 
di riforma della prescrizione intervenuto con legge n. 103 del 23 giugno 2017. Il 
testo, composto di un unico articolo, prevede notoriamente una serie di elementi 
innovativi45. In primis, esso contempla lo slittamento del dies a quo della prescri-
zione in relazione ai reati in danno di minori; in secondo luogo esso provvede ad 

 
43 F. Giunta-D. Micheletti, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello 

scenario della ragionevole durata del processo, cit., p. 88 ss. Adde D. Vozza, Prescrizione e gravi frodi 
IVA: “Disapplicare per punire”?, cit. 153 ss. 

44 Così V. Manes, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”, cit., p. 12, con riferi-
mento all’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera l), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148. 

45 Per uno sguardo d’insieme sulla novella G. Spangher, La riforma Orlando della giustizia pe-
nale: prime riflessioni, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2016, p. 88 ss; L. Barone, M. Brancaccio, P. 
Di Geronimo, G. Fidelbo, P. Silvestri, “Riforma Orlando” e questioni di diritto intertemporale: solu-
zioni organizzative presso la Corte di Cassazione in funzione della nomofilachia, in Cass. Pen., 2017, 
p. 3029 ss. Con specifico riguardo al nodo della prescrizione, S. Zirulia, Riforma Orlando: la “nuo-
va” prescrizione e le altre modifiche al codice penale, in Dir. pen. cont., 20 giugno 2017.  
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introdurre tre nuovi casi di sospensione della prescrizione (per le rogatorie 
all’estero, per la sentenza di condanna in primo grado e per la sentenza di condan-
na in secondo grado); in ultimo ed è ciò che più rileva in questa sede, prevede 
l’estensione dei termini massimi di allungamento della prescrizione in caso di inter-
ruzione o sospensione. Il comma 14 interviene sull’art 161 c.p. prevedendo ulterio-
ri casi in cui i fenomeni interruttivi o sospensivi comportano un prolungamento del 
termine di prescrizione superiore ad un quarto. In particolare la legge amplia la ca-
tegoria delle ipotesi in cui tale dilatazione temporale può spingersi sino alla metà 
del termine base. Accanto all’ipotesi, già prevista, di cui all’art. 99, co. 2, c.p. (reci-
diva aggravata specifica infraquinquennale), vengono aggiunti i reati di corruzione 
e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta com-
plessivamente di un intervento normativo che ridefinisce i termini di prescrizione 
allungandoli, e ciò anche e proprio in relazione alle fattispecie ‘comunitariamente 
necessarie’ ma con esclusione dei reati tributari in materia di IVA. 

La novella tuttavia, coerentemente con quanto già previsto nella nostra tradi-
zione giuridica, istituisce il divieto di retroattività in relazione alle neointrodotte di-
sposizioni in materia di prescrizione (comma 15), norma che richiede una qualche 
riflessione. Partendo dal presupposto che l’istituto della prescrizione abbia una na-
tura sostanziale, tale espressa previsione potrebbe considerarsi apparentemente su-
perflua, poiché trattandosi di una legge (nel complesso) produttiva di effetti sfavo-
revoli per il reo la sua irretroattività sarebbe stata già pacificamente ricavabile dai 
principi generali che governano l’efficacia nel tempo delle norme penali. Volendo 
poi anche riconoscere alle disposizioni di nuovo conio una potenziale portata in 
bonam partem, invero assai ridotta ma non del tutto inesistente, tale previsione po-
trebbe assumere anche profili di incompatibilità con il principio della retroattività 
in mitius. La circostanza che il legislatore abbia inteso esplicitamente prevedere 
l’irretroattività, d’altro canto, potrebbe, in qualche misura, anche giustificare una 
differente lettura della natura giuridica della prescrizione: accedendo ad 
un’interpretazione che conferisca significato innovativo al comma 15, e non lo ren-
da inutilmente ridondante e privo di contenuto precettivo, potrebbe anche avan-
zarsi l’ipotesi che il legislatore sia partito dal presupposto che la prescrizione non 
abbia natura sostanziale. Tuttavia, ritornando alla realtà dei fatti, si può ragione-
volmente ritenere che il legislatore, per evitare dubbi circa il divieto di applicazione 
retroattiva della disciplina della prescrizione più sfavorevole nella prassi giurispru-
denziale, abbia ritenuto comunque opportuno stabilire espressamente detta regola.  

Da queste notazioni, scaturisce dunque la conclusione che il thema decidendum 
circa la durata complessiva dei termini di prescrizione per le frodi gravi in materia 
di IVA ha mantenuto una sua attualità anche dopo la riforma introdotta dalla legge 
n. 103/2017 la quale non ha disinnescato il conflitto tra le Corti. Si tratta a questo 
punto di individuare i profili di possibile coordinamento tra le due Corti e le filoso-
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fie sottese alle rispettive decisioni: obiettivo ultimo, in tale linea compositiva, sarà 
quello di individuare gli strumenti che consentono ai due ordinamenti di dialogare, 
senza dar necessariamente luogo a rotture, per poi soffermarsi sulla soluzione ac-
colta nel caso M.A.S. e M.B. 

 
 

5. Prescrizione e materia penale: uno scenario di ricomposizione? 

Una prima linea ricostruttiva – allo stato davvero ipotetica, se non addirittura 
astratta – passa attraverso una rivisitazione del concetto di materia penale, chiave 
di volta della conquista garantistica dei diritti ad opera della Corte europea dei 
diritti dell’uomo negli ultimi trent’anni e portatrice di benefici effetti anche 
nell’ordinamento eurounitario e in quello nazionale. La nozione autonoma di ma-
teria penale, notoriamente elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo46, si 
qualifica all’interno di un contesto giuridico multi-level come ‘nozione nomade’47, 
e radicata su un atteggiamento antiformalistico dei giudici europei decisi ad ope-
rare behind the appearances. Il concetto, per questa sua dimensione materiale so-
stanzialistica presenta profili di incertezza e sinanche di ambiguità, ma di esso è 
comunque possibile cogliere con nettezza l’orientamento teleologico: la nozione 
in oggetto si propone, sin dall’origine, di pervenire all’estensione del novero delle 
garanzie personalistiche degli artt. 6 e 7 CEDU (e poi via via di altre garanzie 
come quella del ne bis in idem) ad ambiti formalmente extra-penali mediante una 
ricostruzione operata sulla base della natura del fatto vietato e della natura della 
sanzione prevista e operando quindi ‘a senso unico’48. 

Tenuto conto dell’etichetta formalmente penalistica della prescrizione, non ci 
pare possano sorgere dubbi riguardo alla sua riconduzione alla matière pénale, e 
oggetto del contendere è piuttosto lo standard variabile d’applicazione delle ga-
ranzie convenzionali49. Rivitalizzando un antico dibattito sulle guarentigie appli-

 
46 Tra le voci più autorevoli, senza pretesa di esaustività, cfr. C.E. Paliero, “Materia penale” e 

illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo: una questione “classica” a una 
svolta radicale, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 3, 1985, p. 919 ss.; V. Manes, Art. 7, §1, in S. Bartole, P. 
De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo, Cedam, 2012, p. 274 ss. e da ultimo Id., Profili e confini dell’illecito para-penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2017, p. 988 ss. 

47 F. Mazzacuva, La materia penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là 
delle apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 4, 2013, p. 1899 ss. e ora Id., Le pene nascoste. Topogra-
fia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Giappichelli, 2017 (ora consulta-
bile in www.discrimen.it, sezione “Libri”). 

48 V. Manes, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”, cit., p. 14. 
49 Sulla natura ‘non penale’ della prescrizione, al pari di altri istituti afferenti alla non punibili-

tà (le scriminanti in primis), cfr. tuttavia le interessanti notazioni di F. Giunta-D. Micheletti, Tem-
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cabili agli istituti processuali e sulla natura ibrida della prescrizione, va ricordato 
che gli artt. 6 e 7 CEDU non sono sempre oggetto di un’applicazione congiunta, 
potendo variare le soluzioni sulla base della tipologia della garanzia, procedurale 
o sostanziale, e dei diritti oggetto di tutela. La diversa qualificazione di un istituto 
opera quindi sull’estensione del corredo di garanzie: riconoscendo allo stesso na-
tura processuale, esso risulta essere coperto dall’ombrello garantista dell’art. 6 
della CEDU – diritto all’equo processo e presunzione d’innocenza – la cui sfera 
di operatività si estende ad ogni attività processuale in materia penale. Dubbi ri-
guardano invece l’eventuale ampliamento dello standard di tutela minimo agli 
istituti di natura processuale afferenti alla materia penale e la conseguente, ulte-
riore, applicazione dell’art. 7 CEDU. Si potrebbe tuttavia cogliere lo spunto in-
novativo per una rimeditazione sull’estensione delle garanzie sostanziali inerenti 
al concetto di materia penale, conducendo ad un’estensione che inglobi anche il 
dato processuale, perlomeno nella misura in cui essa inerisca alla pena o più am-
piamente alla punibilità? Si tratterebbe di un ampliamento della nozione, 
nell’ottica di espansione del terreno applicativo delle garanzie sovramenzionate, 
in particolare per la disciplina della legge nel tempo che notoriamente diverge nei 
due campi. D’altronde in ottica interna, l’art. 111 Cost. consacra il tema della le-
galità processuale, mentre rimane incerto il tema della irretroattività (e forse an-
che della retroattività in mitius), da ricollegarsi eventualmente alla nozione di 
prevedibilità50. 

Sullo sfondo si coglie la questione più generale dei rapporti tra istituti proces-
suali e istituti sostanziali, la cui linea di confine non appare certamente netta né 
all’interno dei singoli ordinamenti, né nel raffronto comparativo tra ordinamenti 
nazionali51. Tema già affrontato con riferimento al rito abbreviato, nella celeber-
rima sentenza Scoppola c. Italia del 2009, ove le conseguenze sanzionatorie di un 
istituto qualificato come processuale in diritto italiano sono state attratte nel no-
vero delle garanzie dell’art. 7 CEDU per effetto notoriamente della sua diretta 

 
pori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del 
processo, cit., p. 71 ss. 

50 T. Epidendio, Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la “crisi del diritto penale tra le 
Corti, in Dir. pen. cont., 28 settembre 2017, p. 9. Sul tema, all’interno di una vasta bibliografia, cfr. 
M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale, in Riv. trim – Dir. pen. cont., n. 3, 2016, p. 13 ss., non-
ché V. Valentini, La ricombinazione genica della legalità penale: bio-technological strengthening o 
manipolazione autodistruttiva, in Dir. pen. cont., 20 giugno 2016.  

51 T. Epidendio, Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la “crisi del diritto penale tra le 
Corti, cit., p. 1 ss. Sul punto cfr. anche le notazioni di V. Maiello, Prove di resilienza del nullum cri-
men: Taricco versus controlimiti, in Cass. pen., n. 3, 2016, p. 1258. Adde S. Marcolini, La prescrizione 
del reato tra diritto e processo: dal principio di legalità sostanziale a quello di legalità processuale, in 
Cass. pen., n. 1, 2016, p. 372. 
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rilevanza sulla pena in concreto irrogata al condannato52. Aderendo a tale ipoteti-
ca prospettiva, si addiverrebbe, in altri termini, a ritenere che la qualificazione 
sostanziale o processuale di un istituto ad opera degli Stati parte – oggetto del 
margine nazionale di apprezzamento – non impinga sulla (ri)qualificazione in 
senso garantista di un istituto ad opera della Corte europea. Quest’ultima sarebbe 
libera (ed anzi coerentemente obbligata), secondo la logica autonomista posta a 
fondamento della materia penale, a prescindere dalla qualificazione giuridica 
proposta dagli ordinamenti nazionali – sempre nell’ottica di evitare una frode 
delle etichette – dovendo viceversa riconoscere le garanzie che accompagnano il 
reato e la pena ogni qualvolta il mutamento legislativo finisca per incidere sul 
trattamento sanzionatorio del reo latamente inteso. Saremmo di fronte ad 
un’estensione per così dire ‘orizzontale’ del concetto di materia penale (a cavallo 
tra diritto e processo) e non più ‘verticale’ (ossia inerente ai rapporti tra sanzione 
formalmente penale e amministrativa).  

Si tratta allo stato di prospettive solo liminarmente analizzate in questa sede, le 
quali richiederebbero ben altro sforzo interpretativo per essere compiutamente 
argomentate e che sospingono l’analisi in direzione di prospettive conciliative do-
tate di maggiore concretezza nella vicenda Taricco. 

 
 

6. L’identità costituzionale dell’art. 4.2 TFUE e la ‘comunitarizzazione’  
dei controlimiti 

 
Uno spunto per muovere alla ricerca di un punto di congiunzione tra le con-

trapposte posizioni giurisprudenziali è stato rinvenuto nel passaggio in cui la Corte 
Costituzionale ricorre alla tesi secondo cui la Corte di Giustizia consentirebbe 
l’applicazione dell’art. 325 TFUE solo se compatibile con “l’identità costituziona-
le” dello Stato italiano e dall’idea che il primato del diritto dell’Unione nasce dalla 
“capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare 
l’identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro”, ri-
chiamando la disposizione dell’art. 4.2 TUE53. La valutazione dell’effettiva compa-
tibilità spetterebbe al giudice nazionale, nel caso di specie alla Corte Costituzionale, 
sulla base di una interpretazione che apparentemente non mette in discussione la 
lettura dell’art. 325 TFUE fornita dalla Corte di Giustizia, né compromette le esi-
genze di “uniforme applicazione” del diritto dell’UE. La resistenza dei giudici co-
stituzionali non investe infatti il riconoscimento della primauté del diritto europeo, 
 

52 Allude a questa prospettiva anche V. Manes, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione 
di sistema”, cit., p. 14 ss. 

53 La norma dispone che: “l’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati 
e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale”.  
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e neppure l’applicazione dell’art. 325 TFUE, ma riguarda l’imposizione di un ob-
bligo di risultato nella misura in cui esso è idoneo a ledere un principio della tradi-
zione costituzionale conformante l’identità nazionale dello Stato membro e tale 
clausola di riserva troverebbe nell’identità costituzionale un suo appiglio. 

Proprio il riconoscimento del rispetto dell’identità costituzionale all’interno 
del Trattato di Lisbona potrebbe secondo taluni aprire la strada ad una “comuni-
tarizzazione” dei controlimiti, dando luogo a formule inedite di risoluzione delle 
antinomie tra diritto europeo e diritto interno54. Sulla base dell’art. 4.2 TUE si 
propone infatti di ricavare un riconoscimento dei controlimiti su scala europea, 
non identificabili più come momento di rottura con l’ordinamento ma come 
strumento capace d’innescare un dialogo tra Unione europea e Stati membri. In 
tale chiave ricostruttiva la tematica dei controlimiti, anziché costituire un freno 
unilateralmente apposto al processo di integrazione, dovrebbe viceversa dare av-
vio ad una rimeditazione dialogica dei limiti di competenza rispettiva degli ordi-
namenti ‘a confronto’, di cui dovrebbero giovarsi i principi fondamentali attinen-
ti al giure penale. Nell’ottica di un processo di armonizzazione tra gli ordinamen-
ti penali degli Stati membri risulterebbe opportuno garantire un effettivo dialogo 
tra gli organi giudicanti, non sempre istaurabile mediante il ricorso allo strumen-
to dell’interpretazione conforme, definita da taluni una “pietosa menzogna” ca-
pace solo di attenuare ma non guarire la “schizofrenia” che caratterizza l’intricato 
rapporto tra Corti55. Si tratterebbe di superare una visione ‘difensiva’ dei contro-
limiti, intesi come divieto d’accesso alla penetrazione del diritto europeo, apren-
dosi ad una visione ‘dinamica’ degli stessi quali strumento non solo di garanzia 
costituzionale ma soprattutto di stimolo al dialogo multilivello56. I controlimiti, in 
questa diversa prospettiva, dovrebbero essere assorbiti nel tessuto ordinamentale 
europeo, garantendo così una coesistenza della giurisdizione della Corte di Giu-
stizia e delle Corti costituzionali. senza violare il principio di leale collaborazione 
e spingendo viceversa tutti gli attori ad operare hand in hand.  

Nella medesima logica di valorizzazione delle specificità costituzionali potreb-
be leggersi il c.d. freno di emergenza degli artt. 82, co. 2, e 83, co. 2 TFUE, il 
quale consente ad uno Stato membro di attivare un processo di desolidarizzazio-
ne dalla decisione eurounitaria in fase ascendente quando le direttive di armoniz-
zazione incidano su “aspetti fondamentali del proprio sistema giuridico penale”. 
Anche se non applicabile nello specifico campo della tutela degli interessi finan-
ziari, e al netto delle incertezze interpretative che la formula sincretica dischiude, 
 

54 Per i primi rilievi (ante Taricco) C. Cupelli, Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auc-
toritas e controlimiti, in questa Rivista, 2013, p. 339 ss. 

55 R. Bin, L’interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei, in Rivista AIC, 1/2015, 9 
gennaio 2015, p. 12. 

56 Ancora F. Palazzo, Legalità e determinatezza della legge penale, cit. p. 279 ss. 
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tale clausola rappresenta comunque un elemento significativo per affermare la 
rilevanza del nucleo dei principi penalistici nell’ottica europea57.  

In materia, i plurimi interventi del Bundesverfassungsgericht volti a identificare 
l’art. 4.2 TUE come clausola di autorizzazione ad una riserva giurisdizionale affi-
data alle Corti costituzionali degli Stati membri, in presenza di atti eurounitari 
ritenuti lesivi del ‘nucleo duro’ di principi e diritti costituzionalmente garantiti, 
costituiscono un importante punto di riferimento58. Tuttavia essi sembrano mossi 
dall’intenzione di preservare il ruolo di decisore ultimo, rivendicando la Letzten-
tscheidungskompetenz sulla base di quanto stabilito dall’art. 23 della Grundgesetz, 
e non possono facilmente fungere da modello, tenuto anche conto della costitu-
zionalizzazione dei controlimiti nel tessuto giuridico tedesco non rinvenibile nel 
nostro ordinamento giuridico.  

Il valore prospettico di tali riflessioni e il loro contenuto suggestivo appare in-
dubitabile, in quanto esse preluderebbero ad una maggiore integrazione 
dell’essenza costituzionale del diritto penale nella costruzione eurounitaria e con-
sentirebbero, al contempo, un atteggiamento più fiducioso da parte della Consulta 
nei confronti dei giudici europei, che per esempio avevano dato prova di un uso 
meditato dello strumento sanzionatorio nel caso Omega59. Allo stato, tuttavia, nella 
specifica vicenda Taricco è stato rilevato che tale opzione interpretativa consiste-
rebbe in un “maldestro tentativo di neutralizzazione dei controlimiti” se riguardata 
nell’ottica costituzionale60, determinando l’attribuzione alla Corte di Giustizia del 
potere di dirimere il conflitto. Secondo taluni sarebbe d’altronde implausibile che 
la Corte UE accetti una limitazione del primato del diritto europeo sul diritto in-
terno, essendosi già mostrata restia ad accedere ad una lettura ‘relativa’ del princi-
pio di supremazia sovranazionale61. Tutt’al più si potrebbe ipotizzare che spette-
rebbe alla Corte di Giustizia garantire il rispetto delle prescrizioni in esso contenu-

 
57 Sulla possibilità di attivare il freno d’emergenza anche nel settore degli interessi finanziari 

dell’Unione europea si rinvia a H. Satzger, Prospettive di un diritto penale europeo basato su una po-
litica criminale europea, in A.M. Stile, S. Manacorda, V. Mongillo (a cura di), I principi fondamentali 
del diritto penale tra tradizioni nazionali e prospettive sovranazionali, cit., p. 94. 

58 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 - 2 BvE 2/08 - Rn. (1-421), cd. Lissa-
bon Urteil nella quale si fa esplicito riferimento all’art. 4. 2 TUE quale strumento di codificazione 
della teoria dei controlimiti e base giuridica per l’esercizio del controllo da parte delle Corti costitu-
zionali sulla norma europea lesiva dell’identità costituzionale nazionale. 

59 Corte di Giustizia dell’Unione europea, causa C-36/02, Omega Spielhallen - und Automate-
naufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, 14 ottobre 2004. 

60 M. Luciani, Il brusco risveglio, cit., p. 9 ss. Critica anche L.S. Rossi, Come risolvere la “que-
stione Taricco” senza far leva sull’art. 4, par. 2, TUE, in www.sidiblog.org, 17 maggio 2017. 

61 Corte di giustizia dell’Unione europea, causa 6/64, Costa c. Enel, 15 luglio 1964: “scaturito 
da una fonte autonoma il diritto nato dal trattato non potrebbe […] trovare un limite in qualsiasi 
provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse 
scosso il fondamento giuridico della comunità”.  
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te, operando bilanciamenti ‘in proprio’ ovvero autorizzando un intervento deroga-
torio del principio di primazia assoluta del diritto dell’UE solo in presenza di una 
minaccia “reale e sufficientemente grave alla tutela di interessi fondamentali della 
collettività”. 

A conferma della problematicità dell’argomento rilevano le già menzionate 
conclusioni dell’Avvocato Generale nel caso M.A.S. e M.B. nelle quali si afferma 
che i principi e diritti fondamentali dello Stato italiano sono previsti dagli artt. 1-
12 della Costituzione nazionale. Sulla base di una visione formalistica il principio 
di legalità non rientrerebbe in tale elenco e di conseguenza la disapplicazione del-
le norme nazionali e la ipotetica violazione del principio di legalità non lederebbe 
“l’identità nazionale” dello Stato membro di cui all’art. 4.2 TUE (§§ 181 e ss.).  

 
 

7. La clausola di riserva e non regressione dell’art. 53  
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
 
Un ulteriore argomento suscettibile di essere invocato per consentire un dia-

logo construens tra le Corti è stato rinvenuto nel disposto dell’art. 53 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione relativa al livello di protezione dei diritti. La 
norma notoriamente prevede che “Nessuna disposizione della presente Carta de-
ve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto 
dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle qua-
li l’Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in partico-
lare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liber-
tà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri”. 

Che tuttavia questo ultimo inciso consenta agli Stati membri di ottenere 
un’eccezione al regime armonizzante del diritto dell’Unione è lecito dubitare, se 
si ha riguardo alla decisione – invero criticamente commentata dalla dottrina pe-
nalistica maggioritaria – resa dalla Corte di Giustizia nel celebre caso Melloni, 
ove si è inteso far prevalere il primato del diritto dell’Unione, e di unità ed effet-
tività del diritto sovranazionale rispetto alle peculiarità (penal)costituzionali degli 
Stati membri62. Non a caso, la Corte Costituzionale, consapevole di tale difficoltà, 
ha operato in seno all’ordinanza n. 24/2017 per un distinguishing con tale pro-
blematico precedente. Al riguardo, la Consulta si è premurata di precisare che 
mentre in Melloni una differente soluzione avrebbe comportato “la rottura 
dell’unità del diritto dell’Unione in una materia basata sulla reciproca fiducia in 

 
62 C. Cupelli, Hobbes europeista?, cit., p. 339 ss.; S. Manacorda, Dalle carte dei diritti a un di-

ritto penale à la carte, in Riv. trim. – Dir. pen. cont., n. 3, 2013, p. 242 ss. 
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un assetto normativo uniforme”, nella vicenda Taricco non sarebbe posto in di-
scussione il primato del diritto dell’Unione, quanto piuttosto l’esistenza di “un 
impedimento di ordine costituzionale alla sua applicazione diretta da parte del 
giudice”, che “non dipende dalla contrapposizione di una norma nazionale alle 
regole dell’Unione ma solo dalla circostanza, esterna all’ordinamento europeo, 
che la prescrizione in Italia appartiene al diritto penale nazionale, e soggiace per-
ciò al principio di legalità in materia penale” (punto 8)63. Secondo la Corte Costi-
tuzionale, difatti, la prescrizione non è oggetto di armonizzazione “ed ogni Stato 
membro è perciò libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto 
sostanziale o processuale”. Si tratterebbe, come più volte ribadito nell’ordinanza, 
di una “qualificazione esterna” rispetto all’art. 325 TFUE, una “circostanza 
esterna” all’ordinamento europeo.  

Tale ultimo argomento è stato riconosciuto come fondato nella sentenza 
M.A.S. e M.B. al § 44: “alla data dei fatti di cui al procedimento principale il re-
gime della prescrizione applicabile ai reati in materia di IVA non era stata oggetto 
di armonizzazione”, prospettiva mutata tuttavia per effetto dell’entrata in vigore 
della nuova Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione 
del 5 luglio 201764. Quindi, come si evince dal successivo § 45 della più recente 
sentenza europea, “la Repubblica italiana era libera di prevedere che il regime di 
applicazione temporale della prescrizione ricadesse, al pari delle norme relative 
alla definizione dei reati e delle pene, nel diritto penale sostanziale”. 

Resistenze al ricorso all’art. 53 CDFUE attraversano d’altronde la dottrina 
comunitarista sul presupposto che la disposizione in esame non costituisca una 
semplice clausola di salvaguardia del diritto al maximum standard e non sia nep-
pure da concepirsi come clausola di risoluzione dei conflitti: essa – letta alla luce 

 
63 Sul punto V. Manes, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco”. cit., p. 11, peral-

tro con accenti perplessi sulla effettiva tenuta del distinguishing. Critica sull’argomentazione della 
Corte anche P. Mori, La Corte Costituzionale chiede alla Corte di Giustizia di rivedere la sentenza 
Taricco, cit., p. 436 ss. 

64 La direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell'Unione mediante il diritto penale riconosce termini omogenei di prescrizione per i reati che 
ledono gli interessi finanziari dell’Unione. L’art. 12, per i reati di cui agli artt. 3, 4 e 5, prevede un 
termine di almeno 5 anni dal momento in cui il reato è stato commesso per poter “condurre le in-
dagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria”. Un ter-
mine di prescrizione che può essere ulteriormente ridotto, fino ad un minimo di 3 anni, in base al 
diritto di deroga alla disciplina generale riconosciuto a favore dei Paesi membri dal § 3 dell’art. 12, 
purché il termine possa essere sospeso o interrotto per atti specifici. Un termine di prescrizione mi-
nimo è previsto anche per il periodo di esecuzione della pena. Il § 4 prevede, difatti, che una san-
zione alla reclusione non inferiore ad un anno o, in alternativa, una sanzione detentiva irrogata per 
reato punibile con una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni, possano essere eseguite per 
almeno 5 anni dal momento in cui la sentenza di condanna definitiva è stata emanata; in caso di atti 
interruttivi o sospensivi il termine può essere prorogato.  
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del parere 2/2013 della Corte di Giustizia – impone invece che l’interpretazione 
dei diritti fondamentali venga garantita nell’ambito della struttura e degli obietti-
vi dell’Unione65.  

 
 

8. Una rimeditazione della Corte di Giustizia sulla scorta  
dei diritti fondamentali. La sentenza M.A.S. e M.B. del 2017 

 
Il tema dei diritti fondamentali è stato dai più individuato come possibile ter-

reno di incontro tra le Corti, idoneo a far rientrare il pericoloso argomento dei 
controlimiti. Ci sembra di poter dire che le argomentazioni sul punto si siano ar-
ticolate in due diverse opzioni interpretative. 

Secondo un primo orientamento, taluni avevano rilevato che avrebbe potuto 
giovare alla ricomposizione dei punti di vista la qualificazione in termini sostan-
ziali della prescrizione come parte delle “tradizioni costituzionali” ad opera 
dell’ordinanza n. 24/2017. La Corte Costituzionale ha infatti tenuto a precisare 
che la problematica in questione non riguarda direttamente né le competenze 
dell’Unione, né le norme dell’Unione, non rinviando ad alcuna esigenza di uni-
formità nell’ambito giuridico europeo, aggiungendo che ogni “Stato membro è 
perciò libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale o 
processuale, in conformità alla sua tradizione costituzionale”. L’istituto della pre-
scrizione, avendo natura sostanziale ed essendo soggetto alla garanzia di cui 
all’art. 25, co. 2, Cost., rientrerebbe nella tradizione costituzionale dello Stato ita-
liano, che, rispetto all’art. 49 della Carta di Nizza e all’art. 7 CEDU, risulta per 
l’imputato di maggior favore. Sulla scorta di tale passaggio argomentativo 
dell’ordinanza della Corte Costituzionale e di un espresso richiamo all’art. 6, co. 
3, TUE, si era da taluni prospettata l’apertura – nell’attesa sentenza della Corte di 
Giustizia – in direzione di un potenziale riconoscimento dei diritti fondamentali 
fondato appunto su tale ultima disposizione, che notoriamente radica il ricono-
scimento degli stessi nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, e 
che è stata posta a fondamento della consacrazione del principio della retroattivi-
tà della lex mitior nel celeberrimo caso Berlusconi66. 
 

65 P. Mori, La Corte Costituzionale chiede alla Corte di Giustizia di rivedere la sentenza Taricco, 
cit., p. 439 ss. 

66 Corte di giustizia dell’Unione europea, cause riunite C-387/02, C-391-02 e C-403/02, Berlu-
sconi ed altri, 3 maggio 2005 con nota di G. Insolera-V. Manes, La sentenza della Corte di giustizia 
sul “falso in bilancio”: un epilogo deludente?, in Cass. pen., n. 9, 2005, p. 2768 ss.; S. Manacorda, 
“Oltre il falso in bilancio”: i controversi effetti in malam partem del diritto comunitario sul diritto pe-
nale interno, in Dir. un. eur., n. 2, 2006, p. 253 ss.; R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a 
cura di), Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle Corti Costituzionale, Giappichelli, 
2005. 
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A dire il vero, tale strada appariva preclusa67. Altro è infatti ragionare sulla 
tradizione costituzionale propria ad uno Stato membro – nella specie ovviamente 
l’Italia – per fondare, per il tramite dei diritti fondamentali, un principio generale 
di diritto dell’Unione, come avviene nella ordinanza n. 24/2017. Altro è, vicever-
sa, prospettare una tradizione costituzionale comune agli Stati membri che – per 
quanto appaia formula fortemente indeterminata ed aperta anche a manipolazio-
ni interpretative di rilievo – deve sostanziarsi in una prospettiva ricognitiva e ar-
gomentativa che trascenda l’esperienza di un singolo ordinamento68. 

Secondo una diversa opzione interpretativa, un appiglio più solido per un ten-
tativo di ricomposizione era da rinvenirsi nella stessa sentenza Taricco, dove la 
Corte di Giustizia, al § 53, ha affermato che “se il giudice nazionale dovesse de-
cidere di disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso 
tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati”69; del 
pari essa ha aggiunto, al successivo § 55, che la disapplicazione della norma in-
terna contrastante va disposta “con riserva di verifica da parte del giudice naziona-
le” in ordine al rispetto dei diritti degli imputati”70. Si è quindi rilevato che il giu-
dice penale, per procedere alla disapplicazione, avrebbe dovuto operare una serie 
di verifiche intersecanti tanto il piano delle scelte politico-criminali (c.d. condi-
zione positiva della disapplicazione), quanto quello della tutela dei diritti fonda-
mentali (c.d. condizione negativa della disapplicazione): un percorso “irto di 
condizioni” per il giudice, difficili peraltro da configurare nell’ordinamento ita-
liano in virtù della portata del principio della separazione tra poteri71. 

In linea con questa lettura, già prima della recente decisione M.A.S. e M.B. del 
5 dicembre 2017 si era rilevato che da tale prospettiva sarebbe derivata la possibi-
lità per il giudice europeo ‘in seconda battuta’ di individuare con maggiore preci-
sione i margini di operatività dei diritti fondamentali, allineandosi alla sentenza 
della Corte Costituzionale. Più esattamente, la Corte di Giustizia, nella tesi pro-
spettata, avrebbe potuto accogliere le motivazioni della Consulta, riconoscendo 
che esse si fondano appunto sulla tutela del diritto fondamentale dell’individuo a 
che sia prevedibile il complessivo trattamento punitivo in cui incorre, comprensi-
vo dei termini massimi di prescrizione.  

Si era quindi auspicata una cedevolezza della Corte di Giustizia che non giun-
gesse sino al punto di un revirement ma che si inserisse negli ‘interstizi’ interpre-
tativi aperti dal dialogo tra Corti. Ciò secondo una logica di sistema, cui anche la 

 
67 Critico anche M. Luciani, Il brusco risveglio. cit., p. 8 ss. 
68 Incidentalmente sul punto P. Mori, La Corte Costituzionale chiede alla Corte di Giustizia di 

rivedere la sentenza Taricco, cit., p. 418. 
69 D. Vozza, Prescrizione e gravi frodi IVA: “Disapplicare per punire”?, cit., 123 ss. 
70 S. Manacorda, La prescrizione delle frodi gravi in materia di IVA, cit., p. 4. 
71 D. Vozza, Prescrizione e gravi frodi IVA: “Disapplicare per punire”?, cit., p. 123 ss. 
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Corte di Giustizia non dovrebbe rimanere insensibile, se è vero che la legittima-
zione (invero incerta) delle istituzioni europee non è detto che si rafforzi attraver-
so modelli comportamentali caratterizzati da rigidità e sostanziale disprezzo per 
quelle peculiarità dei sistemi penali che pure occorre rispettare. 

Le chances che la Corte di Giustizia si ‘piegasse’ alle esigenze costituzionali ita-
liane attraverso il richiamo generico o specifico ai diritti fondamentali, inizial-
mente sostanziatesi in un auspicio, sono diventate realtà nella decisione M.A.S. e 
M.B., ove i giudici europei hanno operato in due tempi. In un primo tempo, essi 
si sono premurati di ribadire il contenuto essenziale della sentenza Taricco, ricor-
dando che spetta ai giudici nazionali disapplicare le norme sulla prescrizione che, 
in un procedimento per gravi reati in materia di IVA, impediscano l’applicazione 
di sanzioni effettive e dissuasive per combattere le frodi lesive degli interessi fi-
nanziari dell’Unione europea. Non si è, d’altra parte, rinunciato ad evidenziare 
che un legislatore nazionale, allorché – per soddisfare obblighi europei – proro-
ghi un termine di prescrizione con applicazione immediata, non lede, in linea ge-
nerale, il principio di legalità dei reati e delle pene (§§ 41 e 43), e – in assenza di 
un’armonizzazione della disciplina della prescrizione intervenuta parzialmente 
con la nuova Direttiva 2017/1371 – la “Repubblica italiana era quindi libera, a 
tale data, di prevedere che, nel suo ordinamento giuridico, detto regime ricades-
se, al pari delle norme relative alla definizione dei reati e alla determinazione del-
le pene, nel diritto penale sostanziale e fosse a questo titolo soggetto, come queste 
ultime norme, al principio di legalità dei reati e delle pene” (§ 44 e 45). Del pari, 
invocando il § 53 della sentenza Taricco, si è ribadito che i giudici interni “quan-
do devono decidere, nei procedimenti pendenti, di disapplicare le disposizioni 
del codice penale in questione, sono tenuti ad assicurarsi che i diritti fondamenta-
li delle persone accusate di aver commesso un reato siano rispettati” (§ 46). Tut-
tavia, in un secondo tempo – e in linea con la tesi compositiva qui prospettata – la 
Corte di Giustizia si è soffermata sull’ulteriore compito dei giudici nazionali: 
premesso che “i requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività inerenti 
al principio di legalità dei reati e delle pene si applicano, nell’ordinamento giuri-
dico italiano, anche al regime di prescrizione relativo ai reati in materia di IVA” 
(§ 58), ciò “osta[no] a che, in procedimenti relativi a persone accusate di aver 
commesso reati in materia di IVA prima della pronuncia della sentenza Taricco, il 
giudice nazionale disapplichi la disposizione del codice penale in questione”. A 
ciò si oppone per l’appunto il principio di irretroattività (§ 60).  

La tesi dei diritti fondamentali, che in prima battuta era sembrata peccare per 
ottimismo, si è in realtà avverata nella recente decisione, anche se la Corte di 
Giustizia ha sostanzialmente ‘ceduto’ alle ragioni della Corte costituzionale senza 
lanciarsi in impegnative affermazioni di principio.  
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9. Conclusioni: il monito al giudice e il richiamo alle responsabilità  
del legislatore 

 
La Corte di Giustizia nel caso Taricco si è mostrata inizialmente orientata ver-

so un confronto frontale che sembrava alludere ad una lotta per la primazia, e si 
è, dunque, avvicinata alla rottura del ‘gioco ad incastri’ con la Corte Costituziona-
le. Quest’ultima ha preferito non sguainare la ‘spada’ dei controlimiti e ha tentato 
un contrattacco in sordina proponendo un confronto diretto e l’apertura di un 
dialogo multilivello tra Corti. Il confronto è stato sciolto, come auspicabile, me-
diante un dialogo construens, in cui i giudici europei hanno preferito, in seconda 
battuta, superare la prospettiva conflittuale, senza rinunciare alla dialettica.  

Come già nella sentenza Taricco, anche nella sentenza M.A.S. e M.B. si pone al 
centro della scena il giudice, cui compete “assicurarsi che i diritti degli imputati de-
rivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene siano garantiti” (§ 48). Spetta 
al giudice valutare se la disapplicazione 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” 
(§ 62).  

Un monito giunge dunque anzitutto al giudice comune, che è il vero destina-
tario delle indicazioni promananti dal Lussemburgo, affinché si faccia garante dei 
diritti fondamentali e dell’effettività del diritto dell’Unione72. In quello che è stato 
definito il “diritto penale dell’attesa”, derivante dal susseguirsi di decisioni giudi-
ziarie dagli effetti così dirompenti ma suscettibili di letture estremamente variega-
te e che annunciano nuove decisioni, dando anche luogo ad una incertezza nor-
mativa crescente, sottotraccia può leggersi altresì un’occasione per rimeditare sul 
ruolo da riconoscersi alla Corte Costituzionale73.  

Tuttavia, un richiamo ancora più forte – specie per essere stato espresso in 
una sentenza avente ad oggetto l’interpretazione del diritto eurounitario e non la 
sua violazione – giunge al legislatore. Nella sentenza M.A.S. e M.B. si legge infatti 
che “spetta, in prima battuta, al legislatore nazionale stabilire norme sulla pre-
scrizione che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall’art. 325 
TFUE, alla luce delle considerazioni esposte dalla Corte al punto 58 della senten-
za Taricco. È infatti compito del legislatore garantire che il regime nazionale di 
prescrizione in materia penale non conduca all’impunità in un numero conside-
revole di casi di frode grave in materia di IVA o non sia, per gli imputati, più se-
vero nei casi di frode lesive degli interessi finanziari dello Stato membro interes-
 

72 Propendeva per l’esclusione dell’intervento della Consulta, M. Gambardella, Caso Taricco e 
garanzie costituzionali ex art. 25 Cost., cit., p. 1476.  

73 T. Epidendio, Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale, cit., p. 26 ss. 
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sato rispetto a quelli che ledono gli interessi finanziari dell’Unione” (§ § 41 e 61). 
Già in precedenza si aveva avuto modo di sottolineare come al cospetto della sen-
tenza Taricco fosse necessario – ancorché poco plausibile – un intervento norma-
tivo. Oggi, il Parlamento (e l’Esecutivo che tanta parte ha nell’attuale produzione 
legislativa, specie in attuazione del diritto dell’Unione) è nuovamente posto di-
nanzi alle sue responsabilità: posto al cospetto di una congerie di sollecitazioni e 
limiti di fonte europea, deve mostrare doti di equilibrio, meditazione e approfon-
dimento analitico non sempre rinvenibili nell’attuale realtà del diritto penale. Dopo 
il tramonto del primato della norma scritta e la common law-isation del diritto pe-
nale74 sono forse questi i primi segni di un’inversione di rotta dei giudici europei 
volta a riscoprire il vincolo del giudice alla legge? 

 
74 Per tutti V. Manes, Common law-isation del diritto penale? Trasformazione del nullum cri-

men e sfide prossime future, in Cass. pen., 2017, p. 955 ss. 
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