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Esauritasi la fase in
naugurata dalla senttenza Tariicco1, una
pronu
uncia della Corte di giiustizia offrre l’opportu
unità per un
un’ulteriore
riflesssione sul raapporto tra obblighi deerivanti dall diritto UE
E e materia


L’articolo è stato sottop
posto, in confformità al reg
golamento deella Rivista, a

double
le-blind peer review
r
.
1

Sentenza della Corte di Giustizia delll’8 settembree 2015 in caussa C-105/14,
Taricco
o e a. Per unaa panoramicaa sulla decisione e sulla “saaga” che ne è seguita, sino
all’Ord
dinanza dellaa Corte costtituzionale n. 24 del 2017, si rinviaa al volume
collettaaneo curato da Bernardii e Cupelli ed
e alla biblio
ografia ivi coontenuta: A.
Bernarrdi - C. Cupellli (a cura di), Il caso Tariccco e il dialogo
o tra le Corti. L’ordinanza
24/20117 della Cortee costituzionaale, Napoli, 20017. Numerosse anche le vooci favorevoli
all’app
proccio tenuto
o in quel casoo dalla Cortee, tra le più autorevoli si rricordano: F.
Viganò
ò, Disapplicar
are le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia dii

IVA? Primato
P
del diritto
d
UE e nnullum crimen
en sine lege in
n una importaante sentenza
della Corte
C
di giusti
tizia (sent. 8 se
settembre 20115 (Grande Seezione), Tariccco, causa C105/144, in Diritto penale
p
contem
mporaneo, 14 settembre 20
015; F. Rossi, La sentenza
Taricco
co e l’obbligo
o di disappllicazione in malam
m
parteem di normee penali: tra
integraazione europeea e controlim
imiti, in RIDP
PP, 2016. Per un utile riccapitolazione
dell’inttera vicenda sino al suo eesito si rinviaa anche a: G. Piccirilli, Th
The ' Taricco
Saga': The Italian Constitutional
C
l Court contin
nues its Europ
pean journey, in European
Constiitutional Law
w Review, 20188. Sul punto la bibliografia interna ed innternazionale
è comu
unque assai vaasta.
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penalle nazionalee. Con la s entenza Dzzivev (causaa C-310/166) la Corte
dell’U
Unione euro
opea riaffeerma la cen
ntralità del principio di legalità
nella materia pen
nale inteso quale limitee al primato
o del dirittoo UE e alla
disapp
plicazione di norme sstatali incom
mpatibili co
on i vincolli derivanti
dal diiritto dell’U
Unione; ciò anche nel delicato
d
con
ntesto dellaa disciplina
volta al contrasto delle frod
di agli interressi finanziari dell’UE
E (nel caso
2
di speecie alle frodi in materria IVA) .
1. La vicen
nda giudiziaaria, il proce
cedimento penale
p
in Buulgaria
La vicendaa giudiziariia nell’amb
bito della quale è inteervenuta la
pronu
uncia della Corte di Giustiizia è rappresentataa da un
proceedimento peenale bulgaaro arrivato
o alla Corte di Lussem
mburgo per
il tram
mite del rin
nvio pregiud
diziale di un
n Tribunalee penale sppecializzato
della capitale Soffia (Spetsial
aliziran naka
kazatelen sad
d).
La questio
one può esssere riassun
nta in brevee. Nell’ambbito di una
vasta indagine relativa
r
a frrodi IVA le
l autorità giudiziarie del paese
(prim
ma su richieesta di un organo am
mministrativ
vo e successsivamente
dell’u
ufficio di Procura) autorizzavaano un ampio
a
utiliizzo delle
interccettazioni teelefoniche.
Durante la
l pendenzza delle in
ndagini intterveniva, pperò, una
profo
onda e com
mplessa rifoorma della disciplina delle interrcettazioni
telefo
oniche con l’individu
uazione di un diverso Giudicee deputato
all’autorizzazione degli asccolti; venivaa conseguen
ntemente inndividuata
d
com
mpetenza ggiurisdizionale oltre alll’introduzio
ione di un
una diversa
rafforrzato obbligo di mottivazione del provved
dimento aut
utorizzativo
degli ascolti teleffonici.
Nell’ambitto dell’indaagine di cu
ui al proced
dimento orriginario le
interccettazioni, quelle imm
mediatamen
nte successsive alla inntervenuta
vigenza della nuova
n
disciiplina nazionale, continuavano ad essere
autoriizzate sullaa base dellaa previgentte normativ
va, per poii, solo nel
corso ulteriore dello
d
stesso procedimen
nto, e quind
di in epoca successiva
2

Per un ap
pprofondimennto sul dibatttito connesso alla discipplina UE, in
italiano
o, si rinvia al recente A. Venegoni, La
L protezionee degli interes
essi finanziarii
dell'Un
Unione Europeea, Roma, 201 8.
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all’entrata in vigore
v
dellla nuova legge, inteervenire, ffinalmente,
l’auto
orizzazione dell’autorrità giudizziaria desig
gnata dallla novella
legislaativa.
Il ritardo e le incertezzze operative nell’app
plicazione ddella nuova
discip
plina erano determinatti da un com
mplesso quadro normaativo per il
cui ch
hiarimento risultavanoo necessarie diverse pro
onunce dellle massime
giurissdizioni bullgare e nellla specie della
d
locale Corte di cassazione
(Varh
hoven kasattsionen sadd) che proceedeva alla opportuna
o
ooperazione
nomo
ofilattica.
Nella fasse successsiva, esaurita l’opera di chhiarimento
ermen
neutico della nuova disciplina, nell’ambitto del proocedimento
penalle in questione riguarrdante il sig.
s Dzivev ed altri ccoimputati,
venivaa dunque ad esseree valutata l’indispen
nsabilità, aii fini del
decid
dere, di alcu
une interceettazioni traa quelle auttorizzate daal Giudice
nel frattempo
f
divenuto incompeten
nte (ovverro le interrcettazioni
autoriizzate secon
ndo la veccchia discipliina ma in un
n momentoo in cui era
già intervenuta laa riforma).
Secondo il Tribunale nazionale operante
o
il rinvio
r
pregiiudiziale la
respo
onsabilità penale
p
deggli imputatti non avrrebbe potuuto essere
provaata senza l’utilizzaazione delle interccettazioni acquisiste
“illegiittimamente”, consegguendone l’imprescind
dibile rilevaanza della
questione proposta in quan
nto pregiudiiziale ad un
na corretta ddefinizione
quo.
del prrocedimentto penale a q
2. La questtione pregiu
iudiziale
Il Tribunaale bulgaro proponevaa dunque alla
a Corte ddi giustizia
dell’U
Unione una articolata q
questione pregiudizialee3.

3

Elaborata, nel
n suo nucleoo centrale, nei termini che seguono:
«1) Se sia com
mpatibile conn:
– l’articolo 325,
3
paragraffo 1, TFUE, ai sensi dell quale gli SStati membri
adottan
no misure tali da permetteere una protezione efficacee contro la froode e le altre
attivitàà illegali che leedono gli inteeressi finanziaari dell’Unionee;
– l’articolo 2,
2 paragrafo 11, [della Convvenzione PIF
F,] in combinnato disposto
con l’aarticolo 1, paragrafo 1, letteera b), [della medesima
m
e] con l’articolo 2, paragrafo
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La questio
one appare sostanzialm
mente finaliizzata a connoscere se
4
l’art. 325 TFUE
E (la medessima normaa dei Trattaati UE invoocata nella
senten
nza Taricco
o e nelle p
pronunce ch
he a questaa si sono ssuccedute),
quellaa che imp
pone agli Stati mem
mbri di ad
dottare ogn
gni misura
1, letteera b), della decisione [20007/436], secon
ndo cui ciascu
uno Stato mem
mbro prende
le misu
ure necessariee per assicurarre un’efficace repressione dell’evasione
d
ddell’IVA;
– l’articolo 47
7, primo e seccondo commaa, della Carta, che garantiscce il diritto a
un rico
orso effettivo dinanzi a un ggiudice preco
ostituito per leegge;
il fatto che aii sensi del dirritto nazionalee non possano
o essere utilizzzate le prove
ottenute con l’impiiego di “metoodi investigattivi speciali”, segnatamentte attraverso
uccessivamentte sono state
interceettazioni teleffoniche nei coonfronti di peersone che su
accusaate di frode in materia di IV
VA, in quanto
o disposte da un giudice inncompetente,
tenend
do conto a talee riguardo dellle seguenti ciircostanze:
[…]
d
prove in discussio
one (conversazioni telefooniche degli
– l’utilizzo delle
imputaati, la cui inteercettazione è stata dispostta da un giudice che avevaa già perso la
compeetenza in mateeria) riveste unna fondamentale importan
nza ai fini di ddecidere sulla
questio
one della resp
ponsabilità deella persona che
c dirige un’organizzazionne criminale,
costitu
uita al fine di compiere reaati tributari di cui alla legg
ge sull’[impossta sul valore
aggiun
nto, nella versiione vigente aall’epoca dei fatti
f
di cui al procedimento
p
o principale],
e che istiga
i
al comp
pimento di reeati tributari concreti, tenu
uto conto chee è possibile
emetteere un verdettto di colpevvolezza e un
na condanna solo se le cconversazioni
telefon
niche possono
o essere utillizzate come prove; in caso contrarioo l’imputato
dovreb
bbe essere pro
osciolto».
4
Secondo laa norma citaata: «1. L'Un
nione e gli Stati membri combattono
contro
o la frode e le altre attività iillegali che led
dono gli intereessi finanziarii dell'Unione
stessa mediante
m
misure adottate a norma del presente
p
artico
olo, che sianoo dissuasive e
tali daa permettere una protezioone efficace negli
n
Stati membri e nellee istituzioni,
organi e organismi dell'Unione.
d
22.Gli Stati meembri adottan
no, per combaattere contro
la frod
de che lede glli interessi finnanziari dell'U
Unione, le steesse misure cche adottano
per com
mbattere contro la frode cche lede i loro
o interessi finaanziari. 3. Fattte salve altre
disposiizioni dei traattati, gli Statii membri coo
ordinano l'aziione diretta a tutelare gli
interesssi finanziari dell'Unione
d
coontro la frodee. A tale fine essi organizzzano, assieme
alla Co
ommissione, una
u stretta e rregolare coop
perazione tra le autorità coompetenti. 4.
Il Parllamento europ
peo e il Conssiglio, deliberrando secondo la proceduura legislativa
ordinaaria, previa co
onsultazione d
della Corte deei conti, adotttano le misurre necessarie
nei setttori della preevenzione e lootta contro laa frode che leede gli interesssi finanziari
dell'Un
nione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalentte in tutti gli
Stati membri
m
e nellee istituzioni, oorgani e organ
nismi dell'Unione. 5. La C
Commissione,
in coop
perazione con
n gli Stati mem
mbri, presentaa ogni anno al Parlamento europeo e al
Consigglio una relazzione sulle m
misure adottate ai fini delll'attuazione ddel presente
articolo
o».
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necessaria a lotttare contro le frodi ch
he ledono gli
g interessii finanziari
dell’U
UE in osservvanza dei p
principi di assimilazion
a
e (o di equi
uivalenza) e
5
di efffettività , sia in qualch
he modo di
d ostacolo alla normaa nazionale
che, innovando
o la disciiplina sullle intercettazioni, abbbia reso
inutiliizzabili gli ascolti effeettuati seco
ondo la disciplina preevista dalla
previggente norm
mativa, ovvvero con autorizzazio
a
one resa dda giudice
diven
nuto nel fraattempo inccompetentee (la questio
one è in brreve quella
relativva alla applicabilit
a
à della Exclusionaary Rule nazionale
consid
derata, nel caso di sp
pecie, idon
nea a pregiudicare unna effettiva
tutelaa degli intteressi finaanziari delll’Unione). Come è del resto
possib
bile risconttrare immed
diatamente dalla sola lettura
l
del quesito, la
questione pregiu
udiziale app
pare struttu
urata in term
mini apparrentemente
comp
plessi anchee se, in fond
do, il nocciiolo della riichiesta form
mulata dai
giudicci bulgari è ben ch
hiaro. La domanda, infatti, ppuò essere
riform
mulata nei termini chee seguono: può una norma
n
conntenuta nei
Trattaati - letta in
n combinatoo disposto con
c la Conv
venzione PIIF (relativa
alla tutela
t
deglli interessi finanziari delle Com
munità euuropee), la
Decissione 2007
7/436CE e la Direettiva 200
06/112/CE (IVA) determ
minare la disapplicazzione di alccune norm
me interne iin materia
penalle che, tra l’altro, rissultano po
oste a tutella di dirittti e valori
fondaamentali qu
uali la riserrvatezza e la
l difesa della sfera in
individuale
contro l’intrusion
ne del poteere pubblico
o?
In buona sostanza eed in termiini estremaamente sem
mplificati è
questione dii un possib
bile bilanciaamento tra
come se si fossee posta la q
intereessi contrastanti, ovverro, da un laato, l’effettiività della tu
tutela degli
intereessi finanziaari dell’Un
nione europ
pea (così come previssti da una
norma di diritto primarioo unionale)) e, dall’altro, il risppetto della
legalittà interna in
n materia p
processual–p
penalistica, con effetti e ricadute
eviden
ntemente anche
a
in m
malam parte
tem, laddovve fosse staata accolta
l’interrpretazionee proposta d
dai giudici bulgari.
b
Si tratta di un dilemm
ma costante per la tradiizionale imppostazione
funzio
onalista deel diritto comunitariio, secondo
o una loggica tipica
dell’approccio dalla
d
Cortee UE: ovvvero garanttire l’effetti
tività delle
5

Sulla individuazione dellla portata del citato art. 325
5 TFUE si veeda anche, da
ultimo
o, la Sentenza della Corte ggiust., 2 maggiio 2018, C-57
74/15, Scialdoone, punti 25
e 29.
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regolee dell’integ
grazione coomunitaria anche a diiscapito dellla legalità
nazion
nale, che laa primautéé del diritto UE (in qu
uesto caso aaddirittura
nelle forme del dirittto primarrio conten
nuto nei Trattati)
tradizzionalmentee sacrifica su
ull’altare deel cosiddettto ‘effetto uutile’6.
Nel caso di speciie la solu
uzione pro
oposta daalla Corte
lussem
mburghese pare ritorrnare al pieno ricon
noscimento di quella
eccezionalità peenalistica seempre ribaadita, almen
no sino allla vicenda
Taricco, allorqu
uando, invvece, veniva preferitaa una soluuzione del
confliitto tra no
orma interrna e rego
ola UE, nella materi
ria penale,
quanttomeno po
oco ortod
dossa rispeetto al co
onsolidato approccio
ermen
neutico7.
La sentenzza Dzivev sii pone, da questo
q
punto di vista, in linea di
contin
nuità con alcune
a
pron
nunce che hanno riassorbito la posizione
innovvativa espressa in Tariccco (con rifeerimento allla praticabiilità di una
disapp
plicazione idonea a produrre effetti in
n malam ppartem) particcolarmente le sentenz e M.A.S. e M.B. del 5 dicembrre 2017 in
causaa C-42/17, Scialdone del 2 magggio 2018 in causa C
C-574/15 offren
ndo alla Corte
C
(sepp
pure non nella
n
formaazione dellla Grande
Cameera) l’oppo
ortunità di far rientraare il parzziale disorieentamento
prodo
otto dell’arrresto Kolevv e a., del 5 giugno 201
18 in causa C-612/15,
che avveva destato non poch
he perplessiità lasciand
do aperta la via di una
6

Si tratta il principio in base al quale una determ
minata normaa deve essere
interprretata, di prefferenza, in m
modo da favorrire il raggiun
ngimento delll’obiettivo in
essa prrefissato. Talee principio è sspesso utilizzaato dalla Cortee di giustizia U
UE al fine di
garantiire l’effettivitàà del processoo di integrazio
one. È princip
pio strettamennte correlato
al prin
ncipio del priimato del dirritto UE (prim
imauté) elaborato dalla giuurisprudenza
della Corte
C
di giustizia in forzaa del quale ovve si verifichi un caso di conflitto, di
contraddizione o di
d incompatib
bilità tra norm
me di diritto
o UE e norm
me nazionali,
he se posteriiori, sono dissapplicate, sen
nza che sia nnecessaria la
queste ultime, anch
richiesta della preevia rimozionne in via leegislativa o mediante quualsiasi altro
dimento costiituzionale. Peer una analissi approfondiita si veda: II. Ingravallo,
proced
L’effettto utile nell’in
interpretazionne del diritto dell’Unione
d
eu
uropea, Bari, 22017.
7
Va pur dettto che già in occasione deel caso Berlussconi (in caussa C-387/02)
nelle su
ue conclusion
ni presentate iil 14 ottobre 2004
2
l’Avvocaato generale K
Kokott aveva
propossto una solu
uzione interprretativa meno attenta allle esigenze ddella legalità
penalee. Per una maagistrale rilettuura del rappo
orto tra primaato del dirittoo UE, diritto
nazion
nale e specificcità dell’ambitto penale si rinvia
r
a: K. Leenaerts - T. C
Corthaut, Off
birds and
a hedges: the
t role of prrimacy in invvoking normss of EU law, iin European
Law Review
R
, 2006, p.
p 287-315.
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interp
pretazione conforme
c
m
manipolatricce o, comun
nque, la poossibilità di
una disapplicaz
d
ione idoneea ad incid
dere negativamente ( in malam
partem
em) sulla po
osizione deel soggetto indagato o imputato, rendendo
penallmente sanzzionabili coondotte no
on sanzionaabili in raggione della
appliccazione di una dispossizione naziionale, in tal mondo rritornando
ad un
na impostazione simile a quella asssunta nel caaso Tariccoo8.
que rilevantte in quantoo offre alla
La vicendaa in commeento è dunq
Cortee UE l’occasione di riaaffermare, in
i modo neetto, i princcipi evocati
anchee nell’ambiito dell’intterlocuzione con la Corte costtituzionale
italian
na (sempree nell’ambitto della sp
pinosa vicenda Tariccco) con la
senten
nza M.A.S. e M.B., rresistendo al tentativo, ripropossto con la
citata sentenza Kolev, d
di riafferm
mare il primato e l’efficacia
confo
ormatoria del
d diritto UE anch
he a discap
pito delle tradizioni
costituzionali co
omuni e deii principi generali deg
gli ordinameenti penali
nazion
nali.

Corte di giu
ustizia
3. La decissione della C
La sentenzza della Coorte di giusttizia è stataa precedutaa da dense
ed arggomentate Conclusion
ni dell’Avvo
ocato generrale Michall Bobek le
quali forniscono
o un pregevvole tentativvo ricognitiivo delle reelazioni tra
obbligghi di tutela UE e norm
me nazionaali incidentii sulla mateeria penale,
offren
ndo stimolaanti spuntii ricostruttiivi. La sen
ntenza dellaa Corte si
carattterizza, per altro versoo e secondo
o uno stile tipico
t
dell’IIstituzione,
8

Nel caso cittato (C-612/1 5), sempre orriginato da un
n rinvio pregiuudiziale della
giustizia penale bu
ulgara, la Coorte aveva rittenuto astratttamente disappplicabile la
c prevede uuna sorta di tagliola processuale per pprocedimenti
normativa interna che
o, soprattuttoo quando la
penali non definiti dalla Procuura entro un termine fisso
mancata definizion
ne della fasse di indaggine fosse ili risultato di pratiche
d
postee in essere dalla
d
difesa deegli indagati. Nel caso di
ostruziionistiche e dilatorie
specie la Corte aveva sì invitatoo, in via priorritaria, lo Statto membro a predisporre
una rifforma della disciplina
d
nazzionale, lasciaando però ap
perta la stradaa, almeno in
astratto
o, ad una disapplicazionee delle normee ritenute inccompatibili ccon l’obbligo
derivan
nte dai Trattaati UE. La seentenza si seggnala anche per il richiamoo operato, al
par. 722, al principio
o della ragionnevole durataa dei procedim
menti penali che pure La
Corte ritiene che non debbaa essere legaato a param
metri temporrali rigidi e
generaalmente prestaabiliti.
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per una
u
motivaazione pian
na ed assaai scarna che, nel rribadire la
giurissprudenza della
d
Corte,, richiama ill dovere deel giudice naazionale di
garan
ntire l’effettività del diiritto dell’U
Unione euro
opea ed il ddovere per
gli Staati membri di reprimeere le violazzioni degli obblighi
o
deerivanti dal
diritto
o unionale e la represssione delle frodi
f
agli in
nteressi finaanziari UE,
in maaniera efficaace, dissuasiiva ed almeeno equivaleente a quannto avviene
per lee frodi lesive degli inteeressi nazion
nali. La Corte non rinuuncia però
ad off
ffrire una so
oluzione asssai interessante ed utiile per una riflessione
più am
mpia quantto a rispettoo delle prevvisioni nazio
onali poste a tutela di
dirittii fondamen
ntali e identiità costituziionale dell’Unione eurropea oltre
9
che degli
d
Stati membri
m
.
Gli obblig
ghi derivantti dal dirittto UE non
n si spingonno, infatti,
secon
ndo la Cortee, sino al pu
unto di imp
porre la disaapplicazionee di norme
nazion
nali poste a tutela di diritti di rilevan
nza costituuzionale e
ricom
mpresi nel novero d
di quelli tu
utelati dalla Carta dei diritti
fondaamentali delll’Unione eeuropea.
La sentenzza, dunque se da un lato ribadiscee il valore ddei Trattati
e il prrincipio dellla premineenza del diritto UE sull diritto nazzionale che
giungge, secondo un’impostaazione orm
mai acquisitaa e non certto posta in
discusssione, sino alla disapplicaazione dellla normaa interna
incom
mpatibile co
on il diritto UE, dall’alltro sancisce, questa voolta in una
manieera che app
pare chiara ed inequivo
oca, come ili principio di legalità
sia in
ntimamente connesso a quello deello Stato di
d diritto e sia posto,
proprrio dall’art. 2 del Tratttato UE, a fondamento
f
o dell’interoo processo
di inteegrazione europea.
e
Conseguen
ntemente lla disappliicazione della normaa interna,
secon
ndo la sup
prema istan
nza giurisd
dizionale deell’Unione, non può
9

Sul punto specifico
s
dellaa tutela delle identità costituzionali neii rapporti tra
ordinaamenti si vedaa: A. Ruggeri,, Rapporti intterordinamen
ntali e conflittiti tra identitàà
costitu
uzionali (traen
ndo spunto ddal caso Tariccco), in Dirittto penale cont
ntemporaneo,
2017, p. 115-127. Si veda anchhe: A. Saiz Arnaiz
A
- C. Alcoberro Lllivina (eds.),
Nation
nal Constitutiional Identityy and Europeean Integratio
on, Cambridgge, 2013. Per
una riccostruzione am
mpia dei rapp
porti tra dirittto UE e materria penale inteerna si rinvia
a quan
nto già sosten
nuto in: A. B
Barletta, La legalità
l
penal
ale tra dirittoo dell'Unione
europeea e Costituzzione, Napoli , 2011. Sul punto
p
anche C. Sotis, Il ddiritto senza
codicee: uno studio sul sistema pe
penale europeo
eo vigente, Milano, 2007 e V
V. Manes, Ill

giudice
ce nel labiriinto. Profilii delle interrsezioni tra diritto pena
nale e fontii
sovran
nazionali, Rom
ma, 2012.
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spingersi sino allla disappli cazione dellla norma nazionale
n
cche, dando
attuazzione a prin
ncipi costitu
uzionali rip
presi anche dalla Cartaa dei diritti
fondaamentali deella UE, d
disciplina l’esercizio
l
del poteree pubblico
indiviiduando lim
miti e garaanzie legalii con riferimento allee possibili
intrussioni negli ambiti d
di libertà individuale
i
già ricom
mpresi nel
catalo
ogo dei diriitti riconoscciuti (e garaantiti) nel sistema
s
costtituzionale
UE.
Tornando all’idea d
di bilanciam
mento cui si è fatto cenno in
preceedenza, è come se la Corte si ponessee il probleema della
praticcabilità di un
u bilanciaamento tra art. 2 TU
UE e art. 3225 TFUE,
stabilendo di non
n poter antteporre la pur
p giusta necessità di pprotezione
degli interessi finanziari della UE all’identità costituziionale del
proceesso di integ
grazione eu
uropea ben delineata dall’art.
d
2 deel Trattato
UE, seguendo
s
un’impostaz
u
zione non troppo
t
disssimile da qquella fatta
emerggere dalla Corte cosstituzionalee italiana nella
n
vicennda aperta
dall’o
ordinanza n. 212 del 20016 e concllusasi con la
l sentenza n. 115 del
2018 (il riferimeento è agli iinterventi della
d
Consu
ulta che, ricchiamando
le raggioni dell’iidentità coostituzionale della Reepubblica italiana, è
giuntaa sino a paaventare l’aapplicazionee dei c.d. controlimiti
c
i al fine di
solleccitare almen
no una paarziale revissione da parte
p
della Corte del
Kirch
hberg, dellee posizionii da questta assunte nella citatta vicenda
Taricco).
4. La riaffeermazione d
della legalità
tà, il ritorno
o alle origini
ni
Ne discend
de, come d
distillato ulttimo, un prrincipio tannto lineare
quantto decisivo per la tutella dei princcipi dello sttato di dirittto e per il
correttto atteggiaarsi delle rrelazioni trra diritto UE
U e mateeria penale
intern
na, ovvero quello seccondo cui «il potere repressivoo non può
esseree esercitato, in linea dii principio, al di fuori dei limiti leegali entro
cui un’autorità
u
è autorizzaata ad agiree secondo il diritto ddello Stato
memb
bro cui essa è soggettta»10, con laa conseguen
nza che il ddiritto UE
(anch
he quello dei
d Trattati)) non può mai esseree invocato al fine di
giustificare un essercizio del potere di reprimere
r
e di punire ddello Stato
10

Paragrafo 35
3 della senteenza in commento, in causaa C- 310/16.
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che esondi dai liimiti e dai vincoli imp
posti dal diritto internno, quando
al diriitto dello Sttato membrro è deman
ndata la rego
olazione deella materia
in queestione e manca
m
una eq
quivalente disciplina
d
unitaria.
u
La disappllicazione e la preminenza del diritto europpeo vanno
dunqu
ue sempre "accordatii", resi sintonici, con
n la suprem
mazia della
legalittà quale tutela e garan
nzia dei dirritti individ
duali, a cosppetto della
pretessa sanzionaatoria e rep
pressiva, an
nche quand
do questa è esercitata
col fiine di garantire la pieena effettivvità degli obblighi
o
derrivanti dal
diritto
o dell’Unione europeaa.
Così rielab
borato il p
principio di
d legalità lato
l
sensu penale in
ambitto UE, la Corte parre richiamaare alcuni primordialli principi
ispiraatori della costruzione comunitariia e che han
nno funto dda cerniera
del siistema di relazioni
r
trra diritto in
nterno e diritto
d
sovrranazionale
allorq
quando è venuta
v
in ggioco la pretesa punitiva; ci rifferiamo ai
princiipi richiam
mati a part
rtire dalla celebre seentenza Koolpinghuis,
secon
ndo cui «u
una direttivva non pu
uò avere l'effetto, di per sé e
indipeendentemente da unaa norma giuridica
g
dii uno Statoo membro
adottaata per la sua attuaazione, di determinare o di agggravare la
respo
onsabilità penale di cooloro che agiscono
a
in
n violazionee delle sue
11
dispo
osizioni» . Principio, quello dellla giurisprudenza Koolpinghuis,
ribadiito, con specifico riferrimento all’Italia, nelle successivve sentenze
Berlu
usconi12 e Caronna,
C
aallorquando
o la Corte ha avuto modo di
afferm
mare che: «il
« principioo della legallità delle peene, quale cconsacrato
dall’articolo 49, paragrafoo 1, della Carta dei diritti fonndamentali
dell’U
Unione europea, vieeta di san
nzionare penalmente
p
e un tale
comp
portamento,, anche nel caso in cui la norma nazionale
n
siaa contraria
al diriitto dell’Un
nione»13.
L’impostazzione accoltta dalla Co
orte nella seentenza in ccommento
pare così rielaborare a fon
ndo la con
ntroversa parentesi
p
deeterminata
dalla sentenza Taricco, p
ponendosi alla ricercca di un equilibrio
costituzionalmen
nte più tolllerabile deei rapporti tra dirittoo penale e
necessità dell’inttegrazione eeuropea.
Corte giustt., 8 ottobre 11987, C-80/86
6, Kolpinghuiis Nijmegen, ppar. 14. Vedi
anche C Corte giusst., 11 giugno 1987, C-14/86, Pretore di
d Salò; C Corrte giust., 26
settembre 1996, C-1
168/95, Arcarro.
12
C Corte giu
ust., Grande C
Camera, 3 maaggio 2005, C-387/02, Berllusconi et al.
13
Corte giustt., 28 giugno 22012, C-7/11,, Caronna, paar. 55.
11
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I principi enunciati
e
d
dalla Corte nel
n caso Taaricco eranoo sembrati,
infattii, consentirre - sulla b
base di alcu
uni equivocci interpretaativi acuiti
anchee da una argomenttazione no
on proprio
o chiara e lineare
dell’o
ordinanza di rinvio preegiudiziale - la realizzazzione, sullaa base delle
previssioni inseriite nei Traattati UE, di
d consistenti e gravii effetti in
malam
m partem, idonei
i
a traavolgere priincipi di rillevanza costtituzionale
quali la legalità con i suoi corollari deella determ
minatezza, taassatività e
irretro
oattività.
va però ccontrastata
Una tale opzione interpretativa veniv
dall’in
ntervento puntuale
p
e deciso dellla Corte co
ostituzionalee italiana14
che in
nduceva, co
ome accenn
nato, lo stesso giudice dell’Unionee a tornare
15
sui su
uoi passi .
La Sentenzza che qui si commen
nta, resa in causa C-3110/16 il 17
gennaaio 2019, oltre
o
a riafffermare laa centralitàà della legaalità, pare
anchee, seguendo
o sul punto le indicaziioni contenute nelle C
Conclusioni
dell’A
Avvocato geenerale, proomuovere una nozione autonoma di materia
penalle che si sotttragga alla distinzionee dimostrattasi soventee sfuggente
tra no
orma proceessuale e noorma sostaanziale, riafffermando iin maniera
espliccita come il limite aal primato del diritto
o UE sia sempre e
comu
unque costittuito dal risspetto delle norme inteerne poste a tutela dei
dirittii e dei prin
ncipi fondaamentali, ancor
a
più se
s riconoscciuti anche
dalla Carta dei diritti
d
fondaamentali delll’UE, allorquando unaa adeguata
tutelaa non sia approntata neella disciplina dell’Uniione.
mina in tall modo, nelle
n
materie non ooggetto di
Si determ
armon
nizzazione e regolameentazione un
nitaria a liv
vello UE, unna sinergia
sinton
nica tra norrme nazionaali e princip
pi fondameentali europpei, volta a
garan
ntire sempree la prevaleenza dei dirritti fondam
mentali, prevvalenza da
persegguire anchee rispettand
do le diversee regolamen
ntazioni nazzionali16.
14

Sentenza della
d
Corte cosstituzionale, 10
1 aprile 2018
8, n. 115.
Nella causaa della Corte giust., 5 dicem
mbre 2017, C-42/17, M.A.SS. e M.B.
16
Secondo una logica interpretativa volta a garantire ill pluralismo
costitu
uzionale; cfr. M. Maduroo, Contrapun
nctual Law: Europe’s Co
Constitutionall
Pluralilism in Action
n, in N. Walkeer (ed.), Soveereignty in Traansition, Oxfoord, 2003. Si
veda anche
a
G. Martinico,
M
Coorti costituzio
onali (o sup
preme) e “di
disobbedienza
funzion
onale”, in Dirritto pen. conntemporaneo, 2015. Sul pu
unto si rinviaa anche a L.
Mancaano, The Righ
ht to Liberty iin European Union
U
Law an
nd Mutual Re
Recognition in
Crimin
nal Matters, in
n Cambridgee Yearbook of
o European Legal
L
Studiess, 2018, p. 124.
15
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5. Una con
nclusione, nnaturalmentte provvisorria
Una riflessione ed u
un contrib
buto di analisi ulterioore che è
possib
bile trarre dalla deccisione, lettta anche alla luce del filone
giurissprudenziale richiam
mato, attieene, inolttre, alla struttura
costituzionale deell’Unione ed al modo
o in cui qu
uesta si atteeggia in un
q
penaale, laddovve assurgon
no ad una posizione
ambitto, quale quello
centraale, rappressentando u
un tradizion
nale "punto
o di faglia",, le grandi
questioni del processo di integrazio
one, ovvero
o quelle coonnesse al
rispettto e alla tutela deii diritti fo
ondamentalli e delle tradizioni
costituzionali naazionali, olttre che del rapporto trra primato del diritto
UE e tollerabilitàà costituzioonale interna di un talee primato.
La sentenzza pare inffatti sosteneere, e tale lettura è aancora più
facilm
mente evincibile grazie alle Conclu
usioni dell’Avvocato ggenerale, la
tesi seecondo cui diritti fond
damentali e principi geenerali del diritto UE
prevaalgono semp
pre sul dirritto second
dario (ma anche
a
prim
mario come
nel caaso di speciie) dell’Uniione e che, nei casi in cui il dirittto UE non
preveeda norme idonee a garantiree e tutelarre diritti e principi
fondaamentali ricconosciuti d
dallo stesso ordinamen
nto sovranaazionale, la
garan
nzia e la tuttela di queii diritti non
n può che essere
e
demaandata alle
norme nazionali all’uopo prredisposte.
E’ il caso della viceenda in co
ommento in
n cui la tuutela della
riservvatezza e delle conversaazioni privaate - materia sicuramennte interna
all’am
mbito ricono
osciuto e tu
utelato dallla Carta deei diritti fonndamentali
dell’U
Unione euro
opea - non è assistita da adeguaata disciplinna a livello
sovran
nazionale né risultaa adottata una norrmativa euuropea di
armon
nizzazione della mateeria, ragion
n per cui la
l Corte sii risolve a
riteneere non derrogabili le norme nazzionali (nel caso in quuestione si
tratta di una norrma di centtrale rilevan
nza per tuttii i sistemi pprocessualpenallistici com
me la E
Exclusionaryy Rule riferita
r
allle prove
illegitttimamente acquisiste) .
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Si tratta in
n fondo, exx adverso, della
d
medessima logicaa posta alla
17
base della
d
fondam
mentale sen
ntenza Mellloni della Corte di giuustizia; nel
caso di
d specie la Corte ha rritenuto di poter
p
superrare il livelllo di tutela
appro
ontato da una
u normaa di rango costituzion
nale internoo solo sul
presu
upposto chee il diritto ffondamentaale in questione (diritto
to di difesa
e parrtecipazionee al proced
dimento peenale nel caso Mellonni) trovava
precissa e dettaagliata dissciplina neella regolam
mentazionee europea
(Deciisione quad
dro sul Maandato di arresto
a
euro
opeo e discciplina del
proceesso in abseentia, nel casso di speciee).
Ne risulta un sistemaa per cui laa tutela deii diritti fonndamentali
riman
ne obiettivo
o primario d
della Corte secondo glii strumenti di volta in
volta approntati dalla regollazione uniionale o, in
n via sussidiiaria, dalla
discip
plina nazion
nale, in tuttti i casi in cui la disciplina euroopea risulti
ancorra carente o inadeguataa.
È come see la Corte riconoscessse, in assen
nza di unifficazione o
armon
nizzazione, i principi e le regole elaboratte a livello nazionale
quali strumenti di tutelaa dei prin
ncipi e deii diritti riiconosciuti
dall’U
Unione, faceendo prevallere queste norme nazionali sullee regole del
diritto
o derivato ma anche d
del diritto originario (almeno quuando non
attuattive di princcipi fondam
mentali).
Viene in tal modo su
uperato il paradigma
p
Taricco inn favore di
una regola
r
geneerale di preevalenza deei principi fondamenntali di cui
all’artt. 6 TUE, olltre che dellle identità costituzionali degli Staati membri
richiaamate all’artt. 4 TUE.
Conseguen
ntemente see ne deducce che la diisciplina atttuativa dei
princiipi costituzzionali nazzionali può
ò essere no
on applicatta solo in
presen
nza di unaa adeguata regolamen
ntazione, a livello eurropeo, dei
dirittii ricompresi nella Cartta. La legaliità nazionalle (nel sensoo di regola
nazion
nale) divieene dunqu
ue derogab
bile solo in
i presenzza di una
discip
plina unitarria, nell’ipootesi quindii in cui la legalità nazzionale sia
sostitu
uita da unaa corrispon dente legallità UE posta a tutela di diritti e
princiipi fondameentali.
Si tratta dii garantire ssempre l’eff
ffettività deii diritti fonndamentali,
stabilendo che in assenza di un equ
uilibrio con
ndiviso nonn vengano
17

Mellon
ni.

Sentenza della
d
Corte giuust., Grande Camera, 26 febbraio
f
20133, C- 399/11,
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penallizzati prin
ncipi, regolle e tradizzioni costituzionali ddegli Stati
memb
bri e che si proceda n
nella ricercca continuaa di un equuilibrio tra
integrrazione, arm
monizzazion
ne e tutela dei
d diritti in
ndividuali.
È questa una aspirazzione anco
or più irrin
nunciabile aalla vigilia
dell’entrata in vigore di un segmento di sistem
ma penale
tendeenzialmentee unificato quale è qu
uello disegn
nato dal Reg
egolamento
UE isstitutivo deell’Ufficio d
del pubblicco ministero
o europeo (EPPO)18.
Con l’istituzione
l
e dell’Ufficiio del pubb
blico ministeero europeoo l’Unione
si dotta, infatti, di un emb
brione di siistema penale unico ((fattispecie
penalli integralm
mente definiite dal diriitto UE) laa cui effettiività viene
affidaata al lavoro di una struttura unificata, la Procuraa europea,
respo
onsabile della piena e u
uniforme applicazionee, in tutto il territorio
dell’U
Unione, di un corpuss iuris di norme
n
penaali unico e al tempo
stesso
o coordinaato con i sistemi processualii nazionalii, con la
conseeguente intterazione, secondo uno
u
schemaa sinora innedito, di
norme europee e norme nazionali nella matteria penalle, con il
conseeguente pro
obabile acceentuarsi di tensioni e conflitti trra obblighi
europ
pei e tradizioni costituzzionali nazionali.
***
ABSTRACT: This analyysis focusess on the casse law of thhe Court of
Justicce of the European
E
Union and
d on the interactions
i
s between
Europ
pean Union
n Law and National Criminal
C
Laaw. The cenntral point
of thee paper is ab
bout the roole of principle of legality also inteerpreted as
fundaamental prin
nciple of th
he system and
a limit to the same P
Primacy of
the European Un
nion law.
KEYWORDS: Europeean Union
n Law, Constitutio
C
onal Law,
Crimiinal Law, European
E
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Regolamen
nto (UE) 20177/1939 del Consiglio,
C
del 12 ottobre 2 017, relativo
all’attu
uazione di un
na cooperazio ne rafforzata sull’istituzion
ne della Proccura europea
(«EPP
PO»).
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