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DIRITTO PENALE E UNIONE EUROPEA: ³THE DARK SIDE OF THE MOON´�  
LE ESIGENZE ESISTENZIALI E LOGICHE DEL PRIMATO, I LIMITI DEI CONTROLIMITI 

E L¶INERZIA DEL LEGISLATORE NAZIONALE 

MATTEO ROMAGNOLI * 
 
 

CRIMINAL LAW AND THE EUROPEAN UNION: THE DARK SIDE OF THE MOON.  
THE EXISTENTIAL AND LOGICAL REQUIREMENTS OF THE PRIMACY PRINCIPLE, THE LIMITS OF THE  

'CONTROLIMITI' THEORY AND THE NATIONAL LEGISLATOR'S INERTIA 
 

Those who have translated criminal law over the years from the national state to the European Un-
ion have certainly lost something in terms of personal guarantees. Many academics have thought of 
the counter-limit as a protection from a particular type of judge. We refer to those who took ad-
vantage of the enormous freedom of interpretation granted by EU law would aim to maximize the 
needs of the fight against crime at the expense of those of guarantee. The problem this article would 
like to highlight is the threat that the counter-limits represent for the existential and logical needs of 
EU law: primacy and direct effects. This paper aims to offer a key to the approach taken by the Ital-
ian Constitutional Court to the problem. This research then tries to place the inter-ordinamental 
conflict in an ex-ante phase of normative production rather than an ex-post jurisdictional phase. 
 
KEYWORDS: Primacy of EU Law ± Direct effect of EU Law ± European Criminal Law ± Conterlimits  
 
 

SOMMARIO:  ���,O�ODWR�RVFXUR�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD��± 2. Diritto penale e Unione europea: 
lost in translation? ± 2.1 Le molte fatiche del diritto penale europeo. ± 2.2 Il controlimite come riparo 
dal giudice di scopo. ± 3. Un errore di prospettiva: la minaccia dei controlimiti alle esigenze esistenziali e 
ORJLFKH�GHOO¶RUGLQDPHQWR�8(��± 3.1 Il «dialogo come metodo»: fine di una retorica ed inizio di una prati-
ca ordinamentale attenta alle necessità esistenziali degli ordinamenti coinvolti. ± 3.2 Un approccio oppo-
sto rispetto ai conflitti interordinamentali: il Bundesverfassungericht dai monologhi alle minacce fino 
DOO¶D]LRQH�GL�³GLVLQWHJUD]LRQH´�GHO�SULPDWR. ± 3.3 /¶RFFDVLRQH�GL�FUHDUH�XQ�UDSSRUWR�RUJDQLFR�H�LVWLWX]LR�
nale di risoluzione delle conWURYHUVLH�³LGHQWLWDULH´�WUD�JOL�RUGLQDPHQWL�WUDPLWH�OD�GRSSLD�SUHJLXGL]LDOLWj. ± 
4. Il lato nascosto dei controlimiti e la conseguente inerzia dei legislatori rispetto alle cause del conflitto 
interordinamentale. ± 5. Come superare la visione europea della minaccia di pena in qualcosa che somi-
gli al diritto penale. ± 5.1 /¶RUGLQDPHQWR�JLXULGLFR� HXUR-unitario e il giudice costituzionale nazionale 
come riparo dal giudice di scopo. ± 5.2 Le responsabilità e le possibilità degli organi politici nazionali per 
la FRVWUX]LRQH�GL�XQR�VWDWXWR�JDUDQWLVWLFR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD. ± 6. Conclusioni. 
 
 
 

1. ,O�/DWR�RVFXUR�GHO�'LULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD 

³The dark side of the moon´�ROWUH�DG�HVVHUH�XQ�FHOHEUH�DOEXP�GHL�Pink Floyd, è 

                                                           
* Dottorando di ricerca in European and Transnational Legal Studies presso il Dipartimento di Scienze 
*LXULGLFKH�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�)LUHQ]H 
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prima di tutto un fenomeno astronomico: se si osserva il satellite del punto di vista 
GHOOD�7HUUD�FL�VDUj�VHPSUH�XQD�SRU]LRQH�GHOO¶HPLVIHUR�GHOOD�OXQD�FKH�QRQ�VDUj�PDL�RV�
servabile a causa della rotazione sincrona lunare. Utilizzandolo come metafora, si po-
tUHEEH�GLUH�FKH�HVLVWH�XQ�ODWR�RVFXUR�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD��VH�VL�JXDUGD�D�
TXHVW¶XOWLPR�GDOOD�SURVSHWWLYD�GHOOD�SURSULD�³PDWHULD´�VL�ULVFKLD�GL�YHGHUQH�VHPSUH�H�
solo una faccia parziale. Accade ancor di più se il punto di partenza è un risultato 
VSHFLILFR�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH��H�VH�LO�SHUFRUVR�GL�DQDOLVL�q�XQ�SHU�
corso a ritroso inverso a quello che parte dai presupposti che sono alla base di tale 
ordinamento. Si corre il serio rischio che la soluzione del problema settoriale crei pe-
ULFRORVH�GLVWRUVLRQL�VXOO¶LQWHUR�RUGLQDPHQWR�8(��3HUWDQWR��RFFRUUH�QRQ�VHPSOLILFDUH�LO�
SUREOHPD�IDFHQGR�OD�IDWLFD�GHOO¶DVWURQDXWD��RYYHUR�VSRVWDUVL�GDO�SURSULR�SXQWR�GL�YLVWD�
H�SDUWLUH�SHU�HVSORUDUH�WXWWH�OH�IDFFH�GHOO¶RUGLQDPHQWR�8(�� 

 È stato detto FKH�OD�JORULD�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�QRQ�VSOHQGH�QHO�GL�
ritto penale1. ,O� SUREOHPD� q� LO� SHUVLVWHQWH� JURVVR� ULWDUGR� GHOO¶RUGLQDPHQWR� HXURSHR�
QHOOR� VYLOXSSR�GHOOR� VWDWXWR� JDUDQWLVWLFR� FKH�GHYH� DFFRPSDJQDUH� OD� µQXRYD¶� FRPSH�
tenza in ambito penale. Questo fenomeno viene definito come un mutamento nel 
³UDSSRUWR�GL� VFDOD� WUD� WXWHOD�H�JDUDQ]LD�� OD�SULPD�VL�DSUH�DOO¶(XURSD�SL��GHOOD� VHFRQ�
da´2. Da qui nasce la duplice preoccupazione del penalista, la prima nei confronti 
GHOOR�VYLOXSSR�GHOOD�FRPSHWHQ]D�GHOO¶8nione nel campo della tutela penale, anche se 
indiretta. La seconda nei confronti della normativa UE con efficacia diretta sul dirit-
to penale interno che, in forza del principio del primato, impone al giudice 
O¶DGR]LRQH�GL�LQWHUSUHWD]LRQL�FRQIRUPL�R�OD�GLVapplicazione della legge statale in caso 
GL� FRQWUDVWR� FRO� GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�� ,�PXWDPHQWL� RUGLQDPHQWDOL� QRQ� DXWRUL]]DQR� LO�
SHQDOLVWD� ³a disperdere quella specificità culturale del settore penale, in virtù della 
quale le nuove istanze di tutela devono restare avvinte al catalogo delle garanzie´3. 
/¶RVPRVL� GHL� GXH� RUGLQDPHQWL� ULVFKLD� VSHVVR� GL� FUHDUH� WHQVLRQL� FRQ� L� SULQFLSL� FKH�
stanno alla base della diversità normativo-ermeneutica del diritto penale. Però, per 
affrontare questo problema in modo non distruttivo è necessario comprendere che la 
GLPHQVLRQH�VRYUDQQD]LRQDOH�q�VWDWD�FRVWUXLWD�³non pensando solo al diritto penale´4. 
Al contrario, si tratta di un ordinamento estremamente omogeneo nella disciplina 

                                                           
1 Vedi F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici, in Criminalia, 

2020, p. 285. 
2 Ibid, p. 286. 
3 Ibid., p. 2. 
4 C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di integrazione tra diritto penale nazionale e il 

diritto europeo, in Criminalia, 2020, pp. 253-283, p. 259. 
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FRQVLGHUDQGR�LQYHFH�O¶eterogeneità delle materie che lo compongono. È pertanto ne-
cessario acquisire piena consapevolezza di tutti quei punti che rimangono «oscuri» 
DOO¶RVVHUYD]LRQH�GHO�GLULWWR�GHOO¶8(�VH�VL�YXROH�DIIURQWDUH�LO�SUREOHPD�VHQ]D�FRUUHUH�LO�
rischio di «EXWWDUH�YLD� LO�EDPELQR�FRQ� O¶DFTXD� VSRUFD». CRPH� O¶RUGLQDPHQWR�SHQDOH�
QD]LRQDOH�KD�OD�SUHRFFXSD]LRQH�GL�WXWHODUH�O¶HVLJHQ]D�GL�FRQVHUYD]LRQH�GHL�SURSUL�DV�
setti5��DQFKH�O¶RUGLQDPHQWR�VRYUDQD]LRQDOH�KD�OH�VXH�HVLJHQ]H�GD�VDOYDJXDUGDUH��$O�IL�
ne di ottenere una tutela organica degli elementi essenziali dei due ordinamenti e 
della loro integrazione bisognerà chiarire quali siano questi elementi e, successiva-
PHQWH��TXDOL�VLDQR�JOL�RUJDQL�LVWLWX]LRQDOL�GD�FRLQYROJHUH�LQ�XQ¶DVVXQ]LRQH�GL�UHVSRQ�
sabilità. Una volta che questo sarà chiaro si cercherà di vedere quali siano le possibili 
OLQHH�GL�VYLOXSSR�FKH�SRVVDQR�SHUPHWWHUH�O¶DIIHUPDUVL�GL�XQR�VWDWXWR�SHQDOH�JDUDQWL�
VWLFR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD� 

 
 

2. Diritto penale e Unione europea: lost in translation? 

La principale conseguenza del processo di europeizzazione del diritto penale è 
VWDWD� O¶DFXLUVL� GHOOH� WHQVLRQL� LQWHUQH� DOOD� OHJDOLWj� SHQDOH�� ³finendo per fare di 
TXHVW¶XOWLPD�XQ�SRWHQ]LDOH�WHUUHQR�GL�VFRQWUR´6 tra principio del primato e i principi 
VXSUHPL�GHOO¶RUGLQDPHQWR�FRVWLWX]LRQDOH��Ê�RUPDL�SL��FKH�HYLGHQWH�FKH� ³il coinvol-
gimento della legalità come argomento del conflitto rischia di esasperarlo proprio in 
UDJLRQH�GHOO¶DXUD�PLWLFD�H�SHU�FRVu�GLUH�QRQ�QHJR]LDELOH�FKH�DYYROJH�OD�OHJDOLWj�SHQD�
le´7. ,Q�UHDOWj��OH�LQFXUVLRQL�VRYUDQQD]LRQDOL�QHOO¶DPELWR�SHQDOH�DWWXDOPHnte sono sol-
WDQWR�XQD�GHOOH�FDXVH�GHOO¶HURVLRQH�GHOOD�OHJDOLWj�QHOO¶RUGLQDPHQWR�JLXULGLFR�LWDOLDQR��
che possono essere divise in dirette ed indirette, in esogene ed endogene8. Le incur-
sioni del diritto europeo sono classificabili come esogene ed indirette. Perciò, contri-

                                                           
5 Cfr. C. CUPELLI, Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, in Crimina-

lia, 2013, p. 339-360, p. 354. 
6 F. PALAZZO, Tutela della legalità come creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in 

europa, in O. ROSELLI (a cura di), &XOWXUD�JLXULGLFD�H�OHWWHUDWXUD�QHOOD�FRVWUX]LRQH�GHOO¶(XURSD, edito-
riale scientifica, Napoli, 2018, pp. 301-309, p. 301. 

7 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, in Cassazione penale, 2016, pp. 2695-2704, p. 
2697. 

8 0DQWRYDQL�LQGLYLGXD�OH�FDXVH�HQGRJHQH�GLUHWWH�GHOO¶HURVLRQH�GHO�SULQFLSLR�GL�ULVHUYD�GL�OHJJH�LQ�
YDUL� IHQRPHQL�� QHOO¶LQIOD]LRQH� OHJLVODWLYD�� QHOO¶HQGHPLFD� LQVWDELOLWj� GHOOD� OHJLVOD]LRQH��QHOOD� VFLDWWHULD�
OLQJXLVWLFD�H�QHOO¶RVFXULWj�GHO�SURGRWWR�OHJLVODWLYo, nella legislazione per «clausole», nella indetermina-
tezza della norma penale e nella decodificazione (F. MANTOVANI, Erosione della riserva di legge, in-
terrogativi e rimedi, in disCrimen, 2018, p. 7 ss.). 
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buiscono soltanto non essendo le principali9. Inoltre, riguarderebbero soltanto settori 
VSHFLILFL�H�QRQ�O¶LQWHUD�PDWHULD�SHQDOH10. Pertanto, la dicotomia tra principio di legali-
tà penale e diritto europeo deve essere collocata in un problema più ampio che oggi 
riguarda la legalità penale in generale11. 

 
 

1.1 ± Le molte fatiche del diritto penale europeo  

3HU�YLD�GHOOD�ULVHUYD�GL�OHJJH�DVVROXWD�RSHUDQWH�LQ�TXHVW¶DUHD�GHOO¶RUGLQDPHQWR��
le reciproche influenze tra la potestà normativa UE e gli ordinamenti degli Stati 
membri assumono caratteristiche singolari. In particolare, il perdurante deficit de-
PRFUDWLFR� GHOO¶8(� KD� VROLWDPHQWH� VLPEROHJJLDWR� LO� SL�� JUDQGH� RVWDFROR�
DOO¶DSSURYD]LRQH�GL�XQD�FRPSHWHQ]D�SHQDOH�GLUHWWD�GHOO¶8(12. Inoltre, tale deficit è il 
perno alla base di molte critiche alle potestà normative indirette e alle scelte di poli-
tica criminale che ne derivano. Tali preoccupazioni nascono dal dubbio della gran 
parte della dottrina penalistica circa la conformità o meno della procedura legislativa 
ordinaria (PLO) ± SUHYLVWD�HVSOLFLWDPHQWH�SHU�O¶DUW�����7)8(�± ³ai principi procedura-
li di garanzia tipici di una democrazia rappresentativa, incentrata sulla capacità di 
confronto tra forze politiche disomogenee´13.  

/¶8QLRQH�HXURSHD�VL�q�YLVWD�ULFRQRVFHUH�XQD�FRPSHWHQ]D�QRUPDWLYD�QHO�VHWWR�
UH�GHO�GLULWWR�SHQDOH�GDO�7UDWWDWR�GL�/LVERQD�DOO¶DUWLFROR�83 TFUE. Tale norma prevede 
FKH�3DUODPHQWR�HXURSHR�H�&RQVLJOLR� ³possono stabilire norme minime relative alla 
definizione di reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che 
presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implica-
zioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni´14. È 

                                                           
9 Cfr. Ivi, p. 10. 
10 Cfr. Ivi, p. 11. 
11 Vedi F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit.��S��������³La perdita di peso della ri-

VHUYD�GL�OHJJH�QHOO¶HFRQRPLD�FRPSOHVVLYD�GHOOD�OHJDOLWj�q�VRWWR�JOL�RFFKL�GL�WXWWL��>«@�,Q�YHULWj��DQFRU�
più e ancor prima sono state le vicende di casa nostra a mettere fortemente tra parentesi il ruolo della 
ULVHUYD´. 

12 Vedi ad esempio C. CUPELLI, Il parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia pena-
le tra modelli di democrazia e crisi della riserva di legge, in Criminalia, 2012, pp. 535-561, p. 537. 

13 ,YL�� S�� ����� FKH� VL� FKLHGH� ³se gli atti penali europei che ne possono scaturire siano realmente 
espressione di una dialettica tra maggioranza e opposizione, sottoposti al vaglio di un organo legitti-
mato che, in quanto rappresentativo, appaia capace di effettuare scelte di incriminazione in aderenza 
DO�IRQGDPHQWR�GL�JDUDQ]LD�GHO�QXOOXP�FULPHQ�VLQH�OHJH��LQ�TXHO�³UDSSRUWR�GL�FRQVHQVL�ULJRURVDPHQWH�
GHPRFUDWLFR�WUD�L�FLWWDGLQL�H�O¶RUJDQR�FKH�GHWLHQH�WDOH�SRWHVWj�´´��SS�����-544).  

14 Articolo 83, comma 1, TrDWWDWR�VXO�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD. 
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XQD� QRUPD� GL� QDWXUD� VRVWDQ]LDOH� FKH� SUHYHGH� OD� EDVH� JLXULGLFD� SHU� O¶LQWHUYHQWR�
GHOO¶8(�LQ�PDWHULD�GL�DUPRQL]]D]LRQH�QRUPDWLYD�FLUFD�OH�ILJXUH�GL�UHDWo lì individua-
WH��/¶8(�SXz�OHJLIHUDUH�LQ�TXHVWD�«materia» limitatamente a settori di criminalità par-
WLFRODUPHQWH�JUDYH�H�WDVVDWLYDPHQWH�HOHQFDWL��2OWUHWXWWR��q�QHFHVVDULD�O¶LQWHUSRVL]LRQH�
dei parlamenti nazionali. 'LIDWWL�� ³O¶DUW�� LQ� HVDPH� LPSRQH� O¶XWLOL]]o della direttiva 
DQDORJDPHQWH�DOO¶DUW�������SHU�OD�QHFHVVLWj�GL�FRQWHPSHUDUH�OD�OLPLWD]LRQH�DOOD�VRYUD�
nità degli Stati in questo settore con le regole fondamentali del campo penale proprie 
di ogni ordinamento´15. Per queste ragioni si parla di una competenza penale indiret-
ta che, allo stesso tempo, vincola il legislatore nazionale ma lo coinvolge nel proces-
so16. $O� FRQWUDULR�� LO� FRPSLDQWR� SURIHVVRU�7HVDXUR� QRQ� ULWHQHYD� FKH� O¶DUW�� ���7)8(�
UDSSUHVHQWDVVH� O¶HVHUFL]LR� GL� XQD� FRPSHWHQ]D� SHQDOH�� QHDQFKH� LQGLUHWWD� in quanto 
rimane necessaria la mediazione sostanziale degli Stati membri17. Riteneva, infatti, 
FKH�³la norma penale si concretizza solo con la determinazione della sanzione appli-
cabile´18. La direttiva ex DUW�����7)8(�QRQ�WURYD�DSSOLFD]LRQH�QHOO¶RUGLQDPHQWR na-
zionale in mancanza di un intervento del legislatore19. In questo senso è molto rile-
YDQWH�FKH�SHU�JLXULVSUXGHQ]D�FRVWDQWH�GHOOD�&*8(�³una direttiva non può avere co-
me effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro 
adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale 
degli imputati´20. &Lz�HVFOXGH�O¶DSSOLFD]LRQH�D�TXHVWR�WLSR�GL�GLUHWWLYH�GHOOD�F�G��GRW�
WULQD�GHJOL�HIIHWWL�GLUHWWL��'HWWR�FLz��QRQRVWDQWH�O¶8QLRQH�HXURSHD�VLD�DQFRUD�SULYD�Gi 
una potestà punitiva penale propria, il fenomeno che viene denunciato dalla gran 
parte della dottrina penalistica è quello della sua notevole incidenza sulle scelte poli-
tico-criminali degli Stati membri21.  
                                                           

15 M. CASTELLANETA, Commento articolo 83 TFUE, in F. POCAR e M. C. BARUFFI, Commentario 
%UHYH�DL�WUDWWDWL�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD, CEDAM, Padova, 2014, pp. 674-679, p. 675. 

16 Vedi G. GRASSO, Il Trattato di Lisbona e OH�QXRYH�FRPSHWHQ]H�SHQDOL�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD, in 
Scritti in onore di Mario Romano, vol. IV, Jovine Editore, Napoli, 2011, pp. 2307-2350, p. 2327. 

17 Vedi G. TESAURO, Diritto comunitario, Corte di giustizia e diritto penale, in G. GRASSO e R. SI-

CURELLA (a cura di), Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari 
e nuove strategie di integrazione penale, Giuffrè editore, Milano, pp.665-676, pp. 669-670. 

18 Ibidem. 
19 Cfr. Sentenza della CGUE del 5 dicembre 2015, Consiglio c. Commissione, C-176/03, 

ECLI:EU:C:2005:542, par. 49. 
20 Sentenza della CGUE del 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, C-387/02, C-391/02, C-403/02, 

ECLI:EU:C:2005:270, par. 44. 
21 Vedi ex multis G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un laboratorio dei futuri assetti del rapporto tra or-

GLQDPHQWL�QD]LRQDOL�H�VRYUDQD]LRQDOL�WUD�µGLDORJKL¶�H�µPRQRORJKL¶, in A.M. MANCALEONI e E. POILLOT, 
National judges and the case law of the Court of Justice of the European Union, 2021, pp. 65-102; F. 
GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici, cit.; A. DI MARTINO, Inter-
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Inoltre, ci sono due condizioni che qualora si presentassero assieme, in com-
binato disposto, farebbero sì che la disciplina penale in malam partem derivante da 
direttive ex art. 83 TFUE possa concretamente andare a creare distorsioni gravi della 
ULVHUYD�GL�OHJJH��/D�SULPD�FRQGL]LRQH�q�TXHOOD�SHU�FXL�O¶Hccessivo dettaglio della nor-
PD�HXURSHD�QHOO¶LQGLYLGXDUH�OH�VXPPHQ]LRQDWH�©QRUPH�PLQLPHª�SUHFOXGD�DO�OHJLVOD�
WRUH�QD]LRQDOH� ³qualunque scelta discrezionale in merito non solo al contenuto del 
precetto, ma anche alla meritevolezza e necessità del ricorso alla sanzione criminale 
per la sua eventuale violazione, potendo questi determinare solo il quantum della 
pena (e talvolta nemmeno questo, quando la direttiva contenga indicazioni sui limiti 
di pena)´22. Se a tale condizione si aggiunge anche quella per cui nelO¶RUGLQDPHQWR�
italiano la legge n. 234 del 2012, che disciplina il meccanismo di recepimento delle 
GLUHWWLYH� WUDPLWH� OD� OHJJH� GL� GHOHJD]LRQH� HXURSHD�� SUHYHGH� ³criteri necessariamente 
molto generici in quanto stabiliti una volta per tutte, destinati ad operare in relazio-
QH�D�PDWHULH�WUD�ORUR�DQFKH�PROWR�HWHURJHQHH��TXHOOH�GL�FXL�DOO¶¶DUW���7)8(´23; allora, 
nonostante il formale rispetto della riserva di legge parlamentare da parte 
GHOO¶RUGLQDPHQWR� HXURSHR� H� O¶DOWUHWWDQWR� IRUPDOH� ULVSHWWR� GL� WDOH� ULVHUYD� DVVLFurato 
GDOO¶XVR�GHO�GHFUHWR�GHOHJDWR�LO�WXWWR�VL�ULVROYHUHEEH�FRQ�XQ�VRVWDQ]LDOH�VYXRWDPHQWR�
del principio della riserva. Dunque, molti dubbi e problemi possono essere avanzati 
ULJXDUGR�DOO¶LGRQHLWj�GHOOR�VWUXPHQWR�DWWUDYHUVR�FXL�OH�VFHOWH�GL�SROLWLFD�FULPLnale UE 
LUURPSRQR�QHOO¶RUGLQDPHQWR�QD]LRQDOH24.  

                                                                                                                                                                          
Legality and Criminal Law, in J. KLABBERS and G. PALOMBELLA (a cura di), The Challenge of Inter-
Legality, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, pp. 250-267; C. CUPELLI, Hobbes europeista? 
Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, cit.; C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale, Edi-
zioni ETS, Pisa, 2009. 

22 F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Giappichelli editore, Torino, 2021, p. 115. 
23 Ivi, p. 116; vedi anche C. CUPELLI, La nuova legge sulla partecipazione alla formazione e 

DOO¶DWWXD]LRQH�GHOOD�QRUPDWLYD�H�GHOOH�SROLWLFKH�GHOO¶8(, in Diritto penale e processo, 2013, pp. 411 s., 
S�������7DOL�FULWHUL�VRQR�SUHYLVWL�DOO¶DUWLFROR����GHOOD�/Hgge del 24 dicembre 2012 n. 234. 

24 In particolare, già la c.d. «legge comunitaria» rimetteva al singolo provvedimento annuale il com-
pito di graduare le diverse tecniche normative. (Vedi M. CARTABIA e M. GENNUSA, Le fonti europee e il 
diritto italiano, Giappichelli editore, 2011, p. 101 ss.) Con tale sistema di recepimento, per le norme pe-
nali si è sempre ricorso ad una delega al governo. Tale scelta presentava dei limiti che la dottrina 
giuspubblicistica non tardò di denunciare, in quanto generava il paradosso per cui il governo parteci-
SDQGR�DO�&RQVLJOLR�GHOO¶8QLRQH�VL�LPSRUUHEEH�L�SULQFLSL�H�L�OLPLWL�D�FXL�DGHJXDUVL�QHOO¶HVHUFL]LR�GHOOD�OHJL�
slazione delegata. (Vedi M. CARTABIA, Principi di delega determinati con rinvio alle norme comunitarie 
e parametro doppiamente interposto, in Giurisprudenza Costituzionale, 1993, p. 2044 ss., p. 2051) Se ciò 
QRQ�EDVWDVVH��FRQ�O¶LQWURGX]LRQH�GHOOD�OHJJH�Q������GHO�������³in una prospettiva penalistica, >«@�i guasti 
connessi alla delegazione legislativa non possono dirsi sanati; anzi se possibile i profili patologici risulta-
no addirittura aumentati a seguito della discutibile scelta di cristallizzare una volta per tutte ± alla lettera 
G��GHO�SULPR�FRPPD�GHOO¶DUW�����± un modello di principi e criteri sanzionatori di massima così sottraen-
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$OOR�VWHVVR�WHPSR�O¶HVFOXVLYR�PRQRSROLR�VWDWDOH�GHOOH�YDOXWD]LRQL�SROLWLFR�FUL�
PLQDOL� YLHQH� SHQHWUDWR� GDO� GLULWWR� GHOO¶8QLRQH�� UHQGHQGR� LQDUUHVWDELOH� OD� JHQHVL� GL�
concetti penali in un contesto non più nazionale25. Questo sembra segnare un cam-
biamento irreversibile per quanto riguarda la competenza politica delle decisioni di 
criminalizzazione26. Perciò lasciano perplessi sia il fatto non ci sia alcuna attribuzio-
QH�GL�FRPSHWHQ]H�DOO¶8(�GDO�ODWR�GHOOH�JDUDQ]LH�VLD il fermo divieto di armonizzazio-
QH�GHL�F�G��FRQFHWWL�GL�µSDUWH�JHQHUDOH¶�SUHYLVWR�GDOOR�VWHVVR�DUW�����7)8(��'D�FLz�GHUL�
va la difficoltà di sviluppare uno statuto garantistico del diritto penale UE: la previ-
sione di una competenza specificatamente limitata alla «parte speciale» del diritto 
penale, è un dato piuttosto problematico sotto il profilo della costruzione di garanzie 
GHOO¶RUGLQDPHQWR�8(� /¶DUWLFROR����7)8(��LQIDWWL��FRQWLHQH�L�OLPLWL�± già presenti nel 
Trattato di Amsterdam ± DG�XQ¶DUPRQL]]D]LRQH�rispetto ai concetti di teoria generale 
del reato, del reo e della pena27. Il problema del diritto penale europeo è pertanto 
strutturale: non è nato come i diritti penali nazionali nel quadro di una problematiz-
zazione ± pur difficoltosa, incompiuta e progressiva ± circa la natura duplice del di-
ritto penale, cioè come arma a doppio taglio. Manca una riflessione europea critica 
circa i beni suscettibili di tutela, le scelte di politica criminale da attuarsi, oppure i 
principi liberali come legalità, offensività e colpevolezza, che rendono tale materia 
diritto e non pratica di polizia o minaccia di pena. Il diritto penale europeo ha rele-
gato le garanzie agli ordinamenti penali nazionali, potendo nascere così «in sordina», 

                                                                                                                                                                          
doli alle valutazioni annuali del Parlamento. Il meccanismo risulta così affetto, sul piano applicativo, da 
un vizio di fondo difficilmente superabile, quello di accrescere in campo penale il protagonismo 
GHOO¶HVHFXWLYR�WLSLFDPHQWH�FRQQDWXUDWR DOO¶LVWLWXWR�GHOOD�GHOHJD��,QIDWWL��QRQRVWDQWH�O¶LQWHQWR�GL�VQHOOLUH��OD�
legge di delegazione europea continuerà fisiologicamente a contenere una delega alla traduzione di di-
rettive, le più eterogenee quanto alla materie disciplinate; e proprio questa etereogeneità fa sì che i crite-
ri della delega sanzionatoria, pur in sé apprezzabili, non siano altro che generalissimi principi orientativi 
di politica sanzionatoria, come tali rimessi LQWHUDPHQWH�DOO¶HVHFXWLYR�SHU�OD�ORUR�FRQFUHWL]]D]LRQH��³SULQ�
cipi e criteri assolutamente privi di contenuto precettivo, tendenzialmente tautologici, e sempre identici 
D�VH�VWHVVL�´´��C. CUPELLI, Il parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia penale tra model-
li di democrazia e crisi della riserva di legge, cit., p. 550). 

25 Cfr. C. CUPELLI, Il parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia penale tra modelli 
di democrazia e crisi della riserva di legge, cit., p. 536; vedi anche F. VIGANÒ, Fonti europee e ordi-
namento italiano, in Europa e giustizia penale, Speciale di diritto penale e processuale, 2011, p. 4 ss. 

26 Cfr. A. DI MARTINO, Inter-Legality and Criminal Law, cit., p. 261. 
27 Vedi M. CASTELLANETA, Commento articolo 83 TFUE��FLW���S�������(IIHWWLYDPHQWH��³la mancata 

previsione di un coordinamento quanto ai concetti di teoria generale del reato, del reo, della pena, si 
ULYHUEHUD�QDWXUDOPHQWH�VXOO¶HIILFDFLD�GHOOD�DUPRQL]]D]LRQH�GHOOD�SDUWH�VSHFLDOH��GDWR�O¶LPSRUWDQWH�UXR�
lo dei suddetti concetti ai fini della concreta punibilità di certi comportamenti.´��G. CARELLA, M. CA-
STELLANETA, A. DAMATO e G. PIZOLANTE, &RGLFH�GL�GLULWWR�SHQDOH� H�SURFHVVXDOH�SHQDOH�GHOO¶8QLRQH�
europea, Giappichelli editore, Torino, 2009, p. XLIII). 
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come diritto penale di parte, valorizzando e perseguendo soltanto esigenze di tutela. 
È perciò palese che si sia perso qualcosa ± in termini di garanzia ± nella traduzione 
del diritto penale dalla matrice nazionale ad un diritto penale sovranazionale. Si è 
GLPRVWUDWD�YHUD�O¶LSRWHVL�SHU�FXL�³O¶LGHD�GL�XQ�IHUUHR�PRQRSROLR�GHOOD�IRQWH�OHJLVODWLYD��
VH�QRQ�DGGLULWWXUD�GHOO¶DWWR�GL�OHJJH�SDUODPHQWDUH��q�WURSSR�VHQVLELOH�DL�FRQFUHWL�HTXL�
libri e ai rapporti di forza tra poteri ed organi della produzione giuridica per potersi 
imporre mediante meccanica trasposizione dei suoi schemi teorici´28.  

&RQ� O¶LQWHQWR� GL� DQGDUH� LQ� XQD� GLUH]LRQH� GLYHUVD�� XQ� JUXSSR� GL� VWXGLRVL� KD�
messo nero su bianco un «Manifesto sulla politica criminale europea» evidenziando 
come ancora manchi DOO¶RUGLQDPHQWR�8(�³una compiuta elaborazione della dimen-
sione del diritto penale come garanzia e come limite della politica criminale´29. Que-
VWR�q�HYLGHQWH�DQFKH�TXDORUD�VL�JXDUGL�DOOD�&DUWD�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�GHOO¶8QLRQH�
Europea nella prospettiva della valorizzazione di principi30. I suggerimenti forniti 
dalla Carta sono di grande valore nella dimensione ideale ma, finora, nella dimen-
sione pratica non ancora emergevano con la stessa forza. Allo stesso modo, con 
O¶DVSLUD]LRQH�GL�IRUPDUH�XQD�SROLWLFD�SHQDOH�GHOO¶8(�SL��FRHUHQWH�HG�LQ�OLQHD�FRQ�L�GL�
ritti penali degli Stati membri la Commissione ha adottato la Comunicazione n. 573 
del 20 settembre 201131. Tale documento identifica i principi basilari per assicurare 
una coerenza nella produzione normativa europea in ambito penale. Vi sono conte-
QXWH�JUDQGL�QRYLWj�H�QRWHYROL�DSHUWXUH�JDUDQWLVWLFKH�SHU�LQIRUPDUH�O¶DWWLYLWj�GHO�/HJL�
slatore europeo, apparentemente in linea con le indicazioni del Manifesto. Eppure, il 

                                                           
28 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, in Cassazione penale, 2016, pp. 2695-2704, p. 

2696. 
29 L. FOFFANI, ,O�³0DQLIHVWR�VXOOD�SROLWLFD�FULPLQDOH�HXURSHD´, in Criminalia, 2010, pp. 657-671, p. 

�����VL�YHGD�O¶DWWLYLWj�GHOO¶(XURSHDQ�FULPLQDO�SROLF\�LQLWLDWLYH��http://www.crimpol.eu/. 
30 Vedi Ibidem: ³%DVWL�D�WDO�ILQH�ULFRUGDUH�OH�VROHQQL�DIIHUPD]LRQL�UHODWLYH�DOOD�LQYLRODELOLWj�GHOOD�GL�

JQLWj�XPDQD��DUW�����>«@��DO�GLYLHWR�GHOOD�SHQD�GL�PRUWH��DUW������DOOD�SURLEL]LRQH�GHOOD�WRUWXUD�H�GL�SHQH�
o trattamenti inumani o degradanti (art. 4), alla proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 
5), al diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale (art. 47), alla presunzione di innocenza 
e ai diritti della difesa (art. 48), ed infine ± con riferimento specifico al diritto penale sostanziale ± 
O¶DIIHUPD]LRQH�GHL�SULQFLSL�GHOOD�OHJDOLWj�H�SURSRU]LRQDOLWj�GHL�UHDWL�H�GHOOH�SHQH�± comprensivo della 
retroattività della lex mitior (art. 49) ± e del principio del ne bis in idem sostanziale e processuale (art. 
50). Si tratta verosimilmente del primo nucleo per la costruzione di un volto costituzionale europeo 
GHOO¶LOOHFLWR� SHQDOH�� GD� HODERUDUH� H� VYLOXSSDUH� SHU� JDUDQWLUH� FKH� L� QXRYL� SRWHUL� GL� DUPRQL]]D]LRQH� H�
RULHQWDPHQWR�GHOOD�SROLWLFD�FULPLQDOH�GD�SDUWH�GHOO¶8(�H[�DUW�����7)8(�YHQgano esercitati in un qua-
dro di fondo di razionalità, coerenza e rispetto dei diritti fondamentali´�  

31 Comunicazione della Commissione, Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire 
l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale, COM/2011/573 def., 20 
settembre 2011. 

http://www.crimpol.eu/


 
 
 
 

'LULWWR�SHQDOH�H�8QLRQH�HXURSHD��³7KH�'DUN�6LGH�RI�WKH�0RRQ´ 
 

121 
 

nome dato alla comunicazione tradisce il paradigma che caratterizza la politica cri-
PLQDOH�HXURSHD��³garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso 
LO�GLULWWR�SHQDOH´��©1RPHQ�RPHQª�� lo stilema narrativo del diritto penale contenuto 
nei Trattati è quello, come precedentemente mostrato, della general prevenzione che 
induce al rischio che ± anche qualora si vogliano implementare principi garantisti ± 
³LO�GLULWWR�HXURSHR�ULGXFD� LO�GLULWWR�SHQDOH�DG�XQ� µPHFFDQLVPR�GL�UDIIRU]DPHQWR¶�GHO�
diritto europeo e degli scopi europei per specifici settori´32.  

Quindi, cosa rende il diritto penale europeo così avvinto alle esigenze di tute-
la? Perché fatica ad avere una permeabilità alle garanzie nazionali? Come si può 
spiegare questo paradosso? Probabilmente, lo si può indicare come il risultato 
delO¶LQVHULPHQWR� GHOOD�PDWHULD� SHQDOH� QHO� F�G�� ©WHRORJLVPR� HIILFLHQWLVWDª� SHUVHJXLWR�
GDO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD33. Tale predisposizione del diritto UE non sempre si 
concilia con le funzioni della pena e i principi di garanzia. La Corte di giustizia, se-
guendo tale inclinazione, rischia spesso di creare spaccature tra la cultura penalistica 
e le istanze del diritto euro-XQLWDULR�LQWHUSUHWDQGR�TXHVW¶XOWLPR�FRQ�XQD�ORJLFD�IXQ�
]LRQDOH�FKH�PLUD�DOOD�PDVVLPL]]D]LRQH�GHOO¶HIIHWWLYLWj�GHO�GLULWWR�8(34. Pertanto, men-
tre il diritto penale costituzionalmente orientato si preoccupa di circoscrivere la tu-
tela del bene protetto in funzione di garanzia della libertà, a livello europeo la preoc-
cupazione è opposta. Per come il diritto penale europeo è sempre stato pensato e 
VFULWWR�QHL�7UDWWDWL�VDOWD�DOO¶RFFKLR�OD�SUHRFFXSD]LRQH�GHOOD�HVWHQVLRQH�PDJJLRUH�SRV�
sibile della tutela degli intereVVL��H�FLz�VL�ULYHUEHUD�VXOOD�PDVVLPL]]D]LRQH�GHOO¶HIILFDFLD�
GHOOD�VWHVVD�H�TXLQGL�DQFKH�XQ¶LPSOHPHQWD]LRQH�GHOOD�UHSUHVVLRQH�ODGGRYH�YH�QH�VLD�
bisogno35. 1HL�IDWWL�³OD�SROLWLFD�FULPLQDOH�SURPRVVD�GDOO¶8(�KD�D�FXRUH�O¶DOOLQHDPHQWR�
delle legislazioni lungo lo standard di tutela più elevato, trascurando di promuovere 
un simmetrico adeguamento dei migliori livelli nazionali di garanzia´36. In sostanza, 
da quanto finora riportato è possibile desumere che per come sono state redatte le 

                                                           
32 H. SATZGER, Le Carenze della politica criminale europea, in Rivista italiana di diritto e procedu-

ra penale, 2010, p. 1280. 
33 Cfr. C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di integrazione tra diritto penale nazionale 

e diritto europeo, cit., p. 258.  
34 Cfr. C. SOTIS, La Corte di Giustizia. Ruoli, mentalità e ideologie, in C. GUARNIERI, G. INSOLERA e 

L. ZILLETTI (a cura di), Giurisdizioni europee e sistemi nazionali. Tendenze e criticità, Roma, 2018, p. 
55-73, p. 57. 

35 Vedi G. FLORA, Poteri del Giudice europeo e disarticolazione degli assetti istituzionali degli Stati 
membri, in C. PAONESSA e L. ZILLETTI (a cura di), Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle 
garanzie, Pisa, 2016, pp. 167-170, p. 167. 

36 F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici, cit., p. 300. 
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norme di diritto primario deOO¶8QLRQH�LQ�FDPSR�SHQDOH�± escludendo una competen-
]D� JHQHUDOH� GHOO¶8(� H� DIIHUPDQGR� XQD� VHULH� GL� RELHWWLYL� GL� FULPLQDOL]]D]LRQH� ± la 
competenza e le norme in materia di politica criminale risultano alquanto incisive e 
invasive, comunque dinamiche, mentre la competenza e le norme in materia di ga-
ranzia risultano alquanto scarne, comunque statiche, stagnanti.  

 
 

2.2 ± Il controlimite come riparo dal giudice di scopo 

/¶DVSHWWR�SL��FRPSOHVVR�H�GLVFXVVR�QHO�UDSSRUWR�WUD�GLULWWR�SHQDOH�H�8QLRQH�HX�
ropea riguarda il piano applicativo del diritto sovranazionale che, secondo la dottrina 
SHQDOLVWLFD��DOODUJKHUHEEH�HFFHVVLYDPHQWH�OH�RS]LRQL�FKH�VL�SUHVHQWDQR�DOO¶LQWHUSUHWH37. 
7DOL�PDUJLQL�LQWHUSUHWDWLYL�SL��DPSL�SRUWHUHEEHUR�LO�JLXGLFH�DG�DYHUH�³il potere di sce-
gliere la fonte da applicare, ipotecando in tal modo la soluzione´38. Tale considerazione 
fa leva su un fenomeno innegabile degli ultimi anni perfettamente riassunto dal Presi-
GHQWH�HPHULWR�GHOOD�&RQVXOWD�*DHWDQR�6LOYHVWUL��³O¶LQFRQWHQLELOH�HVSDQVLRQH�GHO�SRWHUH�
JLXGL]LDULR� QHOO¶HSRFD� FRQWHPSRUDQHD� >«@� HIIHWWR� GHOOD� FULVL� GHOO¶LQGLUL]]R� SROLWLFR��
considerato unitariamente nei tre momenti costitutivi (individuazione dei fini, predi-
sposizione dei mezzi, attuazione)´39. Indubbiamente, lo sbilanciamento dalla legisla-
zLRQH� DOOD� JLXULVGL]LRQH�� FDUDWWHULVWLFD� IRQGDPHQWDOH� GHOO¶HVSHULHQ]D� JLXULGLFD� DWWXDOH��
viene in parte incentivato dalla intersezione tra ordinamenti nazionali ed europeo, che 
darebbero ai giudici spazi ³immensi, incomparabilmente più dilatati e più complessi di 
TXHOOL�FDUDWWHULVWLFL�GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�©WUDGL]LRQDOHª´40. Inoltre, secondo la penalistica 
italiana41, il principio di legalità penale è stato indebolito a causa della facilità con cui il 
diritto UE ha fornito al giudice comune dei poteri ± O¶LQWHUpretazione conforme e la di-
sapplicazione ± ILQDOL]]DWL�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�GLULWWR�HXURSHR�FKH�³per la loro natura e 
per la loro incisività, non sempre rispondono alle tradizioni costituzionali di molti 
paesi´42. Tali meccanismi di adeguamento diretto del GLULWWR� LQWHUQR�DOO¶RUGLQDPHQWR�

                                                           
37 Vedi F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici, cit., p. 292. 
38 Ivi, p. 292. 
39 G. SILVESTRI, Verso uno ius commune europeo, in Quaderni Costituzionali, 2006, pp. 7-24, p. 14. 
40 F. PALAZZO, ,QWHUSUHWD]LRQH�SHQDOLVWLFD�H�DUPRQL]]D]LRQH�HXURSHD�QHOO¶DWWXDOH�PRPHQWR�VWRULFR, 

in Ars interpretandi, 2016, pp. 77-89 ss., p. 78. 
41 Vedi C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di integrazione tra diritto penale naziona-

le e il diritto europeo, cit., p. 258-259. 
42 F. PALAZZO, Tutela della legalità come creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in 

europa, cit., p. 305. 
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sovrannazionale ad opera del giudice comune si traducono in pratica in poteri «parale-
JLVODWLYLª��,Q�DOWUH�SDUROH��³le operazioni ermeneutiche concernenti i rapporti tra nor-
me di grado diverso si sviluppano interamente sul piano normativo astratto e sotto 
questo profilo, hanno qualcosa che si avvicina alle valutazioni compiute dal legislato-
re´43. Ciò, come si avrà modo di vedere, dovrebbe indurre il giudice coinvolto ad ope-
UDUH�FRQ�HVWUHPD�FDXWHOD�QHOO¶DPELWR�GHOO¶LQWHUVH]LRQH�tra diritto penale e diritto UE e 
suggerirgli di preferire la questione di costituzionalità ogni qual volta abbia un dubbio 
VXOOD�SHUFRUULELOLWj�GHOO¶DGHJXDPHQWR�GLUHWWR44.  

,Q�SDUWLFRODUH��QHOO¶DPELWR�GHO�GLULWWR�SHQDOH�OD�GLVSRQLELOLWj�GL�SRWHUL�©SDUDOH�
giVODWLYLª�GL�PDWULFH�HXURSHD�VL�ULYHOD�PROWR�SUREOHPDWLFD�SHU�LO�ULVFKLR�FKH�³possano 
trasformarsi in terreno fertile per una ridefinizione al ribasso delle garanzie indivi-
duali che presidiano (e devono continuare a presidiare) lo ius puniendi´45. Ad esem-
pio��O¶LQWHUSUHWD]LRQH�FRQIRUPH�SL��FKH�FRPH�XQR�VWUXPHQWR�HUPHQHXWLFR�D�YROWH�VL�
SRQH�PDJJLRUPHQWH�FRPH�XQ�ULVXOWDWR�LQWHUSUHWDWLYR��³nel senso che proprio il valore 
più alto della norma costituzionale o europea finisce per forzare il giudice verso il 
raggiungimento del risultato di conformità anche al costo di allentare il vincolo lega-
le con la formulazione della norma interpretanda´46. Perciò, almeno in campo pena-
OH��FRQ�O¶LQWHUSUHWD]LRQH�FRQIRUPH�VSHVVR�VL�ULVFKLD�GL�HVSDQGHUH�TXHO�©WHRORJLVPR�HI�
ficientista» anche al giudice comune nazionale qualora si trovi ad applicare il diritto 
GHOO¶8QLRQH��8JXDOPHQWH�� VH� VL� FRQVLGHUD� OR� VWUXPHQWR� della disapplicazione i pro-
EOHPL�SRVVRQR�HPHUJHUH�LQ�XQR�GHL�VXRL�GXH�PRPHQWL�IRQGDPHQWDOL��O¶DFFHUWDPHQWR�
del rapporto di incompatibilità tra norma nazionale e sovrannazionale e 
O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOD�GLVFLSOLQD�DSSOLFDELOH� Nel primo momento la difficoltà per il 
giudice comune nella sua valutazione è esponenzialmente maggiore allorquando la 
norma europea sia elaborata in termini più di principio che di regola e quindi il con-
IURQWR�WUD�OH�GXH�UHJROH�FRPSRUWD�XQD�³differenza di scala nel loro grado di astrattez-

                                                           
43 F. PALAZZO, Legalità penale, Interpretazione ed etica del giudice, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 2020, pp. 1249-1277, p. 1268. 
44 Cfr. Ibidem 
45 C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di integrazione tra diritto penale nazionale e il 

diritto europeo, cit., p. 255-256; vedi anche M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla 
dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Giuffré editore, Milano, 2011, pp. 43 ss.; G. AMARELLI, 
Legge penale e giudice: un vecchio rapporto alla ricerca di un nuovo equilibrio, in Cassazione Penale, 
2014, p. 403-423, pp. 410 ss. e M. RONCO, La Legalità stratificata, in Rivista italiana di diritto e proce-
dura penale, 2018, pp. 1387-1405, p. 1391 ss. 

46 F. PALAZZO, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, cit., p. 1270. 
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za e generalità´47. 1HO�VHFRQGR��O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOD�GLVFLSOLQD�DSSOLFDELOH�SRWUHEEH�
ULFKLHGHUH�³FRPSOHVVH�RSHUD]LRQL�HUPHQHXWLFKH�DOOD�ULFHUFD�H�SHU�O¶DGDWWDPHQWR�GHOOD�
GLVFLSOLQD�HVLVWHQWH�QHOO¶RUGLQDPHQWR�LQWHUQR��RYYHUR�SRWUHEEH�FRPSRUWDUH�XQD�FRn-
cretizzazione largamente, discrezionale della stessa disciplina europea formulata in 
termini spesso necessariamente ampli e indeterminati (come fu, ad esempio, per il 
noto caso Taricco)´48. 

In effetti, la c.d. «regola Taricco» si caratterizzava per una assoluta mancanza 
GL�WDVVDWLYLWj�FKH�DYUHEEH�LQGRWWR�LO�JLXGLFH�FRPXQH�D�JLXGLFDUH�VXOO¶HIIHWWLYLWj�H�GLV�
VXDVLYLWj�GHOOD�GLVFLSOLQD�LWDOLDQD�GHOOD�WXWHOD�GHJOL�LQWHUHVVL�ILQDQ]LDUL�GHOO¶8(��1HO�FD�
so di specie, si chiedeva ± come è noto ± di disapplicare la disciplina interna in mate-
ria di atti interruttivi della prescrizione di cui agli artt. 160 e 161 c.p., allorquando 
essa, fissando un limite massimo al corso della prescrizione, avesse impedito allo Sta-
to italiano di adempiere agli obblighi di effettiva tutela degli interessi finanziari 
GHOO¶8QLRQH�� LPSRVWL�GDOO¶DUW������GHO�7)8(��QHL�FDVL�GL� IURGL� WULEXWDULH�GL� ULOHYDQWH�
entità altrimenti non punite in un numero considerevole di casi49. ,Q�DOWUL�WHUPLQL�³al 
giudice veniva affidata una valutazione di natura politico-criminale, relativa 
DOO¶HIILFDFLD�JHQHUDO-preventiva della complessiva disciplina penale a tutela degli in-
WHUHVVL� ILQDQ]LDUL�GHOO¶8(��FKH�� LQ�EDVH� DO�SULQFLSLR�GL�GLYLVLRQH�GHL�SRWHUL��QRQ�SXz�
che competere al legislatore, nazionale o anche ± nei limiti e con le forme, soltanto 
indirette, previste dal TFUE ± µHXURXQLWDULR¶´50. /¶RUGLQDQ]D� GHO� *83� GL� &XQHR� ± 
punto di partenza di questa vicenda processuale ± OHWWD�FRQ�LO�VHQQR�GL�SRL��³racchiu-
GH�LQ�Vp�XQ¶LGHD�GLVWRUWD�GL�JLXVWL]LD�SHQDOH��GHJOL�VFRSL�SRlitico-criminali e dei mezzi 
per raggiungerli, svincolati dalla legge e affidati impropriamente alla giurisdizione, 
DG� XQD� JLXULVGL]LRQH� ³GL� ORWWD´� FRQWUR� O¶LPSXQLWj�� DWWXDWD�PHGLDQWH� XQ� JLXGLFH� ³GL�

                                                           
47 F. PALAZZO, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, cit., p. 1270. 
48 Ivi, pp. 1270-1271. 
49 9HGL�6HQWHQ]D�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�GHO���VHWWHPEUH�������&-105/14, Ta-

ricco e a., ECLI:EU:C:2015:555. 
50 G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un laboratorio dei futuri assetti del rapporto tra ordinamenti na-

]LRQDOL�H�VRYUDQD]LRQDOL�WUD�µGLDORJKL¶�H�µPRQRORJKL¶��FLW���S������/D�VHQWHQ]D�&*8(��VRWWR�O¶LPSXOVR�GHO�
ULQYLR�SUHJLXGL]LDOH��GLVSRQHYD�XQD�GLVFLSOLQD�SHU�FXL�³le eventuali carenze del legislatore nazionale 
DYUHEEHUR�GRYXWR�HVVHUH� µFRPSHQVDWH¶�� ULFRQRVFHQGR�DO�JLXGLFH�� VXOOD�EDVH�GL�FULWHUL�GHO� WXWWR�HYDQH�
scenti e bisognosi di concretizzazione, il potere di disapplicare norme interne anche con efficacia con-
tra reum, attraverso una sorta di opposto in malam partem del giudizio di offensività. E il fulcro di sif-
IDWWR�SRVVLELOH�HSLORJR�DYUHEEH�GRYXWR�HVVHUH�UDSSUHVHQWDWR�GD�XQ�ELODQFLDPHQWR�WUD�O¶HIIHWWLYD�WXWHOD�
GHJOL�LQWHUHVVL�ILQDQ]LDUL�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD��GD�XQ�ODWR��H� GDOO¶DOWUR�ODWR��L�IRQGDPHQWDOL�GLULWWL�SUHVL�
diati dai più importanti principi di garanzia.´��C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di in-
tegrazione tra diritto penale nazionale e diritto europeo, cit., p. 270). 
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VFRSR´��FKH�QRQ�JLXGLFD�DIIDWWR�OD�UHVSRQVDELOLWj�LQGLYLGuale, ma vuole reprimere fe-
nomeni generali´51. &Lz�KD�FDUDWWHUL]]DWR�O¶DWWHJJLDPHQWR�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�QHO�
OD�SULPD�IDVH�GHOOD�VDJD��WDQWR�FKH�OH�VHQWHQ]H�7DULFFR�VRQR�GLYHQXWH�O¶HVHPSLR�HP�
blematico di una giurisdizione di lotta52. Questa propensione rischia di distorcere la 
SURVSHWWLYD� GHO� SULPDWR� GHO� GLULWWR� GHOO¶8QLRQH�QHOOD�PDWHULD� SHQDOH�� LO� IDWWR� FKH� LO�
primato sia un principio assoluto, da preservare a qualunque costo, oggetto di quel 
«teologismo efficientista» di cui sopra, offre al giudice di sFRSR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULFHU�
care nel diritto di matrice euro-XQLWDULD�LO�ULPHGLR�FRQWUR�O¶LPSXQLWj�JDUDQWLWD�GDO�GL�
ritto nazionale? 

Per tale distorsione del primato, operata dal giudice di scopo e concretizzatasi 
nella prima sentenza Taricco e nella omonima µUHJROD¶��VL�q�DVVLVWLWR�DOOD�³restaurazio-
ne´53 della dottrina dei controlimiti nei rapporti tra ordinamento nazionale e ordi-
QDPHQWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD��8QD�SDUWH�GHOOD�GRWWULQD��JLj�QHO�������SUHILJXUDYD�OR�
VFHQDULR�SHU�FXL�³una messa in discussione dei vincoli europei di criminalizzazione 
potrà avvenire invocando la riserva di legge nazionale quale vero e proprio contro-
limite alla sovranità statale in materia penale; sovranità che ± minacciata nella sua 
dimensione sostanziale da restrizioni degli spazi di libertà personale provenienti da 
organi deficitari di legittimazione democratica ± pretende una tutela conservativa 
anche verso le aspirazioni egemoniche del diritto comunitario´54. Dopo qualche an-
QR��FRQ�O¶RUGLQDQ]D�Q�����GHO������OD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH italiana, nel rinvio pregiu-
GL]LDOH�FKH�KD�SHUPHVVR�DOOD�&*8(�GL�ULYHGHUH�O¶DSSOLFDELOLWj�GHOOD�UHJROD�7DULFFR�Qei 
casi summenzionati, ha ribadito che il principio di legalità ex art. 25 della Costitu-
zione rappresenta un controlimite necessario. Il rispetto di tale principio, anche nei 
VXRL�FRUROODUL��KD�IDWWR�GHL�FRQWUROLPLWL�LQ�TXHVW¶DPELWR�³un freno a mano di uso ecce-
zionale, che in casi estremi la Corte costituzionale si è dichiarata pronta ad aziona-

                                                           
51 G. INSOLERA, Europa e diritto penale. Principi generali: competenza e legittimazione, in disCri-

men, 2021, p. 5. 
52 Vedi M. DONINI, /H�VHQWHQ]H�7DULFFR�FRPH�XQD�JLXULVGL]LRQH�GL�ORWWD��7UD�GLVDSSOLFD]LRQL�³SXQL�

WLYH´�GHOOD�SUHVFUL]LRQH�H�VWXSHIDFHQWL�DPQHVLH�WULEXWDULH, in Diritto penale contemporaneo, 2018, p. 2: 
³Il diritto penale di lotta >«@�costituisce una radicalizzazione delle concezioni strumentali del diritto 
SXU�SUHVHQWL�QHOO¶LGHD�GHOOR�VFRSR�H�DQFRU�PHJOLR�LQ�TXHOOH�GHOO¶RULHQWDPHQWR�DOOH�FRQVHJXHQ]H�´�Nella 
prima sentenza della CGUE il termine lotta compare 5 volte, mentre il verbo combattere è usato 10 
YROWH��,O�WHUPLQH�ORWWD�q�ULQYHQLELOH�DQFKH�QHOO¶DUWLFROR�����7)8(���9HGL�M. DONINI, Integrazione eu-
ropea e scienza penale, in 5LYLVWD� WULPHVWUDOH�GL�GLULWWR�SHQDOH�GHOO¶HFRQRPLD, n. 3-4, 2020, pp. 531-
552. P. 564. 

53 3HU�O¶XVR�GHOO¶HVSUHVVLRQH�³UHVWDXUD]LRQH�GHOOD�GRWWULQD�GHL�FRQWUROLPLWL´�YHGL�C. CUPELLI, Hobbes 
europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, cit., p. 344. 

54 Ivi, p. 351. 
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re´55. 3HUWDQWR��QHOOD�YLVLRQH�LQWHUQD�DOO¶RUGLQDPHQWR�italiano, il principio di legalità e 
la separazione dei poteri opererebbero, in quanto nucleo intangibile del nostro ordi-
QDPHQWR�FRVWLWX]LRQDOH��³FRPH�FRQWUROLPLWL�DO�SULPDWR�H�DOO¶HIIHWWR�GLUHWWR�GHO�GLULWWR�
sovranazionale, alla cui disponibilità vengono sottratti i valori fondanti´56. In altre 
parole, il diritto UE direttamente applicabile può penetrare in virtù del primato solo 
se non si pone in contrasto con i principi di garanzia del diritto penale57. Il controli-
PLWH�VL�SRUUHEEH�FRVu�FRPH�O¶XOWLPR�EDOXDUdo contro la strumentalizzazione del dirit-
to UE ad opera del giudice di scopo.  

 
 

3. Un errore di prospettiva: la minaccia dei controlimiti alle esigenze esistenziali e lo-
JLFKH�GHOO¶RUGLQDPHQWR�8( 

Il punto che la ricostruzione appena fornita non prende in considerazione è 
FKH�O¶RUGLQDPHQWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�QRQ�ULFRQRVFH�LQ�DOFXQ�PRGR�O¶HVLVWHQ]D�GHL�
controlimiti. Di questa categoria non vi è traccia né nel diritto primario né nel dirit-
WR� VHFRQGDULR� GHOO¶8QLRQH�� 1HDQFKH� OD� JLXULVSUXGHQ]D� GHOOD� &*8(� SUHYHGe questo 
VWUXPHQWR�HODERUDWR��SHU�O¶RUGLQDPHQWR�LWDOLDQR��GDOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��1RQ�FKH�
non esistano limitazioni o temperamenti al carattere assoluto del primato del diritto 
8(�� PD� TXHVWL� VRQR� JHQHUDOPHQWH� DFFHWWDWL� GDOOD� &*8(� VROR� DOO¶LQWHUQR�
GHOO¶RUGLQDPHQWR�VRYUDQD]LRQDOH�H�ULILXWDWL�TXDQGR�SRVWL�GDOO¶HVWHUQR58.  

/¶LPSRUWDQ]D�GHO�SULPDWR�SHU�O¶RUGLQDPHQWR�8(�q�FRVu�FHQWUDOH�FKH�WDOH�SULQ�
FLSLR�q�VWDWR�GHILQLWR�GDOO¶$YYRFDWR�*HQHUDOH�0DGXUR�FRPH�XQ�³esigenza esistenzia-
le´59 e la CGUE ha più volte affermato che HҒ un principio assoluto posto a tutela sia 

                                                           
55 F. GIUNTA, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici, cit., p. 295; Vedi 

anche F. GIUNTA, La Consulta riafferma la tradizione culturale del diritto penale costituzionale: una 
VHQWHQ]D�GDYYHUR�³ULYROX]LRQDULD´, in Giurisprudenza Costitituzionale, 2018, p. 1304 s. 

56 C. BERNASCONI, Il ruolo del giudice nel rapporto di integrazione tra diritto penale nazionale e il 
diritto europeo, cit., p. 267. 

57 Vedi Ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale italiana, ECLI:IT:COST:2017:24, punto 2: 
«un principio VXSUHPR�GHOO¶RUGLQDPHQWR��SRVWR�D�SUHVLGLR�GHL�GLULWWL�LQYLRODELOL�GHOO¶LQGLYLGXR��SHU�OD�SDU�
te in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva». 

58 Cfr. A. ARENA, 6XO� FDUDWWHUH� ³DVVROXWR´� GHO� SULPDWR� GHO� GLULWWR� GHOO¶8QLRQH� HXURSHD, in Studi 
VXOO¶LQWHJUD]LRQH�HXURSHD, 2018, pp. 317-341.  

59 &RQFOXVLRQL� GHOO¶$YYRFDWR�*HQHUDOH�0LJXHO�3RMDUHV�0DGXUR� GHO� ���PDJJLR� ������Arcelor At-
lantique e Lorraine e a., C-��������(&/,�(8�&�����������SDU������³Potrebbe sembrare che, essendo sta-
to invitato a valutare la conformità della direttiva 13 ottobre 2003 alla Costituzione francese, il Con-
VHLO�G¶eWDW�VL�VLD�WURYDWR�GL�IURQWH�DO�FRPSLWR�LPSRVVLELOH�GL�FRQFLOLDUH�O¶LQFRQFLOLDELOH��FRPH�JDUDQWLUH�
la tutela della Costituzione QHOO¶RUGLQDPHQWR�JLXULGLFR�LQWHUQR�VHQ]D�DWWHQWDUH�DOO¶HVLJHQ]D�HVLVWHQ]LDOH�
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GHOO¶HIIHWWLYLWj�FKH�GHOO¶XQLIRUPH�DSSOLFD]LRQH�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH60. Nella senten-
]D�&RVWD�F��(1(/�OD�&*8(�KD�VWDELOLWR�FKH�³scaturito da una fonte autonoma, il dirit-
to nato dal trattato non potrebbe [...] trovare un limite in qualsiasi provvedimento 
interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scos-
so il fondamento giuridico della stessa comunità´61. &Lz�GLIIHUHQ]LD�O¶8QLRQH�GD�WXWWL�
gli altri ordinamenti non statali��O¶HIIHWWLYLWj�GHOOH�VXH�QRUPH�DVVLFXUDWD�GDO�SULPDWR��
Questo ne fa un'esigenza logica irrinunciabile, strettamente legata all'esistenza stessa 
dell'ordinamento giuridico europeo. Se quello che viene stabilito dalla normativa eu-
ropea non durasse nel tempo per via della sua disponibilità ai vari ordinamenti na-
zionali significherebbe che non è effettivo62. ,O�SULPDWR�SHUFLz�³è un meccanismo re-
JRODWLYR�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOOD�OHJJH�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶(XURSD��HVVHQ]LDOH�SHUFKp�LQGL�
VSHQVDELOH�SHU�JDUDQWLUH�XQ¶DSSOicazione uniforme, ma non pretende affatto di essere 
HVSUHVVLRQH�GL�VRYUDQLWj��GL�HVVHUH�FLRq�µSULPR¶�SHUFKp�HVSUHVVLRQH�GL�XQD�YRORQWj�SR�
litica e costituzionale gerarchicamente sovraordinata rispetto alle volontà naziona-
li´63. È un meccanismo orizzontale di costruzione di un diritto comune. Per tanto il 
primato garantisce la prevalenza del diritto europeo sul diritto nazionale contrastan-
te e poi se tale norma UE è dotata di effetti diretti può essere applicata direttamente 
dal giudice nazionale al posto delOD�GLVFLSOLQD�FRQWUDVWDQWH�� ,QIDWWL�� O¶HIIHWWR�GLUHWWR��

                                                                                                                                                                          
di preminenza del diritto comunitario? Tale rivendicazione concorrente di sovranità giuridica è la 
PDQLIHVWD]LRQH�VWHVVD�GHO�SOXUDOLVPR�JLXULGLFR�FKH�FRVWLWXLVFH�O¶HOHPHQWR�GL�RUiginalità del processo di 
integrazione europea. Dalla soluzione individuata dal giudice del rinvio è scaturita la presente que-
VWLRQH�SUHJLXGL]LDOH��/XQJL�GDOOR� VIRFLDUH� LQ�XQ�SUHJLXGL]LR� DOO¶DSSOLFD]LRQH�XQLIRUPH�GHO�GLULWWR� FR�
munitario, detta soluzione induce il giudice a quo a chiedere, in via pregiudiziale, il concorso della 
Corte nel garantire che gli atti comunitari rispettino valori e principi riconosciuti anche dalla sua co-
VWLWX]LRQH�QD]LRQDOH��7DOH�LQYLWR�QRQ�GHYH�VRUSUHQGHUH��GDWR�FKH�O¶8QLRQH�VL�Ionda sui principi costi-
WX]LRQDOL�FRPXQL�GHJOL�6WDWL�PHPEUL��FRPH�ULFRUGD�O¶DUW�����Q�����78(��,QYHUR��FLz�FKH�LO�&RQVHLO�G¶eWDW�
chiede alla Corte non è verificare la conformità di un atto comunitario a determinati valori costitu-
zionali nazionali ± cosa che peraltro non potrebbe fare, bensì controllarne la legittimità alla luce di 
valori costituzionali europei analoghi. In tal modo, ciò che a prima vista sembrava irriconciliabile è 
VWDWR�GL�IDWWR�ULFRQFLOLDWR��/¶8QLRQH�HXURSHD�H�JOL�RUGLQDPHQWL�JLXULGLFL�QD]ionali si fondano sugli stes-
si valori giuridici fondamentali. Mentre è compito dei giudici nazionali garantire il rispetto di tali va-
ORUL�QHOO¶DPELWR�GL�DSSOLFD]LRQH�GHOOH�ULVSHWWLYH�FRVWLWX]LRQL��VSHWWD�DOOD�&RUWH�IDUH�DOWUHWWDQWR�QHO�TXD�
GUR�GHOO¶RUGLQDPHnto giuridico comunitario´. 

60 6HQWHQ]D�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�GHO����OXJOLR�������&-6/64, Costa c. ENEL, 
ECLI:EU:C:1964:66; 9HGL�DQFKH�6HQWHQ]D�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�GHO����GLFHP�
bre 1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, ECLI:EU:C:1970:114. 

61 6HQWHQ]D�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�GHO����OXJOLR�������&-6/64, Costa c. ENEL, cit. 
62 Vedi A. LIPPI, Dinamiche di legittimazione politica, il Mulino, Bologna, 2019, p. 88. 
63 M. FIORAVANTI, Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali, Laterza, Bari, 2009, 

p. 144. 
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DOOR�VWHVVR�PRGR��³resta un principio, una dottrina essenziale, idonea a plasmare, in 
termini federalistici, insieme al primato, un ordinamento che, seppure giuridicamen-
te maturo e unico nel suo genere, federale non è´64. Il professor Weiler commentan-
GR� OD� VHQWHQ]D� FKH� KD� LQWURGRWWR� WDOH� SULQFLSLR� QHOO¶RUGLQDPHQWR� 8(� DIIHUPD� FKH�
³Van Gend is Europe´65. Questo principio caratterizza così tanto la specificità 
GHOO¶RUGLQDPHQWR� HXURSHR� FKH�TXDORUD� O¶8QLRQH�Givenisse un ordinamento federale 
QRQ� FL� VDUHEEH� SL�� ELVRJQR� GHOO¶HIIHWWR� GLUHWWR�� È la caratteristica peculiare 
GHOO¶DXWRQRPLD�GHO�GLULWWR�8(��QH�q�LO�VXR�DVSHWWR�RULJLQDOH��LO�VHJQR�GHOOD�VXD�HPDQFL�
SD]LRQH�GDO�GLULWWR�LQWHUQD]LRQDOH��&Lz�LQ�TXDQWR��³O¶DXWRQRPLD�GHO�GLULWWR�8(�q >«@�
GHILQLWD�GDOOD� FHQWUDOLWj�GHOO¶LQGLYLGXR-soggetto di diritto, titolare di prerogative da 
azionare di fronte al giudice nazionale´66. 

4XHVWD�DXWRQRPLD�YHUUHEEH�PHQR�TXDORUD�JOL�³Stati membri potessero sottrar-
VL�DOO¶REEOLJR�GL DWWXDUH�LO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�FLDVFXQR�LQ�YLUW��GHL�SURSUL��WDOYROWD�GL�
stinti) ordinamenti costituzionali´67. Questo colliderebbe proprio con le esigenze lo-
JLFKH�LQGLVSHQVDELOL�GHO�GLULWWR�8(��QRQ�q�LQIDWWL�WROOHUDELOH�VLD�O¶HWHURQRPLD�GHO�SD�
rametro di riferimento nello scrutinio della normativa europea, qualora la validità 
del diritto UE venga sindacata alla luce dei singoli diritti nazionali, sia 
O¶HVSURSULD]LRQH�GL�WDOH�YDOXWD]LRQH�DOOD�&*8(��QHL�FDVL�LQ�FXL�O¶RUGLQDPHQWR�QD]LRQD�
le rimetta la competenza di giudicare della validità del diritto UE sia posta in capo al 
giudice nazionale. Inoltre, qualora si discuta di norme di rango primario è bene ri-
FRUGDUH�FKH�TXHVWH�QRQ�VRQR�VRWWRSRVWH�QHDQFKH�DO�JLXGL]LR�GL�YDOLGLWj�GL�FXL�DOO¶DUW��
263 TFUE. La CGUE non può lasciare che le norme dei Trattati siano soggette al giu-
dizio di validità da parte dei giudici nazionali, sulla base di parametri esclusivamente 

                                                           
64 D. GALLO, (IIHWWR�GLUHWWR�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�H�disapplicazione, oggi, in Osservatorio 

sulle fonti, n. 3, 2019, p. 39-40. 
65 J. H. H. WEILER, Van Gend en Loos: The Individual as Subject and Object and the Dilemma of 

European Legitimacy, in International Journal of Constitutional Law, 2014, p. 94 ss., p. 103 il riferi-
PHQWR�q�DOOD�6HQWHQ]D�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�GHO���IHEEUDLR�������&-26/62, Van 
Gend en Loos c. Administratie der Belastingen, ECLI:EU:C:1963:1, in cui la CGUE ha affermato che 
³la Comunità Economica Europea costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo 
del diritto internazionale a favore del quale gli Stati membri hanno rinunziato, se pure in settori limi-
tati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro citta-
dini. Il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emanate dagli Stati membri, nello stesso 
modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi´. 

66 D. GALLO, (IIHWWR�GLUHWWR�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�H�GLVDSSOLFD]LRQH��RJJL, cit., p. 41. 
67 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 

in Quaderni costituzionali, 2018, pp. 441-461, p. 449. 
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nazionali in quanto sono rappresentative della sovranità di tutti gli Stati membri68. 
/¶8QLRQH� HXURSHD� UDSSresenta un ordinamento giuridico autonomo sia rispetto a 
quelli degli Stati membri sia rispetto a quello internazionale69. 3HUWDQWR��O¶DWWLYD]LRQH�
GHL� FRQWUROLPLWL�H� O¶DVVROXWH]]D�GHO�SULPDWR� VRQR� WUD� ORUR� LQFRPSDWLELOL� H� LQGLUL]]H�
rebbero lo scontro/incontro tra i due ordinamenti sui binari del conflitto esistenziale 
H�GHOO¶DQQLHQWDPHQWR�UHFLSURFR��3HU�TXHVWD�UDJLRQH�VXRQDQR�TXDQWRPHQR�ULGXWWLYH�OH�
letture che vedono nella saga Taricco soltanto una serie di monologhi che, tramite la 
minaccia dei controlimiti��KDQQR�YLVWR�O¶DUUHWUDUH�GHO�SULPDWR�GHO�GLULWWR�HXURSHR70.  

Si deve tenere in considerazione che in realtà la tensione conflittuale tra l'U-
nione e i suoi Stati membri H Ғ insita nella natura composita dell'ordinamento giuridi-
co europeo: ne HҒ un suo aspetto naturale71. Sicuramente è innegabile che negli ultimi 
anni si HҒ avuto un inasprimento di tale conflitto nel c.d. «dialogo tra Corti», che lo ha 
VSLQWR��VSHVVR��YHUVR�WRQL�SL��GLDOHWWLFL�H�µconfrontational¶72. La retorica del dialogo ha 
VXELWR� VHQ]¶DOWUR� XQ� EUXVFR� ULGLPHQVLRQDPHQWR� GDOO¶DJJUDYDUVL� GL� TXHVWD� WHQVLRQH�
FRQIOLWWXDOH�� ,O� GLDORJR� DYHYD� FDUDWWHUL]]DWR� ³OD� IDVH� GL� WUDQVL]LRQH� GDOO¶HSRFD� GHOOD�
legge e delle Costituzioni a quella del diritto, dalla fase storica degli Stati nazionali a 
quella delle intersezioni tra pluralità di ordinamenti´73. La CGUE ha la responsabilità 
GL�DYHU�DFXLWR�WDOL�WHQVLRQL�PRVWUDQGR�TXDQWRPHQR�FHFLWj�³di fronte alle declinazioni, 

                                                           
68 La CGUE non può ammettere che il diritto nazionale, anche qualora sia di natura costituzionale, 

SRVVD� OHGHUH� O¶HIILFDFLD�GHO�GLULWWR�GHL�7UDWWDWL� LQ�TXDQWR�D�Sartire dalla nota sentenza Internationale 
Handelsgesellschaft�� HVFOXGH� HVSOLFLWDPHQWH� FKH� O¶HIILFDFLD� GHO� GLULWWR� GHULYDWR� SRVVD� HVVHUH� OLPLWDWD��
ILJXUDUVL�TXHOOD�GHO�GLULWWR�SULPDULR��9HGL�6HQWHQ]D�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�GHO����
dicembre 1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, cit., par. 3 e ss. 

69 3DUHUH� GHOOD� &RUWH� GL� *LXVWL]LD� GHOO¶8QLRQH� HXURSHD� ����� GHO� ��� GLFHPEUH� ������ (&/,��
(&/,�(8�&������������SDU�������³O¶DXWRQRPLD�GL�FXL�JRGH�LO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�ULVSHWWR�DO�GLULtto dei 
VLQJROL�6WDWL�PHPEUL�QRQFKp�ULVSHWWR�DO�GLULWWR�LQWHUQD]LRQDOH�HVLJH�FKH�O¶LQWHUSUHWD]LRQH�GL�WDOL�GLULWWL�
IRQGDPHQWDOL�YHQJD�JDUDQWLWD�QHOO¶DPELWR�GHOOD�VWUXWWXUD�H�GHJOL�RELHWWLYL�GHOO¶8QLRQH�´�9HGL�LQ�WDO�VHQ�
so Sentenza della Corte di giustizia GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�GHO����GLFHPEUH�������&-11/70, Internationa-
le Handelsgesellschaft, FLW���SDU�����QRQFKp�6HQWHQ]D�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�GHO���
settembre 2008, C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e 
Commissione, ECLI:EU:C:2008:461, par. 281-285. Vedi M. PARODI, /¶DGHVLRQH� GHOO¶8QLRQH� HXURSHD�
alla CEDU: dinamiche sostanziali e prospettive formali, Napoli, 2020, p. 147 ss. 

70 Tra i molti commenti in questo senso vedi G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un laboratorio dei futu-
UL�DVVHWWL�GHO�UDSSRUWR�WUD�RUGLQDPHQWL�QD]LRQDOL�H�VRYUDQD]LRQDOL�WUD�µGLDORJKL¶�H�µPRQRORJKL¶, cit., p. 92 

71 Vedi B. GUASTAFERRO, Beyond the Exceptionalism of Constitutional Conflicts: The Ordinary 
Functions of the Identity Clause, in Yearbook of European law, 2012, pp. 263-318. 

72 Vedi D. GALLO, Controlimiti, identitD ̖ nazionale e i rapporti di forza tra primato ed effetto diret-
to nella saga Taricco, in ,O�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD, 2017, p. 249. 

73 G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un laboratorio dei futuri assetti del rapporto tra ordinamenti na-
]LRQDOL�H�VRYUDQD]LRQDOL�WUD�µGLDORJKL¶�H�µPRQRORJKL¶, cit. p. 95. 
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più garantiste, di molti diritti costituzionali nazionali [provocando] un uso più disin-
volto dei controlimiti da parte di molte Corti costituzionali, culminato con il rifiuto 
da parte della Repubblica Ceca e della Danimarca di dare attuazione a sentenze della 
Corte di giustizia giudicate ultra vires´74. $OOR�VWHVVR�WHPSR��O¶DWWHJJLDPHQWR�©DJJUHV�
sivo» e oltranzista delle Corti costituzionali appare piuttosto strano se si considera il 
ruolo che queste hanno assunto negli ordinamenti fin dalla fase post-bellica, ispirato 
ad equilibrio e ragionevolezza, rifiutando sempre di seguire il principio fiat justitia 
pereat mundus75. Un ulteriore fattore che contribuisce a rendere più concreto il ri-
schio di una collisione tra le esigenze degli ordinamenti HҒ che, in Italia, negli ultimi 
anni si HҒ reso più probabile che i controlimiti diventino rilevanti in un giudizio di le-
gittimità costituzionale. Dalla sentenza n. 238 del 28 ottobre 2014 della Corte costi-
tuzionale italiana, l¶attivazione dei controlimiti non HҒ più soltanto una «minaccia»76.  

Tutto questo renderebbe «mitologico»77 il dialogo tra Corti. La materia penale 
DYUHEEH�PRVWUDWR�LO�WUDPRQWR�GHOOD�WXWHOD�PXOWLOLYHOOR�GHL�GLULWWL��SHU�YLD�GHOOD�³riven-
dicazione, dal sapore spiccatamente politico, della primauté del diritto eurounitario, 
anche a discapito dei livelli di maggior tutela garantiti dagli ordinamenti nazionali, e 
D�GLVSHWWR� GHOO¶DUW�� ���GHOOD�&DUWD� GL�1L]]D´78. Tuttavia, alla luce delle esigenze esi-
VWHQ]LDOL�H�ORJLFKH�GHOO¶RUGLQDPHQWR�8(��OD�VDJD�7DULFFR��VSHFLH�QHOOD�VXD�FRQFOXVLRQH��
si mostra come un unicum preziosissimo e irrinunciabile da cui ricavare un metodo 
per ripensare gli scontri tra ordinamenti. 

 
                                                           

74 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 
cit., p. 442; Vedi anche sul tema D. TEGA, ,O�WRQR�GHOO¶RUGLQDQ]D�GHOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�Q����������
ed i suoi destinatari: «narrowing the dialogue», in Forum di Quaderni costituzionali, 6 marzo, 2017; 
D. SARMIENTO, Adults in the (Deliberation) Room. A Comment on M.A.S., in Quaderni costituzionali, 
2018, 228 ss. 

75 E. CHELI, Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica, il Mulino, Bologna, 2012.  
76 Sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana, ECLI:IT:COST:2014:238. 
77 Per il concetto di mitologia giuridica si veda P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, 

Giuffrè editore, Milano, 2007 e S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Quodlibet, Mace-
rata, 2020 pp. 159-168. 

78 G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un laboratorio dei futuri assetti del rapporto tra ordinamenti na-
zionali e sovranazionali tra µdialoghi¶�e µmonologhi¶, p. 95, che approfondisce il concetto come segue: 
³Se il diritto H̖ la formalizzazione di scelte politiche, la sentenza Taricco, pretendendo di irradiare i 
SURSUL� HIIHWWL� LQ� PDWHULH� HVWUDQHH� DOOH� FRPSHWHQ]H�� DOOH� DWWULEX]LRQL� LQWHUQD]LRQDOL�� GHOO¶8QLRQH�� VL�
LVFULYH�VHQ]¶DOWUR�WUD�OH�µGHFLVLRQL�SROLWLFKH¶��QHO�FRQVHJXLPHQWR�GL�VFRSL�SHUVHJXLWL�DO�GL�IXRUL�GHO�WHVVX�
to normativo, istituzionale e sostanziale, che regola i rapporti tra ordinamenti nazionali e sovranazio-
nali nel presente momento storico; e se una decisione esula dai limiti consentiti dal diritto, diviene 
manifestazione di forza, e, necessariamente, espressione di una scelta politica non formalizzata dalle 
fonti di produzione competenti´��,ELGHP�. 
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3.1 - Il «dialogo come metodo»: fine di una retorica ed inizio di una pratica ordina-
mentale attenta alle necessità esistenziali degli ordinamenti coinvolti 

La Corte costituzionale italiana si è impegnata a sviluppare il dialogo come meto-
do concreto di risoluzione delle controversie interordinamentali79. In primo luogo, se 
la prospettiva è quella di rimediare a problemi di applicazione del diritto dell'UE lo 
strumento principale per la ricerca di punti di convergenza è sicuramente il rinvio 
pregiudiziale. Tuttavia, questo strumento non conduce sempre automaticamente ad 
un avvicinamento di posizioni divergenti. Né la CGUE né la Corte costituzionale do-
vrebbero essere rigide su alcune scelte, come invece spesso ultimamente accade80. È 
importante sottolineare che il superamento dei conflitti tra ordinamenti giuridici 
non è solo una questione di regole. Come ogni relazione anche quella giudiziaria tra 
le Corti supreme richiede comprensione, empatia e rispetto reciproco81. La saga Ta-
ricco ci mostra sia le virtù di una relazione dialogica tra la Corte costituzionale e un 
organismo sovranazionale, sia gli effetti costruttivi di un atteggiamento che mira alla 
convergenza82. C'è una forza paradossale della Corte italiana che si manifesta sotto le 
vesti di un atteggiamento accomodante83. Il ricorso ad una metodologia conciliativa 
WUDPLWH� L� ULQYLL� SUHJLXGL]LDOL�� FRQ� OD� SUHFRQGL]LRQH� GHOO¶RELHWWLYR� GHO� ULVSHWWR� GHOOH�
competenze dell'Unione, avrebbe il merito di offrire la possibilità di soddisfare le 
esigenze degli ordinamenti costituzionali dei singoli Stati membri84. 
                                                           

79 V. BARSOTTI, P. CAROZZA, M. CARTABIA and A. SIMONCINI, Introduction, Dialogue as a Method, 
V. BARSOTTI, P. CAROZZA, M. CARTABIA and A. SIMONCINI [edited by], Dialogues on Italian Constitu-
tional Justice. A Comparative Prospective, Giappichelli editore, Routledge, 2020, pp. 1-24. 

80 Vedi HOLDGAARD, ELKAN e KROHN SCHALDEMOSE, )URP� &RRSHUDWLRQ� WR� &ROOLVLRQ�� 7KH� (&-¶V�
$-26�5XOLQJ�DQG�WKH�'DQLVK�6XSUHPH�&RXUW¶V�5HIXVDO�WR�&RPSO\, in Common Market Law Review, 
2018, p. 17 ss. 

81 Vedi M. CARTABIA and G. LATTANZI, Dialogue between Courts and the Taricco Case, 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/LATTANZI-CARTABIA_BUDAPEST_-
MARZO_2019.pdf; vedi anche D. SARMIENTO, The Consob Way ± Or how the Corte Costituzionale 
Taught Europe (once again) a Masterclass in Constitutional Dispute Settlement, in EU Law Live ± 
Weekend edition, n. 54, 2021, pp. 2-���S����� ³a small number of high courts, headed by the Italian 
Corte Costituzionale, have decided to proit from this new scenario and to acquire a new role, actively 
influencing the judicial activity of the Court of Justice not through rebellion or frustration, but by se-
duction´.  

82 Vedi V. BARSOTTI, P. CAROZZA, M. CARTABIA and A. SIMONCINI, Introduction, Dialogue as a 
Method, cit., p. 8. 

83 Vedi A. VON BOGDANDY e D. PARIS, La forza si manifesta pienamente nella debolezza. Una com-
parazione tra la Corte costituzionale e il Bundesverfassungsgericht, in Quaderni costituzionali, 2020, 
p. 9-30. 

84 Vedi G. GAJA, Alternative ai controlimiti rispetto a norme internazionali generali e a norme 
GHOO¶8QLRQH�HXURSHD, in Rivista di diritto internazionale, 2018, pp. 1035-1051. 
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 In secondo luogo, secondo la teoria degli ordinamenti giuridici di Santi Ro-
PDQR� O¶DQDOLVL� GHO� UDSSRUWR� WUa diversi ordinamenti ³si risolve necessariamente in 
TXHOOD�GHOOD�ULOHYDQ]D�FKH�XQR�GL�HVVL�SXz�DYHUH�SHU�O¶DOWUR´��LQ�TXDQWR�³perché vi sia 
ULOHYDQ]D�JLXULGLFD��RFFRUUH�FKH�R� O¶HVLVWHQ]D�R�LO�FRQWHQXWR�R� O¶HIILFDFLD�GL�XQ�RUGL�
namento sia condizionata rispetto ad un altro ordinamento´85. Se osservato da questo 
SXQWR� GL� YLVWD� LO� UDSSRUWR� WUD� O¶RUGLQDPHQWR� JLXULGLFR� GHOO¶8QLRQH� H� O¶RUGLQDPHQWR�
FRVWLWX]LRQDOH�LWDOLDQR�DSSDUH�VDOGR�VX�GXH�FRVWDQWL��³da un lato, il fermo (e reciproco) 
rifiuto che un ordinamento SRVVD� ULOHYDUH� SHU� O¶DOWUR� ULJXDUGR� DO� PRPHQWR�
GHOO¶HVLVWHQ]D��HVVHQGR� O¶RUGLQDPHQWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�FDUDWWHUL]]DWR�TXDOH�©RUL�
ginario» dalla Corte di giustizia e «derivato» dalle Corti costituzionali nazionali[;] 
GDOO¶DOWUR�� LO� IHUPR� �H� UHFLSURFR�� FRQYincimento che un ordinamento possa rilevare 
SHU�O¶DOWUR�UHODWLYDPHQWH�DL�PRPHQWL�GHO�FRQWHQXWR�H�GHOO¶HIILFDFLD´86. Di conseguenza 
sono state elaborate da entrambi gli ordinamenti delle «norme di collisione», cioè 
delle regole relative alle limitazioni che un ordinamento si impone per rinviare 
DOO¶DOWUR�GRWDQGROR�GL�GHWHUPLQDWL�HIIHWWL��4XHVWH�VRQR�JOL�DUWLFROL����H�����GHOOD�QR�
VWUD�&RVWLWX]LRQH�H�JOL�DUWLFROL������H���GHO�7UDWWDWR�VXOO¶8QLRQH�HXURSHD. In particola-
re, l'art. 4 del TUE sembra essere la norma che regola il contenuto e l'efficacia del di-
ritto dell'UE per i vari Stati membri. Prima fa riferimento all'art. 5 e al principio di 
attribuzione, poi prevede il principio di uguaglianza degli Stati membri davanti al di-
ritto UE, l'obbligo di rispettare l'identità nazionale da parte delle Istituzioni UE e in-
fine il principio di leale cooperazione. Il fatto che in questa norma non sia stata in-
clusa anche la codificazione del primato del diritto europeo ± come lo era invece nel 
testo finale del precedente trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa87 ± 
comporta il permanere dei dubbi nelle varie corti coinvolte (e in parte della dottrina) 

                                                           
85 S. ROMANO, /¶RUGLQDPHQWR�JLXULGLFR, Firenze, Sansoni, 1917, pp. 144-145. 
86 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 

cit., p. 441. 
87 Articolo I-6, 7UDWWDWR� FKH� DGRWWD� XQD� &RVWLWX]LRQH� SHU� O¶(XURSD�� ³La Costituzione e il diritto 

adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono 
sul diritto degli Stati membri.´�4XHVWR�DUWLFROR��OHWWR�LQ�FRPELQD]LRQH�FRQ�LO�SUHFHGHQWH�,-5 sulla pro-
WH]LRQH�GHOO¶LGHQWLWj�QD]LRQDOH��RJJL�LQWHUDPHQWH�WUDVSRVWR�QHOO¶DUW�����SDU�����78(���DYHva portato alla 
convinzione che ciò segnasse un punto di svolta rispetto alla dottrina del primato assoluto del diritto 
comunitario. Vedi M. CARTABIA, «Unità nella diversità»: il rapporto tra la costituzione europea e le 
costituzioni nazionali, in Il DiritWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD, 2005, pp.583-611, p. 590 e ss. V. ATRIPALDI e 
R. MICC8Ғ, La Costituzione Europea ³multilivello´� tra garanzie di omogeneitD ̖ e identitD ̖ plurali, in I. 
PERNICE e R. MICC8Ғ (a cura di), The European Constitution in the Making, Nomos Verlag, Baden Ba-
den, 2003, pp. 53-92 e A. VON BOGDANDY e S. SCHILL, Overcoming absolute primacy: respect for na-
tional identity after the lisbon treaty, in Common Market Law Review, 48, 2011, pp. 1417-1454. 
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su questo principio. Oggi, a livello giurisprudenziale, è particolarmente problematica 
questa mancanza poiché non permette un'interpretazione basata sul bilanciamento 
del primato con altre norme giuridiche stabilite nei Trattati (con l'obbligo di rispet-
tare l'identità nazionale per esempio) e non permette neanche una maggiore cristal-
lizzazione della dottrina degli effetti diretti.  

Pertanto, la conclusione della saga Taricco ci ha mostrato come soltanto met-
tendo in sicurezza le «esigenze esistenziali» dei rispettivi ordinamenti (prima-
to/effetto diretto e controlimiti/principi supremi) le Corti possono mettere in campo 
ogni strumento ermeneutico possibile per disinnescare conflitti che sembrano ineso-
rabili88. Già soltanto la scelta, non scontata, della Corte costituzionale italiana di ef-
fettuare un rinvio pregiudiziale è apprezzabile da parte della CGUE poiché rispettosa 
della sua autonomia interpretativa. Ciò ha permesso di raffreddare immediatamente 
il conflitto89. ,QROWUH�� OD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��FKLHGHQGR�DOOD�&*8(�VH� O¶DUW������GHO�
TFUE «sia suscettibile di interpretazioni anche in parte differenti, tali da escludere 
oJQL�FRQIOLWWR�FRQ�LO�SULQFLSLR�GL�OHJDOLWj�LQ�PDWHULD�SHQDOH�IRUPXODWR�GDOO¶DUW������VH�
condo comma, della Costituzioneª��OH�SURSRQH�GL�YDOXWDUH�XQ¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHO�GL�
ULWWR�GHOO¶8QLRQH�FRQIRUPH�DOOD�&RVWLWX]LRQH�FKH�ULFRQFLOL�OH�WHQVLRQL�WUD�L�GXH�FLUFXL�
ti di legalità. Allo stesso tempo, almeno per come sono formulati i primi due quesiti 
SUHJLXGL]LDOL�� FKLHGH� VRVWDQ]LDOPHQWH� XQ¶LQWHUSUHWD]LRQH� GHL� SULQFLSL� VXSUHPL�
GHOO¶RUGLQDPHQWR� LWDOLDQR� VXOOD� OHJDOLWj� SHQDOH� FRQIRUPH� DOO¶RUGLQDPHQWR� GHOO¶8(��
Nel campo GHOOD�JLXVWL]LD�FRVWLWX]LRQDOH�PROWR�VSHVVR�O¶LQWHUSUHWD]LRQH�FRQIRUPH�KD�
³funzioni regolatrici dei rapporti fra legalità diverse e concorrenti [...] e si risolve in 
XQ�PHFFDQLVPR�FKH�FRQVHQWH�O¶DVVRUELPHQWR�QHOO¶XQD�VIHUD�GHOOD�OHJDOLWj�GHL�FRQWHQX�
ti normDWLYL�FRQQHVVL�DOO¶DOWUD´90. Perciò, è ragionevole ritenere che la risposta della 
Corte di giustizia nella sentenza M.A.S.91 sia stata favorita dalle modalità di formula-

                                                           
88 Vedi B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Ta-

ricco, cit., p. 441-442; Vedi anche F. VIGANÒ, Legalità nazionale e legalità europea in materia penale: i 
difficili equilibrismi della Corte di Giustizia nella sentenza M.A.S., in Rivista italiana di diritto e pro-
cedura penale, n. 4, 2017, pp. 1281-������S�������GRYH�O¶DXWRUH�DIIHUPD�FKH�³Taricco mostra, una volta 
di più, quanto le corti sappiano accortamente evitare di confrontarsi con le questioni di principio 
quando la posta in gioco è molto alta sul piano politico´. 

89 G. PICCIRILLI, /¶XQLFD�SRVVLELOLWj�SHU�HYLWDUH�LO�ULFRUVR�LPPHGLDWR�DL�FRQWUROLPLWL��XQ�ULQYLR�SUH�
giudiziale che assomiglia a una diffida, in Consulta Online, n. 1., 2017.  

90 M. LUCIANI, /H�IXQ]LRQL�VLVWHPLFKH�GHOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�QHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�«conforme a», 
in federalismi.it n. 16., 2007, S�����H�VXL�GLYHUVL�UXROL�GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�FRQIRUPH�WUD�SUHJLXGL]LDOLWj�
eurounitaria e pregiudizialità costituzionale si veda R. ROMBOLI, Corte di giustizia e giudici nazionali: 
il rinvio pregiudiziale come strumento di dialogo, in Rivista AIC, n. 3., 2014, pp. 2-9.  

91 Sentenza della CGUE del 5 dicembre 2017, M.A.S e M.B., C-42/17, ECLI:EU:C:2017:936. 
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zione dei primi due quesiti pregiudiziali. Questi fondano la possibilità di derubricare 
iO� FRQIOLWWR� FRVWLWX]LRQDOH� H� ³GL� WUDVSRUOR� GDO� WHUUHQR� VSLQRVR� GHOO¶RSSRVL]LRQH� ©HVL�
stenziale» tra primato assoluto e teoria dei controlimiti al terreno meno arduo di un 
ELODQFLDPHQWR� ©LQWHUQRª� WUD� SULQFLSL� H� YDORUL� GL� GLULWWR� GHOO¶8QLRQH� HXURSHD´92. In 
pratica la sentenza della CGUE promossa e sostenuta dal giudice costituzionale ita-
liano ha permesso di salvaguardare il principio di legalità penale interno tramite 
O¶DPSOLDPHQWR�GHOOH�JDUDQ]LH�JLj�SUHYLVWH�QHOO¶RUGLQDPHQWR�HXUR-unitario, nello spe-
cifico nell¶DUW�����GHOOD�&DUWD�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD93. Il risul-
tato finale è che la legalità penale italiana viene in un certo qual senso europeizzata: 
il bistrattato dialogo tra Corti ha permesso alla CGUE di colmare con gli ulteriori 
profili GL�JDUDQ]LD�OD�SRUWDWD�GHO�SULQFLSLR�GL� OHJDOLWj�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����&')8(94. 
Tali profili sono quelli di prevedibilità, irretroattività e determinatezza che vengono 
valorizzati come specifiche declinazioni del principio di legalità in chiave sovrana-
zioQDOH��,Q�SDUWLFRODUH��³LQ�SXQWR�GL�LPSUHYHGLELOLWj�VRJJHWWLYD�GHOOD�³UHJROD�7DULFFR´�
ed incompatibilità con il principio di determinatezza, il giudice europeo coglie 
O¶RFFDVLRQH�SHU�GHOLQHDUH�± si potrebbe dire quasi ex novo (quantomeno rispetto a Ta-
ricco I) ± i contenuti del principio di legalità penale eurounitario´95. Questo è uno di 
quei casi, menzionati in precedenza, in cui sostanzialmente il primato incapperebbe 
in un limite interno allo stesso ordinamento UE. E ciò non ha nulla di patologico. 

 
 

3.2 ± Un approccio opposto rispetto ai conflitti interordinamentali: il 
%XQGHVYHUIDVVXQJHULFKW� GDL� PRQRORJKL� DOOH� PLQDFFH� ILQR� DOO¶D]LRQH� GL�
³GLVLQWHJUD]LRQH´�GHO�SULPDWR 

Per dimostrare la bontà di un approccio che tuteli le esigenze esistenziali e logi-
che deglL�RUGLQDPHQWL�q�VXIILFLHQWH�GHOLQHDUH�EUHYHPHQWH�O¶DWWHJJLDPHQWR�GL�XQ�VRJ�
getto che ne tiene uno diametralmente opposto. La Corte tedesca, alcune volte, ha 

                                                           
92 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 

cit., p. 442. 
93 Vedi amplius P. INSOLERA, 3ROLWLFD�H�GLULWWR�SHQDOH�HXURSHL��OR�VWDWR�GHOO¶DUWH�GRSR�O¶$IIDLUH�7D�

ricco, in /¶LQGLFH�SHQDOH, 2018, pp. 247-275, pp. 264-268.  
94 Ivi, p. 259, si veda anche, in quanto condivide la prevalenza accordata al livello di protezione co-

stituzionale nazionale D. SARMIENTO, To bow at the rhythm of an Italian tune, in Despite our diffe-
rence blog, 5 dicembre 2017, p. 3.  

95 Ivi, p. 264. 
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VFHOWR� GL� VHJXLUH� XQD� YLD� SL�� ³impertinente´96 SHU� UDJJLXQJHUH� O¶RELHWWLYR� GL�
XQ¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�FRQIRUPH�D�&RVWLWX]LRQH��$G�HVHPSLR�� ,O�
Bundesverfassungericht, nel caso Haftebefel II, ha deciso di risolvere la questione 
VHQ]D� IDU� LQWHUYHQLUH� OD�&*8(�WUDPLWH� OD�GRWWULQD�GHOO¶act claire. Secondo questa se 
O¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHO�GLULWWR� GHOO¶8QLRQH� DSSDUH� «ovvia» seguendo la giurisprudenza 
euro-unitaria allora il giudice di ultima istanza è esentato dal fare un rinvio pregiu-
diziale. Nel caso in esame il giudice costituzionale tedesco interpretò conformemen-
te al principio costituzionale della dignità umana la decisione quadro sul mandato di 
DUUHVWR� HXURSHR�� DXWRUL]]DQGR� O¶DXWRULWj� JLXGL]LDULD� WHGHVFD� D� QRQ� FRQVHJQDUH�
O¶LPSXWDWR�DOOH�DXWRULWj�LWDOLDQH�FRQWUDULH�DG�XQD�QXRYD�XGLHQ]D�SUobatoria in fase di 
appello97. 3HUz�� LQ� TXHVWR� PRGR� SL�� FKH� DSSOLFDUH� XQ¶LQWHUSUHWD]LRQH� FKLDUD� GHOOD�
CGUE disattese agli obblighi che derivano dalla norma europea.  

Inoltre, per compiere tale interpretazione conforme la Corte di Karlsruhe ha uti-
lizzato per la prima volta il c.d. identitats Kontrolle98. Secondo tale strumento, elabo-
rato nella Lissabon Urteil99, la corte può effettuare un controllo, in modo unilaterale, 
VXJOL�DWWL�OHJLVODWLYL�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�H�VXOOH�VXH�WUDVSRVL]LRQL�QD]LRQDOL�RJQL�YROWD�
che vi sia un fondato sospetto che tali atti violino i principi costituzionali definiti 
«UHVLVWHQWL�DOO¶LQWHJUD]LRQH». Appare evidente come questo sia un limite tutto interno 
GHOO¶RUGLQDPHQWR�WHGHVFR�DO�SULQFLSLR�GHO�SULPDWR�8(�H�SHUFLz�PROWR�DXWRUHIHUHQ]LD�
le. Tutto questo mostra il «potenziale sovversivo»100 GHOO¶DUW�����SDU�����78(�VH�LQWHVR�
soltanto come clausola identitaria eccezionale ex post��H�VH�VL�PROWLSOLFD�TXHVW¶HIIHWWR�
SHU�L����6WDWL�PHPEUL�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�VL�SXz�IDFLOPHQWH�DQGDUH�LQFRQWUR�DOOD�dis-
VROX]LRQH�GHOO¶RUGLQDPHQWR�HXURSHR��3XUWURSSR��QHOOD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�FDVL�O¶XVR�LQ�

                                                           
96 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 

cit., p. 444. 
97 BVerfG, Order of the Second Senate of 15 December 2015 - 2 BvR 2735/14 -, paras. 1-126, 

ECLI:DE:BVerfG:2015:rs20151215.2bvr273514, si vedano L. BESSELINK, e J. REESTMAN, Sandwiched 
between Strasbourg and Karlsruhe: EU Fundamental Rights Protection (Editorial), in European Con-
stitutional Law Review, 2016, pp. 215-218.  

98 G. RUGGE, %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW�H�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�GHOO¶8(��TXDOH�IXWXUR�SHU�LO�GLDORJo sul 
ULVSHWWR�GHOO¶LGHQWLWj�QD]LRQDOH", in 5LYLVWD�GL�'LULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD, 2016, pp. 789-812; vedi an-
che P. FARAGUNA, Il %XQGHVYHUIDVVXQJVJHULFKW�H�O¶8QLRQH�HXURSHD��WUD�SULQFLSLR�GL�DSHUWXUD�H�FRQWUR�
limiti, in Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2016, pp. 431-464.  

99 BVerfG, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 - 2 BvE 2/08 -, paras. 1-421, ECLI: 
DE:BVerfG:2009:es20090630.2bve000208. 

100 G. MARTINICO, ,O�SRWHQ]LDOH�VRYYHUVLYR�GHOO¶LGHQWLWj�QD]LRQDOH�DOOD�OXFH�GHOO¶RUGLQDQ]D���������
della Corte costituzionale, in A. BERNARDI e C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco ed il dialogo tra le 
&RUWL��/¶RUGLQDQ]D���������GHOOD�&RUWH�&RVWLWX]LRQDOH, Napoli, Jovene, 2017, pp. 241-252. 
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FHUWR�H�D�YROWH�PHUDPHQWH�FRVPHWLFR�GHOO¶DUW�����SDU�����78(�KD�IDYRULWR�XQ�ULFRUVR�
inappropriato e giuridicamente infondato della clausola identitaria finendo per 
strumentalizzarla e riducendone le possibilità101. Questo atteggiamento rispetto alla 
SURWH]LRQH� GHOO¶LGHQWLWj� QD]LRQDOH� q� VWDWR� DPSLDPHQWH� FULWLFDWR� GDOOD� GRWWULQD� SHU�
O¶assist che offrirebbe alle ideologie sovraniste di Polonia e Ungheria102. Tale poten-
ziale sovversivo ha spinto la Corte di giustizia ad un atteggiamento cauto 
QHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�GHOOD�FODXVROD�LGHQWLWDULD�SUHYLVWD�GDL�7UDWWDWL��,O�ULVXOWDWR�q�FKH�OD�
&RUWH�QRQ�KD�PDL� LQWHUSUHWR� O¶DUW�����SDU�����78(�DQFKH�VH� LQYRFDWR�GDOOH�SDUWL��GDL�
giudici remittenti e addirittura da Avvocati generali ed ha sempre preferito risolvere 
in altro modo le controversie inteordinamentali. 

Infine, se guardiamo la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 
2020 sul programma PSPP della BCE103, è facile vedere come minare il primato del 
diritto dell'UE e il monopolio dell'interpretazione della CGUE attacca l'esistenza 
stessa dell'Unione. In tale sentenza, il Bundesverfassungericht ha dichiarato ultra vi-
res��H�TXLQGL�QRQ�DSSOLFDELOL�QHOO¶RUGLQDPento statale tedesco, sia decisioni della BCE 
ma anche una sentenza della Corte di giustizia. Ciò è particolarmente grave in quan-
to, ponendosi la Corte di Lussemburgo come chiusura del sistema, sottrarre alle sue 
VHQWHQ]H�³la forza tipica del giudicato sigQLILFD�GL�IDWWR�³VFRSHUFKLDUH´�O¶RUGLQDPHQWR�
UE, che finisce per collocarsi in un limbo nel quale le sue istituzioni producono un 
GLULWWR�SUHFDULR��YDOLGR�FLRq�ILQR�D�FKH�JOL�6WDWL�PHPEUL��³PDVWHUV�RI�7UHDWLHV´��GHFL�

                                                           
101 Vedi G. DI FEDERICO, IdentitD ̖ nazionale e controlimiti: l¶inapplicabilitD ̖ della µregola Taricco¶�

QHOO¶RUGLQDPHQWR�LWDOLDQR�H�LO�PDQFDWR�ULFRUVR��SHU�RUD��DOO¶DUW�����SDU�����78(, in federalismi.it, 2019. 
102 Vedi S. NINATTI e O. POLLICINO, IdentitD ̖ costituzionale e (speciale) responsabilitD ̖ delle Corti, in 

Quaderni costituzionali, 1, 2020, pp. 191 ss.; Soprattutto rispetto alla recente sentenza della sua Corte 
costituzionale polacca che va contro il primato del diritto UE, in quanto ritiene incompatibile alcuni 
regolamenti UE con la sua Costituzione, si è tornati a parlare di «existential threatª�DOO¶RUGLQDPHQWR�
GHOO¶8QLRQH�HXURSHD��9HGL�$VVHVVPHQW�RI�WKH�FRQIRUPLW\�WR�WKH�3ROLVK�&RQVWLWXWLRQ�RI�VHOHFWHG�SURYL�
sions of the Treaty on European Union, k. 3/21 7 x 2021, Vedi ex multis M. COLI, Sfida al primato del 
GLULWWR�GHOO¶XQLRQH�HXURSHD�R�DOOD�JLXULVSUXGHQ]D�GHOOD�FRUWH�GL�JLXVWL]LD�VXOOD�UXOH�RI�ODZ"�5LIOHVVLRQL�D�
margine della sentenza del tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre 2021, in Osservatorio sulle 
fonti, n. 3, 2021. Disponibile in: http://www.osservatoriosullefonti.it, pp. 1083-1112, p. 1097 e ss. 

103 BVerfG, Judgment of the Second Senate of 5 May 2020 - 2 BvR 859/15 -, paras. 1-237, 
ECLI:DE:BVerfG:2020:rs20200505.2bvr085915, Vedi ex multis L. VIOLINI, Bundesverfassungsgericht 
contro tutti: percorsi e dilemmi della sentenza sulla politica monetaria europea, in Quaderni costitu-
zionali, 2020, pp. 425-429; P. FARAGUNA, Bundesverfassungsgericht contro tutti: Quantitative Easing 
incostituzionale per difetto di motivazione della proporzionalità, in Quaderni costituzionali, 2020, pp. 
429-433. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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dono di accettarlo´104. 1RQGLPHQR�� O¶LQWHUa serie di decisioni del tribunale tedesco 
sulla politica monetaria europea (OMT e PSPP)105 PRVWUD�XQ¶DOWUD� VIXPDWXUD� VSHVVR�
lasciata in ombra quando si parla del principio del primato, cioè la sua necessarietà 
SHU�JDUDQWLUH�O¶XJXDJOLDQ]D�GHJOL�RUGLQDPHQWL�Gegli Stati membri di fronte al diritto 
GHOO¶8QLRQH106. 

 
 

3.3 ± /¶RFFDVLRQH�GL�FUHDUH�XQ�UDSSRUWR�RUJDQLFR�H�LVWLWX]LRQDOH�GL�ULVROX]LRQH�GHOOH�
FRQWURYHUVLH�³LGHQWLWDULH´�WUD�JOL�RUGLQDPHQWL�WUDPLWH�OD�GRSSLD�SUHJLXGL]LDOLWj 

Dunque, al di là della retorica suOOD�YLWDOLWj�GHO�FRQFHWWR�GHO�³GLDORJR�WUD�FRUWL´�H�
al di là dei toni, a volte duri, utilizzati dalla Corte costituzionale italiana, è eviden-
te che ci siano oggi a grandi linee due modelli: uno costruttivo, basato sui rapporti 
interordinamentali, e uno distruttivo, basato sullo scontro esistenziale tra esigenze 
logiche del diritto UE ed i principi supremi degli ordinamenti costituzionali (con 
XVR� H� DEXVR� GL� YDUL� FRQWUROLPLWL��� /¶RFFDVLRQH� SHUWDQWR� q� TXHOOD� GL� YDORUL]]DUH� JOL�
spunti costruttivi e vedere se possono portare ad una possibile istituzionalizzazione 
del rapporto cooperativo tra ordinamenti. Difatti, in aggiunta a tutto quello che 
DEELDPR� YLVWR� QHOOD� FRQFOXVLRQH� GHOOD� VDJD� 7DULFFR�� D� SDUWLUH� GDOO¶obiter dictum 
GHOO¶RUGLQDQ]D�Q������GHO������VL�q�DJJiunto un nuovo strumento nel repertorio del 
JLXGLFH�FRPXQH�QHL�FDVL�GL�F�G��³GRSSLD�SUHJLXGL]LDOLWj´107. Nel caso ritenga che vi 
sia un problema interpretativo sia nei confronti delle norme della Costituzione sia 
nei confronti delle norme eurounitarie, rimette la formulazione della questione 
pregiudiziale alla Corte costituzionale, giudice più attrezzato per instaurare questo 
GLDORJR� WUD� RUGLQDPHQWL�� ,QL]LDOPHQWH�� O¶obiter della 269/2017 sollevò diverse 
preoccupazioni circa la compatibilità della nuova competenza sostenuta dalla Corte 

                                                           
104 E. CREMONA, Principio della stabilità dei prezzi e sistema delle competenze UE: la distinzione 

fra politica monetaria e politica economica nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Osservato-
rio sulle fonti, 2020, pp. 1506-1538, p. 1530. 

105 Vedi BVerfG, Order of the Second Senate of 14 January 2014 - 2 BvR 2728/13 -, paras. 1-24; 
Sentenza della CGUE del 16 giugno 2015, C-62/14, Gauweiler, ECLI:EU:C:2015:400; Sentenza della 
CGUE del 11 dicembre 2018, C-493/17, Weiss, (&/,�(8�&�����������H�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�GHOO¶8QLRQH�
europea, Comunicato stampa a seguito della sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 maggio 
2020, n. 58/20, Lussemburgo, 8 maggio 2020. 

106 Vedi F. FABBRINI, After the OMT Case: The Supremacy of EU Law as the Guarantee of the 
Equality of the Member States, in German Law Journal, 2015, pp. 1003-1023. 

107 Vedi E. MALFATTI, S. PANIZZA e R. ROMBOLI, Giustizia Costituzionale, Giappichelli editore, 
2018, pp. 396-398. 
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costituzionale con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia 
di primato, effetto diretto e rinvio pregiudiziale108. Tuttavia, la Consulta ha adotta-
to importanti precisazioni nella giurisprudenza successiva109: in primis la rimessio-
ne prioritaria alla Corte costituzionale non è obbligatoria ma facoltativa allorquan-
do debba decidere sulla tutela di diritti fondamentali (ad eccezione dei casi in cui 
potrebbe esserci la violazione di uno dei «controlimiti» all'applicazione del diritto 
dell'UE previsti dal sistema costituzionale)110; inoltre, qualora vi siano norme UE 
GLUHWWDPHQWH� HIILFDFL� H� O¶DQWLQRPLD� QRQ� VLD� ULVROYLELOH� DWWUDYHUVR� O¶LQWHUSUHWD]LRQH�
FRQIRUPH�LO�JLXGLFH�KD�O¶REEOLJR�GL�SURFHGHUH�FRQ�OD�GLVDSSOLFDzione; infine, il giu-
dice comune rimane libero di chiedere anche lui una pronuncia pregiudiziale alla 
Corte di giustizia, anche dopo il controllo di costituzionalità e anche per gli stessi 
motivi esaminati dalla Consulta111. 

Dal punto di vista del diritto europeo come interpretato dalla CGUE le Corti 
costituzionali sono esse stesse organi giurisdizionali UE112. Pertanto, solo per il di-
ritto interno, un loro intervento nel dialogo può essere visto come sintomo di una 
patologia dei rapporti113. 3HU�O¶RUGLQDPHQWR�8(��O¶LQWHUYHQWR�GHOOH�&RUWL�VXSUHPH�q�
estremamente fisiologico, quasi naturale soprattutto nel caso di questioni comples-
VH�ULJXDUGDQWL�O¶LGHQWLWj�QD]LRQDOH�GHJOL�6WDWL�PHPEUL�LQVLWH�QHOOD�ORUR�VWUXWWXUD�FR�
stituzionale. La scelta prioritaria di rimettere la questione al giudice costituzionale 

                                                           
108 Vedi ex multis D. GALLO, (IIHWWR�GLUHWWR�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�H�disapplicazione, oggi, 

cit., p. 41; C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, Corte di Giustizia e Corte costituzionale do-
SR�O¶RELWHU�GLFWXP�GHOOD�VHQWHQ]D�Q����������, in Osservatorio sulle fonti, 2019; R. MASTROIANNI, Da 
Taricco a Bolognesi, passando per la ceramica Sant'Agostino: il difficile cammino verso una nuova si-
stemazione del rapporto tra Carte e Corti, in Osservatorio sulle fonti, 2018, p. 1 et seq.; L.S. ROSSI, Il 
µWULDQJROR�JLXULVGL]LRQDOH¶� H� OD�GLIILFLOH�DSSOLFD]LRQH�GHOOD� VHQWHQ]D��������GHOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�
italiana, in Federalismi.it, 2018. 

109 Per un quadro completo ed esaustivo vedere N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 
�����OD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�FRPSOHWD�LO�VXR�ULHQWUR�QHO�VLVWHPD�³D�UHWH´�GL�WXWHOD�GHL�GLULWWL�LQ�(XURSD, 
in Federalismi.it, 2019. 

110 Vedi N. LAZZERINI, Dual Preliminarity Within the Scope of the EU Charter of Fundamental 
Rights in the Light of Order 182/2020 of the Italian Constitutional Court, in European Papers, n. 3, 
2020, p. 1463-1476, pp. 1466-1467. 

111 Vedi Sentenza della CGUE del 22 giugno 2010, C-188/10, Melki e Abdeli, ECLI:EU:C:2010:363, 
par. 57. 

112 &RP¶q�VWDELOLWR�QHOO¶DUW�����GHO�78(�FKH��LQ�PRGR�LQQRYDWLYR�ULVSHWWR�DL�WUDWWDWL�SUHFHGHQWL��VRW�
tolinea il ruolo decisivo svolto dai giudici nazionali in sede di applicazione del diritto UE.  

113 Per un esempio di chi lo considera un dato patologico vedi G. RICCIARDI, Il caso Taricco: un la-
ERUDWRULR� GHL� IXWXUL� DVVHWWL� GHO� UDSSRUWR� WUD� RUGLQDPHQWL� QD]LRQDOL� H� VRYUDQD]LRQDOL� WUD� µGLDORJKL¶� H�
µPRQRORJKL¶, cit. 
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q�FRQIRUPH�DO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�VHFRQGR�OD�JLXULVSUXGHQ]D�HXURSHD114. Casomai è 
possibile sostenere che questa scelta è stata assunta con un notevole ritardo. È 
mancata in questi anni nel dialogo con la Corte di giustizia la voce del giudice co-
stituzionale garante supremo della Costituzione italiana. Una conseguenza di que-
sto è che la problematica relazione tra il diritto italiano e il diritto UE è stato reso 
noto alla CGUE solo recentemente con il caso Taricco e solo con il secondo rinvio 
pregiudiziale della Corte costituzionale115. In questo contesto particolarmente com-
plesso diviene importantissimo chi ha la «prima parola» in questo dialogo116.  

La Consulta è poi la giurisdizione meglio attrezzata per un ulteriore profilo rile-
vante per il diritto penale. Dopo un rinvio pregiudiziale, a cui la CGUE risponde la-
                                                           

114 Vedi Sentenza della CGUE del 22 giugno 2010, C-188/10, Melki e Abdeli, cit.��GLIDWWL��³In Melki 
e A F��%�� LQIDWWL�� OD�&*8(�KD� ULWHQXWR�FKH� LO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�QRQ� LPSHGLVFH�DJOL�6WDWL�PHPEUL�GL�
prevedere un controllo prioritario di legittimità costituzionale nei casi di doppia pregiudizialità, 
quando cioè la norma interna sollevi dubbi di compatibilità sia con la Costituzione nazionale sia con il 
GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�´��F. DONATI��,�SULQFLSL�GHO�SULPDWR�H�GHOO¶HIIHWWR�GLUHWWR�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�LQ�
un sistema di tutele concorrenti dei diritti fondamentali, in Federalismi.it, n. 12, 2020, p. 1). 

115 La CGUE (nella Taricco I, su stimolo del tribunale di Cuneo) non aveva tenuto in considerazio-
ne la differenza tra ordinamenti, e bene ha fatto a rettificare tale, miope, presa di posizione, grazie al 
più ampio quadro normativo offerto dal rinvio pregiudiziale della Consulta. Pertanto, assumono 
XQ¶LPSRUWDQ]D�FHQWUDOH�L�GXEEL�VROOHYDWL�GDOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH�VXOOD�FRPSDWLELOLWj�GHOOD�UHJROD�7D�
ricco con il principio di legalità, in particolare riguardo a irretroattività e determinatezza, dubbi che 
non erano emersi sulla base del primo rinvio pregiudiziale del GUP del Tribunale di Cuneo. (Vedi P. 
INSOLERA, 3ROLWLFD�H�GLULWWR�SHQDOH�HXURSHL��OR�VWDWR�GHOO¶DUWH�GRSR�O¶$IIDLUH�7DULFFR, p. 260) Perciò la 
&*8(�QRQ�HUD�VWDWD�PHVVD�LQ�FRQGL]LRQH�GL�DSSUH]]DUH�OH�VSHFLILFLWj�GHOO¶RUGLQDPHQWR�LWDOLDQR��FLRq�OD�
QDWXUD� VRVWDQ]LDOH� GHOOH� QRUPH� VXOO¶LQWHUUX]LRQH� GHOOD� SUHVFUL]LRQH� H� SHUFLz� OD� ORUR� DWWUD]LRQH�
QHOO¶DOYHR�GL�JDUDQ]LD�GHO�SULQFLSLR�di legalità penale. (Vedi C. CUPELLI, Ecce Taricco II. Fra dialogo e 
GLSORPD]LD��O¶DWWHVD�VHQWHQ]D�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD, in Diritto penale contemporaneo, n. 17, 2017, pp. 
176-185, pp. 179-182. 

116 N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo 
ULHQWUR�QHO�VLVWHPD�³D�UHWH´�GL�WXWHOD�GHL�GLULWWL�LQ�(XURSD��S������³Nel dialogo tra i giudici conta spesso as-
VDL�GL�SL��GLVSRUUH�GHOOD�³SULPD�SDUROD´�FKH�QRQ�OD�IDPRVD�³XOWLPD�SDUROD´��6SHFLH�D�SDWWR�GL�VDSHUOD�HVHU�
ciWDUOD�EHQH��IRUPXODQGR�SHUFLz�DO�PHJOLR�OD�GRPDQGD�FKH�DWWLYD�LO�SURFHGLPHQWR��OD�³SULPD�SDUROD´�FRQ�
sente di delineare correttamente il nodo interpretativo da sciogliere e di porre un quesito che, almeno di 
regola, conduca ad una certa gamma di soluzioni piuttosto che ad altre. A maggior ragione perché ci si è 
accorti che in un sistema così complesso, a più livelli e in costante evoluzione, a ben vedere un¶ultima 
parola in senso proprio non c¶H̖ mai. Il fantomatico e spesso mitizzato ³diritto all¶ultima parola´��in altri 
termini, finisce per non spettare a nessun giudice; e, in molti casi, tanto meno al legislatore, verrebbe da 
DJJLXQJHUH�� /¶LGHD� FKH�� LQ� XQ� VLVWHPD� ³D� UHWH´�� OD� SULPD� SDUROD� VLD� WHQGHQ]LDOPHQWH� SL�� LPSRUWDQWH�
dell¶ultima sta perciò progressivamente prendendo piede e, in qualche misura, il dibattito sulle priorità 
nei casi di doppia pregiudizialità H̖ emblematico di ciò: la Corte costituzionale, rispetto a tenersi il diritto 
ad esercitare, in teoria, un¶ultima parola che non H̖ stata mai chiamata ad esprimere, ha preferito ora in-
vocare il diritto ad intervenire tempestivamente in sede di garanzia dei diritti fondamentali, anche ove 
SUHYLVWL�GDOOD�&DUWD�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD��FRPSUHQGHQGR�TXDQWR�LPSRUWDQWH�VLD�
formulare direttamente la domanda alla Corte di giustizia.´ 
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VFLDQGR�DO� JLXGLFH� FRVWLWX]LRQDOH� UHPLWWHQWH� OD� VROX]LRQH�GHO� FDVR��F¶q�XQD� VHQWHQ]D�
della Corte costituzionale erga omnes, che vale sia a dichiarare illegittima la norma-
WLYD� QD]LRQDOH� LQ� FRQWUDVWR� FRQ� O¶RUGLQDPHQWR� HXUR-unitario oppure 
XQ¶LQWHUSUHWD]LRQH�FRVWLWX]LRQDOPHQWH�RULHQWDWD�D�FXL�WXWWL�L�JLXGLFL�GHOO¶RUGLQDPHQWR�
italiano si devono attenere117. Pertanto, questo nuovo approccio alla doppia pregiudi-
zialità ha aperto la strada a nuove dinamiche di interazione tra giudice comune, 
Consulta e CGUE che propongono due possibili scenari: si può intravedere il rischio 
di un approccio eccessivamente particolare e domestico all'applicazione del diritto 
dell'UE nell'ambito della Carta e delle competenze dell'UE; ma, allo stesso tempo, il 
nuovo quadro ha un certo potenziale per innescare un processo di arricchimento re-
ciproco tra gli standard europei e nazionali in materia di tutela dei diritti fondamen-
tali e quindi anche di principi garantistici di diritto penale118. 

/¶XOWLPD� «masterclass» della Corte costituzionale italiana sulla risoluzione delle 
controversie costituzionali tra ordinamenti nazionali ed UE, e un modello per il fu-
turo di questo percorso di ricomposizione interodinamentale è il caso CONSOB, ri-
JXDUGDQWH� O¶HVLVWHQ]D� GL� XQ� GLULWWR� DO� VLOHQ]LR� QHOO¶DPELWR� GHL� SURFHGLPHQWL� SHU� JOL�
abusi di mercato119. Difatti, in sostanza, la CGUE ha ancora una volta incorporato un 
diritto fondamentale che deriva dalla Costituzione italiana ritenendolo un diritto 
IRQGDPHQWDOH�GHOO¶RUGLQDPHQWR�8(�VX�LQYLWR�GHOOD�&RUWH�FRVWLWX]LRQDOH��/D�&DVVD]LR�
ne aveva rimesso alla Consulta una questione di legittimità costituzionale, per con-
WUDULHWj� DJOL� DUW�� ���� ���� H� ���� GHOOD�&RVWLWX]LRQH�� GHOO¶DUW�� ���� quinquiesdecies del 
T.U.F. nella parte in cui sanzionava la condotta di non ottemperare tempestivamente 
DOOH�ULFKLHVWH�GHOOD�&2162%��R�QHO�ULWDUGDUH�O¶HVHUFL]LR�GHOOH�VXH�IXQ]LRQL�DQFKH nei 
confronti di colui al quale la medesima contesti un abuso di informazioni privilegia-
te. La Corte costituzionale a sua volta ha fatto rinvio pregiudiziale alla CGUE120. La 
disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità è stata adottata in attuazione del 
diritto secondario UE. Pertanto, la Consulta ha chiesto alla CGUE se gli articoli 14, 
SDU�� �� GHOOD� 'LUHWWLYD� Q�� �� GHO� ����� H� O¶DUW�� ���� SDU�� ��� OHWW�� E��� GHO� 5HJRODPHQWR�
                                                           

117 Vedi F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, p. 2701; e anche R. MASTROIANNI, Da 
7DULFFR�D�%RORJQHVL��SDVVDQGR�SHU�OD�FHUDPLFD�6DQW¶$JRVWLQR��LO�GLIILFLOH�FDPPLQR�YHUVR�XQD�QXRYD�VL�
stemazione del rapporto tra Carte e Corti, cit., p. 23. 

118 N. LAZZERINI, Dual Preliminarity Within the Scope of the EU Charter of Fundamental Rights 
in the Light of Order 182/2020 of the Italian Constitutional Court, cit., pp. 1466-1467. 

119 Cfr. D. SARMIENTO, The Consob Way ± Or how the Corte Costituzionale Taught Europe (once 
again) a Masterclass in Constitutional Dispute Settlement, cit., p. 3, Sentenza della CGUE del 2 feb-
braio 2021, C-481/19, Consob, ECLI:EU:C:2021:84. 

120 Ordinanza della Corte costituzionale, n. 117/2019, ECLI:IT:COST:2019:117. 
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596/2014 potessero essere interpretati nel senso di consentire agli Stati membri di 
QRQ�VDQ]LRQDUH�OH�SHUVRQH�FKH�VL�ULILXWDQR�GL�ULVSRQGHUH�D�GRPDQGH�SRVWH�GDOO¶HQWH�GL�
controllo (CONSOB) che potrebbero accertare la loro responsabilità per un reato 
SXQLELOH�FRQ�VDQ]LRQL�DPPLQLVWUDWLYD�GL�QDWXUD�³SXQLWLYD´��FRQ�LO�ULVFKLR�XOWHULRUH�Gi 
far emergere loro eventuali responsabilità penali)121. Soltanto in caso di risposta ne-
gativa a suddetta questione, la Corte italiana chiedeva se le anzidette norme siano 
FRPSDWLELOL�FRQ�JOL�DUWLFROL����H����GHOOD�&DUWD�GHL�GLULWWL� IRQGDPHQWDOL�GHOO¶8(�� WH�
nHQGR�FRQWR�GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�&('8�H�GHOOH�WUDGL]LRQL�FRVWLWX]LRQDOL�FRPXQL�DJOL�
Stati membri (art. 6 TUE). La CGUE, considerando la portata del diritto al silenzio 
QHOO¶RUGLQDPHQWR�8(��QRQFKp�OD�ILQDOLWj�SXQLWLYD�H�OD�VHYHULWj�GHOOH�VDQ]LRQL�LPSRVWH�
dalOD�&2162%��KD�FRQFOXVR�FKH�JOL�DUWLFROL����H����GHOOD�&DUWD�RVWDQR�DOO¶LPSRVL]LRQH�
di una sanzione come quella in questione. Ha poi valutato che le disposizioni perti-
QHQWL�GHO�GLULWWR�GHULYDWR�GHOO¶8(�SRWHVVHUR�HVVHUH�LQWHUSUHWDWH�LQ�PRGR�FRHUHQWH�FRQ�
i diritti sanciti dalla Carta122. 1HOO¶HIIHWWXDUH�WDOH�YDOXWD]LRQH��OD�&*8(�KD�GHELWDPHQ�
WH� ULFRUGDWR� FKH� LO� GLULWWR� VHFRQGDULR� GHOO¶8(� GHYH� HVVHUH� LQWHUSUHWDWR�� SHU� TXDQWR�
possibile, in conformità con la Carta. Questa interpretazione non sembra altro che 
logica: SHU�VXD�VWHVVD�QDWXUD�LQ�QHVVXQ�PRGR�LO�GLULWWR�VHFRQGDULR�GHOO¶8(�SRWUHEEH�HV�
sere interpretato come se fosse esentato da un obbligo derivante dal diritto primario 
GHOO¶8(123. Pertanto, con questo rinvio pregiudiziale, la Corte costituzionale italiana 
cerca GL�QXWULUH�OD�SRUWDWD�JDUDQWLVWLFD�GHOOD�&DUWD�LQWXHQGR�FKH�³contiene un poten-
ziale inespresso ed essa è apparsa a lungo sostanzialmente frustrata nel suo ambizioso 
obiettivo di porsi come tavola dei valori di fonte sovranazionale destinata ad incre-
mentare, per il gioco dei rinvii e un dialogo costruttivo dei giudici, il livello di tutela 
dei diritti fondamentali nello spazio penale europeo´124.  

/¶DQDOLVL�FRQJLXQWD�GHOOD�JLXULVSUXGHQ]D�VLD�GHOOD�&RUWH�GL�JLXVWL]LD�VLD�GHOOD�&RUWH�
costituzionale che si conclude con il caso CONSOB mira a dimostrare che il modo in 
cui le questioni pregiudiziali sono poste dai giudici nazionali e il modo in cui la 
&*8(�OH�SHUFHSLVFH�SXz�LQIOXHQ]DUH�O¶HVLWR�GHOOD�FDXVD��5LDVVXPHQGR��PHQWUH�LO�*83�
del tribunale di Cuneo, nella causa Taricco I, ha mostrato un atteggiamento molto 

                                                           
121 Vedi Ivi, par. 27. 
122 Sentenza della CGUE del 2 febbraio 2021, C-481/19, Consob, ECLI:EU:C:2021:84, par. 49. 
123 Cfr. M. M. PEREIRA, &RQVRE�DQG�WKH� OHVVRQV� OHDUQW� IURP�WKH� µ7DULFFR�VDJD¶, in EU Law Live ± 

Weekend edition, n. 54, 2021, pp. 9-18, p. 12. 
124 S. MANACORDA, µ'RSSLD�SUHJLXGL]LDOLWj¶�H�FDUWD�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL��LO�VLVWHPD�SHQDOH�DO�FR�

VSHWWR�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�QHOO¶HUD�GHO�GLVLQFDQWR, in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 2020, pp. 573-627, p. 624. 
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GHIHUHQWH� QHL� FRQIURQWL� GHOOD� SURWH]LRQH� GHJOL� LQWHUHVVL� ILQDQ]LDUL� GHOO¶8QLRQH�� DO�
contrario la Corte costituzionale italiana, nel caso Taricco II, ha ricordato alla CGUE 
come la protezione di tali interessi non doveva intaccare la protezione dei diritti 
fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana. Infine, nel caso CONSOB, di fronte 
al potenziale conflitto tra norme nazionali di attuazione del diritto secondario 
GHOO¶8(�H�L�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�VDQFLWL dalla Carta, dalla CEDU e dalla Costituzione 
italiana, la Consulta ha chiesto alla CGUE se tali disposizioni potessero essere inter-
pretate in senso più garantistico e conformemente ai diritti fondamentali. La CGUE 
ha risposto in senso affermativo e il conflitto è stato evitato. Perciò il caso CONSOB 
ribadisce, se ce ne fosse ancora il bisogno, che il rispetto dei diritti fondamentali fa 
SDUWH� GHOO¶RUGLQDPHQWR� JLXULGLFR� GHOO¶8(� H� OR� ID� FRQ� OR� VWUXPHQWR�
GHOO¶LQWHUSUHWD]LRQH�FRQIRUPH�� 

Gran parte del merito deve essere riconosciuto alla Corte costituzionale italiana, 
che ha avuto un atteggiamento del tutto peculiare, che non si incentra sulla teoria 
dei controlimiti, come invece molti con eccesso di zelo presumono. Il segreto della 
Consulta sta in alcuni accorgimenti. In primo luogo, il rinvio pregiudiziale della 
Consulta, nei casi già menzionati, non è costruito come una aperta minaccia 
DOO¶DXWRULWj�GHOOD�&*8(��LQ�XQD�PRGDOLWj�FKH�LPSRQJD�XQ�³SUHQGHUH�R�ODVFLDUH´�FRPH�
nella c.d. dottrina ultra vires. La Corte costituzionale invita la CGUE ad impegnarsi 
LQ�XQ¶DQDOLVL� «open-ended», come tutte le discussioni giuridiche dovrebbero essere, 
con più possibili soluzioni finali125. In secondo luogo, la Corte costituzionale non 
mette mai in discussione la giurisprudenza precedente della Corte di Lussemburgo, 
come ad esempio quella sul primato o degli effetti diretti126. ,QILQH��O¶DSSURFFLR�GHOOD�
&RQVXOWD�q�TXHOOR�GL�QRQ�GDUH�O¶LPSUHVVLone di voler interrompere bruscamente, e in 
modo unilaterale, la discussione. Questa non dovrebbe mai interrompersi fintanto 
FKH�QRQ�YHQJD�UDJJLXQWD�XQD�GHFLVLRQH�UDJLRQHYROH�SHU�HQWUDPEL�L�WULEXQDOL��/¶HVDWWR�
contrario di quel che avviene con la dottrina ultra vires: se la Corte costituzionale 
non si ritiene soddisfatta, nulla le impedirà di porre ancora altre domande in un ulte-
riore rinvio pregiudiziale, fino a quando un risultato ragionevole sarà costruito attra-
verso il dialogo. Tale atteggiamento della Corte costituzionale ha il pregio di aver 
dimostrato come la CGUE, a determinate condizioni, sia disponibile a cambiare idea. 
Supportata da un atteggiamento come quello della Consulta la CGUE è disponibile a 

                                                           
125 Cfr. D. SARMIENTO, The Consob Way ± Or how the Corte Costituzionale Taught Europe (once 

again) a Masterclass in Constitutional Dispute Settlement, cit., p. 6. 
126 Cfr. Ivi, p. 7. 
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impegnarsi in questo sforzo interpretativo. Ciò PRVWUD�FKH�F¶q�XQD�VHQVLELOLWj�HXURSHD�
JHQXLQD�H�UHDOH�YHUVR�O¶REEOLJR�GL�SURWHJJHUH�OH�LGHQWLWj�QD]LRQDOL�GHJOL�6WDWL�PHPEUL�
ex articolo 4, par. 2, TUE. Pertanto, le controversie sui diritti fondamentali sono il 
naturale punto di partenza per un dialogo costruttivo attraverso la procedura del 
rinvio pregiudiziale, in cui le questioni critiche sono pienamente rappresentate, le 
opzioni interpretative sono scambiate e, infine, la Corte di giustizia decide sul diritto 
UE127. È possibile, perciò, ad avviso di chi scrive, parlare di un nuovo capitolo 
GHOO¶©Italian style in constitutional adjudication»128. 

 2FFRUUH�IDUH�XQ¶XOWHULRUH�FRQVLGHUD]LRQH��,O�JLXGLFH�FRPXQH�QD]LRQDOH�KD�VL�
curamente una grande libertà riguardo agli strumenti ermeneutici da utilizzare. Tut-
tavia�� QRQ� SXz� VFHJOLHUH� VH� DSSOLFDUH� LO� GLULWWR� GHOO¶8QLRQH� TXDORUD� VL� WURYL� QHO� VXR�
ambito di applicazione. In altre parole, il primato e gli effetti diretti del diritto UE 
non sono nella disponibilità del giudice. Anzi, costituiscono per lui un vero e proprio 
obbligo. Se il giudice fosse libero di scegliere la fonte da applicare in base al risultato 
FKH�VL�YXROH�FRQVHJXLUH��VDUHEEH�XQ�SUREOHPD�DQFKH�SHU�O¶RUGLQDPHQWR�8(��7DOH�RE�
bligo si riflette anche sulla legge del 1988 n. 117 sulla responsabilità civile dei magi-
VWUDWL��$OO¶DUWLFROR����SHU�FLz�FKH�ULJXDUGD�OD�FROSD�JUDYH�DIIHUPD�FKH�XQR�GHL�PRWLYL�
LQ�FXL�q�FRQILJXUDELOH�VRQR�SURSULR�OD�PDQFDWD�RVVHUYDQ]D�GHOO¶REEOLJR�GL�DSSOLFD]LR�
QH�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�H�LO�PDQFDWR�ULQYLR�SUHJLXGL]LDOH129. La libertà nel-
la scelta della fonte, tramite un uso arbitrario del primato da parte dei giudici comu-
ni, comporterebbe anche per il diritto europeo un grave rischio di disintegrazione. 
1RQ�q�QHOO¶LQWHUHVVH�GHOOD�WXWHOD�GHOOH�HVLJHQ]H�ORJLFKH�GHO�GLULWWR�8(�³quello di pro-
PXRYHUH�XQ¶DUPRQL]]D]LRQH�LQ�FRQFUHWR�DIILGDWD�D�PLJOLDLD�GL�JLXGLFL�QD]LRQDOL��FLD�
scuno dei quali esercita una discrezionalità fatalmente a suo modo´130. È inaccettabile 
FKH�L�JLXGLFL�QD]LRQDOL�VL�FLPHQWLQR�LQ�XQD�³rissa di soluzioni interne ottenute sotto le 
mentite spoglie del primato del diritto europeo´131. 

                                                           
127 Cfr. Ivi, p. 8. 
128 Vedi V. BARSOTTI, P. G. CAROZZA, M. CARTABIA e A. SIMONCINI, Italian Constitutional Justice in 

the Global Context, Oxford University press, Oxford, 2016, p. 234 ss. 
129 $UWLFROR� ��� FRPPD� �� ELV�� OHJJH� Q�� ���� GHO� ������ ³In caso di violazione manifesta del diritto 

dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiu-
diziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giu-
VWL]LD�GHOO
8QLRQH�HXURSHD´. 

130 F. PALAZZO, Tutela della legalità come creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in 
europa, cit, p. 308. 

131 Ibidem. 
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4. Il lato nascosto dei controlimiti e la conseguente inerzia dei legislatori rispetto alle 
cause del conflitto interordinamentale  

Della dottrina dei c.d. controlimiti viene colta quasi unicamente la dimensione 
µGLIHQVLYD¶�� RVVLD� OD� IXQ]LRQH� OHJLWWLPDQWH� OD� VRYUDQLWj� QD]LRQDOH132. Tuttavia, come 
HYLGHQ]LDWR�LQ�SUHFHGHQ]D�³O¶LGHD�GL�XQ�JLXGL]LR�GL� OHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�VX�XQD�
norma comunitaria è un assurdo logico-giuridico in grado di distruggere il siste-
ma´133. &LRQRQRVWDQWH�� LQ� GRWWULQD� YL� q� FKL� ULWLHQH� FKH� O¶LQFRHUHQ]D� VLD� SURSULR�
O¶DVSHWWR�SHFXOLDUH�GL�WDOH�GRWWULQD��q�WDQWR�DVVXUGD�GD�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�VWDWLFR��TXDQ�
to razionale ed efficace da un punto di vista dinamico. Il controlimite, infatti, è 
XQ¶DUPD�«nucleare» che era stata immaginata, per non essere attivata mai134. Perché 
SUHYHGHUOD�DOORUD"�3HU�SRUUH�OD�FRQGL]LRQH�FKH�O¶DPPLVVLRQH�GL�OLPLWD]LRQL�GL�VRYUDQL�
Wj�DYYHQJDQR�D�SDWWR�FKH�O¶RUGLQDPHQWR�8(�JDUDQWLVFD�XQ�OLYHOOR�GL�SURWH]Lone dei di-
ritti fondamentali equivalente a quello garantito a livello nazionale. Con la formula 
tedesca, «Solange»135, e con la medesima condizione posta dalla Corte costituzionale 
LWDOLDQD��©ILQ�WDQWR�FKHª�O¶8(�QRQ�JDUDQWLVFD�XQ�HJXDOH�OLYHOOR�GL�JDUDQ]LD�Gei diritti 
IRQGDPHQWDOL�� ³non si indica un confine, ma si traccia un percorso, che sappiamo 
quanta strada abbia fatto´136. È stato, infatti, ampiamente dimostrato che i conflitti 
QHOOD�VWRULD�GHOO¶LQWHJUD]LRQH�HXURSHD�VLDQR�VWDWL�IRQGDPHQWDOL�SHU�OR�VYLOXSSR di un 
GLULWWR� µFRVWLWX]LRQDOH¶� QHOO¶8QLRQH137. Per alcuni le dottrine Solange e controlimiti 
VRQR� VWDWH� YHLFROL� GL� FRVWLWX]LRQDOL]]D]LRQH� GHOO¶RUGLQDPHQWR�8(� L� FXL� ULVXOWDWL� SL��
evidenti sono stati il Parlamento europeo e la Carta di Nizza. 

Eppure, oggi il vero grande limite della visione «messianica» dei controlimiti re-
VWD� VHPSUH� XQ� SR¶� LQ� RPEUD� SHU� YLD� GHOOH� YDULH� DSRORJLH�� HVLVWH� DQFKH� XQ� ORUR� ODWR�

                                                           
132 Vedi F. BILANCIA, Sovranità, in Rivista AIC, n. 3, 2017, pp. 29 e ss. 
133 C. SOTIS, /H�³UHJROH�GHOO¶LQFRHUHQ]D´��3OXUDOLVPR�QRUPDWLYR�H�FULVL�SRVWPRGHUQD�GHO�GLULWWR�SH�

nale, Aracne editore, Roma, 2012, p. 42. 
134 Vedi M. LUCIANI, La crisi del diritto nazionale, in L. VIOLANTE (a cura di), Legge, diritto, giusti-

]LD��6WRULD�G¶,WDOLD��$nnali��YRO������7RULQR��������S��������³la riserva di controllo di costituzionalità so-
VWDQ]LDOPHQWH�VL�TXDOLILFD�FRPH�XQD�VRUWD�GL�DUPD�ILQDOH�FKH�F¶q�± potremmo dire ± per non essere mai 
declanchée´. 

135 BverfGE 37, 291, 29 maggio 1974. 
136 C. SOTIS, /H�³UHJROH�GHOO¶LQFRHUHQ]D´��3OXUDOLVPR�QRUPDWLYR�H�FULVL�SRVWPRGHUQD�GHO�GLULWWR�SH�

nale, cit., p. 43. 
137 Vedi ex multis G. MARTINICO, 7KH�µ3ROHPLFDO¶�6SLULW�RI�(XURSHDQ�&RQVWLWXWLRQDO�/DZ��2Q�WKH�

Importance of Conflicts in EU Law, in German Law Journal, XVI, n. 6, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2015, pp. 1343-1373; vedi anche B. GUASTAFERRO, Legalità sovrannazionale e legalità co-
stituzionale: tensioni costitutive e giunture ordinamentali��7RULQR��������S�������³la funzione princi-
pale dei controlimiti è spesso stata quella di sollecitare un cambiamento´. 
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oscuro138. Infatti, il dubbio che fatica ad emergere nel dibattito sul tema ³H ̖ quello se 
il ricorso ai controlimiti non rivesta il ruolo di oppiaceo, capace di tranquillizzare gli 
operatori del diritto, prima di quelli della politica´139. In effetti, il dispositivo «fin 
WDQWR�FKHª�q�LQ�JUDGR�GL�VXVFLWDUH�OD�IDOVD�SURVSHWWLYD�SHU�FXL�³il potere normativo che 
transita dal livello nazionale a quello sovranazionale è sottoposto a garanzie equiva-
lenti a quelle costituzionali interne, appunto, in termini di tutela dei diritti fonda-
mentali, di sindacato di costituzionalità sul riparto di competenze tra Unione e Stati 
membri, e simili´140. Perciò il risultato è che, per quanto appaiano come un baluardo 
GHOO¶LGHQWLWj�QD]LRQDOH��L�FRQWUROLPLWL�DJLVFDQR��LQYHFH��FRPH�OHJLWWLPDQWL�GHO� OLYHOOR�
di governance sovranazionale davanti alle classiche istituzioni politico-democratiche 
nazionali (e al medesimo popolo «sovrano»). Per questo tale dottrina può inibire il 
WLWRODUH�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�SROLWLFD�GDOO¶XWLOL]]DUH�L�VXRL�SRWHUL��(�TXHVWR�QDVFRQGH�DO�
dibattito che tali poteri non sono pochi nel processo di adozione di atti normativi. 

,QIDWWL��OD�WXWHOD�GHOO¶LGHQWLWj�QD]LRQDOH��DOPHQR�SHU�TXDQWR�ULJXDUGD�LO�GLULWWR�GH�
rivato, dovrebbe competere principalmente ai governi e ai parlamenti nazionali che, 
nel caso, dovrebbero farla valere nel corso della fase ascendente per prevenire il ri-
schio di antinomie già nel corso del procedimento normativo e legislativo utilizzan-
do i numerosi strumenti di controllo giuridico e politico previsti. Tali organi dovreb-
bero dedicare XQ¶DWWHQ]LRQH�PDJJLRUH�QHOOD�IDVH�GL�IRUPD]LRQH�GHJOL�DWWL��&Lz�FKH�LQ�
questa sede si vuole sottolineare riguardo ad un possibile «rilassamento» degli organi 
politici dovuto allo schermo dei controlimiti è che con questi venga a mancare lo 
stimolo per un PDJJLRUH�FRLQYROJLPHQWR�SROLWLFR��&Lz�LQ�TXDQWR�³non è solo una que-
stione di strumenti giuridici utilizzabili; molto dipende dalla qualità del monitorag-
gio compiuto da tali soggetti in relazione alle ricadute che talune normative potran-
no avere >«@ sulla sWUXWWXUD� IRQGDPHQWDOH� H� VXOO¶HVHUFL]LR� GHOOH� IXQ]LRQL� HVVHQ]LDOL�
dello Stato´141.  

$G�HVHPSLR��OD�QRUPD�FRQWHQXWD�QHOO¶DUW�����SDU�����78(�± VXOO¶REEOLJR�GL�WXWWH�OH�
LVWLWX]LRQL�8(�GL�ULVSHWWDUH�O¶LGHQWLWj�QD]LRQDOH�GHJOL�6WDWL�PHPEUL�± se fosse utilizzata 
ex ante piuttosto che ex post, avrebbe tutte le potenzialità per stroncare sul nascere 
la formazione stessa di una possibile antinomia tra diritto interno e diritto 

                                                           
138 Per il concetto di «lato oscuro dei controlimiti» vedi A. GUAZZAROTTI, Sovranità e integrazione 

europea, in Rivista AIC, 2017, p. 5 ss. 
139 ivi, p. 8. 
140 Ivi, p. 6. 
141 G. DI FEDERICO, L¶identitD ̖ nazionale degli Stati membri nel Diritto dell¶Unione europea. Natura 

H�SRUWDWD�GHOO¶DUWLFROR����SDU�����78(, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 188. 
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GHOO¶8QLRQH��&Lz�VL�FROOHJD�GLUHWWDPHQWH�DO� IDWWR�FKH�³il progressivo coinvolgimento 
dei parlamenti nazionali nel procedimento di adozione degli atti legislativi dimostra 
FRPH�O¶LQWHUHVVH�SHU�OH�TXHVWLRQL�LGHQWLWDULH�VL�VWLD�DIIHUPDQGR�H�ULFKLHGD�XQD�ULVSRVWD��
politica e giuridica´142. 6HJQDWDPHQWH��FRVu�FRPH�O¶LQWURGX]LRQH�GHOOD�&DUWD�GHL�GLULWWL�
IRQGDPHQWDOL�KD�VSLQWR�DOO¶LQFOXVLRQH�GL�XQD�YDOXWD]LRQH�G¶LPSDWWR�VXO�ULVSHWWR�GHL�GL�
ritti fondamentali nelle proposte della Commissione143��³il nuovo status della clausola 
LGHQWLWDULD�GRYUHEEH�FRPSRUWDUH�XQD�VLVWHPDWLFD�YHULILFD�FLUFD�O¶LPSDWWR�GHOOD�PLVXUa 
SURSRVWD�VXOOD�VWUXWWXUD�IRQGDPHQWDOH�R�O¶HVHUFL]LR�GHOOH�IXQ]LRQL�HVVHQ]LDOL�GHOOR�6WD�
to´144. Soprattutto i parlamenti nazionali sono stati dotati di importanti strumenti in 
questi anni per sollecitare un controllo preventivo su eventuali scontri interordina-
mentali: ad esempio LO�FRQWUROOR�GL�VXVVLGLDULHWj�GHJOL�DWWL�GHOO¶8QLRQH��LO�³GLDORJR�SR�
OLWLFR´�GLUHWWR�FRQ�OD�&RPPLVVLRQH�HXURSHD��O¶LQGLUL]]R�SROLWLFR�H�LO�FRQWUROOR�GHL�*R�
YHUQL�QD]LRQDOL�VXL�YRWL�GD�GDUH�QHO�&RQVLJOLR�GHOO¶8QLRQH�RSSXUH�JOL�VSD]L�GL�discre-
]LRQDOLWj�FKH�O¶RUGLQDPHQWR�HXURSHR�ODVFLD�OHJLVODWRUL�QD]LRQDOL�QHOO¶LPSOHPHQWD]LRQH�
GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH145. Alcuni di essi hanno anche usato questi strumenti per por-
WDUH� TXHVWLRQL� LGHQWLWDULH� DOO¶DWWHQ]LRQH� GHO� OHJLVODWRUH� HXURSHR146. Pertanto, svilup-
SDQGR�WDOL�SUDWLFKH�VL�SXz�ULWHQHUH�FKH�O¶DUW�����SDU�����78(�SRWUHEEH�DUULYDUH�DG�LQFL�
GHUH�VXOO¶HVWHQVLRQH�GHOOD�OHJDOLWj�VRYUDQQD]LRQDOH�DWWUDYHUVR�O¶LQFOXVLRQH�GHO�ULVSHWWR�
GHOO¶LGHQWLWj�FRVWLWX]LRQDOH�FRPH�SDUDPHWUR�GL�OHJLWWLPLWj�GHOOD�QRUPDWLYD�8(147. Per-

                                                           
142 Ivi, pp. 195-196. 
143 Vedi N. LAZZERINI, Le clausole generali della Carta dei diritti fondamentali nel law-making eu-

ropeo: codificazione e innovazione nella determinazione del livello di tutela, in A. ANNONI, S. FORLA-
TI e F. SALERNO (a cura di), /D�FRGLILFD]LRQH�QHOO¶RUGLQDPHQWR�LQWHUQD]LRQDOH�H�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD, 
Editoriale scientifica, Napoli, 2019, p. 507-523, p. 519, vedi anche M. M. PEREIRA, Consob and the les-
VRQV�OHDUQW� IURP�WKH�µ7DULFFR�VDJD¶��FLW���S������³In essence, respect for fundamental rights must be a 
pre-condition for the adoption of EU legislation, as much as assuring that the Union has competence 
or that the adequate procedure for adoption was observed´. 

144 G. DI FEDERICO, L¶identitD ̖ nazionale degli Stati membri nel Diritto dell¶Unione europea. Natura 
H�SRUWDWD�GHOO¶DUWLFROR����SDU�����78(� cit., p. 196. 

145 Vedi ex multis ivi, pp. 188-197; B. GUASTAFERRO, Coupling National Identity with Subsidiarity 
Concerns in National Parliaments' Reasoned Opinions, in Maastricht Journal of European and Com-
parative Law, 2014, pp. 320-340; D. PIQANI, Arguments for a Holistic Approach in European Consti-
tutionalism: What Role for National Institutions in Avoiding Constitutional Conflicts Between Na-
tional Constitutions and EU Law, in European Constitutional Law Review, 2012, pp. 493-522, pp. 505 
ss., M. OLIVETTI, 3DUODPHQWL�1D]LRQDOL�QHOO¶8QLRQH�HXURpea, in Digesto delle discipline pubblicistiche, 
Aggiornamento *****, UTET giuridica, Torino, 2012, pp. 485-572. 

146 Vedi B. GUASTAFERRO, Coupling National Identity with Subsidiarity Concerns in National Par-
liaments' Reasoned Opinions, cit. 

147 Vedi in questi termini B. GUASTAFERRO, Legalità sovrannazionale e legalità costituzionale: ten-
sioni costitutive e giunture ordinamentali, cit., p. 160 ss. 
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WDQWR��O¶LGHD�q�TXHOOD�GL�UHOHJDUH�LO�FRQIOLWWR�LQWHURUGLQDPHQWDOH�DOOD�IDVH�ex post, solo 
in casi eccezionali, che siano sfuggiti allo scrutinio del legislativo o che riguardino lo 
scontro tra due norme di diritto primario/costituzionale, indisponibili agli operatori 
GHOOD�SROLWLFD�FRQ�OH�SURFHGXUH�VWDQGDUG��,QIDWWL��³O¶RSSRUWXQLWj�GL�DQWLFLSDUH�DOOD�IDVH�
legislativa il momento del confronto inter-ordinamentale è tanto più importante se 
si considera che il sindacato giurisdizionale esercitato dalla Corte di giustizia sul ri-
VSHWWR� GHOO¶LGHQWLWj� QD]LRQDOH� GHJOL� VWDWL� PHPEUL� ± al pari di quello relativo 
DOO¶RVVHUYDQ]D�GHL�SULQFLSL�GL�VXVVLGLDULHWj�H�GL�SURSRU]LRQDOLWj�± è, per sua natura, un 
sindacato debole´148. &RVu� O¶REEOLJR� GL� ULVSHWWDUH� O¶LGHQWLWj� QD]ionale opererebbe di 
SL��FRPH�VWUXPHQWR�SHU�ULSHQVDUH�LO�JRYHUQR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�SLXWWRVWR�FKH�FR�
me freno ex post alla sua attività149.  

,Q�SDUWLFRODUH��SHU�TXHO�FKH�ULJXDUGD�LO�OHJLVODWRUH�QD]LRQDOH��³QHO�FRPSOHVVR�>«@�L�
parlamenti nazionali sono stati dotati di poteri che fanno di essi dei guardiani sup-
plementari di prerogative nazionali, utilizzando «soft constitutional solutions» (inve-
ce di soluzioni «hard»), al fine di evitare una ulteriore complicazione del (già com-
SOHVVR��VLVWHPD�GHFLVLRQDOH�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD´ 150. Inoltre, ³/¶HIIHWWLYR�HVHUFL]LR�GL�
questo compito richiederà volontà politica ed un cambiamento di mentalità da parte 
dei politici nazionali e dovrà essere verificato in pratica´151. Da questa verifica si po-
WUj�FKLDULUH�VH�L�SDUODPHQWL�QD]LRQDOL�QHOO¶8QLRQH�HXURSHD�GHEEDQR�HVVHUH�LQWHVL�FRPH�
«veto players» o come attori in positivo sulla scena europea. ,Q�TXHVW¶RWWLFD� DSSDUH�
quantomeno bizzarro osservare il comportamento delle istituzioni italiane coinvolte 
nella adozione di atti, anche molto dibattuti in dottrina, come la direttiva c.d. PIF o 
il regolamento c.d. EPPO152. Se si osservano gli atti prodotti dal Parlamento italiano 
QHOO¶DPELWR�GHO�FRQWUROOR�VXOOD�VXVVLGLDULHWj�H�GHO�GLDORJR�SROLWico riguardo a tali nor-
mative europee non vi è alcun riferimento né al caso Taricco, né agli elementi essen-

                                                           
148 G. DI FEDERICO, L¶identitD ̖ nazionale degli Stati membri nel Diritto dell¶Unione europea. Natura 

H�SRUWDWD�GHOO¶DUticolo 4, par. 2, TUE, cit., p. 195. 
149 Vedi S. PLATON, /H�UHVSHFW�GH�O¶LGHQWLWq�QDWLRQDOH�GHV�ÊWDWV�PHPEUHV��IUHLQ�RX�UHFRPSRVLWLRQ�GH�

la gouvernance?, in 5HYXH�GH�O¶8QLRQ�HXURSpHQQH, 2012, pp. 150-158. 
150 M. OLIVETTI, 3DUODPHQWL�1D]LRQDOL�QHOO¶8QLRQH�HXURSea, cit., p. 570. 
151 Ibidem. 
152 Vedi Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, rela-

tiva alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e 
Regolamento (UE) 2017/1939 GHO�&RQVLJOLR��GHO����RWWREUH�������UHODWLYR�DOO¶DWWXD]LRQH�GL�XQD�FRRSH�
UD]LRQH�UDIIRU]DWD�VXOO¶LVWLWX]LRQH�GHOOD�3URFXUD�HXURSHD��©(332ª���/¶DQDOLVL�GHJOL�DWWL�SDUODPHQWDUL�q�
stata effettuata sulla base della consultazione degli atti riportati sulla banca dati IPEX: 
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/.  
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ziali che hanno caratterizzato lo scontro interordinamentale153. Nonostante la portata 
del clamore sollevato in Italia dalla saga riguardo alla tutela penale degli interessi fi-
QDQ]LDUL�GHOO¶8QLRQH��QRQRVWDQWH�L�ILXPL�GL�LQFKLRVWUR�FKH�VRQR�VWDWL�SURIXVL�VLD�GDOOD�
dottrina sia da gran parte delle figure apicali della magistratura, è come se per il Par-
lamento e per il Governo italiani a questo riguardo non ci fosse mai stato alcun pro-
EOHPD��,Q�VRVWDQ]D�� WXWWL�TXHVWL�SRWHUL� µSROLWLFL¶�HXURSHL154 degli organi nazionali do-
YUHEEHUR�DYHUH�FRPH�REELHWWLYR�TXHOOR�GL�DIILDQFDUH�DO�µGLDORJR�WUD�FRUWL¶�XQ�FRPSLXWR�
µGLDORJR�WUD�OHJLVODWRUL¶�� 

 
 

5. Come superare la visione europea della minaccia di pena con qualcosa che somigli al 
diritto penale? 

6DOYDJXDUGDQGR�O¶DXWRQRPLD�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�PHWWHQGR�LQ�VLFXUH]�
za il primato e gli effetti diretti, come si può superare la visione europea della minac-
cia di pena con qualcosa che somigli al diritto penale garantista? Come recuperare 
ciò che si è perso in termini di garanzia nel diritto sovranazionale? Come elaborare 
una dimensione del diritto penale europeo che sia anche limite della politica crimi-
nale? Per viD�GHOO¶XUJHQ]D�H�LPPHGLDWH]]D�GL�GHWWH�SUREOHPDWLFKH��VL�FRQVLGHUHUDQQR�
soltanto ipotesi a Trattati invariati. 

 
 

5.1 ± /¶RUGLQDPHQWR� JLXULGLFR� HXUR-unitario e il giudice costituzionale nazionale 
come riparo dal giudice di scopo 

Riguardo ai poteri «paralegislativi» di fonte euro-unitaria dei giudici e alla c.d. 
giurisdizione di «lotta» si è cercato di mostrare come si sia recentemente aperta una 
fase nuova. Come premessa è bene ribadire che per il diritto UE il giudice comune 
non ha la potestà di scegliere il diritto da applicare. Inoltre, questo spiraglio nuovo 
tra le giurisdizioni potrebbe regalare il coraggio alla Corte di giustizia di abbandona-
UH�OD�WLPLGH]]D�H�OD�ULWURVLD�FKH�OD�FRQWUDGGLVWLQJXH�VX�DOFXQL�WHPL��$G�HVHPSLR��³la 

                                                           
153 Senato italiano, Risoluzione della XIV commissione, Doc. XVIII-bis n. 92, 18 dicembre 2012. 
154 Per una definizione esaustiva dei «poteri europei» dei parlamenti nazionali vedi N. LUPO, I po-

teri europei dei Parlamenti nazionali: questioni terminologiche, classificazioni e primi effetti, in A. 
MANZELLA e N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro-nazionale, Torino, 2014, pp. 101-133. 



 
 
 
 

'LULWWR�SHQDOH�H�8QLRQH�HXURSHD��³7KH�'DUN�6LGH�RI�WKH�0RRQ´ 
 

149 
 

GRWWULQD�GHOO¶HIILFDFLD�GLUetta va affinata e precisata´155, specialmente per quel che ri-
guarda la disapplicazione. È vero che la giurisprudenza europea, forse apodittica, si-
curamente stringata per quel che riguarda il contenuto, portata, confini e conse-
JXHQ]H�GHOO¶HIIHWWR�GLUHWWR��QRQ�DVVLFXUL�VHPSUH�OD�FHUWH]]D�GHO�GLULWWR��,QIDWWL��³un at-
teggiamento di self-restraint >«@�non è di per sé meno problematico del giudice legi-
slatore >«@� soprattutto quando in gioco ci sono principi primi inter pares qual è 
O¶HIIHWWR�GLUHWWR�H�TXDQGR�LO�ULschio è che corti nazionali occupino proprio quegli spa-
zi non efficacemente presidiati dalla Corte di giustizia´156. Tale assenza di chiarezza e 
minimalismo argomentativo è alquanto problematica in quanto la CGUE poi nella 
VRVWDQ]D�q�PROWR�DWWLYLVWD��H�O¶DVVROXWD�SULPD]LD�GHO�SULPDWR�H�GHOO¶HIIHWWR�GLUHWWR�VRQR�
un segnale di questo attivismo157. 3HUWDQWR��³perché un sistema di diritti, qual è quel-
lo comunitario, integrato e sovraordinato, possa rafforzarsi è vitale che la Corte 
chiamata a salvaguardarlo non agiVFD�VHPSOLFHPHQWH��TXDOH�µERXFKH�GH�OD�ORL¶��PD��DO�
contrario, cristallizzi, in maniera chiara, la sua idea di diritto, soprattutto quando in 
JLRFR� F¶q� LO� SULQFLSLR-IRQGDPHQWR� GHOO¶RUGLQDPHQWR� VRYUDQQD]LRQDOH� HXURSHR�� RVVLD�
O¶HIIHWWR�GLUHWWR´158. Infatti, in questo senso, dopo le indicazioni della Consulta, ripen-
sando questa dottrina, fornendo solidi criteri ermeneutici, assicurando certezza del 
diritto ed estendendo le garanzie che vi sono connesse potrebbe essere direttamente 
la CGUE a porsi come riparo dal giudice di scopo, limitandone gli spazi di manovra, 
al posto dei controlimiti.  

$�FLz�VL�FROOHJD�FKLDUDPHQWH�OR�VFKHPD�SHU�FXL�O¶LQWHUYHQWR�GHOOD�&RUWH�FRVWLWX]LR�
nale si potrebbe porre a garanzia della legalità europea nel campo penale. Infatti, nel 
nostro ordinamento nazionale, in base alla peculiare natura della legalità UE si genera 
XQD�LQFHUWH]]D�LQWHUSUHWDWLYD�SHU�YLD�GHOOD�FDUHQ]D�GL�XQD�DGHJXDWD�³EDVH�OHJDOH´�SHU�OD�
generazione di conseguenze giuridico penale. Tuttavia, allo stesso tempo, il diritto 

                                                           
155 D. GALLO, (IIHWWR�GLUHWWR�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�H�GLVDSSOLcazione, oggi, cit., p. 40; Vedi 

anche M. BOBEK, The Effects of EU Law in the National Legal Systems, in C. BARNARD and S. PEERS 
(A cura di), European Union Law, Oxford, 2014, pp. 140-�����S�������³a purely judicial world of re-
medies that may suffer from lack of clarity, interal contradictions, and hidden reversals, which result 
in a perceived or real lack of predictability and foreseeability of the law´.  

156 Ibidem. 
157 Vedi per una ricostruzione completa D. GALLO, Identità nazionale, controlimiti e i rapporti di 

forza tra primato ed efficacia diretta nella saga Taricco, in ,O�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD, 2017, 125 ss.; 
D. GALLO, La Corte costituzionale chiude la saga Taricco, tra riserva di legge, opposizione de facto del 
controlimite e implicita negazione GHOO¶HIIHWWR�GLUHWWR, in European Papers, 2018, p. 1 ss.; e D. GALLO, 
Efficacia diretta del diritto UE, procedimento pregiudiziale e Corte costituzionale: una lettura con-
giunta delle sentenze, in Rivista AIC, 2019, p. 220. 

158 D. GALLO, Effetto diretto del dLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�H�GLVDSSOLFD]LRQH��RJJL, cit., p. 42. 
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GHOO¶8QLRQH�HQWUD�QHO�QRVWUR�RUGLQDPHQWR�FRPH�QRUPD�LQWHUSRVWD�H�TXLQGL�SDUDPHWUR�
GL�OHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH��/RJLFDPHQWH��SHUFLz��³sulla base della dottrina del diritto 
vivente, la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata a censurare con efficacia erga 
omnes quella norma di diritto vivente caratterizzata da incertezza applicativa, impe-
GHQGR�FRVu�XQD�YROWD�SHU�WXWWH�FKH�LQ�SUHVHQ]D�GL�TXHOO¶DVVHWWR�QRUPDWLYR�LQILFLDWR�GD�
intollerabile incertezza si producano conseguenze penali´159. Infatti, il vero grande 
problema del penalista è la mancanza di efficacia erga omnes degli strumenti interpre-
tativi di cui il diritto UE ha dotato anche i giudici comuni (interpretazione conforme e 
disapplicazione). Pertanto, la molteplicità dei risultati interpretativi che si possono 
UDJJLXQJHUH� FUHD� XQ¶LQFHUWH]]D� VLVWHPLFD� FKH� LO� GLULWWR� SHQDOH�� FRVWLWX]LRQDOPHQWH�
orientato, non può accettare. Inoltre, alcune volte, potrà accadere che non sempre 
prevarrà la norma di grado più alto, che invece è un risultato fondamentale dal punto 
di vista politico nei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento sovranazionale. 
,QIDWWL��³DOO¶LQWHUHVVH�GL�XQD�SHQHWUD]LRQH�GLIIXVD�GHOOD�QRUPD�GL�SL��DOWR�JUDGR�VL�SXz�
FRQWUDSSRUUH� O¶LQWHUHVVH� DG�XQD�GHFLVLRQH� VHQ]¶DOWUR�SL�� ODERULRVD�H�PHQo immediata 
PD�GRWDWD�GL�HIILFDFLD�HUJD�RPQHV�FRP¶q�TXHOOD�RWWHQLELOH�PHGLDQWH�GLFKLDUD]LRQH�GL�LO�
legittimità costituzionale della norma di grado inferiore´160.  

/¶RSSRUWXQLWj�FKH�LO�FDVR�&2162%��R�SL��LQ�JHQHUDOH�O¶RSHUD�GHOOD�&RQVXOWD��PR�
stra è quella di DIILDQFDUH�DOO¶LVWLWXWR�GHOOD�GLVDSSOLFD]LRQH�WUDPLWH�ULQYLR�SUHJLXGL]LD�
le quello del rinvio alla Corte costituzionale per illegittimità costituzionale. In ag-
JLXQWD�� DXWRUHYROH�GRWWULQD� VL� FKLHGH� VH� ³sia immaginabile un diverso sistema dove 
(non necessariamente nei soli casi di violazione dei diritti fondamentali>«@��lo stesso 
giudice che decide (eventualmente dopo un rinvio pregiudiziale) per la disapplica-
zione (non provvisoria, già oggi possibile ± rectius, doverosa in base a Melki e Abdeli 
e A se occorre tutelare una posizione giuridica a rischio di pregiudizio; e ammissibile 
anche per la nostra corte costituzionale, bensì) definitiva, possa al contempo solleva-
UH�XQD�TXHVWLRQH�GL�OHJLWWLPLWj�FRVWLWX]LRQDOH�SHU�IDU�HVSXQJHUH�GDOO¶RUGLQDPHQWR�FRQ�
efficacia HUJD� RPQHV� OD� QRUPD� FKH� VL� ULWHQJD� OHVLYD� GL� GLVSRVL]LRQH� GHOO¶8QLRQH� H�
TXLQGL�GHOO¶DUWLFROR�����H�YROHQGR�GHOO¶DUW�������&RVW´161. Ciò richiederebbe come pre-

                                                           
159 F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, cit., p. 2701. 
160 F. PALAZZO, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, cit., pp. 1269 che continua 

VRWWROLQHDQGR�FKH�³è, dunque, un fatto molto significativo che recentemente la Corte costituzionale 
abbia dato plurimi segnali per ricentrare il sistema delle fonti multilivello sul meccanismo di control-
lo accentrato´��Ibidem). 

161 C. AMALFITANO, Il dialogo tra giudice comune, Corte di Giustizia e Corte costituzionale dopo 
O¶RELWHU�GLFWXP�GHOOD�VHQWHQ]D�Q����������, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2019, p. 26, altrettanto in-
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VXSSRVWR�QHFHVVDULR� LO� YHQLU�PHQR�GHOOD� FRQGL]LRQH�GL� ULOHYDQ]D�SHU� O¶DPPLVVLELOLWj�
nei giudizi di legittimità costituzionale. In ogni caso, un maggior coinvolgimento del 
giudice costituzionale nazionale a discapito o in aggiunta al ruolo del giudice ordina-
rio come interlocutore diretto della CGUE è auspicabile almeno in ambito penale in 
TXDQWR�³istanze di protezione della libertà personale impongono una più forte legit-
timazione democratica ed un più elevato grado di certezza del diritto´162. 

Tutto questo può essere letto come una limitazione alla giurisdizione di lotta in 
quanto il diritto penale euro-unitario non si avvale di una vera e propria politica cri-
PLQDOH��&Lz�FKH�DSSDUH�DOO¶HVWHUQR�FRPH�WDOH�q�SLXWWRVWR�XQD�SURGX]LRQH�GL�GLULWWR�SH�
nale a vocazione universale che, per via della problematica mancanza GL�³una catena di 
trasmissione tra domanda popolare e politiche europee simile a quella nazionale´163, a 
OLYHOOR�ORFDOH�QRQ�FRQRVFH�³la realtà e le esigenze di quel demos nazionale in nome del 
quale è stata eretta la garantistica fortezza della legalità penale´164. Come ampliamente 
dimostrato in precedenza il risultato è un efficientamento della tutela a discapito della 
garanzia. Riacquisendo, dunque, la Consulta il diritto di «prima voce» in alcuni casi 
LPSRUWDQWL��O¶RUGLQDPHQWR�8(�DSSDUH�JLj�PHQR�DFFHVVLELOH�DO�JLXGLFH�GL�VFRSR�� 

Inoltre, incoraggiare quanto viene fatto dalla Corte costituzionale potrebbe por-
WDUH�QHO�FRQR�G¶RPEUD�GHO�©WHRORJLVPR�HIILFHQWLVWDª�GHOO¶8(�DQFKH�GLVSRVL]LRQL�GHOOD�
Carta come gli articoli 47, 48, 49 e 50 della Carta di Nizza. Infatti, le ultime decisioni 
³HXUR-XQLWDULH´�GHlla Consulta ³VHJQDQR�XQ�FHUWR� µULVFDWWR¶�GHOOD�&DUWD�LQ�FKLDYH�SD�
UDPHWULFD�SURSULR�QHOO¶DPELWR�SHQDOLVWLFR�� HG� LQ�SDUWLFRODUH�FRPLQFLDQR�D�GHOLQHDUH�
XQR�VWDWXWR�JDUDQWLVWLFR�GL�IRQWH�FRVWLWX]LRQDOH��LQ�VHQVR�ODWR��SHU�O¶LOOHFLWR�DPPLQL�
strativo punitivo, un obiettivo che i giudici della Consulta sembrano oggi avere par-
ticolarmente a cuore´165. Perciò, il perfezionarsi del sistema della doppia pregiudizia-

                                                                                                                                                                          
teressante è A. RUGGERI, Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a fare da pacie-
re tra le Corti?, in Consulta online, 2018, pp. 155-164, p. 160 e ss., che nel prospettare il cumulo di 
disapplicazione e rimessione alla Corte costituzionale (anche per soddisfare in maniera risolutiva il 
SULPDWR�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD���VL�FKLede se tale soluzione (la cui delicatezza necessita di un 
intervento del legislatore) dovrebbe essere delineata nel senso di riconoscere solo efficacia provvisoria 
alla decisione di disapplicazione del giudice comune (assimilandola, quindi, ad una misura cautelare) 
o se, invece, essa dovrebbe acquisire autorità di cosa giudicata e la decisione con effetti erga omnes 
della Consulta valere poi per giudizi diversi da quello che, in un certo qual modo, la ha originata. 

162 G. INSOLERA, Europa e diritto penale. Principi generali: competenza e legittimazione, in di-
sCrimen, 2021, p. 11. 

163 S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Milano, 2017, p. 93. 
164 F. PALAZZO, Il diritto penale tra universalismo e particolarismo, Napoli, 2011, p. 38. 
165 S. MANACORDA, µ'RSSLD�SUHJLXGL]LDOLWj¶�H�FDUWD�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL��LO�VLVWHPD�SHQDOH�DO�FR�

VSHWWR�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD�QHOO¶HUD�GHO�GLVLQFDQWR, cit., pp. 625-626. 
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lità, auspicando altre pronunce come la sentenza CONSOB, dovrebbe essere colto 
con favore e sostenuto essendo una pratica virtuosa ± la quale vede in prima linea 
O¶RUGLQDPHQWR�FRVWLWX]LRQDOH�LWDOLDQR�± che si è cercato di dimostrare come potrebbe 
aiutare a risolvere molti dei problemi rispetto al diritto penale euro-unitario.  

 
 

5.2 - Le responsabilità e le possibilità degli organi politici nazionali per la costruzione 
GL�XQR�VWDWXWR�JDUDQWLVWLFR�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD 

,O�UXROR�GL�³VXSSOHQ]D´�GHOOH�FRUWL� VXSUHPH�QHL�FRQIURQWL�GHO� OHJLVODWRUH��FKH�VLD�
nazionale o sovranazionale, non può che avere un carattere di temporaneità. Altri-
PHQWL� LO� ULVFKLR�q�FKH�GLYHQJD�XQD�SDWRORJLD�SLXWWRVWR�FKH� LO�ULPHGLR�DG�XQ¶LQHU]LD��
'LIDWWL��³q�QHFHVVDULR�OLEHUDUVL�GHOO¶LGHD�FKH�OH�TXHVWLRQL�GL�QDWXUD�SROLWLFD�SRVVDQR�HV�
sere risolte dalla giurisdizione´166. Nella sentenza M.A.S. la CGUE escludendo 
O¶REEOLJR�GL�GLVDSSOLFD]LRQH�LQ�FDSR�DO�JLXGLFH��DO�FRQWHPSR�DIIHUPD�LO�ELVRJQR�FKH�³a 
WXWHOD�GHOO¶HIIHWWLYLWj�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�DOWUL�DWWRUL�VWDWDOL��H�GXQTXH�LO�OHJLVODWRUH��
si facciano carico di adempiere agli obblighi derivanti dal Trattato´167. Difatti, 
O¶DIIHUPDUVL� QHO� WHPSR� GHOOR� VSD]LR� GL� OLEHUWj�� VLFXUH]]D� H� JLXVWL]LD� KD� DYXWR� FRPH�
FRQVHJXHQ]D�TXHOOR�GL�SROLWLFL]]DUH�OH�VFHOWH�GHOO¶8QLRQH�LQ�FDPSR�SHQDOH�FKH�SHUz��
nonostante un incremento del ruolo parlamentare, non ha attivato un altrettanto in-
tensa dialettica politica. Proprio per questo occorrerebbe abbandonare le remore e 
riconoscere come, ormai, dopo il Trattato di Lisbona, il Parlamento europeo ha as-
VXQWR�DPSLR�VSD]LR�G¶LQWHUYHQWR�QHOOD�SURGX]LRQH�OHJLVODWLYD�RUGLQDULD�GHOO¶8(�H�QRQ�
mancano più strumenti procedurali di intervento dei parlamenti nazionali alla pre-
parazione degli atti normativi europei. Pertanto, ³ne risulta >«@ ridotto quel deficit 
GHPRFUDWLFR� GHOOD� QRUPDWLYD� HXURSHD� FKH� QH� UHQGH� SUREOHPDWLFD� O¶LQWHJUD]LRQH� LQ�

                                                           
166 L. VIOLANTE, Il dovere di avere doveri��(LQDXGL��7RULQR��������S������FKH�FKLDULVFH�FRPH�³la sup-

plenza della giurisdizione alle manchevolezze dei poteri politici in singoli eccezionali casi può essere 
DPPLVVLELOH��SXUFKp�LO�FDUDWWHUH�GL�HFFH]LRQDOLWj�GHOO¶LQWHUYHQWR�QRQ�DOWHUL�JOL�HTXLOLEUL�IUD�UDSSUHVHQ�
tanza democratica e giurisdizioni. Ma considerare fisiologica e irreversibilmente stabilizzata una sorta 
di governo a due, fra rappresentanza democratica e giurisdizione, altera tanto la natura della giurisdi-
zione quanto quella della rappresentanza democratica. La rappresentanza democratica potrebbe in 
RJQL�PRPHQWR�HVVHUH�VFDYDOFDWD�GDOO¶LQWHUYHQWR�GHOOD�JLXULVGL]LRQH��TXHVW¶XOWLPD�VL�DVVXPHUHEEH�FRP�
SLWL�GL�JRYHUQR�FKH�QRQ�OH�VSHWWDQR�SHU�O¶DVVHQ]D�GL�UHVSRQVDELOLWj�SROLWLFD´��ivi, p. 43). 

167 B. GUASTAFERRO, Derubricare i conflitti costituzionali per risolverli: sezionando il caso Taricco, 
cit., p. 449; vedi anche P. INSOLERA, 3ROLWLFD�H�GLULWWR�SHQDOH�HXURSHL��OR�VWDWR�GHOO¶DUWH�GRSR�O¶$IIDLUH�
Taricco, cit., p. 262. 
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materia penale´168. Sarebbe, infatti, opportuno smettere di parlare con una certa leg-
gerezza di deficit democratico o di espropriazione della democrazia parlamentare. 
Non è possibile continuare a parlarne nello stesso modo in cui se ne parlava riguardo 
le decisioni quadro169. A livello strutturale e strumentale quel «dialogo tra legislato-
ri», prefigurato in precedenza, è già stato potenzialmente predisposto. La dottrina lo 
ha definito come «il sistema parlamentare euro-nazionale»170, che dovrebbe mirare a 
colmare quella mancanza di dialettica politica che rende discontinuo il controllo 
GHPRFUDWLFR�SDUODPHQWDUH��(IIHWWLYDPHQWH��³il Parlamento europeo sfruttando bene i 
VXRL�SRWHUL��ULHVFH�D�³YHGHUH´�OH�UHVSRQVDELOLWj�GHO�FRPSOLFDWR�³JRYHUQR�FRPXQLWDULR´��
ma non può far valere le responsabilità dei governi nazionali, che sono grandissime, 
QHOOH�DWWXDOL�FRQGL]LRQL�GL� VYROJLPHQWR�GHOO¶LQWHJUD]LRQH�HXURSHD´171. Diversamente, 
³L�SDUODPHQWL�QD]LRQDOL��SRWHQGR�DJLUH�VXL�ULVSHWWLYL�JRYHUQL�QRQ�³YHGRQR´�± nel senso 
che non possono indirizzare né controllare ± DVSHWWL�GHFLVLYL�GHOO¶D]LRQH�GHOOH�LVWLWX�
zioni europee di vertice´172. È evidente quindi che le caratteristiche efficaci dei due 
parlamenti debbano essere combinate per superarne i rispettivi e diversi limiti. Per-
WDQWR��³si deve colmare il vuoto tra la rappresentanza del Parlamento europeo e quel-
la di Camera e Senato´173. Eppure, rimangono ancora alcuni sviluppi strutturali che 
possono essere implementati far crescere le garanzie penalistiche in campo europeo. 

Con senso pratico, per quanto DOO¶LQWHUQR� GHOO¶DUFKLWHWWXUD� FRVWLWX]LRQDOH�
GHOO¶8QLRQH�VLD�DQFRUD�ORQWDQR�GDOO¶HVVHUH�UHDOL]]DELOH�LO�WHQWDWLYR�GL�DIILGDUH�HVFOXVL�
vamente ad un organo democraticamente eletto il potere legislativo ed il controllo 
SROLWLFR� GHOO¶HVHFXWLYR174�� O¶RELHWWLYR� SHnalistico di trovare sintonia con la garanzia 
partecipativa che è alla base della riserva di legge può essere conseguito tentando di 
LPSOHPHQWDUH�O¶LQL]LDWLYD�OHJLVODWLYD�GHO�3DUODPHQWR�HXURSHR��4XHVWR�q�XQ�RELHWWLYR�
realizzabile richiamato anche dalla Presidente Von der Layen nel suo discorso di 
presentazione del suo programma davanti ai membri del Parlamento europeo ed è 
                                                           

168 F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, cit., p. 114, vedi più in generale J. HABER-

MARS, Questa europa è in crisi, Bari, 2012, p. 46, per cui ³V¶LPSRQH�OD�QHFHVVLWj�SROLWLFD�GL�DPSOLDUH�OH�
SURFHGXUH�GHPRFUDWLFKH�ROWUH�L�FRQILQL�GHOOR�6WDWR�QD]LRQDOH´. 

169 Vedi P. VELTEN, Diritto penale europeo, in Criminalia, Pisa, 2006, p. 150. 
170 A. MANZELLA e N. LUPO (a cura di), Il sistema parlamentare euro nazionale, Torino, 2014. 
171 N. LUPO e A. MANZELLA, Il Parlamento europeo. Una introduzione, Roma, p. 20. 
172 Ibidem. 
173 Ivi, p. 21. 
174 Vedi P. ASP, N. BITZILEKIS, S. BOGDAN, T. ELHOLM, L. FOFFANI; D. FRÄNDE, H. FUCHS, M. KAIAFA 

GBANDI, J. LEBLOIS HAPPE, A. NIETO MARTÍN, C. PRITTWITZ, H. SATZGER, E. SYMEONIDOU KASTANIDOU 
E I. ZERBES, Il manifesto sulla politica criminale europea, in Rivista italiana di diritto e procedura pe-
nale, n. 53, 2010, pp. 1262-1277, p. 1262. 
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RJJL�DOO¶RUGLQH�GHO�JLRUQR�GHOOD�©FRQIHUHQ]D�VXO�IXWXUR�GHOO¶(XURSDª175. Tale potere di 
iniziativa è ritenuto dalla penalistica ³O¶XQLFR� Gavvero espressivo della capacità di 
ponderazione di valori e interessi meritevoli di tutela e di regolamentazione a livello 
primario, tuttavia ancor oggi affidato alla Commissione´176. Ciò potrebbe spingere il 
particolare meccanismo democratico europeo a sviluppare una partecipata dialettica 
SROLWLFD� FKH� FRLQYROJD� VLD� XQD�PDJJLRUDQ]D� FKH�XQ¶RSSRVL]LRQH�� DQFKH�D� JHRPHWULH�
variabili. A quel punto si potrebbe parlare di una vera e propria politica criminale 
europea e delle sue limitazioni democratico-garantistiche177: ³XQ¶HYROX]LRQH� LVWLWX�
zionale, che assicuri al Parlamento la stessa funzione legislativa, spettante oggi ai 
Parlamenti nazionali´178 SHU�FXL�³la «copertura legislativa» della norma penale sareb-
EH�DVVLFXUDWD��GLUHWWDPHQWH�DOO¶RULJLQH��DO�OLYHOOR�HXURSHR´179.  
 Ancora, per quel che riguarda quel dialogo tra legislatori tra parlamento na-
zionale e co-OHJLVODWRUL�8(�ULJXDUGR�DOOD�SURWH]LRQH�GHOO¶LGHQWLWj�QD]LRQDOH�LQ�XQD�IDVH�
ex ante, allo VWHVVR�PRGR�GL�FRPH�VL�q�UHDOL]]DWR�XQ�FRQWUROOR�VXOOD�VXVVLGLDULHWj��³si 
potrebbe immaginare una soluzione ad hoc per la verifica del rispetto delle identità 
nazionali, e ± come detto, a trattati invariati ± parrebbe sufficiente un integrazione 
GHOO¶$FFRrdo inter-LVWLWX]LRQDOH�³/HJLIHUDUH�PHJOLR´�GHO����DSULOH�������ILQDOL]]DWD�DG�
LPSRUUH�DOOH�LVWLWX]LRQL�O¶REEOLJR�GL�SUHQGHUH�LQ�HVDPH��DOPHQR�SHU�JOL�DWWL�OHJLVODWLYL��
siffatta identità a fronte di una tempestiva sollecitazione da parte della autorità (go-

                                                           
175 Vedi U. VON DER LAYEN, A Union that strives for more. My agenda for Europe. Political guide-

lines for the next European Commission 2019-2024, Bruxelles, 2019, p. 20 disponibile presso 
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf 
e vedi anche il sito della piattaforma digitale di partecipazione alla «conferenza sul futuro 
GHOO¶(XURSDª https://futureu.europa.eu/?locale=it. Interessante notare come già nella causa Matthews 
c. Regno Unito (1999) 28 EHRR 361 (ECHR) il governo di Sua Maestà sosteneva che il PE non è un 
parlamento, ma la Corte europea dei diritti dell'uomo non era d'accordo. Dal punto di vista giuridico, 
sappiamo che è sicuramente un parlamento alla luce del protocollo pertinente alla CEDU. 

176 C. CUPELLI, Il parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia penale tra modelli di 
democrazia e crisi della riserva di legge, cit., p. 544; vedi anche C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela 
penale, Pisa, 2009, p. 254 e C. PAONESSA, /¶DYDQ]DPHQWR�GHO�³GLULWWR�SHQDOH�HXURSHR´�GRSR�LO�7UDWWDWR�
di Lisbona, in La giustizia penale, 2010, pp. 307-317, p. 315. 

177 Vedi, ivi, p. 560: ³In tal modo, si arriverebbe finalmente ad incanalare la base fondante di ogni 
decisione in materia penale negli argini di un discorso politico, riconoscendo una volta per tutte che ± 
oggi come ieri, e forse oggi più di ieri ± la legittimazione del potere penale deriva dalla capacità di 
esprimere una maggioranza, ma anche e soprattutto una opposizione in grado di interloquire, control-
lare, denunciare, proporre, emendare, far cambiare idea: una forza portatrice di istanze propositive su 
base dialettica ed argomentativa, indispensabile momento di articolazione del dibattito sulle scelte po-
litiche, e quindi a fortiori su quelle politico criminali´. 

178 F. MANTOVANI, Erosione della riserva di legge, interrogativi e rimedi, cit., p. 13. 
179 Ibidem. 
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verni e parlamenti) nazionali coinvolte nel processo di adozione degli atti 
GHOO¶8QLRQH´180. Tale soluzione è non solo in linea con il contenuto e la funzione 
GHOO¶REEOLJR� GL� ULVSHWWDUH� O¶LGHQWLWj� QD]LRQDOH� GHJOL� 6WDWL� PHPEUL� LQVLWD� QHOOD� ORUR�
struttura costituzionale, ma anche con il principio di leale collaborazione. Tuttavia, è 
innegabile che non si potrebbero escludere usi strumentali di questa clausola e per-
ciò non si può escludere neanche un aggravio del lavoro della Commissione. Inoltre, 
come mostra la SUDVVL�GHOOH�YDOXWD]LRQL�G¶LPSDWWR�VXO�ULVSHWWR�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL��
sembra mancare la volontà politica di sollecitarle o di verificarne i risultati181. 

Proprio la materia penale detiene lo strumento europeo di massimo coinvolgi-
mento degli organi politici nazionali: il c.d. «IUHQR�G¶HPHUJHQ]D». Questo rappresenta 
XQD�FODXVROD�GL�VDOYDJXDUGLD�SHU�JOL�6WDWL�PHPEUL��/¶DUW������FRPPD����7)8(�SUHYHGH�LO�
diritto per lo Stato membro che dichiari che un progetto di atto legislativo lede aspetti 
importanti del proprio ordinamento giuridico penale, di chiedere il deferimento della 
TXHVWLRQH�DO�&RQVLJOLR�HXURSHR�SHU�GHFLGHUH�VXOO¶RSSRUWXQLWj�GHOO¶LQWHUYHQWR�VRYUDQQD�
]LRQDOH��/¶DUW�����GHOOD�OHJJH�Q������GHO������GLVFLSOLQD�LO�IXQ]LRQDPHQWR�QD]LRQDOH�GHO�
meccanismo GHO�IUHQR�G¶HPHUJHQ]D��'LIDWWL��³le Camere possono chiedere al Governo 
GL�DWWLYDUH�LO�PHFFDQLVPR�GHO�IUHQR�G¶HPHUJHQ]D�HG�LO�*RYHUQR�VDUj�REEOLJDWR�DG�DWWL�
varlo in caso di richiesta di entrambe le Camere´182. Tuttavia, se la ratio del provvedi-
mento UE è voltD�D�WXWHODUH�JOL�6WDWL�PHPEUL��QHOO¶LQVLHPH�GHL�VXRL�RUJDQL��H�QRQ�L�VLQ�
goli parlamenti nazionali, non si capisce perché la normativa interna renda obbligato-
rio ottenere un parere del Parlamento solo per quelle disposizioni per cui è previsto il 
IUHQR�G¶HPHUJHQ]D�LQ�PDWHULD�GL�FRRSHUD]LRQH�LQ�FDPSR�SHQDOH��,QYHFH��³sarebbe stato 
preferibile accumunare nella richiesta di parere obbligatorio del Parlamento italiano 
tutta la materia penale sulla base dei molti principi costituzionali che la rendono un 

                                                           
180 G. DI FEDERICO, L¶identitD ̖ nazionale degli Stati membri nel Diritto dell¶Unione europea. Natura 

H� SRUWDWD� GHOO¶DUWLFROR� ��� SDU�� ��� 78(�� FLW��� S�� ����� 6XOO¶DFFRUGR� LQWHU-istituzionale (che recepisce in 
EXRQD�SDUWH�JOL�RULHQWDPHQWL� LQ�PDWHULD�GL�YDOXWD]LRQH�G¶LPSDWWR��&20���������GHf.) vedi per tutti 
M. DAWSON, Better Regulation and the Future of EU Regulatory Law and Policy, in Common Market 
Law Review, 2016, p. 1209 e ss. 

181 Vedi C. FAVILLI, /¶8QLRQH�FKH�SURWHJJH�H�O¶8QLRQH�FKH�UHVSLQJH��3URJUHVVL��FRQWUDGGL]LRQL�H�SD�
radossi del sistema europeo di asilo, in Questione giustizia, n. 2, 2018, http://questionegiustizia.it/ che 
VRWWROLQHD�FRPH�³effettivamente, nelle valutazioni di impatto redatte dalla Commissione europea pri-
PD�GHOOD�SUHVHQWD]LRQH�GL�XQD�SURSRVWD�GL�DWWR�OHJLVODWLYR��O¶LPpatto sui diritti umani è opportunamen-
te considerato, anche se poi esso può essere trascurato nella fase di negoziato tra Parlamento e Consi-
JOLR��GRYH�SUHYDOH�O¶HVLJHQ]D�GL�WURYDUH�XQ�DFFRUGR�WUD�OH�GXH�LVWLWX]LRQL´. 

182 C. FAVILLI, Ancora una riforma delle QRUPH� VXOOD� SDUWHFLSD]LRQH�GHOO¶,WDOLD� DOOD� IRUPD]LRQH�H�
DOO¶DWWXD]LRQH�GHOOH�SROLWLFKH�GHOO¶8QLRQH�HXURSHD, in Rivista di diritto internazionale, 2013, pp. 701-
752, p. 719. 
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settore diverso da tutti gli altri´183. $GGLULWWXUD�� F¶q� LQ� GRWWULQD� FKL� ULWLHQH� FKH� WDOH�
strumento potrebbe essere generalizzato come forma di allerta precoce di risoluzione 
di possibili conflitti interordinamentali. Questa convinzione si basa sul fatto che qua-
lora il Consiglio europeo blocchi la procedura legislativa ordinaria, gli Stati che sono 
FRQYLQWL�GHOO¶LQL]LDWLYD�OHJLVODWLYD�SRVVRQR�SURFHGH�FRQ�OD�SURFHGXUD�GL�«cooperazione 
rafforzata», che ex art. 20, par. 2, TUE e art. 329, par. 1, TFUE richiederebbe 
O¶DSSURYD]LRQH�GHO�&RQVLJOLR�HXURSHR�PD�LQ�FDVR�GL�IUHQR�G¶HPHUJHQ]D�VL�ULWLHQH�FRQ�
cessa. Considerandola una soluzione efficiente e capace di salvaguardare la competen-
za dello Stato in ambito penale, non interrompendo al contempo il processo 
G¶LQWHJUD]LRQH��³ci si potrebbe allora domandare se una simile soluzione procedurale 
>«@�non possa essere generalizzata e sempre intrapresa allorquando un governo de-
nuncia il rischio (grave e manifesto) di violazione della propria identità nazionale´184. 
Addirittura tale tipologia di freno potrebbe essere condizionata ad un parere favorevo-
le del Parlamento nazionale e/o della sua Corte costituzionale. 

Da quanto indicato si capisce che per la costruzione di un sistema euro-
nazionale politicamente efficace, un ruolo notevole riguarderebbe anche il legislato-
re interno. Oggigiorno più che esprimersi con termini come «espropriazione di pote-
ri sovrani» sarebbe forse più corretto parlare di una «volontaria ma indebita cessione 
del proprio ruolo» da parte dei parlamenti nazionali, che QRQ�YLJLODQR�VXOO¶DWWLYLWj�GHL�
governi e al contempo non prendono sul serio il proprio compito di attuazione degli 
obblighi euro-unitari. Si spogliano delle prerogative che gli sono state affidate dai 
Trattati, ³del resto è lo stesso art. 69 TFUE a prevedere, con riferimento alle iniziati-
ve legislative europee in materia penale e di polizia, che i parlamenti nazionali vigi-
OLQR� ³VXO� ULVSHWWR� GHO� SULQFLSLR� GL� VXVVLGLDULHWj� FRQIRUPHPHQWH� DO� SURWRFROOR�
VXOO¶DSSOLFD]LRQH�GHL�SULQFLSL�GL�VXVVLGLDULHWj�H�GL�SURSRUzionalità´185. Difatti, la paura 
è che qualsiasi soluzione procedurale potenzialmente implementabile per anticipare 
le questioni relative alla risoluzione del conflitto interordinamentale nella fase ex 
ante ³rischi di scontrarsi con la prassi lassista che, nella c.d. fase discendente, ha sino 
ad oggi accompagnato il ruolo parlamentare´186. Come evidenziato in precedenza il 
SDUODPHQWR�LWDOLDQR�VL�OLPLWD�D�ULSRUWDUH�OD�IRQWH�8(��FRQ�O¶HODERUD]LRQH�GHL�FULWHUL�GL�
rettivi per relationem, cioè rinviando semplicemente al contenuto delle direttive.  
                                                           

183 Ivi, p. 720. 
184 G. DI FEDERICO, L¶identitD ̖ nazionale degli Stati membri nel Diritto dell¶Unione europea. Natura 

H�SRUWDWD�GHOO¶DUWLFROR����SDU�����78(��FLW���p. 195. 
185 C. CUPELLI, Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, p. 354. 
186 Ibidem. 
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3HUFLz�� q� DXVSLFDELOH� XQ¶D]LRQH� GL� ULIRUPD� VXOOH� IXQ]LRQL� GL� FRQWUROOR� SDUOD�
mentare. Devono essere rafforzate e coordinate le capacità consultive delle due ca-
mere187. Si potrebbe in questo senso ³distinguere e selezionare campi di materia su 
FXL�FDODUH�OH�GLUHWWLYH�QHOO¶RUGLQDPHQWR�LQWHUQR��FRQ�FRQVHJXHQWH�SRVVLELOLWj�GL�PR�
dulare e calibrare il periodo di riflessione a seconda dei settori e degli ambiti di rife-
rimento´188. ,QROWUH�� VDUHEEH� DOWUHWWDQWR� DXVSLFDELOH� ³sottrarre al meccanismo della 
GHOHJD� O¶DWWXD]LRQH� GHL� SURILOL� VDQ]LRQDWRUL� VFDWXUHQWL� GDOO¶DSSDUWHQHQ]D� DOO¶8QLRQH��
facendoli confluire nella legge europea - prevista nella l. 234 come eventuale, ma che 
GLYHQWHUHEEH�QHFHVVDULD�FRQ�ULIHULPHQWR�SHU�O¶DSSXQWR�D�WDOL�SURILOi -, rimettendo per 
WDOH� YLD� O¶RS]LRQH� GL� SROLWLFD� FULPLQDOH� DG� XQD� HODERUD]LRQH� IRUPDOPHQWH� H� VRVWDQ�
zialmente propria del Parlamento´189. Questa soluzione permetterebbe di riservare al 
Parlamento la verifica definitiva circa il rispetto del principio di legalità anche nella 
fase di attuazione statale degli obblighi euro-unitari. Altrimenti si deve evidenziare 
FKH�TXDORUD�LQ�FDPSR�SHQDOH�SHUVLVWD�XQ¶LOOHJLWWLPLWj�GHO�FRPELQDWR�GLVSRVWR�WUD�LO�GL�
ULWWR�GHOO¶8QLRQH�H�LO�GLULWWR�LQWHUQR�VXOOH�PRGDOLWj�GL�DWWXD]LRne del diritto sovranna-
zionale, il punto non può essere quello di attivare i controlimiti ma invece potrebbe 
essere quello di sollevare questione di costituzionalità riguardo alla legge n. 234 del 
2012, o ad una sua parte.  

 
 

6. Conclusioni 

/¶DQDOLVL�svolta si concentra su come sia possibile tutelare le esigenze ordinamentali 
GDOO¶DUELWULR� GHO� JLXGLFH� FRPXQH� VHQ]D� IUXVWUDUH� OH� HVLJHQ]H� GL� HIIHWWLYLWj�
GHOO¶RUGLQDPHQWR�8(��6L�q�FHUFDWR�GL�PRVWUDUH�FRPH�FRQWUR�LO�JLXGLFH�GL�VFRSR�L�FRQWUR�
limiti non siano adeguati. Allo stesso tempo, primato ed effetto diretto pur essendo due 
principi fondamentali ed esigenze esistenziaOL�GHOO¶RUGLQDPHQWR�8(�VH�XQLWH�DO�WHRORJLVPR�
efficentista della CGUE mal si sposano con le esigenze garantistiche del diritto penale. 

In questo quadro emerge con chiarezza il solco tracciato dalla Corte costituzionale 
italiana che sta tentando di implementare il dialogo come metodo di lavoro e di risolu-

                                                           
187 Vedi E. STRADELLA, Le deleghe legislative per finalità: il caso delle deleghe contenute nelle leggi 

comunitarie. Analisi delle deleghe comunitarie nella XIV e XV legislatura, in E. ROSSI (a cura di), Le 
WUDVIRUPD]LRQL�GHOOD�GHOHJD�OHJLVODWLYD��&RQWULEXWR�DOO¶DQDOLVL�GHOOH�GHOHJKH�OHJLVODWLYH�QHOOD�;,9�H�;9�
legislatura, Padova, 2009, pp. 143 ss., pp. 146 ss.  

188 C. CUPELLI, /D�QXRYD�OHJJH�VXOOD�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�IRUPD]LRQH�H�DOO¶DWWXD]LRQH�GHOOD�QRUPDWLYD�
H�GHOOH�SROLWLFKH�GHOO¶8(, in Diritto penale e processo, n. 4, 2013, pp. 405-418, p. 418. 

189 Ibidem. 
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]LRQH�GHOOH�FRQWURYHUVLH�LQWHURUGLQDPHQWDOL��/¶LQWURGX]LRQH�GHOOD�F�G��GRSSLD�SUHJLXGL�
zialiWj� H� O¶DEEDQGRQR� GHOOD� WLPLGH]]D� QHO� IDUH� ULQYLR� SUHJLXGL]LDOH190, nonché 
O¶LQVLVWHQ]D�VX�XQD�VXD�VHQWHQ]D�erga omnes ± che meglio si sposa con il principio di le-
galità penale ± possono ritenersi figli della c.d. saga Taricco e delle preoccupazioni che 
questa aveva sollevato nella cultura penalistica italiana. ,O�ULVXOWDWR�GHOOD�µPHVVD�D�WHUUD¶�
del dialogo come metodo da parte della Consulta emerge anche dalla risposta della 
CGUE nella sentenza C-�������GHO���VHWWHPEUH�������LQ�FXL�TXHVW¶XOWLPD�KD�HYLGHQ]LD�
to la natura peculiare del giudice del rinvio. Al par. 40 della sentenza si legge infatti 
FKH�TXHVW¶XOWLPR�©non è il giudice chiamato a pronunciarsi direttamente sulle contro-
versie principali, bensì un giudice costituzionale a cui è stata rimessa una questione di 
puro diritto ± indipendente dai fatti addotti dinanzi al giudice di merito ± questione 
alla quale esso deve rispondere alla luce sia delle norme di diritto nazionale che delle 
QRUPH�GHO�GLULWWR�GHOO¶8QLRQH�DO�ILQH�GL�IRUQLUH�QRQ�VROR�DO�SURSULR�JLXGLce del rinvio, 
PD�DQFKH�DOO¶LQVLHPH�GHL�JLXGLFL� LWDOLDQL��XQD�SURQXQFLD�GRWDWD�GL�HIIHWWL�HUJD�RPQHV��
vincolante tali giudici in ogni controversia pertinente di cui potranno essere investi-
ti»191. 7DOH�VROX]LRQH�q�SUHIHULELOH�QHOO¶DPELWR�SHQDOLVWLFR�TXDQGR�FL sia da salvaguarda-
re esigenze di eguaglianza e di certezza del diritto nel caso in cui interpretazione con-
forme e disapplicazione non riescano a garantirle. Tuttavia, resta aperta la questione se 
FLz�SRVVD�UHVWULQJHUH�HFFHVVLYDPHQWH�O¶DPELWR�GL�DSSOLFD]LRQH�GHOOD�GRWWULQD�GHOO¶HIIHWWR�
diretto e dei suoi corollari. Il dubbio è quello per cui le peculiarità del diritto penale 
QD]LRQDOH�UHQGDQR�TXHVWD�O¶XQLFD�VROX]LRQH�DFFHWWDELOH�SHU�SURWHJJHUH�OD�OHJDOLWj�SHQDOH�
DQFKH�TXDQGR�q�FRLQYROWR�O¶RUGLQDPHQWR�8(�H�Dnche a discapito di suoi principi fon-
damentali. Tuttalpiù, tanto quanto i controlimiti in ambito esterno, la minaccia di sen-
tenza erga omnes GHOOD�FRQVXOWD�LQ�DPELWR�SHQDOH�8(��DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�VLVWHPD�GL�LQ�
terpretazione diffuso può svolgere il ruolo di argine o di eventuale richiamo rispetto ad 
interpretazioni eccessivamente ardite dei giudici comuni. 

,Q�JHQHUDOH��QHOO¶DPELWR�GHO�GLULWWR�SHQDOH�GL�ORWWD�OD�&RQVXOWD�KD�SDOHVDWR�FKH�HVVD�
è ³un organo di regole, non di fini´192. Si è cercato di mostrare come a partire dal suo 
                                                           

190 Vedi S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, Bologna, 2015, p. 69 per cui 
³la teoria dei contro-limiti è contraddittoria e anacronistica; la Corte costitituzionale deve prendere co-
raggio e accettare di fare rinvio pregiudiziale al giudice comunitario, sia nel corsi di questioni portate in 
YLD�SULQFLSDOH��VLD�QHO�FRUVR�GHOO¶HVDPH�GL�TXHVWLRQL�LQFLGHQWDOL��TXDQGR�OD�TXHVWLRQH�FRPXQLWDULD�VRUJD�
per la prima volta e in via diretta davanti alla Corte stessa; la Corte nazionale deve stabilire un dialogo, 
in questo modo, con la Corte europea, senza temere di vedere diminuito il proprio ruolo´. 

191 6HQWHQ]D� GHOOD�&RUWH� GL� JLXVWL]LD� GHOO¶8QLRQH� HXURSHD� GHO� �� VHWWHPEUH� ������&-350-20, INPS, 
ECLI:EU:C:2021:659, par. 40. 

192 Vedi S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, cit., p. 62. 



 
 
 
 

'LULWWR�SHQDOH�H�8QLRQH�HXURSHD��³7KH�'DUN�6LGH�RI�WKH�0RRQ´ 
 

159 
 

intervento nella saga Taricco questa abbia aspirato, e sia riuscita, ad informare a que-
sta logica anche la CGUE. Allo stesso modo si è dimostrato come la sua insistenza 
non fosse tanto sul controlimite quanto sul dialogo in questi casi. Infatti, i giudici co-
VWLWX]LRQDOL�LWDOLDQL�VRQR�SL��FKH�FRQVDSHYROL�FKH�³se tutte le Corti nazionali si met-
tono a cercare la propria identità e a proteggerla, seguendo il brutto esempio tedesco, 
O¶8QLRQH�HXURSHD�YD�LQ�SH]]L´193. Inoltre, è interessante sottolineare per tutti gli ope-
ratori del diritto che grazie al ritrovato protagonismo della Consulta e alla sua recen-
WLVVLPD�DSHUWXUD�DOO¶LQWHUYHQWR�GL�amici curiae, si è aperto un nuovo canale di comu-
nicazione e di intervento che rappresenta un ulteriore e imperdibile opportunità per 
la dottrina penalistica in questi casi194. 

Infine, si è riportato come sia già presente un sistema parlamentare euro-nazionale 
attraverso cui implementare le garanzie a corollario della competenza penale indiretta 
GHOO¶8(��&L�VRQR�UHJROH��SURFHGXUH��RUJDQL�H�VWUXPHQWL��7XWWDYLD��VL�q�YLVWR�FRPH�OD�GRW�
trina dei controlimiti, schermando ogni tipo di responsabilità politica sul conflitto in-
WHURUGLQDPHQWDOH��QRQ�DLXWL�O¶HPHUJHUH�GL�TXHJOL�VSD]L�GL�UHVSRQVDELOità che i Trattati e 
OH� OHJJL�VWDWDOL� ODVFLDQR�DJOL�RUJDQL�SROLWLFL�QD]LRQDOL�QHOO¶HODERUD]LRQH�H�QHOO¶DGR]LRQH�
del diritto secondario europeo. Sembra mancare la volontà di affrontare il conflitto in-
terordinamentale prima che emerga. Il dialogo che si è descritto tra la Consulta e la 
Corte di giustizia sembra aver colto questo punto come fondamentale. Per questo mo-
tivo OD�VHQWHQ]D�7DULFFR�,,�YLHQH�GHILQLWD�³XQD�VHQWHQ]D�SL��³SROLWLFD´�FKH�³JLXULGLFD´��
                                                           

193 ,YL�� S�� ����� LQ� FXL� O¶DXWRUH�� JLj�PHPEUR�GHOOD�&RUWH� FRVWLWX]LRQDOH�� FRPPHQWD� OD� VHQWHQ]D�GHO�
Bundesverfassunsgericht Lissabon Urteil (BVerfG, Judgment of the Second Senate of 30 June 2009 - 2 
BvE 2/08 -, paras. 1-421, ECLI: DE:BVerfG:2009:es20090630.2bve000208) vedi più ampliamente S. 
CASSESE, /¶8QLRQH�HXURSHD�H�LO�JXLQ]DJOLR�WHGHVFR, in Giornale di diritto amministrativo, n. 8, 2009, 
pp. 1003-1007. 'LIDWWL��IXRUL�GDOO¶LSRWHVL�GLDORJLFD�H�DFFRPRGDQWH�SURSosta dalla Consulta il rischio è 
che anche il giudice costituzionale, prima o poi, venga visto come giudice di «scopo» o di «lotta». At-
tenta dottrina ha, infatti, sottolineato come nella sentenza del 5 maggio 2020 del BVerfG ci sia, piut-
WRVWR�HYLGHQWH��O¶Lntento di nascondere dietro alla pomposa e prolissa difesa di alcuni principi costitu-
]LRQDOL� O¶RELHWWLYR� GL� IRU]DUH� XQ¶RS]LRQH�GL� SROLWLFD�PRQHWDULD� GLYHUVD� GD� TXHOOD� VFHOWD� GDOOD�%&(� DG�
opera di una Corte costituzionale nazionale. Vedi P. FARAGUNA, Bundesverfassungsgericht contro tut-
ti: Quantitative Easing incostituzionale per difetto di motivazione della proporzionalità, cit., p. 433: 
³O¶RELHWWLYR� GHO� %9HUI*�� SL�� FKH� JDUDQWLUH� LO� ULVSHWWR� GHO� SULQFLSLR� GHOOH� FRPSHWHQ]H� DWWULEXLWH�� GHO�
principio democratico, della responsabilità dell¶integrazione, sembra essere assai più semplicemente 
quello di rafforzare il MES >«@��Sulla legittimitD ̖ dell¶obiettivo di rafforzare il MES H ̖ lecito discutere. 
Sul fatto che questo obiettivo possa essere perseguito da una Corte costituzionale nazionale, nascon-
dendolo dietro agli alti principi appena menzionati, H̖ ancora piX ̖ lecito dubitare´�  

194 Sia permesso di richiamare M. ROMAGNOLI, ,O�PRGHOOR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�D�³WULSOR�ELQDULR´�GHOOD�
Corte costituzionale italiana: la riforma delle norme integrative riguardo a interventi dei terzi, amici 
curiae ed esperti, nel segno del dialogo con la società civile e della rilegittimazione continua, in Revi-
sta de la facultad de derecho de Mèxico, Vol. 70, n. 277/3, 2020, pp. 1047-1096. 
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che in definitiva pare riaffermare la primazia delle istituzioni politiche e dei loro pote-
ri sulle giurisdizioni´195. &Lz�DO�JLRUQR�G¶RJJL�ODVFLD�DOTXDQWR�SHUSOHVVL�LQ�TXDQWR��DO�GL�Oj�
della relativa novità delle competenze in campo penale, dopo ormai settanta anni dai 
primi trattati CECA ³il sistema di governo nazionale non può essere districato da quel-
OR�HXURSHR´196. 1HO�VHQVR�FKH�³il sistema di governo europeo costituisce ormai il conte-
sto nel quale si svolgono i poteri pubblici nazionali´197 H�SHUFLz�³se non si esaminano i 
condizionamenti e le interazioni tra dimensione nazionale e dimensione sovranazio-
nale, non è possibile capire la politica nazionale´198. La mancanza di un iniziativa poli-
tica parlamentare rispetto allo scontro inteordinamentale, la mancanza di preoccupa-
zione ex ante piuttosto che ex post, spiana la strada alla pressante e incontrollata avan-
]DWD�GHJOL�HVHFXWLYL�D�FXL�QRQ�GRYUHEEH�HVVHUH�GHPDQGDWD�LQ�DOFXQ�PRGR�H�FRQ�O¶DWWXDOH�
DPSLH]]D�O¶LQL]LDWLYD�H�OD�OHJLVOD]LRQH�VXOOD�WXWHOD�PXOWLOLYHOOR�GHL�GLULWWL�IRQGDPHQWDOL�
comprese le garanzie previste dal diritto penale nazionale, costituzionalmente orienta-
to199. 3HU�YLD�GHOO¶DYYHUDUVL�GL�TXHVWD�SURVSHWWLYD��Rggi più che mai, grava sul concetto 

                                                           
195 P. INSOLERA, 3ROLWLFD�H�GLULWWR�SHQDOH�HXURSHL��OR�VWDWR�GHOO¶DUWH�GRSR�O¶$IIDLUH�7DULFFR, cit., p. 275. 
196 S. CASSESE, La svolta. Dialoghi sulla politica che cambia, Bologna, 2019, p. 25. 
197 Ibidem. 
198 Ibidem. 
199 ,O�ULVFKLR�GL�XQD�GHULYD�LQ�TXHVWR�VHQVR�F¶q�HG�q�VWDWR�EHQH�HYLGHQ]LDWR�GD�C. FAVILLI, /¶8QLRQH�FKH�

SURWHJJH�H�O¶8QLRQH�FKH�UHVSLQJH��3URJUHVVL��FRQWUDGGL]LRQL�H�SDUDGRVVL�GHO�VLVWHPD�HXURSHR�GL�DVLOR, cit.: 
³,O�GLULWWR�G¶DVLOR�FRQVHQWH�GL�QRWDUH�XQ�SDUDGRVVR�QHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�SULQFLSLR�0HOORQL��RVVLD�FKH�FLz�
FKH�LQ�XOWLPD�DQDOLVL�GHWHUPLQD�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOR�VWDQGDUG�DSSOLFDELOH�q�OD�SUHVHQ]D�R�PHQR�GL�XQ�
atto legislativo derivato di armonizzazione, vaOH�D�GLUH�XQ�DWWR�DGRWWDWR�GDOOH�LVWLWX]LRQL�GHOO¶8QLRQH��,Q�
HIIHWWL��SULPD�DQFRUD�GHOO¶LQWHUYHQWR�GHOOH�&RUWL��L�FRQIOLWWL�WUD�QRUPH�H�OD�FRUVD�DO�ULEDVVR�GHOOH�WXWHOH�GR�
YUHEEHUR�HVVHUH�HYLWDWL�GDO�OHJLVODWRUH�HXURSHR��DO�TXDOH��WUD�O¶DOWUR��q�LPSRVWR�QHOlo sviluppo dello Spazio 
GL� OLEHUWj�� VLFXUH]]D�H�JLXVWL]LD�GL� WHQHUH� LQ�FRQWR�³GHL�GLULWWL� IRQGDPHQWDOL�QRQFKp�GHL�GLYHUVL�RUGLQD�
PHQWL�JLXULGLFL�H�GHOOH�GLYHUVH�WUDGL]LRQL�JLXULGLFKH�GHJOL�6WDWL�PHPEUL´��DUW�����7IXH���>«@�3RWUHEEH�DG�
dirittura accadere, e TXHVWR�q�SURSULR�LO�FDVR�GHOO¶DVLOR��FKH�XQ�JRYHUQR�LQ�VHQR�DO�&RQVLJOLR�VLD�IDYRUHYROH�
DOO¶DGR]LRQH�GL�XQ�DWWR�GL�DUPRQL]]D]LRQH�FKH�FR]]D�FRQ�XQ�LQJRPEUDQWH�SULQFLSLR�IRQGDPHQWDOH�GHOOD�
SURSULD�&RVWLWX]LRQH��FRPH�LO�GLULWWR�G¶DVLOR�FRVWLWX]LRQDOH��/¶8QLRne potrebbe così divenire il luogo per 
LPSRUUH� OD�ULGX]LRQH�GHOOH� WXWHOH�GHULYDQWL�GDOOD�&RVWLWX]LRQH� LQ�QRPH�GHOO¶DUPRQL]]D]LRQH�´�3HUWDQWR��
FRQ� OD� VFXVD�GHOO¶DUPRQL]]D]LRQH��JOL�HVHFXWLYL�QD]LRQDOL�� LQ� VHGH�8(��SRWUHEEHUR�ULGXUUH�DOFXQH� WXWHOH�
derivanti dalla Costituzione. Infatti, come ha candidamente ammesso il diplomatico italiano Nicola Ve-
UROD��9LFHGLUHWWRUH�*HQHUDOH�SHU�O¶(XURSD�H�'LUHWWRUH�JHQHUDOH�SHU�O¶LQWHJUD]LRQH�HXURSHD�SUHVVR�LO�0LQL�
VWHUR� DIIDUL� HVWHUL�� ³non è raro che gli esecutivi nazionali utilizzino il canale europeo per far passare 
provvedimenti che sarebbero stati osteggiati nelle rispettive capitali.´��N. VEROLA, ,O�SXQWR�G¶LQFRQWUR��,O�
QHJR]LDWR�QHOO¶8QLRQH�HXURSHD��5RPD��������S������³,O�³WUXFFR´�IXQ]LRQD�SL��R�PHQR�FRVu��L�JRYHUQL�IDQno 
LQ�PRGR�FKH�GHWHUPLQDWL�SURYYHGLPHQWL�YHQJDQR�SRUWDWL�DOO¶HVDPH�GHOOH�LVWLWX]LRQL�FRPXQLWDULH��'RSR�GL�
FKH�VL�³IDQQR�GLUH´�GD�%UX[HOOHV�TXHOOR�FKH�ORUR�VWHVVL�YRJOLRQR�IDUH��,Q�TXHVWR�PRGR��HYLWDQR�L�FRVWL�SROL�
tici interni di decisioni necessarie ma impRSRODUL�XWLOL]]DQGR�O¶8QLRQH�HXURSHD�FRPH�XQD�VRUWD�GL�³OHYD´�
esterna nei confronti dei Parlamenti e delle opinioni pubbliche nazionali.´��7XWWDYLD��DOOD�OXFH�GHOO¶DUW��
��� GHOOD� &DUWD� GL� 1L]]D� OD� GHILQL]LRQH� GL� XQR� VWDQGDUG� FRPXQH� HXURSHR� QRQ� SRWUHEEH� ³divenire 
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GL�VRYUDQLWj�³il pesante compito restituire alla politica la sua complessità, la sua deter-
minatezza, la sua legittimità, la sua controllabilità, la sua serietà´200. Ciò implica che se 
il risultato che si ricerca è che il parlamento si riappropri della legittimità legislativa 
che nel secolo scorso ha trasferito in capo ai giudici per la sua inerzia, allora i parla-
mentari devono decidere di usare i poteri che gli sono stati attribuiti, che siano essi 
forze di maggioranza o di minoranza201. In altre parole, se il Parlamento vuole tornare 
ad essere il centro della legittimazione del sistema legislativo deve ricominciare ad as-
sumersi la responsabilità dei suoi poteri. I fenomeni devono essere governati202. Ad 
esempio, un processo come quello della europeizzazione del diritto penale deve essere 
governato, in modo chiaro e trasparente, e non deve essere inteso come un processo 
metaVWRULFR�FKH�SURFHGH�SHU�IRU]D�G¶LQHU]LD��3HUWDQWR��SHU�DIIURQWDUH�XQD�FRPSOHVVLWj�
istituzionale come quella che si è cercato di delineare è necessario diffondere la consa-
SHYROH]]D� FKH� ³nessun paragrafo di costituzione, nessuna corte di giustizia, nessuna 
aXWRULWj�SXz�HVVHUH�GL� DLXWR�� VH� O¶XRPR�PHGLR�QRQ� VHQWH� FKH� OD� UHV� SXEEOLFD�� LO�EHQH�
comune di una esistenza umana libera e dignitosa, è affidato alle sue mani´203. Dalle 
difficoltà che accumunano istituzioni antiche come i parlamenti nazionali e istituzioni 
nuove come il parlamento europeo si desume che più che un problema di regole, pote-
ri o procedure vi è il problema di riaffermare il primato della politica su scala conti-
nentale204. Pertanto, piuttosto che continuare a parlare di deficit democratico, per de-
scrivere il fenomeno complessivo parrebbe più appropriato parlare di deficit politico.  

Per concludere, la fatica fatta di uscire dal proprio punto di vista e partire per 
HVSORUDUH� WXWWH� OH� IDFFH� GHOO¶RUGLQDPHQWR�8(� VL� VSHUD� FKH� DEELD� Iornito prospettive 
QXRYH� DO� SHQDOLVWD� FKH� OR� SRVVDQR� DSULUH� DOO¶DSSURIRQGLPHQWR�GL�QXRYH� VWUDGH��QRQ�
ancora battute. 

                                                                                                                                                                          
O¶RFFDVLRQH�SHU�XQD�ULGX]LRQH�GHOOD� WXWHOD�JLj�SUHYLVWD�D� OLYHOOR�QD]LRQDOH�� ODGGRYH� LO� FRQVHQVR�ULVSHWWR�
DOO¶DGR]LRQH�GHOO¶DWWR�GHOO¶8QLRQH�± in particolare, quello dei governi in seno al Consiglio ± sia coagulato 
GDOO¶LQWHQ]LRQH�GL�³VXSHUDUH�DO�ULEDVVR´�OD�SURWH]LRQH�JLj�DFFRUGDWD�QHL�ULVSHWWLYL�RUGLQDPHQWL��LQ�SDUWLFR�
lare nella Costituzione.´ (N. LAZZERINI, Le clausole generali della Carta dei diritti fondamentali nel law-
making europeo: codificazione e innovazione nella determinazione del livello di tutela, cit., p. 519). 

200 C. GALLI, Sovranità, il Mulino, Bologna, 2019, p. 116. 
201 Interessante il contibuto di Andrea Lippi in questo senso che parlando delle dinamiche di legit-

WLPD]LRQL�SROLWLFD�DWWXDOL�GL�VRJJHWWL�LVWLWX]LRQDOL�³ibridi´�GHOLQHD�TXHVWD dinamica di riappropriazione e 
FHGLPHQWR�FRQWLQXR�GL�OHJLWWLPLWj�FRPH�³spirale ricorsiva´���9HGL�A. LIPPI, Dinamiche di legittimazio-
ne politica, cit., p. 160). 

202 Cfr. R. GUARDINI, )LQH�GHOO¶HSRFD�PRGHUQD��,O�SRWHUH, Brescia, 1954, p. 190. 
203 Ibidem. 
204 Cfr. C. GALLI, Sovranità, cit., p. 142. 
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