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Sommario: 1. Introduzione. – 2. La sentenza Taricco della Corte di giustizia della Comunità Europea e la teo-
ria dei c.d. controlimiti. – 2.1. L’ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 2017. – 3. La sentenza Contrada 
della Corte Europea dei diritti dell’uomo ed il fin de non-recevoir manifestato sinora dalla giurisprudenza 
nazionale. – 3.1. L’atteggiamento negativo della giurisprudenza della Cassazione nei casi Ciancio e Dell’Utri. 
– 4. Conclusioni: la difficoltà non solo di un dialogo fra le Corti ma, conseguentemente, della creazione di 
uno spazio giudiziario europeo realmente condivisibile, pur nel rispetto, auspicabile, dei c.d. controlimiti.

abStract

The author analyzes two really problematic cases, because they involve a difficult dialogue between European Courts and National 
Courts under criminal law, namely the Taricco case and the Contrada case.
The first, as is well known, concerns a case of tax fraud, in particular c.d. Carousel fraud, in the case of VAT on export for which the 
Cuneo Gip has involved the European Court of Justice which, according to art. 325 T.F.U.E. which prescribes proportionate but above 
all effective and dissuasive sanctions, has ordered that Articles 160 and 161 should not be applied to the Italian penal court, in par-
ticular the increase of only ¼ because in this way the protection of the European Community’s financial interests would not be effective.
The Court of Appeals of Milan first and the Third Section of the Cassation then, after the initial adherence to the ECJ’s decree, instead 
sent the acts to the Constitutional Court by acting the c.d. “counter-boundary theory”, according to which, however, if the ruling of 
a European Court of Justice violates the supreme values   of the law of a State, it must not be applied by the State itself.
Invested the Constitutional Court of the matter, the latter responded by an order in which he fully accepted the theory of counter-
boundary, and in fact considered that the ECJ ruling violated the principle of strict legality both in terms of its determination and 
of the unreasonableness of the criminal law, bearing in mind that the prescriptive institution in our case belongs to substantive 
criminal law and not to criminal procedural law.
The Constitutional Court, however, obviously not to intensify the dialogue between the Courts and, above all, in the perspective of 
not easily obtaining an explicit recognition at Community level of counter-boundary theory, preferred to postpone the matter to the 
ECJ for a new examination .
As for the Contrada case, accused and convicted of an external competition in a mafia-type association, before the intervention of 
the United Criminal Court Sections of the Supreme Court of Cassation in this matter, first occurred in 1995, tre ECHR condemned 
the Italian State in so far as it is considered that the institute concerned by the case-law of the court and also and consequently 
considered the sentence contrary to the principle of predictability of judicial decisions, according to art.7 of the European Court of 
Human Rights.
The case law of the Cassation, in the case of Ciancio and Dell’Utri, did not follow the ECHR’s statement, believing that, on the con-
trary, the external competition possesses a precise legal basis constituted by the combined provision of art. 110 and art. 416 bis c.p.
This latter argument is even taken for granted, because the problem lies in the fact that the articles in question are vague and indefi-
nite, and this concerns in particular art. 110 either because it irrationally divides all competitors, or because it is an empty clause.
If he adds that the same art. 416 bis is now interpreted in two very different ways from the same jurisprudence, that is to say, on the 
one hand, in a more assured way as a crime of harm and, secondly, above all to mafia organizations operating in the North Center, 
as an abstract-concrete danger of crime which, at least, according to the author, was right by the European Court of Human Rights to 
point out that the legal phenomenon of the external competition, in spite of its original legal basis, has become a  judge-made law, pre-
cisely because jurisprudence, with particular reference to art. 110, filled the regulatory vacuum that the author has previously found.
Nevertheless, the Court of Cassation, in particular in the Ciancio case, rejected the questions of constitutional lawfulness relating to 
the institution of the external competition, with particular reference to the hypothetical contradiction with the principle of strict legal-
ity and its corollaries. There is nothing but wait for the legislature to intervene, although unlikely, at least in the short and medium 
term, as even the same four judgments of the Criminal Chapters of the Court of Cassation do not seem to have completely fought the 
problems of constitutional order related  to this controversial legal phenomenon, which increasingly takes on a typical dimension of 
the special part of the criminal code despite the reference to the art. 110 c.p., belonging to the general part of the code.
Lastly, Cass., Sect. I, July 6, 2017, Ric. Contrada, revoked the condemnation of the same Contrada for exterior competition ex art 416 
bis cp., precisely on the basis of Contrada judgment of the ECHR, 14.4.2015, Contrada c. Italy.

 * Testo, riveduto ed ampliato, con l’aggiunta delle note,della Relazione tenuta il 25 febbraio 2016 ai “Giovedì della proce-
dura penale”, organizzati dal Prof. Alfredo Gaito e di prossima pubblicazione in AA.VV., Processus criminalis europeus.]



168

Adelmo Manna

L’autore analizza due casi davvero problematici, perché comportano per l’appunto un difficile dialogo tra Corti 
europee e Corti nazionali nell’ambito del diritto penale, cioè a dire il caso Taricco e quello Contrada.
Il primo, com’è noto, riguarda un caso di frode fiscale, in particolare c.d. frodi carosello, in materia di Iva 
all’esportazione per cui il Gip di Cuneo ha coinvolto la Corte di Giustizia della Comunità Europea che, in base 
all’art. 325 T.F.U.E. che prescrive sanzioni proporzionate, ma soprattutto efficaci e dissuasive, ha ordinato di 
disapplicare gli articoli 160 e 161 c.p. al giudice penale italiano, in particolare l’aumento solo di ¼ perché in tal 
modo la tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea non sarebbe per l’appunto efficace.
La Corte d’Appello di Milano prima e la Terza Sezione della Cassazione poi, quest’ultima dopo un’iniziale ade-
sione al dictum della CGCE, hanno invece inviato gli atti alla Corte costituzionale facendo agire la teoria c.d. 
dei controlimiti, in base alla quale se la pronuncia di una Corte Europea viola però i valori supremi dell’ordi-
namento di uno Stato, non deve essere applicata dallo Stato medesimo.
Investita la Corte costituzionale della questione, quest’ultima ha risposto con un’ordinanza in cui ha accettato 
in pieno la teoria dei c.d. controlimiti ed ha infatti ritenuto che la pronuncia della CGCE violasse il principio di 
stretta legalità sia sotto il profilo della determinatezza che sotto quello della irretroattività della norma penale, 
tenendo conto che l’istituto della prescrizione nel nostro ordinamento appartiene al diritto penale sostanziale 
e non già al diritto processuale penale.
La Corte costituzionale tuttavia, evidentemente per non inasprire il dialogo fra le Corti e soprattutto nella pro-
spettiva, non facile, di ottenere un esplicito riconoscimento anche a livello comunitario della teoria dei contro-
limiti, ha preferito rinviare la questione alla CGCE, per un nuovo esame.
Per quanto riguarda, invece il caso Contrada, imputato e condannato per concorso esterno in associazione di 
tipo mafioso, prima dell’intervento delle Sezioni Unite penali della Corte Suprema di Cassazione in materia, 
avvenuto la prima volta nel 1995, ha visto condannato lo Stato italiano in quanto ritenuto l’istituto in oggetto di 
creazione giurisprudenziale ed anche e conseguentemente ritenuto la condanna in contrasto con il principio di 
prevedibilità delle decisioni giudiziarie, di cui all’art. 7 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La giurisprudenza della Cassazione, nel caso Ciancio ed in quello Dell’Utri, non ha seguito il dictum della CE-
DU ritenendo al contrario che il concorso esterno possiede una precisa base normativa costituita dal combinato 
disposto tra l’art. 110 e l’art. 416 bis c.p..
Quest’ultima tesi, è addirittura scontata, perché il problema risiede nel fatto che gli articoli in esame sono ol-
tremodo vaghi ed indeterminati, e ciò in particolare riguarda l’art. 110 sia perché parifica irrazionalmente tutti 
i concorrenti, sia perché costituisce una clausola vuota.
Se a ciò ai aggiunge che lo stesso art. 416 bis viene interpretato ormai in due modi assai diversi dalla stessa giu-
risprudenza, cioè da un lato in senso più garantista come reato di danno e dall’altro con riferimento soprattutto 
alle organizzazioni mafiose operanti nel Centro Nord come reato di pericolo astratto-concreto, ne consegue 
che, ad avviso, quanto meno, dell’autore, ha avuto ragione la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a segnalare 
che il fenomeno giuridico del concorso esterno, nonostante la sua originaria base normativa, è divenuto di 
création prétorienne, proprio perché la giurisprudenza, con particolare riguardo all’art. 110, ha colmato quel 
vuoto normativo che abbiamo in precedenza rilevato.
Ciò nonostante la Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza Ciancio, ha respinto le questioni di legit-
timità costituzionale attinenti all’istituto del concorso esterno, con particolare riguardo all’ipotizzato contrasto 
con il principio di stretta legalità ed i suoi corollari, per cui a questo punto non resta che attendere un inter-
vento del legislatore, seppure poco probabile, almeno nel breve e nel medio periodo, giacché anche le stesse 
quattro sentenze delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione non sembrano aver fugato del tutto i pro-
blemi anche di ordine costituzionale attinenti a questo controverso fenomeno giuridico, che sempre più va as-
sumendo una dimensione tipica della parte speciale del codice penale nonostante il riferimento ancora all’art. 
110 c.p., a appartenente invece alla parte generale del codice. Da ultimo, tuttavia, la Cass., sez. I, 6.7.2017, ric. 
Contrada, ha revocato la sentenza di condanna dello stesso Contrada per concorso esterno ex art 416 bis c.p., 
proprio in base al principio espresso nella sentenza della CEDU, 14.4.2015, Contrada c. Italia.
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1. I rapporti tra giurisprudenza nazionale e comunitaria sono notoriamente assai 
difficoltosi, tanto è vero che una recente e stimolante opera in argomento si intitola 
proprio “Il giudice nel labirinto”1. 

Cerchiamo di individuare più in profondità le ragioni di tale difficoltà di rapporti, tenendo 
conto che, almeno a livello normativo, gli artt. 10 e 117 della Costituzione dovrebbero comun-
que assicurare una “concordia discors”.

L’art. 10, in quanto stabilisce la necessità che l’ordinamento giuridico italiano si conformi 
alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e l’art. 117, comma 1°, così 
come sostituito dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2003, in quanto afferma che la 
potestà legislativa sia statale che regionale, deve essere esercitata non solo nel rispetto della 
Costituzione stessa, ma anche dei vincoli derivanti sia dall’ordinamento comunitario, che dagli 
obblighi internazionali.

Ciò nonostante, il difficile dialogo fra le Corti deriva, almeno a nostro avviso, dal differente 
ruolo e soprattutto funzione che giuocano rispettivamente da un lato la Corte Suprema di Cas-
sazione e la Corte costituzionale e, dall’altro, la Corte Europea di diritti dell’uomo e la Corte di 
giustizia della Comunità europea.

La Corte Suprema di Cassazione si caratterizza infatti, seppure in linea puramente tendenzia-
le, per costituire un’autorità giudiziaria in genere più attenta alla tenuta general-preventiva del 
sistema e, conseguentemente, anche alla tutela delle vittime, piuttosto che ai diritti fondamentali 
della persona, tanto è vero che nel ragionamento ermeneutico portato avanti dalla Suprema Cor-
te sovente il metodo teleologico predomina, cosicché assistiamo ad interpretazioni di carattere 
“estensivo”, che talvolta trasmodano in un’interpretazione di carattere cripticamente analogico.

La Corte costituzionale, al contrario, si mostra più orientata a favore di una sempre maggior 
tutela ed emersione dei diritti dell’uomo, soprattutto in campo processuale penale, ma non 
solo, al pari della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, da un lato e, quel che più rileva 
in questa sede, della Corte Europea dei diritti dell’uomo, dall’altro.

La Corte di giustizia della Comunità Europea, da ultimo, risulta invece più orientata verso 
un approccio in cui prevalgono interessi economico-istituzionali della CEE, per cui, come si 
dimostrerà anche nel corso delle riflessioni che seguono, il dialogo fra le Corti si fa senza dub-
bio molto complesso anche a causa dei diversi orientamenti che abbiamo delineato2.

In questa sede intendiamo affrontare due casi paradigmatici di conflittualità, il primo re-
lativo alla sentenza Taricco della Corte di giustizia della Comunità Europea, in rapporto alla 
teoria dei c.d. contro limiti e il secondo relativo alla sentenza Contrada della Corte Europea dei 
diritti dell’uomo, in rapporto all’atteggiamento di sostanziale “resistenza” o, comunque, di non 
recepimento da parte della giurisprudenza nazionale, nonché di atteggiamento per certi versi 
riduzionistico anche da parte di taluni settori, seppur qualificati, della stessa dottrina.

1 V. Manes, Il giudice nel labirinto – Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012.
2 Sia consentito, per maggiori approfondimenti sul tema ed anche per riferimenti ad altri casi giudiziari controver-
si, come ad esempio quello relativo al problema della “confisca senza condanna”, il rinvio a A. Manna, Introduzione 
alle problematiche relative all’interpretazione nella giustizia penale, in Id. (a cura di), Il problema dell’interpreta-
zione nella giustizia penale, Pisa, 2016, 23 ss., e, quivi, 33 ss.
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2. La sentenza Taricco della Corte di giustizia della Comunità Europea e la teoria dei 
c.d. controlimiti. 

Iniziamo le nostre riflessioni sui due casi “difficili” con riferimento alla sentenza Taricco3. Tale 
sentenza ha stabilito la disapplicazione, da parte del giudice italiano, delle norme di cui agli artt. 
160, ultimo comma, e 161, comma 2, c.p., per contrasto con l’art. 325, § 1, TFUE, con l’art. 2, § 1, 
Convenzione PIF, nonché con la direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’art. 4, § 3, TUE.

Il caso atteneva al reato di frode fiscale in materia di Iva all’esportazione nel senso che 
dall’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di interruzione della prescrizione sa-
rebbe conseguito, in un numero considerevole di casi, l’impunità penale a fronte di fatti co-
stitutivi di una frode grave, perché tali fatti risulterebbero generalmente prescritti prima che la 
sanzione penale prevista dalla legge potesse essere inflitta con decisione giudiziaria definitiva4.

In tale situazione, le misure previste dal diritto italiano per combattere contro la frode e le 
altre attività illegali, che ledono gli interessi finanziari dell’Unione – nella specie si trattava di 
c.d. «frodi carosello» – non possono essere considerate efficaci e dissuasive, e quindi risultano 
in contrasto con la normativa comunitaria innanzi indicata.

La sentenza dei giudici di Lussemburgo trae origine, a sua volta, dal provvedimento del 
Gup del Tribunale di Cuneo – che infatti ha sollevato la relativa questione dinanzi alla Corte 
di Giustizia della Comunità Europea – che nel suo provvedimento aveva, fra l’altro, soste-
nuto come “la durata del procedimento rende […] l’impunità in Italia non un caso raro ma 
la norma”5.

In argomento è tuttavia necessario intendersi in quanto la Corte di giustizia non ha pre-
scritto al giudice italiano di procedere tout court alla disapplicazione dell’art. 161, comma 
2, c.p., per contrasto, in particolare, con l’art. 325 TFUE, ma ha imposto di farlo nella mi-
sura in cui si riscontri che tale normativa italiana, laddove assicura un prolungamento solo 

3 C. Giust. UE, sent. 8 settembre 2015, (Grande Sezione), Taricco, causa C-105/14, su cui v., con particolare 
ampiezza, A. VenegonI, La sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legislativa 
dell’Unione in diritto penale nell’area della lotta alle frodi, in www.penalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2015; non-
ché O. Mazza, Scelte politiche “europee” e limiti costituzionali in tema di prescrizione del reato, in Arch. Pen., 2015, 
775 ss.; nonché S. CIVello, Il “dialogo” fra le quattro corti: dalla sentenza “Varvara” (2013) della CEDU alla sen-
tenza “Taricco” (2015) della CGUE, ivi, 783 ss.; S. ReCChIone, Dal dialogo tra le Corti alla resa dei conti, ivi, 807 ss.; 
sg.d.alCunI, Il dialogo fra Corti: dalla “giurisprudenza fonte” alla “giurisprudenza argomento”, ivi, 818 ss.; l. FIlIppI, 
Il conflitto tra la Corte Europea e la Consulta, ivi, 840 ss.; S. MaRColInI, La prescrizione del reato tra diritto e processo: 
dal principio dei legalità sostanziale a quello di legalità processuale, in CP, 2016, 362 ss.; E. lupo, La primauté del 
diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale – Riflessioni sulla sentenza Taricco, in www.penalecontemporaneo.
it, 29 febbraio 2016, 1 ss.; V. MaIello, Prove di resilienza del nullum crimen: Taricco versus contro limiti, in CP, 
2016, 1250 ss.; confronta altresì C. paonessa, L. zIllettI (a cura di), Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle 
garanzie – I nuovi scenari della soggezione al diritto dell’Unione europea: a proposito della sentenza della Corte 
di giustizia Taricco, Pisa, 2016; nonché i contributi sul tema apparsi in A. Manna (a cura di), Il principio di stretta 
legalità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria, Pisa, 2016, spec. 111 ss.
4 Su tale questione C. aMalFItano, Da una impunità di fatto a una imprescrittibilità di fatto della frode in materia 
di imposta sul valore aggiunto?, in www.sidi-isil.org, 22 settembre 2015, par. 6.
5 Gup Cuneo, 17.1.2014, 13, ultimo rigo. Amplius P. daVIgo, Una prescrizione vi salverà, in Micromega, fasc. 
7/2014, in http://temi.repubblica.it/. 
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di un quarto dell’intervallo base, “impedisce di infliggere sanzioni effettive e dissuasive 
in un numero considerevole di frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione 
Europea”6.

Va rilevato che il procedimento penale a carico del Sig. Taricco, che ha dato luogo all’inter-
vento della Corte di Giustizia, è stato caratterizzato da molteplici ritardi, che non hanno nulla 
a che vedere con il, seppur ridotto, termine prescrizionale, dovuto alla famigerata legge ex 
Cirielli del 2005, bensì alla soppressione della sede giurisdizionale in cui il procedimento era 
originariamente incardinato e quindi di nullità “procedurali che facevano regredire il procedi-
mento alla fase delle indagini preliminari”7 ed infine da errori di notifica.

Da qui uno scarto di circa sei anni dall’inizio delle indagini sino allo svolgimento della stessa udien-
za preliminare, di fronte al quale sia l’accusa, rivolta alle difese, di essersi adoperate per raggiungere la 
prescrizione, tradisce una mancata comprensione del ruolo del difensore, sia che la prescrizione del 
reato, come abbiamo dimostrato, non appare nel caso di specie, imputabile al ridotto termine prescri-
zionale ed in particolare all’aumento soltanto di un quarto nel caso di interruzione della prescrizione 
, bensì ad eventi di tutt’altra natura, quali quelli che abbiamo in precedenza indicato8.

Tornando al dictum della Corte di giustizia della Comunità europea va rilevato come lo 
strumento giuridico, adottato nella sentenza su sollecitazione dell’Avvocato Generale Julienne 
Kokott, per superare il conseguente divieto di retroattività in malam partem, è consistito nel 
qualificare la prescrizione come condizione di procedibilità, anziché di punibilità, tale per cui 
non sarebbe soggetta al principio di stretta legalità ed al conseguente corollario relativo all’irre-
troattività delle norma penale sfavorevole, bensì al diverso principio, di natura processuale, del 
c.d. tempus regit actum.

La conclusione cui è giunta la Corte di giustizia di Lussemburgo poggia anche, ad esempio, 
sull’ordinamento francese e su quello anglosassone, ove in entrambi la prescrizione ha natura 
processuale, anziché sostanziale, ma sotto questo profilo, non ha tenuto conto che nel diritto 
penale italiano non solo la prescrizione è disciplinata nel codice penale sostantivo e non già 
in quello processuale, ma anche che la dottrina e la giurisprudenza hanno in genere sostenuto 
come la prescrizione costituisca un istituto di diritto penale sostantivo, in quanto attiene alla 
sfera della punibilità che, secondo alcuni, addirittura integrerebbe il quarto elemento del reato, 
oltre, cioè, il fatto, l’antigiuridicità e la colpevolezza9.

Ciò spiega, evidentemente, perché in primo luogo la Corte d’Appello di Milano ha rimesso 
gli atti alla Corte costituzionale, affinché decidesse se la prescrizione, così come intesa nella 

6 Sul punto, D. MIChelettI, Premesse e conclusioni della sentenza Taricco – Dai luoghi comuni sulla prescri-
zione al primato in malam partem del diritto europeo, in C. paonessa, L. zIllettI (a cura di), op.cit., 57 ss., e 
quivi 59. 
7 Lo rammenta anche il Gup Cuneo, 17.1.2014, 9, che tuttavia si astiene dal menzionare le ragioni tecniche di tale 
regressione.
8 Sul punto, di nuovo, D. MIChelettI, op.cit., 62.
9 Sulla prescrizione, in generale, ed anche nel senso che rientri nella punibilità intesa quale quarto elemento del 
reato, sia consentito, anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, il rinvio a A. Manna, Corso 
di diritto penale. Parte generale, 3°, Padova, 2015, 571 ss., nonché anche 559 ss.; per tale tesi, v., comunque auto-
revolmente già, G. MaRInuCCI, E. dolCInI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 4a, Milano, 2012, 171 ss. e spec. 
177 ss.; più in particolare sulla prescrizione, cfr. F. gIunta, D. MIChelettI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e 
funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo, Torino, 2003.
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sentenza Taricco, contrastasse o no con il principio di stretta legalità, attivando conseguente-
mente la teoria c.d. dei “controlimiti”10.

L’atteggiamento della nostra Suprema Corte di Cassazione è stato, invece, “ondivago”, nel 
senso che in un primo tempo aveva aderito e sostenuto la tesi della Corte di giustizia della 
disapplicazione della norma, in particolare dell’aumento soltanto di un quarto del termine pre-
scrizionale, per effetto dell’intervento di un atto interruttivo11. Tale orientamento, come peral-
tro anche quello della Corte di Lussemburgo, si può anche comprendere, ma solo a livello di 
politica criminale, in quanto in effetti la riforma del 2005 in tema di prescrizione ha provocato 
l’effetto di favorire, con la riduzione del termine prescrizionale indicata, ben inteso per i prima-
ri, di favorirne l’impunità, giacché in effetti non è agevole, soprattutto in relazione a procedi-
menti penali che comportano complesse indagini, esaurire i tradizionali tre gradi del giudizio, 
senza che prima intervenga la causa di non punibilità relativa, appunto, alla prescrizione.

Ciò spiega, infatti, perché un attento studioso del calibro di Francesco Viganò, si è chiesto 
se sia valsa la pena trascinare la Corte costituzionale in un conflitto frontale dagli effetti dirom-
penti con la Corte di Giustizia, per difendere l’«impresentabile» disciplina della prescrizione, 
a trarre vantaggi dalla quale sarebbero gli autori di condotte che sottraggono ingenti risorse 
finanziarie all’Unione12.

Questi ultimi, tuttavia, costituiscono profili di politica criminale, di competenza del legisla-
tore, che mettono in secondo piano proprio la teoria dei contro-limiti, che, nel caso di specie, 
risulta invece funzionale, da un lato, ad assicurare il monopolio democratico delle regolazione 
dei presupposi della punibilità e dall’altro il principio di irretroattività in malam partem13.

Evidentemente considerazioni di tal fatta, legate alla più volte menzionata teoria dei c.d. 
controlimiti, ha indotto la Corte di Cassazione a mutare successivamente orientamento ed in-
viare, quindi, anch’essa la questione alla Corte costituzionale14.

Va, infatti, rilevato come la materia dei contro-limiti possegga in primo luogo uno spazio di 
tutela anche a livello europeo, sulla base dell’art. 4.2 TUE, pur se non può non rilevarsi come 
sulla materia non possa non gravare l’ipoteca iscritta dalla sentenza Melloni15 nella quale, come 
è noto, Lussemburgo ha offerto una lettura dei rapporti tra la primazia del diritto europeo ed 
i superiori livelli di garanzia in ambito nazionale, che ha ingenerato l’amara “impressione che 
il bisogno indisponibile di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, al fine di 

10 Corte d’Appello di Milano, II Sezione penale, ord. 18 settembre 2015, Pres. Maiga, Est. Lo Curto, in www.pena-
lecontemporaneo.it, 21 settembre 2015, con nota di F. VIganò, Prescrizione e reati lesivi degli interessi finanziari 
dell’UE: la Corte d’Appello di Milano sollecita la Corte costituzionale ad azionare i contro limiti, 1 ss., ove sono 
riportati anche ulteriori contributi, sia dello stesso Viganò che di altri Autori, apparsi sulla medesima rivista.
11 Cass., III Sezione penale, sent. 17 dicembre 2015, n. 3105, in Arch.pen. on line, 2015, con nota di S. tReglIa.
12 F. VIganò, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE 
e nullum crimen in un’importante sentenza della Corte di giustizia, in www.penalecontemporaneo.it, 14 settembre 
2015, 14; del pari critico circa la tesi dei “controlimiti”, A. BeRnaRdI, Dogmatica penale, “giuridismo”, fonti sovrana-
zionali, in A. CadoppI (a cura di), Cassazione e legalità penale, Roma, 2017, 145 ss. e, quivi, 156.
13 Così anche V. MaIello, Prove di resilienza del nullum crimen: Taricco versus controlimiti, in C. paonessa, L. zIl-
lettI (a cura di), op. cit., 33 ss. e, quivi, 42.
14 Cass., III Sezione penale, Pres. Grillo, Rel. Riccardi, ord. 30 marzo 2016, dep. 8 luglio 2016, ric. C.M., S.F.P, B.M, 
F.P., su cui S. dI paola, Frodi tributarie “gravi”, prescrizione penale e disapplicazione del diritto interno: nuovi 
dubbi e qualche certezza?, in Foro it., 2016, II, 236 ss.
15 In argomento, C. aMalFItano, Mandato di arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fondamentali, in 
www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2013.
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essere come si conviene appagato, non possa arrestarsi davanti ad alcuno ostacolo, foss’anche 
dato dai principi fondamentali del diritto interno (dei c.d. “contro-limiti”)”16. In secondo luogo, 
ed è ciò che più rileva in questa sede, anche i giudici della Consulta hanno riconosciuto che 
le limitazioni di sovranità derivanti dall’adesione dell’Italia all’ordinamento europeo ex artt. 10 
e 117, comma 1, Cost., incontrano, come noto, il “controlimite” dei “principi supremi” dell’or-
dinamento, come è stato ribadito dalla stessa Corte costituzionale in particolare in occasione 
delle c.d. “sentenze gemelle”17.

Tale teoria, d’altro canto, come suol dirsi, viene da lontano, ovverosia da altre due sentenze 
della Corte costituzionale, rispettivamente del 1973 e del 1984, nonché da due sentenze della 
Corte costituzionale tedesca, rispettivamente Solange 1 e 2, in base alle quali la medesima Cor-
te si riserva una prerogativa di controllo di costituzionalità sugli atti comunitari “fintanto che il 
diritto comunitario non consentirà un livello di protezione dei diritti fondamentali equivalente 
a quello garantito dalla legge fondamentale nazionale”18.

Stabilito ciò, riteniamo che la sentenza Taricco sollevi fondatamente un problema di attiva-
zione della teoria dei controlimiti, in quanto incide in particolare sul principio di stretta legalità 
lungo tre direttrici fondamentali: 
a) La riserva assoluta di legge, in quanto l’effetto della decisione della Corte di Lussemburgo 

consiste in un’estensione sostanziale dell’area della punibilità, non sostenuta, però, da fonti 
adeguatamente legittimate sul piano democratico. Costituisce, infatti, orientamento piutto-
sto pacifico che la scelta sui termini prescrizionali rientri nella discrezionalità del legislatore, 
non sanzionabile dalla Corte costituzionale con interventi in malam partem19. Inoltre, non 
solo il riferimento alla fonte europea, ovverosia all’art. 325 TFUE, integra una disposizione 
normativa dal carattere essenzialmente politico-criminale, ma, conseguentemente, l’attribu-
zione al giudice di un potere di disapplicazione, peraltro ben conosciuto in sede europea20, 
nel caso di specie non appare però “logicamente determinato”, bensì il frutto di una valuta-

16 Così, testualmente, A. RuggeRI, La Corte di giustizia ed il bilanciamento mancato (a margine della sentenza 
Melloni), in Dir.un.eur., 2013, 401; in argomento, cfr. anche V. MaIello, op.cit., 39.
17 Così in particolare E. BelFIoRe, Scenari “vecchi” e “nuovi” nei rapporti tra Corte di giustizia e Corte costituzio-
nale, in C. paonessa e L. zIllettI (a cura di), op. cit., 145 ss e, quivi, 148-149, che tuttavia conclude il suo stimolan-
te saggio con una nota di scetticismo circa il fatto che la Corte costituzionale, chiamata a decidere la questione 
“Taricco”, possa davvero accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata sia dalla Corte d’Appello di 
Milano, che, poi, dalla Corte Suprema di Cassazione, ritenendo non infondata la prospettiva di una dichiarazione 
di inammissibilità della questione, seppur limitatamente alle ipotesi di prescrizioni non ancora maturate, in ordine 
alle quali i giudici della Consulta potrebbero decidere direttamente sulla base della sola sentenza della Corte di 
giustizia. Lo stesso Autore, tuttavia, ha cura di rilevare come non dovrebbe, invece, sorgere questione in ordine 
alle prescrizioni già maturate, giacché le stesse dovrebbero risultare praticamente “blindate” dalla garanzia offerta 
dall’art. 25, comma 2, Cost. Constateremo in prosieguo come le previsioni del chiaro Autore si siano rivelate, fortu-
natamente, troppo pessimiste.
18 Così, testualmente, G. FloRa, Poteri del giudice europeo e disarticolazione degli assetti istituzionali degli Stati 
membri, in C. paonessa e L. zIllettI (a cura di), op.cit., 167 ss. e, quivi, 169; nonché, a livello monografico, in parti-
colare, C. sotIs, Il diritto senza codice: uno studio sul sistema penale europeo vigente, Milano, 2007.
19 Cfr. Corte cost., sentt. 393/2006, 72/2008, 324/2008, Trib. Milano, ord. 5 novembre 2012.
20 Cfr., in particolare, già g. gRasso, Comunità europee e diritto penale. I rapporti tra l’ordinamento comunitario 
e i sistemi penali degli Stati membri, Milano, 1989; cui adde, più di recente, in particolare, G.D. salCunI, L’europeiz-
zazione del diritto penale. Problemi e prospettive, Milano, 2011.
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zione estremamente discrezionale, compiuta da organi di tipo giurisdizionale, che è proprio 
ciò che l’art. 25, comma 2, Cost., intenderebbe evitare21.

b) La determinatezza, in quanto gli effetti della sentenza Taricco riguarderebbero fattispecie 
criminose da individuarsi con riguardo ad un concetto vago, quale quello di “gravità della 
frode”. D’altro canto, anche l’indicazione dei reati tributari interessati appare labile, in quan-
to l’art. 325, par. 1, TFUE, fa riferimento in generale ad “altre attività illegali che ledono gli 
interessi finanziari dell’unione”.

c) Il divieto di applicazione retroattiva della norma penale, in quanto si prefigura un’applica-
zione del regime di prescrizione modificato in modo peggiorativo per il reo, anche a fatti 
commessi prima di tale modifica22.
Tanto ciò è vero, che da parte dei giudici di Lussemburgo si utilizza una sorta di escamotage 

giuridico, per evitare il contrasto, in particolare, con il principio di irretroattività in malam par-
tem, consistente, come abbiamo in precedenza rilevato, nel concepire l’istituto della prescrizione 
come di carattere processuale anziché sostanziale, in tal modo consentendo l’applicazione di un 
principio di diritto intertemporale tutt’affatto diverso, cioè a dire il “tempus regit actum”.

Quest’ultima ricostruzione della prescrizione in chiave processuale, contrasta però con la 
giurisprudenza della nostra Corte costituzionale che infatti ha riconosciuto un fondamento 
costituzionale alla delimitazione temporale dello ius puniendi23 nonché l’esistenza di un mar-
gine di discrezionalità politica nella sua quantificazione24 ed intervenendo in modo cogente 
solo per eliminare le asimmetrie più macroscopiche25, il tutto però senza mai ridurre il livello 
delle garanzie e sempre nel rispetto delle prerogative parlamentari26.

Tutto quanto sinora affermato non conduce però ad una applicazione senz’altro “vincente” 
della teoria dei controlimiti in quanto i valori costituzionali sono generalmente considerati bi-
lanciabili secondo lo stesso orientamento della Corte costituzionale. In base a quest’ultimo, in-
fatti, “tutti i diritti costituzionalmente protetti sono soggetti al bilanciamento necessario ad as-
sicurare una tutela unitaria e non frammentata degli interessi costituzionali in gioco, di modo 
che nessuno di essi fruisca di una tutela assoluta ed illimitata e possa, così, farsi «tiranno»”27.

21 In tal senso anche L. euseBI, Nemmeno la Corte di giustizia dell’Unione europea può erigere il giudice a legisla-
tore, in C. paonessa, L. zIllettI (a cura di), op.cit., 93 ss.
22 Cfr. per tali tre profili del principio di stretta legalità che si assumono violati, A. VallInI, Un’ingerenza grave in 
un sistema discriminatorio, in C. paonessa e L. zIllettI (a cura di), op.cit., 127 ss e, quivi, 129; sul tema cfr. anche F. 
FeBBo, Sentenza Taricco e “post Taricco”: art. 25 co. 2 Cost. come controlimite?, in A. Manna (a cura di), op.cit., 113 
ss.; contra, nel senso che la irretroattività della norma penale sfavorevole potrebbe trovare eccezioni, proprio come 
quelle in tema di prescrizione, ove, cioè, non è coinvolta direttamente la norma incriminatrice, seppure in modo 
per noi non convincente, D. pulItanò, Intervento in aa.VV., Tarexit? La rivincita della legalità penale. A proposito di 
Corte costituzionale ord. n. 24/2017, Firenze, 3 aprile 2017, in quanto l’art. 25, comma 2, per la sua formulazione, 
non appare consentire eccezioni.
23 Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 23, in Giur. cost., 2013, 384 ss., con nota di o. Mazza, L’irragionevole limbo 
processuale degli imputati “eternamente giudicabili”. 
24 Corte cost., 19 maggio 2014, n. 143, in Giur. cost., 2014, 2371 ss., con nota di C. pIeRgallInI, Il fondamento della 
prescrizione nel diritto penale (ancora una volta) all’esame della Consulta.
25 Sempre Corte cost., sent. n. 143/2014, cit.
26 Corte cost., 14 gennaio 2015, n. 45, in Giur. cost., 2015, 370 ss., con nota di D. MIChelettI, “Eterni giudicabili”: dal 
monito alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale; dello stesso v. anche Id., Premesse e conclusioni, etc. cit., 57.
27 Corte cost., sent. n. 85/2013 e, da ultimo, n. 63/2016.
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Come quindi è stato esattamente rilevato28, bisogna allora richiamare la figura dei c.d. valori 
supremi.

Come è noto, infatti, la Corte costituzionale ravvisa nella stessa Carta costituzionale taluni 
“valori supremi”, non suscettibili di bilanciamento e, quindi, non “negoziabili” e, pertanto, so-
vraordinati rispetto ad altri valori costituzionali.

Ad esempio sono ritenuti tali il bene della vita e della libertà personale e la salvaguardia 
dell’integrità costituzionale delle istituzioni della Repubblica29.

Per quanto più direttamente qui interessa, anche il diritto alla tutela giurisdizionale, ex art. 
24 Cost., va annoverato tra i “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale, essendo inti-
mamente connesso con la struttura democratica dello Stato30.

Orbene, qualunque vulnus al principio di stretta legalità va a scapito sia della libertà perso-
nale, che della relativa tutela giurisdizionale, per cui il recepimento, nel nostro ordinamento, 
della disapplicazione retroattiva dei termini prescrizionali, dovrebbe essere precluso in quanto 
contrastante con i valori supremi della legalità, della libertà personale e della tutela giurisdi-
zionale, quest’ultima ex art. 24 e 111 della Costituzione. 

Pertanto la Corte costituzionale avrebbe già solide basi per accogliere la teoria dei controlimiti 
in relazione alla sentenza Taricco della Corte di giustizia della comunità europea, per cui ci sen-
tiamo di esprimere un, seppur moderato, ottimismo tenendo anche conto della recente sentenza 
della stessa Corte costituzionale31, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 159, comma 1, c.p., 
nella parte in cui, «ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente parteci-
pazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione 
quando è accertato che tale stato è irreversibile». La sentenza in analisi sottolinea infatti l’irragio-
nevolezza della tendenziale perennità della condizione di giudicabile dell’imputato, dovuta alla 
sospensione della prescrizione. La ratio della prescrizione – precisa infatti la sentenza – è legata 
all’affievolimento progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento 
illecito ed al conseguente diritto all’oblio dei cittadini, laddove il reato non si rilevi così grave da 
escluderne la tutela. Una dimensione sostanziale, pertanto, dell’istituto della prescrizione32 che, 
per l’appunto, conforta il nostro seppur moderato ottimismo, laddove la moderazione tiene conto 
del fatto che non è facile prevedere un esito positivo dallo “scontro frontale” fra le due Corti, che 
tuttavia, come rilevato in apicibus, seguono “guidelines”, e, quindi, assolvono a funzioni di tutela, 
del tutto distinte.

D’altro canto, la primazia del diritto europeo non può allo stato risultare senza limiti, 
giacché bisogna tener conto che l’Unione europea non ha ancora dato luogo, quanto meno, 
ad una federazione fra Stati, per cui residua la sovranità dei singoli Stati, che, in materia di 
“valori supremi” non potrebbe che prevalere, giacché, altrimenti, rischierebbero di risultare 
prevalenti preoccupazioni di politica criminale, legate alla funzionalità economica dell’UE, 
rispetto alla stessa legalità penale. Quest’ultima, infatti, come noto, deriva dal principio il-
luminista della separazione dei poteri, su cui si fonda lo Stato moderno, anche se bisogna 

28 In particolare e di recente da F. sguBBI, Il principio di stretta legalità tra giurisprudenza nazionale e comunita-
ria, in A. Manna (a cura di), op.cit., 133 ss. e, quivi, 135.
29 Corte cost., sent. n. 1/2013.
30 Corte cost., sent. n. 18/1982; nonché, più di recente, Corte cost., sent. n. 238/2014.
31 La n. 45 del 2015.
32 Così, quasi testualmente, F. sguBBI, op.loc.ult. cit.
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aggiungere, con rammarico, che assistiamo attualmente anche nel nostro Paese alla crisi 
del potere legislativo, tant’è che un costituzionalista del calibro di Gustavo Zagrebelsky 
ha giustamente affermato che la situazione politico-istituzionale attuale, a seguito anche 
della riforma del bicameralismo e della legge elettorale, è caratterizzata dal c.d. “tempo 
dell’esecutivo”33.

2.1. L’ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 2017.

 La Corte costituzionale, con ordinanza del 26 gennaio 2017 n. 2434, ha sostanzialmente 
accettato la teoria dei controlimiti ed anzi l’ha fatta propria, tenendo anche conto che, come 
abbiamo in precedenza osservato, deriva da un orientamento costante della stessa Corte costi-
tuzionale. Più in particolare l’ordinanza della Corte fa riferimento alla tesi c.d. dei valori supre-
mi nel senso che, almeno ad avviso della Corte stessa, lo spazio giudiziario europeo dovrebbe 
tenere conto dei valori supremi valevoli presso l’ordinamento di ogni singolo Sato aderente, 
qui con particolare riferimento al principio di stretta legalità.

La Corte costituzionale infatti del principio in esame mette in risalto soprattutto il co-
rollario relativo alla determinatezza perché il riferimento dovuto alla Corte di Giustizia 
dell’Unione europea alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari 
dell’UE ed in un “numero considerevole di casi”, contrasterebbe appunto con il principio 
di determinatezza, anche se sullo sfondo emergono pure la riserva assoluta di legge in 
quanto la disapplicazione nel caso di specie avrebbe comportato un intervento “paralegi-
slativo” dello stesso giudice penale, nonché il divieto di retroattività della norma penale, 
nella misura in cui si intenda definire la prescrizione un istituto di diritto processuale an-
ziché di diritto sostanziale.

È pur vero che in altri ordinamenti, come ad esempio in quello francese, la prescrizione 
integra un istituto di diritto processuale e quindi vale la diversa regola del tempus regit ac-
tum, ma appunto nel diritto penale italiano la prescrizione non solo a livello di collocazione 
sistematica, ma per le ragioni anche in precedenza ricordate, costituisce un istituto di diritto 
penale sostantivo che, come tale, non può che essere sottoposto alla regola costituzionale, di 
cui all’art. 25, comma 2, dell’irretroattività della norma penale sfavorevole.

Nonostante la sostanziale adesione alla teoria dei contro limiti, tuttavia la Corte costituzio-
nale italiana con l’ordinanza in epigrafe si pone in una posizione mediana rispetto alla Corte 
costituzionale spagnola ed a quella tedesca. Mentre infatti la prima aderisce toto corde al dic-

33 Cfr., in argomento, G. zagReBelsky, con F. pallante, Loro diranno, noi diciamo – Vademecum sulle riforme 
istituzionali, Bari, 2016; G. azzaRItI, Contro il revisionismo costituzionale – Tornare ai fondamentali, Bari, 2016, 
spec. 243 ss.. Da ultimo, sulla interpretazione “europeisticamente” orientata e le resistenze giurisprudenziali, cfr. 
F.R. dInaCCI, Interpretazione “europeisticamente” orientata: tra fonti normative e resistenze giurisprudenziali, in 
Cass. pen., 2016, 3055 ss. e, con riguardo alla sentenza Taricco ed alla teoria dei c.d. controlimiti, 3056 ss; nonché 
sui rapporti tra legalità e giustizia penale, F.C. palazzo, Principio di legalità e giustizia penale, in ibid, 2695 ss.; e, 
con riguardo alle relazioni esistenti tra processo penale italiano e processo sovranazionale, G. spangheR, Processo 
criminale italiano e processo sovranazionale, in ibid, 3052 ss.. Sul tema v. anche, ora, A. gaIto, D. ChInnICI (a cura 
di), Regole europee e processo penale, Milano, 2016, spec. 5 ss.
34 In FI, 2017, I, 394 ss., con nota di peRRIno, in op. cit., 402-403; in argomento cfr. più ampiamente F.C. palazzo, La 
Consulta risponde alla “Taricco”: punti fermi, anzi fermissimi, e dialogo aperto, in DPP, 2017, 285 ss., cui si rinvia 
anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici.
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tum della CGCE e quindi è favorevole alla disapplicazione della norma penale da parte del 
giudice penale stesso, la Corte costituzionale tedesca invece non solo riconosce la teoria dei 
contro limiti ma è giunta a dichiarare illegittima la pronuncia della CGCE, proprio perché in 
contrasto con la teoria in oggetto.

La Corte costituzionale italiana invece, con l’ordinanza più volte menzionata, si è posta 
in una posizione mediana perché pur accettando e facendo propria la teoria dei contro-
limiti, tuttavia ha preferito un rinvio alla CGCE, affinché decida in ultima istanza la deli-
cata problematica giuridica posta qui all’attenzione. A nostro avviso l’orientamento della 
Corte costituzionale italiana possiede una valenza metagiuridica ed anche una di carattere 
più strettamente tecnico-giuridico. La valenza meta-giuridica è dovuta, almeno a nostro 
giudizio, all’intento, di carattere politico-giudiziario, di evitare uno “scontro frontale” con 
la CGCE, evidentemente nell’ottica di preservare quanto possibile uno spazio giudizia-
rio europeo. La Corte costituzionale, tuttavia, ha fatto propria la teoria dei controlimiti e 
quindi evidentemente accanto alla valenza meta-giuridica, sussiste anche un preciso in-
terrogativo che a nostro giudizio la Corte costituzionale ha posto alla CGCE, cioè a dire, 
come risulta dai tre quesiti posti alla stessa Corte, se la creazione di uno spazio giudizia-
rio europeo comporti o no l’accettazione, da parte delle giurisprudenze sovranazionali, 
della materia dei contro limiti, come espressione dei principi fondanti ogni singolo Stato 
nazionale che, come tali, dovrebbe essere preservati soprattutto in una prospettiva, di cui 
al famoso manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli, della futura federazione degli Stati 
Uniti d’Europa, di cui abbiamo già fatto menzione. Sul punto ed in conclusione sia però 
consentito esprimere una certa dose di scetticismo sulla prossima pronuncia della CGCE, 
in quanto, se è pur vero che la materia dei controlimiti possiede in primo luogo uno spa-
zio di tutela anche a livello europeo sulla base dell’art. 4.2 TUE, non può di contro non 
rilevarsi come in materia non può non gravare l’ipoteca scritta dalla sentenza Melloni, 
nella quale, com’è noto, Lussemburgo ha offerto una lettura dei rapporti tra la primazia 
del diritto europeo ed i superiori livelli di garanzia in ambito nazionale che ha ingenerato 
l’amara «impressione che il bisogno indisponibile di assicurare l’uniforme applicazione 
del diritto dell’unione, al fine di essere come si conviene appagato, non possa arrestarsi 
davanti ad alcuno ostacolo, foss’anche dato dai principi fondamentali del diritto interno 
(dei c.d. “controlimiti”)»35.

3. La sentenza Contrada della Corte Europea dei diritti dell’uomo ed il fin de non-
recevoir manifestato sinora dalla giurisprudenza nazionale.

Il secondo caso difficile, che infatti ha provocato anche qui una sorta di conflitto tra giu-
risprudenza comunitaria e giurisprudenza nazionale, ma di segno del tutto opposto, rispetto 

35 Così, testualmente, C. aMalFItano, op.loc.ult.cit. La CGCE crediamo dovrà pure tener conto che, nel frattem-
po, il legislatore italiano ha varato la legge 23 giugno 2017, n. IO3, che, in tema di disciplina della sospensione 
della prescrizione, ha stabilito, modificando l’art. 159 cp., la sospensione di diciotto mesi tra primo e secondo 
grado e di altri diciotto mesi tra secondo e terzo grado di processo, nel caso di doppia condanna, del corso della 
prescrizione. In argomento, l. della RagIone, La nuova disciplina della prescrizione, in g. spangheR, La riforma 
Orlando, Pisa, 2017, 57 ss.
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alla sentenza Taricco, riguarda la recente sentenza Contrada c. Italia della Corte europea dei 
diritti dell’uomo36 che ha già suscitato una giustificata eco37.

Ciò, a nostro avviso, non solo in rapporto alla sentenza stessa ed ai suoi enunciati, ma an-
che in relazione agli effetti della sentenza della Corte EDU sul diritto penale italiano38.

Con la sentenza in esame lo Stato italiano è stato condannato per violazione dell’art. 7 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo che stabilisce, com’è noto, la prevedibilità delle 
decisioni giudiziarie, principio strettamente collegato con quello di legalità. Osserva, infatti, la 
Corte EDU che la condanna di Contrada per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, 
per fatti commessi tra il 1979 ed il 1988, viola il principio della «prevedibilità della decisione 
giudiziaria», in quanto il diritto vivente non si sarebbe ancora cristallizzato, mediante l’inter-
vento della Cassazione a Sezioni Unite penali del 1995, Demitry39, cui sono succedute altre tre 
sentenze, sempre delle SS.UU. penali, sino al 200540.

In tal modo la Corte europea mostra di privilegiare il diritto vivente rispetto al diritto scritto 
e ciò, a nostro avviso, per la seguente, importante ragione. Evidentemente, la Corte si rende 
conto che il «fenomeno giuridico» del concorso esterno, possiede comunque una sua base 
normativa, fornita dagli artt. 110 e 416 bis del codice penale. Mentre però il delitto di associa-
zione di tipo mafioso, nonostante tutto, appare conforme al principio di stretta legalità, non 
altrettanto è a dirsi per l’art. 110 c.p., che, limitandosi a parificare quoad poenam l’apporto di 
tutti i concorrenti nel concorso di persone nel reato, così dimostrando come il legislatore del 
’30 abbia privilegiato una concezione unitaria, anziché differenziata, prevista invece nel codice 
penale del 188941, risulta inevitabilmente un contenitore «vuoto», anche per le ragioni che ap-

36 Affaire Contrada c. Italia (n. 3), Requête n. 66655/13, arrêt del 14 aprile 2015. Il governo italiano ha chiesto che 
l’affaire fosse rinviato alla Grande Camera, a norma dell’art. 43 della Convenzione, ma la richiesta è stata rigettata 
il 14 settembre 2015.
37 Cfr., ad es., CIVello S. ConIglIaRo, La Corte EDU sul concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso, in Dir.
pen.cont., 4 maggio 2015; O. dI gIoVIne, Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del 
precedente giurisprudenziale, in www.penalecontemporaneo.it, 12 giugno 2015; S. gIoRdano, Il “concorso esterno” 
al vaglio della Corte EDU: prime riflessioni sulla sentenza Contrada c. Italia, in Arch.pen., 2015, 1 ss.; V. MaIello, La 
Consulta e la Corte EDU attestano la matrice giurisprudenziale del concorso esterno, in DPP, 2015, 1019; G. MaRIno, 
La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un discutibile approccio erme-
neutico o un problema reale?, in Dir.pen.cont., 3 luglio 2015; D. pulItanò, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, 
ermeneutica e riserva di legge, in ibid, 12 luglio 2015.
38 Su tale particolare prospettiva cfr. F.C. palazzo, La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità, in DPP, 
2015, 1061 ss.; nonché G.A. de FRanCesCo, Brevi spunti sul caso Contrada, in CP, 2016, 12 ss.; dello stesso, più in 
generale, v. anche Id., Legislazione, giurisprudenza, scienza penale: uno schizzo problematico, in ibid, 85 ss.; M. 
donInI, Il caso Contrada e la Corte EDU. La responsabilità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge 
penale retroattiva di formazione giudiziaria, in RIDPP, 2016, 346 ss.; nonché sia consentito il rinvio anche a A. 
Manna, La sentenza Contrada ed i suoi effetti sull’ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?, in Id (a 
cura di), op.cit., 97 ss. nonché anche in www.penalecontemporaneo.it.
39 Cass. Pen., SS.UU., 5.10.1995, Demitry in FI, II, 1995, 422 ss., con nota di G. InsoleRa.
40 Cass. Pen., SS.UU., 27.9.1995, Mannino (I), in CP, 1996, 1087, con nota di E. aModIo; Cass. Pen., SS.UU., 
30.10.2002, Carnevale, in FI, 2003, II, 453 ss., con nota di G. dI ChIaRa; Cass. Pen., SS.UU., 12.7.2005, Mannino (II), 
in CP, 2005, 3732 ss.
41 In argomento, per tutti, S. seMInaRa, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1987, che infatti mo-
stra tutti i limiti della concezione unitaria, per privilegiare decisamente e giustamente quella di carattere differenziato.
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profondiremo in seguito, per cui ciò spiega il contrasto giurisprudenziale tra i pronunciamenti 
che negavano la configurabilità di una figura generale di concorso esterno in associazione di 
tipo mafioso e quelli che invece la ammettevano, sino a che, appunto, non è giunta la sentenza 
delle Sezioni Unite penali del 1995, ric. Demitry, che per la prima volta ha risolto il contrasto 
giurisprudenziale, stabilendo ai più alti vertici l’ammissibilità di un concorso esterno nel reato 
associativo.

Tuttavia, la sentenza Contrada della Corte EDU, se per la prima volta pone in discussione, a 
livello europeo, l’istituto del concorso esterno, che invece ormai costituiva ius receptum nella 
giurisprudenza italiana, non tiene nel dovuto conto che non è sufficiente l’intervento delle Se-
zioni Unite penali per cristallizzare, a livello di prevedibilità, il fenomeno giuridico in oggetto, 
perché basterà riflettere sull’origine del concorso esterno, sulla sua disciplina in alcune deter-
minate ipotesi previste nel codice penale e sul contrasto esistente tra le stesse Sezioni Unite 
penali della Cassazione, per rendersi conto come la sentenza Contrada costituisca soltanto il 
punto di partenza, e non già quello di arrivo, in materia.

Per quanto riguarda le origini del concorso esterno, dobbiamo riferirci a due sentenze del 
1875, nei confronti di «associazioni di malfattori» così chiamate perché venivano mutuate dal 
codice penale Napoleone del 1810, ove la Corte di Cassazione di Palermo individuò questo 
fenomeno del concorso esterno che poi ha trovato successive e numerose applicazioni42. Ciò 
che, tuttavia, più preme rilevare è che, dopo queste prime avvisaglie giurisprudenziali, il codi-
ce penale del 1930 ha previsto alcune ipotesi di concorso esterno come fattispecie criminose 
a sé stanti. Intendiamo riferirci alla fattispecie di «assistenza ai partecipi di cospirazione o di 
banda armata», ex art. 307 c.p., fra i delitti contro la personalità interna dello Stato, ed al delitto 
di cui all’art. 418 c.p., denominato «assistenza agli associati» inserito proprio nell’ambito dei 
delitti contro l’ordine pubblico.

Orbene, già la clausola di riserva contenuta in entrambe dette fattispecie criminose, «fuo-
ri dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento», fa chiaramente comprendere come 
le fattispecie in analisi si situano in quella sorta di “zona grigia”, esistente tra la condotta di 
partecipazione nel reato associativo e, appunto, il reato di favoreggiamento ed è infatti ciò 
che puntualmente avverrà anche in relazione al successivo e ben più ampio fenomeno giuri-
dico del c.d. concorso esterno nei reati associativi. Le fattispecie in discorso risentono, però, 
dell’inserimento in una dimensione tipica di una società originariamente agricola, tanto è vero 
che le norme in analisi fanno riferimento al «dare rifugio o a fornire vitto od ospitalità», men-
tre la legge 15 dicembre 2001 n. 438 ha aggiunto i termini “mezzi di trasporto, strumenti di 
comunicazione”, evidentemente per aggiornare il dato normativo, in rapporto al passaggio da 
un’economia agricola ad una, invece, ormai di tipo post-industriale.

V’è, tuttavia, da domandarsi se, in presenza di ipotesi criminose specifiche, inserite dal legisla-
tore nel codice penale e, in particolare, proprio nell’ambito dei settori attinenti ai reati associativi, 
cioè la «personalità interna dello Stato» e l’«ordine pubblico», fosse consentito alla giurisprudenza 
creare un nuovo tipo di “fenomeno giuridico”, in assenza, cioè, di un espresso dictum del legi-
slatore, dando così luogo, appunto, al concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

Se, infatti, è indubbio come, con lo sviluppo delle professioni e delle funzioni pubbli-
che, «l’assistenza agli associati» può attualmente ottenersi anche da parte di avvocati, notai, 

42 C. VIsContI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003, 43 ss., con ivi i necessari riferimenti 
giurisprudenziali e dottrinari dell’epoca.



180

Adelmo Manna

commercialisti, oppure da parte di politici, magistrati e persino da ministri di culto, per cui il 
fenomeno si è sicuramente allargato, il quesito di fondo resta quello della legittimità del re-
cepimento di tale fenomeno da parte della giurisprudenza, nonostante che il legislatore si sia 
sino ad ora fermato alle ipotesi codificate dianzi indicate.

La giurisprudenza ha risposto a tale interrogativo sostenendo come comunque sussistesse 
una base normativa del concorso esterno, partendo dal presupposto della ammissibilità di un 
concorso eventuale nell’ambito di reati a concorso necessario.

Ciò, però, non poteva, evidentemente, accontentare la giurisprudenza nel suo complesso, 
tanto è vero che la stessa si è sostanzialmente divisa, in quanto sia prima della sentenza De-
mitry, che in parte anche dopo, si sono avute sentenze della Cassazione che hanno sostenuto 
la configurabilità del concorso esterno, mentre altre lo hanno negato, evidentemente preoccu-
pate dal rischio di collisione con il principio di stretta legalità43.

Il limite della sentenza Contrada, a nostro avviso, è che non appare sostenibile come dalla 
sentenza delle Sezioni Unite penali della Cassazione Demitry si sia raggiunta la prevedibilità 
delle decisioni giudiziarie, giacché dopo tale sentenza ve ne sono state altre tre che dimostra-
no come l’intervento delle Sezioni Unite penali non possa sul punto essere ritenuto decisivo, 
anche perché non abbiamo ancora introdotto nel nostro sistema penale la vincolatività, seppur 
relativa ed in senso verticale, del precedente giurisprudenziale, come peraltro sostenuto da 
attenta dottrina44, per cui a maggior ragione non può essere sufficiente la sentenza Demitry 
per rendere “prevedibile”, e quindi conforme alla stretta legalità, il fenomeno giuridico del 
concorso esterno.

La sentenza Demitry, infatti, com’è noto, afferma la configurabilità del concorso esterno in 
associazione di tipo mafioso, ma lo limita alla situazione in cui l’organizzazione criminale si 
trovi in uno stato di fibrillazione, ove, quindi, avrebbe, evidentemente, maggior bisogno di 
apporti “esterni”.

Tale concezione del concorso esterno è stata, tuttavia, superata dalla successiva sentenza 
Carnevale, proprio perché ci si è resi conto che gli apporti esterni all’organizzazione criminale 
possono ben avvenire anche quando la stessa è in bonis. Ciò nonostante, anche la sentenza 
Carnevale non ha persuaso, soprattutto con riferimento al dolo, giacché pur se non si è richie-
sta per il concorrente esterno la c.d. affectio societatis, tuttavia si è concepita tale forma di dolo 
come integrante la coscienza e volontà di fornire un contributo duraturo alla organizzazione 
criminale.

Quest’ultima osservazione risulta, tuttavia, contraddetta sul piano empirico-criminologico, 
in quanto il concorrente esterno si caratterizza per fornire, in genere, un contributo di caratte-
re occasionale, mentre quello di tipo duraturo è tipico del partecipe, per cui la ricostruzione 
effettuata nella sentenza Carnevale del dolo del concorrente esterno non può essere seguita. 
Ecco dunque spiegata la ragione per cui, a soli tre anni di distanza, è intervenuta la sentenza 
delle Sezioni Unite penali, c.d. Mannino II, che per la prima volta fornisce una ricostruzione 

43 Sulle sentenze della Cassazione precedenti e talune anche successive alla Demitry, cfr. ora l’esame approfondito 
di M. donInI, op.cit., spec. 349 ss., cui pertanto si rinvia; sul rapporto di tensione fra il principio di stretta legalità e la 
problematica relativa al concorso esterno sia, altresì, consentito il rinvio a A. Manna, L’ammissibilità di un c.d. concor-
so esterno nei reati associativi tra esigenze di politica criminale e principio di legalità, in RIDPP, 1994, 1187 ss.
44 A. CadoppI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, Torino, 
2014.
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sistematica al fenomeno giuridico in oggetto, dando luogo a quella che può essere giusta-
mente definita come una sorta di “sentenza-trattato”. Poiché il Relatore era lo stesso della sen-
tenza delle Sezioni Unite penali, ric. Franzese del 200245, cioè l’attuale Primo Presidente della 
Cassazione, Cons. Giovanni Canzio, nella sentenza Mannino II si sono utilizzate le coordinate 
proprie della sentenza Franzese in tema di responsabilità penale per omissionem del medico. 
Ciò nel senso che, per aversi concorso esterno in un’associazione di tipo mafioso, è doverosa 
un’indagine ex post, ovverosia è necessaria la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra 
la condotta e l’evento, qui inteso nel senso della conservazione o del rafforzamento dell’or-
ganizzazione criminale.

Il limite, tuttavia, anche della sentenza Mannino II, che farebbe presagire ulteriori sviluppi 
in argomento, riguarda l’obiezione per cui, ad una più attenta considerazione, la conserva-
zione od il rafforzamento dell’organizzazione criminale hanno più il sapore di eventi in senso 
giuridico, che di carattere naturalistico, per cui mal si conciliano con la sussistenza di un nesso 
di causalità materiale46. In altri termini, si ha l’impressione che la trasposizione del modello 
ermeneutico ricavabile dalla sentenza Franzese ai reati contro l’ordine pubblico incontri un 
evidente limite che è poi quello che abbiamo ricordato, nel senso che la richiesta di un nesso 
di causalità materiale tra condotta ed evento funziona se trattasi di beni giuridici individuali, 
come la vita e l’integrità fisica, mentre incontra difficoltà non agevolmente sormontabili laddo-
ve si sia, invece, in presenza di beni giuridici collettivi, per cui sarebbe stato decisamente più 
opportuna la ricostruzione del concorso esterno in chiave di pericolo, anziché di danno come 
infatti era stato proposto alcuni lustri orsono dalla Commissione Fiandaca47.

Ecco dunque spiegata la ragione per cui, almeno a nostro avviso, la sentenza Contrada della 
Corte europea dei diritti dell’uomo rappresenti un “punto di partenza” e non già di “arrivo”.

Stabilito ciò, si tratta quindi ora di verificare gli effetti della sentenza Contrada sull’ordina-
mento penale italiano, in particolare la sorte da riservare ai “fratelli minori” di Contrada. Sul 
punto va registrato un atteggiamento sostanzialmente “riduttivo” sia da parte della giurispru-
denza, compresi qualificati esponenti della stessa, che da parte di altrettanto qualificati espo-
nenti della dottrina. Per quanto riguarda l’atteggiamento della giurisprudenza, non può non 
rilevarsi in primo luogo la critica nei confronti della tesi ricavabile anche dalla sentenza della 
Corte EDU, circa la natura del concorso esterno quale “reato di origine giurisprudenziale”. Si 
rileva, infatti, a contrariis, come in realtà il concorso esterno poggi le sue basi a livello norma-
tivo su due capisaldi, da un lato l’art. 110 del codice penale e dall’altro l’art. 416 bis, sempre 
del codice penale. 

Ciò, quindi, spiega, in secondo luogo, come in alcun modo possa definirsi, secondo questa 
corrente di pensiero, la sentenza Contrada come “sentenza pilota”, pur se si auspica comunque 
la via della tipizzazione legislativa del fenomeno relativo al concorso esterno48. 

45 Su cui sia consentito, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, il rinvio a A. Manna, Danno alla salute e 
rischio professionale: le controverse indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di respon-
sabilità penale per omissionem, in IP, 2004, 27 ss.
46 In tal senso G. FIandaCa, C. VIsContI, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite, in FI, 2006, II, 
88 ss.
47 Circa la proposta avanzata dalla Commissione Fiandaca nel 1999, sia consentito il rinvio a A. Manna, Corso di 
diritto penale, etc.cit., 555 ss.
48 Così, L. patRonaggIo, Relazione sul caso Contrada, in Manna (a cura di), op. cit., 89 ss.
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In secondo luogo, per quanto riguarda più in particolare i fratelli minori di Contrada, non 
può non rilevarsi come anche nel caso del Dell’Utri risulti che sia stato presentato ricorso in 
revisione o incidente di esecuzione, proprio dopo la sentenza della Corte EDU riguardante 
Contrada e che tale ricorso sia stato respinto dalla competente Corte d’Appello49.

Ciò, quindi, dimostra, almeno a nostro avviso, un chiaro fin de non-recevoir manifestato 
sinora dalla giurisprudenza nazionale con riguardo alla sentenza Contrada della Corte EDU. 
D’altro canto, un atteggiamento di sostanziale “riduzionismo” della stessa sentenza Contrada, 
lo ritroviamo anche in alcuni qualificati settori della dottrina, giacché essi ritengono esperibili, 
per quanto riguarda, appunto, i “fratelli di Contrada”, già coperti da giudicato, nell’immediato 
l’incidente di esecuzione e, più in generale, il ricorso al rimedio dell’errore su legge penale, 
evidentemente scusabile, perché inevitabile, a causa del mancato assestamento definitivo da 
parte della giurisprudenza della Suprema Corte sul punto50.

Va tuttavia rilevato come in dottrina, proprio in rapporto agli effetti della sentenza 364/1988, 
della Corte costituzionale, si sia acutamente rilevato come il far valere l’error iuris potrebbe 
risultare una più comoda e percorribile alternativa che potrebbe “nascondere”, però, vizi di 
più rilevante portata a livello costituzionale, quale, soprattutto, l’eventuale vulnus al principio 
di stretta legalità51.

Muovendoci nella direzione segnata da quest’ultima prospettiva, non possiamo non rilevare 
come la sentenza Contrada, ad un più approfondito esame, abbia posto, sotto il profilo degli ef-
fetti, un problema di non poco momento, cioè che se è stato necessario l’intervento delle Sezioni 
Unite penali per fornire un crisma di prevedibilità al concorso esterno, ciò non può non signifi-
care che la base normativa, cioè il “combinato disposto” tra gli artt. 110 e 416 bis c.p., si dimostra, 
evidentemente, assai labile ed incerta, giacché il diritto scritto ha bisogno di essere “riempito”, 
quanto al contenuto, dal diritto vivente, da cui infatti prende le mosse la sentenza della CEDU.

Non possiamo quindi non tornare su quanto avevamo all’inizio accennato, cioè che la base 
normativa del concorso esterno si dimostra, come suol dirsi, «debole e incerta»52, non tanto con 
riferimento all’art. 416 bis, quanto invece con riguardo all’art. 110 del codice penale perché 
non solo parificando quoad poenam tutti i concorrenti, contrasta chiaramente con il principio 
di uguaglianza in senso formale, che prescrive anche un trattamento differenziato di situazioni 
fra loro diverse53, ma si rivela anche un c.d. contenitore vuoto.

Per intendere appieno quest’ultimo giudizio sull’art. 110 c.p. ci viene in soccorso l’autorevo-
le opinione del compianto Maestro, Prof. Giuliano Vassalli, che, in almeno un paio degli ultimi 
scritti, ebbe a sottolineare come l’art. 110 c.p. appare una delle norme più sospette d’illegitti-
mità costituzionale dell’intiero codice penale e ciò per due ragioni fondamentali.

49 Cfr., in argomento, M. donInI, op.cit., 365, nt. 45.
50 In tal senso, F.C. palazzo, La sentenza Contrada, etc.cit., 1066-1067, nonché G.A. de FRanCesCo, Brevi spunti, etc.
cit., 13 ss. e, spec., 17-18.
51 L. stoRtonI, L’introduzione nel sistema penale dell’errore scusabile di diritto: significati e prospettive, in RIDPP, 
1988, 1313 ss.
52 In ciò parafrasando, non a caso, il bel saggio di A. tesauRo, La diffamazione come reato debole e incerto, Torino, 
2005.
53 Sia consentito, sul principio di uguaglianza, il rinvio a A. Manna, Sull’illegittimità delle pene accessorie fisse, in 
Giur.cost., 1980, I, 910 ss.; cui adde, più di recente, G. dodaRo, Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giu-
risprudenza costituzionale, Milano, 2012, spec. 107 ss.



183

Il difficile dialogo fra corti europee e corti nazionali nel diritto penale: analisi di due casi problematici

In primo luogo, poiché l’art. 110, come ricordato, parifica tutti i concorrenti in ciò conflig-
gendo col principio di uguaglianza, giacché il legislatore del ’30 ebbe ad utilizzare una con-
cezione unitaria del concorso di persone nel reato e non invece, come ai più ormai appare 
preferibile, una differenziata54, come, al contrario, era avvenuto, in modo assai più garantista, 
nel codice Zanardelli.

Qui il vulnus al principio di uguaglianza si lega anche a quello relativo al principio di stretta 
legalità, proprio perché il legislatore del ’30, parificando tutti i concorrenti e quindi evitando 
di operare una differenziazione tra le varie categorie degli stessi, già a livello di fatto tipico, 
inevitabilmente risulta un c.d. “contenitore vuoto”, che, quindi, può essere riempito ad libitum 
dalla giurisprudenza che lo ha utilizzato proprio per “integrare” una delle due colonne norma-
tive su cui poggia il fenomeno giuridico del concorso esterno.

Si potrebbe, però, a quanto sopra replicare che, laddove si intenda violata la legalità penale, 
sub specie determinatezza, non si può non fare i conti con la più recente giurisprudenza della 
Corte costituzionale, per la quale indeterminatezza è sinonimo di ininterpretabilità, per cui, 
sotto questo ultimo profilo, non si può certo sostenere che il concorso esterno, soprattutto a 
seguito delle sentenze, sia della Cassazione a Sezioni Unite, che anche della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, non sia “interpretabile55.

Siamo, tuttavia, convinti che il vulnus al principio di stretta legalità non riguardi tanto la 
determinatezza, quanto la tassatività e, per comprendere il nostro punto di vista, riteniamo 
opportuno operare un paragone con l’art. 113 del codice penale, ovverosia la «cooperazione 
nel delitto colposo». 

Se, infatti, si intende assegnare a tale istituto non solo, come appare corretto, una funzione 
di disciplina, ma addirittura una “funzione autonoma di incriminazione”, che provoca inevita-
bilmente il ricorso alla “fattispecie concreta”, ne consegue pianamente come, così interpretato, 
l’art. 113 non possa non violare il principio di stretta legalità, sub specie tassatività, proprio 
perché conduce ad incriminare fatti che, presi isolatamente, sarebbero invece privi di rilevanza 
penale56.

Volendo ora estendere tali considerazioni all’art. 110 del codice penale, non vi è dubbio, a 
nostro avviso, come l’art. 110 c.p., nella prospettiva del c.d. concorso esterno in associazione a 
delinquere di stampo mafioso, inevitabilmente giuochi un ruolo non soltanto di disciplina, ma, 
ciò che più rileva, anche “autonomo di incriminazione”, con il rischio, tuttavia, di far diventare 
penalmente rilevanti fatti che altrimenti ne sarebbero privi, oppure che sarebbero tali, ma ad 

54 G. VassallI, Giurisprudenza costituzionale e diritto penale sostanziale. Una rassegna, in A. paCe (a cura di), Corte 
costituzionale e processo costituzionale, Milano, 2006, quivi 170 ss.; nonché, più specificamente, sul concorso di 
persone nel reato, Id, Note in margine alla riforma del concorso di persone nel reato, in E. dolCInI, C.E. palIeRo (a 
cura di), Scritti in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, II, 1939 ss.
55 Cfr. Corte cost. 18 dicembre 2003, 13 gennaio 2004, n. 5, in CP, 2004, 1541; Corte cost. 3 luglio 2008, 1 agosto 
2008, 327, in DPP, 2008, 1381 e, in dottrina, F.C. palazzo, La sentenza Contrada, etc.cit., 1065; anche se, più di re-
cente, la stessa Corte cost., con l’ordinanza n. 24 del 2017, cit., sembra rivalutare decisamente, seppure ad altri fini, 
la stessa determinatezza in materia penale.
56 Per la tesi che individua nella cooperazione nel delitto colposo anche una funzione autonoma incriminatrice, 
cfr. L. seVeRIno dI Benedetto, La cooperazione nel delitto colposo, Milano, 1988, spec. 90 ss.; sulle orme di MaRC. 
gallo, Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano, 1957, 7 ss.; per una fondata critica a tale 
impostazione, cfr., però, nella manualistica, in particolare, G. FIandaCa, E. MusCo, Diritto penale. Parte generale, 7°, 
Bologna, 2014, 607 ss. e, spec., 611.
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altro fine, il che avviene, ad esempio, quando la giurisprudenza considera come condotta di 
concorso esterno quella che, magari, riveste il ruolo di c.d. reato-scopo.

Ecco, dunque, chiarita la ragione per cui la questione relativa al concorso esterno andrebbe 
rivista anche sotto il profilo del rapporto con l’art. 25, comma 2, della Costituzione, sia in re-
lazione al corollario della tassatività/tipicità, sia anche e conseguentemente, tenendo conto in 
ciò della sentenza Contrada, sotto il profilo della irretroattività, giacché, come è stato efficace-
mente rilevato, si da’ luogo anche ad una “legge penale retroattiva di formazione giudiziaria”57.

Ci sia consentito, tuttavia, nutrire non pochi dubbi sul fatto che una tale questione possa 
essere ritenuta non manifestamente infondata da parte di un giudice penale, proprio a causa 
del fenomeno, ben noto, della c.d. “perenne emergenza”58, che spesso consiglia l’autorità giu-
diziaria di risolvere al proprio interno le questioni di carattere interpretativo, senza, cioè, adire 
la Corte costituzionale.

Sussiste, comunque, un altro motivo di dubbio legato al fatto che, almeno a nostro giudizio, 
ben difficilmente la giurisprudenza e, in particolare, le Procure della Repubblica, intenderanno 
mettere in discussione un potente strumento di politica giudiziaria, che, in rapporto alla crimi-
nalità organizzata, si rivela tale proprio perché fortemente elastico e, quindi, adattabile ad ogni 
e qualunque tipo di esigenza emergente dal caso concreto. Che poi tutto ciò contrasti con il 
principio di stretta legalità è, evidentemente, tutt’altro discorso.

3.1. L’atteggiamento negativo della giurisprudenza della Cassazione 
nei casi Ciancio e Dell’Utri. 

 La sentenza Contrada, com’era del resto prevedibile, non ha trovato accoglimento da parte 
della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Tanto ciò è vero che, ad esempio, la I Sezione penale della Suprema Corte nel processo 
Dell’Utri, ha ritenuto che non possa essere esaminata in sede di esecuzione la richiesta di 
rivalutazione alla stregua della decisione della Corte Europea dei diritti dell’uomo riguardo 
alla legalità della sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa59. La 
sentenza, tuttavia, che ancora di più mostra un fin de non recevoir del dictum della senten-
za Contrada è costituita, a nostro avviso, dalla coeva sentenza della V Sezione penale60. Va 
segnalato, a questo proposito, che la sentenza da ultimo segnalata ha annullato la sentenza 
pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Catania il 21 dicembre 2015, che aveva prosciolto 
Ciancio Sanfilippo, giungendo alla conclusione che tale figura di reato “non potrebbe dirsi 
esistente nell’ordinamento giuridico italiano”61. Tale pronuncia è stata impugnata dal pubblico 
ministero con relativo ricorso in Cassazione e sin qui nulla da eccepire, ma , invece, ciò che 
francamente desta perplessità è l’intervento, certamente non richiesto e, sotto taluni profili, sia 

57 Così M. donInI, op.loc.ult. cit.
58 S. MoCCIa, La perenne emergenza-Tendenze autoritarie nel sistema penale, 2°, Napoli, 2000.
59 Cfr. Cass., Sez. I penale, sent. 18 ottobre 2016, n. 44193, ric. Dell’Utri, in Foro it., 2016, II, 698 ss.
60 Cass. Sez. V penale, sent. 12 ottobre 2016, n. 42996, p.m. ed altri in c. Ciancio, in Foro it., 2016, II, 698 ss.; en-
trambe le sentenze con nota di G. FIandaCa, Brevi note sulla portata della sentenza della Corte Edu (caso Contrada) 
in tema di concorso esterno, in ibid, 741 ss.
61 Cfr., Giurisprudenza penale, 19 ottobre 2016.
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consentito, anche irrituale, del presidente dell’ufficio Gip del Tribunale di Catania, che infatti 
ha preso pubblicamente le distanze dalla pronuncia del Gip osservando che “la negazione del 
reato di concorso esterno è una decisione del tutto personale e isolata, poiché tutti gli altri giu-
dici della Sezione” lo ritengono “sicuramente ipotizzabile, come più volte stabilito dalla Corte 
di Cassazione”. In questo clima la sentenza della V penale della Cassazione non solo ritiene 
il concorso esterno non contrastante con i principi di legalità e determinatezza in materia pe-
nale, ma afferma altresì che il giudice, nell’assumere i provvedimenti conclusivi dell’udienza 
preliminare, ma il discorso è chiaramente estendibile anche alle altre fasi, può legittimamente 
conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica. Ciò, evidentemente comporta 
che, ad esempio, se l’imputato viene rinviato a giudizio per partecipazione in associazione di 
tipo mafioso, il pubblico ministero può impostare la sua requisitoria sotto il profilo del con-
corso esterno, atteso che per la Suprema Corte di Cassazione la partecipazione ed il concorso 
esterno non sono altro che due modalità alternative di condotta e di esecuzione di un mede-
simo reato. Ciò sembra, però, porsi in tendenziale contrasto con i risultati ultimi di qualificata 
dottrina, che, al contrario, ritiene che il “fenomeno giuridico” del c.d. concorso esterno si stia 
ormai trasformando progressivamente in una fattispecie autonoma di parte speciale, con tutte 
le conseguenze che da ciò dovrebbero derivare62. Il profilo, tuttavia, che pare, più in partico-
lare, non condivisibile è quello di partenza, cioè l’opinione generalizzata della giurisprudenza 
della Cassazione che, a differenza della sentenza Contrada, ritiene il concorso esterno non già 
una fattispecie di creation pretorienne, bensì una ipotesi criminosa che si basa su due espressi 
pilastri normativi, da un lato, l’art. 110 e, dall’altro, l’art. 416 bis c.p. e, per questa ragione, la 
sentenza Ciancio respinge la questione di legittimità costituzionale del concorso esterno in 
rapporto a legalità e determinatezza in materia penale. Questo orientamento della Suprema 
Corte, tuttavia, non convince, perché appare frutto di una esegesi giuridica, sia consentito, 
troppo semplicistica, giacché è ovvio che il concorso esterno si basa su questi due pilastri 
normativi, ma ciò non significa, anche per le ragioni già indicate in precedenza, che, in parti-
colare, l’art. 110 del codice penale non susciti più di una perplessità di ordine costituzionale.

A quanto in apicibus osservato dobbiamo anche aggiungere che proprio la giurisprudenza 
della Cassazione, a Sezione Unite penali, nella già ricordata sentenza Mannino II, ha, come 
noto, ricostruito il concorso esterno come “reato di danno”, nel senso che richiede un rapporto 
di causalità tra la condotta del concorso esterno e gli eventi, individuati nella “conservazione” 
o nel “rafforzamento” del sodalizio criminale. Orbene, oltre quanto già rilevato, va osservato 
come abbia perfettamente ragione il Fiandaca63 laddove, di recente, ha rilevato che gli eventi 
in oggetto non sono certo stati introdotti nel sistema penale dal legislatore, bensì sono stati ap-
positamente creati dalla giurisprudenza, ma in tal modo si concretizza, appunto, ulteriormente 
il vulnus alla legalità penale, giacché, nel caso di specie, è proprio il giudice, seppur del più 
alto consesso, che si sostituisce al legislatore.

Se poi riflettiamo anche sull’altro pilastro normativo su cui si basa il concorso esterno, cioè a 
dire la fattispecie di associazione per delinquere di stampo mafioso, non possiamo non rilevare 
come nella concreta prassi giudiziaria si tratti di un’ipotesi criminosa c.d. dai confini mobili, nel 
senso che ormai si contendono il campo due diversi orientamenti giurisprudenziali, l’uno più 

62 M. donInI, Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità penale, in www.penalecontem-
poraneo.it, 13 febbraio 2017.
63 G. FIandaCa, Brevi note, etc., loc.ult.cit.
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garantista che considera il reato de quo come di danno e quindi richiede la sussistenza in atto 
dei principali requisiti di fattispecie e l’altra, invece, che tende ad un generale affievolimento dei 
requisiti tipici della fattispecie, nel senso di intenderli come requisiti solo in potenza, in tal modo 
però rischiando di modificare dall’interno la fattispecie in oggetto, nel senso di interpretarla più 
verso il modello del reato di pericolo, talvolta addirittura astratto, piuttosto che, come sembre-
rebbe invece emergere chiaramente dal testo di legge, quale reato di danno64.

Sussiste, però, a nostro avviso, un ulteriore profilo, anche di legittimità costituzionale, del 
concorso esterno, questa volta per contrasto con il principio del ne bis in idem, di cui all’art. 649 
c.p.p., soprattutto in relazione all’art. 4, prot. n. 7, della Cedu. Per intendere appieno quello che 
costituisce il nostro punto di vista, dobbiamo di nuovo confrontare la condotta di partecipazione 
rispetto a quella del concorso esterno. Mentre, infatti, la condotta di partecipazione nel reato di 
associazione per delinquere di stampo mafioso, costituendo un reato a concorso necessario, pos-
siede una fattispecie criminosa cui appoggiarsi e soprattutto cui fare riferimento, ovverosia, ben 
inteso, lo stesso art. 416 bis c.p. viceversa il concorso eventuale nel reato a concorso necessario, 
che qui, non a caso, viene, in un certo senso atipico, qualificato quale concorso “esterno”, pro-
prio perché tale non trova più, come sua base di riferimento normativo, l’art. 416 bis c.p., dato 
che quest’ultima norma deve già costituire il fondamento della condotta di partecipazione, per 
cui la condotta del concorrente esterno non solo è, ovviamente, a forma libera ma, soprattutto, 
come abbiamo già potuto constatare, risulta sostanzialmente di creazione giurisprudenziale ed in 
particolare, per quanto attiene al suo contenuto, comporta l’apertura di due strade, o ci si riferi-
sce a condotte penalmente irrilevanti, e questa ipotesi è ovviamente da scartare, oppure sussiste 
il fondato rischio che la condotta del concorrente esterno si identifichi con quella relativa al c.d. 
reato scopo65. Se, però, si verifica quest’ultima evenienza -e, a questo proposito, possiamo fare 
riferimento ad un recente caso giudiziario, cioè quello risolto dal Tribunale di Caltanissetta il 27 
marzo 2017, Volante66, che ha avuto esito positivo, nel senso che si è concluso con un’assoluzio-
ne per non aver commesso il fatto – pur tuttavia va ricordato che il capo d’imputazione riguarda-
va la partecipazione nel reato associativo, che il p.m. nella sua requisitoria ha invece “trasforma-
to”, seguendo i dettami della Suprema Corte di Cassazione, in concorso esterno e che, però, in 
entrambi i casi, cioè sia quello di partecipazione, che l’altro, di concorso esterno, l’oggetto della 
condotta era costituito dal reato di frode nelle pubbliche forniture, su cui addirittura si era già 
ottenuta una sentenza passata in giudicato e, quindi, si poneva senza dubbio, un vulnus all’art. 
649 c.p.p., interpretato alle luce dell’art. 4 protocollo 7 della Cedu, nel senso del riferimento non 
già alla fattispecie in astratto, bensì al fatto in concreto. Va, tuttavia, rilevato che nel caso di spe-
cie la questione relativa alla violazione del principio relativo al ne bis in idem –che, come noto, 
riguarda anche sentenze non definitive ed addirittura può farsi valere, a nostro avviso, anche 
a livello di capo d’imputazione, sotto il profilo del concorso apparente di norme, sub specie ne 

64 In argomento P. poMantI, Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie, l’art. 416 bis c.p., in Arch. pen., 
2017, n. 1, 1 ss.
65 Su questa particolar problematica cfr. lo stimolante e convincente saggio di M. RonCo, Le aporie del concorso 
esterno in associazione mafiosa, in Arch. pen., 2016, 743 ss.; in passato, già E. gallo, Concorso di persone nel reato 
e reati associativi (rapporti fra la partecipazione all’associazione criminosa e il concorso nei reati oggetto del pro-
gramma), in Rass. Giust. militare, 1983, n. 1-2, 1 ss., giustamente ammoniva a non ricavare dai reati scopo la prova 
della sussistenza del reato associativo, che costituiva il prodromo dell’attuale problematica legata al ne bis in idem.
66 Trib Caltanissetta, Sez. Coll., Pres. Sabella, Cons. Balbo e Bencivinni, Volante, inedita.
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bis in idem sostanziale– è stata, evidentemente, ritenuta assorbita dall’assoluzione per non aver 
commesso il fatto. Ciò non toglie, tuttavia, che in casi analoghi possa ben essere fatta valere, 
per cui la questione del ne bis in idem, non affrontata come questione di legittimità istituzionale 
e/o comunitaria dalla Corte di Cassazione nella sentenza Ciancio, può ancora essere esaminata 
anche da un punto di vista costituzionale e comunitario, tenendo anche conto di un recente ar-
resto proprio della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 649 c.p.p., nella 
parte in cui esclude il bis in idem nel caso di concorso formale con il reato già giudicato67. In 
conclusione, sia che il giudice penale decida di risolvere una eventuale problematica afferente al 
bis in idem attraverso un’interpretazione europeisticamente orientata dell’art. 649 c.p.p., sia che 
ritenga invece di sollevare questione di legittimità costituzionale del concorso esterno, proprio 
in rapporto al principio in esame, ne consegue comunque un ulteriore aspetto fortemente pro-
blematico che, insieme ai dubbi che ancora residuano in rapporto al conflitto con il principio 
di stretta legalità, conducono l’interprete ad augurarsi, seppure senza soverchie illusioni, che il 
vero “convitato di pietra” in tutta questa vicenda, cioè il legislatore, decida infine di assumersi 
le sue responsabilità e quindi si accinga a legiferare davvero ed in definitiva sul tema. Pur tutta-
via, da ultimo, va segnalata un’importante sentenza della cassazione (Cass., sez. I, 6.7.2017, ric. 
Contrada, in www.penalecontemporaneo.it) che ha revocato la sentenza di condanna di Bruno 
Contrada per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, proprio in base a quanto deciso 
dalla CEDU, 14.4.2015, Contrada c. Italia, cit.

4. Conclusioni: la difficoltà non solo di un dialogo fra le Corti ma, conseguentemente, 
della creazione di uno spazio giudiziario europeo realmente condivisibile, pur nel 
rispetto, auspicabile, dei c.d. controlimiti.

In questo difficile dialogo fra le Corti, sia comunitarie, che nazionali, ciò che appare una 
sorta di “convitato di pietra”, sembra essere appunto proprio il legislatore.

E’ pur vero, infatti, che, dopo la sentenza Contrada, sono stati presentati in Parlamento due 
disegni di legge per la formulazione legislativa della fattispecie criminosa autonoma relativa al 
concorso esterno, utilizzando però il modello offerto dalla sentenza Mannino II che, a seguito 
della prefigurazione di eventi dal sapore giuridico, anziché naturalistico, sconta un evidente 
deficit a livello probatorio68 e comunque di tali proposte di legge non si ha notizia che abbiano 
progredito in modo rilevante nell’iter parlamentare.

D’altro canto, anche la questione relativa alla riforma della disciplina della prescrizione ha 
giaciuto per molto tempo in Parlamento, senza che le diverse forze politiche siano riuscite 
a trovare un accordo definitivo, tanto che di recente lo stesso Governo si è visto “costretto”, 
caso in vero raro e discutibile in una materia come quella penalistica, a porre la questione di 

67 C. cost., sent. 21 luglio 2016, n. 200, in CP, 2017, 60 ss., con note di D. pulItanò, La Corte costituzionale sul ne 
bis in idem, in ibid, 70 ss. e di P. FeRRua, La sentenza costituzionale sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto 
vigente e diritto vivente, in ibid, 78 ss.; da ultimo in argomento, G. de aMICIs, p. gaeta, Il confine di sabbia: la Corte 
edu ancora di fronte al divieto del ne bis in idem, in CP, 2017, 469 ss.
68 Su tali disegni di legge cfr. V.N. d’asCola, A che punto è la riforma del “concorso eterno”?, in Gli Oratori del 
Giorno, 2015, marzo, 11 ss.
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fiducia prima al Senato e poi alla Camera dei deputati varando così la riforma di cui abbiamo 
in precedenza trattato. È evidente, a questo punto, che il legislatore, ciò nonostante, ormai 
sembra aver abdicato al suo compito fondamentale di «dettare le regole», almeno nei settori 
più controversi del sistema penale, cosicché il suo compito sovente viene svolto, in chiave di 
supplenza, dalle diverse istanze giurisprudenziali, sia nazionali, che comunitarie.

Più in particolare, va osservato come le proposte di legge in tema di concorso esterno so-
no probabilmente dovute alla stessa sentenza Contrada della EDU, mentre quella in tema di 
prescrizione, come in precedenza osservato, ha trovato solo di recente ed in modo discutibile 
la possibilità di essere varata, non già a causa di un’asserita lentezza del procedimento legi-
slativo, bensì perché non ci si riusciva a mettere d’accordo circa la necessità, da un lato, di 
prevedere la sospensione, rectius, l’interruzione69 della prescrizione all’esito di ogni grado di 
giudizio e, dall’altro, di evitare comunque di incidere sul principio costituzionale della durata 
ragionevole del processo, se non, … mettendo la fiducia.

Con ciò intendiamo rilevare come sarebbe in un certo senso illusorio ritenere che l’auspi-
cata accelerazione del processo legislativo – attraverso il passaggio da un sistema di bicame-
ralismo perfetto ad uno ove, invece, il procedimento legislativo medesimo sarebbe dovuto 
essere prevalentemente affidato solo ad uno dei due rami del Parlamento – potesse realmente 
risolvere i problemi relativi alla funzionalità e soprattutto, far riemergere dalla sua evidente 
“crisi” il potere legislativo, rispetto all’esecutivo ed al giudiziario.

Da un esame sintetico della riforma costituzionale70 emerge infatti come al nuovo Senato 
non venisse affidato soltanto il rapporto con gli enti locali, ma fossero affidate materie di com-
petenza legislativa statale per cui il procedimento legislativo risultava o di tipo monocamerale, 
oppure addirittura di tipo ancora bicamerale.

Tanto ciò è vero che i procedimenti legislativi sono stati stimati che, attraverso la riforma, 
sarebbero giunti addirittura al numero di sette. Ciò, a nostro avviso, rende francamente scettici 
sul fatto che la riforma ptesse realmente accelerare il procedimento legislativo, giacché si ha 
l’impressione come il nuovo Senato risultasse ancora una sorta di “Giano bifronte”.

Se a ciò si aggiunge anche la “caduta di garanzie” nel senso che, com’è noto, il nuovo Se-
nato non sarebbe stato eletto direttamente dai cittadini, i quali avrebbero eletto soltanto i con-
siglieri regionali ed i sindaci, nell’ambito dei quali sarebbero stati poi scelti dai singoli partiti 
coloro che avrebbero fatto parte del Senato, si comprende facilmente come, al di là delle ap-
partenenze partitiche, le critiche mosse alla riforma a livello tecnico-giuridico non apparissero 
di poco momento e, soprattutto, dessero ragione a quanto rilevato da un costituzionalista del 
calibro di Gustavo Zagrebelsky nel senso che ci saremmo trovati per l’appunto, come abbiamo 
in precedenza ricordato, nel “tempo dell’esecutivo”71.

D’altro canto, sia sinora la recente, ma discutibile, sia a livello di metodo, che di contenuto, 
riforma della prescrizione che il mancato varo di una fattispecie autonoma avente ad oggetto 
il concorso esterno, rispondono a logiche tutt’affatto diverse, rispetto a quelle relative ad una 

69 Così anche, con ragione, D. pulItanò, op.loc.ult.cit.; nonché, più ampiamente, Id., La riforma della prescrizione 
tra processo e retroattività, in Gruppo Italiano dell’A.I.D.P. Congresso Nazionale: La “materia penale” tra diritto 
nazionale ed europeo, Modena, 30 marzo-1 aprile 2017 (atti in corso di pubbl.).
70 Camera dei deputati, testo di legge costituzionale, atto 2613-d in G.U. del 15 aprile 2016, n. 88, ed ora anche in 
Guida al dir., 13 agosto 2016, 14 ss., con i relativi commenti, cui pertanto anche si rinvia.
71 Cfr., antea, nota 33.
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ipostatizzata lentezza del procedimento legislativo, per cui l’esito negativo subìto dalla riforma 
costituzionale in oggetto, difficilmente potrà contribuire in qualche modo al varo auspicato 
della riforma legislativa del c.d. concorso esterno.

Siamo, infatti, persuasi che, a livello penalistico, il diritto scritto, anche sul versante comu-
nitario, sia in fase recessiva, rispetto al diritto vivente, anche perché, come è stato di recente 
e giustamente rilevato72 «un altro fenomeno di erosione della legalità, meno eclatante ma non 
per questo meno nocivo, è costituito dall’interpretazione giurisprudenziale, così da quella che 
attinge elementi di giudizio piuttosto dal “contesto sociologico” che dal contesto normativo (…)».

Tale affermazione calza perfettamente proprio al “fenomeno giuridico” del concorso ester-
no in associazione di tipo mafioso, giacché è difficile contestare come la riflessione di carat-
tere empirico-sociologico circa la configurazione degli apporti dall’esterno alle organizzazioni 
di tipo mafioso, in linea con lo sviluppo sia istituzionale, che professionale, abbia fatto agio 
sull’interpretazione prevalentemente di stampo giurisprudenziale.

Se, dunque, il diritto vivente prevale ormai decisamente sul diritto scritto si tratterà, anche 
nel prossimo futuro, di trovare una maggior linea di raccordo tra le diverse anime che sono 
incarnate nelle distinte autorità giudiziarie, sia nazionali, che comunitarie, in modo tale da 
prefigurare un sempre più coeso “spazio giudiziario europeo”.

Anche se quest’opera, per le ragioni indicate in apicibus, non appare semplice, per altro 
verso non risulta impossibile, perché da ultimo può segnalarsi, al contrario, un fenomeno di 
concordanza fra giurisprudenza comunitaria e giurisprudenza nazionale, caratterizzata dal fat-
to che la Corte costituzionale, seguendo in ciò la giurisprudenza comunitaria, con riferimento, 
in particolare, alla sentenza della CEDU Grande Stevens73, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 649 c.p.p., nella sostanza laddove non estende il principio del ne bis in idem 
all’esistenza del medesimo “fatto storico”74.

Certo, la concordia è facilitata dal fatto che la Corte europea dei diritti dell’uomo, da un la-
to, e la Corte costituzionale, dall’altro, perseguono finalità e svolgono funzioni assai simili, ma 
ci auguriamo che un raccordo più ampio possa in seguito ottenersi, perché almeno a livello 
giurisprudenziale si possa consolidare il tanto agognato “spazio giudiziario europeo”, che ora 
è soltanto in via di lenta, e talvolta conflittuale, elaborazione, pur rimanendo possibilmente 
“intangibili” i “valori supremi” di ogni ordinamento nazionale.

72 Da F. RaMaCCI, La legalità deforme, in Studi senesi, 2016, 4 (delle bozze di stampa).
73 Corte EDU, Sezione II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia; per altre sentenze europee di analogo 
segno, cfr. A. CIsteRna, Consulta in linea con la giurisprudenza di Strasburgo, in Guida al dir., 17 settembre 2016, 85 
ss.; cfr., ora, in argomento, Ufficio del Massimario Penale, Relazione di Orientamento, Ne bis in idem – Percorsi inter-
pretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea, Rel. N. 26/17, Roma, 21 marzo 2017, 1 ss.
74 Corte cost., sent. 31 maggio-21 luglio 2016, n. 200, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi, che formalmente dispone l’il-
legittimità costituzionale anzidetta “nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza 
che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile ed il reato per cui è 
iniziato il nuovo procedimento penale”, in Guida al dir., 17 settembre 2016, 76 ss.




