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1.	Con il seminario odierno Desidero ringraziare i tanti colleghi e amici che hanno partecipato alla “preparazione” di questa relazione: un ringraziamento particolare a Giorgio Marinucci, per la pazienza e la passione con cui, anche in questa occasione, ha ascoltato le mie “tesi”, consentendomi di smontarle e rimontarle; a Francesco Viganò e Carlo Sotis, con i quali ho discusso a lungo e che hanno coinvolto il gruppo dei penalisti in un interessantissimo seminario milanese “preventivo” a quello di Ferrara; a Giuditta Brunelli e Andrea Pugiotto, per i preziosi consigli sul testo e sulle tesi sostenute; a Francesca Biondi e Irene Pellizzone, per la passione e l’entusiasmo con cui mi hanno aiutato nella ricerca. Naturalmente, come si dice in queste occasioni, la responsabilità rimane tutta dell’autore.

 sulle questioni pendenti dinanzi alla Corte costituzionale sul “falso in bilancio” siamo chiamati ad un doppio sforzo. 
Non solo dobbiamo “preventivamente” immaginare, nella consueta formula dei seminari preventivi, che cosa deciderà la Corte costituzionale sulle questioni pendenti, ma lo dobbiamo fare alla luce della recentissima sentenza della Corte di Giustizia (del 3 maggio scorso), che si è pronunciata sulla compatibilità comunitaria della normativa, valutando questa decisione “a prima lettura”. Decisione che, come vedremo meglio in seguito, risulta particolarmente problematica, dal momento che essa non risponde a tutte le censure, ma ne accoglie una importante – affermando che l’art. 6 della prima direttiva sul diritto societario «si applica non solo alla mancata pubblicazione di scritture contabili, ma anche alla pubblicazione di falsi»; affida agli Stati la valutazione sull’adeguatezza delle sanzioni – tornando indietro rispetto ad un suo filone giurisprudenziale Si vedano le sentente citate nella nota n. 9; in senso analogo anche la recente pronuncia Corte di giustizia, II sezione, 11 novembre 2004, C-457/02, Niselli e altri. 
;  riconosce, per la prima volta, il favor rei come principio fondamentale del diritto comunitario - interpretandolo nel senso che «una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati»  Su questi profili della decisione, si vedano le osservazioni di V. ONIDA, Quando il giudice decide a metà, in Il Sole 24 ore, 4 maggio 2005. 
-. 
L’intreccio dei temi in gioco è particolarmente intricato, come del resto testimonia la traccia offerta dagli organizzatori, ricca di spunti e di sollecitazioni. Ciò che appare particolarmente interessante di questa vicenda è la varietà di prospettive dovuta, da un lato, al rapporto fra la decisione della Corte di Giustizia e quella della nostra Corte –  il “falso in bilancio” diventa il primo caso nel quale tocchiamo con mano quella che Gustavo Zagrebelsky ha di recente definito «una debolezza europea», l’assenza di un giudice «unico o ultimo», che comporta il rischio che Corti europee e Corti costituzionali nazionali si occupino degli stessi temi, non avendo ex ante strumenti giuridici per comporre eventuali dissidi Cfr. quanto riportato da D. STASIO, Giustizia. L’Europa si scopre debole, in Il Sole 24 ore, 21 aprile 2005.
 (ma che a mio avviso la pronuncia della Corte di giustizia ridimensiona moltissimo, essendo a tutti evidente che, almeno nella materia penale, il giudice europeo per ora non ha alcuna intenzione di invadere gli spazi nazionali) -, dall’altro, alla circostanza che le questioni pendenti hanno per oggetto la materia penale, i suoi principi, le sue peculiarità e i suoi limiti, soprattutto alla luce della giurisprudenza costituzionale consolidata. 
Distinguere, nelle questioni di cui mi occuperò, i profili generali, che riguardano tutte le materie, investendo in generale il rapporto fra giudici comuni, Corte di Giustizia e Corte costituzionale rispetto alle tematiche specifiche della materia penale non è affatto facile, ma cercherò di farlo, perlomeno sul piano teorico, perché a mio avviso la decisione costituzionale sul “falso in bilancio”, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, potrebbe costituire una “svolta” soprattutto in ordine al primo aspetto. 
Come chiarisce molto bene la traccia della discussione, la complessità della vicenda è determinata proprio dalla monolitica giurisprudenza della Corte costituzionale che sulla materia penale fa un passo indietro (anzi, si rifiuta di entrare), ritenendola totalmente coperta dalla discrezionalità del legislatore. Tale giurisprudenza ha comportato una prima pronuncia sul “falso in bilancio”: si tratta della sent. n. 161/2004, nella quale sono dichiarate inammissibili, sulla scia di una giurisprudenza consolidata, le questioni di legittimità costituzionale sul d. lgs n. 61 del 2002, dal momento che «il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso esclude che la Corte costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l’effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o di aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore». 
Tale assunto, applicato in modo acritico ed esteso, costituisce un impedimento totale alla valutazione da parte del giudice costituzionale di interventi legislativi, come quello sul “falso in bilancio”, ritenuti dalla dottrina costituzionalmente illegittimi sotto diversi e molteplici profili (un avvertimento: nella mia esposizione ho volutamente tralasciato di occuparmi del merito della vicenda, non solo perché esso è contenuto sinteticamente, ma esaurientemente nella traccia, ma anche e soprattutto perché mai come in questo caso ho constatato una dottrina unanime nel rilevare i vizi di illegittimità costituzionale e, quindi, anche di incompatibilità comunitaria; dottrina che, ovviamente, ragiona in astratto sulla disciplina, prescindendo dagli esiti concreti della sua applicazione, che vengono messi in luce molto bene dai giudici negli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia e dinanzi alla Corte costituzionale) V. per tutti, E. DOLCINI, Leggi penali “ad personam”, riserva di legge e principio costituzionale di eguaglianza, in Riv. Dir. Proc. Pen., 2004, 65; E. FOFFANI, Rilievi critici in tema di riforma del diritto penale societario, in Dir. pen. e processo, 2001, 1198; M. ROMANO, Irretroattività della legge penale e riforme legislative: reati tributari e false comunicazioni sociali, in Riv. Dir. e proc. pen., 2002, 1248 ss.; G. LOZZI, Successione di leggi penali e riforma dei reati societari, in Riv. Dir. e proc. pen., 2002, 974.
. 
Che fare, però, di tale dogmatico assunto, fondato sull’ottocentesca fiducia nell’onnipotenza legislativa, quando l’applicazione rigida del principio sottrae al controllo della Corte proprio quelle norme che più di altre appaiono contrarie alla Costituzione? 
Le questioni di cui ci occuperemo in questo seminario, come spiega in modo chiarissimo la traccia (v. I fatti rilevanti), alla quale rinvio per una analitica esposizione dei fatti e degli argomenti, dandoli per conosciuti, nascono da una “ribellione” dei giudici all’assenza di rimedi nei confronti di leggi penali “su misura” incostituzionali Parla di legge «su misura», E. DOLCINI, Leggi penali “ad personam”, riserva di legge , cit., 65. 
: sono i giudici di quei processi che le nuove norme sul “falso in bilancio” azzererebbero a cercare strumenti alternativi alla chiusura di principio da parte del giudice costituzionale al sindacato sulle norme penali “di favore”. 
Il seguito della vicenda è nella traccia: i ricorsi alla Corte di giustizia, le nuove questioni dinanzi alla Corte costituzionale, la risposta processuale nuova della Corte, che sospende i propri giudizi in attesa della pronuncia della Corte di giustizia, l’incertezza di fronte agli scenari che tale pronuncia aprirebbe.
Paradossale la circostanza che proprio l’esistenza «di leggi formalmente generali e astratte, ma modulate su specifici casi giudiziari» Così, A. PUGIOTTO, La parabola della legge sulle rogatorie internazionali (e la sua morale), in Studium iuris, 2003,  708.
  determini il verificarsi di una vicenda complicata, che mette a nudo un tema importante, ma finora assolutamente marginale nell’ambito delle riflessioni sul sindacato di costituzionalità e sullo stesso Trattato costituzionale europeo. 
Da questo punto di vista la sentenza della Corte di Giustizia non offre immediata soluzione al problema “italiano”, anzi sembra tornare indietro, proponendo un’interpretazione molto tradizionale del principio del favor rei, in base alla quale qualsiasi modifica favorevole coprirebbe tutti i fatti commessi anteriormente, anche se tale modifica fosse, in ipotesi, contraria al diritto comunitario. La soluzione della Corte di Giustizia, però, pur potendo fungere da “alibi” alla Corte costituzionale, che potrebbe approfittare di tale interpretazione per ribadire l’inammissibilità delle questioni pendenti sulle false comunicazioni sociali, in quanto comportanti modifiche penali sfavorevoli, non impedisce affatto un giudizio costituzionale diverso, nel quale si affronti il problema del “favor rei” e più in generale dei limiti del sindacato costituzionale in materia penale. 



2.	lo scenario europeo

2.1.	In modo molto attento e consapevole, nella traccia fornita dagli organizzatori, si pone come primo problema oggetto della discussione quello relativo al “posto” e al significato del principio di legalità penale in Europa.
Senza poter approfondire questi profili, interessanti e problematici, possiamo constatare che tale principio trova in Europa una sua consistenza normativa e giurisprudenziale.
Dal punto di vista normativo, il principio di legalità penale è contenuto nell’art. 7 CEDU; è stato codificato nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali ed è stato recepito nell’art. II-109 del Trattato costituzionale, con esplicito riferimento anche alla retroattività favorevole Sull’art. 7 CEDU, v. A BERNARDI, L'europeizzazione del diritto e della scienza penale, Torino, 2004; sugli artt. 49 della Carta dei diritti e II-109 del Trattato costituzionale, mi sia consentito di rinviare a M. D’AMICO, La legalità penale europea, in Rass. parlam., 4, 2004, 919. 
. 
Ma, ancor prima del riconoscimento nella Carta dei diritti, tale principio aveva una sua consistenza, non solo nella giurisprudenza della Corte EDU, che ha approfondito moltissimo l’analisi dei profili della legalità penale, soprattutto per ciò che attiene la natura della fonte e la determinatezza della norma penale Sulla qualità della legge, v. Corte EDU, 26 aprile 1979, Sunday Times c. Regno Unito; ID, 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia, ove si ritiene legittima l’esistenza di norme elastiche e del ricorso a categorie generali piuttosto che a liste esaustive, ammettendo il testo delle leggi non possa “presentare una assoluta precisione”; sul principio che affida al giudice una valutazione in concreto sulla determinatezza, v. Corte EDU, 25 maggio 1993, Kokkinas c. Grecia, Serie A, n. 260-A, par. 52. 
Sulla natura della norma, valorizzata nei suoi aspetti sostanziali, v. Corte EDU, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito. 
, ma anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quest’ultima, infatti, sviluppando il principio dell’adeguatezza ed effettività della sanzione a tutela dei beni comunitari, è giunta in varie occasioni a ritenere non adeguate normative penali di alcuni Stati membri Il caso pilota di tale filone giurisprudenziale è la famosa sentenza del mais greco-yugoslavo (Corte di Giustizia, 21 settembre 1989, C-68/88, Commissione c. Repubblica Ellenica); in un momento successivo, la Corte di giustizia interviene nuovamente sul sistema greco delle frodi comunitarie, ritenendolo inefficace «in concreto» (13 luglio 2000, C-46/97, Repubblica Ellenica c. Commissione); in un altro caso, essa ritiene non adeguato il sistema tedesco di protezione dell’obbligo comunitario di pubblicazione annuale dei bilanci e dei conti profitti e perdite delle società di capitali (Corte di giustizia, 4 dicembre 1997, C-97-96, Daihatsu c. Deutschland ); in altri casi, anche se rari, la Corte di Giustizia arriva ad affermare che vi sia un vero obbligo di introdurre una normativa penale (v. Corte di Giustizia, 28 gennaio 1999, C-77/97, Unilever). 
Anche laddove (v. Corte di giustizia, sent. 12 settembre 1996, Gallotti) afferma l’inesistenza di obblighi di tutela penale per la realizzazione del diritto comunitario, pure in relazione a beni fondamentali, come quello dell’ambiente, per il quale comunque gli Stati “sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l’efficacia del diritto comunitario”, la Corte di Giustizia ha offerto la base ad interpretazioni giurisprudenziali opposte: utilizzando in senso contrario le affermazioni contenute nella decisione della Corte di Giustizia, molti giudici italiani chiedevano alla Corte costituzionale, in tema di ambiente, di ampliare in senso additivo normative ritenute lacunose o di “ripristinare” la sanzione penale in ordine a fattispecie trasformate in illeciti amministrativi (v. sent. n. 108/1998).
. Tale giurisprudenza è stata valutata criticamente da chi ha ritenuto che, fra le righe, la Corte di Giustizia stabilisse un obbligo comunitario di tutela penale, laddove nei singoli Stati proprio il principio di legalità penale imponeva l’inesistenza di obblighi costituzionali di tutela Un quadro completo di questa problematica può troversi in C. SOTIS, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?, in Riv. It. Dir. e proc. pen., 2002, 171 ss
. 
La sintetica descrizione del quadro normativo e giurisprudenziale suggerisce una prima risposta ad uno degli interrogativi che le questioni sul “falso in bilancio” sollevano, risposta avallata anche dall’atteggiamento processuale della Corte costituzionale, la quale ha sospeso il proprio giudizio in attesa di quello della Corte di Giustizia che “avrebbe lo stesso oggetto”: la consistenza europea del principio di legalità penale fa cadere la visione tradizionale, legata ad una sua dimensione solo nazionale e affidata soltanto all’interpretazione delle Corti costituzionali nazionali.
Se dunque la Corte di giustizia adottasse, nel caso di specie, un’interpretazione del principio di legalità penale diversa da quella sostenuta dalla Corte costituzionale italiana, quest’ultima dovrebbe senz’altro tenerne conto; come dovrà senz’altro tenere conto dell’interpretazione tradizionale che la Corte di giustizia ha adottato nella decisione del 3 maggio 2005: ciò alla luce del quadro europeo, nel quale il diritto penale acquista una propria valenza autonoma, anche sul piano di principio. 
Approfitto per rispondere anche all’altra domanda, strettamente legata alla prima: ci si chiede se sia consentito alla Corte costituzionale italiana nell’attuale quadro costituzionale di invocare la propria interpretazione del principio di legalità penale quale “controlimite”. A mio avviso, tale interpretazione poteva essere enfatizzata in un contesto europeo come quello esistente fino a un decennio fa, nel quale la materia penale era affidata esclusivamente alla sovranità statuale e difesa dai singoli stati, ma risulterebbe molto più problematica oggi. 
Sarebbe davvero paradossale invocare il rispetto dell’interpretazione “nazionale” del principio di legalità penale per mantenere la propria adesione all’Unione europea (sui “controlimiti”, v. Corte costituzionale sent. n. 73/2001): il cammino istituzionale dell’Unione è giunto davvero oltre e la separazione dei rapporti fra Unione europea e sovranità statale in materia penale sta senz’altro venendo meno. Al contrario, l’inserimento del principio di legalità penale nella Carta dei diritti fondamentali prima e nel Trattato costituzionale ora delineano un quadro di principi che potrebbe sostenere un’interpretazione diversa Su tali problemi, v. le interessanti considerazioni di L. PICOTTI, La lotta alle frodi comunitarie nella prospettiva del Trattato istitutivo di una costituzione per l’Europa, in corso di pubblicazione negli atti del Convegno La protezione degli interessi finanziari dell’Unione e il ruolo di Olaf, Como, 11-12 marzo 2005. 
. 
Invocare il “controlimite” come possibile esito della vicenda del “falso in bilancio” è dunque teoricamente possibile, ma praticamente difficile e inopportuno; tale vicenda, al contrario, calata nel nuovo contesto di principi europei, potrebbe costituire l’inizio di un rapporto e di una reciproca influenza fra Corti europee, Corti nazionali e giudici comuni nell’interpretazione del principio di legalità penale. 
La decisione del 3 maggio 2005 della Corte di giustizia mostra in modo chiaro che non vi è un pericolo di “prevaricazione” da parte del giudice europeo nei confronti di quello nazionale: al contrario, se, ad una prima veloce lettura, un difetto può essere imputato a tale decisione, è proprio quello di essere troppo aderente ad una “tradizione consolidata” nell’interpretazione del favor rei, letta in modo acritico. In parole più semplici, leggendo la decisione si ha la sensazione che la Corte di Giustizia sposi una visione molto tradizionale del diritto penale nazionale, rinchiuso nei confini delle scelte del legislatore statuale, scelte protette da interpretazioni rigorose (ma discutibili, come vedremo) del principio di legalità penale e dei suoi corollari. 


2.2.	All’interno del quadro sinteticamente delineato, è indispensabile analizzare l’impostazione e il ragionamento sviluppato nelle conclusioni dell’Avvocato generale nella causa pendente dinanzi alla Corte di Giustizia sul “falso in bilancio” (14 ottobre 2004, C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Silvio Berlusconi e altri). 
Tale impostazione ricalca quella seguita nella causa Niselli, la quale, decisa in senso favorevole ai giudici remittenti, ha avuto, come è noto, un seguito dinanzi alla Corte costituzionale, cui i giudici si sono rivolti per sentire dichiarare l’illegittimità costituzionale di una norma successiva alla decisione, contraria all’interpretazione della Corte di giustizia (per la quale non potevano essere esclusi dalla nozione di rifiuto i cd. “rottami ferrosi”) Tribunale di Terni, ord. 2 febbraio 2005, in G.U., 1 serie spec., 4 maggio 2005, n. 18, 34 ss.
 .
Analizzando in modo approfondito la normativa sul “falso in bilancio”, alla luce del contesto europeo, l’Avvocato Generale ritiene che il giudice comunitario possegga gli strumenti per valutare la compatibilità delle scelte di valore del legislatore nazionale con quelle dell’ordinamento comunitario, ritenendo che la Wertordnung comunitaria debba senz’altro prevalere su quella nazionale.
Infatti nel caso del “falso in bilancio”, la Kokott analizza in modo puntiglioso l’adeguatezza delle scelte legislative, ritenendole, per l’appunto, inadeguate a tutelare un interesse, quello dei terzi, che in sede comunitaria deve avere adeguata protezione; analogamente, nel caso Niselli, l’Avvocato generale, con un ragionamento poi condiviso dalla Corte di giustizia, a differenza di quanto è avvenuto nel nostro caso, aveva ritenuto incompatibile la nozione di “rifiuto” elaborata dal legislatore nazionale con quella invalsa nell’ordinamento comunitario. 
Naturalmente tale impostazione è distante anni luce dalla posizione della Corte costituzionale, la quale ritiene che in materia penale qualsiasi sindacato sulle scelte legislative sia precluso dall’art. 25, comma 2, Cost., che affida alla discrezionalità del legislatore la valutazione di adeguatezza e di meritevolezza della tutela penale, come approfondiremo meglio in seguito. 
Un altro aspetto importante del ragionamento della Kokott è l’assoluta autonomia dei giudici comuni, anche nella materia penale, che quindi non fa eccezione, nel valutare il rapporto fra diritto interno e diritto comunitario, nella scelta sull’ordine delle questioni pregiudiziali. Le conclusioni dell’Avvocato generale sono chiarissime e sottolineano che, a partire dalla sentenza Simmenthal, «la Corte ha osservato al riguardo che il giudice nazionale deve dare applicazione al diritto comunitario (…), disapplicando le disposizioni  eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore, sia successiva alla norma comunitaria»; che, quindi, la valutazione sulla compatibilità fra diritto interno e diritto comunitario non può essere sostituita da una valutazione sulla legittimità costituzionale di una norma; che il controllo di costituzionalità sulla medesima norma può avvenire “in aggiunta”. Da sottolineare che nella sua impostazione l’Avvocato generale prescinde dal problema che nel caso in esame la direttiva non sarebbe self-executing, a differenza del caso Niselli: la Corte di giustizia, invece, riterrà decisiva tale distinzione, come vedremo. 
Sotto questo profilo l’interpretazione dell’Avvocato generale, per la quale la materia penale non farebbe eccezione all’applicazione di principi comuni, è espressione di una profonda trasformazione del principio stesso, il quale passerebbe dalle mani del legislatore a quelle dei giudici; essa è espressione anche della perdita di sovranità del legislatore nazionale, tradizionalmente intesa, le cui scelte potranno comunque essere messe in discussione dai giudici comuni, nonché da quello europeo. 
Su questo punto, però, come vedremo in seguito, la Corte costituzionale potrebbe approfittare dell’occasione per “riprendere” il controllo di alcune questioni, attraverso la valorizzazione dell’art. 117, comma 1, Cost., soluzione del resto suggerita dai giudici comuni. 
Un altro aspetto, veramente innovativo, riguarda l’analisi della validità, nel caso di specie, del principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole. 
Il ragionamento dell’Avvocato generale si basa sulla constatazione della differenza fra questi casi e altri, decisi dalla Corte di Giustizia, nei quali veniva invocata l’impossibilità di introdurre modifiche sfavorevoli al reo: nei casi di specie, gli imputati erano punibili in base ad una disciplina penale, modificata in un momento successivo da una nuova disciplina penale incidente sugli elementi della fattispecie di reato che ha «avuto come effetto l’impunità per i fatti per i quali precedentemente era prevista una pena»; secondo l’Avvocato generale, dunque «è decisiva la circostanza che in tutti questi casi i fatti, nel momento in cui sono stati commessi, erano punibili secondo il diritto nazionale» (si veda in particolare, la sent. 25 giugno 1997, C-304/94 e altre: significativa la circostanza che questa decisione è richiamata anche dal Tribunale di Lecce e da quello di Perugia nella motivazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia). 
Nella valutazione comunitaria, dunque, secondo la Kokott, il principio di legalità della pena non sarebbe di ostacolo alla disapplicazione di una disciplina più favorevole agli imputati, dal momento che essa non avrebbe «l’effetto di introdurre obblighi per gli imputati, ma al massimo conseguenze indirettamente sfavorevoli per gli stessi»: si dovrebbe distinguere infatti fra fattispecie di reato (vecchia) ed atto abrogativo (nuovo), incompatibile con il diritto comunitario, ritenendo che la disapplicazione del mero atto abrogativo non debba essere considerata quale “reviviscenza” della norma abrogata. Evidente, in questo ragionamento, la propensione per una concezione sostanzialista e non formalista delle fonti del diritto e del rapporto fra norma interna e norma comunitaria, concezione che trasformerebbe però profondamente il principio di legalità penale, tradizionalmente inteso, per il quale gli aspetti formali fondano il valore del principio e non risultano in alcun modo derogabili. 
Infine, l’Avvocato generale analizza la natura del principio che impone l’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, sottolineandone l’ampiezza: pur qualificato dalla Corte di giustizia come principio applicabile dal “diritto nazionale”, esso è riconosciuto internazionalmente ed è stato richiamato nell’art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali; nella giurisprudenza comunitaria, tuttavia, non si sarebbe ancora chiarito se «leggi penali più favorevoli vadano applicate retroattivamente anche qualora siano in contrasto con il diritto comunitario». Costituendo una deroga al principio di legalità in materia penale, nei casi di rapporto con il diritto comunitario tale principio «si giustifica solo se viene garantito il primato del diritto comunitario, quindi se vengono tenuti in conto anche gli obiettivi del legislatore comunitario e se la visione (mutata) del legislatore nazionale è conforme ai precetti del diritto comunitario»: ciò conduce alla giusta conclusione in base alla quale «non è comprensibile perché il singolo debba avvantaggiarsi retroattivamente di una mutata valutazione del legislatore nazionale sulla rilevanza penale del suo comportamento, qualora tale valutazione contrasti con i precetti comunitari rimasti immutati». 
L’Avvocato generale ritiene dunque che il legislatore nazionale non abbia il potere di violare un  principio, quello di legalità penale, trasformando una sua deroga in un ingiusto privilegio: ciò che non è ammissibile, secondo il diritto comunitario, è per l’appunto che una decisione di un legislatore nazionale abbia come conseguenza che «per un comportamento punibile all’epoca dei fatti venga esclusa la pena retroattivamente in violazione dei precetti del diritto comunitario». 


2.3.	La decisione del 3 maggio 2005 lascia un poco sorpreso chi ha in mente l’analogo caso Niselli, deciso l’11 novembre dello scorso anno, nel quale la Corte di giustizia, aderendo all’impostazione dell’Avvocato generale Kokott, aveva dichiarato l’incompatibilità comunitaria di una legge italiana in materia di rifiuti, ritenendo che l’eventuale effetto “sfavorevole” della pronuncia non fosse coperto dal principio del favor rei, essendo i fatti di causa stati compiuti nella vigenza di una normativa precedente, più sfavorevole (sotto questo profilo, nonostante le distinzioni fra i due giudizi,  ritengo che la Corte di giustizia abbia disatteso il proprio precedente). 
Per comodità di esposizione, e anche perché queste osservazioni devono considerarsi “a primissima lettura”, seguirò i punti sviluppati nel paragrafo precedente: ciò consente di mettere in luce la circostanza che tale decisione rigetta non solo e non tanto i punti specifici sollevati dai giudici italiani e argomentati dall’Avvocato generale in senso positivo, ma anche, a mio sommesso parere, la visione generale del rapporto fra diritto interno e diritto comunitario nella materia penale che la vicenda del “falso in bilancio”, fino a questo momento, esprimeva. 
A differenza dell’Avvocato generale, la Corte di giustizia non ritiene di avere gli strumenti per valutare l’adeguatezza delle scelte legislative, facendo eventualmente prevalere la Wertordnung comunitaria su quella nazionale. La sentenza è rispettosissima dello spazio discrezionale del legislatore nazionale e, pur analizzando la natura delle direttive comunitarie in questione, pur riconoscendo l’applicabilità dell’art. 6 della prima direttiva in materia societaria non solo alla mancata pubblicazione di scritture contabili, ma anche alla pubblicazione di falsi, non si spinge a valutare in concreto le scelte legislative, come richiesto dai giudici italiani: nella decisione, la Corte di giustizia affida totalmente «agli Stati membri» non solo la scelta delle sanzioni, ma anche la valutazione sulla loro adeguatezza, e cioè sulla effettività, proporzionalità e dissuasività. 
Sotto questo profilo, l’impostazione del giudice europeo risulta affine a quella della Corte costituzionale italiana che, nella materia penale, affida alla discrezionalità del legislatore qualsiasi valutazione di adeguatezza e meritevolezza della tutela, ritenendo precluso il proprio sindacato (così, in particolare, nella sent. n. 161/2004). 
La Corte di giustizia, rifiutandosi di sindacare le scelte del legislatore nazionale e ritenendole coperte in ogni caso dall’applicazione tradizionale del principio del favor rei, mostra un chiaro favore nei confronti del legislatore nazionale, disapprovando la circostanza, quasi a formale bocciatura della strada seguita dai giudici emittenti, che «le questioni sottoposte avrebbero lo scopo di evitare l’applicazione dei nuovi artt. 2621 e 2622 del codice civile di modo che il procedimento penale possa essere avviato in base all’originario art. 2621 del codice civile, disposizione nettamente meno favorevole agli imputati». Tale ragionamento ripropone la centralità del legislatore nazionale e l’eccezionalità della materia penale rispetto alla natura diffusa del controllo comunitario. 
Ribadendo inoltre il principio che la direttiva, di per sé, non può creare obblighi in materia penale indipendentemente dall’intervento del legislatore nazionale, ma fornendo una precisa interpretazione della direttiva comunitaria, la Corte di giustizia indebolisce il ruolo dei giudici comuni: vero è che nella decisione si afferma che il diritto interno incompatibile è disapplicabile, ma, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, è a quest’ultima, e non ai giudici comuni, che spetta il controllo di compatibilità fra una norma interna e una direttiva comunitaria non self executing (sotto questo profilo la decisione della Corte di giustizia potrebbe lasciare ancora uno spazio di intervento al giudice costituzionale, come argomenterò successivamente).  
Ma l’aspetto decisivo della sentenza, nel quale è rigettata totalmente l’impostazione della Kokott, riguarda l’interpretazione del principio del favor rei: secondo la Corte di giustizia, tale principio – che va ritenuto fondamentale nell’ordinamento comunitario - impedirebbe la possibilità che “una direttiva possa avere il risultato di determinare o di aggravare la responsabilità penale degli imputati”; il giudice europeo ritiene inaccettabile, senza approfondirla, la tesi in base alla quale i fatti commessi anteriormente alla norma penale più favorevole non potrebbero essere coperti dal “favor rei”, anche se questa norma penale fosse ritenuta incompatibile con il diritto comunitario. 
Sotto questo profilo, però, la sentenza, limitandosi ad affermare l’inviolabilità del principio del favor rei, senza chiarire fino in fondo la sua necessaria estensione nel passato, si presta ad una valutazione negativa, perché, a differenza dei propri precedenti (Niselli e Tombesi), giunge a ritenere ammissibile che scelte del legislatore nazionale, contrarie al diritto comunitario, abbiano come effetto quello di escludere retroattivamente la pena per un comportamento punibile all’epoca della commissione del fatto. 


3.  Lo scenario italiano

3.1.	La Corte costituzionale interpreta in modo forte la riserva di legge in materia penale, ritenendo che il monopolio legislativo nella normazione penale vieti alla Corte stessa di emanare decisioni additive “in malam partem”. 
A partire dalla sent. n. 108 del 1981, in tema di aborto, la Corte costituzionale scinde l’ammissibilità del sindacato su norme penali di favore, da un lato, e la modifica “in malam partem”, dall’altro. E’ significativa la circostanza che in questo caso non si chiedeva di estendere formalmente una fattispecie punitiva ad ipotesi non contemplate, ma, come succede nel caso del “falso in bilancio”, si voleva in qualche modo ripristinare la situazione preesistente, nella quale l’aborto era punito penalmente, ritenendo incostituzionale la normativa depenalizzatrice (cioè la legge n. 194 del 1978). 
La Corte, anziché far leva sull’irretroattività di una pronuncia sfavorevole, sceglie l’inammissibilità in quanto la creazione di reati e pene spetta al legislatore: come è stato giustamente osservato in dottrina M. BRANCA, Norme penali di favore:dall’irrilevanza al rifiuto della sentenza-legge, in Giur. cost., 1981, 913 ss.
, cambia il fondamento della ragione dell’inammissibilità che da processuale si trasforma in sostanziale. 
Il mutamento risulta evidente nella giurisprudenza successiva, dove, nelle ipotesi di richiesta di additiva in malam partem (cioè di modifica o di ampliamento della fattispecie delittuosa) non si farà più riferimento al principio di irretroattività, bensì «al fondamentale principio di legalità consacrato nell’art. 25, comma 2, Cost.». 
Tale principio viene però applicato in modo talmente rigido dalla Corte costituzionale, da accomunare ipotesi molto diverse fra loro, che elencherò di seguito in modo esemplificativo per far comprendere, da un lato, la complessità del problema, e, dall’altro, la necessità di ripensare criticamente a quello che è forse l’indirizzo attualmente più consolidato e soggetto a minori incertezze di tutta la giurisprudenza costituzionale. 
L’inammissibilità, trattandosi di richiesta additiva in materia penale, contraria all’art. 25, comma 2, Cost. abbraccia, come abbiamo detto, categorie diversissime: la richiesta alla Corte di creare nuove fattispecie incriminatrici, eventualmente interpretando estensivamente la norma esistente, fino a ricomprendere casi non contemplati dalla stessa (411/1995 come esempio di norma nuova e 42/1977 come esempio di estensione analogica; 49/2002, in tema di reati tributari; 580/2000; 183/2000; 392 e 413/1998); la richiesta di una modifica di condizioni esterne che influiscono sull’area di punibilità (215/1994, dove le condizioni esterne riguardano anche i limiti di intervento regionali nella materia penale; 175/2001, in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, in cui la Corte, chiamata ad introdurre una disciplina transitoria dei termini per presentare querela, afferma chiaramente che «la questione tendente a reintrodurre una fattispecie criminosa abrogata, manifestamente eccede i compiti della Corte, poiché la qualificazione della condotte ai fini della repressione penale è espressione di una scelta discrezionale riservata al legislatore»); la richiesta di aggravamento delle sanzioni (132/1995), dell’estensione di misure accessorie (250-251/1984) o di misure di sicurezza (282/1985); la richiesta di una decisione caducatoria di norma abrogatrice, con cui si vuole ripristinare la situazione normativa precedente (29/1995; 330/1996; 175/2001; 161/2004); la richiesta di trasformazione di un illecito amministrativo in un illecito penale, soprattutto in casi di depenalizzazione, con conseguente ripristino della norma abrogata (226/1983); la richiesta di integrazione di atti interrottivi o sospensivi della prescrizione (114/1994; 178/1997; 106/1998; 51/1999; 245/1999; 337/1999; 317/2000); la richiesta di ampliamento dell’ambito di un esimente (241/1983); la richiesta di introduzione di una nuova causa ostativa alla concessione del regime di semilibertà o di una modifica sfavorevole alla concessione di misure alternative alla detenzione (167/1989); la richiesta di decisioni sostitutive che tendano ad aggravare la fattispecie punitiva o che comportino conseguenze sfavorevoli per l’imputato (327/1991). 
Il primo punto è caratterizzato da richieste molto eterogenee da parte dei giudici, alle quali la Corte risponde sempre con l’inammissibilità: va osservato che in parecchi casi le questioni si basano su una richiesta di ampliamento analogico, trattandosi di “microquestioni”, fondate su una concezione rigida del principio di eguaglianza, in base alla quale si pretende una estensione della fattispecie penale a ipotesi non contemplate da parte della Corte. 
In relazione a beni ritenuti fondamentali, i giudici vorrebbero far colmare alla Corte costituzionale gli spazi lasciati vuoti dalla norma penale, nella convinzione dell’esistenza di obblighi costituzionali di tutela penale: ciò è evidente soprattutto nei casi in cui la Corte qualifica “lacunosa” la disciplina (276/1984). In questi casi, talvolta la Corte, oltre a richiamare il principio di legalità penale contenuto nell’art. 25, comma 2, Cost., rinvia anche al rispetto della discrezionalità legislativa come limite ad interventi additivi (v. 49/2002; 161/2004). 
E’ stato osservato in dottrina D. PULITANO’, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. It. Dir. e proc. pen., 1983, 484 ss. che, per ciò che concerne il divieto di additive “in malam partem”, la formula dell’inammissibilità costituirebbe il rivolto processuale dell’inesistenza di obblighi costituzionali di tutela penale. Peraltro, in una decisione molto significativa, riguardante la presunta carenza di tutela penale in relazione a beni “comunitari”, la Corte utilizza la formula dell’infondatezza (abbandonata a partire dalla decisione. n. 108/1981) quasi a sottolineare che la valutazione circa l’esistenza o meno di obblighi costituzionali di tutela penale comporti una verifica nel merito della questione – infatti, a mio avviso, se si afferma l’inesistenza di obblighi costituzionali di tutela, entrando nel merito della questione, si ammette anche la possibilità opposta “nel merito”: e cioè il riconoscimento dell’esistenza di obblighi, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale additiva- (v. sent. n. 330/1996). In un’altra decisione, che sembrerebbe fare eccezione rispetto all’indirizzo consolidato, la Corte costituzionale entra nel merito di una richiesta additiva “in malam partem”, dichiarandola manifestamente infondata (ord. 433/1998). Di recente, però, persistendo nella dichiarazione di inammissibilità, la Corte sottolinea che «ostano ad uno scrutinio di merito della questione i limiti propri della giustizia costituzionale» (ord. 175/2001). 


3.2.	a) A fronte dell’inammissibilità di decisioni additive in malam partem, la Corte costituzionale ha invece adottato in vari casi decisioni manipolative formalmente riduttive, ma sostanzialmente modificative della fattispecie penale. 
 Si tratta delle famose decisioni in materia di sciopero (31/1969; 290/1974); di aborto (27/1075); di istigazione all’odio fra le classi sociali (108/1974). In tutti questi casi la Corte ha ritenuto che il principio di legalità penale fosse rispettato, per il solo fatto che la decisione in qualche modo fosse riduttiva dello spazio di punibilità. 
Tale assunto non può essere condiviso, dal momento che dalle operazioni di dettaglio e di aggiustamento della Corte nascono norme nuove: si pensi alle norme penali sullo sciopero, le quali, da fattispecie repressive dello sciopero in quanto tale, sono trasformate in limiti esterni al diritto di sciopero; oppure alla decisione in tema di aborto, nella quale viene addirittura modificato il bene giuridico tutelato dalla norma: non più l’integrità della stirpe, bensì, la vita del nascituro, da un lato, e la salute della madre, dall’altro. 
E’ del tutto evidente che una scelta sull’an, sul quid e sul quomodo della punibilità, lesiva dell’art. 25, comma 2, Cost., se fatta dalla Corte, avviene anche con decisioni di questo tipo, apparentemente riduttive, ma in realtà modificative della fattispecie penale. 
Tali operazioni, inoltre, violano l’art. 25, comma 2, Cost. sotto il profilo attinente alla determinatezza della fattispecie penale: la norma che risulta dalla decisione della Corte è necessariamente poco chiara, in quanto l’originaria fattispecie è integrata dal dispositivo della decisione costituzionale, il quale in alcuni casi fa addirittura esplicito riferimento alla motivazione (v. 27/1975). 
La problematicità di tali operazioni, potenzialmente configgenti con la Costituzione, è dimostrata dalle “ribellioni” dei giudici comuni (Cass. Pen., sez. I, 22 novembre 1974, in relazione a sent. n. 108/1974) che, in alcuni casi, hanno dichiarato di non poter applicare la norma penale riscritta dalla Corte costituzionale, ritenendo la decisione come di incostituzionalità tout court, e giungendo in un caso al punto di impugnare la decisione additiva stessa per violazione dell’art. 25, comma 2, Cost. (ordd. nn. 27, 93, 203/1990, che decidono, nel senso della manifesta inammissibilità, questioni di legittimità costituzionale, con le quali si “impugnava” la sent. n. 409/1989). 


3.3.	b) In alcuni casi, la Corte, ritagliando la fattispecie penale, compie operazioni di vera e propria riscrittura della norma, con conseguente estensione della fattispecie rispetto all’originario enunciato. 
Emblematica è la decisione in tema di bestemmia (440/1995), vera e propria additiva in malam partem, anche se mascherata da una motivazione nella quale la Corte sembrerebbe ribadire i limiti delle manipolazioni in materia penale.
Dichiarando infatti parzialmente illegittimo l’art. 724, comma 1, cod. pen., nella parte in cui si riferisce ai «simboli o le persone venerate nella religione dello Stato», la Corte intende la formula della «Divinità» come potenzialmente in grado di colpire la manifestazione “oltraggiosa” nei confronti di qualunque divinità, diversa da quella venerata dalla religione dello Stato (cioè dalla religione cattolica). Con il ritaglio dell’art. 724 cod. pen., la Corte vuole ottenere il risultato di raggiungere la parità fra religioni diverse, relativamente ad una norma che era stata concepita come diretta alla tutela della sola Religione dello Stato, e come tale era stata applicata per più di sessant’anni. 
La decisione effettua dunque un ritaglio formale, ma ottiene, di fatto, una sostanziale espansione dell’area di punibilità della fattispecie.
Un altro esempio di manipolazione, questa volta sulla pena, è costituito dalla decisione nella quale viene dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 404 cod. pen. (vilipendio della religione cattolica) (329/1997) «nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall’art. 406 del codice penale». In questa sentenza, la Corte decide che i comportamenti di cui agli artt. 404 e 406 cod. pen. non debbano essere differenziati in ordine alla misura della sanzione, ma dichiara l’incostituzionalità della pena base, sostituendola con una misura che non può essere determinata se non con riferimento proprio alla pena base. 
In conclusione: la giurisprudenza costituzionale che, in virtù di una rigorosa concezione dell’art. 25, comma 2, Cost. esclude qualsiasi sindacato che comporti modifiche sfavorevoli al reo dovrebbe essere attentamente rimeditata per due ragioni: la prima è che tale principio risulta applicato a fattispecie molto diverse fra loro, per alcune delle quali la negazione del sindacato costituzionale comporta la lesione di altri valori costituzionali, apparendo inopportuna; la seconda è che, in ogni caso, la solidità stessa del principio viene messa duramente alla prova nei casi di fattispecie riduttive, nelle quali la Corte comunque interviene modificando la norma penale, e, a maggior ragione, in casi nei quali la Corte pronuncia una vera e propria additiva, sia pure “mascherata”.


3.4.	Come è noto, il settore delle norme penali di favore ha costituito un aspetto di particolare attrito fra le caratteristiche del giudizio di legittimità costituzionale incidentale e i principi che governano la materia penale.
Per anni, infatti, dottrina e giurisprudenza si sono impegnate nella ricerca di una soluzione che consentisse il sindacato di costituzionalità su norme penali di favore, senza violare, da un lato, i principi del giudizio incidentale sulle leggi, che esigono la rilevanza della questione di costituzionalità, e, dall’altro, gli artt. 25, comma 2, Cost. e 2 cod. pen., che impongono che qualsiasi modifica sfavorevole di norme penali abbia un’efficacia solo futura. 
Se, infatti, per rilevanza si intende il nesso di pregiudizialità necessario fra soluzione della questione di costituzionalità e definizione del giudizio a quo – e, quindi, per aversi rilevanza occorre che la decisione della Corte costituzionale influenzi la decisione del giudice a quo -, una questione di costituzionalità su norme penali di favore sarebbe sempre irrilevante, dal momento che gli artt. 25, comma 2, Cost., e 2 cod. pen., negando la retroattività di qualsiasi modificazione sfavorevole, impediscono ad una eventuale pronuncia di incostituzionalità su una norma penale “di favore” di trovare applicazione nel giudizio a quo (cioè, in parole più semplici, a seguito di una dichiarazione di incostituzionalità su una norma penale di favore, il giudice a quo, sulla base degli artt. 25, comma 2, Cost. e 2 cod. pen. dovrebbe comunque fare applicazione nel suo giudizio della norma penale di favore, risultando dunque la questione irrilevante). 
Prima che la Corte costituzionale, con la famosa sent. n. 148/1983, modificando il concetto stesso di rilevanza, giungesse ad ammettere il proprio sindacato su norme penali di favore, la giurisprudenza costituzionale era divisa fra due soluzioni opposte. 
Da un lato, troviamo pronunce che dichiarano l’inammissibilità di questione su norma penale di favore, stante, appunto, la sua irrilevanza (v. in particolare sentt. 62/1969; 26/1975; 85/1976; 71/1983); dall’altro, pronunce che entrano nel merito della questione, affermando che i problemi che possono sorgere in ordine alla cd. retroattività delle decisioni di accoglimento della Corte attengono all’interpretazione della legge e, pertanto, devono essere risolti dal giudice remittente (v. in particolare sentt. nn. 155/1973; 22/1975); in alcune pronunce ancora si entra nel merito, senza dire nulla della rilevanza (v. in particolare sent. n. 123/1972). 
A partire da questa giurisprudenza, la Corte adotta una concezione ampia di norma penale di favore, nella quale rientrano decisioni aventi ad oggetto: cause di giustificazione (sent. n. 123/1972); cause di non punibilità (sent. n. 148/1983); cause di estinzione della pena (sent. n. 62/1969); norme che comportano l’esclusione o il trattamento più favorevole di un soggetto o di una situazione dall’area della norma incriminatrice (91/1979); cause di estinzione del reato (155/1973, riguardante atti interruttivi della prescrizione). 
Analizzando il primo gruppo di decisioni, occorre notare che sono poche le decisioni su norme penali di favore in senso stretto, cioè su discipline più favorevoli che, se eliminate, farebbero riespandere la norma generale. Sono invece molto numerose le decisioni nelle quali l’irrilevanza è addotta come limite nei confronti della richiesta di ampliamento di fattispecie penali a ipotesi non contemplate. Nella giurisprudenza iniziale della Corte, dunque, e fino alla sent. n. 108 del 1981, le ipotesi di norme penali di favore e di additiva in malam partem sono unite nella giurisprudenza costituzionale come questioni, in ogni caso, irrilevanti .
Analizzando, invece, le ipotesi nelle quali la Corte entra nel merito della questione, troviamo fattispecie diverse, che risolvono il problema della rilevanza di pronunce su norme penali di favore, senza fare alcun cenno all’inammissibilità, ma affermando che la rilevanza sussisterebbe, pur potendo eventualmente la pronuncia di illegittimità costituzionale essere inutile nel giudizio a quo, dovendosi comunque applicare la norma penale più favorevole, perché «i problemi che possono sorgere in quest’ordine di idee sono, evidentemente, problemi di interpretazione e pertanto devono essere  risolti dai giudici comuni, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali» (155/1973; 49/1970). 
Nella decisione n. 148/1983, la Corte costituzionale ammette la sindacabilità su norme penali di favore, impostando su nuove basi il problema: tali basi sono a fondamento di una giurisprudenza consolidata, la quale, fino ad oggi, ritenendo rilevanti le questioni, impone però, nei giudizi concreti, l’applicabilità della norma penale di favore eventualmente dichiarata incostituzionale, alla luce dell’art. 25, comma 2, Cost.
La Corte, dunque, tiene fermo il principio di irretroattività, per cui l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma penale di favore non potrebbe mai nuocere a chi ha commesso il fatto anteriormente alla pronuncia costituzionale. Tuttavia, Essa rifiuta la conseguenza della irrilevanza necessaria delle relative questioni, che si tradurrebbe nel riconoscimento di una lacuna nel sindacato di costituzionalità delle leggi, affermando che la sentenza di illegittimità costituzionale, se non può dar luogo all’applicazione, ai fatti pregressi, della disciplina più sfavorevole, non per questo deve ritenersi destinata a rimanere priva di influenza nel giudizio a quo Nella sent. n. 148/1983 (in Giur. cost., 1983, 846 ss.) tre sono i motivi che inducono a ritenere rilevanti questioni di costituzionalità su norme penali di favore. 
In primo luogo, l’eventuale sentenza di incostituzionalità di una norma penale di favore avrebbe comunque effetti “concreti”, in quanto, pur non potendo modificare l’esisto del giudizio, muterebbe in ogni caso la base normativa della decisione. L’assoluzione sarà pronunciata non per la forza scriminante della norma penale di favore, ma per la sua ultrattività ex art. 2 cod. pen. e 25, comma 2, Cost., anche dopo la sua eliminazione, o meglio per la irretroattività della disciplina più sfavorevole che la sostituisce. 
In secondo luogo, facendo le norme penali parte di un ordinamento, saranno i giudici, in concreto, a stabilire le conseguenze dell’annullamento delle norme di favore. 
In terzo luogo, potrebbe verificarsi anche il caso di una dichiarazione interpretativa, in cui sarebbero sempre i giudici a valutare l’applicabilità e gli effetti della decisione costituzionale nei giudizi pendenti (in questo caso, sembra che la Corti adombri anche la possibilità di un’interpretativa di rigetto in malam partem). 
. 
Dal quadro giurisprudenziale successivo alla decisione, confermativo solo in parte dei principi contenuti nella sentenza, emergono alcuni aspetti. 
Innanzitutto, la Corte continua ad adottare una concezione molto ampia di norma penale “di favore”, facendovi rientrare non solo le norme che stabiliscono discipline più favorevoli nei confronti di una categoria di persone o per determinate situazioni (v. sentt. nn. 148/1983, 124/1990), ma qualsiasi conseguenza favorevole, con il solo limite di norme che abbiano carattere processuale (v. sentt. nn. 62/1994; 89/1996; 25 e 62/1994; 826/1988). Alle ipotesi già sviluppate in giurisprudenza, si aggiungono alcuni casi attinenti a leggi regionali che, anziché abrogare leggi statali, creano cause di giustificazione, ampliando l’area della liceità penale (nn. 124/1990; 167 e 194/1993). 
Questo profilo crea un primo motivo di incertezza sulle soluzioni giurisprudenziali: se, infatti, non è chiaro il concetto di norma penale di favore, si rischia di entrare nel merito di questioni che hanno ad oggetto, invece, l’estensione vera e propria dell’area di fattispecie penali, quindi decisioni additive (v. sent. n. 326/1993). 
Vi sono alcune eccezioni all’ammissibilità di questioni su norme penali di favore (v. nn. 20, 147, 363/1993; nella sent. n. 146/1993 l’inammissibilità, fondata sulla richiesta di additiva in malam partem, fa leva anche sull’irrilevanza della questione nel giudizio a quo, trattandosi di norma più favorevole). In altra decisione la questione è ammessa, perché volta ad estendere l’area “di favore” della norma (sent. n. 1063/1988). Un profilo interessante della giurisprudenza applicativa della sent. n. 148/1983 riguarda alcune decisioni interpretative di rigetto, nelle quali la Corte fa cadere il dubbio in via interpretativa, con interpretazioni anche ad effetti “sfavorevoli” (sentt. nn. 167/1993; 25/1994). 
Il panorama giurisprudenziale mostra dunque una giurisprudenza variegata, nella quale la Corte non approfondisce affatto il problema degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità: la necessaria applicazione della norma penale di favore incostituzionale, alla luce dell’art. 25, comma 2, è affermata, ma non analizzata nei suoi presupposti.
La Corte però, nella sentenza n. 148/1983, adotta una soluzione teorica per risolvere un problema pratico di grande rilievo: quello della sottrazione al proprio sindacato, a causa della irrilevanza, di un importante e ingente settore di norme.
Il caso del “falso in bilancio” obbliga l’interprete ad interrogarsi sulla solidità di tale monolitica giurisprudenza: evidente è la novità del “caso” (nel senso “zagrebelskyano” del termine), dal momento che esso mette in luce un problema nuovo, quello cioè che attraverso il combinato disposto della discrezionalità legislativa e della necessaria applicazione della norma favorevole a tutti i fatti commessi anteriormente alla decisione di incostituzionalità, il legislatore possa perseguire l’obiettivo, incostituzionale, di sottrarre a disciplina sfavorevole, conforme a Costituzione, fatti commessi durante la vigenza di tale disciplina, semplicemente adottando una disciplina più favorevole, incostituzionale, la quale, anche se dichiarata incostituzionale, produrrà comunque l’effetto di sottrarre quei fatti commessi prima della sua emanazione alla disciplina del tempo in cui furono commessi.
Però, se il fondamento del principio di irretroattività della norma penale, che in forza dell’art. 2 cod. pen. si esprime nella necessaria applicazione della legge più favorevole al reo, va ricercato senz’altro nella garanzia della libertà del cittadino, il quale non potrà essere punito, o punito più gravemente, in conseguenza di una norma che non esisteva nel momento in cui ha commesso il fatto e della quale non poteva venire a conoscenza e nella esigenza di certezza del diritto, cui va aggiunta anche una funzione di prevenzione generale, possiamo ben capire che alcune distinzioni vanno fatte.
Il caso del “falso in bilancio” obbliga ad interrogarci sulla tenuta della necessaria applicazione di una norma penale di favore, dichiarata incostituzionale, a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della norma di favore abrogatrice. 
Come costituzionalista, non mi pare che una eventuale distinzione fra gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di norma penale di favore, in relazione al tempus commissi delicti, possa esser lesiva del principio di cui all’art. 25, comma 2, Cost.: anzi, mi sembra che proprio tale principio esiga una sua interpretazione che favorisca il rispetto dei principi costituzionali anche da parte del legislatore. 
Re melius perpensa, credo che il giudice costituzionale, alla luce dell’interpretazione della Corte di Giustizia, ma anche indipendentemente dalla stessa, possa interrogarsi sulla necessità di cominciare a distinguere le due ipotesi: trattandosi di problemi di applicazione della decisione di illegittimità costituzionale, saranno poi i giudici comuni a decidere, nei giudizi concreti, sulla impossibilità di applicare la norma penale di favore incostituzionale a fatti commessi anteriormente al periodo di vigenza della norma medesima. Sono infatti i giudici comuni a decidere, secondo una giurisprudenza consolidata, di dare applicazione “per il futuro” alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale di favore, in virtù dell’art. 25, comma 2, Cost., 2 cod. pen. e della sent. n. 148/1983 V. M. D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, Milano, 1993, 151 ss. 
. La Corte potrebbe, autorevolmente, dare un’indicazione di principio che, per i motivi accennati, si potrebbe sintetizzare nel modo che segue.
Le questioni su norme penali di favore sono rilevanti perché:
a) nel caso di fatti commessi anteriormente alla norma penale abrogatrice “favorevole”, la dichiarazione di incostituzionalità della norma  consentirebbe al giudice di applicare la norma penale preesistente - la quale non rivive, ma c’è sempre stata, essendo incostituzionale la norma abrogatrice -; in questo caso, dunque, a priori, le questioni su norme penali “di favore”, cioè su norme penali abrogatrici di norme più sfavorevoli, sarebbero rilevanti e quindi sindacabili, dal momento che, nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale si applicherebbero le norme vigenti durante la commissione dei fatti (la legge del “tempus commissi delicti”); questa soluzione sarebbe rispettosa del principio di legalità e del principio di irretroattività;
b) nel caso di fatti commessi durante il periodo di vigenza della norma abrogatrice favorevole, si potrebbe seguire l’impostazione della sent. n. 148/1983, la quale garantisce la rilevanza della questione in virtù degli effetti sul dispositivo, ma impone l’applicazione della norma favorevole, alla luce dell’art. 25, comma 2, Cost. 
In conclusione, credo che l’atto “abrogativo” incostituzionale del legislatore possa produrre effetti, in virtù dell’art. 25, comma 2, Cost., solo per i fatti compiuti durante la sua vigenza; l’art. 25, comma 2, Cost. non può esigere l’applicazione della norma abrogatrice incostituzionale a fatti compiuti anteriormente all’entrata in vigore della norma medesima, una volta che quest’ultima sia stata dichiarata incostituzionale.
Tale soluzione, a mio avviso, non comporta affatto la lesione del principio in base al quale il legislatore è libero nelle sue scelte in materia penale, non essendovi obblighi di penalizzazione; tale soluzione è conforme al principio di un ordinamento conforme a Costituzione, cui anche il legislatore deve adeguarsi.
Un argomento, richiamato dallo stesso Avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni, può essere portato a sostegno della soluzione proposta. Si può ragionare su quanto la Corte costituzionale ha affermato nella sent. n. 51/1985, nella quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, cod. pen. nella parte in cui prevedeva che, qualora un decreto legge non convertito avesse effetti favorevoli per l’imputato, dovesse essere applicato per «i fatti pregressi» (cioè commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legge), nonostante la sua mancata conversione. Nella decisione, la Corte, infatti, ha affermato che il principio d’irretroattività in materia penale, principio fondamentale di civiltà giuridica, non può essere chiamato in causa per i «fatti pregressi», mentre mantiene la sua funzione di «garanzia» per i fatti commessi quando il decreto legge più favorevole era in vigore. Analogamente, nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma abrogatrice (favorevole), il principio di irretroattività deve garantire soltanto i fatti commessi durante la vigenza della norma abrogatrice (favorevole). 
Se, dunque, la Corte di giustizia avesse dichiarato non conforme al diritto comunitario la nuova disciplina del falso in bilancio e se la Corte costituzionale avesse deciso di adeguarsi a tale decisione, facendola rientrare nel “parametro” di cui all’art. 117, comma 1, Cost., alla luce della sua giurisprudenza (113/1985, nella quale si afferma che «le statuizioni della Corte di giustizia sono a pieno titolo diritto comunitario»), l’ostacolo ad una pronuncia di illegittimità costituzionale su norma penale “di favore” avrebbe potuto essere superato in virtù del ragionamento appena esposto. Ma anche se, come è avvenuto nella sentenza Berlusconi, la Corte di giustizia non dichiarasse l’incompatibilità in modo chiaro, pur affermandola fra le righe, la Corte costituzionale potrebbe approfittare dell’occasione per valutare la possibilità di superare un rifiuto generalizzato a qualsiasi pronuncia “sfavorevole”, restituendo al principio del favor rei il suo ruolo di garanzia per il cittadino, e non invece per il legislatore, reso libero da qualsiasi vincolo nei confronti della Costituzione. 


4.	Qualche osservazione sulle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, in relazione con quelle che hanno sollevato questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia.
E’ veramente interessante notare che in questo caso i giudici “si ribellano” all’indirizzo consolidato del giudice costituzionale in materia penale, che analizzano dettagliatamente (si veda in particolare il tribunale di Palermo il quale cita minuziosamente la giurisprudenza costituzionale di inammissibilità, con specifico riferimento alle decisioni più recenti V. G.U, I serie spec., n. 14, 93. 
. Viene spontaneo ricordare alcuni casi di ribellione dei giudici comuni, che, proprio nella materia penale, hanno certamente influito su alcune scelte “tecniche” della Corte: si pensi alla “ribellione” del Pretore di Chieri, che ha dato origine al caso risolto con l’ord. n. 130/1971: in quel caso la denuncia in ordine alla sottrazione di un settore importante di norme, quelle penali di favore, al sindacato del giudice costituzionale, ha condotto quest’ultimo, re melius perpensa, nel 1983, ad inventare un escamotage tecnico che gli consentisse il controllo; pensiamo alla “ribellione” dei giudici alle additive in malam partem in materia penale, che hanno senz’altro indotto la Corte a non servirsene più. 
Nella vicenda di cui ci stiamo occupando, i giudici tracciano, con il rinvio alla Corte di giustizia, da un lato, e alla Corte costituzionale, dall’altro, due strade tecniche alternative, per sfuggire all’impasse della decisione n. 161/2004, espressione di un indirizzo consolidato discutibile sul piano di principio, come ho sopra  evidenziato (mette molto bene in luce la pluralità di strade seguite dalla giurisprudenza il Tribunale di Perugia, che rinvia pregiudizialmente alla Corte di giustizia la questione sulla “compatibilità comunitaria” degli artt. 2621 e 2622 cod. civ.). 
Nelle diverse ipotesi, sono i giudici comuni a valorizzare, giustamente, il nuovo art. 117, comma 1, Cost., che sancisce il vincolo del legislatore italiano anche al “diritto comunitario”: essi vedono oltre rispetto alla Cassazione, la quale, nella decisione  n. 17564 del 2002, dovendo decidere in ordine alla contrarietà di una norma italiana rispetto ad una decisione della Commissione, ha affermato in modo netto che «l’art. 117, comma 1, non innova», ritenendo di non poterlo utilizzare come parametro in un ipotetico giudizio costituzionale; gli stessi costituzionalisti hanno accolto in modo tiepido questa norma, sottovalutandone, a mio modesto avviso, le potenzialità applicative.
Così, i giudici di Palermo chiedono alla Corte costituzionale di sindacare in modo autonomo la giurisprudenza della Corte di giustizia, elemento essenziale nella valutazione circa la natura del “diritto comunitario” quale parametro per la legittimità costituzionale delle leggi, ai sensi del nuovo art. 117, comma 1, Cost.
Altri giudici, invece, (si tratta del Tribunale di Milano, del Tribunale di Lecce, del Tribunale di Torino e di quello di Perugia) hanno ritenuto che il contenuto dell’art. 117, comma 1,  Cost dovesse essere chiarito preliminarmente dalla stessa Corte di giustizia, sollevando in via pregiudiziale dinanzi ad essa, la questione. 
Attraverso questa questione si pone per la prima volta, e proprio nella materia penale, una rilettura dei poteri dei giudici comuni nell’applicazione del diritto comunitario: sembra che i giudici chiedano una decisione erga omnes e non se la sentano di esercitare il controllo in modo diffuso. Questa sensazione è confermata anche dall’esito della causa Niselli, nella quale, a seguito della decisione della Corte di giustizia, di fronte ad un mutamento normativo successivo alla stessa, il Tribunale di Terni investe la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge delega per l’ambiente 15 dicembre 2004, n. 308, in relazione all’art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29 «nella parte in cui prevede che i rottami ferrosi siano esclusi dalla normativa sui rifiuti», per violazione degli artt. 11 e 117 Cost., alla luce della sentenza della Corte di giustizia 11 novembre 2004 (C-457/02). E’ evidente, anche dall’analisi dell’ordinanza di rimessione, che il nuovo art. 117 Cost. consente ai giudici comuni di riaccentrare in capo alla Corte costituzionale il controllo su norme penali (il Tribunale di Terni insiste sul punto, evidenziando come inopportuno un controllo diffuso “di sfavore” da parte dei giudici italiani). In questa ordinanza viene utilizzato un altro argomento, suggestivo: il paragone fra la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma abrogatrice di norma penale più sfavorevole (inammissibile ai sensi della giurisprudenza consolidata, che si contesta) e quella di norma regionale che crea una causa di giustificazione (ammessa dalla Corte). Infatti, in quel caso, non ci si era posti il problema degli effetti sfavorevoli, dal momento che la Regione aveva trasceso le proprio competenze, introducendo norme in materia penale, materia che le è preclusa; analogamente, si potrebbe dire che, essendosi imbattuto il legislatore italiano in una violazione del diritto comunitario, si dovrebbe ragionare come se la norma non esistesse, senza preoccuparsi degli effetti “sfavorevoli”.
Devo osservare che gli argomenti che tendono a rimuovere il problema, ricorrendo a principi diversi, non mi convincono fino in fondo: il problema degli effetti sfavorevoli esiste, ma potrebbe essere risolto ragionando sui principi della materia penale, come abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente.
Quanto al paragone con le decisioni sulle norme “penali” regionali, occorre osservare che il rapporto fra diritto interno e diritto comunitario richiederebbe una maggiore articolazione ed approfondimento: a differenza delle Regioni, che non hanno alcuna competenza in materia penale (art. 117, comma 2, lett m, Cost.), l’Unione europea si avvia ad esercitare competenze penali proprie, alla luce di alcune disposizioni del Trattato costituzionale.  
I giudici che rinviano pregiudizialmente alla Corte di giustizia scelgono una strada diversa per riempire di contenuto il nuovo art. 117, comma 1, Cost.: nell’ordinanza della Corte di appello di Lecce, in punto di rilevanza, viene chiarito benissimo che è il nuovo art. 117 Cost. ad imporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, vincolando lo stesso le leggi italiane al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, ed essendo pacifico, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, che «le statuizioni della Corte di giustizia sono a pieno titolo diritto comunitario, al pari delle disposizioni contenute nei Trattati e negli atti di diritto derivato»» (sent. n. 113/1985). Secondo la stessa Corte di appello, è evidente che, se la Corte di giustizia risolvesse la questione nel senso di ritenere la normativa italiana incompatibile con il diritto comunitario, «questo giudice nazionale, ricorrendone tutti i presupposti di legge, dovrà rimettere alla Corte costituzionale italiana il giudizio di costituzionalità delle norme interne applicabili al caso di specie rispetto a quelle comunitarie (come correttamente interpretate dal giudice europeo) per violazione degli artt. 11 e 117 Cost.». 
Nell’ordinanza del Tribunale di Milano sez. IV penale, 29 ottobre 2002, la soluzione del rinvio alla Corte costituzionale, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, è data solo come eventuale: si sottolinea, innanzitutto, come il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sia una facoltà, non un obbligo per il giudice nazionale, ma che ««sia per la complessità della questione esaminata, sia per le sue eventuali ricadute in termini di illegittimità costituzionale delle norme incriminatrici, sia per la mancanza di precedenti univocamente interpretativi della norma in questione, appare senza dubbio un caso da sottoporre alla valutazione della Corte».  
Il Tribunale ribadisce che la pronuncia della Corte di giustizia «può fornire al giudice interno elementi interpretativi del diritto comunitario che consentano al giudice di pronunciarsi (o di chiedere che la Corte costituzionale si pronunci) in merito alla compatibilità di leggi nazionali con il diritto comunitario interpretato». Anche il Tribunale di Perugia ammette la possibilità (con riserva) che i giudici nazionali propongano in un secondo momento alla Corte costituzionale «le dovute doglianze, incentrate sull’inadempimento degli obblighi comunitari alla luce, in particolare, degli artt. 11 e, come si ritiene 117 Cost.». 
Alla luce di quanto ora esposto, ci si rende conto che l’utilizzazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in giudizi “in via incidentale” pone alla Corte costituzionale un problema che trascende senz’altro la materia penale: i giudici sembrano chiedere alla Corte costituzionale un riaccentramento del controllo. Non viene senz’altro messo in discussione l’indirizzo consolidato che assegna al giudice comune il potere di applicare direttamente il diritto comunitario, quando esso sia direttamente applicabile; quello che tali ordinanze potrebbero mettere in discussione è la giurisprudenza che affianca e che si sviluppa oltre la sent. n. 170/1984, nella quale i giudici comuni disapplicano la norma interna anche laddove non vi sia una norma comunitaria direttamente applicabile (pensiamo addirittura al caso di disapplicazione della norma sul gratuito patrocinio alla luce dell’art. 47 della Carta europea dei diritti: v Corte d’Appello di Roma, Sezione lavoro, ordinanza 11 aprile 2002)come è noto, tale giurisprudenza è spesso sostenuta e incoraggiata dalla stessa Corte di giustizia e, fra le righe, dalla Corte costituzionale, la quale finora ha comunque tenuto fermo il principio in base al quale è necessario che sia il giudice costituzionale ad accertare il rapporto fra una norma interna e una direttiva non autoapplicativa, come é nel caso del falso in bilancio. 


5.	Con ord. n. 165/2004, la Corte costituzionale, affermando l’identità delle questioni sottoposte dinanzi ad essa e dinanzi alla Corte di giustizia, sospende il proprio giudizio in attesa della soluzione della controversia da parte di quest’ultima. 
A prima vista la soluzione del giudice costituzionale appare scontata e facile, ma, ragionando meglio, essa non lo è affatto. Tale soluzione contiene poi anche la traccia di un possibile futuro giudizio da parte della Corte e sembrerebbe anche approvare la soluzione tecnica del doppio rinvio (sulla quale mi permetterò di fare qualche piccola osservazione problematica). 
Innanzitutto, la scelta della Corte presuppone un passo avanti rispetto alla propria giurisprudenza consolidata: vero è che rispetto alle questioni dichiarate inammissibili con sent. n. 161/2004, muta il parametro. Tuttavia non si può negare che il problema degli effetti sfavorevoli di una pronuncia costituzionale rimanga identico: la Corte, dunque, avrebbe potuto anche disinteressarsi dei casi, rimettendosi totalmente al rapporto giudici comuni-Corte di giustizia (v. in tal senso, ordd. nn. 536/1995; 319/1996; 108/1998; 109/1998; in un caso però, su concorde richiesta delle parti, la Corte ha rinviato la decisione in attesa di una decisione della Corte di giustizia: ord. n. 62/2003; in altro caso, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, in quanto il giudice a quo aveva contestualmente rinviato pregiudizialmente alla Corte di giustizia: ord. n. 85/2002) . Sospendendo il proprio giudizio e valorizzando il richiamo all’art. 117 Cost. e, quindi, alla pronuncia interpretativa della Corte di giustizia (che però non ha chiarito fino in fondo tutti gli aspetti del problema), la Corte costituzionale sembrerebbe accettare un eventuale esito “sfavorevole” della vicenda e sembrerebbe soprattutto subordinare il proprio giudizio sulla norma interna a quello del giudice europeo. 
Con tale scelta tecnica, la Corte parrebbe ammettere un eventuale giudizio di illegittimità costituzionale della norma abrogatrice di favore nel caso di decisione di incompatibilità fra norma interna e normativa comunitaria da parte della Corte di giustizia: diversamente, la Corte avrebbe dovuto sbarazzarsi della questione con l’argomento dell’inammissibilità di pronunce di incostituzionalità su norme abrogatrici favorevoli.
Tale soluzione, comunque, non esenterà la Corte dall’occuparsi del problema degli effetti sfavorevoli: volendo entrare nel merito, il giudice costituzionale potrebbe ricorrere all’argomento cronologico, che abbiamo evidenziato nel par. c della parte 2, e che lo stesso Avvocato Kokott ha approfondito nella sua difesa, sia pure con riferimento al diritto comunitario (in base a tale argomento, i fatti compiuti anteriormente alla modifica favorevole incostituzionale saranno disciplinati dalla legge “più sfavorevole”, cioè quella del tempo in cui furono commessi, qualora sia dichiarata l’incostituzionalità della disciplina abrogatrice favorevole; così ragionando si eviterebbe che la norma “di favore” italiana crei una causa di “impunità”, se fosse comunque applicata, nonostante la dichiarazione di incostituzionalità). 
Nella vicenda di cui ci stiamo occupando, la subordinazione della Corte costituzionale all’interpretazione della Corte di giustizia è stata favorita dalla contemporanea pendenza di questioni “quasi identiche”: ci si potrebbe chiedere, però, se il nuovo art. 117, comma 1, Cost. imponga la soluzione del “doppio grado” di giudizio; se cioè in tutti i casi in cui, in materia penale, esistano anche profili interpretativi di diritto comunitario, il giudice comune, non potendo risolverseli da solo, debba preventivamente adire la Corte di giustizia e solo successivamente la Corte costituzionale.
A mio avviso, tale meccanismo si presenta prima facie un po’ macchinoso e dai tempi lunghi e incerti. D’altronde, esso mette in luce come proprio la materia penale richieda un ripensamento della “diffusività” del controllo comunitario; il nuovo art. 117 Cost., utilizzato dai giudici come “nuovo” parametro esprime l’esigenza di un riaccentramento del controllo, almeno per la materia penale, forse più di altre desiderosa di soluzioni univoche.
Tuttavia, proprio l’esito complicato del caso oggetto del nostro seminario e l’improbabile possibilità che in futuro i rimedi vengano utilizzati contemporaneamente da giudici diversi, ci conduce ad un interrogativo: non sarebbe preferibile che la Corte costituzionale ripensasse definitivamente al suo rifiuto di investire la Corte di giustizia di questioni in via pregiudiziale, rifiuto che si basa su una dogmatica visione del suo “non essere giudice”, visione peraltro superata in altri casi (e cioè, in particolare, nei casi di autorimessione, in cui la Corte solleva dinanzi a sé una questione come giudice a quo)? 
Non sarebbe inopportuno sostenere che i giudici comuni, di fronte ad una violazione del diritto comunitario, in materie nelle quali l’incompatibilità comunitaria non possa essere risolta “da sola”, sollevino la questione alla Corte costituzionale utilizzando come parametro l’art. 117 Cost.; e che la Corte costituzionale a sua volta rinvii la questione alla Corte di giustizia, solo ove il quadro interpretativo non sia sufficientemente chiaro, come nel caso in esame, ma possa invece dichiarare l’incostituzionalità, ex art. 117, comma 1, Cost., tutte le volte in cui risulti evidente il contrasto della norma interna con l’ordinamento comunitario. 
Nel nostro caso, alla luce dell’esito della causa Niselli, la Corte costituzionale avrebbe forse gli elementi per decidere da sola, nel senso dell’incompatibilità del “falso in bilancio” con la normativa comunitaria, e quindi dell’incostituzionalità della norma stessa con l’art. 117, comma 1, Cost.
Una prima lettura della decisione della Corte di Giustizia consente di ipotizzare differenti esiti.
La Corte costituzionale, infatti, potrebbe approfittare della lettura tradizionale del principio del favor rei, ribadendo la propria giurisprudenza consolidata, affermata nella decisione n. 161/2004, in base alla quale sarebbe precluso al giudice costituzionale qualsiasi pronuncia che abbia l’effetto di introdurre modifiche sfavorevoli, riservate alla discrezionalità del legislatore; l’esito della decisione europea sarebbe quello di costituire una vera e propria battuta di arresto per l’evoluzione dell’interpretazione dei principi della materia penale, non solo sul piano europeo, ma anche su quello nazionale; il “falso in bilancio” rappresenterebbe la vittoria del paradigma penalistico legato a Beccaria, fiducioso nei confronti di un legislatore onnipotente, non soggetto ai vincoli di un controllo di legittimità costituzionale dagli effetti generali e retroattivi.
La Corte però potrebbe approfittare della vicenda in senso opposto: leggendo la decisione nel suo aspetto sostanziale, investita delle questioni sulla compatibilità comunitaria del “falso in bilancio” potrebbe operare quel giudizio sulle scelte legislative che la Corte di giustizia si è negata; alla luce dell’interpretazione della prima direttiva in materia societaria, non c’è dubbio che la nuova disciplina sul falso in bilancio si riveli incompatibile con il diritto comunitario, e quindi contraria all’art. 117, comma 1, Cost.; la Corte potrebbe compiere un simile giudizio, riflettendo sulla propria giurisprudenza in materia penale ed approfondendo la necessità di soluzioni articolate in ordine all’interpretazione degli effetti sfavorevoli.
Infine, la Corte potrebbe anche ritenere non esaustiva l’interpretazione della Corte di giustizia e, superando coraggiosamente i propri precedenti, alla luce del nuovo parametro costituzionale, potrebbe sollevare pregiudizialmente questione dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di chiarire meglio la eventuale anticomunitarietà della legge sul falso in bilancio Ipotesi non esclusa da V. ONIDA, Quando  il giudice decide a metà, cit. alla nota 2.
.
La soluzione tecnica proposta, infatti, non è in contrasto con quanto affermato dalla Corte di giustizia:  gli obblighi del legislatore nazionale nei confronti di una direttiva non self-executing e quelli derivanti dai principi costituzionali sono senz’altro diversi.


6.	In un saggio che ragiona su vicende italiane attuali, fra cui anche quella di cui ci stiamo occupando  D. PULITANO’, Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di diritto intertemporale, in Riv. dir. e proc. pen., 2002, 1270 ss.
, Domenico Pulitanò afferma che «i modi in cui i principi del diritto intertemporale vengono interpretati, e i risultati della loro applicazione, divengono rivelatori dello spirito del tempo L’espressione è di W. HASSEMER, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 1990, 178. 
, e delle tensioni che lo attraversano». 
La questione che la Corte costituzionale si trova a decidere, al di là delle interferenze con il giudizio della Corte di Giustizia, costringerà il giudice costituzionale a misurarsi con lo “spirito del tempo”, spirito che richiederebbe l’utilizzazione di strumenti adeguati per “rendere giustizia”. E anche se la Corte decidesse, nel “caso Berlusconi” di seguire qualche scorciatoia processuale, dovrebbe in ogni caso vedersela prima o dopo anche con il “caso Niselli”, nel quale sarebbe senz’altro più difficile evitare un giudizio nel merito
Nella materia penale il giudice costituzionale è dunque costretto dai tempi e dai fatti a risolvere quel dilemma espresso efficacemente dallo stesso Pulitanò: «Davvero desumibile dal principio di legalità/irretroattività un esito di discontinuità della legalità che si risolve in occulta clemenza? La paradossalità delle conclusioni induce a riflettere sulle premesse: un apparato concettuale formale che produce paradossi non è perciò solo da sospettare inadeguato o non pertinente?» D. PULITANO’, op. ult. cit., 1278. .
La vicenda che abbiamo analizzato nel seminario ferrarese esige dal giudice costituzionale uno sforzo per ragionare sui limiti del principio di legalità penale e sull’esatta interpretazione del principio del “favor rei”: adottando una soluzione che tenga conto che di una norma penale di favore “incostituzionale” o “anticomunitaria” non può giovarsi chi ha commesso il fatto anteriormente alla sua entrata in vigore, anche dopo che la norma stessa sia stata dichiarata incostituzionale o contraria al diritto comunitario, o, come potrebbe ancora succedere nel nostro caso, incostituzionale perché contraria al diritto comunitario alla luce della sentenza della Corte di giustizia, che riempie (o riempirà se la Corte costituzionale decidesse di rivolgersi ancora ad essa per nuovi chiarimenti) di significato l’art. 117, comma 1, Cost., utilizzato come parametro, il principio di legalità penale verrebbe pienamente valorizzato, sia a livello nazionale che a livello comunitario. 
Se davvero questo fosse l’esito del giudizio della Corte costituzionale, l’art. 25, comma 2, Cost. sarebbe finalmente difeso rispetto a interventi legislativi incostituzionali; tutelando il principio, si tutelerebbe anche lo stesso legislatore, non più esposto a critiche “personali”: le leggi “su misura”, se incostituzionali, incontrerebbero gli stessi limiti che hanno in altre materie, nelle quali errori e sviste legislative sono assolutamente ammessi, essendo “rimediabili” attraverso il controllo di costituzionalità e i suoi effetti generali e retroattivi. 







