Traccia per la discussione


I FATTI RILEVANTI

1.1. Il d.lgs. 61/2002, in attuazione dell’art. 11 della legge di delega 366/2001, modifica la disciplina del falso in bilancio, novellando gli artt. 2621-2641 del codice civile - ossia l’intero Titolo XI del Libro V (Disposizioni penali in materia di società e di consorzi) – e modificando, tra le altre, molte norme del d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 
Le nuove disposizioni introdotte dal d. lgs. 61 comportano un regime nettamente più favorevole agli imputati: secondo il principio di retroattività della norma penale di favore, tali disposizioni dovrebbero perciò applicarsi anche ai fatti commessi sotto il precedente regime giuridico.

1.2. Alcuni giudici (Trib. di Forlì, Melfi e Milano) sollevano di fronte alla Corte costituzionale una serie di questioni di illegittimità costituzionale, in cui il contrasto con la normativa di derivazione comunitaria è appena accennato, essendo i ricorsi basati quasi per intero su parametri costituzionali diversi dall’art. 11 e dall’art. 117, comma 1: la Corte li ritiene inammissibili, tra gli altri motivi, invocando «il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, [principio il quale] 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 aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore» (sent. 161/2004).

1.3. Altri giudici (Trib. di Milano, con due ordinanze, e Corte d’app. di Lecce) hanno invece sollevato nel frattempo una serie di questioni pregiudiziali d’interpretazione di fronte alla Corte di giustizia, per verificare la compatibilità della legge italiana con le direttive comunitarie in materia di società, con particolare riferimento alla «adeguatezza» del sistema sanzionatorio introdotto dalla legge italiana, alle diverse restrizioni della fattispecie punibile, alla perseguibilità solo per querela da parte dei soci e dei creditori (e non anche d’ufficio, a tutela degli interessi generali e dei terzi).
In considerazione di queste ordinanze di rinvio pregiudiziale, la Corte costituzionale, adita con tre ordinanze dal Trib. di Palermo (232/2002, 162 e 335/2003) che eccepivano proprio il contrasto tra la legge italiana e la normativa comunitaria, decideva di rinviare a nuovo ruolo le cause (ord. 165/2004).

1.4. Nell’ottobre 2004, l’Avvocato generale Juliane Kokott presenta le sue Conclusioni nelle cause riunite C-387/02 (Berlusconi), C-391/02 (Adelchi) e C-403/02 (Dell’Utri e altri), promosse dai giudici italiani innanzi ricordati. Si pronuncia nel senso che la normativa comunitaria osta con la normativa nazionale per tutti i profili rilevati dai giudici remittenti. 
In particolare, conclude nel senso che «il giudice di uno Stato membro è tenuto a dare applicazione ai precetti di una direttiva, senza adire preventivamente il giudice costituzionale nazionale, disapplicando una legge penale più favorevole adottata successivamente al reato, se e in quanto tale legge contrasti con la direttiva», sulla base della considerazione che la «applicazione retroattiva della legge penale più favorevole prevista dal diritto nazionale non dovrebbe quindi mettere in pericolo l’applicazione effettiva e unitaria in tutti gli Stati membri delle direttive sul diritto societario. Essa non dovrebbe avere in alcun caso la conseguenza che per un comportamento punibile all’epoca dei fatti venga esclusa la pena retroattivamente in violazione dei precetti del diritto comunitario».
Nelle sue Conclusioni, l’avv. Kokott richiama le argomentazioni già sviluppate – e poi seguite dalla Corte di giustizia - nel caso Niselli (C-457/02): in relazione al problema della retroattività della norma penale di favore contrastante con una direttiva CE, la Corte ha stabilito, infatti, che «all'epoca dei fatti che hanno dato luogo al procedimento penale a carico del sig. Niselli, tali fatti potevano, se del caso, integrare gli estremi di infrazioni sanzionate penalmente. Ciò considerato, non vi è motivo di esaminare le conseguenze che potrebbero discendere dal principio della legalità delle pene per l'applicazione della direttiva». 

1.5. Oltre ad essere un precedente specifico sul punto della rilevanza della questione interpretativa posta alla Corte in relazione ad una norma penale nazionale di favore contrastante con il diritto comunitario, il “caso Niselli” ha avuto in Italia un seguito significativo per le questioni qui rilevanti.
Infatti, il Tribunale di Terni, che aveva adito il giudice comunitario, a seguito di tale sentenza della Corte di giustizia ha sollevato di fronte alla Corte costituzionale una questione incidentale di legittimità costituzionale (ord. 2 febbraio 2005), in cui si chiede «la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma successiva, la quale tende a restringerne [della norma incriminatrice] l'ambito di applicazione, in contrasto con le norme costituzionali che impongono il primato del diritto comunitario», ricordando che un «analogo problema» è stato risolto dalla Corte costituzionale «quando ha più volte censurato l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni svolta in contrasto con la legge statale» e «nessuno ha mai dubitato della legittimità di siffatte pronunce, sotto il profilo del rispetto dell'articolo 25 Cost., giacché la norma penale incriminatrice - ridotta nella sua sfera di applicazione dalla disposizione regionale - preesisteva al fatto storico e quindi l'annullamento della seconda non poteva ledere il principio di irretroattività» poiché «l'annullamento della norma interna avrebbe, infatti, come effetto quello di ripristinare la sfera di applicazione della preesistente disposizione che aveva correttamente recepito la direttiva Cee».

LA SELEZIONE DEI TEMI DI DISCUSSIONE

2. La lunga esposizione del “fatto” dà conto della grande complessità dei problemi giuridici che vi sono coinvolti. Nella logica dei “seminari preventivi” i temi vanno però selezionati scegliendo le questioni che appaiono assumere maggior rilievo per il futuro giudizio della Corte costituzionale. In questo caso il giudizio della Corte costituzionale, che è comunque instaurato dalle ordinanze di Palermo, è tuttavia condizionato dall’esito del giudizio in corso di fronte alla Corte di giustizia. 
Naturalmente la pronuncia della Corte di giustizia sarà ampliamente dedicata alle questioni relative all’interpretazione delle direttive e alla ricostruzione degli obblighi di adeguamento che da esse derivano alla legislazione degli stati membri in tema di diritto societario (vedi a proposito la Relazione di Udienza). Ma non è a questi argomenti che può essere dedicata l’attenzione del seminario, bensì a quelli più generali che stanno sul punto di connessione tra il diritto penale, il diritto comunitario e il diritto costituzionale.

IL RISVOLTO COMUNITARIO DEL TEMA

3.1. Il primo tema su cui conviene interrogarsi è il significato che assume il principio di legalità in materia penale nell’evoluzione istituzionale e costituzionale dell’Unione europea. 
Tutte le costituzioni dei paesi europei lo affermano e lo pongono a fondamento della garanzie che uno stato democratico deve assicurare alla libertà dei cittadini: che le leggi penali debbano essere chiare e precise, non soggette ad interpretazione analogica e preesistenti al momento del fatto appare costituire un pilastro della “tradizione costituzionale europea”, pacificamente inglobato ormai anche in numerosi documenti internazionali, incluse la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (art. 7) e la Carta europea dei diritti fondamentali (art. 49), oggi incorporata nel Trattato costituzionale europeo (art. II-109). 
Tuttavia il rigore del principio di legalità, che ha portato in Italia la Corte costituzionale a rifiutarsi sistematicamente sia di sindacare la “adeguatezza” delle sanzioni disposte dal legislatore sia di produrre sentenze “additive” che potessero aggravare in malam partem la previsione legislativa, non è avvertito nella stessa misura nell’ordinamento comunitario. La Corte di giustizia, infatti, non ritiene affatto che i suoi poteri di interpretare il diritto comunitario incontrino limiti o eccezioni laddove siano previste sanzioni penali: né, d’altra parte, considera le sia preclusa la valutazione della adeguatezza delle sanzioni disposte dalla legislazione nazionale rispetto agli obiettivi fissati dalle direttive comunitarie; né, infine - come il caso Niselli mostra - sembra ritenere che il principio di irretroattività della norme penale, affermato in tutta la sua assolutezza, inglobi anche, con altrettanta assolutezza, la regola per cui sempre e comunque la norma penale di favore debba essere applicata all’imputato, anche per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore. 

3.2.Proprio su questi punti si collocano dunque i principali interrogativi sollevati dal caso in esame: 
1) in che termini, a quali condizioni e con quali effetti il principio di prevalenza del diritto comunitario può trasferire in capo ai giudici nazionali, in collaborazione con la Corte di giustizia, la valutazione della adeguatezza delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale? 
2) nel caso in cui le sanzioni previste dalla legge nazionale siano giudicate inadeguate, a quali condizioni e con quali limiti si può ammettere che il giudice nazionale, forte della sentenza della Corte di giustizia, applichi all’imputato un trattamento penale più sfavorevole di quello previsto dalla legge nazionale vigente al momento del giudizio? 
3) più in generale, a quali condizioni e con quali limiti si può ammettere che la fattispecie penale vigente, a seguito dell’interpretazione della norma comunitaria da parte della Corte di giustizia, sia considerata dal giudice comunitariamente illegittima con eventuale riviviscenza della norma abrogata? 


IL PROFILO COSTITUZIONALE-PENALE:
PRINCIPIO DI LEGALITA' E RETROATTIVITA' DELLA NORMA PENALE DI FAVORE

4.1. Nell’ipotesi che la Corte di giustizia condivida il punto di vista dell’Avvocato generale, diventerebbe indispensabile valutare se e con quali modalità la dichiarazione dell’incompatibilità con il diritto comunitario delle norme introdotte dal d.lgs. 161 potrebbe operare nell’ordinamento italiano. 
In particolare ci si deve chiedere se la costante giurisprudenza della Corte costituzionale non avvalori l’esistenza di un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale (la stessa Corte lo ha definito in fondo «un fondamentale principio di civiltà giuridica»: sent. 148/1983) che, facendo perno sull’art. 25, comma 2, Cost., impedisce di derogare all’obbligo di applicare retroattivamente la norma penale di favore. È vero che una lontana decisione ammetteva che tale principio possa «subire limitazioni o deroghe, sancite non senza una qualche razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario» (sent. 74/1980), ma è anche vero che la deroga concretamente ammessa si ricollegava all’intangibilità del giudicato (ed escludeva comunque l’ipotesi dell’abolitio criminis). 

4.2. Ecco dunque una serie di quesiti cruciali:
1) il principio enunciato dall’art. 2, comma 2, cod. pen., “costituzionalizzato” dall’interpretazione che la Corte costituzionale ha fornito dell’art. 25, comma 2, Cost., vale solo per l’ordinaria successione delle leggi nel tempo e per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi, o ha una portata generale, nonostante l’eccezione costituita dalla decadenza del decreto legge (sent. 51/1985) e quella (brillantemente rilevata dal Trib. di Terni) della dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme di favore contenute da leggi regionali in materia penale? E in questo secondo caso, è prospettabile l’impugnazione dell’ordine di esecuzione del Trattato “nella parte in cui consente…”, attivando il “controlimite” dei princìpi fondamentali dell’ordinamento costituzionale che a suo tempo la Corte ha accreditato?
2) può l’accertato contrasto con il diritto comunitario autorizzare il giudice italiano a disapplicare la legge penale di favore vigente al momento del giudizio e applicare la norma penale più sfavorevole in vigore al momento del fatto commesso? Oppure il giudice deve, in questa circostanza, impugnare la legge lesiva del diritto comunitario di fronte alla Corte costituzionale? Od ancora può essere indotto ad impugnare l’art. 2, comma 2, del codice pen. “nella parte in cui” gli impone di applicare una legge nazionale in contrasto con il diritto comunitario?
3) e gli altri giudici, impegnati in processi in cui dovrebbe essere applicata la norma “censurata” dalla Corte di giustizia, come si devono comportare?


IL PROFILO COSTITUZIONALE-COMUNITARIO:
CHE COSA ACCADE DELLA LEGGE ITALIANA CHE CONTRADDICE UNA PRECDENTE DIRETTIVA COMUNITARIA?

5.1. I quesiti che si sono appena formulati richiedono probabilmente che si affronti preliminarmente un quesito più generale, che coinvolge il sistema stesso dei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario. Infatti, almeno due aspetti del sistema tracciato dalla sent. 170/1984 (c.d. sentenza “Granital”) sembrano vacillare di fronte all’ipotesi che, seguendo quanto suggerito dall’avv. Kokott, i giudici interni disapplichino la norma penale di favore vigente ed applichino quella più sfavorevole all’imputato, già abrogata dalla nuova norma. 

5.2. Da un lato, non regge più lo schema del riparto di competenza tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: qui non si tratta più di stabilire quale sia l’ordinamento competente a porre la norma del caso, e di conseguenza non applicare quella dell’altro ordinamento; l’obbligo che viene fatto gravare sul giudice nazionale è di considerare non validamente avvenuta l’abrogazione espressa di una norma interna ad opera di una legge interna successiva, perché contraria all’ordinamento comunitario. 
La regola che sembra dunque doversi trarre (e che avrebbe la sua base giuridica nel principio di leale cooperazione posto dall’art. 10.2 Tr. CE) è che qualsiasi norma interna che allontani la disciplina nazionale dagli obiettivi fissati dalle norme comunitarie deve essere privata di ogni effetto, compreso quello abrogativo, imponendo al giudice di applicare la norma nazionale più conforme (o meno difforme) dalle indicazioni contenute negli atti normativi comunitari?

5.3. Dall’altro lato, non regge più la distinzione, operata dalla sentenza “Granital”, tra norme comunitarie dotate di “effetto diretto” (che possono perciò essere direttamente applicate dal giudice interno “in sostituzione” delle contrastanti norme nazionali) e norme comunitarie che, essendo prive di effetto diretto, non hanno il “formato” delle regole applicabili dal giudice in un giudizio (per es., perché sono “condizionate”, nel senso che richiedono l’interposizione di una decisione discrezionale del potere legislativo o amministrativo). 
La Corte costituzionale italiana ha sempre mantenuto fermo il principio per cui il contrasto di una legge interna con una norma comunitaria priva di effetti diretti debba necessariamente comportare l’impugnazione incidentale della legge di fronte alla Corte stessa, poiché il giudice non può liberarsi altrimenti dal vincolo con cui l’art. 101, comma 2, Cost. lo lega alla legge. 
Ragionando invece come propone l’avv. Kokott (ma i precedenti della Corte di giustizia ne suffragano la tesi), il giudice italiano dovrebbe direttamente disapplicare il d.lgs. 161, in quanto contrastante con le direttive comunitarie. Per alcuni profili il contrasto riguarderebbe la maggior o minore estensione delle norme previste dalla direttiva (ragione per cui l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia circostanzierebbe sufficientemente la fattispecie per generare una norma precisa, completa e incondizionata); ma per ciò che riguarda l’adeguatezza delle sanzioni penali, la sentenza della Corte non potrebbe che dichiarare insufficienti le sanzioni previste dal d.lgs. 161, non certo anche indicare quali siano le sanzioni opportune. 
Ragione per cui si potrebbe forse ritenere che la norma con “effetto diretto” da applicare nel giudizio penale sarebbe fornita non dalla direttiva comunitaria, né dall’interpretazione che di essa dà la Corte di giustizia, bensì dalla riviviscenza della legge italiana abrogata (dalla “normativa di risulta”, per mutuare il linguaggio usato a proposito del referendum abrogativo)? Oppure si potrebbe ipotizzare che la direttiva e la legge che l'ha correttamente attuata si saldano l’un l’altra e costituiscano un sistema normativo capace di resistere all’abrogazione successiva da parte di leggi interne non conformi alla direttiva stessa (sulla falsariga di quanto in passato si è sostenuto a proposito delle leggi ordinarie di attuazione dei diritti costituzionali)? Od ancora - seguendo una linea di ragionamento che forse si può leggere in filigrana nelle argomentazioni sviluppate dall’Avvocato generale – si deve ritenere che l’art. 10.2 Tr. CE (gli Stati membri “si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato”) rivolga agli Stati membri un divieto incondizionato di introdurre norme che restringano la portata e l'efficacia del diritto comunitario rispetto alla legislazione nazionale previgente – divieto self executing che impone al giudice nazionale di disapplicare le prime e ripristinare l’efficacia della seconda? 

5.4. Alla luce di queste considerazioni, regge ancora lo schema dei rapporti tra i due ordinamenti elaborato dalla “dottrina Granital”? 

IL PROFILO COSTITUZIONALE-PROCESSUALE:
QUALCOSA DI NUOVO NELLA POSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AL RINVIO PREGIUDIZIALE?

6.1. Un’ultima serie di quesiti è posta dalla già ricordata ord. 165/2004 della Corte costituzionale. Per la prima volta nella storia della sua giurisprudenza, la Corte non si libera di una questione incidentale che coinvolge problemi, non ancora risolti dalla Corte di giustizia, attinenti all’interpretazione del diritto comunitario e la compatibilità con esso della legge interna, ma decide di sospendere il suo giudizio e di rinviare le cause a nuovo ruolo, «stante la sostanziale coincidenza fra il quesito di costituzionalità, attinente all'asserito contrasto delle norme impugnate con il diritto comunitario, e quello che costituisce oggetto delle… cause» instaurate di fronte alla Corte di giustizia.
Si tratta di un precedente che prelude ad un revirement della giurisprudenza costituzionale, fino ad ora saldissima nell’escludere che la Consulta possa operare quale giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 234 Tr. CE?

6.2. Non c’è dubbio che il giudizio instaurato dinanzi alla Corte costituzionale dal Tribunale di Palermo (a cui si aggiungeranno, c’è da supporre, i giudizi promossi da altri giudici a seguito della sentenza della Corte di giustizia) imporranno alla Corte una riconsiderazione della “dottrina Granital”. Può essere che la giustificazione di questo probabile mutamento di giurisprudenza passi per una valorizzazione del “nuovo” art. 117, comma 1, Cost., finalmente “preso sul serio”?

