IL CASO TARICCO
E IL DIALOGO TRA LE CORTI
L'ORDINANZA 24/2017
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Atti del Convegno del Dottorato di ricerca
«Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali»
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara
Ferrara, 24 febbraio 2017

A CURA DI

ALESSANDRO BERNARDI E CRISTIANO CUPELLI

Jovene editore
2017

INDICE

Presentazioni
ALESSANDRO BERNARDI .............................................................................. p. IX
CRISTIANO CUPELLI .................................................................................... » XIII
Introduzione. Poche parole sparse per una lettura “europeista” dell’ordinanza
della Corte costituzionale 24/2017, di FRANCESCO PALAZZO ................... » XV
CONTRIBUTI
CHIARA AMALFITANO, Primato del diritto dell’Unione vs identità costituzionale o primato del diritto dell’Unione e identità nazionale? .................. »

3

ALESSANDRO BERNARDI, Note critiche sull’ordinanza Taricco della Corte costituzionale ................................................................................................ »

17

MARCO BIGNAMI, Note minime a margine dell’ordinanza Taricco ................... »

37

LUDOVICO BIN, Taricco bis: significati, espressi e impliciti, dei «promessi contro-limiti» ................................................................................................. »

47

MICHELE CAIANIELLO, L’ordinanza di rinvio della Corte costituzionale nel caso
Taricco: dialogo tra sistemi o conflitto identitario? ................................ »

61

CRISTIANO CUPELLI, La posta è in gioco. Il caso Taricco nel dialogo tra le
Corti .......................................................................................................... »

79

MARILISA D’AMICO, Principio di legalità penale e “dialogo” tra le Corti.
Osservazioni a margine del caso Taricco ................................................. »

97

LUIGI DANIELE, La sentenza Taricco torna davanti alla Corte di Giustizia UE:
come decideranno i giudici europei? ........................................................ » 113
GAETANO DE AMICIS, Il caso Taricco e le Corti nel prisma dei controlimiti:
dialogo o supremazia? .............................................................................. » 133
PIETRO FARAGUNA, La Corte costituzionale insegue (e supera) Gauweiler:
l’ordinanza Taricco disegna un quadro perfetto per il soggetto sbagliato » 143

VI

INDICE

MARCO GAMBARDELLA, Prevedibilità e sufficiente determinatezza della regola
Taricco nel nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo ........ p. 157
ROBERTO E. KOSTORIS, La Corte costituzionale e il caso Taricco, tra tutela
dei ‘controlimiti’ e scontro tra paradigmi ................................................ » 175
MASSIMO LUCIANI, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a
Lussemburgo ............................................................................................. » 193
VITTORIO MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco” (Note
minime sull’ordinanza n. 24 del 2017) .................................................... » 207
STEFANO MARCOLINI - ELENA MILITELLO - FRANCESCA RUGGIERI, Il caso Taricco e l’affermazione del principio di legalità processuale ..................... » 223
GIUSEPPE MARTINICO, Il potenziale sovversivo dell’identità nazionale alla luce
dell’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale .................................. » 241
ADRIANO MARTUFI, La minaccia dei controlimiti e la promessa del dialogo:
note all’ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale .................. » 253
ROBERTO MASTROIANNI, La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di Giustizia in tema di «controlimiti» costituzionali: è un vero dialogo? ......... » 281
DANIELE NEGRI, Dallo ‘scandalo’ della vicenda Taricco risorge il principio di
legalità processuale ................................................................................... » 297
IRENE PELLIZZONE, Il ruolo del giudice penale nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione (e nazionali): battaglia di retroguardia o principio
ineludibile da esporre a controlimite del diritto dell’Unione europea? ... » 313
GIOVANNI PICCIRILLI, L’unica possibilità per evitare il ricorso immediato ai
controlimiti: un rinvio pregiudiziale che assomiglia a una diffida .......... » 327
NICOLA RECCHIA, L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale nel caso
Taricco e il nodo della legittimità di interventi in malam partem della
Corte di giustizia in materia penale ......................................................... » 345
GIUSEPPE RICCARDI, “Patti chiari, amicizia lunga”. La Corte costituzionale
tenta il ‘dialogo’ nel caso Taricco, esibendo l’arma dei controlimiti ...... » 355
FRANCESCO ROSSI, L’incidenza del diritto europeo sulla parte generale del
diritto penale alla luce della saga Taricco ................................................ » 379
ANTONIO RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su
Taricco, in una pronunzia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (A margine di Corte cost. n. 24 del 2017) ................................ » 393

INDICE

VII

ROSARIA SICURELLA, Oltre la vexata quæstio della natura della prescrizione.
L’actio finium regundorum della Consulta nell’ordinanza Taricco, tra
sovranismo (strisciante) e richiamo (palese) al rispetto dei ruoli ............ p. 405
CARLO SOTIS, “Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia”. Riflessioni su Corte
costituzionale 24 del 2017 (Caso Taricco) ............................................... » 435
DILETTA TEGA, Il tono dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017
e i suoi destinatari: narrowing the dialogue ........................................... » 455
ANDREA VENEGONI, La saga Taricco continua: l’ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 2017 ed il futuro del diritto penale europeo ............ » 463
FRANCESCO VIGANÒ, Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza
n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco ........................... » 475
Gli autori ........................................................................................................... » 493

