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cialisti e a. c. Autorità Garante della concorrenza (con osservazioni di M.
Antonioli) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 1o febbraio 2000, n. 1099; Soc.
Nuova Tirrena c. Tomasini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195

Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 febbraio 1999, n. 64;
ATAC c. Abb Daimler Benz. Trans. Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799

Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 18 febbraio 2000, n. 1804; Soc. Cen-
tro agricolo San Paolo c. Soc. Banca Commerciale Italiana . . . . . . . . . . . . 1195

Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 18 febbraio 2000, n. 1858; Mileti
c. Ministero politiche agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Terza
Sezione, sentenza 22 febbraio 2000, n. 1126; G.B.S. Italia S.p.a. c. Re-
gione Lombardia (con osservazioni di M. Antonioli) . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Corte di cassazione, sentenza 25 febbraio 2000, n. 2148.. . . . . . . . . . . . . . . . 1084

Corte di cassazione, Cassazione civile - sentenza 25 febbraio 2000, n.
2148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III-ter, sentenza
13 marzo 2000, n. 1716; Soc. M. c. Soc. Italgas ed altri . . . . . . . . . . . . . . . 1196



pag.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 marzo 2000, n. 1478; Consiglio dell’ordine de-
gli Avvocati di Arezzo c. Reehtoonwalt Joachim Lou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153

Corte di cassazione, Sez. unite, sentenza 30 marzo 2000, n. 71; Asl Roma
D c. Farmafactoring S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

Corte di cassazione, Sez. unite, sentenza 30 marzo 2000, n. 72; Labor
S.r.l. c. Comune di Venezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Consiglio di Stato, Ad. plen., ordinanza 30 marzo 2000, n. 1; Franca Bor-
relli c. Asl Caserta n. 1 (con osservazioni di Marco Antonioli) . . . . . . . . 518

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-ter, sentenza
30 marzo 2000, n. 2551; Soc. A.I.R.O. c. A.I.M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 1o aprile 2000, n. 1885; S.E.A. Areo-
porti di Milano S.p.a. c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. . . . . . 439

Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 10 dicembre 1999-4 aprile
2000, n. 97; Arca Gpa S.p.A. c. Ente Autonomo Fiera internazionale di
Milano e a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-ter, sentenza
14 aprile 2000, n. 3107, Soc. C. c. Ministero politiche agricole . . . . . . . . . 1471

Corte di cassazione, Prima Sezione, sentenza 8 ottobre - 19 aprile 2000,
n. 5087; Fallimento Traghetti del Mediterraneo S.p.a. c. Tirrenia Naviga-
zioni S.p.a. e Ministero dei Trasporti e della Navigazione . . . . . . . . . . . . . . 1363

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 9 maggio 2000, n. 2682, Soc. A.P. c.
N.F. ed altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19 maggio 2000, n. 2901, U.N.A.-
Pro.L. c. Ministero risorse agricole ed altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1477

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24 maggio 2000, n. 3009, Soc. I. c.
Soc. R.M.A. ed altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sez. I, sen-
tenza 27 maggio 2000, n. 2307, Soc. coop. A. c. Comune di Orta Nova 1485

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sez.
III, ordinanza 8 agosto 2000, n. 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116

x Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



NORMATIVA

pag.
ATTI NORMATIVI (in materia di trasparenza)

Parlamento europeo e Consiglio, Proposta di regolamento relativo all’ac-
cesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937

Consiglio e Commissione, 93/730/CE: Codice di condotta relativo all’ac-
cesso del pubblico di documenti del Consiglio e della Commissione . . . 949

Consiglio, Decisione del 20 dicembre 1993 relativa all’accesso del pubblico
ai documenti del Consiglio (93/731/CE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952

Commissione, Decisione dell’8 febbraio 1994 sull’accesso del pubblico ai
documenti della Commissione (94/90/CECA, CE, Euratom). . . . . . . . . . . 955

ATTI NORMATIVI (in materia di discriminazione)

Consiglio, Direttiva del 10 febbraio 1975 per il ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della pa-
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della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le
condizioni di lavoro (76/207/CEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962

Consiglio, Decisione del 22 dicembre 1995 in merito a un programma d’a-
zione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne
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di altra Società - Sussiste (Corte di giustizia delle Comunità europee, Se-
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dell’advisor - Carattere discrezionale - Assenza - Onere d’impugnazione -
Assenza - Conseguenze - Ricorso giurisdizionale - Improcedibilità -
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Obbligatorietà del rinvio - Limiti (Corte di cassazione, Sez. I; sentenza
18 febbraio 2000, n. 1804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Oggetto - Atti
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munità europee, Sezione II; sentenza 29 aprile 1999, in causa C-224/97) 149

Commercio - Centri commerciali - Assetto distributivo - Equilibrio - Settore
dei beni contingentati - Altri beni - Evoluzione del mercato - Tutela
della concorrenza - Principi dell’ordinamento comunitario - Criteri in-
terpretativi - Tutela del consumatore (Tribunale amministrativo regio-
nale per la Lombardia, Milano, Sezione III; sentenza 22 febbraio
2000, n. 1226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Commercio - Centri commerciali - Normativa applicabile - Individuazione-
Successione di leggi - Interpretazione (Tribunale amministrativo regio-
nale per la Lombardia, Milano, Sezione III; sentenza 22 febbraio
2000, n. 1226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Commission - Droit d’accès du public aux documents de la Commission -
Décision 94/90 - Limitations du principe d’accès aux documents - Règle
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ampliata; sentenza 30 marzo 2000, in causa T-513/93). . . . . . . . . . . . . . . . 494

Concorrenza - Ambito nazionale - Avvio dell’istruttoria - Ordini e collegi
professionali - Legittimazione passiva - Sussiste - Associazioni di im-
prese - Sono tali - Nozione comunitaria - Limiti - Esercizio di un servi-
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document intervenu sans examen préalable d’un accès partiel aux don-
nées non couvertes par le exceptions - Illégalité (Tribunale di primo
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reg. n. 21 del 1993 - Illegittimità (Tribunale amministrativo regionale
per la Puglia, Bari, Sezione I; sentenza del 27 maggio 2000, n. 2307) . . 1485

Contratti della P.A. - Appalto opere pubbliche - Gara - Requisiti - Iscri-
zione alI’A.N.C. - Art. 22 D.L.vo n. 158 del 1995 - Necessità - Limite
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gisl. n. 80 - Dubbi di legittimità costituzionale di tali disposizioni - Ma-
nifesta infondatezza - Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice am-
ministrativo (Corte di cassazione, Sez. unite; sentenza 24 febbraio 2000,
n. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803

Giurisdizione comunitaria - Corte di giustizia - Poteri ex art. 177 del Trat-
tato (Corte di giustizia della Comunità europee, Sezione V; sentenza 18
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tivi di ricorso - Specificità - Assenza - Effetti - Inammissibilità (Consi-
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de comitologie - Exclusion (Tribunale di primo grado delle Comunità
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1. L’affermazione delle procedure per la risoluzione non giurisdizio-
nale delle controversie (le ADR).

Negli ordinamenti giuridici più maturi si discute da qualche
tempo sulla opportunità di introdurre — o di potenziare, là dove
già esistono — forme di risoluzione delle controversie alternative
alla giurisdizione, gergalmente note nell’acronimo inglese ADR
(Alternative Dispute Resolution). Con questa espressione ci si riferi-
sce a vari istituti giuridici che sono finalizzati alla risoluzione di
controversie tanto tra privati quanto tra privati e pubbliche ammi-
nistrazioni, e privi di carattere giurisdizionale.

La categoria delle ADR, pur con questi tratti comuni dati dal-
l’essere funzionali alla risoluzione di controversie e dalla mancanza
del carattere giurisdizionale, rimane alquanto eterogenea e dagli in-
certi confini. Vi sono infatti compresi almeno tre distinti gruppi di
procedure: il primo comprende le procedure finalizzate ad evitare
l’insorgere del contenzioso, e quindi utilizzabili nel farsi dell’attività
prima che diventi giuridicamente definitiva. In tal caso, non si
tratta dunque, a rigore, di forme per la risoluzione di controversie,
bensı̀ di forme che hanno per obbiettivo di prevenire l’insorgere

(*) Rielaborazione di due relazioni tenute in occasione dell’incontro del Gruppo S.
Martino (Firenze, aprile 1999) e del convegno organizzato da Consiglio di Stato e Istituto
internazionale di scienze amministrative-IISA (Roma, febbraio 2000).
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stesso delle controversie. Un secondo gruppo di procedure com-
prende quelle utilizzabili nei casi in cui il contenzioso è già insorto;
ovvero procedure effettivamente alternative alle ordinarie forme di
tutela giurisdizione, che, in loro mancanza, sarebbero le uniche a
disposizione degli interessati. Un terzo gruppo di procedure, infine,
che si caratterizzano non tanto per il carattere preliminare o succes-
sivo all’insorgere di una controversia, quanto per il tipo di interesse
considerato e quindi per risultare procedure specializzate in deter-
minate materie.

La qualificazione di queste procedure come « alternative » alla
giurisdizione deve essere intesa in modo sostanziale e non formale,
in quanto trattasi di procedure che gli interessati possono utilizzare
per una tutela delle proprie posizioni giuridiche in aggiunta alle tra-
dizionali forme di tutela giurisdizionale, senza peraltro che sia limi-
tato il diritto di azione giurisdizionale.

Alla luce della precisazione, appare dunque giuridicamente più
rigoroso parlare di forme di risoluzione delle controversie « di-
verse » dalla giurisdizione, e non « alternative »; peraltro, stante la
diffusione generale di quella terminologia, si continuerà qua ad
usare la dizione di « forme di risoluzione delle controversie alterna-
tive alla giurisdizione », o più semplicemente «ADR» per sempli-
cità di comunicazione.

Per evitare un frequente equivoco merita ancora ribadire pre-
liminarmente che, allo stato dello sviluppo normativo, nessuna
ADR è prevista come istituto che, in caso di utilizzo, preclude la
tutela giurisdizionale. In effetti, ogni ordinamento giuridico assi-
cura che in ultima istanza sia sempre ammessa la tutela giurisdizio-
nale, tanto per espressa garanzia costituzionale del diritto al giu-
dice, quanto per sicuro portato di principi generali quali, nei paesi
di common law, il due process o il rule of law.

Il dibattito sulle ADR è, come detto, molto vivo. In alcuni casi
— come gli Stati Uniti ed altri paesi di tradizione giuridica anglo-
americana — dalla discussione sono già derivate importanti inno-
vazioni legislative, talora con carattere sistematico come negli
USA l’Alternative Dispute Act del 1990, ed il Civil Justice Reform
Act del medesimo anno. In altri casi si hanno sviluppi particolari,
ma egualmente connessi ad idee portanti di quell’ordinamento giu-
ridico; come nel caso britannico le procedure conciliative, gli om-
budsmen dei servizi, i procedimenti amministrativi contenziosi
(quasi-judicial), espressive della tendenza a mantenere la tutela giu-
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risdizionale entro confini più delimitati possibile senza tuttavia at-
tentare alla piena garanzia delle posizioni degli interessati, cui ven-
gono offerte forme specifiche di tutela.

Le procedure di risoluzione delle controversie alternative alla
giurisdizione sono oggetto di attenzione anche nell’Europa conti-
nentale, dove pure esiste una radicata tradizione giuridica e politica
di risoluzione delle controversie incentrata sulla giurisdizione. Ciò
vale anche per le controversie con la pubblica amministrazione,
di norma appannaggio del diritto amministrativo e, quindi, appa-
rentemente meno risolvibili con procedure del genere ADR. Per
la Francia, in particolare, merita notare che una forte spinta all’in-
novazione è derivata dal Conseil d’Etat, che si è fatto promotore di
varie riforme teorizzate nel volume della propria Sezione del rap-
porto e degli studi, adottato dall’Assemblea generale nel 1993,
dal titolo emblematico «Régler autrement les conflits ».

In Italia la scoperta delle ADR è più recente, ma, come spesso
capita per le innovazioni di origine esterna al nostro sistema, il
tema ha avuto un notevole successo contagiando la dottrina ed il
legislatore. Si hanno cosı̀ nella scienza giuridica frequenti invoca-
zioni ad un uso massiccio delle ADR, sia nel diritto privato che
nel diritto pubblico; ed il legislatore degli ultimi anni vi fa riferi-
mento frequente, ancorché per il momento al di fuori di ogni siste-
maticità.

Anche nel diritto dell’Unione europea le ADR, di nuovo intese
nell’accezione più vasta, trovano frequenti richiami sia l’azione di-
retta della Comunità, sia per le procedure composte (in quanto rea-
lizzate in parte dagli Stati membri ed in parte dalle Istituzioni e da-
gli organi comunitari), sia ancora per alcune procedure realizzate
dagli Stati membri, ma disciplinate compiutamente dal diritto co-
munitario. Queste procedure sono considerate al successivo para-
grafo 5, ove si esaminano anche varie procedure a rilevanza costi-
tuzionale comunitaria (in quanto previste nei Trattati) che sono
espressione di principi identici o simili a quelli a base delle ADR.
Fin d’ora merita comunque rilevare che l’importanza delle ADR
nel diritto europeo non deve stupire date le caratteristiche assunte
dall’azione comunitaria e le particolarità dello « spazio giuridico
europeo ».

Per quanto riguarda l’azione comunitaria, è ormai chiaro il su-
peramento della chiara distinzione tra esecuzione diretta ed indi-
retta del diritto comunitario: se infatti è ancora principio guida
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quello dell’esecuzione indiretta, ribadito anche dal recente Trattato
di Amsterdam, ciò vale quando l’esecuzione indiretta non mette a
rischio l’effettività del diritto comunitario. Inoltre, sempre più
spesso le autorità nazionali operano in esecuzione di un diritto co-
munitario molto dettagliato, ove di indiretto rimane solo il profilo
organizzativo. Se a ciò si aggiunge la sempre più ampia dimensione
delle politiche comunitarie, si può convenire che si moltiplicano le
fattispecie a rilevanza comunitarie e, di conseguenza, le occasioni
per controversie di diritto comunitario tra i soggetti interessati.

Lo « spazio giuridico europeo » — nozione che per il diritto è
speculare a quella che per l’economia è il «mercato interno » — fa-
vorisce a sua volta la diffusione di queste procedure in quanto è un
contesto in cui più facilmente circolano modelli ed istituti giuridici
e che direttamente risente di alcune esperienze fortemente radicate
in alcuni ordinamenti, come il difensore civico nei Paesi scandinavi
e le forme conciliative in Inghilterra. Che si tratti di una nuova
versione del diritto comparato, a carattere interno nel più vasto or-
dinamento creatosi, o di un fenomeno di osmosi tra componenti
giuridiche di uno stesso sistema giuridico, è questione che qua
non interessa direttamente; ma certo siamo di fronte ad una ulte-
riore conferma dell’incidenza del processo di integrazione europea
per il diritto degli Stati membri e per il nuovo diritto comune eu-
ropeo.

2. Le ragioni del fenomeno.

Le ragioni del successo delle ADR sono molteplici, alcune con-
nesse a tratti particolari di ciascun ordinamento, altre di carattere
generale. Queste ultime sono principalmente quattro: a) l’esigenza
di una risoluzione tempestiva delle controversie, ovvero con un ri-
lievo particolare assicurato al fattore tempo; b) l’esigenza di un
pieno apprezzamento dei dati sostanziali della controversia, che
spesso appaiono più rilevanti del dato giuridico applicabile; ciò
che trova conforto nelle ADR con un uso massiccio di regole
non giuridiche; c) l’opportunità di avere procedure di risoluzione
elastiche e nel dominio delle parti coinvolte; normalmente capaci
anche di assicurare la necessaria riservatezza; d) la necessità di de-
flazionare il carico giurisdizionale nell’interesse sia delle parti
(aspetto collegato al primo punto di cui sopra) sia del sistema giu-
ridico nel suo complesso alla concentrazione del giudice sui casi di
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più alto profilo giuridico. Al fondo vi è l’esigenza, diffusa in tutti
gli ordinamenti giuridici, di rispondere in modo efficace e nuovo
alla espansione della domanda di giustizia, tipica delle società evo-
lute.

In Italia dei quattro temi ora ricordati si è usi trattare princi-
palmente la problematica dell’eccessiva lunghezza dei procedimenti
giurisdizionali, ormai drammatica ed oggetto di reprimende inter-
nazionali, come da parte del Consiglio d’Europa per palese viola-
zione dei principi sul giusto processo contenuti nella Convenzione
europea sui diritti dell’uomo (art. 6). Meno richiamati, ma pur sem-
pre rilevanti anche nel nostro ordinamento, sono gli altri profili; in
particolare quello connesso alla necessità di una deflazione giurisdi-
zionale tramite l’utilizzazione di procedure non giurisdizionali. Le
statistiche giudiziarie nell’ambito della Unione europea mostrano
che il numero complessivo delle controversie, tanto tra privati
che tra questi e la pubblica amministrazione, è sostanzialmente
identico in tutti gli Stati membri; ma che solo in alcuni Paesi —
come l’Italia — le controversie finiscono per essere quasi totale ap-
pannaggio del giudice; laddove in altri, come la Gran Bretagna,
gran parte delle controversie ha forme di risoluzione alternative alla
giurisdizione.

Pur se, come detto, la scoperta delle ADR in Italia è tardiva,
l’entusiasmo per le riforme è ora assai grande. Autorevoli voci par-
lano delle ADR come di una vera e propria panacea per i mali della
giustizia, ordinaria ed amministrativa senza distinzioni. Colti da
palese « nuovismo », vari riformatori tendono ad estendere oltre il
dovuto l’ambito delle ADR, ad esempio confondendole con altre
forme più tradizionali di risoluzione non giurisdizionale delle con-
troversie, come gli arbitrati, che, come si dirà, hanno peculiari ca-
ratteri distintivi.

A fronte di questo atteggiamento merita riflettere sulla do-
manda se davvero le ADR possano essere la panacea dei problemi
della giustizia in Italia. Preziose indicazioni scaturiscono dall’espe-
rienza dei Paesi ove per primi si è avuta l’affermazione delle ADR,
nonché da un ripensamento sui caratteri peculiari delle controversie
con la pubblica amministrazione, e sul rilievo dell’interesse pub-
blico coinvolto.

Per quanto riguarda l’esperienza di altri ordinamenti giuridici,
sono emersi vari fenomeni distorsivi delle ADR; in particolare, per
quanto riguarda l’appannamento, se non la vera e propria crisi, di
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valori essenziali quali l’imparzialità dell’aggiudicante, la traspa-
renza delle procedure, un rilevante costo che le parti devono di re-
gola sopportare nelle procedure ADR. Si tratta di questioni com-
plessivamente intese come il versante negativo della « privatizza-
zione » della giustizia, esemplificato con modelli ai nostri occhi
quasi caricaturali dell’idea di giustizia come lo schema statunitense
del « giudice in affitto », e con la dimostrazione della scarsa indi-
pendenza che troppe volte è constatabile nei conciliatori e media-
tori e, in generale, negli « aggiudicatori ».

In buona sostanza, anche negli Stati Uniti ed in ordinamenti
che sono la culla delle ADR, queste procedure sono considerate
da voci autorevoli potenzialmente (spesso concretamente) distor-
sive dell’interesse alla giustizia e del due process, capaci del risultato
paradossale di danneggiare le parti interessate, ivi comprese le am-
ministrazioni quando sono coinvolte, anche con riferimento a
quelle esigenze per la cui soluzione le ADR erano state pensate.
Una delle forme più eversive di privatizzazione di funzioni che,
come la giustizia, sono considerate necessariamente pubbliche; di-
mostrazione della crisi dello Stato di diritto (concetto non lontano
dalla nozione anglosassone, pur maggiore, di rule of law), una delle
cui idee portanti è la tutela giurisdizionale dei diritti. Da qui, una
progressiva insofferenza per gli istituti in esame, oggetto talora di
veri e propri anatemi.

Non pochi sono, per contro, i pregi delle ADR che risultano
da queste esperienze, come in particolare la loro flessibilità, che
consente di rispondere alle variabili esigenze delle parti; la rapidità
nella ricerca della soluzione alla controversia; i costi ridotti rispetto
alla giurisdizione ed all’arbitrato; la riservatezza della procedura
conciliativa, molto apprezzata da soggetti, come le maggiori so-
cietà, cui non si addice lo strepitus fori.

Merita inoltre rilevare che la tesi delle ADR come espressione
della privatizzazione della giustizia non corrisponde a verità nel
caso delle procedure che gli ordinamenti giuridici mettono a dispo-
sizione degli interessati secondo precisi schemi normativi, discipli-
nanti le diverse fasi della procedura, il ruolo degli aggiudicatori/
conciliatori ed il valore giuridico dell’atto conclusivo della proce-
dura stessa. In tal senso, le ADR non attentano alla disciplina pub-
blicistica delle forme di tutela, rappresentando di queste solo una
variante non giurisdizionale mirata ad offrire nuove opportunità
per gli interessati.
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La tesi che cercherò di dimostrare è che le ADR non sono né
una panacea per la giustizia, né una problematica che merita l’ana-
tema di coloro che considerano la soluzione delle controversie irre-
versibilmente connessa alla giurisdizione, come funzione pubblica
necessaria. Le ADR possono avere un ruolo rilevante in vari settori
« tecnici » e per la tutela dei « nuovi diritti », conseguendo non se-
condari effetti di soddisfazione sostanziale degli interessati e di de-
flazione giurisdizionale; in ogni caso senza mettere a rischio la cen-
tralità della funzione giurisdizionale.

Una tesi che è dunque « laica » a fronte dei due atteggiamenti
opposti, alquanto fondamentalisti, di entusiasmo o di negazione as-
soluta. Tesi suffragata dal diritto europeo che, da una parte, indica
le ADR come una forma normale di risoluzione delle controversie
in certi settori; dall’altra, mantiene ben ferma la centralità della giu-
risdizione, quale aspetto essenziale della Comunità europea quale
«Comunità di diritto ».

3. L’ambito delle ADR.

Una volta precisato che le ADR sono categoria composita e
dagli incerti confini, è opportuno individuare quali siano le proce-
dure ad essa ascrivibili con qualche precisione.

Allo stato attuale della normazione, si tratta di un non sem-
plice problema interpretativo dato che anche nei Paesi, come gli
Stati Uniti, che hanno una specifica legge sulla materia, non si rin-
viene una definizione organica delle ADR; ma solo una disciplina
in parte di principio ed in parte particolare a talune procedure,
che non pregiudica la configurabilità di altre ipotesi similari.

Tenendo conto dell’esperienza degli ordinamenti con maggiore
tradizione di ADR, nonché delle prime normative italiane, quattro
procedure sembrano sicuramente ascrivibili alla nozione di ADR:
la conciliazione, la mediazione, la transazione, i procedimenti ri-
dotti (mini trial). Si tratta di procedure svolte in sede non giurisdi-
zionale; attivate per espressa volontà delle parti; finalizzate a preve-
nire o risolvere il contenzioso, con un ruolo di assistenza più o
meno attiva da parte di un terzo scelto dalle parti, in modo libero
o in liste predisposte di esperti. I tratti salienti di queste procedure,
come desunti dalla disciplina dei maggiori ordinamenti giuridici,
sono i seguenti.
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La conciliazione è una procedura basata sul consenso delle
parti che mira a prevenire o comporre il conflitto, favorendo l’in-
contro tra le posizioni degli interessati. Il conciliatore, scelto libera-
mente dalle parti o in liste predisposte (talora sotto diretto controllo
pubblico), ha solo poteri di assistenza verso le parti, le quali man-
tengono uno stretto controllo della procedura. Ove l’accordo si rag-
giunga, il suo valore giuridico è quello proprio della transazione.

La procedura di conciliazione può essere prevista relativa-
mente a fasi del procedimento, prima che sia definito, oppure nei
rispetti dell’atto finale del procedimento stesso. Nel primo caso la
procedura consente, in caso di successo, di consolidare una fase
del procedimento; in tal modo, attenuando od eliminando il rischio
di conflitto sull’esito conclusivo del procedimento in parola. Anche
la seconda fattispecie segue lo stesso schema, consentendo una re-
visione degli atti finali del procedimento.

La mediazione è invece una procedura in cui le parti decidono
di farsi assistere da un soggetto terzo, congiuntamente scelto, che
attivamente promuove la soluzione della controversia anche pre-
sentando una possibile soluzione alle parti che lo hanno prescelto,
cosı̀ come raccomandazioni ed ogni altra iniziativa utile per il rag-
giungimento dell’accordo. Il mediatore non può mai assumere esso
stesso la decisione (come invece nel caso dell’arbitrato). La distin-
zione tra conciliazione e mediazione è chiara in linea di principio,
ma di fatto i ruoli dei conciliatori e dei mediatori tendono a con-
fondersi.

Per quanto richiamate frequentemente dal legislatore, le due
procedure di conciliazione e di mediazione sono criticate da più
parti. Il rilievo maggiore è che si tratta di procedure che si limitano
ad assecondare i rapporti effettivi di forza tra le parti interessate,
senza possibilità di far valere gli interessi generali dell’ordinamento
e senza incidenza riequilibratrice degli interessi. In tal senso, esse
appaiono idonee per una parte delle questioni private, precisamente
nel caso di rapporti equiordinati; non per rapporti privati diseguali
e tantomeno per i rapporti con le pubbliche amministrazioni. Trat-
tasi di osservazione corretta, che però non sempre vale come critica
negativa, ma come connotazione dei caratteri delle due procedure,
che, non va dimenticato, sono utilizzabili solo con il consenso di
tutte le parti necessarie.

Anche la transazione è una procedura annoverabile tra le
ADR. Da molto tempo conosciuta e codificata (in Italia, nell’art.
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1965 e segg. del codice civile; in Francia, nell’art. 2044 e segg. del
code civil), la transazione è stata di recente « riscoperta » in quanto,
ove se ne generalizzasse l’applicazione potrebbe avere benefici ef-
fetti di ragionevole soddisfazione delle parti tramite concessioni re-
ciproche, nonché di deflazione giurisdizionale in molti settori, an-
che ove parte sia una pubblica amministrazione.

L’impronta codicistica della transazione è evidente nella sua
impostazione contrattualistica e sinallagmatica; ma con l’applica-
zione dei principi contrattuali sono evitati molti dei pericoli paven-
tati nell’utilizzo delle procedure di conciliazione e di mediazione.

L’applicabilità della transazione anche alle pubbliche ammini-
strazioni è da tempo pacifica, secondo quanto già posto in luce
dalla dottrina e dalla giurisprudenza francese del secondo otto-
cento; anche se, ovviamente, per la parte dell’attività amministra-
tiva che è assoggettata al diritto comune e sempre nel rispetto del
c.d. « ordine pubblico ».

La transazione ha trovato finora espressioni rilevanti in mate-
ria fiscale, di esportazione e regime doganale. Se ne auspica l’appli-
cazione generalizzata anche in altri settori, come gli appalti pub-
blici, specie al fine di definire preventivamente gli oneri finali com-
plessivi delle opere, delle forniture o dei servizi oggetto degli ap-
palti, e di prevenire il contenzioso. In effetti, i tempi di
definizione di queste controversie sono particolarmente negativi
per il pubblico interesse, specie quando sono stati assunti provvedi-
menti cautelari che ritardano la realizzazione dell’appalto.

Nel settore dei lavori pubblici un recente esempio di procedura
transattiva è quello previsto all’art. 31-bis della legge n. 104/1994,
detto « accordo bonario ». Si tratta di istituto finalizzato ad evitare
contenziosi che possono insorgere a seguito della realizzazione dei
lavori appaltati, e che — a differenza della conciliazione — non
si svolge con l’intervento decisivo del terzo, bensı̀ direttamente
tra le parti. L’interesse teorico dell’istituto non ha però, finora, ri-
scontro nella pratica; dato che sono ben rari i risultati di questa
procedura prevista dalla legge Merloni.

Altri sembrano gli strumenti più efficaci per gli interessati nel
settore degli appalti pubblici rispetto all’accordo bonario, ora ri-
chiamato; come indica la direttiva comunitaria 89/665, c.d. diret-
tiva ricorsi, che si analizzerà nel successivo paragrafo 5.

Per quanto riguarda poi la quarta tipologia di procedure, si ri-
corda che concerne i c.d. procedimenti ridotti (mini trial), diffusi ne-
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gli Stati Uniti ed in altri ordinamenti di common law, ma quasi sco-
nosciuti nell’Europa continentale. Si tratta di una categoria che
comprende vari procedimenti, a sua volta dagli incerti confini; que-
sti procedimenti sono caratterizzati dall’origine consensuale e dalla
normale articolazione in due parti: prima, la fase della conciliazione
e poi, ove questa non raggiunga risultati, una successiva fase in cui
un terzo (singolo, giuria, collegio specializzato), dopo un subproce-
dimento di norma in contraddittorio, dà un parere non vincolante
sulla controversia e sui possibili esiti dell’eventuale giudizio.

A parte dalle principali tipologie di ADR stanno le procedure
di ricorso ai difensori civici (da intendere per il momento nella più
comprensiva accezione). Si tratta infatti di vere e proprie procedure
giustiziali, attivate da soggetti che si sentono lesi nella propria sfera
giuridica da ogni possibile manifestazione di cattiva amministra-
zione, inclusiva della cattiva provvigione di servizi. Ma assimilabili
alla conciliazione, dato che di regola i difensori civici non hanno il
potere di assumere direttamente la decisione finale, satisfattiva del-
l’interesse del ricorrente; ma solo di proporla all’autorità compe-
tente.

I procedimenti dei difensori civici hanno ad oggetto casi di cat-
tiva amministrazione ancora nel suo farsi, oppure casi di cattiva
amministrazione ormai definitivi, cui si cerca di porre rimedio
con l’intervento del difensore, in alternativa agli usuali rimedi giu-
risdizionali. Sempre più frequenti sono poi i procedimenti di conte-
stazione per cattiva qualità di servizi pubblici o di pubblica utilità,
attivati di fronte a difensori specializzati in tali settori. Come accen-
nato, il difensore civico normalmente non assume alcuna decisione
che direttamente modifica o annulla i provvedimenti o le presta-
zioni contestati, ma sollecita, se del caso, i soggetti che le hanno po-
ste in essere ad adottare una diversa posizione.

Passando a delimitare negativamente la categoria delle ADR,
vanno anzitutto espunti i molti processi speciali, previsti dalla nor-
mativa processuale ordinaria e, dove esiste, amministrativa. Tali
processi hanno carattere giurisdizionale e perciò non vanno confusi
con le ADR, che appunto sono procedure alternative (o, meglio, di-
verse) rispetto alla giurisdizione.

La recente proliferazione di procedimenti giurisdizionali spe-
ciali — evidente anche in Italia, tanto nel processo civile quanto
in quello amministrativo; anzi specialmente in quest’ultimo, am-
mettendo per semplicità di esposizione che vi sia un modello gene-
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rale di processo amministrativo rispetto al quale si possa parlare di
processi speciali — ha certamente alla base alcune esigenze comuni
alle ADR: principalmente, l’esigenza di una giustizia rapida e tem-
pestiva e la possibilità di un processo in parte modellato sui carat-
teri sostanziali della controversia. Ma rimane il dato decisivo che,
per quanto speciali rispetto al modello generale, si tratta sempre
di procedimenti giurisdizionali di stretta riserva per i giudici.

Dalle ADR si distingue anche l’arbitrato, in quanto vero e
proprio procedimento processuale affidato a giudici privati. L’arbi-
trato condivide con le ADR il carattere non giurisdizionale e l’es-
sere funzionale ad esigenze (quali la speditezza del giudizio e la ri-
servatezza) simile a quelle proprie delle forme di risoluzione delle
controversie diverse dalla giurisdizione. Ma il carattere fondamen-
tale dell’arbitrato come vero e proprio processo, a natura privati-
stica (E. Fazzalari), giustifica la considerazione autonoma dell’isti-
tuto.

Altre procedure che non possono essere ricondotte alla catego-
ria delle ADR sono quelle — solitamente definite come concilia-
zioni (ma da distinguersi dalle conciliazioni in senso tecnico) —
che si realizzano nel contesto di taluni procedimenti giurisdizionali.
Il modello più noto è quello statunitense del multi-door courthouse,
che offre alle parti varie possibilità di opzioni endoprocessuale per
la soluzione delle controversie, che fanno venir meno la conclusione
del processo con sentenza a favore di soluzioni transattive.

Anche il nostro ordinamento conosce varie espressioni di que-
ste procedure, specie nel processo civile e del lavoro; ma è evidente
che non si tratta di ADR in quanto la conciliazione si svolge entro
una procedura giurisdizionale già avviata e sotto controllo del giu-
dice (controllo diretto, ove la conciliazione sia tentata dal giudice
stesso; indiretto, se la conciliazione è compiuta da suo delegato spe-
cializzato). Queste procedure, dunque, non hanno nessun carattere
alternativo alla giurisdizione, caratterizzandosi solo come stru-
mento di possibile conclusione semplificata ed abbreviata del pro-
cesso. Se di alternatività si vuole parlare è solo in riferimento alla
possibile conclusione transattiva rispetto alla ordinaria conclusione
del processo con sentenza.

Al riguardo merita notare che queste procedure conciliative in
corso di causa non hanno esiti di rilievo, in Italia come negli altri
ordinamenti. Sono ben rare infatti le conclusioni positive dei tenta-
tivi di conciliazione promossi dal giudice, e questa fase risulta cosı̀
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per lo più un impaccio nel processo, che viene semplicemente ritar-
dato nel suo svolgimento. Le ragioni di questa situazione sono
principalmente due: se è già insorta una controversia giurisdizio-
nale, difficilmente vi è disponibilità delle parti ad un accordo per
contenuti diversi da quelli portati al giudizio del giudice; quest’ul-
timo non è di regola (con eccezione di alcuni settori, come il diritto
di famiglia) attrezzato, per formazione e capacità professionale, a
gestire la possibile conciliazione, specie quando è parte una pub-
blica amministrazione. Come ben è stato detto, « difficilmente il
luogo della giurisdizione può essere anche il luogo della concilia-
zione » (G. Berti); cosı̀ che appare una generica aspirazione la pre-
visione dell’art. 21 del recente codice di procedura francese secondo
cui la missione del giudice è di conciliare le parti.

4. La recente normativa italiana.

In Italia il grado di sviluppo normativo delle ADR è ancora
limitato ad ipotesi particolari, malgrado che nel recente decennio
siano state presentate proposte legislative per una loro organica di-
sciplina. L’esperienza di queste procedure non è, al momento, di
particolare rilievo; anche le procedure di origine comunitaria, come
nel caso degli appalti pubblici, non sono utilizzate dagli interessati,
che ancora preferiscono — non è chiaro se per disinformazione o
per diffidenza nei confronti di procedure estranee alla nostra tradi-
zione — la via giurisdizionale, pur ben nota anche nei suoi molti
limiti.

Nella recente normativa si segnalano particolarmente alcune
procedure che sono diretta espressione del movimento riformatore
per le ADR: le procedure gestite dalle commissioni arbitrali o con-
ciliative presso le Camere di commercio previste dalla legge 29 di-
cembre 1993, n. 580, art. 2, c. 4; le procedure di conciliazione o
di arbitrato presso le Autorità per le controversie tra utenti ed im-
prese nel campo dei servizi di pubblica utilità, previste dalla legge
14 novembre 1995, n. 481; le procedure di soluzione delle contro-
versie in tema di comunicazioni che la legge 31 luglio 1997,
n. 249, affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; le
procedure di conciliazione e di arbitrato in tema di contratti di sub-
fornitura previste dalla legge 18 giugno 1998, n. 192; le procedure
di conciliazioni in tema di diritti dei consumatori previste dalla
legge 30 luglio 1998, n. 281.
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Esaminiamo più in dettaglio la procedura che risulta emble-
matica della complessità dell’attuale disciplina: il procedimento
con cui l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas decide stragiu-
dizialmente le controversie tra utenti ed esercenti il servizio, disci-
plinato dall’art. 2, c. 24. lett. b), della legge 14 novembre 1995,
n. 481. È ivi previsto che con apposito regolamento vengano sta-
biliti criteri, condizioni, termini e modalità per l’esperimento di
procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso
le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei casi di
controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, pre-
vedendo altresı̀ i casi in cui tali procedure di conciliazione o di
arbitrato possono essere rimesse in prima istanza alle commis-
sioni arbitrali o conciliative istituite presso le Camere di commer-
cio.

La controversia insorta in tale contesto ha il foro privilegiato
davanti all’Autorità per l’energia (« procedure ... presso l’Auto-
rità »). Questa non è parte in causa, ma soggetto terzo; la contesta-
zione non riguarda infatti neanche indirettamente l’esercizio delle
sue funzioni. Per tale motivo l’Autorità non svolge attività di am-
ministrazione attiva, neppure di secondo grado; ma una funzione
neutrale, a carattere paragiurisdizionale (quasi-judicial). Oggetto
della sua valutazione è la prestazione, ovvero la qualità o la quan-
tità delle prestazioni, secondo il parametro offerto dall’impegno
contrattuale assunto dall’esercente. Il diritto considerato è dunque
il diritto comune, non essendo rilevante nella controversia alcun di-
retto profilo pubblicistico. La possibile conclusione positiva della
procedura è formalizzata nel verbale di conciliazione o nella deci-
sione arbitrale, che costituiscono titolo esecutivo; in ciò differen-
ziandosi dai lodi arbitrali ordinari che, secondo il codice di proce-
dura civile (art. 825, c. 2 e 3), sono esecutivi solo con il deposito e il
decreto del Tribunale.

Il ruolo dell’Autorità è più forte di quanto di norma avvenga
per i conciliatori od i mediatori. Essa può infatti adottare anche
provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nell’ero-
gazione del servizio, ovvero a far cessare forme di abuso o di scor-
retto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio. Si
tratta di provvedimenti simili, nella sostanza, a provvedimenti cau-
telari del giudice; ma che nel caso sono espressione del potere di vi-
gilanza e di regolazione del servizio, senza connotazioni giuridiche
contenziose.
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Il rapporto di questa procedura con le procedure giurisdizio-
nali importa la improcedibilità di ogni azione sino allo scadere
del termine fissato per la presentazione delle istanze di concilia-
zione o di deferimento agli arbitri. In tal modo si combina l’oppor-
tunità di utilizzare una procedura del genere ADR, potenzialmente
capace di prevenire il contenzioso giurisdizionale, senza che ciò
comporti eccessivi ritardi ove la parte interessata sia invece inten-
zionata ad adire senz’altro la via giurisdizionale.

Il tema è particolarmente delicato, in quanto una non chiara
definizione dei rapporti tra procedure di conciliazione, ed in genere
le ADR, con la fase giurisdizionale può determinare un effetto ne-
gativo per gli interessati, e dunque far deprimere le ADR prima an-
cora di un loro effettivo apprezzamento. In specie, la legge deve
chiarire precisamente se tale rapporto è da configurare in termini
di condizione di procedibilità o di proponibilità, che hanno intuiti-
vamente un ben diverso rilievo per gli interessati.

Un caso emblematico delle incertezze del legislatore è rappre-
sentato dalle recenti riforme del contenzioso sul pubblico impiego,
ove il decreto legislativo n. 80/1998 ha previsto l’esperimento del
tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità, mentre
invece il successivo decreto legislativo n. 387/1998 (art. 19) lo ha
modificato in condizione di proponibilità. Al riguardo non si pos-
sono sottacere dubbi di costituzionalità in riferimento agli artt. 24 e
113 Cost., alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 93/
1979; 539/1989; 41/1993.

Interessante anche il caso delle procedure non giurisdizionali
per la soluzione delle controversie nel campo delle comunicazioni.
La legge n. 249/1997, art. 11, prevede che l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni disciplini con propri provvedimenti le modalità
per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono
insorgere tra utenti o categorie di utenti ed i soggetti autorizzati o
destinatari di licenza. Le caratteristiche generali di questa proce-
dura sono in parte diverse da quelle del caso precedente: l’istanza
è di regola proposta all’Autorità, la quale è dunque essa stessa or-
gano di conciliazione; il provvedimento di disciplina assunto dal-
l’Autorità dovrà avere almeno i caratteri minimi adottati dall’U-
nione europea per le procedure non giurisdizionali a tutela dei con-
sumatori e degli utenti; i criteri generali della procedura di concilia-
zione sono principi per la definizione delle controversie che le parti
concordino di deferire ad arbitri; l’esperimento del tentativo di con-
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ciliazione è obbligatorio, sı̀ che sono sospesi i termini per agire in
sede giurisdizionale sino alla scadenza del termine per la conclu-
sione del procedimento di conciliazione.

Come già accennato, al di là della disciplina di talune fattispe-
cie di rilievo come quelle ora descritte, negli anni recenti si sono in-
fittiti i tentativi di riforma a carattere organico, anche con disegni
di legge governativi mirati ad integrare il codice di procedura civile.
Basti qua ricordare la proposta emersa dalla Commissione di stu-
dio Fazzalari, molto interessante per la sua organicità, ma minata
alla base dal collegamento organico della istituenda Commissione
per la conciliazione in sede non contenziosa con l’ufficio del giudice
di pace; nonché la proposta del Ministero della giustizia nel 1996
per la creazione di un organismo conciliativo generale, a latere
del giudice, composto da esperti tecnici ed avvocati, criticato per-
ché avrebbe inserito decisamente le ADR nel contesto della giuri-
sdizione, cosı̀ attenuandosi le loro principali caratteristiche positive.

5. L’influenza del diritto comunitario.

Nel dibattito sulle ADR è costante il riferimento al diritto co-
munitario, sia perché procedure ed istituti di questo tipo sono diret-
tamente previsti dagli atti normativi comunitari, sia perché lo spa-
zio giuridico europeo rappresenta lo scenario giuridico di riferi-
mento che incentiva la diffusione delle nuove procedure.

In effetti, molte delle esigenze che sono alla base delle ADR
hanno una specifica rilevanza nel diritto comunitario. Prima di esa-
minare in dettaglio questi profili, merita richiamare che la Comunità
è da tempo divenuta consapevole della necessità dell’armonizzazione
dei rimedi e delle garanzie per tutti i casi in cui sono in gioco situa-
zioni giuridiche soggettive a rilevanza comunitaria. In una prima fase
del processo di integrazione europea, quando ancora era dogma
quello della sovranità processuale degli Stati membri, era apparso
chiaro che il principio della diretta ed uniforme applicazione — fon-
dante del diritto comunitario — era messo in crisi dalle differenze dei
sistemi nazionali di garanzie e dalla connessa applicazione diversa
delle norme sostanziali comunitarie, di per sé uguali (nel caso dei re-
golamenti) o con medesimi principi (nel caso delle direttive). Da qui
lo sviluppo giurisprudenziale da parte della Corte di giustizia sulla
conformità ai Trattati delle normative comunitarie in tema di rimedi,
ogni volta che il principio di uniformità sia a rischio per le differen-
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ziazioni dei sistemi nazionali di tutela. L’influenza del diritto comu-
nitario sul diritto processuale degli Stati membri è ormai abbastanza
nota, e qui comunque non è possibile che darne cenno; meno cono-
sciuta è invece la crescente attenzione della Comunità per procedure
di ADR o che comunque sono ad esse rapportabili.

Sarebbe però sbagliato considerare le procedure di verifica pre-
ventiva e di conciliazione previste dalla direttiva 92/13 (c.d. diret-
tiva ricorsi in materia di appalti di servizi), oppure le procedure
di arbitrato previste dalla direttiva 93/7 (in tema di restituzione
di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato
membro) quali novità assolute del diritto comunitario. È nello
stesso Trattato istitutivo della Comunità economica europea del
1957 che si rinvengono infatti istituti giuridici che esprimono prin-
cipi per la risoluzione delle controversie che anticipano le proce-
dure poi definite come ADR. Basti pensare alla procedura di infra-
zione, prevista all’art. 169 (ora divenuto art. 226), ove la Commis-
sione — guardiana del rispetto dei Trattati — prima di attivare
eventuali procedure giurisdizionali contro gli Stati membri per vio-
lazioni dei Trattati deve assicurare una complessa procedura in
contraddittorio, articolata in più fasi. Sulla medesima linea sono
poi numerose altre disposizioni dei Trattati, tanto di carattere gene-
rale (come il principio di leale cooperazione, di cui all’art. 5, ora
art. 10) quanto connesse a particolari politiche comunitarie (tra
le tante, la concorrenza e gli aiuti di Stato).

Più di recente, il Trattato di Maastricht ha introdotto nel qua-
dro comunitario la figura del mediatore (art. 138E, ora art. 195). Il
mediatore, di evidente impronta scandinava, ha per missione di in-
dagare, su denuncia (e forse d’ufficio, la questione è assai contro-
versa) relativamente ai casi di cattiva amministrazione nell’azione
delle istituzioni o degli organismi comunitari. Le sue indagini
avranno le caratteristiche che il mediatore riterrà opportune, salvi
i casi in cui i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto
di una indagine giudiziaria. Conformemente allo schema normale
dei poteri dei difensori civici, anche il mediatore europeo non
può adottare direttamente una decisione sul fatto denunciato, ma
investe del caso l’istituzione interessata, che dispone di tre mesi
di tempo per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette
poi una relazione al Parlamento europeo ed all’istituzione interes-
sata. La persona che ha sporto denuncia viene informata dell’esito
delle indagini.
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Il tema delle ADR si esprime anche in varie direttive dello
scorso decennio in tema di appalti pubblici e di beni culturali,
che hanno previsto particolari procedure per prevenire o per risol-
vere controversie. Cosı̀, per gli appalti nei c.d. settori esclusi, la ci-
tata direttiva 92/13 disciplina due procedure di questo tipo: la pro-
cedura di conciliazione e il «meccanismo correttore ».

La procedura di conciliazione ha per oggetto l’affidamento de-
gli appalti nei settori esclusi, e si può riferire ad ipotesi di lesione
già determinatasi (come per esclusione dalla gara o per avvenuta
aggiudicazione) ed anche ad ipotesi di procedimenti di aggiudica-
zione ancora in corso. La procedura è caratterizzata dal tentativo
di accordo bonario, gestito dal conciliatore, ma che resta completa-
mente nella disponibilità delle parti. Il conciliatore si deve infatti
limitare a promuovere l’accordo e manca di autonomi poteri deci-
sionali nel caso in cui l’accordo tentato non si realizzi; in tal senso
non può essere confuso con un arbitro, cui le parti possano rimet-
tere la decisione.

Si controverte se la procedura descritta, al momento prevista
espressamente solo per i « settori esclusi », possa applicarsi anche
negli altri settori tradizionali. Stante la sua natura di procedura
non giurisdizionale, espressione di vari principi generali di diritto
comunitario — tra cui quello sulla effettività della tutela — la pro-
cedura di conciliazione sembra utilizzabile anche al di fuori del
campo di applicazione della direttiva 92/13.

La procedura denominata di «meccanismo correttore » (art. 8
della direttiva 92/13) consente alla Commissione di chiedere allo
Stato membro ed all’ente aggiudicatore di correggere la violazione
della normativa comunitaria sugli appalti, nella fase di aggiudica-
zione. La Commissione a tal fine notifica le ragioni della propria
posizione e di seguito si apre un procedimento in contraddittorio,
che sfocia o in un’accettazione della posizione della Commissione
da parte delle autorità nazionali oppure in un contenzioso davanti
ai giudici comunitari.

Della direttiva 92/13 merita anche ricordare la procedura de-
nominata « attestazione » (art. 3 e segg.), tipico esempio di proce-
dura finalizzata a prevenire il contenzioso. Si tratta di un meccani-
smo in base al quale gli enti aggiudicatori possono chiedere a sog-
getti esperti ed indipendenti, detti attestatori, di esaminare le pro-
prie procedure di appalto per ottenere un attestato di conformità
al diritto applicabile, comunitario e nazionale di recepimento. L’at-
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testazione non preclude un ulteriore possibile contenzioso giurisdi-
zionale, ma certamente lo previene nella normalità dei casi data la
specifica qualità dei verificatori e delle loro verifiche.

Per quanto riguarda poi la direttiva sulla restituzione dei beni
culturali illecitamente trasferiti nel territorio di un altro Stato mem-
bro (direttiva 93/7), è previsto un altro procedimento finalizzato
alla prevenzione delle controversie. Secondo l’art. 4 n. 6 della diret-
tiva, le autorità competenti degli Stati membri svolgono « il ruolo
di intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro
richiedente ai fini della restituzione. In tal senso, le autorità compe-
tenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo
l’art. 5 (azione di restituzione), l’esecuzione di una procedura di ar-
bitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ri-
chiesto e a condizione che lo Stato richiedente ed il possessore o de-
tentore vi diano formalmente il proprio accordo ».

Su questi temi è di recente intervenuta una interessante sen-
tenza della Corte di giustizia (19 maggio 1999, causa C-225/97).
Adita in via pregiudiziale, la Corte ha esaminato il caso della Re-
pubblica francese che non aveva previsto una specifica disciplina
per attuare le disposizioni della direttiva 92/13 relative al sistema
di attestazione ed alla procedura di conciliazione; ritenendo che
non fosse necessaria una particolare misura di trasposizione, atteso
che l’ordinamento nazionale offriva opportunità sostanzialmente
equipollenti. La Corte di giustizia ha invece ritenuto che gli Stati
membri sono tenuti a dare la possibilità agli enti aggiudicatari di
ricorrere ad un sistema di attestazione conforme agli articoli da 4
a 7 della direttiva, secondo una specifica disciplina all’uopo previ-
sta. Ciò vale ancor più nel caso della procedura di conciliazione,
ove la trasposizione in diritto nazionale delle specifiche disposizioni
della direttiva risulta necessaria affinché gli interessati possano co-
noscere l’esistenza di tale procedura ad abbiano cosı̀ la possibilità
di accedervi. È ovvio che la conclusione raggiunta dalla Corte di
giustizia per la Francia non può non valere anche per l’Italia,
ove non risulta alcuna specifica normativa di trasposizione ed at-
tuazione della medesima direttiva.

6. Conclusioni.

Dopo l’esame dell’evoluzione normativa in atto per assicurare
alle ADR un significativo ruolo per la risoluzione delle controver-
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sie, possiamo tornare al quesito di fondo posto all’inizio: le ADR
possono considerarsi una panacea agli attuali difetti della giurisdi-
zione ed anche per le esigenze di tutela differenziata che scaturi-
scono dalla moltiplicazione e dalla particolarità degli interessi giu-
ridicamente rilevanti? Oppure hanno carattere negativo, suggel-
lando il tramonto della giurisdizione statale a favore di forme di tu-
tela « privatizzate » o corporative?

Una seria risposta deve tener conto dei dati specifici che an-
cora caratterizzano i diversi ordinamenti, pur se le differenze ten-
dono lentamente ad affievolirsi sia per l’influenza del diritto comu-
nitario, sia per il portato giuridico del fenomeno delle imitazioni e
dei trapianti degli istituti giuridici.

A tal fine, il problema di fondo sulle ADR appare quello del
rapporto tra l’autonomia delle parti ed il ruolo del giudice e, più
in generale, della funzione giurisdizionale: le parti direttamente in-
teressate sono libere di sistemare le loro controversie nel modo ad
esse più consono, dando per scontata una sostanziale parità di po-
sizioni, oppure è necessario mantenere una specifica riserva per il
giudice pubblico, garante attivo dell’eguaglianza sostanziale, stru-
mento di una « overriding public policy » (B.G. Garth)?

La questione è assai controversa, perché anche ammettendo
ampi spazi di autonomia per le parti non è per nulla pacifico quale
sia il ruolo del giudice: deve solo offrire un efficace sistema di riso-
luzione delle controversie tra le parti, oppure può giungere ad una
« behaviour modification » con poteri di riequilibrio della situazione
processuale della parte debole?

La questione si fa ulteriormente complessa nel caso di contro-
versie con le pubbliche amministrazioni, specie se soggette al diritto
amministrativo, ove è maggiore il rilievo dell’interesse pubblico, di
regola è presente un terzo ed in cui non è chiaro chi sia la « parte
debole ». Non per caso, anche nei Paesi di common law la public law
litigation è stata sempre tenuta distinta dal generale contenzioso. In
questo tipo di controversie si ritiene che spetti al giudice di appli-
care e promuovere valori pubblicistici: « i giudici hanno un potere
che è stato conferito loro dal diritto pubblico e non da accordi
tra le parti. Il loro compito non è di massimizzare le finalità delle
parti private, non semplicemente di assicurare la pace, ma di espli-
care e dare forza ai valori incarnati nei testi autoritativi, come la
costituzione e le leggi; di interpretare questi valori e tradurli in
realtà » (O. Fiss).
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Per quanto riguarda l’Italia, appare enfatizzata la contrapposi-
zione tra ADR, che di regola sarebbero meri strumenti di verifica
degli interessi delle parti e del loro equilibrio (o disequilibrio), e
le ordinarie procedure giurisdizionali, che invece consentirebbero
al giudice azioni positive di vero e proprio riequilibrio tra i soggetti
coinvolti.

Relativamente ai poteri del giudice ordinario, infatti, esistono
sicuramente nel nostro ordinamento procedure giurisdizionali in
cui la garanzia sostanziale del principio che « la legge è uguale
per tutti » passa attraverso il possibile intervento riequilibratore
del giudice, che dà voce e garanzia agli « interessi deboli »: l’esem-
pio più chiaro è quello del processo del lavoro. Ma per quanto at-
tivo possa essere il ruolo del giudice civile, esso rimane sempre ar-
bitro di una controversia, caratterizzata in principio dall’autono-
mia privata e da decidersi sulla base della disciplina esistente.

Più articolato è il ruolo storicamente esercitato dal giudice
amministrativo, che se da un lato è garanzia dell’equilibrio tra
privati e pubblica amministrazione, dall’altro è risultato un vero
e proprio creatore di norme per la pubblica amministrazione, e
guida costante della sua azione. In Italia — ma lo stesso può dirsi
per tutti gli ordinamenti in cui esiste un giudice amministrativo,
od anche semplicemente un giudice specializzato (come in Inghil-
terra) — il giudice amministrativo non si è dunque limitato ad es-
sere il garante delle regole, ma ha dettato esso stesso molti dei
principi dell’agire amministrativo, influenzandolo direttamente
(S. Cassese).

Nei tempi più recenti queste tradizionali differenze stanno in
parte svanendo, come è dimostrato dall’ampliarsi della giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo, dai nuovi poteri confe-
ritigli in settori di particolare rilievo (come gli appalti pubblici),
dalla revisione normativa e giurisprudenziale di posizioni di seco-
lare storia come quella sulla risarcibilità degli interessi legittimi.
Temi di grande rilevanza che qui è dato solo richiamare per far ri-
saltare una tendenza innovativa che sta mettendo a rischio i segni
distintivi delle giurisdizioni ed il loro ruolo nei confronti degli inte-
ressati.

In un contesto siffatto — complesso ed in evoluzione — quale
può essere lo spazio per le procedure definibili come ADR?

Una volta che abbiamo escluso (cfr. para. 1) che le ADR rap-
presentino necessariamente una forma di privatizzazione della giu-
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stizia, il loro ruolo è in principio complementare alla tutela giuri-
sdizionale. Le ADR infatti arricchiscono la dotazione degli istituti
di tutela che l’ordinamento offre agli interessati, per assicurare loro
forme di risoluzione delle controversie più flessibili e celeri rispetto
alla giurisdizione, nonché più appropriate rispetto all’oggetto so-
stanziale del contendere e dunque con specifica rilevanza di para-
metri non giuridici.

Per tale motivo gli spazi potenzialmente aperti alle ADR
sono amplissimi, in particolare per tutti i casi in cui siano in gioco
i c.d. « nuovi diritti » (ambiente, consumatori, servizi, ecc.) o que-
stioni di alta tecnicità (come per le utilities e le telecomunica-
zioni), per i quali il ricorso al giudice « giuridico » ed i caratteri
della sua procedura non appaiono satisfattivi degli interessi in
gioco. Naturalmente, le ADR sono collegate a questioni di diritto
comune o in cui le esigenze pubblicistiche non hanno speciale ri-
levanza, e comunque nei limiti di quanto abbiamo sopra conside-
rato in riferimento agli accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241
del 1990.

Ciò significa che le ADR non sono utilizzabili in tutti i casi in
cui il ruolo del giudice è inalienabile in quanto « autore » di norme e
guida dell’amministrazione. Ovvero situazioni ancora oggi netta-
mente prevalenti, ma con tendenza a diminuire in connessione
con la dilatazione delle situazioni in cui l’amministrazione pubblica
opera secondo il diritto comune.

La conclusione generale non può dunque che essere « laica »,
nel senso che le ADR non sono né una panacea ai problemi attuali
della giurisdizione, né meritano l’anatema dei fautori della giurisdi-
zione senza alternative. Le ADR hanno un loro spazio, in Italia ap-
pena sviluppato per il momento, per assicurare agli interessati spe-
cifiche forme di tutela per interessi che altrimenti non troverebbero
adeguata protezione di fronte al giudice.
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1993. Per il sistema britannico, il miglior contributo rimane quello di P. Birkinshaw, Grie-
vances, Remedies and the State, London, 1994.

I contributi nella dottrina italiana sul tema delle ADR, dovuti ai processualcivilisti,
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LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

E IL DIRITTO AMMINISTRATIVO IN ITALIA (*)

SOMMARIO: 1. Per introdurre. — 2. Ambito oggettivo della Convenzione e sua
rilevanza per il diritto amministrativo. — 3. Ambito oggettivo della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e dei corrispondenti precetti costituzionali. — 4. Il
problema dell’applicabilità diretta delle norme della Convenzione e il loro rango nel
nostro ordinamento. — 5. Il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo in
relazione all’interpretazione della Convenzione. — 6. Effetti delle sentenze della
Corte europea.

1. Per introdurre.

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali è il risultato di una delle più si-
gnificative iniziative assunte dal Consiglio d’Europa (organizza-
zione intergovernativa, alla quale l’Italia partecipa sin dalla sua co-
stituzione (1), ma la cui attività è risultata per lo più scarsamente
incisiva rispetto agli Stati membri).

La Convenzione (2), viceversa, ha avuto un ruolo rilevante sul
sistema normativo dei vari Stati firmatari. E ad essa si attiene an-
che l’Unione europea, sia per costante giurisprudenza della Corte
di giustizia (3), sia per espresso riconoscimento contenuto nell’arti-
colo F del Trattato di Maastricht.

(*) Relazione presentata al Convegno «Diritto amministrativo e Convenzione
europea dei diritti dell’uomo», Roma, 18 aprile 2000, organizzato dall’Università « La
Sapienza ».

(1) Il relativo Statuto è stato sottoscritto a Londra in data 5 maggio 1949.
(2) Stipulata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con legge 4 agosto

1955 n. 848.
(3) Tra le sentenze meno recenti si possono ricordare: Corte di giustizia, 13 dicem-

bre 1979, in causa 44/79 (caso Hauer), in Raccolta, 1979, 3727, e Corte di giustizia, 19 giu-
gno 1980, in causa 41, 121 e 796/79 (caso Testa e altri), ivi, 1980, 2003.
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La Convenzione, infatti, costituisce (nel suo testo originario e
nei vari Protocolli via via aggiunti) una sorta di «magna charta » a
livello europeo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Essa si avvale, inoltre, dell’importante opera interpretativa e appli-
cativa di un organo di giustizia, all’uopo costituito (la Corte euro-
pea, su cui si tornerà). Sicché anche in Italia la sua influenza è ri-
sultata di rilievo, soprattutto nel settore penalistico, ove si possono
registrare molteplici casi di applicazione giurisprudenziale dei rela-
tivi precetti.

Nel campo del diritto amministrativo, viceversa, l’influenza è
risultata modesta. E lo scarso interesse mostrato dalla dottrina e
dalla giurisprudenza deriva, verosimilmente, da un lato dall’(ine-
spresso) convincimento che la Convenzione riguardi un ambito di
materie estranee al diritto amministrativo, e, d’altro lato, dal con-
vincimento del modesto carattere innovativo delle relative norme
o, comunque, dalla loro mancanza di applicabilità diretta, ai fini
della disciplina dei casi concreti.

Val la pena, dunque, di verificare se tale disinteresse risulta
giustificato, ovvero se — soprattutto dopo l’entrata in vigore del-
l’undicesimo Protocollo, che ha reso più agevole l’accesso dei citta-
dini alla tutela della Corte europea — si tratta di un preconcetto,
che occorre ormai superare.

2. Ambito oggettivo della Convenzione e sua rilevanza per il diritto
amministrativo.

A questo proposito è pur vero che la Convenzione si occupa
prevalentemente di libertà c.d. negative, rispetto alle quali è per
lo più precluso nel nostro sistema costituzionale un intervento am-
ministrativo di tipo limitativo o tale da sacrificare una di dette li-
bertà. Si tratta, infatti, della libertà di pensiero (art. 9), della libertà
di espressione (art. 10), della libertà di riunione e di associazione
(art. 11), ecc., per non parlare poi di quei diritti e libertà che hanno
un rilievo dal punto di vista prevalentemente penalistico (ad esem-
pio, divieto di tortura, art. 2, ovvero abolizione della pena di
morte, art. 1 del VI protocollo, ecc.).

Ciò non di meno non si può escludere che una libertà negativa
possa rilevare in varie fattispecie dell’azione amministrativa, se non
come oggetto diretto e specifico di potestà amministrativa, almeno
come posizione variamente coinvolta nella relativa azione. Del resto
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non sono mancati esempi significativi in tal senso, ove talune « libertà
negative » hanno costituito un limite alla attività amministrativa.

Basti considerare una recente pronuncia del Consiglio di
Stato (4), che ha ritenuto illegittima una procedura di selezione per
la promozione a dirigente di ente locale, nella parte in cui poneva test
e quesiti in violazione del diritto alla riservatezza, tutelato dall’art. 8
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E, sempre con riferi-
mento al diritto alla riservatezza, cosi come tutelato specificatamente
dall’art. 8 della Convenzione europea, va segnalato che esso è stato
considerato un limite anche al diritto di accesso ai documenti (5).

E gli esempi potrebbero continuare (6).
Ma, quel che più rileva è che la Convenzione non si occupa

soltanto di libertà negative, ma anche di diritti soggettivi, siano essi
o meno suscettibili di funzionalizzazione a fini sociali. Ci si riferi-
sce, in particolare al diritto di proprietà, di cui all’art. 1 del primo
Protocollo aggiuntivo (7), e al diritto di difesa e ad un giusto pro-
cesso, di cui all’art. 6 della Convenzione (8).

Ora, che l’art. 1 del primo Protocollo aggiuntivo interessi il di-
ritto amministrativo è cosa ovvia, tenuto conto che esso riconosce
tutela al diritto di proprietà, proprio in relazione all’esercizio dei
pubblici poteri. Ma non meno rilevante per il diritto amministra-
tivo, in particolare per il processo amministrativo, è il citato art.
6 della Convenzione, dato che, seppure testualmente esso si riferisce
solo ai diritti e ai doveri di carattere civile, oltre che ad un equo
processo penale, è stato interpretato dalla Corte europea come ap-
plicabile a molteplici questioni, in cui sono coinvolti atti e provve-
dimenti amministrativi: le relative questioni sono state fatte rica-

(4) Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 1999, n. 1671, in Il Cons. di Stato, 1999, I,
1821.

(5) T.A.R. Lazio, sez. III, 17 luglio 1998, n. 1854, in I T.A.R., 1998, I, 2970.
(6) Cfr. Gallo, La convenzione europea per i diritti dell’uomo nella giurisprudenza

dei giudici amministrativi italiani, in Dir. amm., 1996, 4999 e ss. e Spadea, L’effettività della
giustizia amministrativa vista dall’avvocato, in Riv. amm. reg. Lombardia, 1996, 129 e ss.

(7) Del seguente tenore: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi
beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle
condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore
le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse
generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi e delle ammende ».

(8) Tale articolo, nella parte in cui non si riferisce specificamente al processo penale,
ove è molto più dettagliato, statuisce che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esa-
minata equamente, pubblicamente, ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipen-
dente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti
e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta ».
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dere, per lo più, tra le controversie assimilabili a quelle di carattere
civile (9), ma non sono mancate pronunce che hanno assimilato —
soprattutto in materia di sanzioni amministrative — le questioni
medesime a quelle penalmente rilevanti (10).

In conclusione dunque l’art. 6 è applicabile anche ai giudizi
amministrativi, cosi come di fatto è stato reiterate volte applicato
da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, pur con
qualche tentennamento ed eccezione, relativi soprattutto alle con-
troversie in tema di assunzione di dipendenti pubblici (11).

3. Ambito oggettivo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
e dei corrispondenti precetti costituzionali.

Sovente, peraltro, l’importanza della Convenzione è stata,
come si diceva, sminuita per la circostanza che le libertà e i diritti
ivi garantiti rinvengono già nella nostra Costituzione la propria
consacrazione e tutela. Ed anzi, si legge in una recente sentenza
della Corte costituzionale (12) che nella Costituzione tali diritti e li-
bertà « trovano espressione, e non meno intensa garanzia ».

Al riguardo è stato, ad esempio, giudicato che il principio della
libertà di espressione del pensiero, di cui all’art. 10 della Conven-
zione, si limita a riaffermare quanto già contenuto nell’art. 21 della
nostra Costituzione: con la conseguenza che, essendo stata esclusa
con riguardo all’art. 21 l’illegittimità costituzionale di una certa fat-
tispecie normativa, tale esclusione non consentirebbe di riprospet-
tare la stessa questione con riferimento all’art. 10 della Conven-
zione, cui tra l’altro non è stato riconosciuto rango costituzio-
nale (13). In altra occasione e con riferimento, questa volta, all’art.
1 del primo Protocollo aggiuntivo, si è rilevato che lo stesso « ap-
pare pienamente rispettato nelle sue linee essenziali dal disposto del-
l’art. 42 della Costituzione » (14).

(9) Cfr. ad esempio, tra le tante, Corte europea, 28 settembre 1995, caso Procola -
Lussemburgo e 2 settembre 1997, caso Nicodemo - Italia.

(10) Cfr. sentenza 24 febbraio 1994, affare Bendenoun - Francia, ove una sanzione
fiscale di carattere amministrativo è stata equiparata ad una penale, e sentenza 27 maggio
1983, caso Ozturk - Germania, ove tale equiparazione ha riguardato sanzioni amministra-
tive depenalizzate.

(11) Ad esempio, sentenza 2 settembre 1997, caso Gallo - Italia.
(12) Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388, in Giur. cost., 1999, 2991.
(13) Corte cost., ord. 14 aprile 1986, n. 91, in Giur. cost., 1986, 518.
(14) T.A.R. Lombardia, sez. II, 1 febbraio 1999, n. 297, non pubblicata.
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In effetti, sussiste un evidente parallelismo fra norme della
Convenzione e norme della nostra Costituzione (ad esempio tra
gli artt. 10 e 11 della prima e gli artt. 17, 18 e 22 della seconda).
Ciò nondimeno non si deve considerare certo superflua la presenza
della Convenzione europea, ritenendo che la stessa nulla aggiunge-
rebbe rispetto all’ampiezza e allo standard di garanzie offerte dalle
nostre norme costituzionali. Ammesso, infatti, che vi sia totale
coincidenza nella catalogazione di diritti e libertà (ma cosı̀ non è,
sol che si consideri, ad esempio, che il diritto alla riservatezza è
espressamente sancito dall’art. 8 della Convenzione europea, men-
tre, a livello nazionale, esso è un principio estrapolato da varie
norme costituzionali, che tuttavia non lo contemplano espressa-
mente), diversa è la formulazione e la descrizione degli stessi nel-
l’una e nell’altra Carta: sicché non si può parlare certo di testi inte-
gralmente sovrapponibili.

E tutto ciò, indipendentemente dalla diversa interpretazione
che delle relative norme può essere fornita dalla Corte costituzio-
nale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (su cui si tornerà
tra breve), non può non avere implicazioni sia sulla latitudine dei
precetti, sia sulla loro immediata applicabilità.

Si pensi, con riferimento al primo aspetto, ad esempio alla di-
versa descrizione e portata del diritto di difesa e del diritto ad un
equo processo, contenuto rispettivamente nell’art. 6 della conven-
zione europea e nell’art. 24 della Costituzione, che solo di recente
— e cioè con la riforma dell’art. 111 — ha rinvenuto una adeguata
specificazione.

Certo è che, in mancanza del citato art. 6 della Convenzione
europea, il problema della ragionevole durata dei processi non sa-
rebbe esploso con tutta la gravità che esso ora presenta in Italia e
che ha dato luogo, prima della riforma costituzionale dell’art. 111
(in particolare del comma 2, che tuttavia ha valore programmatico)
ad un parere dell’Adunanza generale (15), su un disegno di legge
governativo diretto all’accelerazione dei processi (civile e ammini-
strativo). Tale parere, infatti, aveva espressamente riconosciuto
che «Sussiste l’esigenza dell’emanazione di una legge che garantisca
un termine ragionevole di durata del processo amministrativo, onde
non esporre lo Stato italiano alla responsabilità internazionale per

(15) Cons. Stato, ad. gen., 6 ottobre 1994, n. 236, in Il Cons. Stato, 1995, I, 130 e ss.
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violazione dell’art. 6, comma 1 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo, firmata il 4 novembre 1950 ».

In conclusione, dunque, non si può che ribadire che le libertà e
i diritti contemplati dalla Convenzione europea, seppure trovano
nelle omologhe norme costituzionali una corrispondente tutela, ri-
sultano presi in considerazione in modo e con una latitudine non
del tutto coincidenti.

Sicché, se da un lato non può che essere condivisa la precisa-
zione (16), secondo la quale « le diverse formule che li esprimono si
integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione », d’al-
tro lato si deve constatare che tale reciproca integrazione non può
che finire per estendere la tutela e per ampliare le garanzie poste a
presidio di tali diritti e libertà fondamentali.

4. Il problema della applicabilità diretta delle norme della Conven-
zione ed il loro rango nel nostro ordinamento.

Ma il ruolo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
non può essere circoscritto a tale funzione di completamento e di
supporto interpretativo delle norme costituzionali. La diversa for-
mulazione delle relative norme assume, infatti, rilievo autonomo
nel diverso problema della diretta applicabilità dei precetti in essa
contenuti.

La giurisprudenza italiana tuttavia, mentre appare sufficiente-
mente univoca in ordine al rango da riconnettere a detta norma-
tiva, risulta molto più oscillante in ordine al problema della imme-
diata applicabilità.

E cosı̀, con riferimento al primo aspetto, la giurisprudenza
pare consolidata nel riconoscere alle norme della Convenzione
rango primario e di tipo « rinforzato ». In quanto « riconducibili a
una competenza atipica », che le rende « insuscettibili di abrogazione
o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria », anche
successive (17).

Ne deriva che, se dovesse essere riconosciuto loro anche un ca-
rattere self executing, si dovrebbe altresı̀ concludere che esse sono
idonee a disciplinare il caso concreto: giustapponendosi alle leggi

(16) Cfr. Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388, cit.
(17) Cfr. Corte cost., 18 gennaio 1993, n. 10, in Giur. cost., 1993, 52; Cass., sez. I, 8

luglio 1998, n. 6672, in questa Rivista, 1998, 1380, con nota di Marzanati.
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pertinenti e imponendo, quanto meno, una interpretazione con-
forme delle stesse, in caso di apparente contrasto.

In tal senso milita, del resto, anche una precisa disposizione
della Convenzione (l’art. 13), che solennemente statuisce che « ogni
persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Conven-
zione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad
un’istanza nazionale ».

Ma la giurisprudenza italiana manifesta in proposito una note-
vole eterogeneità di posizioni.

E cosı̀, da un lato, si registrano affermazioni del tipo che
« spetta al legislatore dare ad esse attuazione » (18). Ma, d’altro lato,
sussiste l’opposto riconoscimento che « le norme della Convenzione
europea sui diritti dell’uomo, nonché quelle del primo protocollo ad-
dizionale, introdotte nell’ordinamento italiano con legge 4 agosto
1955 n. 848, non sono state dotate di efficacia meramente program-
matica. Esse, infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri
obblighi giuridici immediatamente vincolanti e, una volta introdotte
nell’ordinamento statale interno, sono fonte di diritti ed obblighi
per tutti i soggetti » (19).

Per la verità, nessuna di tali prese di posizione generalizzanti è
condivisibile, risultando viceversa corretto valutare caso per caso la
diretta applicabilità della singola norma. E ciò, alla stregua del
noto canone interpretativo del « precetto compiuto e non condizio-
nato », ossia del precetto espresso « in termini chiari, precisi e non
condizionati » (20).

Il problema riguarda, dal nostro punto di vista, le norme che
interessano più da vicino il diritto amministrativo (le più impor-
tanti delle quali sono state richiamate supra al par. 2).

Per il che si deve ritenere che la scarsa applicazione giurispru-
denziale, ove non dovuta a ignoranza della materia, sottintenda (er-
roneamente o meno) una loro inattitudine a disciplinare il caso
concreto.

E cosı̀, ad esempio, con riferimento all’art. 6 della Conven-
zione, sono rari i casi di una sua applicazione diretta da parte
del giudice nazionale civile o amministrativo. Si può ricordare sol-

(18) Cfr. Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388, cit.
(19) Cass., sez. I, 8 luglio 1998, n. 6672, cit.
(20) Cfr., ad esempio, per un’applicazione di detto criterio, sebbene con riferimento

alle convenzioni GATT e ACP, Corte di giustizia, 12 dicembre 1995, in causa C-469/93
(Chiquita Italia), in Raccolta, 1995, 4558.
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tanto il caso in cui la Corte di cassazione, proprio in base al men-
zionato art. 6, ha ritenuto abrogata una precedente disposizione
nazionale, nella parte in cui disponeva che nel giudizio disciplinare
a carico dei magistrati la discussione della causa dovesse avvenire a
porte chiuse, anziché in udienza pubblica (21). E, ancora, le varie
ordinanze presidenziali del T.A.R. Lombardia, sez. III (22), che
hanno accordato misure cautelari ante causa, basandosi sugli artt.
6 e 13 della Convenzione europea.

Tuttavia, come si diceva, si tratta di giurisprudenza non vasta
e neppure univoca (23). Sicché non deve stupire che la medesima
questione — e sempre sulla base degli artt. 6 e 13 della Conven-
zione — sia stata poi posta all’attenzione della Corte costituzio-
nale (24).

Del resto, della scarsa attitudine della giurisprudenza ammini-
strativa ad applicare tout court la Convenzione europea, si è avuta
una recente importante riprova con riferimento alla nota questione
della mancanza di adeguati strumenti di tutela monitoria e somma-
ria (artt. 633 e ss. e 186-ter e quater c.p.c.) ai crediti pecuniari og-
getto di giurisdizione esclusiva. E, infatti, da un lato il T.A.R.
Campania (25), pur inquadrando correttamente la problematica
nell’ambito dell’art. 6 della Convenzione, non ha ritenuto di ricon-
nettervi « valore prevalente sulle disposizioni di pari rango primario »
e si è limitato a rimettere alla Corte costituzionale la relativa que-
stione, basata sugli artt. 24 e 113 Cost. E, d’altro lato, il Consiglio
di Stato (26), pur operando un’ardita opera di adattamento del si-
stema cautelare alle esigenze di giustizia cosı̀ rappresentate, è per-
venuto all’implementazione degli strumenti processuali sulla base
di una mera interpretazione conforme alle norme costituzionali,
ispirandosi altresı̀ ampiamente al diritto comunitario, ma trascu-
rando totalmente l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo.

(21) Cass., sez. un., 10 luglio 1991, n. 7662, in Giust. civ., 1992, 742.
(22) T.A.R. Lombardia, sez. III, 27 ottobre 1997, n. 727; Id., 14 novembre 1997, n.

758 e 30 dicembre 1997, n. 814, in Foro amm., 1998, I, 1157, nonché del T.A.R. Catania, sez.
III, 23 aprile 1998, n. 6, che non risulta pubblicata.

(23) Cfr. Cons. Stato, sez. V, ord. 28 aprile 1998, n. 781, in Foro it., 1998, III, 301,
in tema appunto di ordinanza ante causam.

(24) T.A.R. Lombardia, ord. 19 giugno 1998, in questa Rivista, 1998, 1408.
(25) T.A.R. Campania, ord. 18 febbraio 1999, n. 445, in I T.A.R., 1999, 1485.
(26) Cons. Stato, ad. plen., 30 marzo 2000, n. 1, di prossima pubblicazione in questa

Rivista.
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Il che conferma che il giudice amministrativo è restio ad ap-
plicare direttamente le disposizioni della Convenzione. E reputa
necessario — o comunque preferisce — rimettere i casi dubbi alla
Corte costituzionale, che, dunque, risulterebbe l’unico giudice nel
nostro ordinamento delle norme della Convenzione (peraltro sol-
tanto sotto il limitato profilo degli apporti interpretativi e integra-
tivi, che esse eventualmente operano sulle norme costituzionali).

5. Il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione alla
interpretazione della Convenzione.

Tale risultato non può, però, essere condiviso. Non solo per-
ché esso trascura l’azionabilità diretta delle disposizioni della Con-
venzione, imposta dal citato art. 13 della Convenzione medesima,
ma anche perché trascura un dato essenziale: e, cioè, che la Con-
venzione ha un suo proprio organo di giustizia (la Corte europea),
la cui opera interpretativa e applicativa ha un ruolo fondamentale
nel sistema della Convenzione medesima.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha, infatti, la funzione
di garantire l’effettività degli accordi pattuiti e, cosi, del rispetto
dei diritti e delle libertà dei cittadini degli Stati contraenti (art. 19
della Convenzione), alla stregua dell’interpretazione delle norme
della Convenzione, che essa stessa è chiamata ad operare.

Da qui una prima implicazione di grande rilievo, nel quadro
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Perché, se è vero
che tali diritti e libertà vivono in modo diverso, secondo i vari
contesti storici, e vivono sulla base dell’interpretazione che, pur
a testo normativo immutato, ne danno nel tempo e nei diversi
luoghi i giudici a ciò deputati, si deve convenire che tali valori,
nell’interpretazione di giudici diversi, possano assumere significati
differenti. E, nel nostro caso, la presenza di almeno due giudici
specificamente competenti (la Corte costituzionale e la Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo) fa sı̀ che, al di là della coincidenza
o meno dei testi normativi di riferimento, vi possano essere ap-
prezzamenti diversi della valenza e della latitudine di un mede-
simo istituto.

Vero è che sussistono orientamenti sostanzialmente conformi
su alcune problematiche (si pensi all’entità della indennità di espro-
priazione, che anche secondo la Corte europea può non consistere
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nel valore venale del bene, ma deve comunque consistere in una
« somma ragionevole in rapporto col valore del bene » (27)). E vero
è che taluni rilevanti interventi della Corte europea, su delicate te-
matiche pubblicistiche, corrispondono ad acquisizioni da tempo in-
discusse presso di noi (si pensi alla necessità di garantire libere ele-
zioni per la scelta di un corpo legislativo, come il Parlamento euro-
peo (28)).

In altri casi, peraltro, la giurisprudenza della Corte presenta
caratteri sicuramente diversificati ed innovativi. E non solo in tema
di ragionevole durata del processo (29), di cui si è fatto cenno.

Si consideri, ad esempio, la sentenza della Corte europea in
data 28 maggio 1995 (affare Procola c. Lussemburgo). In tale noto
arrét la Corte europea, con riferimento al Consiglio di Stato lus-
semburghese, ha ritenuto confliggente con il citato art. 6 della Con-
venzione, la circostanza che taluni membri del Collegio, chiamato a
giudicare in sede contenziosa su ricorso del Signor Procola, aves-
sero già dato in sede consultiva un parere sulla questione contro-
versa: la commistione di funzioni consultive e di funzioni giurisdi-
zionali è stata giudicata di natura tale da porre in discussione l’im-
parzialità intrinseca dell’intera istituzione, con conseguente viola-
zione, appunto, dell’art. 6 della Convenzione.

Non è possibile prevedere se tale precedente possa produrre
conseguenze anche con riferimento al nostro Consiglio di Stato.
Si deve, peraltro, rilevare che è stata rimessa alla Corte costituzio-
nale una questione, che pare riprendere in termini analoghi la me-
desima problematica (30).

Il T.A.R. Lombardia, infatti, pur senza mai invocare né la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, né la citata sentenza
Procola, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, con riferi-
mento ad un particolare orientamento giurisprudenziale del Consi-
glio di Stato, contrario a quello del T.A.R. Lombardia, in ordine
all’obbligo di motivazione dell’esito negativo delle prove scritte re-
lative agli esami di avvocato. E ciò perché la giurisprudenza del
Consiglio di Stato risulterebbe la naturale conseguenza di un parere
reso dall’Adunanza generale sullo stesso argomento: e poiché l’A-

(27) Cfr. Corte europea, sent. 8 luglio 1986, nell’affare Lithgow e altri.
(28) Corte europea, sent. 18 febbraio 1999 (caso Gibilterra), in questa Rivista, 1999,

1089, con nota di Marzanati.
(29) Cfr., ad esempio, il già citato caso Nicodemo (sent. 2 settembre 1997).
(30) T.A.R. Lombardia, sez. III, ord. 7 febbraio 2000, n. 30, ancora inedita.
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dunanza generale è « chiamata a rendere una interpretazione poten-
zialmente vincolante per ogni successiva lettura della norma », ciò
comporterebbe implicazioni negative sul tasso di effettività della
successiva tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 113 della
Costituzione.

In attesa della pronuncia della Corte costituzionale, non è ipo-
tizzabile se sorgeranno o meno in proposito contrasti interpretativi
tra le due Corti.

In altri casi, viceversa, un contrasto giurisprudenziale attual-
mente esiste e dovrà prima o poi essere composto. Mi riferisco,
ad esempio, alla disciplina del risarcimento per la c.d. accessione in-
vertita (e cioè per l’acquisizione di un bene sulla base di un’occupa-
zione e/o di una espropriazione illegittima o inefficace) e mi riferi-
sco alla entità degli interessi da ritardato pagamento, in tema di in-
dennità di espropriazione.

Nel primo caso è noto che la Corte europea ha giudicato in
violazione dell’art. 1 del primo Protocollo una vicenda (Zubani c.
Italia, sentenza 7 agosto 1996), in cui pur era stato riconosciuto
il risarcimento integrale dei danni, adeguatamente rivalutato. La
Corte, infatti, pur considerando di per sè sufficiente tale risarci-
mento, ha ritenuto che nella specie fosse stato comunque compro-
messo il giusto equilibrio tra salvaguardia del diritto di proprietà ed
esigenze di interesse generale: e ciò per la circostanza che il diritto
ad un risarcimento di tal fatta non era contemplato espressamente
dalla legge al momento dell’acquisizione (illecita) del bene ed era
stato riconosciuto solo in tempi successivi (31).

La nostra Corte costituzionale, viceversa (32), ha considerato
legittimo, sempre per i casi di occupazione illegittima dei suoli, il
risarcimento dei danni, calcolato ai sensi dell’art. 5-bis, comma 7-
bis, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (33). E ciò, nonostante che si
tratti di un risarcimento commisurato alla indennità di esproprio,
aumentata del 10%, e tale, dunque, da non assicurare l’integrale ri-
parazione del pregiudizio cagionato.

(31) Cfr. anche Corte europea, sent. 21 febbraio 1997, nel caso Guillemin c. Francia
e, per taluni interessanti profili, sentenza 23 giugno 1993, nel caso Papamichalopoulos c.
Grecia.

(32) Corte cost. 30 aprile 1999, n. 148, in Giur. cost., 1999, 1173.
(33) Convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359. Il comma 7-bis è stato introdotto dal-

l’art. 3 comma 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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La Corte costituzionale ha ritenuto ragionevole tale limitato
risarcimento, dato che esso risulta comunque superiore all’inden-
nità di esproprio. Ed ha ritenuto altresı̀ legittima l’efficacia retroat-
tiva della norma, dato che l’unico limite alla retroattività della
legge sarebbe quello previsto in materia penale dall’art. 25 della
Costituzione.

Il diverso apprezzamento delle due Corti sullo stesso problema
è apparso subito evidente ed ha trovato conferma in due più recenti
sentenze della Corte europea (in data 30 maggio 2000, affari Belve-
dere Alberghiera c. Italia e Carbonara e Ventura c. Italia), ove le va-
lutazioni della nostra Corte costituzionale sono state espressamente
contestate e confutate. E anche con riferimento alla retroattività di
una legge in tema di responsabilità civile, val la pena di segnalare
che di diverso avviso è risultata la Corte europea dei diritti del-
l’uomo, nella sentenza 20 novembre 1995 (affare Pressos Compa-
gnia Naviera c. Belgio): in tale occasione, infatti, la Corte ha giudi-
cato in contrasto con l’art. 1 del primo Protocollo aggiuntivo una
legge belga, che esonerava con effetto retroattivo da responsabilità
un servizio pubblico facente capo allo Stato, poiché tale effetto re-
troattivo aveva rotto il giusto equilibrio — valutato in base al prin-
cipio di proporzionalità — tra diritto al rispetto dei beni e esigenze
di interesse generale.

Un ulteriore caso di contrasto di orientamenti si ha, come si di-
ceva, in materia di ritardo nel pagamento dell’indennità di esproprio,
che, secondo la giurisprudenza nazionale, costituisce debito di va-
luta, non suscettibile di automatica rivalutazione monetaria (34).
Mentre, in un recente caso, la Corte europea (sentenza 9 luglio
1997, affare Akkus c. Turchia) ha giudicato che il ritardo nel paga-
mento dell’indennità, pur maggiorato degli interessi legali, costitui-
sce un profondo abbattimento dell’indennità stessa, a causa della
svalutazione monetaria medio tempore (cinque anni) intercorsa.

E, facendo anche leva sui gravi interessi moratori che lo Stato
turco aveva viceversa previsto per il ritardo nell’adempimento dei
debiti dei cittadini verso di esso, ha constatato la violazione del-
l’art. 1 del primo Protocollo aggiuntivo ed ha condannato lo Stato
turco al risarcimento dei danni ex art. 50 della Convenzione, oltre
agli interessi legali, in caso di ulteriore ritardo.

(34) Cass., sez. I, 27 luglio 1992, n. 9006; Cass., sez. I, 3 dicembre 1983, n. 7243.
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6. Effetti delle sentenze della Corte europea.

Considerato dunque che sussistono tuttora divergenti interpre-
tazioni sull’ampiezza della salvaguardia dei diritti solennemente tu-
telati al più alto livello normativo, occorre stabilire se la funzione
della Corte europea dei diritti dell’uomo sia solo quella di costituire
da stimolo per la nostra Corte costituzionale, ovvero se ha un ri-
lievo più incisivo, tale da garantire effettività — o comunque imme-
diata applicabilità — alla Convenzione europea che essa è chiamata
a far rispettare.

In proposito occorre anzitutto tener presente che l’attuale art.
46 della Convenzione, già artt. 53 e 54, statuisce che « le Alte Parti
contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della
Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei
Ministri che ne sorveglia l’esecuzione ».

Si parla dunque di obbligo di conformarsi — e l’espressione
evoca l’art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo,
dischiudendo altresı̀ prospettive in tema di giudizio di ottempe-
ranza (35) — e si parla anche di controllo sulla puntuale esecuzione:
mi pare che ve ne sia abbastanza per riconoscere l’efficacia vinco-
lante non solo delle eventuali condanne risarcitorie (36), ma anche
delle declaratorie contenute nelle sentenze della Corte (sia pure,
come ovvio, nell’ambito dei limiti soggettivi del giudicato). Si
tratta, in particolare, di un giudicato che è destinato a sovrapporsi
a quello dei giudizi nazionali, dato che la Corte « non può essere
adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interno » (art.
35 c. 1 della Convenzione): e tale sovrapposizione comporta neces-
sariamente anche il superamento di ogni contraria statuizione dei
giudici nazionali. Ma se cosı̀ è, non v’è chi non veda che tale stru-
mento comporta una notevole e specifica limitazione della sovra-
nità, non dissimile alla analoga limitazione che deriva dal potere
giurisdizionale della Corte di giustizia.

Si tratta di una limitazione di sovranità che non riguarda il po-
tere normativo, in quanto quest’ultimo, a differenza di quanto av-

(35) Conformemente alla giurisprudenza che ha esteso tale rimedio ben oltre il giu-
dicato del solo giudice ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 1990, n. 740, in Il Cons.
Stato, 1990, I, 1186).

(36) Cfr., per taluni problemi applicativi, Cons. Stato, sez. III, parere 20 aprile
1999, n. 587, in Il Cons. Stato, 1999, I, 1528.
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viene a proposito del Trattato dell’Unione europea, è tutto di origine
pattizia. Ma, dal punto di vista della giurisdizione, l’impegno assunto
dall’Italia — cosı̀ come dalle altre parti contraenti — di ottemperare e
di eseguire sentenze emesse non in relazione ad un singolo caso og-
getto di apposito accordo internazionale, ma di una serie infinita di
casi basati su un’unica Convenzione e in relazione a controversie
con propri cittadini costituisce, a mio modo di vedere, un chiaro
esempio di limitazione del nostro potere giurisdizionale interno, cosı̀
come disciplinato dagli artt. 101 e ss. della nostra Costituzione.

Dunque una limitazione incisiva della sovranità, derogatoria
dell’assetto costituzionale e come tale non giustificabile se non in
base all’art. 11 della Costituzione, che viceversa in tema di Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo raramente risulta invocato.

Va da sé che se si condividesse siffatta costruzione, si realizze-
rebbero altresı̀ effetti a catena molto rilevanti, anche in ordine al
rango delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Le quali risulterebbero sovraordinate, rispetto alle leggi nazionali,
cosı̀ come lo sono in numerosi degli oltre quaranta Stati, firmatari
della Convenzione (37).

Ma, anche prescindendo da siffatti profili ricostruttivi e rima-
nendo nell’ambito della funzione delle sentenze della Corte euro-
pea, a me pare che tale funzione non possa essere circoscritta ai soli
effetti del giudicato, limitati alle parti del singolo giudizio. A me
pare, infatti, che, anche dal punto di vista dei soggetti terzi, la giu-
risprudenza della Corte debba essere accreditata di un’efficacia che
va ben al di là di una manifestazione di opinione, da tener presente
solo per l’autorevolezza della sua fonte, ovvero da seguire solo per
evitare, da parte dello Stato firmatario della Convenzione, di incor-
rere nelle condanne della Corte medesima (38).

A quest’ultimo proposito è stato sostenuto che alle sentenze
della Corte non potrebbe essere riconosciuto il valore di « prece-
dente » rispetto alle successive pronunce del giudice nazionale: e
ciò essenzialmente perché la Corte non è un Tribunale sovraordi-
nato rispetto ai giudici nazionali (39).

(37) Cfr. Cataldi, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ordinamento italiano:
un tentativo di bilancio, in Riv. int. dir. uomo, 1998, 20 e ss., 30 e ss.

(38) Cosı̀ Marotta, Gli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo
nell’ordinamento italiano, in Riv. int. dir. uomo, 1989, 61, che parla, al riguardo, di « effetti
indiretti » delle sentenze della Corte.

(39) Cfr. Marotta, op. cit., 60 e ss.
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Ma se si considera che le sentenze della Corte sono idonee a
superare ogni precedente giudicato interno, si dovrà convenire
che, se non sussiste sovraordinazione di organi giudiziari, sussiste
comunque sovraordinazione nell’efficacia delle relative sentenze.

La Corte europea, nella sua opera interpretativa e applicativa
delle norme al caso concreto, finisce per delinearne esattamente la
portata, con l’autorità tipica di ogni giudice appositamente istituito
per dare concreta effettività ad un sistema normativo. Di guisa che
le norme della Convenzione — pur ritenute, in ipotesi, non diretta-
mente applicabili, per la genericità delle relative disposizioni — ri-
sultano esplicitate e precisate dalla elaborazione giurisprudenziale
della Corte. Come i casi riferiti nel paragrafo precedente ampia-
mente dimostrano.

Ne deriva che il giudice nazionale — chiamato a garantire « un
ricorso effettivo » contro le violazioni della Convenzione (art. 13)
— è tenuto a mio modo di vedere ad applicare direttamente non
solo tutte le disposizioni della Convenzione, che di per sé presen-
tino ab origine i caratteri della immediata applicabilità, ma anche
quelle disposizioni che tali caratteri abbiano acquisito, attraverso
l’interpretazione della Corte. Infatti, se non si riconnettesse alla re-
lativa giurisprudenza il ruolo di interpretazione finale e più autore-
vole della Convenzione, idonea dunque a precisarne i precetti e ad
individuarne specifici parametri applicativi, risulterebbe contrad-
detta l’istituzione medesima di un giudice ad hoc, che le parti con-
traenti hanno viceversa appositamente pattuito e costituito « per as-
sicurare il rispetto degli impegni » presi (art. 19) e con competenza
espressamente estesa « a tutte le questioni concernenti l’interpreta-
zione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli » (art.
32).

Del resto, che la elaborazione della Corte europea sia fonda-
mentale, ai fini della esatta determinazione dei precetti della Con-
venzione, è un dato che pare acquisito nella giurisprudenza della
Corte di giustizia (40), oltre che in quella della nostra Cassazione
penale (41). Sicché non si comprende perché allo stesso canone in-
terpretativo non si debba uniformare anche il giudice dell’Ammini-
strazione, tanto più se si considera che la garanzia del ricorso effet-
tivo, di cui all’art. 13 della Convenzione, vale « anche quando la vio-

(40) Cfr. Corte di giustizia, 17 febbraio 1998, in causa C-249/96.
(41) Cfr. Cass., sez. I, 12 maggio 1993, Medrano, in Cass. pen., 1994, 439 e ss.
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lazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio
delle loro funzioni ufficiali ».

Una vicenda, recentemente portata a conclusione, consente
tuttavia un moderato ottimismo. Infatti, con riferimento al diritto
di proprietà, la Corte europea da tempo aveva riconosciuto la ne-
cessità di un congruo indennizzo, nei casi di imposizione di vincoli
preordinati all’espropriazione di lunga durata (sentenza 23 settem-
bre 1982, nei casi Sporrong e Lonnroth). Nel nostro ordinamento,
viceversa, si è per lungo tempo tollerata la reiterazione, senza in-
dennizzo, dei vincoli quinquennali imposti dai piani regolatori.

Ma il diverso apprezzamento di una stessa fattispecie non po-
teva protrarsi all’infinito. E cosı̀, con una coraggiosa ordinanza, la
IV Sezione del Consiglio di Stato (42) ha riproposto la questione
della legittimità di un sistema di tal fatta, basandosi espressamente
sulla citata giurisprudenza della Corte europea, di cui non ha man-
cato di sottolineare la rilevanza anche nel caso specifico posto alla
sua cognizione.

L’effetto dirompente di una impostazione di tal fatta non si è
fatto attendere. E cosı̀ l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato,
investita del problema, ha sollevato d’ufficio la questione di legitti-
mità costituzionale, espungendo peraltro dalla problematica ogni
riferimento alla Convenzione dei diritti dell’uomo e alla giurispru-
denza della Corte europea, che pur ne costituiva il chiaro presuppo-
sto a tutti noto (43).

La Corte costituzionale, da parte sua, con sentenza 20 maggio
1999 n. 179 (44), ha finalmente dichiarato illegittime le norme che,
nel consentire all’Amministrazione di reiterare vincoli urbanistici
scaduti, non prevedevano indennizzo alcuno: cosi allineandosi alla
giurisprudenza della Corte europea, senza peraltro far il ben che
minimo cenno alla stessa, quasi che si trattasse di un’evoluzione in-
terpretativa tutta racchiusa all’interno dell’ordinamento nazionale.

Ma quel che importa è il risultato. E, infatti, con una ancor
più recente sentenza (45), la Corte di cassazione ha per la prima
volta ammesso la giurisdizione del giudice ordinario in materia,
e, dunque, almeno l’astratta sussistenza di un diritto all’indennizzo,

(42) In data 5 giugno 1995, n. 411, che si può leggere in Il Cons. Stato, 1995, I, 648.
(43) Cons. Stato, ad. plen., ord. 25 settembre 1996, n. 20, in Il Cons. Stato, 1996, I,

1270.
(44) In Giur. cost., 1999, pag. 1750.
(45) Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, n. 39, ancora inedita.
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essendo questo dedotto sulla base di « specifiche norme del vigente
ordinamento positivo ».

Né poteva essere altrimenti. È chiaro, infatti, che in caso di
conflitto di opinioni tra giurisdizioni nazionali e Corte europea,
in ordine alla latitudine dei diritti e delle libertà fondamentali, i cit-
tadini degli Stati firmatari della Convenzione finiranno per gio-
varsi, direi ineluttabilmente, della normativa e della interpretazione
più favorevole, in quanto diretta ad accordare un più elevato tasso
di tutela.

E ciò vale anche per l’Italia. Ove occorre, dunque, tener pre-
sente, accanto al sistema di garanzie che fa capo alla nostra Corte
costituzionale, anche la giurisprudenza della Corte europea, il cui
intervento è destinato ad incrementarsi notevolmente, data l’elimi-
nazione degli sbarramenti, che ne limitavano l’accesso.

Si può, dunque, conclusivamente rilevare che la salvaguardia
delle libertà e dei diritti dell’uomo risulta affidata contestualmente
e precipuamente a due Corti, aventi diversa composizione, diversa
estrazione dei relativi membri e diversa efficacia territoriale delle
proprie pronunce. E, trattandosi appunto di libertà e diritti fonda-
mentali, mi pare rassicurante che, oltre alla sempre meritoria opera
della nostra Corte costituzionale (portatrice di un sentire comunque
nazionale), sussista anche una Corte, espressione di un sentire di
tipo europeo e dunque di un più vasto contesto di sensibilità giuri-
diche, sociali e culturali (46): il tutto, con implicazioni di non poco
conto, come si è visto, anche per il nostro diritto amministrativo.

(46) Una recente sentenza della Corte europea (25 marzo 1998, affare Koop contro
Svizzera) che ha giudicato in contrasto con il segreto professionale e con il diritto alla riser-
vatezza, di cui all’art. 8, comma 2, della Convenzione, un caso di intercettazione delle linee
telefoniche di un Avvocato non direttamente inquisito, conferma tale mia convinzione.
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V.Wright, Redefiniendo el Estado: les implicaciones para la Administracion Pùblica, en
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Introduzione

Il ruolo centrale che lo Stato ha avuto nei sistemi dei poteri
pubblici e privati, durante il ventesimo secolo e per una buona
parte del secolo precedente, non ha bisogno di specifiche dimostra-
zioni. Infatti, tutte le strutture costituzionali erano incentrate sullo
Stato, cosı̀ come i sistemi di garanzie giuridiche, o all’opposto i si-
stemi di repressione, ed il controllo delle attività private, comprese
le attività economiche. L’aspirazione estrema di chi intraprendeva
la carriera politica o una carriera legata ai pubblici poteri era di oc-
cupare una posizione statale importante. Del resto, nelle grandi
ideologie dell’epoca contemporanea è sempre lo Stato che appare
il fulcro di ogni elaborazione. Senza voler qui giudicare gli effetti
reali di queste ideologie, si può constatare che:

. le teorie assolutistiche e, più recentemente, le nazi-fasciste,
miravano a concentrare tutti i poteri nelle mani dello Stato;

. le teorie marxiste, invece, volevano eliminare completamente
lo Stato, al fine di realizzare un’organizzazione basata sulla società;

. le teorie liberali volevano conservare lo Stato con un ruolo
ridotto, limitato alle garanzie nelle relazioni personali.

In un modo o nell’altro, quindi, lo Stato era al centro dell’at-
tenzione. Mettiamo da parte tutte le critiche e l’analisi approfon-
dita di queste posizioni e utilizziamo la semplificazione che ho pro-
posto per comprendere che, in effetti, nel ventesimo secolo la con-
cezione e l’esperienza dello Stato si sono sviluppate subendo l’in-
fluenza diretta, indiretta e reciproca di questi orientamenti
ideologici, indipendentemente da ogni valutazione positiva o nega-
tiva. Oggi, ci si ritrova a fronteggiare situazioni in cui si assiste in
certi casi ad un vero e proprio crollo dello Stato, in altri, più limi-
tatamente, ad una crisi profonda del suo ruolo: è la sensazione ge-
nerale, conseguenza di un vero « smarrimento » (Wright) nei con-
fronti della condizione dello Stato, ed è la ragione per cui ci si do-
manda quale sia il suo futuro.

In verità, ci sono cosı̀ tante differenze di condizione tra i vari
Stati del mondo, che appare difficile fare un discorso unico ed
omogeneo: nonostante ciò, credo che non sia impossibile tentare

— Y. Me¤ ny, La corruption: question morale ou problème d’organisation de l’Etat, en
Revue française d’Administration Publique, n. 84, 1997, pag. 585-592;

— La réforme de l’Etat. Colloque ENA, novembre 1997, Paris, en Cahiers de droit
européen, n. 3, 1998 (numero monografico).
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un’analisi globale basata sull’osservazione dei diversi fattori che
oggi influenzano, a livello planetario, le modificazioni dell’idea di
Stato, del suo ruolo e della sua organizzazione.

1. L’interesse delle organizzazioni internazionali.

Che la questione sia divenuta cruciale è provato dal fatto che
le maggiori organizzazioni governative internazionali, prima fra
tutte l’ONU, si siano interessate al problema. Persino il Fondo Mo-
netario Internazionale e la Banca mondiale si sono resi conto, an-
che se piuttosto tardivamente, del fatto che i loro interventi non po-
tevano prescindere dal problema della debolezza o inesistenza di
fatto dello Stato destinatario dell’azione. Si tratta adesso di capire
che l’azione « condizionata » di queste organizzazioni, basata sull’u-
nivocità di ideologia e l’importazione dei modelli, non è a priori lo
strumento migliore per ottenere dei risultati concreti nella (ri)co-
struzione dello Stato, dal momento che potrebbero generarsi degli
effetti contrari, a causa di una diffusa reazione antagonista.

L’esperienza storica è chiara e netta. Infatti, il fallimento dello
Stato post-coloniale africano, e di altre regioni del globo, dimostra
l’inadeguatezza dell’idea di Stato importato (Kabamba). Inoltre, il
fallimento del parlamentarismo classico della prima fase ha con-
dotto ai sistemi di democrazia popolare (di tipo sovietico), quasi
sempre attraverso dei colpi di stato militari, senza che i risultati a
medio termine fossero positivi. Condivido le osservazioni di coloro
che affermano (Kabamba) che riproporre oggi l’imposizione del
« parlamentarismo classico », attraverso mezzi finanziari inefficaci,
sarebbe rovinoso se non ci fosse il supporto di una riforma cultu-
rale all’interno riguardante un processo di decentralizzazione, un
progetto di sviluppo non straniero (non importato) ed una diversa
concezione della pubblica amministrazione.

L’intervento dell’Onu si configura diversamente rispetto a
quello del FMI e della BM, ma le osservazioni esposte in prece-
denza sono comunque valide. L’Onu da qualche tempo ha adottato
una nuova linea di condotta, finalizzata alla ricostruzione dello
Stato attraverso il sostegno delle istituzioni pubbliche e delle strut-
ture sociali. Gli obiettivi operativi sono vari: prima di tutto ripor-
tare e mantenere la pace, ma anche fornire il supporto tecnico ne-
cessario a riattivare le istituzioni danneggiate e a riportare in vigore
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le norme. Al fine di realizzare questi obiettivi, l’Onu si preoccupa di
controllare le operazioni elettorali per garantire la legittimità, di ri-
proporre norme per assicurare la legalità, e di fornire l’assistenza
umanitaria (e sociale) alle popolazioni (Bertucci).

Appare evidente che qui ci si riferisce a situazioni catastrofiche,
in cui gli Stati sono quasi del tutto inesistenti o addirittura già crol-
lati. La distruzione dei luoghi fisici del potere statale ha una in-
fluenza determinante sulla distruzione politica dello Stato, più di
quanto si possa immaginare. Sfortunatamente, non è un caso raro
al mondo d’oggi: gli Stati che vivono questa drammatica situazione
sono molto numerosi e ciò mette in crisi il sistema mondiale di equi-
librio basato sulle relazioni statali. L’ONU è un’organizzazione di
Stati e il suo ruolo è indissolubilmente legato all’azione effettiva e
congiunta di tutti i suoi membri, e non di una sola parte di essi.

Le organizzazioni internazionali, anche quelle a forte integra-
zione regionale, hanno un bisogno concreto dello Stato, al fine di
esercitare con successo le loro funzioni, sebbene esse temano, nel
contesto mondiale, il fiorire di micro-Stati (Portinaro). Se si è con-
vinti che l’Onu abbia un’importanza determinante nel contesto
mondiale odierno e nelle prospettive future, allora bisogna augu-
rarsi che l’azione di ricostruzione degli Stati in crisi abbia successo,
dal momento che il ruolo dello Stato diventa insostituibile nel man-
tenimento dell’ordine internazionale, sempre che, chiaramente, non
sia limitato a quello di « vitrine étatique » (Daudet).

Mi limito a sottolineare che c’è un salto di qualità che porta
dalla lotta che consente ai popoli di darsi una disciplina e di libe-
rarsi dal controllo esterno (nascita dello Stato), ad una azione volta
ad eliminare i mali interni (distruzione dello Stato). Nonostante
questa drammatica questione riguardi soltanto una parte (comun-
que numerosa) di Stati del mondo, in realtà il problema è ben
più grave, dal momento che, a livello internazionale, il destino dello
Stato, in quanto tale, dipende dal fallimento o dal successo finale di
questa azione. È proprio per questa ragione che ho scelto di muo-
vere le mie considerazioni, partendo da questa osservazione.

2. Nuove tendenze delle politiche internazionali.

Detto ciò, devo in ogni caso aggiungere che i caratteri della
politica internazionale degli Stati hanno subito delle importanti
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modifiche. La prima e, a mio avviso, anche la più significativa, è
che la politica internazionale non è più « chiusa » negli uffici degli
esperti della diplomazia e dei vertici dello Stato. Infatti, l’opinione
pubblica nazionale ed internazionale è entrata con forza in campo e
chiede di essere ascoltata nel momento in cui devono prendersi delle
decisioni importanti: oggi è difficilissimo, se non impossibile, seguire
una linea politica internazionale senza tenere conto dell’opinione
pubblica del proprio paese e, in certi casi, dell’opinione pubblica in-
ternazionale, che a volte nasce da legami di solidarietà invisibili.

La seconda importante modifica riguarda, invece, il fenomeno
dell’internazionalizzazione delle politiche « domestiche »: esistono,
cioè, dei settori della vita dello Stato che da sempre sono stati di
competenza della politica interna, ma che ormai devono essere di-
scussi a livello internazionale. Chiaramente, il caso più ovvio è
quello dell’economia e dei suoi sotto-settori, ma bisogna aggiungere
anche il turismo, i flussi migratori, la cooperazione transfrontaliera,
l’ambiente e altri settori ancora. Ciò, di conseguenza, rende indi-
spensabile il ruolo dei livelli sub-statali, che hanno una specifica
competenza nel settore o che comunque sono fortemente coinvolti
nello stesso ambito.

La comparsa dell’interlocutore sub-statale, a sua volta, ha fa-
vorito la nascita di una specie di « « paradiplomazia » » (Soldatos)
che opera parallelamente alla diplomazia tradizionale e non ha al-
cuna intenzione di farsi sopprimere.

Una terza modifica significativa riguarda il passaggio, oggi
molto netto, da un sistema di relazioni internazionali ad un sistema
di « politica mondiale » (Smouts): la tendenza a trovare delle solu-
zioni su base collettiva s’impone aldilà dell’ambito militare. Non si
può negare, però, che a volte prevale la politica del più forte e que-
sto genera dei seri problemi di condizionamento, sopraffazione e a
volte anche imposizione violenta. Ma, dal punto di vista storico,
l’evoluzione verso la collegialità è netta. In questa situazione, allo
Stato si richiede di perfezionare gli strumenti della diplomazia con-
cepiti tradizionalmente per le relazioni bilaterali.

Credo che, a breve e medio termine, le tre modifiche menzionate
(irruzione dell’opinione pubblica, paradiplomazia sub-statale e poli-
tica mondiale) potranno consolidarsi in tutte le parti del mondo e si
accentueranno, in particolare, nelle zone a forte integrazione regio-
nale. Sulla strada che conduce alla ri-definizione dello Stato di do-
mani, questi elementi devono essere una parte pregnante del sistema,
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perché la volontà di contrastarli, a mio avviso, non farebbe che ali-
mentare ulteriori fattori di crisi. Al contrario, la loro assimilazione
istituzionale aiuterebbe a fortificare il ruolo dello Stato.

3. Le pressioni esercitate sullo Stato.

Non è il caso che mi ha portato a proporre, nel precedente pa-
ragrafo, le osservazioni sulla politica internazionale, considerata,
da sempre, dominio incontrastato dello Stato. Il fatto che esistano
pressioni anche in questo settore, statale per eccellenza, mi porta a
pensare che ciò sia emblematico del tema che qui stiamo analiz-
zando. Infatti credo che la crisi attuale dello Stato si possa conside-
rare come una crisi di « pressioni » subite, che provengono dall’alto
(internazionalizzazione delle politiche, di cui la globalizzazione non
è che un aspetto), dal basso (affermazione di entità periferiche) e
dal contesto stesso dell’organizzazione statale (ampliamento delle
forme di influenza dell’opinione pubblica). Istintivamente verrebbe
da pensare che queste pressioni siano sempre esistite.

In effetti è vero, ma, se da un lato si può facilmente osservare che
si trattava di pressioni deboli e non sempre concentriche, dall’altro si
può sottolineare che il « potere » dello Stato consisteva, giustamente,
nella capacità di bloccare tali pressioni senza grandi preoccupazioni.
Questo potere oggi è in crisi perché le pressioni cui lo Stato deve far
fronte sono più forti, ed una risposta organizzata ancora non esiste.
Dal momento che le pressioni sono concentriche, cioè esercitate tutte
allo stesso tempo, la risposta non può che essere globale: una visione
strategica chiara è già un buon passo avanti.

Tuttavia, potrei sbagliarmi, ma ho la sensazione che queste
pressioni, esercitate aldilà di una certa soglia, provocherebbero
un’esplosione, e cioè uno sfaldamento dello Stato, che non è oppor-
tuno per alcuno dei soggetti coinvolti. Infatti la scomparsa dello
Stato:

. nella politica internazionale, avrebbe senso se esistesse un
governo mondiale consolidato e ben regolato;

. nella politica istituzionale, avrebbe senso se le entità perife-
riche fossero pronte ad affrontare direttamente la complessità del
mondo contemporaneo;

. nell’evoluzione sociale, avrebbe senso se la società civile
avesse già trovato forme consolidate di auto-organizzazione.
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A me sembra che queste condizioni non esistano, e che sia dif-
ficile vederle realizzate a breve o medio termine.

Al contrario, una reazione possibile a quest’ultima osserva-
zione potrebbe essere la seguente:

. a livello internazionale, esistono degli Stati (in numero limi-
tato!) molto forti militarmente, che pensano di poter garantire da
soli l’ordine internazionale;

. a livello periferico, esistono delle entità che ritengono di po-
ter agire da sole;

. ed esistono dei gruppi di interesse estremamente forti, che
possono influenzare direttamente una larga gamma di attività.

Tutto questo è vero, ed io ritengo che questa situazione sia un
pericolo concreto e tragico, perché il prevalere di queste forze non
costituisce una soluzione: al contrario, creerà un mondo instabile e
disorganizzato in cui il conflitto permanente e l’anarchia saranno la
regola (o meglio, la non-regola). Ma ritengo anche che queste forze
dominanti conoscano fin troppo bene lo scenario prospettato e, di
conseguenza, agiscano al fine di mantenere una situazione di debo-
lezza permanente degli Stati e delle loro relazioni senza distruggerli
definitivamente. Ciò permette di esercitare facilmente la loro in-
fluenza e rappresenta, comunque, un serio pericolo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, appare chiaro che
esiste un forte interesse a favorire il consolidamento del ruolo dello
Stato in un nuovo sistema di equilibri, garantiti dallo Stato stesso.

Non so fino a che punto possa essere condiviso l’approccio qui
proposto. Non c’è alcuna pretesa di verità assoluta, dal momento
che il mio fine è quello di utilizzare un metodo semplice che, in
qualche modo, possa facilitare l’interpretazione della realtà. Se,
però, dovessi continuare a seguire la logica del mio ragionamento,
allora avrei da proporre la domanda seguente: perché la capacità
dello Stato di reagire alle pressioni (cioè il potere intrinseco dello
Stato) si è indebolita? La risposta, a mio avviso, deve prendere in
considerazione due aspetti fondamentali: uno di natura politico-
culturale e l’altro di natura politico-sociale.

4. La de-nazionalizzazione dello Stato.

Durante questo secolo abbiamo accettato, come fattore poli-
tico culturale alla base della costruzione statale, l’idea che lo Stato
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fosse espressione della nazione. Tenendo presente il concetto di na-
zione, infatti, gli Stati sono stati organizzati, rafforzati e addirittura
creati dal nulla. Chiaramente, nella maggior parte dei casi, era un’i-
dea astratta, applicata « in grande » alle differenti realtà: anche i
più nazionalisti degli Stati-nazione non rispecchiavano totalmente
questa situazione.

D’altronde in più parti del mondo questo carattere « nazio-
nale » era del tutto inesistente e, in altre, era stato intelligentemente
costruito su pochissimi elementi concreti: è questo il motivo per cui
ho parlato « d’accettazione » dell’idea che lo Stato fosse espressione
della nazione. C’era una specie di « contratto » di legittimazione
dello Stato-nazione, attraverso il quale si scambiava il prevalere
della cultura dominante in un territorio con la garanzia di sicurezza
per tutte le componenti dell’organizzazione statale. La nazione era,
quindi, il punto di riferimento territoriale, culturale e politico nel
cui contesto si cercava la soluzione a diversi problemi. Questo con-
testo offriva la possibilità di definire una identità collettiva e, paral-
lelamente, di accettare, di condividere o anche di avere un senti-
mento di appartenenza ad una comunità.

Oggi, per molteplici ragioni, è veramente complicato riuscire a
mantenere tale equilibrio, probabilmente perché il fenomeno dell’e-
sistenza di più culture avanza in tutte le parti del mondo e diventa
un punto di riferimento concreto, che rimpiazza la cultura nazio-
nale dominante (Richer): il concetto, ben noto, di nazione come
« comunità legata dal destino » è di gran lunga superato.

Si tratta di un processo di de-nazionalizzazione che indebolisce
contemporaneamente gli elementi di auto-definizione dello Stato e
la posizione « cardine » che esso riveste nel sistema: un processo, tra
l’altro, accelerato dall’internazionalizzazione delle relazioni econo-
miche e culturali.

Tuttavia, forse anche per reazione, assistiamo contemporanea-
mente ad un fenomeno comune a diverse realtà, ma particolar-
mente accentuato nelle società sviluppate. Il fenomeno in questione
è quello della reazione negativa all’« altro », diverso per razza, reli-
gione, nazionalità, o anche per condizione sociale (gli emarginati)
(Habermas).

Le conseguenze più gravi di questo fenomeno sono la disgre-
gazione del tessuto sociale e l’indebolimento, fino alla scomparsa,
della struttura statale. Eppure, paradossalmente, soltanto lo Stato
può rimediare ad una situazione potenzialmente caotica, nella mi-
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sura in cui ha la capacità di ridefinirsi, assumendo il fattore multi-
culturale come originario e legittimante. Quindi, il percorso neces-
sario è quello dell’organizzazione multi-culturale che, in verità,
molti Paesi hanno già avviato. Al fine di dare un’organizzazione
appropriata ad una società con queste caratteristiche, è necessario
non solo andare aldilà della cultura nazionale maggioritaria, ma
anche lanciare una politica di riconoscimento e di inclusione del-
l’« altro », e rendere comune un senso di « patriottismo costituzio-
nale » (Habermas) che cambia completamente la natura del senti-
mento di appartenenza.

Sono profondamente convinto che l’approccio appena de-
scritto sia il solo a costituire, a medio termine, il ponte necessario
alla grande transizione della nostra epoca. Questo approccio può
essere definito come « federativo », può applicarsi a diverse realtà
(dai paesi sviluppati fino all’Africa) e si caratterizza per due ele-
menti: la decentralizzazione sul piano istituzionale, e la contrattua-
lizzazione sul piano dell’azione. Insomma: la decentralizzazione e la
contrattualizzazione possono essere realizzate come un solo me-
todo. Nel primo caso si tratta di riabilitare lo spazio locale e di raf-
forzarne la democrazia (o partecipazione), al fine di evitare una
inutile pressione verso una omogeneità inesistente, che favorirebbe
l’ipoplasia sociale (sottosviluppo e stagnazione). Nel secondo caso
si tratta di perfezionare e di controllare i nuovi strumenti di eserci-
zio del potere pubblico, come i contratti, le negoziazioni, le part-
nership, la mediazione: strumenti sempre più utilizzati in tutti i set-
tori delle politiche pubbliche, comprese la giustizia e la pubblica si-
curezza (Gaudin). La decentralizzazione e la contrattualizzazione
riguardano la rilevante questione della capacità dello Stato di « pre-
vedere e decidere » nel contesto di una società complessa e polie-
drica (in interessi e poteri), in seno alla quale non è del tutto ovvio
dare una definizione di ciò che si chiama « scelta collettiva ».

5. Lo Stato sociale (o Welfare State).

Il secondo motivo di indebolimento è di natura politico-sociale
e deriva, paradossalmente, dalla posizione dominante conquistata
dallo Stato negli ultimi cinquant’anni. In effetti lo Stato contempo-
raneo è andato aldilà delle tre tipiche funzioni tradizionali, cioè la
difesa (e la politica internazionale in generale), la giustizia (la pub-
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blica sicurezza e la garanzia delle relazioni interpersonali in gene-
rale) e la politica monetaria (o il contesto generale dell’economia),
dal momento che è diventato il simbolo ed il responsabile del « be-
nessere » dei cittadini e della buona organizzazione della società. Lo
Stato si è incaricato di garantire all’intera società uno sviluppo so-
stenibile ed equilibrato: il suo ruolo è stato riconosciuto e ciò ha
rafforzato la convinzione di appartenere ad una organizzazione im-
pegnata nella tutela dei propri cittadini. Tutti i tipi di Stato hanno
adottato, implicitamente o esplicitamente, questa specie di « con-
tratto » politico, la cui realizzazione, però, si è configurata in modo
estremamente diverso: avanzata in Europa occidentale e in America
del Nord, mal riuscita nei paesi socialisti, ad un livello estrema-
mente basso in America latina e in alcuni paesi asiatici, inesistente
in molti paesi africani e in altre regioni del mondo. Ma, in un modo
o nell’altro, la responsabilità statale per lo sviluppo sostenibile ha
costituito un pilastro delle relazioni tra i cittadini e lo Stato.

La definizione di questo tipo di Stato che interviene, aldilà
delle garanzie strutturali, con la volontà di migliorare le condizioni
di vita di tutti i ceti sociali, è stata quella di «Welfare State (Stato
assistenziale) » o, come preferisco, « Stato sociale ».

Il ruolo dello Stato sociale era (o sarebbe dovuto essere) quello
di assumere i poteri economici e regolamentari, al fine di utilizzarli
per risolvere o per equilibrare le contraddizioni inerenti allo svi-
luppo economico. Lo Stato sociale rendeva possibile (o tentava)
una ridistribuzione solidale delle risorse e delle infrastrutture, per
ridimensionare e persino escludere un conflitto sociale con effetti
disgreganti.

Bisogna essere molto chiari a questo proposito: la nascita dello
Stato sociale ha attribuito un significato superiore al ruolo dello
Stato, il più sensibile e nobile nella storia delle istituzioni politiche.

Di conseguenza, la sfida legata al successo di questo ruolo si
poneva ad un livello talmente alto che la posta in gioco era l’es-
senza stessa dello Stato. La crisi dello Stato contemporaneo si in-
tensifica anche a causa della crisi di questo ruolo.

Lo Stato Sociale, a sua volta, è andato in crisi a causa di due
fattori esterni e di un fattore interno: i primi sono l’attacco ideolo-
gico diretto e l’imporsi di un sistema di competizione internazionale
inter-statale; il secondo consiste, invece, nell’inefficienza della ge-
stione dei sevizi pubblici e nel grave ritardo con cui intervengono
le riforme. Esaminiamo, quindi, questi tre fattori determinanti.
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6. Fattori esterni della crisi del « ruolo sociale » dello Stato.

Lo Stato sociale (o assistenziale) è stato duramente attaccato
sulla base del principio secondo cui esso genera la mancanza di ini-
ziativa e l’immoralità, dal momento che fornisce, a livello indivi-
duale, benefici a costo zero (Ploug).

In verità, questa è una visione (a volte disonesta e a volte
frutto di malintesi) che attribuisce all’intero sistema delle colpe
che riguardano solo una parte limitata di esso. Tuttavia, è inutile
negare che è mancata la volontà di risolvere tali problemi al mo-
mento opportuno. Ciò ha favorito un rafforzamento di questa vi-
sione e, di conseguenza, ha intensificato la pressione anti-statale e
anti-burocratica degli ultimi due decenni. D’altronde, l’attacco
ideologico allo Stato sociale non è mai stato lanciato con l’inten-
zione di risolvere i problemi esistenti: al contrario, il fine era quello
di riuscire a smantellare lo Stato Sociale per eliminare del tutto l’a-
zione della politica sull’economia. Bisogna, però, constatare che la
forza di persuasione dell’attacco ideologico « totale » si è considere-
volmente ridimensionata, dal momento che l’indebolimento dello
Stato sociale aveva dimostrato che mantenere un atteggiamento di-
struttivo, in mancanza di un’alternativa concreta e reale, non po-
teva essere fruttuoso. Ciò, di fatto, è servito anche a creare una si-
tuazione più aperta alla riflessione costruttiva.

L’altro fattore esterno è invece molto più solido, dal momento
che si tratta di un fatto storico di cui deve comprendersi la proble-
matica, e che deve essere accettato in quanto tale, se non si vuole
diventare dei vinti dalla modernità e dei nostalgici del passato.
Mi riferisco al fenomeno denominato « globalizzazione » e, specifi-
catamente, all’aprirsi e all’intensificarsi delle relazioni economiche
internazionali. Questo fenomeno ha imposto una competizione in-
ternazionale inter-statale. Oggi uno dei problemi « fondamentali »
dello Stato riguarda la capacità di intervenire, nel contesto interna-
zionale, con il dinamismo, la tecnica e la rapidità necessari: cosa
non sempre compatibile con l’attenzione che richiedono gli equilibri
interni di giustizia sociale e di ridistribuzione.

In verità, questi problemi non sono che la punta di un iceberg
gigante su cui lo Stato potrebbe ben naufragare.

Attualmente, il contesto dell’economia mondiale è caratteriz-
zato da un’accelerazione e da un predominio delle operazioni
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finanziarie borsa, operazioni bancarie, fondi pensionistici, etc.: ciò
riduce l’importanza del ruolo giocato dai fondamentali dell’econo-
mia, a favore di una logica basata sull’anticipazione psicologica
delle azioni dell’avversario (Orléan). Il potere economico dello
Stato consisteva, invece, proprio nella capacità di intervenire alla
base dell’economia, come per esempio sul debito pubblico (quindi
sulla politica fiscale), sull’inflazione (quindi sulla politica moneta-
ria) e sugli investimenti strutturali, al fine di orientare le risorse
verso una « giusta » ridistribuzione ed un « giusto » equilibrio.

Il nuovo contesto mondiale ha indebolito e, finanche, elimi-
nato queste capacità. Insomma: la rapida mobilità di capitali impe-
disce agli Stati di comprendere persino dove si trovano i guadagni
finanziari per poter intervenire. E questo non è l’unico problema: in
tutti i casi, infatti, è comunque complicato intervenire unilateral-
mente sui profitti finanziari a circolazione mondiale. Da tanto
tempo, ormai, si discute sull’opportunità di un accordo internazio-
nale in questo settore. La famosa proposta della Tobin-tax (avan-
zata dal premio Nobel dell’economia) potrebbe rappresentare un
punto di riferimento: se introdotta a livello internazionale, infatti,
potrebbe aiutare a contrastare il problema qui illustrato, ridando
agli Stati gli strumenti per recuperare le risorse e per realizzare
una ridistribuzione più equa di quella del passato. Ma la « forza »
del ricatto della competizione internazionale è tale che gli Stati
non hanno il coraggio di concludere un accordo e persistono nell’a-
zione di « deregulation », che riduce il loro stesso potere.

Il circolo vizioso che si è creato è sicuramente difficile da con-
trastare, anche perché la grande sfida del nostro secolo, ossia ren-
dere compatibili tra loro « benessere, solidità sociale e libertà poli-
tica », non è in vetta alle agende politiche (Dahrendorf). Secondo
l’approccio liberale « puro » lo Stato sopravvive solo come conteni-
tore dell’auto-organizzazione della società civile, rinunciando alla
politica e definendo come forma ciò che rende lo Stato una « con-
chiglia vuota » (Portinaro): è evidente che tutto ciò rappresenta la
base per far si che la teoria dello Stato debole o minimale, diventi
la teoria valida per lo Stato del futuro. Tuttavia, è scontato che
nessuna società potrebbe accettare e sostenere, a medio termine,
una situazione in cui le differenze sociali vanno ingigantendosi.
Il paradosso che viviamo è che gli Stati si ritirano dal campo di
battaglia, mentre il liberalismo puro, basato sull’idea del funziona-
lismo del mercato, non trova soluzioni a questo problema: è arri-
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vato il momento di invertire culturalmente l’approccio, e di chie-
dere a coloro che hanno criticato il ruolo dello Stato sociale la
« prova » del risultato finale positivo del loro approccio. Ciò natu-
ralmente non deve impedire di elaborare nuove riflessioni riguardo
al ruolo dello Stato.

7. Fattore interno della crisi del « ruolo sociale » dello Stato.

L’ultima affermazione mi consente di passare all’analisi di
quello che ho definito come « fattore interno » di crisi. Esso com-
prende due aspetti: prima di tutto, la mancanza di volontà a risol-
vere il problema dell’inefficienza dell’azione amministrativa in ge-
nerale, e dei servizi pubblici, in particolare; in secondo luogo, il
grande ritardo con cui si interviene per riformare il settore.

Certamente la resistenza ai cambiamenti, la mentalità e le abi-
tudini rigide, l’attaccamento ai vecchi metodi ed una concezione
statica dello Stato hanno fortemente contribuito a ritardare il pro-
cesso di riforma, ma è necessario aggiungere che il vero problema è
stato non comprendere che, in realtà, si trattava dell’aspetto impor-
tante di una questione ben più complessa.

Infatti, il contatto con l’amministrazione pubblica propria-
mente detta e la qualità dei servizi influenzano in modo determi-
nante la prima percezione che il cittadino ha dello Stato. Se è vero
che l’idea dello Stato non si esaurisce nell’amministrazione, è anche
vero che la mediazione amministrativa tra cittadino e Stato è della
massima importanza. Ciò riguarda, più in generale, la capacità
dello Stato e delle sue strutture di comunicare con i cittadini e di
saper utilizzare tutti gli strumenti necessari, anche tecnologici, per
essere sempre più presente. Quindi, credo che la modernizzazione
dello Stato e della pubblica amministrazione siano collegate e
che, di conseguenza, il loro sviluppo debba realizzarsi in parallelo.
Sfortunatamente si è spesso creduto di poter trattare la pubblica
amministrazione come un sistema separato, da modellare secondo
dei criteri astratti: ancora una volta è difficile separare gli approcci
disonesti, volti ad indebolire lo Stato attraverso l’amministrazione,
da quelli frutto di malintesi.

Secondo me, l’esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che le
riforme della pubblica amministrazione possono realizzarsi piena-
mente solo col sostegno di una concezione più complessa dello



56 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Stato. Sarò più chiaro: i processi di modernizzazione della pubblica
amministrazione, basati sul New Public Management, hanno certa-
mente prodotto un cambiamento positivo nell’atteggiamento reci-
proco tra amministrazione e cittadino. L’efficienza finanziaria (va-
lue for money), il ruolo del «management », e l’idea secondo la
quale il destinatario dei servizi va concepito come « cliente », sono
dei principi che hanno contribuito a migliorare l’azione ammini-
strativa. Tuttavia è ben chiaro ed ampiamente riconosciuto che,
se tali principi sono concepiti come fattori tecnici, separati dal con-
testo politico istituzionale, allora le loro potenzialità risulteranno
fortemente limitate. Infatti, un’applicazione astrattamente rigida
dei principi di base del New Public Management ha portato a sot-
tovalutare l’importanza delle regole giuridiche di garanzia, alla per-
dita del valore legittimante del cittadino (diventato ormai
« cliente »), ad abbandonare tutte le preoccupazioni di equità e a
perdere le capacità di protezione sociale. Tutto questo, in una lo-
gica di riduzione del ruolo dell’amministrazione pubblica, e molto
spesso a favore di una massiccia privatizzazione dei settori. Ancora
di più: sono state sollevate nuove problematiche, quali l’etica e la
responsabilità nell’esercizio di pubbliche funzioni. Credo che, al
fine di riformare la pubblica amministrazione sia necessario un ap-
proccio globale, che sia comprensivo di tutti gli aspetti qui analiz-
zati: d’altronde, un’efficienza astratta trasforma l’amministrazione
in un sistema separato ed auto-referenziale, che perde la sua natura
teleologica; non solo: la pubblica amministrazione diventa comple-
tamente inutile nell’obiettivo di rafforzare l’organizzazione statale.
Infatti, se da un lato è assolutamente vero che la cattiva ammini-
strazione crea una crisi nelle relazioni tra cittadino e Stato, dall’al-
tro lato non può negarsi che un’efficacia astratta ed auto-referen-
ziale rischia di eliminare il ruolo chiave che l’amministrazione gioca
nei rapporti tra cittadini ed istituzioni.

8. Altri importanti fattori di crisi dello Stato contemporaneo.

Nell’intento di dare a quest’analisi un carattere più esaustivo
possibile, desidero aggiungere ancora qualche considerazione rela-
tiva ad altri importanti fattori di crisi dello Stato contemporaneo:
in particolare, a quelli che hanno una dimensione internazionale.
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Ci sono tre fattori che si impongono fortemente e che ho il dovere
di segnalare. Il primo è la pressione demografica: questa non riguarda
soltanto l’aumento del numero di esseri umani sulla terra, ma sopra-
tutto il flusso di persone verso le strutture urbane. Questo fenomeno
sta cambiando il concetto stesso di città: è ancora molto limitato,
ma non si ferma e, di conseguenza, rappresenta progressivamente
un elemento destabilizzante dell’organizzazione statale (Habermas),
in cui le città rimangono dei pilastri fondamentali. Gli altri due fattori
sono la violenza e l’indifferenza che, con una forza inaudita, allonta-
nano gli uomini l’uno dall’altro ed indeboliscono l’organizzazione isti-
tuzionale (Rojzman) ed il tessuto sociale.

Con riferimento ad un quarto fattore di crisi posso fornire, in-
vece, qualche considerazione più approfondita, grazie anche a delle
analisi, molto convincenti, già realizzate: mi riferisco alla corruzione.

La corruzione, infatti, non deve essere considerata soltanto
come un problema di moralità, di reinserimento della morale nelle
attività pubbliche e politiche, ma piuttosto come un problema di
organizzazione dello Stato, dove gli aspetti concepiti in modo me-
diocre o lacunoso generano delle situazioni di corruzione. Eccone
gli esempi più importanti (Mény):

. non esiste la disciplina del conflitto di interessi con il ruolo
pubblico che si è chiamati ad esercitare;

. esiste la possibilità di trarre profitti personali, dopo aver ri-
coperto delle cariche pubbliche, grazie alle decisioni prese quando
si era in carica;

. manca la disciplina delle relazioni con i gruppi di pressione;

. esistono delle amministrazioni in cui l’organo di controllo ed
il controllato gestiscono insieme i servizi, o esercitano le funzioni;

. alcune posizioni sono politicizzate, e con la nomina politica
l’amministratore perde il ruolo di « supervisore »;

. inadeguatezza, lentezza e pesantezza delle procedure impedi-
scono concretamente di prendere decisioni rapide e adeguate e
quindi incoraggiano altre soluzioni non ortodosse.

Grazie ad una maggiore sensibilità rispetto al passato, oggi la
questione della corruzione si pone su scala mondiale, anche se an-
cora una soluzione non è stata trovata. Nonostante ciò, c’è un at-
teggiamento nuovo: la reazione positiva alla lotta contro la corru-
zione. Non solo: infatti, sul piano teorico è stata anche abbando-
nata l’idea che la corruzione fosse in fondo, il minore dei mali,
dal momento che, se non altro, consentiva di prendere delle deci-
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sioni. Credo che lo Stato contemporaneo non possa progredire con-
servando questo genere di strumento negativo.

Conclusioni.

Non ritengo di aver proposto delle considerazioni troppo ori-
ginali ma, se un’originalità esiste, essa va cercata nella struttura e
nella logica dell’esposizione: in tutti i modi, come ho già detto, que-
sto è un contributo, fra gli altri, all’interpretazione del fenomeno.

L’analisi fin qui proposta, mi porta, se non altro, a fare la se-
guente affermazione: per capire « dove va lo Stato contemporaneo »
si deve comprendere, prima di tutto, che la situazione attuale è ca-
ratterizzata da una serie di paradossi. Questi ultimi derivano dalla
natura antinomica del processo di formazione dello Stato: infatti, le
difficoltà che si incontrano sono una conseguenza diretta della po-
sizione, un tempo dominante, dello Stato e contengono in nuce le
soluzioni più progredite.

Probabilmente, il punto più delicato riguarda il fatto che lo
Stato contemporaneo non ha una legittimazione solida a priori o,
meglio, che la sua legittimazione è diventata dinamica ed ha biso-
gno di essere confermata giorno per giorno tramite un’azione posi-
tiva. I termini della questione sembrano essersi capovolti: in pas-
sato, la legittimazione teorica e socio-contrattuale dello Stato era
pienamente riconosciuta e quindi era necessario dimostrare che
aveva dei punti deboli; mentre adesso tocca allo Stato dimostrare
che gli elementi della sua legittimazione sono ancora validi. Ciò,
purtroppo, ha causato quasi ovunque un malinteso, che ha portato
ad interpretare questa situazione come rappresentativa della « fine »
dello Stato: cosa che resta da provare. In realtà, si tratta di una
sfida storicamente circoscritta che esige certamente un adattamento
dello Stato, ma che non esclude neppure il suo rafforzamento: l’im-
pressione è che si siano sottovalutate le potenzialità e le capacità di
reazione dello stesso (Portinaro). Più in generale, si può dire che le
ricerche non sono indirizzate assolutamente in questa direzione. Si
discute troppo delle difficoltà e troppo poco delle potenzialità.

Nell’esposizione ho cercato di dimostrare che sono ormai ma-
ture le condizioni per una soluzione di questi paradossi a favore
dello Stato, perché, a medio termine, le proiezioni post-statali
non offrono risposte globali a nessun livello (da quello internazio-
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nale a quello sociale). Evidentemente, non credo (neppure lontana-
mente) che la soluzione sia ritornare allo stesso tipo di Stato. Inol-
tre, spero ardentemente che sia chiaro, da quanto esposto, che ab-
biamo bisogno di un processo di adattamento dello Stato, nel corso
del quale i fattori di crisi e le relative pressioni, qui analizzati, siano
« accettati » piuttosto che « contrastati ».

Vorrei concludere suggerendo che la chiave per aprire la sca-
tola contenente la risposta alla domanda «Dove va lo Stato? » è ca-
pire se sia stato avviato il processo di adattamento di cui ho parlato
e, possibilmente, se sia stato avviato in modo corretto. Nonostante
ciò, rimango titubante perché credo che:

. il processo di adattamento sia stato avviato in una buona
parte del mondo;

. anche se con notevole ritardo;

. mentre la dipendenza dalle critiche riduzioniste resta ancora
troppo forte.

Di conseguenza sarà necessario generalizzare il processo di
adattamento a livello mondiale, accelerare la sua elaborazione e ca-
povolgere l’approccio critico.

La prudenza mi dice che sarebbe meglio fermarsi a questo
punto, per lasciare spazio all’immaginazione e alle altre prospettive.
Tuttavia, vorrei portare a termine la sfida, concludendo con l’affer-
mazione che segue. Se il processo di adattamento si realizzerà con
successo, allora lo Stato contemporaneo avrà sicuramente le carat-
teristiche seguenti:

. si preoccuperà di rafforzare i meccanismi di inclusione reci-
proca, essendo fondato su basi multi-culturali;

. salvaguardando il fine di incoraggiare uno sviluppo sociale
ed economico equilibrato, perseguirà questi obiettivi sviluppando
le partnership con e tra le sue componenti;

. perseguendo il fine dell’arricchimento, tramite l’utilizzo di
tutte le energie disponibili, sosterrà il rafforzamento delle strutture
periferiche;

. ricongiungendo le caratteristiche fondamentali, reggerà la
sua legittimazione su una concezione federativa;

. con queste caratteristiche interne, si presenterà sulla scena
internazionale perseguendo il fine di realizzare una forte integra-
zione sul piano regionale, ed una collaborazione decisionale sul
piano mondiale.

E nonostante ciò, non sarà sicuramente la fine della storia!



Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2000

articoli

PARTE SPECIALE

MARCO ANTONIOLI

RIFLESSIONI IN TEMA DI PROCEDIMENTO

NEL DIRITTO ANTI-TRUST

SOMMARIO: I. Profili generali. — 1. «Autorità amministrative indipendenti » e legge
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I. Profili generali.

1. «Autorità amministrative indipendenti » e legge n. 241/90.

L’organizzazione del processo decisionale (1) viene strutturata
nell’ambito della sequenza procedimentale (2), che governa il con-

(1) Sulla rappresentazione del processo decisionale e sull’interpretazione dell’azione
come scelta razionale, si rinvia a J.G. March, Prendere decisioni, Bologna, 1994, passim.

(2) Che viene definita, appunto, « una figura organizzativa espressiva dell’ordina-
zione di una sequenza di atti all’interno di un meccanismo unitario di produzione di effetti giu-
ridici » (cosı̀, E. Cardi, Procedimento amministrativo, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIV,
Roma, 1991, p. 1). « Il procedimento svolge dunque anche una funzione di organizzazione,
in quanto dà ordine ai fini pubblici » (come afferma G. Morbidelli, Il procedimento ammi-
nistrativo, in AA.VV., Diritto amministrativo, II ed., vol. II, Bologna, 1997, p. 1212). Sul-
l’argomento restano fondamentali: M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della Pub-
blica Amministrazione, Milano, 1966, passim; Id., Scienza dell’amministrazione e diritto am-
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trollo dell’assetto concorrenziale del mercato, mediante l’esercizio
di poteri autoritativi (3), che la legge 10 ottobre 1990, n. 287 (4),
ha attribuito all’Autorità garante, istituita in forza dell’art. 10,
con l’obiettivo — ambizioso, quanto opinabile —, enunciato nel
comma 1 dell’art. 1, di dare attuazione all’art. 41 Cost. (5). E lo

ministrativo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1968, pp. 123 e ss.; Id., Procedimento amministrativo
e tutela giurisdizionale con la P.A. (il problema di una legge generale sul procedimento am-
ministrativo), in Riv. dir. proc., 1980, pp. 252 e ss.; Id., L’azione dei pubblici poteri, in
AA.VV., Manuale di diritto pubblico, a cura di G. Amato - A. Barbera, Bologna, 1986,
pp. 699 e ss.

L’enfatizzazione del momento organizzatorio — nell’attività amministrativa — viene
sostenuta, specialmente, da G. Berti, La pubblica amministrazione come organizzazione,
Padova, 1968, passim; Id., Il principio organizzativo nel diritto pubblico, Padova, 1986, passim.
Il profilo funzionale del procedimento è sottolineato, invece, da F. Benvenuti, Funzione
amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, pp. 126 e ss., e in
L’attività amministrativa e la sua disciplina generale, in AA.VV., La procedura amministrativa,
a cura di G. Pastori, Vicenza, 1964, pp. 7 e ss.

Più in generale, per alcuni riferimenti all’organizzazione amministrativa, con riguardo
alla letteratura più recente, si veda: M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II ed., vol. II,
Milano, 1988, pp. 95 e ss.; M. Nigro, Amministrazione pubblica (organizzazione giuridica), in
Enc. giur. Treccani, vol. II, Roma, 1988, pp. 1 e ss.; G. Marongiu, Organo e ufficio, ivi, vol.
XXII, Roma, 1990, pp. 1 e ss.; G. Di Gaspare, Organizzazione amministrativa, in Digesto
(disc. pubbl.), vol. X, Torino, 1995, pp. 513 e ss.; S. Valentini, Figure, rapporti, modelli
organizzatori (Lineamenti di teoria dell’organizzazione), in Tratt. dir. amm., diretto da G.
Santaniello, vol. IV, Padova, 1996, passim; F.G. Scoca, Organizzazione amministrativa, in
AA.VV., Diritto amministrativo, cit., vol. I, pp. 343 e ss.

Sul procedimento amministrativo, nell’ambito della teoria generale, si segnala: O.
Ranelletti-A. Amorth, Procedimento amministrativo, in Nuovo D.I., vol. X, Torino, 1939,
pp. 527 e ss.; M.S. Sandulli, Il procedimento amministrativo, Milano, 1940, passim; Id.,
Procedimento, in Nss. D.I., vol. XIII, Torino, 1967, pp. 1021 e ss. Per gli Autori più recenti, si
veda: U. Allegretti, Legge generale sui procedimenti amministrativi e moralizzazione
amministrativa, in AA.VV., Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. III, Milano, pp. 3 e ss.; S.
Cognetti, Normative sul procedimento, regole di garanzia ed effeicienza, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1990, pp. 94 e ss.; R. Villata-G. Sala, Procedimento amministrativo, in Digesto (disc.
pubbl.), vol. XI, Torino, 1996, pp. 574 e ss.

(3) Si richiama, in proposito, A. Romano, Introduzione, in AA.VV., Diritto ammi-
nistrativo, cit., vol. I, pp. 1 e ss.

(4) Per taluni riferimenti bibliografici sull’argomento, oltre a quelli operati in pre-
cedenza, si confronti: F. Denozza, Antitrust, Bologna, 1988; V. Donativi, Introduzione
alla disciplina « antitrust » nel sistema legislativo italiano, Milano, 1990; R. Alessi - G. Oli-
vieri, La disciplina della concorrenza e del mercato, Torino, 1991; G. Bernini, Un secolo
di filosofia antritrust, Bologna, 1991; V. Franceschelli, Concorrenza e antitrust, in Tratt.
dir. priv., a cura di P. Rescigno, vol. XXII, Torino, 1991, pp. 765 e ss.; Id., Concorrenza e
antritrust: profili generali, in AA.VV., Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di
M.P. Chiti - G. Greco, parte speciale, vol. I, pp. 512, e ss., M. Clarich, Per uno studio sui
poteri dell’autorità garante della concorrenza e del mercato, in Dir. amm., 1993, pp. 77 e ss.;
A. Frignani, in AA.VV., Diritto antitrust italiano, cit., vol. I, pp. 93 e ss.; R. Niro, Profili
costituzionali della disciplina antritrust, Milano, 1994; A. Toffoletto, Il risarcimento del
danno nel sistema delle sanzioni per la violazione della normativa antitrust, Milano, 1996;
M. Ramajoli, Attività amministrativa e disciplina antitrust, Milano, 1998; A. Zito, Attività
amministrativa e rilevanza dell’interesse del consumatore nella disciplina antitrust, Torino,
1998.

(5) In senso critico, si è espresso: F. Merusi, in Considerazioni generali sulle ammi-
nistrazioni indipendenti, in AA.VV., Mercati e amministrazioni indipendenti, a cura di F.
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spostamento del baricentro dell’attività amministrativa dall’atto
all’iter stesso di formazione della decisione, ormai riconosciuto
dalla prevalente dottrina (6), ha reso necessaria l’introduzione
della disciplina contenuta negli artt. 14 e ss. della legge anti-trust
e nel successivo regolamento, adottato non già dall’Autorità ga-
rante, ma « con decreto del Presidente della Repubblica, su propo-
sta del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, sen-
tito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri », ai sensi dell’art. 10, comma 5. In forza di tale disposi-
zione, infatti, « le procedure istruttorie, che garantiscono agli inte-
ressati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e
la verbalizzazione », avrebbero dovuto essere emanate entro no-
vanta giorni dall’entrata in vigore della legge; ed, invece, sono
state recepite nel D.P.R. 10 settembre 1991, n. 461 (7), a cui è su-
bentrato il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 (8), a mente del (conclu-
sivo) art. 20.

Il governo dell’attività procedimentale dell’Anti-trust (priva,
come si è visto, di poteri normativi) (9) viene, cosı̀, assicurato dal

Bassi-F. Merusi, Milano, 1993, p. 160, ritenendo la disposizione in esame un’« ingombrante
presenza ». Conformemente — da ult. — si veda anche N. Irti, L’ordine giuridico del mer-
cato, Bari, 1998, p. 101, al quale l’art. 41 « appare come un residuato storico ». Analoghe ri-
flessioni vengono svolte anche da G. Bernini, Un secolo di filosofia antitrust, Bologna,
1991, p. 319, secondo cui la disciplina anti-trust costituisce, soprattutto, uno « strumento
per la realizzazione dell’integrazione europea »; e da G. Oppo, Costituzione e diritto privato
nella « tutela della concorrenza », in Riv. dir. civ., 1993, II, pp. 543 e ss., che definisce la legge
n. 287/90 « affetta da strabismo costituzionale »; ed, infine, da G.P. Di Plinio, Diritto pub-
blico dell’economia, Milano, 1998, pp. 107 e ss. e, soprattutto, pp. 164 e ss. Contra, si veda,
invece, ad e.s., C. Piccioli, Contributo all’individuazione del fondamento costituzionale della
normativa a tutela della concorrenza (c.d. legge antitrust), in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, pp.
29 e ss.

(6) Si confronti, in proposito, M. Nigro, Ma che cos’è questo interesse legittimo?
Interrogativi vecchi e nuovi spunti di riflessione, in Foro it., 1987, V, coll. 469 e ss. Dello
stesso Autore si veda anche L’azione dei pubblici poteri, etc., cit., pp. 731 e ss. In termini,
da ult., R. Villata, L’atto amministrativo, in AA.VV., Diritto amministrativo, cit., vol.
II, pp. 1392-1393, a cui si rinvia anche per i richiami bibliografici contenuti in nota.

(7) In G.U., 13 maggio 1991, n. 110.
(8) In G.U., 9 luglio 1998, n. 158. Su cui: M. Barbuto, Aumentano i poteri dell’uf-

ficio del garante: ispezione a tutto campo per agevolare l’indagine, in Guida al diritto, 1998, n.
37, pp. 37 e ss.

(9) La dottrina tende a riconoscere la coessenzialità delle potestà normative devo-
lute alle c.d. « autorità amministrative indipendenti » (su cui, per la bibliografia, si veda in-
fra). In tal senso, N. Marzona, Il potere normativo delle autorità indipendenti, in AA.VV., I
garanti delle regole, a cura di S. Cassese - C. Franchini, Bologna, 1996, pp. 87 e ss. L’omessa
previsione, invece, di un simile potere, in capo all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, viene censurata da P. Acquilanti, in AA.VV., Diritto italiano antitrust, vol. II,
Milano, 1993, p. 868, al quale appare « evidente come la proclamata autonomia e indipen-
denza dell’Autorità risultino riferite dall’attribuzione al Governo del potere di determinare
le procedure istruttorie ».
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ricorso ad un corpus di norme definito minuzioso (10); e, in esso, va
registrata la compresenza di norme « speciali », di rango sia legisla-
tivo, che regolamentare (11), alle quali si accompagnano quelle
« generali », contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (12), rite-
nute applicabili (almeno in linea di principio) anche alle c.d.
«Autorità amministrative indipendenti » (13), nella cui catego-
ria (14) viene — ormai unanimemente — inclusa l’Autorità garante,
considerata, non senza enfasi, « il modello più puro » (15).

(10) Cosı̀, G. Morbidelli, op. cit., p. 1256, riferendo che « ogni procedimento ha
una sua istruttoria », precisa che quella prevista (almeno originariamente) nel citato
D.P.R. n. 461/91 risulta « regolata con estrema minuzia ».

(11) Rinvenibili, rispettivamente, nella legge n. 287/90 e nel D.P.R. n. 217/98.
(12) Su di che, per qualche riferimento di carattere generale, si richiama: AA.VV.,

Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, a cura di V. Italia - M. Bas-
sani, Milano, 1991; M. Cartabia, La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo. La
legge n. 241 del 1990 alla luce dei principi comunitari, Milano, 1991; G. Paleologo, La
legge 1990 n. 241: procedimenti amministrativi ed accesso ai documenti dell’amministrazione,
in Dir. proc. amm., 1991, pp. 8 e ss.; M.T. Serra, Contributo ad uno studio sulla istruttoria
nel procedimento amministrativo, Milano, 1991; E. Dalfino - L. Paccione, Basi per il di-
ritto soggettivo di partecipazione nel procedimento amministrativo, in Foro it., 1992, V, coll.
377 e ss.; F. Ledda, Problema amministrativo e partecipazione al procedimento, in Dir. amm.,
1993, pp. 133 e ss.; F. Patroni Griffi, La legge 7 agosto 1990, n. 241, a due anni dall’en-
trata in vigore, ivi, 1993, III, coll. 65 e ss.; A. Pubusa, L’attività amministrativa in trasfor-
mazione. Studi sulla l. 7 agosto 1990, n. 241, Torino, 1993; A. Corpaci, Spunti critici sulla
giurisprudenza applicativa della legge sul procedimento amministrativo, in Dir. pubbl., 1995,
pp. 185 e ss.; M. Bombardelli, Decisioni e pubblica amministrazione. La determinazione
procedimentale dell’interesse pubblico, Torino, 1996; E. Cardi, Procedimento amministra-
tivo, cit., pp. 1 e ss.; P. Duret, Partecipazione procedimentale e legittimazione processuale,
Torino, 1996; A. Zito, Le pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo,
Milano, 1996; E. Diamanti, L’attuazione della legge sul procedimento amministrativo al
marzo 1996, in Giorn. dir. amm., 1996, pp. 511 e ss.; G. Morbidelli, Il procedimento am-
ministrativo, cit., vol. II, pp. 1187 e ss.; AA.VV., La legge sul procedimento amministrativo,
a cura di F. P. Pugliese, Milano, 1999.

(13) Come ritiene G. Morbidelli, op. cit., p. 1230.
(14) La formula viene utilizzata — in prevalenza —— dalla dottrina transalpina,

ma — talora — dallo stesso legislatore, come precisa A. Perini, op. cit., p. 72, in nota. Sul-
l’argomento, si richiama: F. Gazier - Y. Cannac, Etude sur les autorités administratives
indépendantes, in Etudes et documents du Conseil d’Etat, n. 35, 1983-1984, p. 13; P. Sabou-
rin, Les autorités administratives indépendantes — une catégorie nouvelle —, in L’actualité
Juridique - Droit administratif, 1983, p. 275; J. Chevallier, Réflexions sur l’institution des
autorités administratives indépendantes, in J.C.P.. 1986, Doctrine, n. 3254; E. Pisier, Vous
avez dit indépendantes? Réflexions sur les autorités administratives indépendantes, in Revue
Pouvoirs, n. 46, 1988, p. 71; J.L. Autin, Du juge administratif aux autorités administratives
indépendantes: une autre mode de régulation, in Revue du droit public, 1988, p. 1213; M.J.
Guedon, Les autorités administratives indépendantes, Paris, 1991; M. Gentot, Les Autori-
tés administratives indépendentes, Montchrestien, 1992.

Per la bibliografia essenziale, relativa alle amministrazioni indipendenti, in ambito
nazionale, si veda: C. Franchini, Le autorità amministrative indipendenti, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1988, pp. 549 e ss; A. Massera, «Autonomia » e « indipendenza » nell’amministrazione
dello Stato, in AA.VV., Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. III, Milano, 1988, pp. 451 e ss.;
A. Cagli, Il quadro normativo delle amministrazioni indipendenti, in Foro amm., 1991, II, pp.
1627 e ss.; N. Longobardi, Le « amministrazioni indipendenti ». Profili introduttivi, in AA.VV.,
Scritti per Mario Nigro, vol. II, Milano, 1991, pp. 173 e ss.; Id., Il sistema politico-
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Le perplessità sorte conseguono, infatti, alla tesi, che incontra
largo seguito in dottrina, secondo cui l’Anti-trust — in ragione
della neutralità, imparzialità, indipendenza, terzietà, che le vengono
(quasi unanimemente) riconosciute — eserciterebbe una funzione di
tipo giurisdizionale o arbitrale (16): e, cioè, regolativa di interessi
privati in una posizione di indifferenza rispetto ai medesimi; senza,
quindi, perseguire alcun pubblico interesse, che costituirebbe un
mero riflesso degli interessi dei singoli individui, rispetto ai quali ri-
vestirebbe una funzione strumentale o, addirittura, servente (17). E,

amministrativo e la riforma mancata (Temi, sintesi, approfondimenti, considerazioni), Torino,
1999, pp. 84 e ss.; V. Cerulli Irelli, Premesse problematiche allo studio delle
« amministrazioni indipendenti », in AA.VV., Mercati e amministrazioni indipendenti, a cura
di F. Bassi e F. Merusi, Milano, 1993, pp. 1 e ss.; M. Clarich, Per uno studio, etc., cit., pp. 77
e ss.; Id., Le autorità amministrative indipendenti raccontate agli economisti ..., in Dir. amm.,
1999, pp. 181 e ss.; F. Merusi, Considerazioni generali sulle amministrazioni indipendenti, ivi,
pp. 151 e ss.; Id., Democrazia e autorità indipendenti, Bologna, 2000; M. Manetti, Poteri
neutrali e Costituzione, Milano, 1994, passim; Id., Autorità indipendenti (dir. cost.), in Enc.
giur. Treccani, vol. IV, Roma, 1995, pp. 1 e ss.; M. D’Alberti, Autorità indipendenti (dir.
amm.), ibidem, pp. 1 e ss.; R. Lombardi, Autorità amministrative indipendenti: funzione di
controllo e funzione sanzionatoria, in Dir. amm., 1995, pp. 629 e ss.; C. Pinelli, La Pubblica
amministrazione, in Comm. Cost., a cura di G. Branca - A. Pizzorusso, Bologna-Roma, 1994,
pp. 241 e ss.; AA.VV., I garanti delle regole, cit.; M. Passaro, Le Amministrazioni indipendenti,
Torino, 1996; R. Perez, Autorità indipendenti e tutela dei diritti, in Riv. trim. dir. pubbl., 1996,
pp. 115 e ss.; G. Pericu, Brevi riflessioni sul ruolo istituzionale delle autorità amministrative
indipendenti, in Dir. amm., 1996, pp. 1 e ss.; G. Amato, Autorità semi-indipendenti ed autorià di
garanzia, in Riv. trim. dir. pubbl., cit., pp. 645 e ss.; V. Caianiello, Le autorità indipendenti tra
potere politico e società civile, in Foro amm., 1997, vol. II, pp. 341 e ss.; Id., Il difficile equilibrio
delle autorità indipendenti, in Dir. econ., 1998, pp. 240 e ss.; A. Predieri, L’erompere delle
autorità amministrative indipendenti, Firenze-Antella, 1997; E. Follieri, Quadro positivo
dell’organizzazione amministrativa statale, in AA.VV., Diritto amministrativo, II ed., vol. I,
Bologna, 1998, pp. 662 e ss.; G. Verde, Autorità amministrative indipendenti e tutela
giurisdizionale, in Dir. proc. amm., 1998, pp. 739 e ss.; AA.VV., Il procedimento davanti alle
Autorità indipendenti, Torino, 1999; AA.VV., Le autorità indipendenti (Da fattori evolutivi ad
elementi della transizione nel diritto pubblico italiano), a cura di S. Labriola, Milano, 1999; S.
Cassese, Chi ha paura delle autorità indipendenti?, in Mercato, concorrenza e regole, pp. 471 e
ss.; S.A. Frego Luppi, L’amministrazione regolatrice, Torino, 1999. Sull’argomento, va
richiamato, infine, il parere espresso da Cons. Stato, 29 maggio 1998, n. 988/97, in Foro amm.,
1999, I, p. 414 e ss.

(15) Cosı̀, M. Clarich, Per uno studio, etc., cit., p. 78 e p. 88.
(16) Ivi, p. 87, ove si afferma che le autorità indipendenti sarebbero « organi aventi

natura formalmente amministrativa, che svolgono però funzioni in larga parte fungibili e assi-
milabili a quelle proprie degli organi giurisdizionali ».

(17) In tal senso, si veda: L. Torchia, Il controllo pubblico della finanza privata, Pa-
dova, 1992, passim; Id., Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti, in AA.VV.,
I garanti delle regole, cit., pp. 55 e ss.; e, specialmente, pp. 61-62; M. Clarich, ult. op. cit.,
pp. 77 e ss.; F. Merusi, Considerazioni generali, etc., cit., pp. 151 e ss.; G. Vesperini, La
Consob e l’informazione del mercato mobiliare, Padova, 1993; S. Cassese, La nuova costitu-
zione economica, Bari, 1995, pp. 56 e ss.; G. Amato, ult. op. cit., pp. 645 e ss. La giustifi-
cazione delle Autorità in questione, sul piano della legittimità costituzionale, viene indivi-
duato — alternativamente — nella imparzialità dell’amministrazione (97 Cost.) (cosı̀, A.
Pajno, L’esercizio di attività in forme contenziose, in AA.VV., I garanti delle regole, cit.,
pp. 132 e ss.); nella separatezza fra politica e amministrazione (artt. 97 e 98 Cost.) (in tal
senso, V. Caianiello, Le autorità indipendenti tra potere politico, etc., cit., p. 345, e N.
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in una sua variante, suddetta opinione assimila la funzione in
esame a quella della c.d. « amministrazione giustiziale », in rela-
zione alle regole procedimentali che, nel rigoroso rispetto del con-
traddittorio, ordinano l’attività istruttoria (18).

Suddetta teoria, per quanto suggestiva, è stata investita da una
pluralità di obiezioni. La prima delle quali, censurando — sul piano
più generale — il ricorso ad apprezzamenti di carattere tecnico, ha
come bersaglio non soltanto la neutralità che contraddistingue le
amministrazioni « indipendenti », ma — anzi — il modello teorico,
ponendone in dubbio la compatibilità con l’assetto istituzionale e le
disposizioni costituzionali, che — all’art. 95 — prefigurano un si-
stema basato sulla responsabilità « politica » del Governo, dinanzi
al Parlamento (19).

Longobardi, Il sistema, etc., cit. pp. 106 e ss.); nei singoli valori oggetto di intervento del-
l’azione amministrativa (artt. 41 e 47 Cost.) (opinione questa espressa da F. Merusi, ult. op.
cit., pp. 159 e ss., e da L. Torchia, ult. op. cit., pp. 59 e ss., con riguardo all’art. 41 e alla
tutela della concorrenza e del mercato): ed, infine, nel fenomeno dell’integrazione comuni-
taria, fondato sull’art. 11 Cost. (conclusione questa già ipotizzata da F. Merusi, ult. op.
cit., pp. 160-161, e sviluppata da E. Picozza, Il diritto pubblico dell’economia nell’integra-
zione europea, Roma, 1996 (rist. 1998), pp. 191 e ss. e, pp. 337 e ss). In particolare, si è af-
fermato che le Autorità indipendenti non sono chiamate « a scegliere fra gli interessi privati,
né a ponderarli o a comporli, né, tantomeno, a soddisfarli » (L. Torchia, ult. op. cit., p. 61),
perché « l’assetto degli interessi rilevanti è deciso direttamente e compiutamente dalla legge ed
è definito piuttosto come un valore che non come un ordine di priorità (ivi, p. 60). Anzi, sa-
rebbe lo stesso interesse pubblico a rappresentare ‘‘un riflesso’’ degli interessi privati che ver-
rebbero composti dalle amministrazioni indipendenti, nel quadro di un rapporto giuridico non
già bilaterale, bensı̀ trilaterale » (ivi, pp. 61 e ss.). In senso analogo, si veda anche R. Lom-
bardi, op. cit., p. 639, che perviene alla conclusione che le predette autorità ‘‘svolgano’’
funzioni assimilabili a quelle del giudice e perseguano solo indirettamente gli interessi pub-
blici dei singoli settori di cui sono a presidio ».

(18) Conformemente, M. Clarich, op. cit., p. 90.
(19) In tal senso, M. Manetti, Poteri neutrali, etc., cit., p. 215. Sul punto, si veda

anche ivi, p. 200. Analoghe perplessità vengono espresse anche da G. Pericu, Brevi rifles-
sioni, etc., cit., p. 2, il quale esclude che « il richiamo all’art. 97 della Costituzione e all’im-
parzialità dell’azione amministrativa » possa costituire « un riferimento a dare conto di una
realtà cosı̀ complessa »: e ciò, specialmente, in considerazione della « rottura che si determina
nei confronti di principi costituzionali che fondano l’organizzazione del nostro Stato, quali il
principio di legalità e quello della responsabilità ministeriale (ovvero, in buona sostanza della
legittimazione democratica) ». La tesi — sviluppata, soprattutto, da M. Manetti, Poteri
neutrali, etc., cit., pp. 152 e ss. — assume, in particolare, che la « neutralità » del potere fi-
nalizzata, in buona sostanza, a circoscrivere l’intervento pubblico nell’economia, nell’am-
bito di un filone « liberistico », sviluppatosi sin dal secolo scorso. Contra, si veda, invece,
G. Amato, Autorità semi-indipendenti, etc., cit., p. 646, il quale polemizza con « chi, presu-
mendo di saperla più lunga, afferma che non esiste la neutralità, non esiste l’indipendenza
(dalla politica) sono tutte autorità politiche e non ne parliamo più ».

La critica ai poteri « neutrali », peraltro, perviene a conclusioni estreme, paventando
non soltanto che la recessività dei limiti, ricollegabili all’utilità sociale, rispetto al mercato,
finisca per «mettere fuori gioco la Costituzione » (M. Manetti, ult. op. cit., p. 154); ma che,
anzi, si prefiguri « un grandioso progetto di riappropriazione dei settori economici da parte degli
imprenditori » (ivi, pag. 155), nel quale le Autorità indipendenti potrebbero, addirittura, far
valere « un proprio progetto politico » (ivi, p. 156), divenendo « organismi sostanzialmente
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Una seconda obiezione, muovendo dal rilievo che la struttura
concorrenziale del mercato determina il perseguimento di un pub-
blico interesse non coincidente con i singoli interessi dei privati,
sui quali l’illecito concorrenziale abbia prodotto (in via diretta o
mediata) un pregiudizio economico, esclude sia che l’Anti-trust ri-
solva conflitti intersoggettivi fra imprese, sia che — rispetto alle me-
desime — versi in una posizione di terzietà, assimilabile a quella
normalmente riconosciuta alle giurisdizioni (20).

A prescindere dall’esistenza di opinioni contenenti una origi-
nale Mischung di talune conclusioni desunte dalle contrapposte tesi,
resta — pur sempre — il fatto che già il divieto — imposto dall’art.
102 Cost. — di istituire « giudici speciali » (21) implica la ricom-
prensione delle «Autorità amministrative indipendenti » — quanto-
meno sul piano formale — nell’ambito dell’amministrazione pub-
blica: mentre la compresenza di alcuni elementi, volti ad attribuire
carattere — sostanzialmente e/o materialmente —giurisdizionale al-
l’attività in questione, eventualmente equiparandola alla c.d. « am-
ministrazione giustiziale », non appare in grado di escludere che
l’Autorità garante eserciti una funzione di tipo amministrativo, as-
soggettata — come tale — ai principi contenuti nella legge n.
241/90 (22). In guisa che questi ultimi vanno ritenuti suscettibili
di integrare non soltanto le norme di rango legislativo, contenute

incontrollabili » (ivi): con l’effetto, infine, di realizzare un fenomeno definito « pericoloso per lo
stesso sistema democratico » (ivi). Perché « la totale messa fuori gioco del politico, sostituito in
toto dal tecnico » (cosı̀, M. Manetti, ult. op. cit., p. 153) non eliminerebbe, in realtà, « il
carattere valutativo o politico delle scelte » (ivi, p. 151): ed, infatti, la tesi è che « il potere di
decisione non è scomparso, ma semplicemente passato in altre mani » (ivi).

(20) Come sostiene, M. Manetti, Poteri neutrali, etc., cit., specialmente a pp. 112 e
ss., censurando tanto la neutralizzazione del pubblico interesse, quanto la configurabilità di
una « amministrazione pubblica del diritto privato ». In termini non dissimili, si confronti
anche M. Ramajoli, op. cit., pp. 503 e ss., ancorché nel quadro di una costruzione la quale
contempla la compresenza dell’interesse pubblico, perseguito dall’Anti-trust, accanto a
quello privato, che trova una tutela riflessa nell’azione amministrativa e diretta, invece,
nei rimedi processuali esperibili dinanzi al giudice ordinario.

(21) Sottolineato, ad es., da G. Verde, op. cit., p. 745.
(22) Conclusione questa alla quale sembra pervenire la prevalente dottrina. In par-

ticolare, sui rapporti fra legge n. 241/90 e legge n. 287/90, si rinvia a: P. Aquilanti, op. cit.,
p. 869 e, specialmente, pp. 879 e ss.; G. De Minico, Profili sistematici dei procedimenti di-
nanzi all’« antitrust », in AA.V., Le autorità amministrative indipendenti. Aspetti problema-
tici, a cura di F.S. Severi, Milano, 1998, pag. 10, secondo cui « né la 287 è legge speciale,
né la 241 è legge generale », dovendosi considerare, per converso, che la disciplina anti-trust
è successiva nel tempo; l’Autrice, escludendo una automatica applicazione della normativa
sul procedimento, la cui sovrapposizione sulla regolamentazione di settore verrebbe legitti-
mata dalle lacune in quest’ultima rinvenibili (ivi, pag. 11). Sul punto, si confronti anche M.
Ramajoli, op. cit., pag. 467, che individua una « relazione di genere a specie tra procedi-
mento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e procedimento davanti all’Autorità ».
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nella legge n. 287/90, ma anche quelle rinvenibili nel D.P.R. n. 217/
98, in relazione alle quali si pone la questione del coordinamento
fra principi e regole di carattere equiordinato.

Va, anzitutto, premesso che la legge n. 287/90, oltre ad essere
posteriore, presuppone l’esistenza di un rapporto di specialità con la
legge n. 241/90 (23): sicché, in caso di conflitto, la prima disciplina
dovrebbe ritenersi derogatoria della seconda, il cui ambito di appli-
cazione verrebbe circoscritto alla mera integrazione delle eventuali
lacune riscontrabili nella normativa anti-trust.

Una simile soluzione degli eventuali conflitti esistenti, però,
non tiene conto del fatto che la legge n. 241/90 non può ritenersi
la legge generale sull’attività procedimentale dell’amministra-
zione (24), perché essa si limita a dettare (non già « una disciplina
completa ed esaustiva » (25), ma) taluni principi che governano il
procedimento, del quale vengono a costituire il «minimo comune
denominatore » (26). Sicché, la normativa in oggetto interseca (e
« taglia in orizzontale ») i singoli procedimenti (e, cioè, i « principi
verticali ») (27) regolati dalle disposizioni settoriali, che possono ve-
nire derogate — sebbene speciali ed anche posteriori — laddove i
principi generali aggiungano delle garanzie ulteriori, non contem-
plate (ma — neppure — espressamente escluse) nelle normazioni
che regolamentano ciascuna attività procedimentale (28). Conclu-
sione questa che, trovando sempre più largo seguito in giurispru-
denza (29), non può non valere anche per la disciplina della concor-

(23) «La stessa Autorità, nella prima Relazione annuale (aprile 1991), nota che il
procedimento ex lege 287 ‘‘(...) si pone in un rapporto di specialità rispetto alle norme della
legge n. 241 del 1990 (...). Quest’ultima pertanto troverà applicazione per tutto quanto non sia
contemplato dalla legge n. 287’’ » (cosı̀, P. Aquilanti, op. cit., p. 888).

(24) Ed, infatti, secondo la tesi prevalente, « la l. n. 241/90 è una legge sul procedi-
mento, non la legge del procedimento amministrativo ... » (cosı̀, G. Morbidelli, p. 1206).

(25) Ivi.
(26) Ivi, p. 1207. La legge n. 241/90, quindi: «Non è una legge generale sull’azione

amministrativa: bensı̀ detta alcuni principi dell’azione amministrativa » (ivi, p. 1206). In senso
conforme, si veda anche E. Cardi, Procedimento amministrativo, cit., p. 4.

(27) Cosı̀, G. Morbidelli, op. cit., p. 1197.
(28) Ivi, pp. 1228-1229.
(29) «L’antinomia tra l. proced. amm. e leggi speciali (s’intende anteriori alla l. pro-

ced. amm.; se posteriori prevale la legge successiva, salva la verifica di costituzionalità) viene
risolta in base al principio della lex posterior; né vale il criterio della specialità, perché la l. n.
241/1990 è una legge che taglia in orizzontale proprio i procedimenti speciali » (ivi, p. 1229).
La giurisprudenza amministrativa è orientata ad affermare la portata generale della legge n.
241/90 e ad ammetterne la deroga solamente nei casi espressamente previsti dalla legge, da
considerarsi, comunque, di carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione. In tal
senso, si veda, ad es., Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 1997, n. 1326, in Giur. it., 1998, p.
1039 (in materia di avvio del procedimento, contemplato dall’art. 7 della citata normativa) e



69Articoli

renza e del mercato (30), dove coesistono principi generali e dispo-
sizioni speciali, la cui dialettica denota la compresenza di una rete
di garanzie minime, volte ad integrare la regolamentazione del pro-
cedimento dinanzi all’Autorità garante, rinvenibile in disposizioni,
come si è visto, di rango differenziato.

2. Procedimento, istruttoria e principi generali.

Ora, qualora si ritengano violate le disposizioni contenute ne-
gli artt. 2 e 3 della legge anti-trust, il comma 1 dell’art. 14 prevede
che l’Autorità notifichi quella che denomina « l’apertura di istrutto-
ria »: terminologia questa adottata anche nel D.P.R. n. 217/98,
volto a disciplinare le « procedure istruttorie di competenza dell’Au-
torità ». In senso stretto, tuttavia, l’« istruttoria » integra una mera
fase del procedimento, benché ne rappresenti la parte più significa-
tiva: un sub-procedimento ove vengono costituite — in analogia
con il processo civile (31) — le c.d. « prove costituende » (32), sulle
quali si fonderà il giudizio sulla fondatezza — o meno — della in-
frazione. L’enfatizzazione dell’istruttoria, nella serie procedimen-
tale, è volta, forse, a mettere in rilievo gli apprezzamenti di natura
tecnica, che caratterizzano il giudizio devoluto all’Autorità garante;
come sembra desumersi, fra l’altro, dalla rubrica dell’art. 11 del
D.P.R. n. 217/98, denominata: «Perizie, analisi statistiche ed econo-
miche e consultazioni di esperti » (33).

Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 1997, n. 1254, in Guida al dir., 1998, fasc. 1, p. 97 (in tema
di accesso ai documentati, regolato dall’art. 22).

(30) Analogamente, secondo G. De Minico, Profili sistematici, etc., cit., p. 10, « se
le disposizioni generali sul procedimento amministrativo (l. 241/90) sono applicabili in via
analogica a quei profili del procedimento dinanzi all’A. sprovvisti di propria disciplina. Que-
stione, questa, che va risolta tenendo presente che le due fonti, l. l. 287 e la l. 241, sono di pari
grado, entrambe primarie, il che esclude una prevalenza di tipo gerarchico. Né tantomeno si
potrebbe affermare che tra le stesse intercorreva una relazione di specialità, ulteriore criterio
di risoluzione delle antinomie, poiché né la 287 è legge speciale, né la 241 è legge generale ».
L’Autrice, escludendo tale relazione, sostiene che, da una parte, le lacune rinvenibili nella
prima disciplina potranno essere colmate mediante il ricorso alla seconda; e, dall’altra,
gli eventuali conflitti tra le norme dovranno risolversi « secondo i principi generali dell’ordi-
namento e, quindi, applicando la disciplina della normativa antitrust, perché successiva nel
tempo » (ivi, p. 11).

(31) Accostamento questo compiuto da G. Morbidelli, op. cit., p. 1251, che equi-
para la figura del responsabile del procedimento, disciplinata dagli artt. 4, 5 e 6 della legge
n. 241/90, a quella del giudice istruttore nel processo civile.

(32) Le quali vengono contrapposte — dagli studiosi del processo civile — alle c.d.
« prove precostituite ». Su tale dicotomia, si confronti C. Mandrioli, Corso di diritto pro-
cessuale civile, XI ed., vol. II, Torino, 1997, pp. 181 e ss.

(33) Ai sensi del primo alinea della disposizione citata: « In ordine a qualsiasi ele-
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Certamente, il ricorso a simili strumenti di formazione del con-
vincimento tende a rappresentare il nucleo dell’attività procedimen-
tale: da un lato, infatti, finisce per prefigurare lo stesso pubblico in-
teresse, sotteso al mantenimento di un assetto concorrenziale del
mercato (34); e, dall’altro, poi, consente di attribuire all’Autorità
garante un potere di apprezzamento riservato (35), sottratto — al-
meno in linea di massima — al sindacato esercitato dal giudice am-
ministrativo (36). Non senza sottacersi, inoltre, che, mentre l’accer-
tamento dell’infrazione alla concorrenza, operato dall’Anti-trust,
appare difficilmente in grado di « fare stato » « fra » i soggetti pri-

mento rilevante ai fini dell’istruttoria, il collegio autorizza le perizie e analisi statistiche ed
economiche, nonché la consultazione di esperti, proposte dagli uffici ».

(34) Da intendersi né come il solo interesse protetto, inteso ad assorbire, in un’ottica
« pan-pubblicistica », gli interessi delle imprese concorrenti e dei consumatori; né come il mero
riflesso degli interessi dei privati (in senso conforme, M. Ramajoli, op. cit., pp. 506-507).

(35) Il che implica l’adesione alla tesi, largamente condivisa in dottrina, secondo la
quale il governo della concorrenza e del mercato presuppone « una valutazione il cui conte-
nuto è dato prevalentemente da un giudizio tecnico, piuttosto che da un giudizio di opportu-
nità » (cosı̀, A. Perini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, in Dir.
amm., 1994, p. 86). La stessa opinione viene espressa da C. Malinconico (Le funzioni am-
ministrative delle autorità amministrative indipendenti, in AA.VV., I garanti delle regole, cit.,
pp. 41 e ss.), che individua la funzione dell’Anti-trust « nell’applicazione della legge, ancorché
tale applicazione non consista nella meccanica traduzione della volontà astratta del legislatore
in atti concreti, ma nella valutazione dei presupposti della fattispecie astratta, in base ai pre-
cetti tecnici richiamati dal legislatore e suscettibili di vario apprezzamento. (Omissis). Si
tratta, in sostanza, di una discrezionalità tecnica ... ».

Sulla quale, per la bibliografia essenziale, si richiama: F. Cammeo, La competenza di
legittimità della IV Sezione e l’apprezzamento di fatti valutabili secondo criteri tecnici, in Giur.
it., 1902, II, coll. 277 e ss.; E. Presutti, I limiti del sindacato di legittimità, Milano, 1911; O.
Ranelletti, Principi di diritto amministrativo, vol. I, Napoli, 1912, pp. 350 e ss.; C. Vitta,
Diritto amministrativo, vol. I, Torino, 1933, pp. 271 e ss.; P. Virga, Appunti sulla cosidetta
discrezionalità tecnica, in Jus, 1957, pp. 95 e ss.; E. Guicciardi, Delimitazione dei bacini
montani e discrezionalità tecnica, in Giur. it., 1959, III, coll. 193 e ss.; N. Daniele,
Discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione e giudice amministrativo, in AA.VV.,
Scritti in memoria di A. Giuffrè, vol. III, Milano, 1967, pp. 296 e ss.; F. Levi, L’attività
conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967; A. Piras, Discrezionalità ammini-
strativa, cit., pp. 87 e ss.; D. Sorace, La giurisdizione nelle controversie relative alla stima sul
valore dei beni: aspetti problematici, in AA.VV., Il processo amministrativo, Scritti in onore di
G. Miele, Milano, 1979, pp. 552 e ss.; F. Ledda, Potere, tecnica e sindacato giudiziario
sull’amministrazione pubblica, in Dir. proc. amm., 1983, pp. 371 e ss.; V. Cerulli Irelli, Note
in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, ivi, 1984, pp. 483 e ss.; C.
Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985; V. Ottaviano, Giudice
ordinario e giudice amministrativo di fronte agli apprezzamenti tecnici della pubblica
amministrazione, in AA.VV., Studi Bachelet, vol. II, Milano, 1987, pp. 403 e ss.; A. Orsi
Battaglini, Attività vincolata e situazioni soggettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, pp. 3 e
ss.; G. Guarino, Atti e poteri amministrativi, Milano, 1994, pp. 206 e ss.; D. De Pretis,
Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995.

(36) Questa sembra risultare, infatti, almeno per la prevalente letteratura la conse-
guenza più immediata dell’attribuzione all’amministrazione di margini di apprezzamento, il
sindacato dei quali risulterebbe precluso al giudice amministrativo o, quantomeno, sensibil-
mente circoscritto (su di che si veda, specialmente, F. Ledda, ult. op. cit., pp. 434 e ss.; V.
Cerulli Irelli, ult. op. cit., pp. 485 e ss.; C. Marzuoli, ult. op. cit., pp. 191 e ss.).
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vati (37), stante l’« ontologica » differenza esistente — in subjecta
materia — fra illecito amministrativo ed illecito civile (38), ciò non-
dimeno le perizie e le analisi esperite potranno essere — eventual-
mente — acquisite ed utilizzate dal giudice civile, a cui è consentito
richiedere all’Autorità ogni opportuna informazione, ai sensi del-
l’art. 213 c.p.c. (39): siffatte acquisizioni (40) (almeno astratta-
mente) appaiono in grado di introdurre elementi — assai verosimil-
mente — rilevanti e significativi, siccome incidenti sulla cognizione
del rapporto controverso devoluto al vaglio dell’A.G.O., la quale
potrà valutarli liberamente ed, eventualmente, formare su di essi
il proprio eventuale convincimento (41).

L’istruttoria, dunque, rappresenta la vera ossatura dell’attività
di regolazione del mercato. Perché l’accertamento dei fatti implica
il ricorso a valutazioni tecniche, suscettibili di integrare le proposi-
zioni normative, composte — in larga parte — da clausole gene-
rali (42): in guisa che, mentre il precetto normativo implica il riferi-
mento anche a criteri extra-giuridici, di carattere — come si è visto

(37) Sull’argomento, si rinvia a: G. Greco, Provvedimenti amministrativi costitutivi
di rapporti giuridici fra privati, Milano, 1977.

(38) Le strutture dei quali sono autonomamente definite, sul piano normativo, con
riguardo ai presupposti (almeno per le infrazioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge anti-
trust) e, ancor più ai rimedi sanzionatori. Con particolare riguardo agli strumenti repressivi,
devoluti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, si rinvia a: R. Alessi, Com-
mento alla legge10 ottobre 1990, n. 287: norme per la tutela della concorrenza e del mercato,
in R. Alessi - G. Olivieri, op. cit., pp. 90 e ss.; P. Aquilanti, op. cit., pp. 890 e ss.; A.
Barone, ivi, vol. II, pp. 1421 e ss.; V. Donativi, in AA.VV., Diritto antitrust italiano,
cit., vol. II, pp. 1011 e ss.; S. Licciardello, Sulle sanzioni a tutela della concorrenza e
del mercato. Italia e Francia al confronto, in questa Rivista, 1993, pp. 91 e ss.; Id., Le san-
zioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, pp.
349 e ss.; G. Militello, Le sanzioni amministrative: l’approccio dell’Autorità Garante, in
AA.VV., Antitrust: le sanzioni, a cura di A. Toffoletto - L. Toffoletti, Milano, 1996, pp.
19 e ss.; M.E. Schinaia, Le sanzioni amministrative, la giurisprudenza del T.A.R. del Lazio,
ivi, pp. 33 e ss. Sull’argomento, va segnalata l’attribuzione della cognizione sulle sanzioni
alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della legge
anti-trust, riconosciuta — non senza dissensi in dottrina — da Cass., sez. un., 5 gennaio
1994, n. 52, in Foro it., 1994, I, col. 739, con nota critica di A. Barone, Sanzioni pecuniarie
antitrust e questioni di giurisdizione.

(39) Sull’istituto, si richiama: F.P. Luiso, Richiesta di informazioni alla P.A., in
Enc. dir., vol. XL, Milano, 1989, pp. 483 e ss.

(40) Nonché quelle dei documenti e dei verbali redatti nel corso delle ispezioni pre-
viste dall’art. 10 del D.P.R. n. 217/98, nel rispetto — ovviamente — dell’obbligo della riser-
vatezza disciplinato dall’art. 13 («Accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni rac-
colte »).

(41) Va, altresı̀, considerato, al riguardo, che la minuziosa regolamentazione dell’i-
struttoria riconosce un’ampia partecipazione agli interessati, i quali possono farsi assistere
da consulenti di propria fiducia, come risulta previsto, nell’ambito delle ispezioni, dall’art.
10, comma 4, del regolamento.

(42) Sulla flessibilità del modello normativo, mediante il ricorso a « regole relative, no-
toriamente variabili e mutevoli », si veda G. Rossi, Antitrust e teoria della giustizia, in Riv. soc.,
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— eminentemente tecnico, il contenuto dell’illecito viene determi-
nato nell’ambito della sequenza procedimentale. Ed anche (ma
non soltanto) per questo non può coincidere con quello dell’illecito
civile: come attesta, fra l’altro, l’acquisizione (e la selezione) degli
interessi, operata mediante un ampio riconoscimento delle potestà
partecipative (43).

Sicché, anche il diritto pubblico della concorrenza si inserisce
nella manifestazione, espressione di quella crisi della legalità, che
ha ad oggetto l’azione amministrativa (44). L’attività provvedimen-
tale, infatti, non è più minuziosa regolamentazione del farsi del po-
tere, nel suo momento dinamico (45). Anche in questo senso, per-
ciò, l’azione amministrativa viene orientata dall’istruttoria, non sol-
tanto mediante l’applicazione della disciplina speciale del procedi-
mento, combinata con quella generale, ma — soprattutto —
attraverso la definizione degli ambiti non regolati (46).

1995, p. 9. Analogamente, M. Ramajoli, op. cit., pp. 310 e ss., che sottolinea l’impiego di clau-
sole generali, volte a integrare le previsioni legislative, definendo gli illeciti anticompetitivi.

(43) Il comma 1 dell’art. 7 consente la partecipazione all’istruttoria non soltanto ai
« soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’art.
6, comma 4 », ma anche ai « soggetti portatori di interessi pubblici o privati » nonché alle « as-
sociazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un pregiudizio diretto, imme-
diato ed attuale delle infrazioni oggetto dell’istruttoria o dei provvedimenti adottati in esito
alla stessa e che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblica-
zione nel bollettino del provvedimento di avvio dell’istruttoria ».

Suddetta disposizione corrisponde a quella rinvenibile nel comma 2 dell’art. 7 del
previgente D.P.R. n. 461/91, che faceva espresso richiamo agli artt. 9 e 10 della legge n. 241/90.
Un’analoga previsione è contenuta anche nell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n.
627 (in G.U., 14 dicembre 1996, n. 293), avente ad oggetto le procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole. Su di che si veda E. Giusta, Pubblicità ingannevole: il regolamento
sulla procedura istruttoria davanti all’Autorità Garante, in Contratto e impresa - Europa, 1997,
I, pp. 448 e ss. Ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 7 del D.P.R. n. 216/98, la legittimazione
procedimentale consente agli interessati di presentare memorie, documenti, deduzioni e pareri,
di accedere ai documenti, di essere sentiti, di farsi sostituire e rappresentare. Sull’argomento, si
veda, soprattutto, F. Ledda, Problema amministrativo, etc., cit., pp. 133 e ss.

(44) Perché « alla base dello sviluppo del procedimento sta la crisi del rapporto ‘‘clas-
sico’’ tra legge e atto amministrativo: la crescente incapacità della legge di risolvere in via pre-
ventiva, generale e astratta i conflitti di interesse, comporta l’esigenza di trasferire all’Ammi-
nistrazione il compito di verificare e comporre gli interessi collegati alle situazioni concrete;
ma l’Amministrazione perde cosı̀ la sua funzione tradizionale di mera esecuzione della legge
e con essa cade anche lo schermo giustificativo della legalità, come legittimazione dell’atto am-
ministrativo in quanto pura proiezione della legge » (cosı̀, G. Morbidelli, op. cit., p. 1210).
L’esigenza (secondo M. Clarich, I procedimenti di regolazione, in AA.VV., Il procedimento
davanti alle Autorità indipendenti, Torino, 1999, p. 19) è, dunque, quella di « colmare il de-
ficit di legalità sostanziale con garanzie procedurali rinforzate ».

(45) Su di che resta fondamentale: F. Benvenuti, Funzione amministrativa, proce-
dimento, processo, cit., pp. 118 e ss. Si veda anche, sull’argomento: G. Berti, Momenti della
trasformazione della giustizia amministrativa, ivi, 1972, p. 1878; Id., Il principio organizza-
tivo nel diritto pubblico, Padova, 1986, pp. 209 e ss.

(46) «La indeterminatezza ed indefinibilità dell’interesse pubblico generale, la imman-
cabile dissociazione (da riempire attraverso il procedimento) tra interesse pubblico astratto e
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Senonché, il linguaggio utilizzato dal legislatore potrebbe
trarre in inganno, inducendo a ritenere (forse, impropriamente)
che l’istruttoria « si apra » tout-court ed escluda, di conseguenza,
la c.d. « fase dell’iniziativa », che la disciplina regolamentare sembra
avere trascurato. E, se è pur vero che l’istruttoria va ritenuta — co-
munque — necessaria e sorretta dal principio inquisitorio (47), essa,
però, non esaurisce la sequenza del procedimento: già i profili strut-
turali, oltre a denotare la presenza di sub-procedimenti, volti alla
acquisizione dei pareri previsti, enfatizzano la stessa scansione delle
fasi temporali, scindibili in due categorie, ricomprendendo, in una
le intese vietate e l’abuso di posizione dominante, previsti dagli artt.
2 e 3 della legge n. 287/90; e, nell’altra, le operazioni di concentra-
zione, disciplinate dagli artt. 5 e ss.

La rappresentazione degli interessi, poi, attraverso la partecipa-
zione e l’accesso, costituisce un importante strumento di garanzia: e
ciò specialmente in considerazione della rilevanza degli interessi privati
che, nel diritto anti-trust, rappresentano un riflesso — tutt’altro che
trascurabile — dell’interesse pubblico al conseguimento — ovvero alla
conservazione — della struttura concorrenziale del mercato. In parti-
colare, la composizione dell’interesse pubblico con gli interessi privati
avviene nell’ambito della dialettica esistente fra autorità e libertà. Si
perviene, cosı̀, alla fase costitutiva, nella quale il procedimento avviato
confluisce in una decisione di tipo monostrutturato (48).

interesse pubblico concreto e la conseguente lesione del principio di legalità sono controbilan-
ciati dal procedimento, e dalla regola della ragionevolezza che lo impronta, volta a dare una
coerenza logica e una proporzionalità alla sequenza accertamento dei fatti, selezione degli in-
teressi, provvedimento finale. Ed invero il procedimento ha lo scopo di accertare, oltre ai fatti,
tutti i vari interessi che confluiscono nel provvedimento finale » (cosı̀, G. Morbidelli, op. cit.,
pp. 1210-1211). In altri termini (secondo M. Nigro, L’azione dei pubblici poteri, cit., p.
727), « anche il concetto di interesse pubblico, come si è già detto, si trasforma da ‘‘dato’’ sta-
tico e astratto fruito dalla legge in ‘‘costrutto’’ concreto dovuto appunto alla sintesi procedi-
mentale ». Analogamente, sul procedimento come strumento finalizzato alla selezione degli
interessi, non predeterminabili dal legislatore, si esamini, soprattutto, E. Cardi, La mani-
festazione di interessi nei procedimenti amministrativi, I, Rimini, 1983, II, Perugia, 1984, pas-
sim. Sulla nozione di pubblico interesse, inteso come finalità formalizzata dalla norma giu-
ridica, si rinvia a: M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione.
Concetto e problemi, Milano, 1939, pp. 79 e ss.; Id., Diritto amministrativo, II ed., vol. II,
Milano, 1988, pp. 483 e ss. Si veda anche, in proposito, E. Cannada Bartoli, Interesse,
in Enc. dir., vol. XXII, Milano, 1972, pp. 1 e ss. In senso critico, si esamini, specialmente,
A. Pizzorusso, Interesse pubblico ed interessi pubblici, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, pp.
65 e ss.; e — da ult. — N. Paolantonio, Interesse pubblico specifico ed apprezzamenti am-
ministrativi, in Dir. amm., 1996, pp. 413 e ss.

(47) In senso conforme: G. Morbidelli, op. cit., pp. 1242 e ss. e, specialmente, pp.
1256-1257; G. De Minico, Profili, etc., cit., pp. 20 e ss.; M. Ramajoli, op. cit., pp. 412 e ss.

(48) Sulla distinzione fra fase decisoria monostrutturata e pluristrutturata, si con-
fronti V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, 1997, pp. 493 e ss.
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Ed, infine, ma non da ultimo, i principi, i quali governano gli
atti adottati dall’Autorità garante. E ciò, naturalmente, nell’ambito
dell’esercizio di una funzione, ritenuta — come si è detto — di na-
tura amministrativa. La quale, per converso, va esclusa (almeno in
linea di massima) laddove suddetto ambito venga oltrepassato.
Come avviene, ad esempio, ogni qualvolta l’Anti-trust faccia uso
degli speciali poteri che le vengono conferiti dagli artt. 21 e ss. della
legge n. 287/90 (49): segnalando al Parlamento gli effetti distorsivi
della concorrenza prodotti dalla legislazione (art. 21); esprimendo
pareri sulle « iniziative legislative o regolamentari » al Governo,
« quando lo ritenga opportuno », ovvero su richiesta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di autorità amministrative e di enti pub-
blici (art. 22); e, infine, presentando al Parlamento la relazione an-
nuale sulla propria attività (art. 23) e al Governo rapporti su spe-
cifici settori (art. 24).

Simili poteri, invero, investono l’Autorità garante di un ruolo
di tipo istituzionale, in cui resta latente una « funzione di moral sua-
sion » (50), da esercitarsi nel quadro di un indirizzo espresso nelle
proprie guide-lines: l’esercizio di tali poteri, di conseguenza, per-
mane estraneo alla disciplina della sequenza procedimentale, la
quale viene, invece, governata dai generali principi di ragionevo-
lezza (51), proporzionalità (52) e doverosità della azione amministra-
tiva.

(49) Sull’argomento, si richiama P. Aquilanti, in AA.VV., Diritto antitrust ita-
liano, cit., vol. II, pp. 1139 e ss. In senso conforme, seppure con riguardo alle « indagini co-
noscitive », previste dall’art. 12, II comma, della legge anti-trust, si veda, ad es., T.A.R. La-
zio, sez. I, 16 settembre 1996, n. 1548, in Foro it., 1997, III, c. 402, secondo cui: «Non è
esercitabile il diritto di accesso agli atti di un’indagine conoscitiva condotta dall’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato nel settore degli ordini e dei collegi professionali e delle
relative professioni, non trattandosi di attività amministrativa in senso stretto, ma di attività
pubblica di informazione e di sostegno, ausiliaria rispetto a quella svolta da parlamento e go-
verno ».

(50) Ivi, p. 1144. Conformemente, si veda anche M. Ramajoli, op. cit., p. 509, che
sottolinea l’informalità che dovrebbe contraddistinguere gli strumenti in esame.

(51) Si rinvia, in proposito, a: P.M. Vipiana, Introduzione allo studio del principio di
ragionevolezza nel diritto pubblico, Padova, 1993; G. Lombardo, Il principio di ragionevo-
lezza nella giurisprudenza amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, pp. 939 e ss.

(52) Su cui si esamini: C. Cattabriga, La Corte di giustizia e il processo decisionale
politico comunitario, Milano, 1998, pp. 125 e ss.; G. F. Ferrari, Il principio di proporzio-
nalità, in AA.VV., Potere discrezionale e controllo giudiziario, a cura di V. Parisio, Milano,
1998, pp. 125 e ss.; D.U. Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale
nel diritto amministrativo, Milano, 1998; A. Sandulli, La proporzionalità dell’azione ammi-
nistrativa, Padova, 1998.
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II. La fase di iniziativa.

3. a) Denunzia e avvio di istruttoria. b) Legittimazione procedimen-
tale e processuale

a) Alla luce delle premesse che precedono, può passarsi all’e-
same, ora, di alcune questioni più specifiche, muovendo dalla c.d.
« fase di iniziativa » del procedimento (53). Il quale viene avviato d’uf-
ficio (54), prescindendosi dall’esistenza di una richiesta, prevista, per
contro, in materia di pubblicità ingannevole, dal comma 1 dell’art. 2
del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627 (55). Ciò nondimeno, soggetti pri-

(53) Sull’argomento, per la bibliografia essenziale, si rinvia a: G. Bergonzini, L’at-
tività del privato nel procedimento amministrativo, Padova, 1975, passim; A. Meloncelli, L’i-
niziativa amministrativa, Milano, 1976, specialmente a pp. 211 e ss.; M.S. Giannini, Diritto
amministrativo, cit., vol. II, pp. 549 e ss.; G. Paleologo, Istanza (amministrativa), in Enc.
giur. Treccani, vol. XVII, Roma, 1989, pp. 1 e ss.; G. Morbidelli, op. cit., pp. 1242 e ss.

(54) Il potere di « autoiniziativa » (si confronti, in proposito, A. Meloncelli, op.
cit., pp. 117 e ss.) viene — generalmente — ritenuto « implicito nella attribuzione del potere
di provvedere » (cosı̀, G. Morbidelli, op. cit., p. 1243), specialmente in correlazione alla do-
verosità dell’azione amministrativa, a cui è ricollegabile, dunque, un (vero e proprio) obbligo
di procedere (in termini: A. Meloncelli, op. cit., passim).

Si è, però, osservato che l’ufficiosità di tale azione potrebbe, forse, compromettere il
particolare ruolo neutrale e imparziale, riconosciuto alle autorità amministrative indipendenti:
e ciò pur obiettandosi che anche il giudice, nonostante la terzietà che lo contraddistingue, è,
talora, legittimato (ed, anzi, obbligato) a fare esercizio di poteri ufficiosi (in proposito, si
esamini, L. Maruotti, Il contraddittorio nei procedimenti davanti alle Autorità indipendenti, in
AA.VV., Il procedimento davanti alle Autorità indipendenti, cit., pp. 43 e ss. e, soprattutto, pp.
63-64).

Senonché, il rilievo in esame ha ad oggetto il processo penale (ivi). E, sebbene, la tutela
giurisdizionale dei diritti, ai sensi dell’art. 2907 c.c., sia prestata « su domanda di parte e, quando
la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio », quest’ultima ipotesi (su
cui si veda E. Grasso, La pronuncia d’ufficio, Milano, 1967) risulta circoscritta ad alcune
sporadiche previsioni, nell’ambito dei procedimenti concorsuali e della giurisdizione volontaria
(in tal senso: C. Mandrioli, op. cit., vol. I, pp. 84 e ss.). Ed, infatti, il principio della
domanda, enunciato nell’art. 112 c.p.c., viene considerato — dagli studiosi del processo civile
— come uno strumento di garanzia della neutralità e terzietà del giudice rispetto alle parti (per
il che si rinvia a: T. Carnacini, Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, in AA.VV., Studi
in onore di Redenti, vol. II, Milano, 1951, pp. 695 e ss.; S. Satta, Domanda giudiziale (dir.
proc. civ.), in Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, pp. 81 e ss.; G. Verde, Domanda (principio
della), I. Diritto processuale civile, in Enc. giur. Treccani, vol. XII, Roma, 1989, pp. 4 e ss.).
Ciò significa, appunto, che il principio dispositivo (il corollario del quale è rappresentato da
quello della disponibilità delle prove, previsto dall’art. 115, comma 1, c.p.c.) va ritenuto
coessenziale alla terzietà del giudice. Siffatto principio va, però, circoscritto all’ambito
processuale, dovendosi escludere l’esistenza di qualsiasi correlazione fra il medesimo ed il
potere d’iniziativa procedimentale, anche se ciò può menomare la paragiurisdizionalità
dell’attività esercitata dalle autorità amministrative indipendenti.

(55) Ai sensi del quale, nella I parte: « I concorrenti, i consumatori, le loro associa-
zioni ed organizzazioni, il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, nonché ogni
altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzio-
nali, che intendano richiedere l’intervento dell’Autorità al fine di ottenere l’inibizione degli atti
di pubblicità ingannevoli o della loro continuazione o l’eliminazione degli effetti ne fanno ri-
chiesta per iscritto all’Autorità ». La disposizione in esame prosegue, disciplinando minuzio-
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vati e soggetti pubblici possono segnalare l’esistenza di presunte viola-
zioni del diritto della concorrenza: e una simile iniziativa è qualifica-
bile come denunzia (56), essendo in grado di dare impulso ad un’istrut-
toria, volta a verificare i presupposti degli illeciti rappresentati.

Suddetto inquadramento implica, a questo punto, una serie di
corollari: il primo dei quali è che, mentre nessun obbligo di proce-
dere può sorgere in capo all’Autorità, in seguito alla presentazione
di una denunzia (57), l’Anti-trust non può — neppure — ritenersi
— in qualche modo — vincolata alle prospettazioni operate dai de-
nunzianti (58): potendo il fatto evocato essere liberamente apprez-
zato, sia venendo inquadrato in una differente fattispecie legale,
sia implicando conseguenze non coincidenti (in tutto o in parte)
con quelle prospettate. Sicché, se non può esservi una (necessaria)
corrispondenza tra denunzia e « avvio d’istruttoria » (ovvero,
usando una terminologia processualistica, fra il richiesto e il pro-
nunciato) (59), l’oggetto del procedimento va ritenuto « indisponi-
bile » (60): e, cioè, detto altrimenti, benché il denunziante difetti

samente il contenuto della domanda e i documenti da allegarsi alla medesima (in termini, si
veda anche l’art. 3, D.P.R. n. 461/91, ora abrogato). Sicché, derogandosi alla regola gene-
rale, le richieste di intervento dell’Anti-trust, in materia di pubblicità ingannevole, costitui-
scono degli elementi volti ad influire sulla validità della serie procedimentale e, quindi, del-
l’atto conclusivo (si confronti, sul punto, A. Meloncelli, op. cit., p. 88).

(56) Che l’art. 11, II alinea, ult. parte, del D.P.R. n. 217/98 definisce (in correla-
zione ai soggetti contemplati nell’art. 12, I comma, della legge anti-trust) « esposti, denunce
o istanze utili all’avvio di istruttoria ». «Le norme usano promiscuamente i vocaboli domanda,
istanza, richiesta, denuncia, segnalazione, invito, proposta, e simili » (cosı̀, M.S. Giannini,
Diritto amministrativo, cit., vol. II, p. 556. Si veda, ad es., per l’impiego dell’ultimo termine
enunciato, P. Biscaretti di Ruffia, La proposta nel diritto pubblico, Roma, 1936, e M.
Bracci, La proposta nel diritto amministrativo, rist., in Collana di studi di P. Rossi, Univer-
sità di Siena, Firenze, 1961).

(57) Analogamente, M. Ramajoli, op. cit., p. 462, esclude che una denunzia sia « in
grado di generare un obbligo di procedere, essendo l’Autorità sempre tenuta a valutare se sus-
sistono in concreto le condizioni per il suo agire ». In termini non dissimili, si esprime anche
G. De Minico, Profili, etc., cit., p. 12. È utile ricordare, in proposito, che, sempre in ma-
teria di concorrenza, sebbene in ambito comunitario, « non vi è a carico della Commissione
un obbligo di pronunciarsi sulla sussistenza dell’infrazione allegato, ma quello più limitato di
esaminare i fatti esposti dal reclamante » (cosı̀, G. Tesauro, Diritto comunitario, Padova,
1995, p. 449).

(58) In senso conforme, M. Ramajoli, op. cit., p. 462, secondo cui « l’attività del-
l’Autorità non è vincolata dall’azione del denunciante, né viene esercitata nei soli limiti della
richiesta del medesimo ».

(59) Ivi, p. 466, ove l’Autrice precisa che l’Anti-trust « non è condizionata né dall’al-
legazione dei fatti compiuta dai privati, né dalle offerte di prova ad opera di questi, rispetto ai
fatti allegati ». Contra, tuttavia, si veda, in materia di pubblicità ingannevole, Cons. Stato,
sez. VI, 11 ottobre 1991, n. 1072 (ord.), in Giorn. dir. amm., 1997, fasc. 2, p. 139, con nota
critica di S. Cassese, Chiesto e pronunciato nel procedimento amministrativo. Su di che, si
esamini anche L. Maruotti, op. cit., p. 63.

(60) Conforme: M. Ramajoli, op. cit., p. 505.
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della titolarità di una posizione soggettiva (61), la denunzia intro-
duce un obbligo non già di avviare l’« istruttoria », bensı̀ di delibare
le circostanze riferite e di vagliarne i presupposti (62).

Questo non preclude, almeno secondo l’opinione prevalente,
l’esperibilità delle azioni di nullità e di risarcimento dei danni, de-
voluti all’A.G.O. dall’art. 33, comma 2, della legge n. 287/90 (63),
con particolare riguardo alle intese restrittive e all’abuso di posi-
zione dominante: perché tali comportamenti vanno ritenuti vietati
direttamente dagli artt. 2 e 3 della stessa normativa, anziché dal-
l’Autorità garante.

E ciò contrariamente a quanto avviene, invece, anche in virtù
della formulazione dell’art. 16, per le operazioni di concentra-
zione (64): qui, dunque, l’inerzia serbata dall’Autorità, specie in
correlazione alle conseguenze comminate dai commi 4 e 8 dell’art.
16 (65), può arrecare un grave pregiudizio, posto che l’antigiuridi-
cità sembra rappresentare un effetto costitutivo del provvedi-
mento (66). Il che impone di verificare l’esistenza — o meno — di
strumenti di reazione, in capo da parte dei denuncianti: uno dei
quali viene ravvisato nel diretto coinvolgimento dell’Anti-trust. È

(61) «Nel procedimento davanti all’Autorità la situazione del soggetto denunciante
non ha rilievo come situazione soggettiva » (cosı̀, M. Ramajoli, op. cit., p. 464).

(62) L’« eteroiniziativa amministrativa » (su di che, si veda A. Meloncelli, op. cit.,
pp. 211 e ss.), anche secondo G. De Minico (Profili, etc., cit., p. 12), « non imporrebbe al-
l’Autorità l’obbligo di provvedere, ma tutt’al più di procedere quantomeno ad una prima som-
maria delibazione ».

(63) Sull’argomento, si rinvia a: R. Alessi, Commento alla Legge 10 ottobre 1990, n.
287, etc., cit., pp. 173 e ss.; G. Bernini, Un secolo, etc., cit., pp. 412 e ss.; G. Massa, La
tutela civile: profili processuali, in AA.VV., Diritto italiano antitrust, cit., vol. II, pp. 1467
e ss.; L. Nivarra, La tutela civile: profili sostanziali, ivi, pp. 1449 e ss.; S. La China, in
AA.VV., Concorrenza e mercato, a cura di V. Afferni, Padova, 1994, pp. 651 e ss.; M. Ta-
vassi - M. Scuffi, Diritto processuale antitrust (Tutela giurisdizionale della concorrenza),
Milano, 1998, passim.

(64) Sulle due conclusioni appena riferite, si esamini: G. Bernini, Un secolo, etc.,
cit., p. 342; G. Massa, op. cit., pp. 1477-1478; V. Franceschelli, La nullità delle intese,
cit., p. 425; Id., Concorrenza e antitrust, cit., p. 583; V. Donativi, in AA.VV., Diritto anti-
trust italiano, cit., vol. II, p. 958; G. Oppo, Costituzione e diritto privato nella « tutela della
concorrenza », in Riv dir. civ., 1993, II, pp. 547 e s.; A. Zito, L’attività dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato in materia di concentrazioni, in Dir. amm., 1994, pp. 175 e ss.;
A. Toffoletto, Il risarcimento, etc., cit., pp. 44 e ss.; e, specialmente, pp. 50 e ss.; G. De

Minico, Antitrust e Consob (Obiettivi e funzioni), Padova, 1997, pp. 39 e ss.; S. Licciar-
dello, Le sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, cit., p. 372; M. Ra-
majoli, op. cit., pp. 351 e ss. e, soprattutto, pp. 373 e ss.; G. Verde, Autorità amministrative
indipendenti, etc., cit., p. 760.

(65) Si confronti, sul tema, V. Donativi, ult. op. cit., pp. 950 e ss.
(66) Rimarcato (ancorché - in un ottica marcatamente « pan-pubblicistica ») da G.

De Minico, ult. op. cit., p. 9. Contra, invece, M. Ramajoli, op. cit., p. 389, secondo cui
— nel diritto anti-trust — « la funzione amministrativa si caratterizza non come azione costi-
tutiva, bensı̀ come azione di controllo ».
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ad essa, infatti, che una tesi imputa la causazione degli illeciti, rite-
nendola responsabile dei danni prodotti: tutto ciò con la conse-
guente facoltà di adire il giudice civile, al quale si richiederebbe
di sindacare il mancato — cosı̀ come il cattivo — esercizio dell’at-
tività provvedimentale (67).

b) A parte l’iniziativa in questione, sulla quale — sul piano
teorico, come su quello applicativo — permangono non poche per-
plessità (68), va escluso, comunque, che il denunziante possa sinda-
care — dinanzi al giudice amministrativo — l’illegittimità del man-
cato esercizio del potere (69). Conclusione questa che s’impone per

(67) Secondo A. Toffoletto, Il risarcimento, etc., cit., p. 73, nel caso in cui l’auto-
rizzazione delle concentrazioni risulti difforme dal dato normativo, « i terzi avranno la pos-
sibilità di impugnare, come è ovvio, la decisione innanzi al T.A.R. Lazio, ai sensi dell’art. 33.1
ed eventualmente, nel caso venisse riconosciuta l’esistenza di un loro diritto soggettivo, po-
tranno far valere le loro eventuali domande risarcitorie nei confronti dell’Autorità ». L’Autore
ritiene, inoltre, che: «Nessuna azione risarcitoria potrà invece essere promossa nei confronti
delle parti della concentrazione, sempreché esse abbiano diligentemente rispettato la norma-
tiva e i provvedimenti dell’Autorità, giacché queste sembrano essere completamente irrespon-
sabili di ogni danno eventualmente creato » (ivi).

(68) In senso critico, si esamini, M. Ramajoli, op. cit., p. 381, in nota: «Tale solu-
zione oltre a reputare infondatamente che sia il provvedimento dell’Autorità a cagionare una
lesione diretta ai terzi, risulta penalizzante per il terzo stesso, a causa di tutti i problemi di
effettività della tutela che comporta una richiesta risarcitoria di tal tenore nei confronti del-
l’amministrazione. Si consideri, infine, che la legge antitrust, cosı̀ interpretata, produrrebbe
l’effetto non voluto di una deresponsabilizzazione delle imprese nei confronti delle operazioni
dalle medesime compiute ».

Ma, anche a prescindere dall’ipotizzabilità di un illecito a struttura plurisoggettiva,
mediante l’eventuale concorso fra la responsabilità delle imprese e quella dell’Anti-trust (le
prime per avere realizzato l’operazione di concentrazione vietata e la seconda per averla
illegittimamente autorizzata), con la conseguente solidarietà, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1292 e ss. e 2055 c.c., fra i soggetti in questione, appare difficile poter trascurare
l’impatto che — in subjecta materia — deriva dal recente revirement della Suprema Corte,
laddove ha ammesso la risarcibilità della lesione degli interessi legittimi (cosı̀, Cass., sez. un.,
22 luglio 1999, n. 500, in questa Rivista, 1999, p. 1108, con nota di G. Greco, Interesse
legittimo e risarcimento dei danni: crollo di un pregiudizio sotto la pressione della normativa
europea e dei contributi della dottrina; in Dir. pubbl., 1999, pp. 487 e ss., con nota critica di A.
Orsi Battaglini - C. Marzuoli, La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla
pubblica amministrazione: trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo, in Foro it., 1999, c.
2487, con nota adesiva di A. Palmieri - R. Pardolesi; e in Giust. civ., 1999, I, pp. 2261 e ss.,
annotata da M.R. Morelli, Le fortune di un obiter: crolla il muro virtuale dell’irrisarcibilità
degli interessi legittimi).

Ed, infatti, comunque si configurino gli effetti provvedimentali sulla concentrazione
illegittimamente autorizzate, è evidente che le pretese risarcitorie non soltanto non potranno
più implicare il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., ma renderanno, semmai, necessaria quella
selezione degli interessi meritevoli di tutela che, secondo il grand-ârret citato, deve essere
condotta — caso per caso — dal giudice del merito. Sul punto, si veda — per la dottrina — G.
Greco, La responsabilità civile dell’Amministrazione e dei suoi agenti, in AA.VV., Diritto
amministrativo, cit., vol. II, pp. 1690 e ss. e, specialmente, pp. 1695 e ss.

(69) Si è conformemente osservato (da M. Ramajoli, op. cit., p. 433) « che, nell’e-
ventualità in cui l’Autorità non si attivi, non può essere configurato un ricorso al giudice am-
ministrativo da parte di chi abbia presentato una denuncia all’Autorità medesima » (l’Autrice,
— ivi, in nota — evidenzia, fra l’altro, come l’inosservanza di un obbligo d’iniziativa non
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l’assorbente rilievo che, nella fattispecie, difetta (70) la titolarità di
un interesse legittimo, suscettibile di essere tutelato giudizial-
mente (71), in quanto che il denunziante viene riconosciuto titolare
di una legittimazione rinvenibile del quadro normativo di riferi-
mento, di natura non già processuale, ma meramente procedimen-
tale (72).

L’avvio di un’istruttoria, in particolare, implica le seguenti
conseguenze: l’atto iniziale deve essere portato a conoscenza di co-
loro i quali « hanno presentato denunce », come prevede l’art. 6, IV
comma, del D.P.R. n. 217/98; questi ultimi possono partecipare al
procedimento, facendone richiesta, ai sensi del successivo art. 7,
comma 1, nonché « presentare memorie scritte e documenti », in
virtù dell’art. 14, comma 4; ai medesimi, infine, deve essere data co-
municazione del termine di chiusura dell’istruttoria e delle risul-
tanze di quest’ultima, cosı̀ come dispone il secondo alinea della pre-
detta disposizione regolamentare.

Come si vede, si tratta di una costellazione di facoltà dei de-
nunzianti e di obblighi — gravanti sull’Autorità — di portata assai
rilevante, volti a consentire una adeguata selezione degli interessi
coinvolti nel procedimento. La devoluzione, tuttavia, di una serie
di potestà partecipative tende ad esaurirsi nell’ambito del procedi-
mento. Gli interessi non qualificati o di mero fatto, in particolare,
restano privi di tutela giudiziale, in quanto che ai medesimi viene
riconosciuta la consistenza di « diritti soggettivi di partecipa-

consenta l’adozione di controlli sostitutivi, nei confronti dell’Anti-trust, stante l’indipen-
denza ad essa accordata sul piano funzionale, come strutturale ed organizzatorio).

(70) Oltre ad un obbligo di provvedere, in conseguenza della denunzia inoltrata, che
costituisce una mera rappresentazione dei fatti e non una manifestazione di volontà (si con-
fronti, in proposito, A. Meloncelli, op. cit., pp. 281 e ss., laddove confuta la contrapposta
opinione, che — peraltro — non ha incontrato largo seguito, espressa da F. Ledda, Il ri-
fiuto di provvedimento amministrativo, Torino, 1964, pp. 111 e ss.).

(71) La tesi prevalente afferma, al riguardo, che coloro i quali hanno inoltrato al-
l’amministrazione una denunzia « agiscono, infatti, non a tutela di un interesse protetto, in
quanto previsto dalla legge, ma di un interesse semplice » (cosı̀, G. Morbidelli, op. cit., p.
1250).

(72) Su tale argomento, vivacemente dibattuto, si rinvia a: R. Villata, Riflessioni
in tema di partecipazione al procedimento e legittimazione processuale, in Dir. proc. amm.,
1992, pp. 171 e ss.; P. Duret, Partecipazione procedimentale, etc., cit., passim; A. Zito,
Le pretese partecipative, etc., cit., passim.

Per la giurisprudenza, secondo cui la legittimazione procedimentale non implica quella
processuale, si veda — ex plurimis —: Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 1992, n. 724, in Foro
amm., 1992, p. 1857, Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 1996, n. 1792, in Foro it., 1997, III, c.
213; Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 1997, n. 1308, in Cons. Stato, 1997, I, p. 1236; T.A.R.
Lazio, sez. II, 10 dicembre 1997, n. 1961, in T.A.R., 1998, I, p. 25.
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zione » (73), destinati, ad esaurire i propri effetti nella formazione
del provvedimento.

Si esclude, insomma, che la denunzia all’Autorità garante attri-
buisca al suo autore la qualifica di « controinteressato », pur non
potendosi escludere la facoltà del medesimo di dispiegare atto di in-
tervento adesivo ad opponendum (74). Perché la legittimazione pro-
cedimentale, come si è detto, non può implicare — di per sé — la
sua estensione a quella processuale. Un interesse legittimo, invece,
di natura oppositiva ovvero statica (75), è configurabile in capo ai
soli responsabili della infrazione (76); non ai terzi, i quali sono legit-

(73) In senso conforme, si veda: E. Dalfino - L. Paccione, Basi per il diritto sog-
gettivo di partecipazione, etc., cit., pp. 377 e ss., e E. Cardi, Procedimento amministrativo,
cit., pag. 6.

(74) In termini: Cons. Stato., sez. VI, 30 dicembre 1996, n. 1792, in Giur. it., 1997,
III, 1, col. 604, con nota di R. Caranta, Il Consiglio di Stato, la concorrenza ed i principi del
diritto comunitario di cui alla legge anti-trust. La pronunzia richiamata esclude che l’inter-
vento nel corso dell’istruttoria promossa dall’Anti-trust possa implicare alcuna legittima-
zione processuale. Ed, infatti, « nei procedimenti repressivi, il soggetto denunciante non as-
sume la veste di soggetto controinteressato rispetto al provvedimento adottato dall’Ammini-
strazione »; anche se ciò « non impedisce al denunciante di intervenire anche in giudizio e di-
spiegare attività difensiva ... » (ivi, coll. 612-613). Analogamente, si veda G. De Minico,
Profili, etc., cit., p. 13, secondo cui: «L’interesse legittimante la denuncia all’A. è cosa diversa
dall’interesse ad agire, condizione di ammissione dell’azione giudiziaria ».

(75) La dottrina contrappone gli interessi legittimi dinamici a quelli statici: tale di-
cotomia è omologa a quella utilizzata nel testo. Infatti, « sono interessi legittimi statici quelli
correlati — e, per cosı̀ dire contrapposti — alla potestà ablatoria, che si pretende non venga
esercitata, mantenendo viceversa lo status quo ante; sono interessi legittimi dinamici quelli
correlati alla potestà autorizzatoria, concessoria, ecc., che si pretende venga esercitata, tra-
sformando, cosı̀, in modo ampliativo la sfera giuridica del titolare dell’interesse stesso. In altri
termini, appartengono alla prima categoria gli interessi della conservazione di un bene della
vita, mentre appartengono alla seconda categoria gli interessi all’acquisizione del bene della
vita: rispetto all’esercizio dei poteri amministrativi, si potrebbe anche parlare nel primo caso
di interessi ‘‘oppositivi’’, nel secondo di interessi ‘‘pretensivi’’ » (cosı̀, G. Greco, L’accerta-
mento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo, Milano, 1980, pp. 4 e 5. Confor-
memente: A. Glejses, Profili sostanziali del processo amministrativo, Napoli, 1962, pp. 47 e
ss.). In dottrina, gli interessi pretensivi o dinamici sono, talora, deiniti con altra denomina-
zione: si parla, cosı̀, di « interessi legittimi in attesa » (F. La Valle, Azione di impugnazione e
azione di adempimento nel giudizio amministrativo di legittimità, in Jus, 1965, pp. 156 e ss.)
oppure di « diritti in attesa di espansione » (A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministra-
tivo, XI ed., vol. I, Napoli, 1989, p. 135). Si confronti, sul punto, anche Nigro (Giustizia
amministrativa, III ed., Bologna, 1983, pp. 149 e ss.), il quale accosta la contrapposizione
fra interessi pretensivi e interessi oppositivi a quella, privatistica, fra diritti relativi e diritti
assoluti. Si veda, infine, anche P. Virga, Diritto amministrativo (2. Atti e ricorsi), III
ed., Milano, 1995, p. 188.

(76) Conformemente, G. De Minico, Antitrust e Consob, cit., p. 44, configura come
interesse legittimo la posizione del privato, sottoposto all’azione dell’Autorità garante.
Analogamente, M. Ramajoli, op. cit., p. 365, descrive il fenomeno in termini di « coesti-
stenza di diritti soggettivi e di interessi legittimi delle imprese »: con la precisazione che l’im-
presa, « titolare di un diritto soggettivo all’esercizio della sua attività », nel momento in cui
entra con l’Autorità in rapporti normativamente previsti e disciplinati, si trova a vantare
anche interessi legittimi, specialmente in correlazione all’eventuale ricorso a poteri inibitori
o ripristinatori (ivi). Sul punto, si veda anche G. Verde, op. cit., pp. 762 e ss., il quale, nel-
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timati, semmai, ad adire il giudice ordinario, se ed in quanto siano
riconosciuti titolari di un diritto soggettivo perfetto (77). Il che con-
ferma come alla coesistenza di figure soggettive differenziate corri-
sponda la scindibilità dell’interesse pubblico dagli interessi privati,
fra i quali si possono ravvisare dei collegamenti, ma va esclusa,
per contro, l’esistenza di alcun rapporto di identità.

4. Doverosità della funzione amministrativa ed esame preliminare
degli illeciti.

a) Nell’ambito della fase di iniziativa procedimentale, va segna-
lata, a questo punto, un’ulteriore questione, che sembra costituire
un riflesso della doverosità dell’azione amministrativa, la quale, tut-
tavia, non va intesa nel senso che sull’Autorità garante gravi un ob-
bligo incondizionato di « avviare l’istruttoria »: ma, se la denunzia
non implica un’iniziativa di parte del procedimento (78), essa con-
tiene — pur sempre — una rappresentazione di un fatto, che ri-
chiede una delibazione, seppure di carattere sommario, all’esito
della quale, l’Anti-trust dovrà decidere se procedere o meno.

Sicché, due precisazioni s’impongono: la prima è che, se non vi
è dovere di rispondere, in capo all’amministrazione, ciò non signi-
fica che quest’ultima possa ignorare l’oggetto della denunzia; la se-
conda è che l’obbligatorietà dell’esercizio del potere, comunque,
non può ritenersi incondizionata, postulando la sussistenza dei ne-
cessari presupposti, l’accertamento dei quali — come corollario —
impone lo svolgimento di una preliminare verifica, vertente sul fu-
mus dell’infrazione rappresentata dal denunziante.

Il che può richiedere, dunque, lo svolgimento di una attività, di
natura amministrativa, finalizzata a conoscere se la violazione rap-
presentata nella denunzia risulti manifestamente infondata: perché,
in caso contrario, la doverosità del procedere, implica la necessità
di « avviare l’istruttoria », in virtù del combinato disposto degli
artt. 14 della legge n. 287/90 e 6 del D.P.R. n. 217/98.

Conclusione questa che si impone non soltanto sul piano dei
principi, che regolano l’esercizio dell’azione amministrativa, e del

l’ambito delle relazioni « tra giudizio amministrativo sull’atto » e « processo ordinario sul rap-
porto », ipotizza l’« affievolimento » del diritto soggettivo.

(77) Che consente, appunto, l’esperimento delle azioni contemplate nel secondo ali-
nea dell’art. 33 della legge n. 287/90.

(78) Cosı̀, G. Morbidelli, op. cit., p. 1250.
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carattere non discrezionale del procedere dell’Autorità garante (79),
ma della stessa formulazione dell’art. 12, comma 1, della legge anti-
trust, ai sensi del quale quest’ultima, « per verificare l’esistenza di in-
frazioni ai divieti stabiliti negli artt. 2 e 3 », « procede ad istruttoria »,
dopo avere valutato « tutti gli elementi comunque in suo possesso e
quelli portati a sua conoscenza » (80). La disposizione riferita sem-
bra, infatti, contenere un vero e proprio obbligo di valutazione di
tutte le informazioni, in qualsiasi modo risultino acquisite.

Meno chiaro appare, invece, il significato attribuibile al « pro-
cedere ad istruttoria »: restando da chiarire se il riferimento sia al-
l’istruttoria « formalmente » avviata nei confronti dei responsabili
delle infrazioni ipotizzate (81); ovvero ad una « istruttoria » intesa
in senso più ristretto — come un’autonoma indagine, ancorché (ov-
viamente) sommaria — vertente sull’accertamento dei presupposti
necessari ai soli fini dell’attivazione del procedimento « for-
male » (82).

(79) Tesi questa alla quale sembrano pervenire — in modo unanime — i sostenitori
delle contrapposte teorie. Come, ad es.: M. Clarich, Per uno studio, etc., cit., pag. 102: « la
legge n. 287 non lascia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato alcun margine di
apprezzamento propriamente discrezionale »; M. Manetti, ult. op. cit., p. 112, la quale indi-
vidua nell’« eliminazione dell’interesse pubblico » l’eliminazione di un tratto distintivo della
funzione amministrativa giurisdizionale; R. Lombardi, op. cit., p. 640, che ravvisa nell’eser-
cizio della funzione di controllo e di quella sanzionatoria, da parte delle Autorità indipen-
denti, « l’assenza di una discrezionalità amministrativa pura »; L. Torchia, op. cit., pp. 60-
61; G. De Minico, Profili, etc., cit., p. 23: «L’attività dell’Antitrust non ha nulla a che vedere
con l’apprezzamento discrezionale dell’interesse pubblico »; A. Predieri, L’erompere, etc.,
cit., p. 77, secondo cui l’Antitrust « ... non pondera i vari interessi pubblici: ponderazione è
discrezionalità ... »; M. Ramajoli, op. cit., p. 347: «Non pare però possibile parlare di discre-
zionalità amministrativa: manca la libertà di azione, manca la scelta tra più condotte giuridi-
camente possibili, visto che la scelta da compiere è pressoché vincolata, in conseguenza delle
diverse valutazioni esperibili ».

I termini della questione esaminata postulano la configurazione della discrezionalità
amministrativa, secondo l’elaborazione rinvenibile in M.S. Giannini, L’interpretazione
dell’atto amministrativo, Milano, 1939. Si confronti: A. Piras, Discrezionalità amministrativa,
in Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, pp. 65 e ss. Per una diversa accezione della nozione in
esame, invece: C. Mortati, Discrezionalità, in Nss. D.I., vol. V, Torino, 1957, pp. 1098 e ss. Si
veda, infine, anche: L. Benvenuti, La discrezionalità amministrativa, Padova, 1986.

(80) Si esamini, in proposito, P. Aquilanti, in AA.VV., Diritto antitrust italiano,
cit., vol. II, pp. 877 e ss.

(81) Nel qual caso, scatta l’obbligo di darne comunicazione « alle imprese e agli enti
interessati, nonché ai soggetti che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge, avendo un inte-
resse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o istanze utili all’avvio dedll’i-
struttoria ». Tale previsione, rinvenibile nell’art. 6, IV comma, del D.P.R. n. 917/98, ricalca
quella contenuta nell’art. 7 della legge n. 241/90.

(82) L’attivazione di una « fase preliminare » costituisce una prassi seguita dall’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato che sembra trovare avallo nella prevalente
dottrina. Si confronti, in proposito, S. Cassese, La nuova costituzione economica, cit., p.
58, secondo cui l’iniziativa procedimentale si articolerebbe in due distinte fasi: in « quella
che può chiamarsi una preistruttoria, per verificare l’esistenza di infrazioni ai divieti (art.
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L’interpretazione letterale e quella sistematica, in correlazione
alle previsione rinvenibile nell’art. 14, comma 1 (83), inducono —
congiuntamente — a propendere per la seconda delle due soluzioni:
la predetta disposizione, infatti, evoca « l’apertura dell’istruttoria »,
che incardina un procedimento, mentre, ai sensi dell’art. 12, comma
1, l’Anti-trust « procede ad istruttoria ». Le due espressioni utiliz-
zate, invero, non possono ritenersi sinonime.

Può desumersi, di conseguenza, che l’Autorità garante debba
verificare la non manifesta infondatezza della notizia ad essa perve-
nuta, sindacando — seppure prima facie — l’illecito rappresentato,
mediante l’esercizio di una attività di carattere preliminare, intesa a
valutare — allo stato degli atti — l’idoneità — o meno — degli ele-
menti in suo possesso a richiedere lo svolgimento di una più com-
plessa attività procedimentale, che può determinare l’applicazione
delle sanzioni previste a carico dei trasgressori (84): ed il riferimento
all’istruttoria, contenuto nel primo alinea dell’art. 12, sembra enfa-
tizzare l’idoneità — o meno — degli elementi già acquisiti a sorreg-
gere una prognosi sulla sussistenza dei presupposti delle illegittime
restrizioni della concorrenza.

Come sembra confermare, altresı̀, la previsione contenuta nel-
l’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 217/98, ai sensi del quale: « Il col-
legio, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2, comma, 2, 3 e 6,
comma 1, della legge, valutate le proposte degli uffici, delibera sul-
l’avvio dell’istruttoria di cui all’art. 14 della legge ». La disposizione,
che accomuna, ai soli effetti considerati, le violazioni degli artt. 2 e
3 a quelle dell’art. 6 (85), implica l’adozione di un’attività di carat-
tere valutativo, riservata all’Autorità garante, sulla base delle indi-

12.1). Poi, un’attività istruttoria formalizzata, che inizia con la notifica dell’apertura dell’i-
struttoria ... ». In particolare, A. Pajno, L’esercizio di attività in forme contenziose, cit.,
p. 139, solleva la questione dell’applicazione del contraddittorio nell’ambito di quella che
definisce la « cosiddetta istruttoria preliminare ». Sul tema, si veda anche G. De Minico,
Profili, etc., cit., pp. 20 e ss., e M. Ramajoli, op. cit., p. 420, in nota. In senso critico, sem-
bra esprimersi, invece, R. Alessi, op. cit., pp. 76-77, il quale osserva che l’art. 12 della legge
n. 287/90 non prevede alcuna pubblicità per la fase in cui deve essere compiuta una « som-
maria ricognizione » delle infrazioni ipotizzate. L’Autore esprime « più di una perplessità »
sulla scelta, auspicando che « tale lacuna trovi quanto prima completamento nel regolamento
di cui all’art. 10, comma 5 ». Una simile disciplina, suggerita anteriormente all’emanazione
del regolamento in questione, non è stata recepita nel D.P.R. n. 461/91 e, neppure, nel
D.P.R. n. 217/98.

(83) Ai sensi del quale, appunto, «L’Autorità, nei casi di presunta infrazione degli
artt. 2 o 3, notifica l’apertura dell’istruttoria alle imprese e agli enti interessati ».

(84) In senso conforme, G. De Minico, Profili, etc., cit., p. 21, sottolinea la dove-
rosità delle « indagini preliminari ».

(85) Secondo M. Ramajoli (op. cit., p. 471), « il regolamento mira a disciplinare uni-
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cazioni offerte dagli uffici amministrativi e degli elementi dai mede-
simi acquisiti.

b) Una simile interpretazione, peraltro, implica una serie di
questioni, ad essa correlabili: e, in special modo, quella vertente
sulle stesse regole dirette a governare il vaglio preliminare degli il-
leciti, devoluto al guardiano della concorrenza e del mercato. Do-
vendosi osservare, innanzi tutto, come l’attività in oggetto non ri-
sulti contemplata nella disciplina regolamentare del procedimento,
tanto nella precedente formulazione, contenuta nel D.P.R. n. 461/
91, quanto in quella vigente, rinvenibile nel D.P.R. n. 217/98.

Per contro, il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627 (86), avente ad
oggetto le procedure in materia di pubblicità ingannevole, prevede
— all’art. 5, ult. comma — che, qualora la richiesta inoltrata « di
cui all’art. 2, risulti manifestamente infondata e inammissibile per di-
fetto di legittimazione del richiedente o in caso di mancato rispetto
del termine assegnato di cui al comma 2 del presente articolo, l’Au-
torità provvede alla sua archiviazione, dandone comunicazione all’in-
teressato » (87). Senonché, tale regola concerne l’inattività procedi-
mentale, nell’ambito di un regime che condiziona l’azione ammini-
strativa alla proposizione di una specifica richiesta di intervento,
mentre il vaglio preventivo in ordine alla configurabilità — o meno
— di una infondatezza ictu oculi degli illeciti, previsto dall’art. 12,
comma 1, della legge n. 287/90 va correlato, invece, al potere di
auto-iniziativa procedimentale rinvenibile in quest’ultima norma-
tiva.

Una più dettagliata regolamentazione della materia, forse, si
sarebbe resa opportuna, specialmente in considerazione degli inte-
ressi privati, che costituiscono il riflesso dell’interesse pubblico per-
seguito per la tutela della concorrenza e del mercato.

5. La c.d. fase « preistruttoria »: a) il tempo; b) l’accesso; c) la par-
tecipazione; d) gli autovincoli.

In tale quadro, si è, cosı̀, instaurata una prassi amministrativa,
che ha dato vita a quella che viene definita una « fase preistrutto-

tariamente la fase dell’avvio dell’istruttoria, indipendentemente dal fatto che venga in rilievo
una fattispecie di abuso, di intesa o di concentrazione ».

(86) In G.U., 14 dicembre 1996, n. 293.
(87) Si rinvia, al riguardo, a E. Giusta, Pubblicità ingannevole, etc., cit., pp. 448

e ss.
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ria » (88), nella quale vengono compiute talune indagini di carattere
preliminare. Con il risultato che si assiste alla coesistenza di due
« istruttorie »: una — per cosı̀ dire — « sommaria » e l’altra « for-
male »; e — delle due — solamente la seconda viene disciplinata sul
piano normativo: sia da una fonte di rango legislativo (la legge n.
287/90), sia da una fonte di rango regolamentare (il D.P.R. n. 217/98).

a) L’effetto più evidente è che « l’istruttoria informale » per-
mane estranea a qualsiasi ambito regolato, quale che ne sia il
rango. E ciò con pregiudizio sia della trasparenza e della prefigura-
bilità dell’azione amministrativa, sia degli interessi delle imprese e
dei consumatori. La questione riguarda non tanto la natura « ati-
pica » degli atti « pre-istruttori », la quale appare compatibile con
la natura « strumentale », che ai medesimi può attribuirsi. La que-
stione riguarda, piuttosto, l’individuazione del regime al quale è
sottoposta l’attività in esame, dal cui carattere — formalmente e so-
stanzialmente — amministrativo consegue l’applicabilità dei prin-
cipi generali, contenuti nella legge n. 241/90.

Con il che si pongono (almeno) tre concorrenti quesiti.
Il primo. Si tratta del tempo, posto che il termine per la conclu-

sione del procedimento, introdotto dall’art. 6, comma 3, del D.P.R.
n. 217/98 (89), riguarda l’avvio dell’istruttoria « formale ». Ed, al-
lora, delle due l’una: o la disciplina in esame viene ritenuta estensi-
bile agli atti « atipici », che compongono la c.d. « preistruttoria »;
oppure si considera applicabile il regime previsto dall’art. 2 della
legge n. 241/90, come riteneva la prevalente giurisprudenza, seb-
bene con riguardo agli atti « formali », allorché era ancora in vigore
il D.P.R. n. 461/91, ormai abrogato (90).

La prima soluzione urta con il tenore delle disposizioni rego-
lamentari, le quali si limitano a disciplinare l’avvio dell’istruttoria,

(88) Cosı̀, G. De Minico, Profili, etc., cit., p. 21.
(89) Ai sensi del quale: « Il provvedimento di avvio dell’istruttoria deve indicare

(omissis) il termine di conclusione del procedimento ... ».
(90) Cosı̀, ad es. T.A.R. Lazio, sez. I, 1 agosto 1995, n. 1414, in questa Rivista, 1996,

p. 381, ove si legge — nella parte motiva — (ivi, p. 388): « È utile, in proposito, precisare che
manca nella legge n. 287/90 e nel regolamento applicativo approvato con D.P.R. 10 settembre
1991, n. 461 un termine notoriamente individuato per la conclusione delle istruttorie dell’Au-
torità in caso di intese vietate a tenore dell’art. 2 della legge n. 287/90. L’Autorità, su tale
base, ha proceduto a predeterminare in sede di avvio dell’istruttoria il termine finale — poi
abrogato due volte come si è detto — in linea con quanto dispone l’art. 2, comma 2, della legge
n. 241/90.

L’adozione del provvedimento entro tale termine, in mancanza di norma specifica che
imponga all’Autorità di provvedere anche alla comunicazione e notificazione del provvedimento
nel termine stesso, ne rende tempestiva l’emanazione ».
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prevista dall’art. 14 della legge anti-trust; alla seconda opzione può
obiettarsi, invece, che la « preistruttoria » — sul piano strutturale
— non risulta procedimentalizzata, mentre — sul piano funzionale
— difetta di qualsiasi margine di autonomia, essendo finalizzata
alla (mera) selezione delle infrazioni non manifestamente infon-
date (91).

Va, però, segnalata una terza ipotesi, nella quale la fase della
delibazione sommaria permane estranea sia alla regolazione conte-
nuta nel terzo alinea dell’art. 6 del D.P.R. n. 217/98, sia a quella
rinvenibile nell’art. 2 della legge n. 241/90. Una simile conclusione
implica, dunque, che la « preistruttoria » possa chiudersi a discre-
zione dell’Autorità garante. Il che rischia di compromettere, forse,
tanto la necessità di predeterminare i tempi che governano l’eserci-
zio dell’azione amministrativa, quanto la doverosità del proce-
dere (92). Ma la lacuna, se tale va ritenuta, appare difficilmente col-
mabile: e ciò perché l’art. 2, da un lato, non si riferisce agli atti di
giudizio, che costellano la c.d. fase preliminare, ma alla struttura
del procedimento; e, dall’altro, implica l’esistenza di un ambito re-
golato, l’assenza del quale richiede, semmai, l’impiego di strumenti
non cogenti, i quali si caratterizzano, soprattutto, per la loro flessi-
bilità (93).

b) Un secondo problema è, poi, quello dell’esercizio — nella
fase « informale » — del « diritto di accesso »: si tratta, cioè, di ve-
rificare se gli interessati possano prendere visione e di estrarre copia
degli atti che compongono la serie preordinata a dare (o a non

(91) Secondo P. Aquilanti, op. cit., p. 882, « sembra da escludere l’inerenza a tale
fattispecie della prescrizione ex lege 241/1990 (art. 2) concorrente il termine del procedi-
mento, poiché la qualificazione della fase in questione come ‘‘procedimento autonomo’’ non
è affatto convincente ». L’Autore osserva, in proposito, che «La chiusura della fase prelimi-
nare è per legge non formalizzata. Non sembra che tale circostanza sia da spiegare con una
disattenzione del legislatore. Essa è infatti coerente a una considerazione della fase de qua
in termini di pre-selezione discrezionale dei casi rilevanti ».

(92) In tal senso, G. De Minico, Profili, etc., cit., p. 22: « In via di prassi accade che
l’A. chiuda tale fase entro termini variabili in ragione della complessità dell’istruttoria preli-
minare, ma tale comportamento non sembra corretto perché la previsione anticipata e generale
del termine assicura certezza in merito ai tempi di chiusura della fase in esame e parità di trat-
tamento ».

(93) È frequente, in proposito, il richiamo alla nozione di soft law che, secondo ta-
luni studiosi del diritto internazionale, accomunerebbe fra loro strumentari variamente de-
nominati, i quali, pur risultando destituiti di carattere cogente, sono dotati di quella flessi-
bilità correlabile all’« informalità » che li contraddistingue. Si confronti, sull’argomento:
K.C. Wellens-Borchard, Soft Law in the EC, in Eur. Law Rev., 1989, pp. 267 e ss.; F.
Snyder, Soft Law e prassi istituzionale nella Comunità europea, in Soc. dir., 1993, pp. 79
e ss.; S. Ferreri, Le fonti normative di produzione non nazionale, in AA.VV., Trattato di
diritto privato, a cura di P. Rescigno, vol. I, II ed., Torino, 1999, pp. 373 e ss.
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dare) avvio dell’istruttoria procedimentalizzata; e se, inoltre, tale
facoltà sia disciplinata dall’art. 13 del D.P.R. n. 217/98, che ha
ad oggetto gli atti « formali »; o, comunque, dal combinato dispo-
sto degli artt. 10, lett. a), e 22 della legge n. 241/90.

Al riguardo, va premesso che non appare ostativa al riconosci-
mento del diritto di accesso la « preventività » della fase in esame,
rispetto a quella dell’avvio dell’istruttoria: ed, infatti, mentre il ter-
mine entro il quale chiudere la cognizione preliminare, in applica-
zione dell’art. 2 della legge n. 241/90, postula (indefettibilmente) l’e-
sistenza di una serie di atti, la cui struttura viene ordinata dalla
normazione, un simile collegamento non può ravvisarsi, almeno ne-
gli stessi termini, fra accesso e procedimento, nonostante la stru-
mentalità del primo, rispetto al secondo. Tale risposta, d’altronde,
trova conferma nella giurisprudenza amministrativa, mediante il ri-
conoscimento dell’esperibilità dello speciale rimedio contemplato
nell’art. 25 della legge n. 241/90 (94).

Ma la soluzione prospettata può trovare avallo in un ulteriore
argomento. Ora, il diritto di accesso, che si ritiene avere un fonda-
mento costituzionale, costituendo espressione del diritto di informa-
zione (art. 21 Cost.), sia di quello di imparzialità e buon andamento
della amministrazione (art. 97 Cost.) (95), ha ad oggetto l’attività

(94) Si veda, in termini, T.A.R. Lazio, sez. I, 16 settembre 1996, n. 1547, in Foro it.,
1997, III, c. 403. Nel caso esaminato dal Tribunale, l’Autorità garante aveva deliberato che:
« i fatti segnalati non configuravano violazioni delle norme poste a tutela della concorrenza e
che allo stato degli atti non sussistevano elementi tali da rendere necessario l’avvio di un’istrut-
toria ai sensi dell’art. 14 l. 10 ottobre 1990, n. 287 » (ivi, c. 406).

Alla richiesta dell’impresa interessata di accedere agli atti del fascicolo, veniva opposto
un diniego, sulla base dell’art. 14 del D.P.R. n. 461/91, motivato sulla circoscrizione del diritto
di accesso « limitatamente alla fase istruttoria e successivamente all’avvio formale di quest’ultima
da parte dell’Autorità » (ivi, c. 407). Il suddetto provvedimento è stato ritenuto illegittimo,
considerandosi che, « nel rapporto tra legislazione di carattere generale diretta a consentire
l’accesso agli atti del procedimento (essenzialmente la l. 241/90) e norme specifiche di settore che
delineano poteri speciali per consentire in alcuni procedimenti amministrativi, la tutela di interessi
particolari (cosı̀, con riguardo al D.P.R. 10 settembre 1991 n. 461 che regola l’accesso ai
documenti nei procedimenti di istruttoria formale dell’Autorità a tenore dell’art. 14 l. 10 ottobre
1990 n. 287), è del tutto normale che ove non debba applicarsi la norma speciale di deroga
rimanga ferma la disciplina di carattere generale » (ivi, c. 408). Soggiunge, infine, la pronunzia
in esame che: « Né sembra sostenibile la tesi, presupposta dal provvedimento reso dall’Autorità,
che al di fuori dell’avvio di una istruttoria formale non vi sia per i soggetti coinvolti dall’attività
dell’Autorità alcuna garanzia procedimentale prevista e contemplata a tenore della l. 241/90 »
(ivi).

(95) Su di che si rinvia, anche per i richiami alla dottrina, a G. Morbidelli, op. cit.,
pp. 1300-1301. Si è conformemente affermato, in giurisprudenza, che il diritto di accesso ai
documenti costituisce un principio generale dell’ordinamento, le limitazioni del quale, come
le esclusioni, vanno ritenute eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione (cosı̀, Cons.
Stato, sez. IV, 3 novembre 1997, n. 1254, in Cons. Stato, 1997, I, p. 1515. Analogamente,
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amministrativa, dovendosi escludere, per converso, tale natura, so-
lamente laddove l’authority agisca in virtù delle speciali disposizioni
contenute negli artt. 21-24 della legge anti-trust, esorbitando, dun-
que, dal predetto ambito (96). Per cui, una situazione giuridica-
mente rilevante, ancorché non avente consistenza di diritto sogget-
tivo o di interesse legittimo (97), va riconosciuta in capo non soltanto
alle imprese nei confronti delle quali venga escluso l’avvio di un’i-
struttoria, ma — soprattutto — alle imprese concorrenti e ai consu-
matori, al fine di consentire ai medesimi di verificare i presupposti,
la logicità e la coerenza della decisione di non procedere, garan-
tendo, cosı̀, la trasparenza e l’ostensibilità dell’iter argomentativo
ad essa sotteso (98).

c) Ed, infine, il terzo quesito, vertente sull’ammissibilità —
nella fase preliminare — delle potestà partecipative, contemplate
tanto nell’art. 9 della legge n. 241/90, quanto nell’art. 7 del
D.P.R. n. 217/98.

L’inapplicabilità delle disposizioni regolamentari deriva, an-
cora una volta, dal fatto che le medesime postulano, in modo ine-
quivocabile, l’apertura di un’istruttoria « formale », ai sensi dell’art.
14, comma 1, della legge anti-trust: anche se restano da misurare —
nuovamente — gli effetti ricollegabili ai principi generali, contenuti
nella legge n. 241/90, nel cui ambito le esigenze partecipative, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, possono venire attenuate, ma non
escluse.

La soluzione negativa al quesito in esame, tuttavia, può es-
sere ricondotta a tre concorrenti rilievi: uno dei quali consiste
nella disamina devoluta all’Anti-trust, vertente sul riscontro (o
sulla non esclusione) — ovviamente prima facie — dei presupposti
per avviare un’istruttoria. Prima di che la partecipazione può rite-

T.A.R. Lombardia, 3 marzo 1998, n. 459, in Foro it., 1998, III, c. 609, ricollega la traspa-
renza dell’azione amministrativa all’art. 97 Cost.).

(96) In senso conforme: T.A.R. Lazio, sez. I, 16 settembre 1996, n. 1548, cit., ha
escluso l’esercizio del diritto di accesso, ancorché con riguardo alle « indagini conoscitive »
contemplate nell’art. 12, cpv., della legge n. 217/90, sulla base del rilievo, comune alle ipo-
tesi previste nelle disposizioni considerate, che l’attività svolta dall’Anti-trust esorbiti da
quella di natura amministrativa. Analogamente, Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 1997, n.
333, ivi, 1998, III c. 516, secondo cui non è configurabile il diritto di accesso (e di parteci-
pazione) nel procedimento referendario, che ha natura legislativa e non amministrativa.

(97) Come ritiene G. Morbidelli, op. cit., p. 1303.
(98) Valori rispetto ai quali, tuttavia, l’esigenza di riservatezza, pur tutelata dall’art.

13 del D.P.R. n. 217/98, può entrare in collisione. Su tale conflitto si esamini, ad es., Cons.
Stato, ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5, in Foro it., 1997, III, c. 199; e, da ult., Cons. Stato,
sez. VI, 26 gennaio 1999, n. 59, ivi, 1999, III, c. 109.
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nersi, quantomeno, prematura; e, d’altronde, la sua esclusione
non appare — neppure — in grado di arrecare alcun potenziale
pregiudizio. Va, ulteriormente, considerato, in secondo luogo,
come — nella fase considerata — l’ambito oggettivo delle indagini
risulti limitato, venendo circoscritto agli elementi già acquisiti,
senza rendersi necessaria alcuna (tantomeno anticipata) acquisi-
zione degli interessi coinvolti. Né va sottaciuto, infine, che la se-
quenza degli atti, antecedente l’apertura dell’istruttoria, permane
estranea a qualsiasi ambito regolato e, in particolare, alla strut-
tura del procedimento, coessenziale all’esercizio delle facoltà par-
tecipative: mentre, sul piano funzionale, la tesi contraria finirebbe
per « procedimentalizzare » la « preistruttoria », conformandola
come una duplicazione (o una mera anticipazione) dell’istruttoria
« formale ».

d) Ciò non può escludere, però, che l’attività che precede l’av-
vio dell’istruttoria venga preventivamente disciplinata: e, poiché
l’Autorità garante non dispone di poteri di natura regolamentare,
i criteri che sorreggono le iniziative procedimentali possono, co-
munque, essere precostituiti in forza di atti amministrativi, volti a
fissare — anticipatamente ed in via generale — le modalità e le con-
dizioni per dare avvio all’istruttoria. Per cui, si assisterebbe alla
creazione di autolimiti: e, cioè, di vincoli flessibili e non già impera-
tivi, in quanto derogabili, seppure condizionatamente al rispetto
dell’obbligo di motivazione; vincoli la fonte dei quali va ritenuta
equiordinata agli atti applicativi, stante la natura (almeno formal-
mente) amministrativa (e non normativa) della stessa, che ne indi-
vidua, di conseguenza, il regime (99).

E la prefigurabilità della tutela della concorrenza e del mer-
cato, anziché circoscriversi alla selezione degli illeciti, dovrebbe
estendersi al tempo che governa la fase pre-istruttoria. Gli autovin-
coli, infatti, consentono di porre rimedio alla carenza di potestà

(99) Sull’argomento, per alcuni riferimenti alla bibliografia generale, si rinvia a: P.
Virga, La limitazione della discrezionalità per l’attuazione dell’imparzialità amministrativa,
in Studi in onore di Gioacchino Scaduto, Diritto pubblico e scritti vari, col. V, Padova, 1970;
Id., Eccesso di potere per mancata prefissione di parametri di riferimento, in Scritti in onore di
M.S. Giannini, vol. I, Milano, 1988; G. Pastori, Discrezionalità amministrativa e sindacato
di legittimità, in Foro amm., 1987, II, pp. 3168 e ss.; G. Marongiu, L’attività direttiva nella
teoria dell’organizzazione, Padova, 1988, pp. 164 e ss.; M.P. Vipiana, L’autolimite della
pubblica amministrazione (L’attività amministrativa fra coerenza e flessibilità), Milano,
1990; V. Cerulli Irelli, Corso, cit., pp. 537 e 683 e ss.; A. Romano, Introduzione, in
AA.VV., Diritto amministrativo, cit., vol. I, pp. 46-47; Id., Fonti soggetti e situazioni giuri-
diche soggettive, ivi, pp. 135-136.
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amministrativa e, contemporaneamente, di perseguire tre impor-
tanti obiettivi: il primo di essi soddisfa esigenze di trasparenza e
di certezza, diversamente compromesse (e, per di più gravemente)
dalla assenza di un termine, preventivamente determinato, entro
cui esaurire la delibazione sommaria; il secondo obiettivo appare im-
plicito nella flessibilità e nella elasticità che contraddistinguono gli
autolimiti, come può desumersi tanto dalla derogabilità dei mede-
simi, ogni qualvolta ciò venga imposto dalla particolare comples-
sità delle indagini che si rendano necessarie, quanto dalla stessa sin-
dacabilità della deroga eventualmente adottata; ed, infine, il terzo
obiettivo, consistente nell’introduzione di un ambito regolato il
quale, pur risultando servente, sul piano funzionale, rispetto all’a-
pertura (o alla non apertura) dell’istruttoria, va ritenuto autonomo,
sul piano strutturale, in quanto che configura un sub-procedimento
disciplinato — su base equiordinata — da vincoli precostituiti.

III. Profili strutturali.

6. a) Termine finale. b) Potere di revoca. c) Annullamento d’ufficio.

a) A questo punto, può passarsi all’esame di taluni profili
strutturali della sequenza procedimentale.

Si impone, innanzi tutto, una verifica del tempo che ne governa
le fasi, distinguendosi fra la disciplina delle intese vietate e dell’a-
buso di posizione dominante, da una parte, e quella delle operazioni
di concentrazione, dall’altra.

In primo luogo, l’avvio d’istruttoria. L’art. 6, comma 3, D.P.R.
n. 217/98, oltre a prevedere che tale atto contenga « gli elementi es-
senziali in merito alle presunte infrazioni » (100), ne individua i desti-
natari, tra i quali il comma 4 include i soggetti che, « avendo un in-
teresse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato denunce o
istanze utili all’avvio d’istruttoria ». L’eventuale pretermissione di
tali soggetti rende, quindi, illegittimo l’atto iniziale, in guisa da in-
ficiare la serie procedimentale ed il provvedimento, sotto il profilo

(100) Già l’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 461/91 disponeva che la notificazione del-
l’apertura dell’istruttoria contenesse « gli elementi essenziali in merito alle presunte infra-
zioni ». Sotto il regime della predetta norma regolamentare si era affernato che l’atto di con-
testazione degli addebiti dovesse indicare gli elementi essenziali, necessari a porre le imprese
interessate in condizione di essere sentite in contraddittorio (cosı̀, T.A.R. Lazio, sez. I, 2
novembre 1993, n. 412, in questa Rivista, 1993, p. 1257).
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della violazione di legge, attraverso il meccanismo dell’invalidità
derivata. Ed, inoltre, il medesimo comma 3, come si è già antici-
pato, ha introdotto l’obbligo di fissazione del termine di chiusura
del procedimento, che la giurisprudenza, sotto l’imperio del
D.P.R. n. 461/91, aveva sottoposto alla disciplina prevista nell’art.
2 della legge n. 241/90 (101).

Il tempo dell’istruttoria conosce anche dei regimi particolari: è
il caso tanto della comunicazione volontaria delle intese, quanto
dell’autorizzazione in deroga di tali intese; ipotesi governate — ri-
spettivamente — dagli artt. 3 e 4 della predetta normativa regola-
mentare. In ordine alla prima della due disposizioni, si rammenta
come l’art. 13 della legge n. 287/90 disponga che, decorso il termine
di centoventi giorni dalla comunicazione — senza che venga av-
viata l’istruttoria, ai sensi dell’art. 14 — resta definitivamente pre-
cluso all’Autorità garante l’esercizio della propria azione. Si ritiene
che l’autorizzazione dell’intesa vietata sia inquadrabile nella cate-
goria delle dispense (102): essa, poi, ha effetto solamente dal mo-
mento della richiesta, come espressamente prevede l’art. 4, ult.
comma, del D.P.R. n. 217/98, e come già riteneva, anche prima,
la giurisprudenza (103).

(101) Disposizione che non può ritenersi estensibile alla fase della delibazione som-
maria, siccome strutturalmente estranea all’istruttoria. Per l’indirizzo riferito, si richiama
T.A.R. Lazio, sez. I, 1 agosto 1995, n. 1414, cit.

(102) Come ritiene, ad es., M. Clarich, Per uno studio sui poteri, etc., cit., p. 93, in
considerazione del fatto che « l’effetto giuridico prodotto dall’autorizzazione in deroga è
quello di rendere lecito un atto o un fatto altrimenti illecito ». Sulla dispensa, per la bibliogra-
fia essenziale, si confronti: P. Bodda, La dispensa amministrativa, Torino, 1943; S. Cassa-
rino, Dispensa, in Enc. dir., vol. XIII, Milano, 1964, pp. 146 e ss.; M.S. Giannini, ult.
op. cit., vol. II, p. 1053; P. Salvatore, Dispensa amministrativa, in Enc. giur. Treccani,
vol. XI, Roma, 1989, pp. 1 e ss.; A. Corpaci, Dispensa, in Digesto (disc. pubbl.), vol. V,
Torino, 1990, pp. 288 e ss.

(103) Si osserva che l’autorizzazione in deroga delle intese vietate ricalca l’omologa
previsione contenuta nell’art. 81 (ex art. 85), n. 3, del Trattato CE. Sulla divergenza di opi-
nioni circa l’omogeneità o l’eterogeneità della predetta disposizione, in relazione all’art. 4
della legge n. 287/90, si richiama: R. Alessi, Commento alla legge 10 ottobre 1990, n.
287, etc., cit., pp. 42 e ss.; G. Bernini, Un secolo, etc., cit., p. 323; R. Pardolesi, in
AA.VV., Diritto antritrust italiano, cit., vol. II, pp. 399 e ss.; A. Toffoletto, Il risarci-
mento, etc., cit., p. 24.

Va ricordato, inoltre, come, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del regolamento n. 17/62 del
Consiglio, del 6 febbraio 1962, oggetto di successive modifiche, l’autorizzazione della
Commissione non può avere effetto retroattivo. Conformemente, allorché era ancora in vigore
il D.P.R. n. 461/91, l’interpretazione comunitaria del diritto anti-trust, in virtù dell’art. 1, ult.
comma della legge n. 287/90, aveva indotto T.A.R. Lazio, sez. I, 10 giugno 1998, n. 1902, in
T.A.R., 1998, I, p. 2273, ad applicare la regola contenuta nell’art. 6 sopra citato. Tale
soluzione risulta confermata anche dalla formulazione dell’art. 4, ult. comma, della predetta
legge ai sensi del quale: «La richiesta di autorizzazione è presentata all’Autorità, che si avvale
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b) Cosı̀ descritto, seppure sommariamente, il quadro norma-
tivo di riferimento, va osservato che l’art. 15 del medesimo regola-
mento contempla la potestà di revoca dell’autorizzazione, previa
formale diffida agli interessati e ricorso alla procedura utilizzata
per la sua adozione, in applicazione della regola del contrarius ac-
tus (104). Il carattere « fortemente discrezionale » (105) della di-
spensa consente, dunque, l’esercizio della potestà di revoca, che
— normalmente — si ritiene precluso all’Autorità garante, in ra-
gione dei poteri ad essa devoluti, che la prevalente dottrina ritiene
di carattere non discrezionale (106).

La disposizione in esame, di conseguenza, implica due que-
stioni: una di esse verte sulla possibilità di revocare anche l’autoriz-
zazione delle intese (altrimenti) vietate, adottata ai sensi dell’art.
25, comma 1, della legge n. 287/90; l’altra questione concerne, in-
vece, l’ammissibilità dell’annullamento d’ufficio (107), di cui non

dei poteri di cui all’art. 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta
stessa ». È chiaro, comunque, che il provvedimento non può essere adottato d’ufficio, ma
soltanto su domanda di parte. Anche se la norma citata, però, nulla dice sugli effetti
dell’autorizzazione in deroga: ossia, se i medesimi operino ex-nunc, ovvero ex-tunc. Per contro,
l’art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 17/62, dispone espressamente che la Commissione
« indica la data a decorrere dalla quale la dichiarazione prende effetto »; tale data, tuttavia, « non
può essere anteriore a quella della notificazione ».

(104) La potestà di revoca, subordinata alla preventiva diffida, risulta già contem-
plata, peraltro, nell’art. 4, cpv., della legge n. 287/90, che ne disciplina i presupposti. Una
analoga potestà viene prevista nell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 17/62, ai sensi del quale la
Commissione può revocare la dichiarazione in deroga, rilasciata in precedenza, anche (al-
meno in determinate ipotesi) con effetto ex-tunc.

In particolare, il principio del contrarius actus viene recepito nell’art. 4, II comma, del
D.P.R. n. 271/98, secondo cui alla revoca « si provvede con la medesima procedura del presente
regolamento »: si vuole, cioè, che il provvedimento ad esito eliminatorio assuma la stessa forma
e segua lo stesso procedimento, a cui si è fatto ricorso per emanare l’autorizzazione revocanda.

Sull’istituto della revoca, per la bibliografia essenziale, si esamini: R. Resta, La revoca
degli atti amministrativi, Milano, 1935; R. Alessi, La revoca degli atti amministrativi, Milano,
1956; Id., Revoca (diritto amministrativo), in Nss. D.I., vol. XV, Torino, 1957, pp. 803 e ss.;
M.S. Giannini, ult. op. cit., vol. II, pp. 1029 e ss.; F. Paparella, Revoca (dir. amm.), in Enc.
dir., vol. XL, Milano, 1989, pp. 204 e ss.; P. Salvatore, Revoca degli atti amministrativi, in
Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Roma, 1991, pp. 1 e ss.; R. Villata, L’atto amministrativo, in
AA.VV., Diritto amministrativo, cit., vol. II, pp. 1532 e ss.

(105) Cosı̀, M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., vol. II, p. 1053, che ne de-
sume l’illimitata revocabilità.

(106) Ciò perché la potestà di revoca, implica l’esercizio di una attività di natura di-
screzionale (cosı̀, ad es., R. Alessi, Revoca, cit., p. 804; e M.S. Giannini, ult. op. cit., pp.
1031 e ss.), che normalmente, come si è detto, si ritiene preclusa all’Autorità garante. Del
resto, la revoca viene considerata manifestazione di una funzione di amministrazione attiva
(in tale senso, F. Paparella, op. cit., pp. 212-213), nel cui ambito viene considerata estra-
nea l’azione svolta dall’Anti-trust, quale autorità amministrativa indipendente (conformi:
A. Perini, op. cit., p. 84; e G. De Minico, Profili, etc., cit., p. 35).

(107) Sul quale, per i riferimenti alla bibliografia più recente, si richiama: S. Ro-
mano, Annullamento degli atti amministrativi, in Nss. D.I., vol. I, Torino, 1957, pp. 642 e
ss.; E. Cannada Bartoli, Annullabilità e annullamento, in Enc. dir., vol. I, Milano,
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v’è menzione nella disciplina regolamentare: e ciò neppure con ri-
guardo alla autorizzazione in deroga degli accordi anticompetitivi,
in relazione alla quale, come si è detto, è espressamente prevista la
revocabilità.

I due quesiti richiedono, però, due preventive puntualizzazioni:
la prima è che gli atti di ritiro non possono non essere di dominio
esclusivo dell’Anti-trust, se non ledendone le prerogative e l’indi-
pendenza, per cui il riferimento va inteso come circoscritto all’« au-
toannullamento » (108); la seconda è che l’autorizzazione delle con-
centrazioni anticoncorrenziali (ancor più di quella delle intese vie-
tate) implica l’utilizzo di poteri di natura discrezionale.

Anche se i poteri di scelta, nel caso considerato, incontrano un
ulteriore ambito regolato nei criteri generali, predeterminati, in
virtù dell’art. 25 della legge n. 287/90, dal Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigia-
nato. Tutto ciò con il duplice effetto di prefigurare i parametri del-
l’atto applicativo di natura derogatoria e di inficiare il medesimo di
invalidità derivata, qualora gli etero-limiti si rivelassero illegittimi,
ad esempio, per violazione dei principi comunitari in materia di
concorrenza, non incontrando l’art. 1, ult. comma, della legge an-
tri-trust (109) alcuna deroga nell’art. 25.

Alla luce delle puntualizzazioni appena operate, può ripren-
dersi, ora, l’esame delle questioni sorte in ordine ai provvedimenti

1958, pp. 484 e ss.; G. Ghetti, Annullamento dell’atto amministrativo, in Digesto (disc.
pubbl.), vol. I, Torino, 1987, pp. 263 e ss.; M.S. Giannini, ult. op. cit., vol. II, pp. 1008
e ss.; G. Guarino, Atti e poteri amministrativi, cit., pp. 304 e ss.; R. Villata, L’atto ammi-
nistrativo, cit., pp. 1525 e ss.

(108) Per l’ammissibilità dell’annullamento governativo, si veda, però, S.A. Frego
Luppi, op. cit., pp. 203 e ss.

(109) Tale disposizione, definita « una delle norme più interessanti della legislazione
italiana degli ultimi anni », stabilisce non soltanto « il principio di prevalenza del diritto co-
munitario sul diritto interno », ma afferma che l’autointegrazione dell’ordinamento nazio-
nale opera non già sulla base dei criteri previsti dall’art. 12 delle disp. prel. al cod. civ., bensı̀
in forza di regole desunte dall’ordinamento comunitario: il che, come si è osservato, « po-
trebbe sconvolgere i sonni di qualche vecchio giurista, fermo all’ordine concettuale stabilito
dal codice civile » (cosı̀, S. Cassese, La nuova costituzione economica, cit., pag. 55). L’etero-
dossia della pervasività riconosciuta all’acquis comunitario viene ipotizzata sia da R.
Alessi, Commento, etc., cit., pag. 14, che prospetta la configurabilità di « risultati dirom-
penti » dall’integrazione apportata all’art. 12, sia da F.P. Crocenzi, L’art. 1, comma 4, della
L. 287/90: ortodossia o eterodossia dell’Autorità Garante rispetto all’Antitrust europeo?, in
Concorrenza e mercato, Rassegna degli orientamenti dell’Autorità Garante, a cura di G.
Ghidini - B. Libonati - L. G. Marchetti, n. 6, Milano, 1997, pp. 165 e ss., il quale rimarca
la « formale introduzione nel diritto italiano di canoni interpretativi tratti da un ordinamento
diverso da quello nazionale ». Si veda, infine, sull’argomento, anche: F. Grandi, Il richiamo
ai principi comunitari nella legge 10 ottobre 1990 n. 287 sulla tutela della concorrenza e del
mercato, in Dir. econ., 1993, pp. 705 e ss.
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di secondo grado, descrivendone il regime. Si tratta di verificare, in-
nanzi tutto, se i medesimi costituiscano — o meno — espressione di
una potestà di carattere generale; ovvero se richiedano un’espressa
previsione, in riferimento alle singole tipologie provvedimentali.

In proposito, la tesi prevalente è che l’annullamento d’ufficio,
ritenuto un atto (non già dovuto, ma) discrezionale, implichi la cura
del medesimo interesse perseguito dall’atto oggetto di ritiro; e, di
conseguenza, sia manifestazione di una generale potestà, volta a ri-
muovere ogni genere d’invalidità, ivi incluse le illegittimità ricolle-
gabili alla c.d. discrezionalità tecnica (110). Per cui, laddove l’Auto-
rità disponga di margini di discrezionalità amministrativa, come av-
viene per l’autorizzazione delle intese e delle concentrazioni vietate,
potrebbe riconoscersi l’ammissibilità del riesame, estensibile, in
quanto tale, anche alle analisi e alle valutazioni operate dall’Auto-
rità garante, ricorrendo all’ausilio delle teorie economiche.

c) Più difficile sembra, invece, rispondere al secondo quesito.
L’argomento consente di svolgere diverse considerazioni, la prima
delle quali muove dall’esigenza, rilevata da una parte minoritaria
della dottrina, di una norma attributiva del potere di revoca (111).
Con il che si finisce per fare leva sulla c.d. argomentazione a con-
trario: se la previsione regolamentare contempla la revoca della
autorizzazione in deroga delle intese e non quella delle concentra-
zioni, ciò deve significare che, mentre l’una è consentita, l’altra
non lo è. Ad una simile conclusione potrebbe, però, obiettarsi
che l’autorizzazione in deroga nelle intese vietate risulterebbe diver-
samente disciplinata, rispetto a quella delle operazioni di concen-
trazione lesive della concorrenza: la prima, infatti, sarebbe suscetti-
bile di revoca, ma non la seconda. Anche se l’obiezione urta con
l’autonomia che, specialmente nel diritto comunitario, viene rico-
nosciuta alle operazioni di concentrazione, in relazione alle quali
la struttura del procedimento risulta profondamente differenziata,
rispetto alle altre violazioni del diritto anti-trust (112).

(110) Sul tema (trattato da un’ampia letteratura, soprattutto meno recente) ci si li-
mita a rinviare a M.S. Giannini, ult. op. cit., vol. II, pp. 1010-1011, il quale, con riguardo
ai provvedimenti di riforma, osserva che, ove sia riscontrabile « un errore nell’uso della di-
screzionalità tecnica », « si ha vizio del provvedimento », che, però, « non ha figura propria »
(ivi, p. 1004). Sulla discrezionalità tecnica si richiama la bibliografia riportata nella nota 35.

(111) Considerazione questa operata, nell’ambito della disciplina anti-trust, da G.
De Minico, Antitrust e Consob, cit., p. 53.

(112) Ciò che avviene, del pari, negli ordinamenti di molti Stati membri dell’Unione
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Il che consente di muovere un ulteriore rilievo, forse più per-
suasivo di quelli che precedono: la premessa, peraltro non unanime
in dottrina, è che i soli divieti posti alle concentrazioni abbiano na-
tura costitutiva (113), dovendo tale potere — di natura autoritativa
— essere esercitato entro i termini perentori contemplati nei commi
4 e 8 dell’art. 16 della legge n. 287/90 (114).

Ma se una simile premessa viene condivisa, non può non deri-
varne, in rapporto di causa ad effetto, la conseguenza che tanto dal-
l’autorizzazione delle concentrazioni (e, a fortiori, di quelle ritenute
anticoncorrenziali), quanto dal loro divieto possa conseguire la na-
scita di diritti soggettivi (115): e, se si accede alla tesi (largamente
diffusa in giurisprudenza, anche se, tuttora, controversa in dot-
trina) secondo cui tale nascita rappresenterebbe un limite naturale
all’esercizio del potere di revisione (116) (inteso sia quale manifesta-
zione dello jus poenitendi, sia quale sopravvenienza di una nuova
situazione, non presente al momento dell’adozione del provvedi-
mento di primo grado), l’effetto costitutivo, ricollegabile al provve-
dimento, va ritenuto ostativo alla revocabilità del medesimo. E ciò
quand’anche l’attività amministrativa risulti costellata di momenti

europea: e tale dicotomia, ad es., appare molto accentuata in Francia (su cui, si rinvia, a: D.
Brault, L’Etat et l’ésprit de la concurrence en France, Economica, Paris, 1987; J.M. Mous-

seron-V. Selinsky, Le droit nouveau de la concurrence, II ed., Litec, Paris, 1988; V.
Serra, Le droit français de la concurrence, Connaissance du droit, Dalloz, Paris, 1993;
A.S. Mescheriakoff, Droit public économique, II ed., Puf, Paris, 1996; J. Ph. Colson,
Droit public économique, II ed., L.G.D.J, Paris, 1997; D. Amirante, Le autorità di tutela
della concorrenza in Francia. Profili organizzativi, in AA.VV., La concorrenza in Europa (Si-
stemi organizzativi e autorità di garanzia), a cura di L. Ammannati, Padova, 1998, pp. 61
e ss.

(113) Tale tesi sembra essere quella che riscontra i maggiori consensi dalla preva-
lenza degli Autori. In senso conforme: V. Franceschelli, La nullità delle intese, cit., p.
425; Id., Concorrenza e antitrust, etc., cit., p. 583; A. Zito, L’attività dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato in materia di concentrazioni, in Dir. amm., 1994, pp. 175 e ss.;
A. Toffoletto, Il risarcimento, etc., cit., pp. 44 e ss., il quale contrappone le intese vietate
dall’art. 2 alle concentrazioni: ed, infatti, con riguardo alle prime, « nessun riferimento te-
stuale nell’ambito della normativa assegna all’Autorità un potere esclusivo di intervento per
l’individuazione della violazione » (ivi, p. 50); per contro, con riguardo alle seconde, « il di-
vieto non opera automaticamente, ma viene posto in opera di volta in volta dall’Autorità »
(ivi, p. 51).

(114) Su di che si rinvia all’approfondita analisi condotta da V. Donativi, in
AA.VV., Diritto antitrust italiano, cit., vol. II, pp. 893 e ss. Con più generale riferimento
ai termini che costellano l’azione dell’Autorità garante, si esamini: M. Clarich, Termine
del procedimento e potere amministrativo, Torino, 1995, pp. 94 e ss.

(115) La fonte dei quali può ricollegarsi all’Attività provvedimentale dell’Autorità
garante. Sull’argomento, si richiama ancora: G. Greco, Provvedimenti amministrativi,
etc., cit., passim.

(116) Si esamini ancora, sul punto, M.S. Giannini, ult. op. cit., pp. 1033-1034.
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discrezionali, come avviene — nella legge anti-trust — nel caso pre-
visto dall’art. 25.

Sicché, ove l’autorizzazione — eventualmente adottata — de-
termini effetti, ormai, interamente esauriti (e, perciò, irreversibili),
essa finisce per incidere sui rapporti tra soggetti privati (imprese
e consumatori), in correlazione agli effetti riflessi che il provvedi-
mento è in grado di produrre.

7. Concentrazioni: a) chiusura dell’istruttoria e perentorietà del ter-
mine.

Si è appena considerato che la normazione primaria e quella
secondaria contemplano — entrambe — la potestà di revoca delle
autorizzazioni in deroga delle intese restrittive della concorrenza:
e tale espressa attribuzione viene generalmente ritenuta compatibile
con l’attività di tutela del mercato, nonostante il carattere forte-
mente discrezionale riconosciuto al provvedimento in esame, pro-
prio in ragione del carattere parimenti discrezionale delle autorizza-
zioni in deroga; il che, tuttavia, non ha consentito di riconoscere la
revoca delle autorizzazioni delle operazioni di concentrazione vie-
tate, nonostante la natura altrettanto discrezionale delle medesime:
e ciò perché, in questo secondo caso, al provvedimento dell’Auto-
rità garante va ricondotto un effetto costitutivo di diritti soggettivi,
la presenza dei quali ne preclude la revocabilità.

Tale argomento ha, cosı̀, consentito di anticipare sin d’ora la
tesi, desunta dalle teorie economiche, prima ancora che dal modello
normativo nazionale, come da quello comunitario, secondo la
quale, nell’ambito del diritto della concorrenza, le concentrazioni
si collocano su un piano significativamente differenziato.

Di tutto ciò non può non risentirne anche il regime dell’istrut-
toria, il tempo della quale viene scandito rigidamente (117), stante
la necessità di rimuovere lo stato d’incertezza sulla legittimità
dell’operazione presuntivamente comunicata all’Autorità garan-
te (118). Una simile esigenza, in particolare, viene soddisfatta me-

(117) Come ritiene M. Clarich, ult. op. cit., p. 97, affermando che, « in materia di
concentrazioni, la normativa antitrust scandisce in modo rigido il tempo dell’agire dell’Auto-
rità ».

(118) Ivi, pp. 97, 98. Analoghe preoccupazioni vengono condivise anche da G. Ber-
nini, op. cit., p. 365, escludendo l’ammissibilità « di una situazione di incertezza che verrebbe
a punire una parte obbligata ».
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diante la predeterminazione, da parte dell’art. 16, commi 4 e 8,
della legge n. 287/90, dei lassi temporali (assai concentrati) entro
cui deve essere aperta l’istruttoria e debbono formularsi le conclu-
sioni.

Siffatto regime postula, peraltro, che le comunicazioni offerte
dalle imprese interessate risultino veridiche: in caso contrario, la
violazione di un obbligo di natura strumentale, rispetto alla tutela
della concorrenza, determina la « revoca » della autorizzazione ta-
cita, realizzatasi con il decorso dello spatium deliberandi, venendone
a cessare gli effetti (119). In altri termini, il mancato assolvimento
del dovere di preventiva informazione, mediante una non fedele
rappresentazione della realtà, comporta una reviviscenza del potere
autoritativo, altrimenti consumatosi (120): come può desumersi
dalla formulazione dell’art. 16, comma 7, della legge, ai sensi del
quale, appunto, qualora le informazioni fornite « risultino grave-
mente inesatte, incomplete o non veritiere », può avviarsi l’istrutto-
ria, nonostante la scadenza dei termini previsti (121).

La fattispecie configura una sanzione, a carico delle imprese
interessate alla concentrazione (122): la comunicazione preventiva

(119) Le revoche in senso improprio sono atti di ritiro non già di secondo grado, ma
con funzione di tipo sanzionatorio. Sull’argomento, si rinvia a: M.S. Giannini, ult. op. cit.,
vol. II, pp. 1028 e ss., e R. Villata, Atto amministrativo, cit., pp. 1532 e ss., il quale sostiene
l’improprietà del richiamo, nel caso di specie, alla figura della revoca: secondo l’Autore, in-
fatti, simili « vicende non hanno nulla da spartire con la revoca e possono essere indicate con il
termine ‘‘decadenza’’ ». Su tale nozione, nel diritto amministrativo, si confronti: G. Santa-
niello, Decadenza (dir. amm.), in Enc. dir., vol. XI, Milano, 1962, pp. 800 e ss.; A. Ro-
mano, Note in tema di decadenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, pp. 171 e ss.; M.A. San-
dulli, Decadenza e sanzione amministrativa, in Dir. soc., 1980, pp. 459 e ss.; Id., Decadenza
II.) diritto amministrativo, in Enc. giur. Treccani, vol. X, Roma, 1988, pp. 1 e ss.: A. Pajno,
Gli articoli 19 e 20 della legge n. 241 prima e dopo la legge 24 dicembre 1993, n. 537. Intra-
presa dell’attività privata e silenzio dell’Amministrazione, in Dir. proc. amm., 1994, pp. 22
e ss.

(120) In senso analogo, si veda V. Donativi, ult. op. cit., p. 968.
(121) Di tale regola costituisce applicazione l’art. 5, III comma, ult. parte, del

D.P.R. n. 217/98, il quale prevede che, « nel caso di comunicazione gravemente inesatta, in-
completa e non veritiera », « il termine di trenta giorni previsto dall’art. 16, comma 4, della
legge, decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione ». Sulla na-
tura della denuntiatio, si veda V. Donativi, ult. op. cit., pp. 948 e ss., il quale qualifica la
comunicazione delle operazioni di concentrazioni come « un mero ‘‘atto preliminare’’, che
costituisce una situazione di scienza da parte dell’Autorità garante ». Esso non configure-
rebbe, di conseguenza, un atto di iniziativa, quale dovrebbe ritenersi, invece, l’apertura del-
l’istruttoria, nell’ambito di un procedimento attivabile d’ufficio.

(122) La dottrina individua, al riguardo, una vera e propria tipologia di sanzioni,
miranti a conseguire il « rispetto di una serie di obblighi strumentali », « funzionale alla garan-
zia dell’effettivo esercizio dei poteri di controllo dell’Autorità » (cosı̀, G. Militello, Le san-
zioni amministrative, etc., cit., p. 20). In senso analogo, si veda anche M. Ramajoli, op. cit.,
pp. 490 e ss. Sul modello repressivo disciplinato dalla legge n. 287/90, si richiama la biblio-
grafia indicata nella nota 38.



98 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

non integra una provocatio ad opponendum, volta a garantire il mero
soddisfacimento di un onere; sembra trattarsi, invece, di un vero e
proprio obbligo, attestato dalla compresenza di una sanzione pecu-
niaria, la cui applicazione è rimessa all’apprezzamento dell’Auto-
rità garante, ai sensi dell’art. 19, cpv. (123). Ma, mentre il tempo
del procedimento, per le intese e gli abusi, costituisce oggetto, at-
tualmente, della normativa di rango regolamentare, è la stessa legge
anti-trust a disciplinare i termini che governano l’esercizio della
funzione amministrativa: e ciò — assai verosimilmente — in consi-
derazione « delle esigenze di rapidità », che impongono « un dovere
di sollecitudine in capo all’Autorità » (124), nonché della preventività
del controllo da quest’ultima esercitato.

Alla luce di tale premessa, va rilevato che il comma 4 dell’art.
16 attribuisce un potere di deliberare — prima facie — la sussi-
stenza dei presupposti, idonei — almeno astrattamente — ad im-
porre il divieto di una concentrazione: come sembra desumersi
sia dal fatto che l’avvio dell’istruttoria viene condizionato al giudi-
zio preventivo dell’Autorità, che può ritenere un’operazione di con-
centrazione « suscettibile di essere vietata ai sensi dell’art. 6 »; sia dal
fatto che la presunta infrazione dell’art. 6 (cosı̀ come quella degli
artt. 2 e 3) impone al collegio di deliberare l’avvio di istruttoria,
« valutate le proposte degli uffici » (art. 6, primo alinea, D.P.R. n.
217/98).

Se si perviene alla conclusione della non manifesta infonda-
tezza della violazione ipotizzata, deve aprirsi il procedimento « en-
tro trenta giorni dal ricevimento della notifica », ovvero dal mo-
mento in cui si dimostri che l’Anti-trust ne abbia avuto effettiva co-
noscenza. Laddove, invece, non si reputi necessario avviare l’istrut-
toria, deve darsene comunicazione alle imprese interessate « entro
trenta giorni dal ricevimento della notifica », ai sensi dell’ultima
parte dell’art. 16, comma 4. È opportuno sottolineare, in proposito,

(123) Suddetta disposizione, in particolare, prevede che: «Nel caso di imprese che
non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell’art.
16, l’Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie ..., etc. ».
Sull’argomento, specie per l’individuazione del momento in cui la sanzione in esame risulta
applicabile, si rinvia a V. Donativi, ult. op. cit., pp. 1024 e ss.

(124) Cosı̀, G. Bernini, op. cit., p. 369. Gli intenti acceleratorii, del resto, ispirano
la stessa formulazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 217/98, il cui I comma riduce da trenta a
dieci giorni il termine entro cui può essere dispiegato l’intervento, da parte dei terzi, in forza
dell’art. 7, comma 1, lett. b), del medesimo regolamento.
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come una simile previsione non sia contemplata per le intese e gli
abusi, di cui agli artt. 2 e 3 della legge.

Il successivo comma 8, poi, dispone che, entro il termine di
quarantacinque giorni dall’inizio dell’istruttoria, l’Autorità ga-
rante deve dare comunicazione delle proprie conclusioni in me-
rito alle imprese interessate e al Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato. Il termine è, comunque, prorogabile —
prima della scadenza — per un periodo non superiore a trenta
giorni (125), « qualora le imprese non forniscano informazioni e
dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità ». La se-
quenza procedimentale richiede, quindi, un’attivazione entro
trenta giorni dalla comunicazione ed una conclusione entro qua-
rantacinque, ove non sia prorogato di trenta, « nel corso dell’i-
struttoria ».

Cosı̀ delineata — sul piano diacronico — la struttura del pro-
cedimento, rigidamente ordinata e temporalmente prefigurata, re-
sta da verificare ancora la natura dei termini previsti, misurando
gli effetti ricollegabili al loro decorso. Al riguardo, va segnalato
come l’art. 16, comma 8, dichiari espressamente la « perentorietà »
del termine, entro il quale debbono essere comunicate le « conclu-
sioni di merito » (126).

L’utilizzo della predetta qualificazione, almeno secondo l’opi-
nione prevalente, implica che non si tratti di un termine « finale »,
diretto ad « ordinare » tout-court l’azione amministrativa: perché,
decorso il lasso temporale di quarantacinque giorni, il potere di vie-
tare una concentrazione viene — indefettibilmente, quanto irrever-
sibilmente — consumato, a condizione, come si è detto, che le in-
formazioni offerte risultino veritiere (127).

(125) È utile ricordare che: «La proroga del termine di chiusura dell’istruttoria, ai
sensi dell’art. 16, comma 8, della legge, deve essere comunicata agli interessati con le mede-
sime modalità con le quali è comunicata l’apertura dell’istruttoria stessa » (art. 16, III comma,
D.P.R. n. 217/98).

(126) Si è opportunamente rilevato che il termine previsto dall’art. 16, comma 8,
viene dichiarato perentorio, benché prorogabile prima della scadenza per un ulteriore lasso
temporale, mutuando cosı̀, non senza qualche contraddizione, il regime del termine ordina-
torio, « se è vero che un carattere essenziale dei termini perentori è la non prorogabilità (art.
153 cod. proc. civ.) » (cosı̀, M. Clarich, Termine del procedimento, etc., cit., p. 121).

(127) Sull’argomento, si confronti: G. Bernini, op. cit., pp. 369 e ss.; V. Donativi,
ult. op. cit., pp. 957 e ss.; A. Zito, Controllo delle concentrazioni, etc., cit., pp. 133 e ss.; G.
De Minico, Profili, etc., cit., pp. 67 e ss.; M. Ramajoli, op. cit., pp. 384 e ss.
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8. Segue: b) mancato avvio dell’istruttoria, silenzio dell’Autorità ed
effetti della decadenza.

La disposizione in esame appare speculare a quella contenuta
nell’art. 13, ove vengono chiarite le conseguenze dell’inazione del-
l’Autorità: le intese comunicate si intendono autorizzate tacita-
mente, se (ed in quanto) le comunicazioni risultino complete e ve-
ritiere: e dal decorso dei centoventi giorni dalla comunicazione de-
riva che non può più procedersi all’avvio dell’istruttoria. In entrambi
i casi considerati, viene ravvisata un’ipotesi di estinzione del potere
amministrativo (128), la decadenza del quale verrebbe comminata
dall’art. 13, in modo esplicito; e, dall’art. 16, ult. comma, invece, at-
traverso la previsione della perentorietà del termine, ritenuta, peral-
tro, non frequente nella vigente legislazione (129).

Più in particolare, il significato « tipico » attribuito all’inerzia
(serbata per centoventi giorni) finisce per determinare, da un lato,
la liceità della concentrazione, produttiva di effetti — come tale
— anche sui rapporti fra privati; e, dall’altro, la consumazione
dei poteri ordinatori e sanzionatori previsti negli artt. 18 e
19 (130). Per cui, il provvedimento (tardivamente) adottato oltre
il lasso temporale previsto implica la falsa applicazione dell’art.
16, comma 8, gli effetti del quale possono inquadrarsi — alternati-
vamente — vuoi nella carenza di potere, vuoi — tout-court — nella
violazione di legge (131).

(128) In senso conforme, ad es.: V. Donativi, ult. op. cit., pp. 967 e ss., secondo il
quale « la scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere di divieto deter-
mina la definitiva consumazione dello stesso ». Anche M. Clarich, ult. op. cit., p. 96, ritiene
che l’art. 16, comma 4, della legge contempli un’ipotesi di decadenza, che determina la con-
sumazione del potere autoritativo di dare avvio all’istruttoria. Ad analoghe conclusioni per-
viene M. Ramajoli, op. cit., pp. 384 e ss. L’Autrice, pur muovendo dalla diversa premessa
che l’azione dell’Anti-trust « si caratterizza non come azione costitutiva, bensı̀ come azione di
controllo » (ivi, p. 389), ritiene che all’inerzia serbata oltre il termine di legge sia attribuibile
« il significato di preclusione del potere di intervenire in materia » (ivi, p. 392).

Un diverso pensiero è, invece, espresso da G. De Minico, op. cit., p. 69 secondo cui: « Il
favor verso le concentrazioni comporta una propria modalità di definizione del profilo temporale
del procedimento ». Ed, infatti, «La consumazione del potere di divieto (benché in difetto del
relativo esercizio) converte la presunzione di liceità, che ab initio assisteva l’operazione, da
relativa in assoluta, perché la prova contraria non potrà essere più prodotta ».

(129) Ciò perché, come si è osservato, « quasi mai la legge ricollega in modo espresso
alla scadenza del termine la decadenza del potere » (cosı̀, M. Clarich, ult. op. cit., p. 79):
anche se « non sono molte le ipotesi di termini perentori riferiti all’esercizio del potere ammi-
nistrativo » (ivi, p. 78).

(130) Ivi, p. 97.
(131) Sul punto, amplius, si esamini V. Donativi, ult. op. cit., p. 978. Si veda anche,
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In un caso, l’atto autoritativo inciderebbe su un diritto sogget-
tivo, tutelabile — senza limiti temporali — dinanzi al giudice ordi-
nario, almeno astrattamente, perché difetterebbe la stessa potestà
pubblica; nell’altro caso, invece, sorgerebbe un interesse legittimo,
in conseguenza dell’emanazione di un atto non conforme, sotto il
profilo considerato, alla norma attributiva del potere e regolativa
del suo esercizio, versandosi, cosı̀, in un’illegittimità rilevabile con-
dizionatamente alla tempestiva proposizione di un ricorso giurisdi-
zionale amministrativo, in difetto del quale, il provvedimento « tar-
divo » non soltanto non potrebbe considerarsi tamquam non esset,
ma dovrebbe — anzi — ritenersi, ormai, inoppugnabile.

Va osservato, al riguardo, che la natura « esclusiva » della giu-
risdizione, devoluta — dall’art. 33, comma 1 — al giudice ammini-
strativo, non rende superflua l’indagine sulla consistenza della po-
sizione soggettiva tutelata giudizialmente (132), stante la necessità
di verificare preliminarmente la tempestività dell’impugnazione
del provvedimento (133). Tuttavia, se l’inerzia estingue ogni potere
dell’Autorità di incidere sul diritto d’iniziativa economica e di ga-
rantire quell’assetto concorrenziale del mercato, che si assume com-
promesso dalla concentrazione, è ragionevole supporre, allora, che
il mancato rispetto del termine possa implicare la nullità del prov-

in proposito, M. Clarich, ult. op. cit., p. 97, in nota. Sulla previsione della decadenza per
l’esercizio delle potestà pubbliche, si richiama M.S. Giannini, ult. op. cit., vol. II, p. 511.
Sull’argomento, in generale, si confronti A. Romano, Prescrizione e decadenza, Milano,
1963.

(132) L’opzione del legislatore rappresenta un indice di una linea di tendenza, ormai
largamente consolidatisi: « è indubbio infatti che la legislazione degli ultimi anni fino al d.lgs.
n. 80 del 1998 è costellata di nuovi casi di giurisdizione esclusiva, e dunque sembrano avviati a
divenire dominanti il criterio dell’attribuzione per materia e il principio della giurisdizione
piena » (cosı̀, A. Orsi Battaglini - C. Marzuoli, La Cassazione, etc., cit., p. 503).

Con specifico riguardo alla scelta contenuta nell’art. 33, I comma, tuttavia, sono state
sollevate non poche obiezioni, sebbene sotto differenti profili: vi è chi ha affermato la
« stranezza » della previsione legislativa, ritenendo « priva di significato » « la stessa distinzione
tra diritto soggettivo e interesse legittimo » (in tal senso, M. Clarich, Per uno studio, etc., cit.,
pp. 96-97); vi è, anche, chi — più di recente — ha severamente censurato l’attribuzione della
competenza al giudice amministrativo, ritenendola anomala rispetto al complessivo panorama
europeo, desunto sia dalle discipline nazionali dei singoli Stati membri, sia dall’ordinamento
comunitario (cosı̀, G. Ghidini - V. Falce, Giurisdizione antitrust: l’anomalia italiana, in
Mercato, concorrenza, regole, 1999, pp. 517 e ss.).

(133) In senso conforme, ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 1998, n. 510, in
Cons. Stato, 1998, I, p. 379 (m), che riafferma il principio, costituente jus receptum, secondo
cui — anche nell’ambito della giurisdizione esclusiva — nei confronti degli atti autoritativi
« sono ravvisabili solamente interessi legittimi, la cui tutela può essere fatta valere solo me-
diante la rituale impugnazione del provvedimento lesivo ». Su di che si veda, da ult., in senso
critico: V. Domenichelli, Il processo amministrativo, in AA.VV., Diritto amministrativo, II
ed., vol. II, Bologna 1997, pp. 1885 e ss.
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vedimento eventualmente adottato, in quanto non più in grado di
produrre alcun effetto degradatorio (134): come, del resto, ritiene
la giurisprudenza in casi analoghi (135), nei quali (in difetto di
una competenza esclusiva del giudice amministrativo) la legisla-
zione contempla nei termini perentori, a pena di decadenza, per l’e-
sercizio di un potere diretto a restringere la sfera giuridica dei suoi
destinatari (136).

Meno chiari appaiono, invece, gli effetti ricollegabili al man-
cato avvio dell’istruttoria, entro trenta giorni, in virtù del comma
4 dell’art. 16. E ciò perché quest’ultimo, a differenza del comma
8, non dichiara la perentorietà del termine previsto: il che potrebbe
indurre ad argomentare — « a contrario » — che il termine per l’av-
vio d’istruttoria non sia equiparabile, quanto alle conseguenze, a
quello per la sua conclusione (137).

Sembra prevalere, però, la tesi opposta (138) per l’assorbente
rilievo che il comma 8 dispone che, ove le informazioni risultino in-
complete o non veritiere, l’Autorità può avviare l’istruttoria, nono-
stante la scadenza del termine previsto (139): il che vuole significare,
appunto, che la completezza e le veridicità delle informazioni comu-
nicate inibisce l’avvio dell’istruttoria, in piena sintonia con quanto
prevede l’art. 13 per la comunicazione preventiva delle intese.

In conclusione, tutte le previsioni esaminate contemplano una
decadenza della potestà amministrativa, escludendo, pertanto, l’in-

(134) Secondo M. Clarich, Termine del procedimento, etc., cit., pp. 120 e ss., i ter-
mini contenuti nell’art. 16, quarto ed ult. alinea, della legge anti-trust comminano la deca-
denza del potere dell’Autorità garante di incidere in modo fortemente negativo sulla sfera
giuridica dei soggetti passivi, ledendo il diritto d’iniziativa economica privata, costituzional-
mente garantito dall’art. 41, commi 2 e 3, Cost.

(135) Ivi, p. 91. L’Autore richiama il caso della prelazione che la legge 1o giugno
1939, n. 1089, attribuisce al Ministro dei beni culturali: qualora tale diritto venga esercitato
tardivamente, la giurisprudenza afferma la carenza di potere dell’amministrazione e, conse-
guentemente, la giurisdizione del giudice ordinario. Si veda, però, per la devoluzione della
carenza di potere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, Cass., sez. un., 23
dicembre 1994, in Mass. Foro it., 1994, c. 1083.

(136) Ivi, p. 79, ove si delinea un collegamento fra la previsione legislativa di termini
perentori e l’idoneità del potere esercitato dall’amministratore a incidere negativamente
sulla sfera giuridica del destinatario del provvedimento.

(137) Argomentazione questa espressamente considerata, anche se non condivisa,
da V. Donativi, ult. op. cit., p. 967.

(138) In senso conforme, si veda T.A.R. Lazio, sez. I, 23 febbraio 1993, n. 497, in
Giur. comm., 1993, II, pp. 783 e ss., con nota di G. Olivieri, Appunti in tema di procedure
antitrust: il caso Fininvest-Garante per l’Editoria, ib., pp. 793 e ss.

(139) Come sottolinea V. Donativi, ult. op. cit., pp. 967 e ss. Su tale soluzione si
vedano, però, le perplessità espresse da R. Alessi, Commento, etc., cit., p. 103, il quale in-
dividua nell’art. 19, cpv., della legge n. 287/90 « un forte argomento a contrario alla peren-
torietà del termine ».
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quadrabilità delle medesime in alcuna delle concorrenti ipotesi in
cui il silenzio determina la produzione di effetti di vario ge-
nere (140): la riconduzione dell’estinzione del potere all’inazione,
mantenuta per il lasso di tempo che il legislatore ha ritenuto signi-
ficativo a tale effetto, consente di confrontare suddetta ipotesi con
quelle nelle quali il silenzio viene equiparato ad una decisione di ac-
coglimento o di rigetto, ovvero ad un mero inadempimento, privo di
valore provvedimentale, ma suscettivo (unicamente) di rendere
esperibile l’azione giurisdizionale amministrativa.

L’argomento, oggetto di una — ormai — imponente lettera-
tura, suggerisce qualche ulteriore riflessione (141).

L’inerzia serbata dalle amministrazioni pubbliche, in deroga
« al generale principio per cui i poteri amministrativi sono esercitabili
in forma espressa » (142), può determinare la formazione di un

(140) Per un analogo inquadramento dei termini contenuti nell’art. 16 della legge n.
287/90, si rinvia a V. Donativi, ult. op. cit., p. 957, il quale esclude la classificabilità dei
medesimi nell’ambito sia del « silenzio-assenso », sia del « silenzio-inadempimento ».

(141) Per qualche riferimento alla bibliografia generale, esistente sull’argomento, si
richiama: G. Giampiccolo, Note sul comportamento concludente, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1961, pp. 778 e s.; A. Piras, Interesse legittimo e giudizio amministrativo (vol. II). L’accer-
tamento del rapporto e l’esecuzione della sentenza, Milano, 1962, pp. 542 e ss.; S. Cassese,
Inerzia e silenzio della pubblica amministrazione, in Foro amm., 1963, pp. 31 e ss.; A.M. San-
dulli, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, 1963, pp.
78 e ss.; Id., Sul regime attuale del silenzio inadempimento della pubblica amministrazione,
in Riv. dir. proc., 1977; Id., Il silenzio della pubblica amministrazione oggi: aspetti sostanziali
e processuali, in Dir. soc., 1982, pp. 715 e ss.; F. Ledda, Il rifiuto di provvedimento ammini-
strativo, Torino, 1964; F. La Valle, Azioni di impugnazione ed azione di adempimento nel
giudizio amministrativo, in Jus, 1965, pp. 161 e ss.; F.G. Scoca, Il silenzio della pubblica am-
ministrazione, Milano, 1971; G. Greco, L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio
amministrativo, Milano, 1980, pp. 13 e ss.; P. Stella Richter, L’aspettativa di provvedi-
mento, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, pp. 3 e ss.; P. Marchese, Il silenzio nel diritto ammi-
nistrativo, Milano, 1983; AA.VV., Il silenzio della pubblica amministrazione - Aspetti sostan-
ziali e processuali; Atti del XXVII Congresso di studi di scienza dell’amministrazione, Va-
renna, 23-25 settembre 1982, Milano, 1985; A. Travi, Silenzio assenso ed esercizio della fun-
zione amministrativa, Padova, 1985; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., vol. II, pp.
700 e ss. e, soprattutto, pp. 770 e ss.; P.G. Lignani, Silenzio. b) Diritto amministrativo, in
Enc. dir., vol. XLII, Milano, 1990, pp. 559 e ss.; M.E. Schinaia, Notazioni sulla nuova legge
sul procedimento amministrativo con riferimento alla deregulation delle attività soggette a
provvedimenti autorizzatori e all’inerzia dell’amministrazione, in Dir. proc. amm., 1991, pp.
185 e ss.; F. Brignola, Silenzio della pubblica amministrazione. I) Diritto amministrativo,
in Enc. giur. Treccani, vol. XXVIII, Roma, 1993, pp. 1 e ss.; A. Paino, Gli articoli 19 e
20 della legge n. 241, etc., cit., pp. 22 e ss.; M. Clarich, Termine del procedimento, etc.,
cit.; F.G. Scoca - M. D’Orsogna, Silenzio, clamori e novità, in Dir. proc. amm., 1995,
pp. 393 e ss.; V. Parisio, I silenzi della pubblica amministrazione. La rinuncia alla garanzia
dell’atto scritto, Milano, 1996; V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, II ed.,
Torino, 1997, pp. 472 e ss.; G. Morbidelli, op. cit., pp. 1343 e ss.

(142) Cosı̀ G. Morbidelli, op. cit., p. 1351, il quale ritiene che la formazione di un
provvedimento mediante il silenzio sia configurabile solamente nei casi espressamente con-
templati dal legislatore, laddove l’attività amministrativa risulti di carattere essenzialmente
vincolato. Secondo l’Autore, inoltre, « l’Amministrazione non ha il dovere di emanare un
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provvedimento implicito, vuoi di contenuto negativo, come avviene
nel « silenzio-diniego », vuoi di contenuto positivo, come avviene nel
« silenzio-assenso »: si tratta, cioè, di due esiti contrapposti nell’am-
bito di una vicenda strutturalmente unitaria, qualora il silenzio as-
sume valore decisorio, in correlazione ad un interesse legittimo di
tipo dinamico o pretensivo.

Il che se, da un lato, evidenzia l’estraneità delle due ipotesi
considerate al « silenzio-inadempimento », ritenuto deficitario di
un significato provvedimentale, dall’altro, invece, denota talune af-
finità con il « silenzio-decadenza », ove si consideri che il venir
meno di una potestà pubblica, diretta ad incidere su un interesse
legittimo di natura statica od oppositiva, implica un effetto indiret-
tamente ampliativo sull’esercizio dell’attività economica, mediante
la rimozione di un limite alla realizzazione di una intesa preventi-
vamente comunicata, cosı̀ come di una operazione di concentra-
zione (143).

La coesistenza di una quarta (ed autonoma) categoria di « si-
lenzio », da accostarsi alle tre tradizionali, consente, forse, di ipotiz-
zare un collegamento. Ed, infatti, la consumazione del potere auto-
ritativo appare assimilabile, sul piano degli effetti, alla figura del
« silenzio-assenso ». In entrambe le ipotesi, deriva al privato una
conseguenza favorevole: in un caso, direttamente ampliativo della
sua sfera giuridica; e, nell’altro, invece, estintivo della potestà di in-
cidere sfavorevolmente nella predetta sfera; mentre, da una parte, si
forma tacitamente un provvedimento ampliativo, dall’altra, il me-
desimo effetto consegue al venir meno del potere di adottare un
provvedimento restrittivo.

Sicché, si assiste a due concorrenti forme di tutela dell’attività
privata, nei confronti delle amministrazioni pubbliche (144). E ciò,
tuttavia, con una importante differenza: che, nel « silenzio-as-
senso », l’atto formatosi può essere annullato, sussistendone le ra-

provvedimento espresso, ma una semplice facoltà » (ivi, p. 1350). Tuttavia, una tesi minorita-
ria sostiene che l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/90 avrebbe innovato il quadro preesi-
stente, imponendo incondizionatamente l’obbligo di concludere il procedimento, mediante
un provvedimento espresso (cosı̀, ad es., M.E. Schinaia, Notazioni sulla nuova legge, etc.,
cit., pp. 193 e ss.).

(143) Nel caso previsto dall’art. 13 della legge n. 287/90, è il carattere preventivo
della comunicazione delle intese vietate ad imporre all’Autorità garante di avviare l’istrut-
toria, ai sensi dell’art. 14, entro centoventi giorni: il che consente di estendere a tale ipotesi
un regime equiparabile, sul piano degli effetti, a quello contemplato, per le operazioni di
concentrazione, nei commi 4 e 8 dell’art. 16.

(144) Come sottolinea M. Clarich, ult. op. cit., pp. 94 e ss.
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gioni di pubblico interesse, laddove risulti legittimo (145); e che, per
contro, la perentorietà del termine, previsto per l’esercizio dell’a-
zione amministrativa, esclude ogni reviviscenza di quest’ultima,
qualora il suddetto termine non sia rispettato. La tutela dell’attività
privata, quindi, risulta più intensa ed accentuata nel secondo caso,
per la ben maggiore stabilità che viene riconosciuta al rapporto,
l’assetto del quale diviene impermeabile rispetto ad ogni successivo
intervento di natura autoritativa.

IV. Profili ricostruttivi.

9. a) Sub-procedimento e attività consultiva: il parere dell’ISVAP.
b) Attività consensuale e accordi procedimentali.

a) L’inerzia procedimentale consente, dunque, di determinare
la formazione di un provvedimento tacito, non soltanto preclu-
dendo all’istruttoria di pervenire alla sua naturale conclusione,
ma consumando ogni ulteriore potere d’iniziativa dell’Autorità ga-
rante.

L’effetto descritto, in realtà, accomuna due ipotesi che, sul
piano strutturale, permangono distinte: perché, l’istruttoria, in un
caso, non viene avviata, mentre nell’altro, non viene proseguita;
in entrambi, cioè, si realizza — in pari misura — un effetto favore-
vole per le imprese interessate, a garanzia del diritto di iniziativa
economica (146). Anche se le evenienze considerate contravvengono

(145) L’equiparazione del « silenzio-assenso » al provvedimento (o, secondo una dif-
ferente costruzione dogmatica, la stessa natura provvedimentale del « silenzio-assenso ») im-
plica, quale diretta conseguenza, che l’assenso formatosi illegittimamente, in assenza dei
presupposti previsti dalla legge, è suscettibile di essere annullato dall’amministrazione. Si
tratta di una conclusione, del resto, largamente condivisa da giurisprudenza e dottrina (si
confronti, sul punto, G. Morbidelli, op. cit., p. 1350).

(146) In tema di iniziativa economica, si indicano i seguenti riferimenti bibliografici:
G. Minervini, Contro la funzionalizzazione dell’impresa privata, in Riv. dir. civ., 1958, I, pp.
621 e ss.; V. Spagnuolo Vigorita, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Na-
poli, 1959; E. Cheli, Libertà e limiti dell’iniziativa economica privata nella giurisprudenza e
nella dottrina, in Rass. dir. pubbl., 1960, I, pp. 260 e ss.; L. Cariota Ferrara, Osservazioni
sull’iniziativa economica privata, in Riv. giur. ed., 1962, II, pp. 195 e ss.; C. Esposito, I tre
commi dell’art. 41 della Costituzione, in Giur. cost., 1962, pp. 33 e ss.; A. Predieri, Piani-
ficazione e Costituzione, Milano, 1963; A. Baldassarre, Iniziativa economica privata, in
Enc. dir., vol. XXI, Milano, 1971, pp. 582 e ss.; R. Villata, Autorizzazioni amministrative
e iniziativa economica privata, Milano, 1974; G. Ghidini, Monopolio e concorrenza, ivi, vol.
XXVI, Milano, 1976, pp. 792 e ss.; AA.VV., La Costituzione economica, in Tratt. dir. comm.
e pubbl. econ., vol. I, Padova, 1977; P. De Carli, Costituzione e attività economiche, Pa-
dova, 1978; AA.VV., L’azienda e il mercato, in Tratt. dir. comm. e pubbl. econ., vol. III, Pa-
dova, 1979; F. Galgano - S. Rodota' , Rapporti economici, in Comm. Cost., a cura di G.
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alla naturale ordinazione delle fasi del procedimento, le quali con-
fluiscono nella c.d. fase decisoria (147), in presenza di un provvedi-
mento espresso.

Ora, la successione diacronica degli atti, che compongono la
sequenza procedimentale, viene regolata dall’art. 14 del D.P.R. n.
217/98: gli uffici dell’Autorità garante, previo vaglio del collegio,
comunicano a tutti gli interessati le risultanze dell’istruttoria, al-
meno trenta giorni prima della sua scadenza (148); costoro hanno
facoltà di « presentare memorie scritte sino a cinque giorni prima
del termine di chiusura dell’istruttoria » (comma 4); inquisiti ed in-
terventori possono essere sentiti (separatamente o congiuntamente)
dal collegio, previa richiesta dei medesimi; dopo di che, chiusa l’i-

Branca (artt. 41-44), tomo II, Bologna-Roma, 1982; M. Luciani, La produzione economica
privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983; Id., Economia nel diritto costituzionale, in
Digesto (disc. pubbl.), vol. V, Torino, 1990, pp. 373 e ss.; Id., La Costituzione italiana e
gli ostacoli alla interpretazione europea, in Pol. dir., 1992, pp. 557 e ss.; A. Grisoli, Inizia-
tiva economica privata e concorrenza, in Tratt. dir. priv., a cura di P. Rescigno, vol. XVIII,
Torino, 1983, pp. 299 e ss; C. Mazzoni, Iniziativa economica privata, in Nss. D.I., App. IV,
Torino, 1983, pp. 270 e ss.; M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, II ed., pp. 179 e
ss.; A. Cerri, La Costituzione e il diritto privato, in Tratt. dir. priv., a cura di P. Rescigno,
vol. XXI, Bologna, 1985, Torino, 1987, pp. 47 e ss.; G. Oppo, L’iniziativa economica, in Riv.
dir. civ., 1988, I, pp. 320 e ss.; G. Morbidelli, Iniziativa economica privata, in Enc. giur.
Treccani, vol. XVII, Roma, 1989, pp. 1 e ss.; in AA.VV., La costituzione economica a qua-
rant’anni dall’approvazione della carta fondamentale, Milano, 1990; G. Amato, Il mercato
nella Costituzione, in Quad. cost., 1991, pp. 7 e ss.; G. Guarino, Pubblico e privato in eco-
nomia. La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie, ivi, pp. 21 e ss.; F. Cocozza,
Riflessioni sulla nozione di « costituzione economica », in Dir. econ., 1992, pp. 71 e ss.; V. Do-
nativi, Introduzione storica, in AA.VV., Diritto antitrust italiano, vol. I, pp. 68 e ss.; C.
Marzuoli, Mercato e valore dell’intervento pubblico, in Le Regioni, 1993, pp. 1593 e ss.;
L. Torchia, La nuova costituzione economica, in AA.VV., L’amministrazione pubblica ita-
liana, a cura di S. Cassese - C. Franchini, II ed., Bologna, 1994, pp. 137 e ss.; G. Bognetti,
La costituzione economica italiana, II ed., Milano, 1995; cit., pp. 3 e ss.; S. Cassese, La
nuova costituzione economica, cit., pp. 3 e ss.; G.P. Di Plinio, Diritto pubblico dell’econo-
mia, cit., pp. 107 e ss.; G. Caia, Il governo dell’economia, in AA.VV., Diritto amministrativo,
cit., vol II, pp. 853 e ss. F.A. Roversi Monaco, Gli interventi pubblici in campo economico,
ivi, pp. 1027 e ss.

(147) Sulla nozione di decisione per la letteratura più recente, si rinvia a: M. Nigro,
Le decisioni amministrative, Napoli, 1953; Id., Decisione amministrativa, in Enc. dir., vol.
XI, Milano, 1962, pp. 810 e ss.; E. Cannada Bartoli, Decisione amministrativa, in Nss.
D.I., vol. V, Torino, 1960, pp. 268 e ss.; G. Correale, Premesse allo studio della delibera-
zione amministrativa, Padova, 1969; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., vol. II, pp.
578 e ss.; A. Travi, Decisione amministrativa, in Digesto (disc. pubbl.), vol. IV, Torino
1989, pp. 524 e ss.; A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XV ed., vol. I, Na-
poli, 1989, pp. 630 e ss.; P. Virga, Diritto amministrativo, vol. 2 (Atti e ricorsi), cit., pp. 26 e
ss.; G. Morbidelli, op. cit., pp. 1310 e ss.

(148) Si rammenta, in proposito, che il primo alinea dell’art. 14 dispone che: « Il col-
legio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione
agli elementi probatori acquisiti, autorizza l’invio della comunicazione delle risultanze istrut-
torie alle imprese ». Ai sensi dell’alinea successivo, poi: «Gli uffici comunicano ai soggetti di
cui all’art. 6, comma 4, il termine di chiusura dell’istruttoria, nonché le risultanze di quest’ul-
tima, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine stesso ».
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struttoria (149), l’ultimo comma dispone che « il collegio adotta il
provvedimento finale ». L’ordine degli atti procedimentali denota
una vistosa influenza « pan-processuale », enfatizzata, tra l’altro,
dalla contrapposizione esistente fra il ruolo del collegio, dominante
la fase dell’iniziativa e quella decisoria, e la funzione, invece, assolta
dagli uffici, dinanzi ai quali si svolge la fase istruttoria, intesa in
senso stretto (150).

Prima di prodursi l’effetto costitutivo, confermativo o modifica-
tivo (anche parzialmente) del preesistente assetto di interessi, va
considerato che la sequenza procedimentale può essere alterata
dalla presenza di un sub-procedimento: e, cioè, di un procedimento
interno, di carattere eventuale, privo di rilevanza autonoma e desti-
nato a confluire nel procedimento principale (151).

L’attivazione del sub-procedimento, in particolare, è prevista
per l’acquisizione dei pareri (152) contemplati nell’art. 20, comma
4, della legge n. 287/90, ogni qualvolta le infrazioni abbiano ad og-
getto operazioni che coinvolgano imprese assicurative, per le quali
deve essere sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, dell’I-
SVAP (153).

Senonché, se quest’ultimo non « si pronuncia entro trenta giorni
dal ricevimento della documentazione » (comma 4), l’Autorità ga-

(149) Nel corso della quale «Le imprese e gli interessati hanno diritto di essere sentiti
dinanzi al collegio », previa « richiesta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione
delle istanze istruttorie » (comma 5). « Il collegio può inoltre sentire gli altri soggetti che
hanno preso parte al procedimento e ne facciano motivata richiesta » (comma 6).

(150) La dialettica descritta, che evoca quella esistente — nell’ambito del processo
civile — fra collegio e giudice istruttore, attualmente limitata ai casi in cui permane la com-
posizione collegiale, è compresente anche nelle operazioni di concentrazione, per le quali
l’art. 16 del regolamento dispone, analogamente, che gli uffici si occupano dell’istruttoria,
mentre il collegio « dà comunicazione delle proprie conclusioni nel merito » (comma 4).

(151) Su di che si confronti G. Morbidelli, op. cit., pp. 1233 e ss., che inquadra il
sub-procedimento nella ordinazione della sequenza degli atti nel procedimento principale,
l’alterazione della quale inficia, in linea di massima, gli atti emessi successivamente a quello
omesso o, comunque, viziato.

(152) Sui quali esiste una vasta letteratura, che si reputa opportuno limitare a quella
essenziale: P. Corso, La funzione consultiva, Padova, 1942; P. Gasparri, L’amministrazione
consultiva, Pisa, 1942; F. Franchini, Il parere nel diritto amministrativo, Milano, 1944; Id.,
Parere, in Nss. D.I., vol. XII, Torino, 1965, pp. 396 e ss.; G. Ghetti, La consulenza ammi-
nistrativa. Problemi generali, Padova, 1974; F. Trimarchi, Funzione consultiva e ammini-
strativa democratica, Milano, 1974; G. Correale, Parere, in Enc. dir., vol. XXXI, Milano,
1981, pp. 676 e ss.; A. Travi, Parere nel diritto amministrativo, in Digesto (disc. pubbl.), vol.
X, Torino, 1995, pp. 601 e ss.

(153) Sull’argomento, si esamini, ad es., T.A.R. Lazio, sez. I, 1 agosto 1995, n.
1414, cit., oggetto di riforma da parte di Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 1996, n. 1792,
in Cons. Stato, 1996, I, p. 2015; in Foro amm., 1996, p. 3383; in Foro it., 1997, III, c.
213; in Giorn. dir. amm., 1997, p. 443; e in Giur. it., 1997, III, 1, c. 604.
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rante « può adottare il provvedimento di sua competenza » (comma
4): decorso il termine, il parere si converte da obbligatorio in facol-
tativo, trattandosi di una regola in uso nella più recente legisla-
zione, per assolvere alle vieppiù crescenti esigenze di semplifica-
zione e di non aggravamento delle procedure (154). In caso di iner-
zia dell’ISVAP, serbata per il lasso temporale considerato significa-
tivo, può prescindersi dall’acquisizione del parere e non tenersene
conto, senza dovere motivare le eventuali ragioni di dissenso, qua-
lora l’attività consultiva venga espletata tardivamente.

Il modello delineato consente, forse, la lettura di una recessi-
vità degli interessi settoriali, rappresentati dall’ISVAP, rispetto alla
tutela della concorrenza, della quale è guardiana, invece, una au-
thority a competenza generale (155). D’altronde, ciò non sembra
trovare una smentita nel fatto che l’applicazione del diritto anti-
trust, nei confronti del comparto creditizio, viene attribuito dall’art.
20 cpv. (156) all’autorità di vigilanza: tale deroga, che può trovare
fondamento (o giustificazione) nell’art. 47 Cost., è divenuta — at-
tualmente — la sola, posto che la concorrente deroga, originaria-
mente prevista dall’art. 20, comma 1, nei settori della radiodiffu-
sione e dell’editoria, è venuta meno, in forza dell’art. 1, comma
6, lett. c), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (157).

b) Se l’attività di giudizio, prescritta dall’art. 20, può concor-
rere a determinare l’oggetto del provvedimento, resta ancora da
stabilire se una analoga funzione possa eventualmente essere as-
solta da strumenti di natura consensuale, il cui impiego appare viep-
più crescente, costituendo, anzi, una vera e propria linea di ten-
denza dei più recenti interventi legislativi (158). Va rilevato, tutta-

(154) Secondo G. Morbidelli, op. cit., pp. 1272 e ss., tutto ciò è inteso a accelerare
e a non aggravare il procedimento, in conformità alle linee-guida rinvenibili nell’art. 1 della
legge n. 241/90. Per l’applicazione del principio in esame si veda anche l’art. 16 della pre-
detta legge, cosı̀ come modificata dall’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, nonché l’art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(155) Su tale contrapposizione, si esamini, ad es., S. Cassese, La costituzione econo-
mica, cit., pp. 58 e ss., e G. Amato, Autorità semi-indipendenti, etc., cit., pp. 645 e ss.

(156) Su di che, si confronti: G. Piovera, L’incidenza della legge antitrust italiana
(n. 287/90) sul settore bancario: profili esegetici, in Giur. it., 1992, IV, coll. 188 e ss.; P.
Aquilanti, in AA.VV., Diritto antitrust italiano, cit., vol. II, pp. 1031 e ss.; F. Ghezzi-
P. Magnani, Banche e concorrenza (Riflessi sull’esperienza antitrust statunitense, comunita-
ria e italiana), Milano, 1999.

(157) Si rinvia, sul punto, a M. Ramajoli, op. cit., pp. 173 e ss.
(158) Per qualche riferimento alla bibliografia più recente, esistente su tale argo-

mento, si veda: F. Ledda, Il problema del contratto nel diritto amministrativo, Torino,
1962; G.D. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche, Milano, 1984; V. Ferrara, Gli accordi
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via, che la normativa anti-trust omette qualsiasi previsione al ri-
guardo, inducendosi ad escludere, almeno in linea di principio,
che l’unilateralità e l’autoritatività della regolazione amministrativa
del mercato possano trovare una alternativa nell’attività di tipo
consensuale (159).

Anche se ciò non può escludere, quantomeno, l’esigenza — sul
piano materiale — di fare ricorso ad atti di natura bilaterale, sug-
gerito, talora, dalle stesse questioni coinvolte nella tutela pubblici-
stica della concorrenza: come attesta, fra l’altro, la difficoltà di de-
finire « le misure necessarie a ripristinare le condizioni di concorrenza
effettiva, eliminando gli effetti distorsivi », ai sensi dell’art. 18, ult.
comma; nel caso di specie, è l’Autorità garante ad integrare il pre-
cetto legislativo, mediante l’esercizio di un’attività di carattere so-
stanzialmente normativo (160): sicché, la determinazione delle mi-
sure necessarie allo scopo prescritto dal legislatore potrebbe avve-

tra i privati e la pubblica amministrazione, Milano, 1985; G. Sala, Accordi sul contenuto di-
screzionale del provvedimento e tutela delle situazioni soggettive, in Dir. proc. amm., 1992,
pp. 206 e ss.; E. Sticchi Damiani, Attività amministrativa consensuale e accordi di pro-
gramma, Milano, 1992; E. Bruti Liberati, Consenso e funzione nei contratti di diritto pub-
blico tra amministrazione e privati, Milano, 1996; M. Dugato, Atipicità e funzionalizzazione
nell’attività amministrativa per contratti, Milano, 1996; S.M. Civitarrese, Contributo allo
studio del principio contrattuale nell’attività amministrativa, Torino, 1997; S. Giacchetti,
Gli accordi della legge n. 241 del 1990, tra realtà virtuale e realtà reale, in Dir. proc.
amm., 1997, pp. 513 e ss.; M. Immordino, Legge sul procedimento amministrativo, accordi
e contratti di diritto pubblico, in Dir. amm., 1997, pp. 103 e ss.; L. Franzese, Il contratto
oltre privato e pubblico, Padova, 1998; G. Pericu, L’attività consensuale dell’amministra-
zione pubblica, in AA.VV., Diritto amministrativo, cit., vol. II, pp. 1555 e ss.; E. Picozza,
Gli accordi tra privati e pubbliche amministrazioni: art. 11 legge 7 agosto 1990, n. 241, in
AA.VV., La legge sul procedimento amministrativo, cit., pp. 11 e ss.

(159) Perché, a parte la tematica della configurabilità del c.d. contratto di diritto
pubblico, sul piano del diritto positivo, l’opinione prevalente sostiene che l’esercizio della
funzione pubblica, mediante l’impiego di strumenti negoziali, sia di stretta applicazione e
debba ammettersi solamente ove ciò risulti espressamente previsto. In tal senso, si con-
fronti, ad es., G. Pericu, op. cit., p. 1581, il quale precisa che una disposizione generale,
in grado di affrontare il problema, va rinvenuta unicamente nell’art. 11 della legge n.
241/90, ai sensi del quale l’accordo può determinare il contenuto discrezionale del provve-
dimento (si veda anche, ivi, p. 1647).

(160) Si è già osservato, in proposito, che la disciplina anti-trust non identifica rigi-
damente gli illeciti, in quanto che il legislatore utilizza clausole generali, al fine di attribuire
una sufficiente flessibilità all’azione di tutela della concorrenza e del mercato (cosı̀, M. Ra-
majoli, op. cit., pp. 310 e ss.). Sull’attività normativa, si confronti, invece: A.M. Sandulli,
Fonti del diritto, in Nss. D.I., vol. VII, Torino, 1957, pp. 524 e ss.; V. Crisafulli, Atto nor-
mativo, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, pp. 238 e ss.; Id., Fonti del diritto (dir. cost.), ivi,
vol. XVII, Milano, 1968, pp. 925 e ss.; A. Pizzorusso, Fonti (sistema costituzionale delle),
in Digesto (disc. pubbl.), vol. VI, Torino, 1991, pp. 409 e ss.; F. Modugno, Fonti del diritto
(gerarchia delle), in Enc. dir., Agg., Milano, 1997, pp. 561 e ss.; Id., Appunti dalle lezioni
sulle Fonti del Diritto, Torino, 1999; R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, in Tratt.
dir. civ. comm., diretto da A. Cicu - F. Messineo, Milano, 1998.
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nire più agevolmente — e, forse, anche più efficacemente — su basi
consensuali.

Del resto, la necessità in questione è suffragata dalla prassi di
incardinare delle trattative — di natura informale e prive di carat-
tere vincolante — fra Anti-trust ed imprese interessate (161), al fine
di pervenire ad un assetto della struttura del mercato concordato
mediante l’impiego di strumenti i quali, più che « atipici », vanno
definiti « extra-ordinem » (162). Il che esula, con tutta evidenza, dal-
l’esercizio di quella moral suasion (163), derivante dal prestigio ac-
quisito dall’Autorità, dopo quasi un decennio di attività, e dai po-
teri istituzionali — eccedenti l’ambito della funzione amministra-
tiva — ad essa devoluti dagli artt. 21-24 della legge. Il rischio del-
l’attività consensuale è, come è noto, la negoziazione del pubblico
interesse (164). Ma il pericolo maggiore è, semmai, quello derivante
da accordi non trasparenti, non ostensibili alle imprese concorrenti
e ai consumatori: con il che si passerebbe dalla tutela del mercato al
mercato della tutela.

La soluzione più appagante potrebbe, forse, individuarsi nella
canalizzazione dell’attività consensuale nell’ambito degli accordi

(161) Come viene confermato ed, anzi, diffusamente illustrato da uno dei Presidenti
dell’Autorità garante: e ciò con riferimento all’acquisto di Insec da parte di Mannesmann
(«Alla fine giungemmo a un compromesso ») e, specialmente, al famoso caso Solvay (cosı̀,
G. Amato, Il gusto della libertà. L’Italia e l’Antitrust, Bari, 1998, pp. 124 e ss.).

(162) Interessanti spunti, al riguardo, vengono svolti da M. Ramajoli, op. cit., pp.
478 e ss. L’Autrice afferma, in particolare, che « il sistema di disciplina antitrust è orientato
verso base di tipo consensuale. Vi è infatti un tentativo di ricerca di collaborazione con i sog-
getti imprenditoriali, in quanto si ricorre solo come extrema ratio a strumenti coercitivi, men-
tre si privilegia lo svolgimento di un’attività informale. Si viene cosı̀ a valorizzare l’applica-
zione di moduli consensuali, atipici e flessibili, di rapporti tra Autorità e privati, in linea
con una tendenza che accompagna tutta la più recente evoluzione del diritto amministrativo »
(ivi, pp. 479-480). Tale ricerca di collaborazione con le imprese, del resto, « non si ha pro-
priamente in occasione dell’esercizio del potere decisorio dell’Autorità, verificandosi di solito
in una fase anteriore a quella della chiusura della fase istruttoria » (ivi, p. 480).

(163) Richiamata anche da G. De Minico (Antitrust e Consob, cit., p. 33). Accosta,
invece, gli « strumenti di moral suasion » ad « un’attività che presenta profili di consensualità e
di informalità » M. Ramajoli (op. cit., p. 509), secondo cui che « l’Autorità non è una mera
amministrazione per provvedimenti », non limitandosi « ad accertare fattispecie vietate, ordi-
nare e sanzionare ». Sull’impiego di misure definite « di monitoraggio », si veda — in senso
critico — A. Frignani (in AA.VV., Diritto italiano antitrust, cit., vol. I, p. 368), con rife-
rimento a T.A.R. Lazio, sez. I, ord. 27 agosto 1992, n. 1391 (in Foro it., 1993, III, coll. 2 e
ss.).

(164) Riferita criticamente da G. Pericu, op. cit., p. 1560 e, da ult., da E. Bruti
Liberati, op. cit., p. 47, in nota. Quest’ultimo, in particolare, desume dall’art. 11 della legge
n. 241/90 che « la tesi della necessaria autoritarietà dell’attività amministrativa, e quella, con-
nessa, della incontrattabilità del potere amministrativo, hanno ricevuto una palese smentita »,
mediante il riconoscimento della « negoziabilità del potere amministrativo discrezionale » (ivi,
pp. 18-19). Sui riferimenti bibliografici, relativi alla disposizione in oggetto, si richiamano
quelli operati dal predetto Autore (ivi, p. 35, in nota).
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procedimentali, disciplinati dall’art. 11 della legge n. 241/90, i quali,
a differenza degli accordi sostitutivi di provvedimento, risultano di
applicazione generale (e, quindi, tendenzialmente illimitata) all’atti-
vità amministrativa e, cioè, anche in assenza di una specifica previ-
sione normativa. Se, pertanto, l’azione esercitata dall’Anti-trust è
suscettibile di un inquadramento nell’ambito di una funzione —
soggettivamente, formalmente e materialmente — amministra-
tiva (165), la medesima deve risultare governata dalle regole conte-
nute nella legge n. 241/90. Tutto ciò con l’effetto che i principi ivi
contenuti vanno estesi anche alla disciplina della concorrenza, in
assenza di alcuna ragione ostativa all’applicazione di un istituto ge-
nerale in subjecta materia, nella quale non è ravvisabile alcuna di-
sposizione di contenuto derogatorio (166).

10. a) Jus poenitendi dell’Autorità, annullamento giurisdizionale, ri-
sarcimento dei danni e indennizzo. b) La competenza territoriale
del giudice amministrativo.

a) Né, d’altronde, un effetto derogatorio potrebbe ravvisarsi
nel fatto che l’accordo amministrativo verta su una valutazione
di natura discrezionale (167), che si ritiene normalmente preclusa al-
l’Autorità garante. Una simile obiezione consentirebbe — pur sem-
pre — di operare consensualmente, ad esempio, nell’ambito delle
autorizzazioni in deroga, previste dall’art. 4 della legge n. 287/90:
con ciò consentendo l’ingresso — ancorché limitato — del modello
convenzionale nel diritto anti-trust.

Va, però, osservato che l’attività regolativa del mercato, seb-
bene contempli solo eccezionalmente l’esercizio di potestà inqua-
drabili nella c.d. discrezionalità pura, non può definirsi vincolata
in modo rigido: perché la titolarità di un potere di scelta, ancorché
limitato e circoscritto, non può ritenersi escluso, essendo ricollega-
bile, semmai, al fatto che i margini di apprezzamento vengono go-
vernati dalla c.d. discrezionalità tecnica. Simili valutazioni, invero,
debbono ritenersi compatibili con l’impiego della convenzione pub-
blicistica, sostitutiva del procedimento, stante l’idoneità della mede-

(165) Tripartizione sulla quale si richiama A. Romano, Introduzione, cit., pp. 8 e ss.
(166) Contra, invece, ancorché poco persuasivamente, S.A. Frego Luppi, op. cit.,

pp. 193 e ss.
(167) Sull’accordo vertente sul contenuto discrezionale del provvedimento, si rinvia

a E. Sticchi Damiani, op. cit., pp. 59 e ss., e E. Bruti Liberati, op. cit., p. 74.
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sima ad assicurare — più puntualmente — il soddisfacimento del-
l’interesse pubblico, in virtù della duttilità e della flessibilità che ca-
ratterizzano tale strumento (168). Tutto ciò con due importanti ef-
fetti: il primo — e più evidente — è che la contrattazione avviene
alla luce del sole, rendendo più trasparente l’azione amministrativa
e conoscibile l’iter di formazione del provvedimento; il secondo, che
costituisce un corollario del precedente, è che i terzi (imprese con-
correnti e consumatori) vengono posti in condizione di sindacare
l’accordo procedimentale, mediante l’impugnazione del provvedi-
mento che lo recepisca, se (ed in quanto) essi siano legittimati pro-
cessualmente (169).

La materia trova una sua regolamentazione — ancorché essen-
ziale — nell’art. 11, sia per quanto attiene al processo di forma-
zione del contenuto del provvedimento, sia con riguardo al regime
dell’accordo procedimentale ed agli effetti — da esso derivanti —
nei confronti dell’Autorità garante: da un lato, in virtù del comma
2 dell’art. 11, il consenso delle parti deve essere recepito, a pena di
nullità, in forma scritta, mentre vanno ritenuti applicabili i principi
del codice civile, in materia di obbligazioni; dall’altro lato, poi, sor-
gono dei vincoli in capo all’amministrazione, alla quale resta pre-
cluso disattendere unilateralmente l’accordo intercorso, mediante
l’adozione di un provvedimento dal contenuto diverso da quello
contrattato: e, in tale ipotesi, potrà azionarsi un diritto soggettivo
al risarcimento del danno per inadempimento, previo annullamento
del provvedimento illegittimo, dinanzi alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo (170).

Mentre l’esercizio dello jus poenitendi dell’Autorità potrà legit-
timare il recesso unilaterale dell’accordo, mediante il riconosci-

(168) Del resto, «L’accordo sostitutivo di provvedimento produce gli stessi effetti giu-
ridici che discenderebbero dal provvedimento in sé considerato » (cosı̀, G. Pericu, op. cit., p.
1647).

(169) Con riguardo all’art. 11 della legge n. 241/90, si è conformemente affermato
che « i terzi estranei possono contestare — sempre che siano titolari di una situazione giuridica
soggettiva protetta — l’accordo soltanto di fronte al magistrato amministrativo, che interviene
in sede esclusiva » (cosı̀, G. Pericu, op. cit., p. 1653). Va segnalato, al riguardo, che l’impu-
gnazione di terzi, avente ad oggetto l’adesione al contratto c.d. di diritto pubblico, implica
conseguenze sul medesimo riconducibili, secondo la dottrina, alle ipotesi vuoi della nullità,
vuoi dell’annullamento, tesi per la quale propende la Corte di cassazione (sul punto, si rin-
via a E. Bruti Liberati, op. cit., pp. 135 e ss.; e a G. Pericu, op. cit., pp. 1571 e ss.).

(170) «Se l’Amministrazione recede unilateralmente con un atto amministrativo la cui
illegittimità è giudizialmente accertata, oltre al diritto ad ottenere il risarcimento di danni de-
terminatisi, il privato contraente può richiedere la risoluzione dell’accordo » (cosı̀, G. Pericu,
op. cit., p. 1652).



113Articoli

mento — a favore dell’impresa interessata — di un mero inden-
nizzo (art. 11, comma 4), laddove sopravvenga una situazione
nuova (171): non tanto diretta ad incidere sull’apprezzamento del
pubblico interesse, normalmente precluso all’Autorità, in ragione
del carattere prevalentemente non discrezionale del potere da essa
esercitato; quanto, invece, modificativa dell’assetto del mercato,
stante la costante dinamicità del medesimo, nel quale i punti di
equilibrio sono destinati a permanere precari.

b) E, come si è appena accennato, se gli accordi procedimen-
tali sono devoluti — dall’art. 11, comma 5 — alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, l’art. 33, comma 1, della legge
anti-trust riserva la medesima giurisdizione al T.A.R. del Lazio, nei
confronti dei provvedimenti emessi dall’Autorità garante: il che im-
pone di verificare se, in concreto, i due criteri di collegamento pos-
sano — o meno — pervenire a risultati divergenti individuando due
giudici amministrativi territorialmente non coincidenti.

Ciò sembra doversi escludersi, almeno in linea di massima: ed,
infatti, l’applicazione del generale criterio dell’efficacia territoriale
degli atti impugnati, contemplati nell’art. 3 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, rende assai verosimile che gli effetti ultra-regionali
dell’accordo determinino la competenza del T.A.R. del Lazio, me-
diante una naturale convergenza dei risultati a cui perviene l’appli-
cazione delle due disposizioni di legge.

Il punto è che appare incompatibile con la logica che permea
l’intero sistema la scindibilità della cognizione sulla formazione e
sulla esecuzione dell’accordo da quella sul provvedimento, che ne
recepisca il contenuto: da una parte, l’attività consensuale costitui-
sce il prius, ovvero l’antecedente logico e giuridico dell’attività
provvedimentale, stante il rapporto di necessaria pregiudizialità esi-
stente fra le medesime (172): per cui, l’invalidità dell’accordo deter-
minerà la contestuale caducazione del provvedimento che lo abbia
recepito (173); dall’altra parte, poi, l’annullamento giurisdizionale

(171) Si tratta di una esigenza coessenziale alla figura dell’accordo amministrativo,
sottolineata da E. Bruti Liberati, op. cit., p. 48 e, specialmente, pp. 185 e ss.

(172) Su tale collegamento, si esamini — ancora — G. Pericu, op. cit., p. 1649.
(173) Con riguardo alle convenzioni pubblicistiche, E. Bruti Liberati, op. cit., pp.

143-144, distingue fra l’accertamento mero della nullità del negozio e l’ « annullamento del-
l’atto di adesione », cumulando — fra loro — un’azione di natura dichiarativa ed una, in-
vece, di carattere costitutiva: per cui la tutela erogata si scinderebbe, stante la sovrapposi-
zione di due sindacati. Con il che si afferma l’ammissibilità del cumulo fra le due azioni,
prospettato dalla prevalente dottrina, ma negato dalla giurisprudenza amministrativa (si
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dei provvedimenti adottati in forza della legge n. 287/90, risulta
preliminare rispetto all’accertamento dei danni: e, quindi, all’even-
tuale esercizio di un’azione di condanna; tutto ciò con l’effetto di
realizzare una più intensa concentrazione della tutela giurisdizio-
nale (174).

Ma, se le norme attributive della giurisdizione esclusiva ven-
gono — tuttora — considerate di stretta interpretazione, siccome
derogatorie di un riparto ordinato in correlazione alla consistenza
attribuita alle posizioni giuridiche soggettive effettivamente van-
tate (175), va osservato che, in ogni caso, la specialità e la posterio-
rità dell’art. 33, comma 1, consentono di affermare, la recessività
(ancorché parziale) del disposto dell’art. 11, comma 5, dovendosi
ritenere, di conseguenza, che il T.A.R. del Lazio può conoscere an-
che dell’accordo sostitutivo, congiuntamente all’atto autoritativo,
che lo disattenda (in tutto o in parte) ovvero lo applichi falsa-
mente (176).

11. a) Le comunicazioni. b) La tesi della autonoma impugnabilità de-
gli atti strumentali. c) Il regime processuale degli atti endo-proce-
dimentali nell’ordinamento comunitario.

a) Con la chiusura della fase decisoria il provvedimento è, or-
mai, costituito, rendendosi necessario il passaggio alla c.d. fase in-
tegrativa dell’efficacia (177).

confronti, in proposito, V. Domenichelli, Il processo amministrativo, in AA.VV., Diritto
amministrativo, vol. II, p. 1894).

(174) Di ciò sembra essersi fatta paladina la Suprema Corte, con l’indirizzo aperto
da Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500 cit.

(175) Anche se la Corte regolatrice del diritto sembra avere capovolto tale imposta-
zione, desumendo dalle più recenti scelte legislative il « superamento del tradizionale sistema
del riparto della giurisdizione in riferimento alla dicotomia diritto soggettivo — interesse le-
gittimo, a favore della previsione di un riparto affidato al criterio della materia » (ivi, sub
6.3., p. 2268). Analogamente, in dottrina, si esamini — da ult. — A. Orsi Battaglini -
C. Marzuoli, La Cassazione etc., cit., p. 503).

(176) Il che non significa, però, affermare l’esistenza di una identificazione tra l’ac-
cordo procedimentale ed il provvedimento, i quali permangono strutturalmente separati, an-
corché coordinati sul piano funzionale: l’impugnazione del provvedimento consentirebbe —
attraverso la cognizione diretta del medesimo — la cognizione riflessa e mediata dell’atto
che recepisce il consenso espresso, quale componente della sequenza procedimentale i cui
vizi ridondano, con portata invalidante, sull’atto conclusivo.

(177) Fase ritenuta « non necessaria », essendovi «molti provvedimenti che non la
possiedono », secondo M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., vol. II, p. 582, il quale
ritiene che: «Gli atti di comunicazione e di conoscenza sono, in fondo, anch’essi atti di com-
pletamento necessario » (ivi, p. 583). A giudizio di G. Morbidelli, op. cit., p. 1361, «Le
condizioni di efficacia più ricorrenti sono il controllo e la comunicazione ».
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L’atto conclusivo della sequenza procedimentale, in ragione
della recettizietà che lo contraddistingue, deve essere comunicato
ai suoi destinatari: e l’assolvimento di tale adempimento, infatti,
non costituisce un requisito di validità del provvedimento, ma ne
condiziona il dispiegamento degli effetti (178).

Altre comunicazioni, peraltro, sono contemplate dal regola-
mento per l’avvio dell’istruttoria (art. 6), per le risultanze istruttorie
(art. 14) e per le operazioni di concentrazione (art. 16). L’art. 19,
poi, descrive minuziosamente le modalità che debbono essere se-
guite per inoltrare le richieste, trasmettere i documenti e convocare
i destinatari (179). Il mancato rispetto di simili prescrizioni va rite-
nuto sindacabile sotto il profilo della violazione di legge, ridon-
dando sugli atti preparatori successivi, che compongono la serie
procedimentale, e sulla decisione, trattandosi di un fenomeno in-
quadrabile nell’ambito della invalidità derivata (180).

b) Degli effetti degli atti endo-procedimentali si è appena detto,
presupponendosi l’assenza — nei medesimi — di una autonomia
(strutturale e funzionale) ed escludendosi, di conseguenza, la loro
diretta impugnabilità.

Per contro, con riguardo all’atto di apertura del procedimento,
va segnalato un contrario indirizzo in giurisprudenza, che sembra
incontrare un certo credito anche in dottrina (181). La tesi espressa
è che l’avvio dell’istruttoria, creando una situazione di incertezza,

(178) Conforme T.A.R. Lazio, sez. I, 1 agosto 1995, n. 1414, cit. Sugli atti recettizi,
in generale, si veda: N. Daniele, L’atto amministrativo recettizio, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1953, p. 826 e ss., G. Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959; Id., Dichia-
razione recettizia, in Enc. dir., vol. XII, Milano, 1964, pp. 384 e ss.; L. Carraro, Dichia-
razione recettizia, in Nss. D.I., vol. V, Torino, 1968, pp. 597 e ss.; G.L. Gardini, L’atto
amministrativo c.d. « recettizio » e la sua comunicazione degli atti amministrativi (Uno studio
alla luce della legge 7 agosto 1990, n. 241), Milano, 1996.

(179) La disposizione in esame, in particolare, prevede tali forme: « a) lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento; b) consegna a mano contro ricevuta; c) telefax con do-
manda di conferma scritta del suo ricevimento; d) telex o telegramma » (comma 1). Si ram-
menta, però, che l’avvio di istruttoria, ai sensi dell’art. 6, contempla la notificazione, ai
sensi del codice di rito (comma 4 e 5): analoga modalità è prevista dall’art. 16, terzo alinea,
per la proroga del termine di chiusura dell’istruttoria.

(180) Si confronti, in proposito, G.L. Gardini, La comunicazione, etc., cit., pp. 153
e ss.

(181) In senso conforme, si veda, ad es., T.A.R. Lazio, sez. I, 2 novembre 1993, n.
412, in questa Rivista, 1993, p. 1257. Per la dottrina, si richiama G. De Minico, Profili, etc.,
cit., p. 26, secondo cui la « delibera di apertura dell’istruttoria, a differenza degli atti ammi-
nistrativi adottati nel corso del procedimento, ha immediata rilevanza esterna, ed è in grado di
incidere sfavorevolmente su situazioni giuridiche soggettive in quanto, benché l’intesa non sia
stata dichiarata illecita, ben può esserlo a termine dell’istruttoria ». A conferma di tale con-
clusione, l’Autore sottolinea (riferendosi, con riguardo all’atto di avvio dell’istruttoria, al
caso ANIA, esaminato nella pronunzia sopra citata) la « prassi finora seguita dall’Antitrust,
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suscettiva di incidere sull’attività di iniziativa economica, produr-
rebbe effetti sfavorevoli sulle « situazioni giuridiche sogget-
tive » (182) degli interessati, dal momento che l’atto in questione,
pur non dichiarando l’antigiuridicità di una condotta, sarebbe stru-
mentale al provvedimento, che potrebbe assumere un simile conte-
nuto. Tutto ciò con il corollario che la delibera di non apertura del
procedimento risulterebbe, del pari, impugnabile da parte delle im-
prese concorrenti, le quali dovrebbero ritenersi titolari di un inte-
resse a ricorrere avverso tale atto.

Sul piano strutturale, si afferma, poi, che la necessità di conclu-
dere la c.d. « preistruttoria » mediante l’adozione di un atto
« espresso », attribuirebbe all’atto di apertura « la dignità di auto-
nomo procedimento », il quale instaurerebbe con quello definito
« principale » « un rapporto di presupposizione necessaria » (183): e
ciò sebbene l’avvio di istruttoria, nel chiudere la fase delle somma-
rie indagini, apra il procedimento « formale », regolato dal D.P.R.
n. 217/98 (184).

Mentre la qualificazione della delibera di inizio del procedi-
mento, come atto presupposto, implicherebbe due conseguenze di
natura processuale: una è che l’impugnazione di tale atto esime-
rebbe il ricorrente dall’onere di impugnare anche l’atto presuppo-
nente; e l’altra è che l’annullamento del primo atto determinerebbe
la caducazione del secondo, in quanto ritenuto esecutivo — ovvero
conseguenziale — rispetto a quello preesistente (185).

Si afferma, infine, che i singoli atti istruttori, successivi — cioè
— all’avvio « formale » del procedimento, pur avendo natura di atti
preparatori (ed implicando, di conseguenza, l’esistenza di un nesso
di preordinazione nei confronti dell’atto conclusivo), sarebbero —
autonomamente e direttamente — impugnabili, producendo « effetti
lesivi attuali e immediati », diretti ad incidere su « situazioni giuridi-

che segnala agli interessati la possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi al T.A.R. La-
zio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso » (ivi).

(182) Ivi.
(183) Ivi, p. 27.
(184) Come sembra riconoscere l’Autrice (ivi, p. 31), affermando l’esistenza di due

sequenze di atti, funzionalmente coordinate, ma strutturalmente autonome.
(185) Ivi, p. 28. Per qualche riferimento sull’atto presupposto, si rinvia a: A.M. San-

dulli, Il procedimento amministrativo, Milano, 1940; Id., Il procedimento amministrativo,
in Nss. D.I., vol. XIII, Torino, 1966, p. 1022 e ss.; F. Lubrano, L’atto amministrativo pre-
supposto, Milano, 1967; P. Stella Richter, L’inoppugnabilità, cit., pp. 60 e ss.; M.S.
Giannini, ult. op. cit., vol. II, pp. 652 e ss. e p. 691; A.M. Corso, Atto amministrativo pre-
supposto e ricorso giurisdizionale, Padova, 1990.
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che soggettive diverse da quelle potenzialmente pregiudicabili dal
provvedimento finale » (186): in tale evenienza, tuttavia, la ricorribi-
lità rappresenterebbe non già un onere, da assolversi entro il ter-
mine perentorio, ma « un potere » per la parte, il cui mancato eser-
cizio non precluderebbe di far valere i vizi dell’atto, componente la
serie procedimentale, contestualmente all’impugnazione del provve-
dimento (187).

c) La ricostruzione teorica esaminata non appare condivisibile
per una pluralità di ragioni, ma — principalmente — perché essa
sembra disattendere taluni principi che governano la struttura del
procedimento e la stessa individuazione dell’atto impugnabile.

Prima di considerare simili ragioni, è opportuno premettere che,
in ambito comunitario, se la decisione è suscettibile di essere investita
da un ricorso per annullamento, proposto ai sensi dell’art. 230 (ex
art. 173) del Trattato (CE), si esclude, invece, che i singoli atti proce-
dimentali siano autonomamente ricorribili, a meno che i medesimi
producano « effetti lesivi autonomi, non rimuovibili con l’annulla-
mento dell’atto finale » (188). Tale regime può essere ritenuto — in
qualche modo — significativo, inducendo a conformare ad esso
quello del provvedimento delle autorità nazionali, specialmente in
ragione sia del processo di « contaminazione » fra istituti, nel quadro
della formazione di un « diritto amministrativo europeo » (189); sia
dello stretto rapporto che collega la genesi — come lo sviluppo —
del diritto della concorrenza comunitario a quello interno (190).

(186) Cosı̀, G. De Minico, ult. op. cit., p. 57.
(187) Ivi, p. 59.
(188) Come rileva G.D. Falcon, La tutela giurisdizionale, in AA.VV., Diritto am-

ministrativo europeo, cit., parte generale, parte I, p. 356, equiparando tale regime a quello
rinvenibile « nei diritti amministrativi nazionali ». In assenza di lesione, non v’è atto impu-
gnabile (ivi, p. 351): e una lesione può ricollegarsi agli effetti prodotti da una decisione,
dal momento in cui questa viene notificata ai suoi destinatari (si confronti, sul punto, G.
Tesauro, Diritto comunitario, Padova, 1995, p. 91).

(189) Si rinvia, sul tema, a: M.P. Chiti, I signori del diritto comunitario: la Corte di
giustizia e lo sviluppo del diritto europeo, in questa Rivista, 1991, pp. 813 e ss.; J. Schwarze,
Tendencies towards a Common Administrative Law in Europe, in Eur. Law Rev., 1991, n. 2,
pp. 3 e ss.; Id., European Administrative Law, London, 1992; S. Cassese, Il problema della
convergenza dei diritti amministrativi: verso un modello amministrativo europeo?, in questa
Rivista, 1992, pp. 23 e ss.; Id., L’influenza del diritto amministrativo comunitario sui diritti
amministrativi nazionali, ivi, 1993, pp. 329 e ss.; Id., Diritto amministrativo comunitario e di-
ritti amministrativi nazionali, in AA.VV., Diritto amministrativo europeo, cit., parte generale,
pp. 3 e ss.; C. Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione comunitaria, II ed.,
Padova, 1993, p. 225; G. Guzzetta, Costituzione e regolamenti comunitari, Milano,
1994, p. 55, in nota.

(190) Come si è puntualmente osservato, « è la legge antitrust italiana, che è stata
ispirata e raccordata a quella comunitaria » (cosı̀, V. Franceschelli, Concorrenza e anti-
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Senonché, appare difficile individuare — nella materia consi-
derata — un criterio riconducibile all’ambito dell’art. 1, ult.
comma, della legge n. 287/90, ai sensi del quale il diritto anti-trust
italiano va interpretato alla luce dei principi dell’ordinamento co-
munitario. Ed è pur vero che l’attribuzione del carattere cogente
alla regola in esame consentirebbe di censurarne l’omessa, come
la falsa applicazione, sotto il profilo della violazione di legge (191).
Va considerato, però, che il richiamo ai « principi dell’ordinamento
delle Comunità europee, in materia di concorrenza », viene espressa-
mente circoscritto alle disposizioni contenute nel titolo I, compren-
sivo degli articoli da 1 a 9.

Sembra corretto, dunque, desumerne la limitazione dell’« inter-
pretazione comunitaria » alla mera definizione — sul piano sostan-
ziale — degli illeciti anticompetitivi: e ciò con l’effetto che i principi
evocati dall’art. 1, ult. comma, non possono ritenersi estensibili al-
l’esercizio della potestà amministrativa e al regime d’impugnabilità
dei singoli atti, che ne costituiscono manifestazione (192). Ne con-
segue, pertanto, la neutralità della soluzione adottata in ambito co-
munitario, in ordine alla ricorribilità — o meno — dell’atto di av-
vio dell’istruttoria, da parte dell’Autorità garante.

12. Tutela giurisdizionale e atti impugnabili: a) atti procedimentali di
natura preparatoria; b) l’avvio di istruttoria.

a) La soluzione delle questioni poste dalla tesi in esame deve,
pertanto, essere ricercata in ambito nazionale.

In primo luogo, va considerata la qualificazione di atto presup-
posto, attribuita alla delibera collegiale in cui viene dato avvio al
procedimento. Ora, la presupposizione implica l’esistenza di un
autonomo sub-procedimento, regolato positivamente, che si con-
clude con l’atto definito presupposto, l’omessa impugnativa del
quale comprometterebbe, talora, l’opponibilità dell’atto presuppo-
nente (193): sicché, il fenomeno implica la compresenza di una plu-

trust: profili generali, in AA.VV., Diritto amministrativo europeo, cit., parte speciale, vol. I,
p. 515).

(191) Conclusione alla quale perviene, ad es., A. Frignani, in AA.VV, Diritto ita-
liano antitrust, cit., vol. I, p. 111.

(192) Conformemente G. De Minico, ult. op. cit., p. 465, sostiene che il criterio in-
terpretativo del diritto anti-trust « è applicabile alle sole norme descrittive delle fattispecie
vietate », permanendo estraneo, invece, alle norme « costitutive dei poteri dell’Autorità ».

(193) Si veda, in proposito, M.S. Giannini, ult. op. cit., p. 652.
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ralità di procedimenti, che risultano fra loro collegati. Ciò sembra
difettare, per converso, nell’atto con cui l’Autorità garante avvia
una istruttoria: come sembra desumersi, fra l’altro, dal carattere in-
formale dell’attività svolta nella c.d. fase « preistruttoria », la quale
difetta di qualsiasi regolazione, in forza di norme legislative o rego-
lamentari.

Non è condivisibile, pertanto, l’affermazione che l’atto in que-
stione assolva ad una duplice funzione: di chiusura di una « fase »
procedimentale e di apertura di un’altra (194). Perché appare del
tutto aprioristico postulare il necessario compimento di atti proce-
dimentali, laddove viene richiesto — unicamente — l’espletamento
di una mera attività di giudizio, vertente sulla non manifesta fonda-
tezza — o meno — degli illeciti ipotizzati.

Di conseguenza, l’avvio d’istruttoria non esaurisce una se-
quenza procedimentale, ma si limita ad incardinarne una, instau-
rando il contraddittorio nei confronti degli interessati e degli altri
soggetti legittimati. In ciò si esaurisce la funzione di tale atto, che
non può essere ritenuto presupposto, assolvendo ad una finalità me-
ramente strumentale, nell’ambito di un procedimento tendenzial-
mente unitario: si tratta, quindi, di un atto preparatorio, come tale
non autonomamente— né direttamente — ricorribile. Con l’ulteriore
corollario che, al riguardo, non appare configurabile alcun onere di
impugnazione: il quale, in ogni caso, non deriverebbe all’avvio d’i-
struttoria per il solo fatto di definirlo preparatorio, dovendosi la
concreta lesività dell’atto — cosı̀ qualificato — accertarsi di volta
in volta, con riferimento alla singola fattispecie (195).

D’altronde, l’attribuzione all’atto di avvio del procedimento di
un valore esorbitante, almeno sul piano strutturale, finisce per alte-
rare l’equilibrio fra gli atti che lo compongono, giungendosi — per-
sino — ad affermare che l’annullamento dell’atto iniziale determi-
nerebbe anche quello dell’atto finale, pur non essendo investito di
un’autonoma impugnazione. Ma, quand’anche si ipotizzasse la ri-
corribilità dell’atto con cui si dà avvio all’istruttoria, l’invalidità
di questo sarebbe meramente viziante (196): perché non produr-

(194) Secondo la tesi, già ricordata, espressa da G. De Minico, ult. op. cit., p. 31.
(195) «Non è la natura formale dell’atto a determinarne la impugnabilità, ma il con-

tenuto sostanziale con il suo carico di lesività » (cosı̀, A.M. Corso, op. cit., p. 102).
(196) Sulla distinzione fra invalidità « caducante » e invalidità « viziante », si rinvia,

anche per i richiami alla dottrina contenuti in nota, a R. Villata, L’atto amministrativo, in
AA.VV., Diritto amministrativo, cit., vol. II, p. 1532.
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rebbe — almeno di per sé — l’automatica caducazione del provve-
dimento, il quale non può, di certo, essere ritenuto né esecutivo, né
conseguenziale (197), rispetto all’atto di apertura della serie procedi-
mentale, se non con una forzatura non in grado di essere seria-
mente posta in dubbio.

Non senza omettersi di osservare, poi, come la qualificazione
prospettata (secondo la quale si assicurerebbe « un ulteriore svolgi-
mento del rapporto » (198), originariamente attuato con l’atto og-
getto di attuazione) non esimerebbe la parte interessata dall’impu-
gnare l’atto definito « esecutivo », che permarrebbe autonomamente
ricorribile, dovendosi riconnettere al medesimo effetti suoi pro-
pri (199). A meno di non sostenere che l’atto finale sia sindacabile
in modo autonomo, senza subire alcuna invalidità derivata dalla se-
quenza procedimentale: conclusione questa che non appare convin-
cente, finendo per invertire i ruoli assolti dall’avvio d’istruttoria e
dal provvedimento.

In ogni caso, il giudizio di illeceità espresso dall’Autorità, me-
diante l’applicazione delle misure sanzionatorie, non può — di
certo — essere circoscritto all’attivazione dell’atto che apre la se-
quenza procedimentale; il quale, invece, evidenziando tutto il suo
carattere servente, pariordinato — cioè — ai successivi atti istrut-
tori, non può che avere natura endo-procedimentale ed essere inqua-
drato nella figura dell’atto preparatorio, risultando impugnabile
soltanto congiuntamente al provvedimento.

b) E tale conclusione trova conferma in un ulteriore rilievo: e,
cioè, nella difficoltà di individuare un oggetto autonomo all’avvio
di istruttoria, che non può evidentemente ritenersi « impugnabile
ex se, limitatamente al profilo della presunta infrazione agli artt. 2
e/o 3 » (200), il cui sindacato impone, per contro, l’impugnazione
dell’atto conclusivo. A meno di non squilibrare la struttura del pro-
cedimento, alterando gli effetti ricollegabili agli atti che lo compon-
gono: risultato al quale sembra pervenire, ancorché con coerenza,
la tesi che s’intende confutare.

Il punto è che l’autonoma ricorribilità dell’avvio di istruttoria
dovrebbe implicare l’idoneità di tale annullamento a travolgere an-

(197) Si confronti, sul punto, P. Stella Richter, ult. op. cit., p. 235.
(198) Ivi.
(199) Ivi.
(200) Come ritiene, invece, G. De Minico, ult. op. cit., p. 31.
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che l’atto conclusivo della sequenza, ancorché non impugnato,
come se quest’ultimo fosse un atto presupponente e l’atto iniziale,
invece, fosse l’atto presupposto. Il che, per contro, non può ammet-
tersi, per una pluralità di ragioni, la prima delle quali consegue al
fatto che gli atti di giudizio, in cui si articola la delibazione somma-
ria degli illeciti, non assumono la struttura di un sub-procedimento,
volto a confluire nell’apertura dell’istruttoria: questa, infatti, non
chiude una sequenza di atti, perché ciò richiederebbe una loro or-
dinazione da parte della legge o del regolamento.

L’autonoma impugnabilità dell’atto in questione va, pari-
menti, esclusa per il concorrente rilievo che difetterebbe la presenza
di un interesse a ricorrere (201), contrassegnato di concorrenti re-
quisiti della attualità e della concretezza: tant’è che la contrapposta
opinione si vede costretta a riconoscere che l’effetto sfavorevole,
per il destinatario, potrà conseguire se — ed in quanto — verrà ac-
certato un illecito « a termine dell’istruttoria » (202).

Sempre sul piano processuale, va soggiunto, inoltre, che l’in-
frazione agli artt. 2 e 3 (e, a fortiori, all’art. 6) richiede (ed, anzi,
postula) indefettibilmente la proposizione del ricorso, a pena di
inoppugnabilità, avverso il provvedimento, che dichiara l’illiceità
dell’intesa o dell’abuso (cosı̀ come della concentrazione comuni-
cata): l’accertamento giurisdizionale, pertanto, non può che risul-

(201) Su cui, per la bibliogradia essenziale, si richiama: P. Bodda, Interesse legit-
timo ed interesse a ricorrere, in Foro amm., 1935, I, 1, pp. 48 e ss.; S. Satta, Interesse ad
agire e legittimazione, in Foro it., 1954, IV, coll. 159 e ss.; E. Garbagnati, Azione e inte-
resse, in Jus, 1955, pp. 316 e ss.; A. Nasi, Interesse ad agire, in Enc. dir., vol. XXII, Milano,
1972, pp. 28 e ss.; G. La Torre, L’interesse a ricorrere, in Amm. it., 1974, pp. 1518 e ss.; S.
Alessandrini, Considerazioni sull’interesse a ricorrere nella recente giurisprudenza, in Arch.
giur., 1989, pp. 37 e ss.; G. Romeo, Interesse legittimo e interesse a ricorrere: una distinzione
inutile, in Dir. proc. amm., 1989, pp. 400 e ss.; R. Villata, Interesse ad agire (dir. proc.
amm.), in Enc. giur. Treccani, vol. XVI, Roma, 1989; R. Ferrara, Interesse e legittima-
zione al ricorso (ricorso giurisdizionale amministrativo), in Digesto (disc. pubbl.), vol. VIII,
Torino, 1993, pp. 468 e ss.; V. Domenichelli, Il processo amministrativo, cit., pp. 1860 e ss.
«L’interesse a ricorrere costituisce una condizione processuale del ricorso, la cui inesistenza
comporta la pronuncia di inammissibilità dello stesso. Esso è del tutto analogo all’interesse
ad agire del giudizio civile (art. 100 cod. proc. civ.) » (P. Virga, Diritto amministrativo,
cit., vol. II, p. 320).

Tuttavia, non può trascurarsi come, nell’ambito del processo civile, l’interesse ad agire
abbia una rilevanza più modesta, venendo vagliato in chiave di mera affermazione della parte
(cosı̀, C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, XI ed., vol. I, Torino, 1997, p. 52). Per
converso, la giurisprudenza amministrativa tende a riconoscere l’esistenza di un interesse ad
agire anche in presenza di un interesse morale a conseguire l’annullamento di un
provvedimento ritenuto illegittimo (in senso conforme: Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 1993,
n. 1048, in Giur. it., 1994, III, 1, col. 156; Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 1994, n. 1011, in
Cons. Stato, 1994, I, p. 1685).

(202) In termini, G. De Minico, ult. op. cit., p. 26.
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tare accentrato, includendo, da una parte, gli errores in procedendo;
e, dall’altra, sia il giudizio sulla giuridicità — o meno — della con-
dotta, sia l’esercizio delle potestà ordinatorie (203) e sanzionatorie:
senza che, pertanto, la cognizione possa essere artificiosamente
frammentata.

Semmai, il sindacato sull’atto di avvio del procedimento po-
trebbe, forse, giustificarsi, qualora siano oggetto di censura gli
stessi presupposti per la contestazione degli illeciti: come nel caso
in cui si escluda la stessa legittimazione passiva dei destinatari del-
l’atto; ad esempio, per essere l’infrazione contestata di competenza
della Commissione europea; ovvero, per difettare, in capo agli inte-
ressati, la veste di imprenditori. In casi come quelli ipotizzati, po-
trebbe (almeno astrattamente) configurarsi l’esistenza di un’auto-
noma lesione, mentre l’invalidità dell’atto iniziale potrebbe ridon-
dare sull’atto conclusivo. Le evenienze evocate, sebbene non margi-
nali per importanza, appaiono — comunque — assai circoscritte,
sul piano quantitativo.

Esistono, cioè, ipotesi in cui possono emergere vizi autonomi,
di carattere pregiudiziale, l’accertamento dei quali sarebbe in grado
di paralizzare l’intera serie procedimentale. Qui, si configurerebbe
non tanto un onere d’impugnazione, quanto una mera facoltà, il
cui mancato esercizio non determinerebbe alcuna preclusione pro-
cessuale, perché l’economia dei giudizi consentirebbe il ricorso ad
una tutela azionata precocemente, prima che inizi a decorrere il ter-
mine decadenziale (204).

Il che sembra doversi escludere, per converso, per gli atti suc-
cessivi, che collegano l’atto iniziale a quello conclusivo: simili atti,
sebbene piuttosto eterogenei, vengono accomunati dal carattere
servente, non apparendo in grado di assumere una sufficiente auto-
nomia, nella struttura del procedimento; né di determinare la cadu-
cazione dell’atto finale; né di anticipare gli effetti pregiudizievoli, a
quest’ultimo ricollegabili.

(203) Si rinvia, sull’argomento, a: L. Galateria, Teoria giuridica degli ordini ammi-
nistrativi, Milano, 1950; Id., Ordine amministrativo, in Nss. D.I., vol. XII, Torino, 1965, pp.
107 e ss.; F. Benvenuti, Autotutela (diritto amministrativo), in Enc. dir., vol. III, Milano,
1959, pp. 537 e ss.; A.M. Sandulli, Note sul potere amministrativo di coazione, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1964, pp. 819 e ss.; M.S. Giannini, ult. op. cit., pp. 1135 e ss.; F. Bassi, Ordine
(dir. amm.), in Enc. dir., vol. XXX, Milano, 1990, pp. 995 e ss.

(204) Si esamini, sul punto, P. Stella Richter, op. cit., pp. 160 e ss.
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Perché la carica lesiva sembra caratterizzare il solo provvedi-
mento, al quale va riservata, conseguentemente, la qualifica di atto
impugnabile. Il che non può ammettersi, invece, per tutti gli atti
strumentali, improduttivi — almeno autonomamente — di alcuna
conseguenza pregiudizievole per gli interessati: tale, cioè, da legitti-
mare l’esercizio di una tutela processuale di natura prodromica, an-
che in considerazione dell’inidoneità degli atti in oggetto ad essere
portati ad esecuzione, antecedentemente all’adozione dell’atto con-
clusivo.
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SOMMARIO: I. L’idea del servizio pubblico nei sistemi giuridici di tre Paesi. — a) Il
diritto amministrativo francese e l’idea di servizio pubblico. — b) I servizi pubblici
nel diritto tedesco. — c) Regno Unito. — II. Trascrizione del diritto comunitario ed
adattamento del sistema giuridico nazionale nel campo dei servizi pubblici. — a) Le
ferrovie. — b) Le telecomunicazioni.

Durante la prima fase della costruzione europea, la Comunità
ha praticamente ignorato i servizi pubblici. Il Trattato di Roma
non li menzionava, salvo che nell’articolo 77, a proposito della po-
litica comune dei trasporti e nell’articolo 90, attraverso una parola
misteriosa, « i servizi d’interesse economico generale ».

Lo scopo del trattato era, in un primo tempo, sopprimere pro-
gressivamente le barriere nazionali alla libera circolazione delle
merci, delle persone, dei capitali e dei servizi; perciò durante questa
tappa i servizi pubblici non furono molto toccati dalla formazione
del mercato comune.

La cosa essenziale era che la concorrenza potesse svilupparsi
tra tutte le imprese nell’ambito del mercato comune; l’applicazione
delle regole della concorrenza necessitava soltanto una chiara di-
stinzione tra l’impresa e lo Stato, e una definizione ampia dell’im-
presa da cui scaturisse che ogni attività economica avrebbe dovuto
essere sottomessa alle regole del diritto comunitario della concor-
renza. Tuttavia, quest’indirizzo, seguito dalla Commissione e dalla
Corte di giustizia, portava a sottomettere lo stesso alle regole della

(*) Il presente articolo è stato elaborato in italiano dallo stesso Autore. Si è ritenuto,
pertanto, opportuno limitare gli interventi sulle espressioni linguistiche ivi utilizzate, per
evitare di alterarne i contenuti.
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concorrenza i servizi pubblici che compivano un’attività econo-
mica.

Il conflitto che emergeva tra la logica della concorrenza e la
logica dei servizi pubblici veniva ad accentuarsi con l’Atto unico
europeo, che mirava alla formazione del mercato unico attraverso
un’armonizzazione del quadro giuridico in tutti i campi nei quali
la diversità delle regole giuridiche vi faceva ostacolo (1). Questo
conflitto ha anche posto in evidenza le diverse concezioni esistenti
riguardo al ruolo dello Stato e allo scopo dei servizi pubblici negli
Stati membri. Queste differenze si riflettono in una certa misura
nelle direttive europee, che sempre risultano frutto di compromessi,
nonché nei diversi modi con cui ogni Stato ha dovuto adattare il
suo sistema giuridico e le sue istituzioni per integrare il contenuto
delle direttive medesime.

Dopo l’inizio degli anni 90, il diritto comunitario ha ricono-
sciuto che le funzioni dei servizi pubblici possano giustificare l’ap-
plicazione di regole particolari, derogando alle regole della concor-
renza, o garantendo un livello specifico di servizio. Questa evolu-
zione si è realizzata nella giurisprudenza della Corte di giustizia
con riguardo all’interpretazione dell’articolo 90 comma 2 del Trat-
tato, e alle condizioni secondo le quali le regole della concorrenza
possono essere escluse. Inoltre, le direttive che mirano all’apertura
del settore dei servizi pubblici alla concorrenza prendono in consi-
derazione alcuni obiettivi e tipologie di servizio pubblico, sebbene
in maniera molto differenziata, a seconda del settore. Infine il Trat-
tato d’Amsterdam ha introdotto nel Trattato di Roma un nuovo
articolo 16, che riconosce l’importanza dei servizi d’interesse econo-
mico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione europea, e
stabilisce inoltre che la Comunità e gli Stati membri devono prov-
vedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condi-
zioni che consentano loro di assolvere i relativi compiti. I protocolli
al trattato sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità, sulla te-
levisione pubblica, cosi come la dichiarazione relativa all’articolo
16 e la dichiarazione sulle Casse di risparmio comunali in Germa-
nia testimoniano l’importanza dei servizi pubblici in ogni Stato
membro, seppur in campi talvolta diversi nei singoli Stati membri.

(1) G. Marcou, Introduction, pp. 21 s. in G. Marcou (ed.), Les mutations du droit
de l’administration en Europe, L’Harmattan, Paris, 1995 (con la relazione sull’Italia di E.
Balboni).
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Questa evoluzione recente del diritto comunitario è nota e non
è necessario descriverla ulteriormente. È meno noto, viceversa,
come ogni paese si sia « adeguato » a siffatta evoluzione. A prima
vista le situazioni sono molto simili, perché in tutti i paesi i settori
dei servizi pubblici sono stati dominati da imprese pubbliche ov-
vero da diritti esclusivi (monopoli). È vero che, aldilà delle diffe-
renze di natura giuridica, sembra possibile riconoscere un servizio
pubblico ogniqualvolta lo Stato (o più generalmente il potere pub-
blico) determina l’offerta di servizio per garantire la soddisfazione
di certi bisogni, per la ragione che, senza questo intervento, detti
bisogni non sarebbero soddisfatti al livello ritenuto come necessa-
rio. Questo non significa che il potere pubblico deve procurare il
servizio con i suoi mezzi: esso può anche solo determinare la so-
stanza e le caratteristiche di qualità e di quantità della regolamen-
tazione o del sostegno economico del servizio stesso.

Tuttavia, la risposta alla sfida posta dall’apertura alla concor-
renza nell’ambito comunitario dipende sempre, in ogni paese, dal
sistema giuridico esistente, e questi sistemi sono molto differenti (2).
E per questa ragione sembra necessario esaminare se vi sia, nei si-
stemi giuridici dei diversi Stati, un’idea di servizio pubblico, o, in
ogni caso, come le attività d’interesse generale siano state regolate
dagli Stati stessi (I). In effetti, queste diverse concezioni si ritrovano
nelle differenze tra gli stessi paesi nei modi di trascrizione del di-
ritto comunitario e nell’adattamento del sistema giuridico nazionale
al nuovo ambito (II).

In questa breve relazione è necessario limitarsi ad alcuni punti
di rilievo. Eleggiamo, come paesi testimoni per la dimostrazione, il
Regno Unito, la Francia e la Germania, e, come settori di maggiore
importanza, le telecomunicazioni e le ferrovie, nei quali la politica
della Commissione europea presenta differenze di rilievo.

I. L’idea del servizio pubblico nei sistemi giuridici di tre

Paesi.

Servizi pubblici nel senso materiale esistono in tutti i paesi eu-
ropei. Però l’idea del servizio pubblico come una nozione giuridica
di base si riscontra solo nel diritto pubblico francese.

(2) Questa relazione si riferisce a un libro che va pubblicato adesso: F. Moderne

(ed.), L’idée de service public dans les pays de l’Union européenne, L’Harmattan, Paris,
1999 (con la relazione sull’Italia di P. Sabbioni).
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In altri paesi il regime giuridico dei servizi pubblici deriva da
fonti diverse (3). Presenteremo qui di seguito gli esempi della Fran-
cia, della Germania e dell’Inghilterra.

A) Il diritto amministrativo francese e l’idea di servizio pubblico.

La famosa sentenza «Blanco » del Tribunal des Conflits del
1873 (4) enunciò per la prima volta il principio che l’attività dei
servizi pubblici era sottomessa a regole diverse dal codice civile,
e che non sottostava alla competenza delle Corti ordinarie di giu-
stizia, sibbene a quella del giudice amministrativo (5). Dopo questa
sentenza la giurisprudenza amministrativa potè allargare il campo
del diritto amministrativo e la competenza della giurisdizione am-
ministrativa proprio facendo riferimento al servizio pubblico. Una
corrente di Dottrina (conosciuta come la « scuola del servizio pub-
blico ») venne poi a presentare il diritto amministrativo come il di-
ritto che si applicava a tutte le attività dell’amministrazione pub-
blica, considerata come avente la natura di servizio pubblico, sotto
la tutela di un giudice speciale, il giudice amministrativo (6).

Il successo di questa dottrina si può comprendere solo se si
considera il contesto politico dell’inizio della Terza Repubblica. Il
pensiero politico e costituzionale di Leon Duguit giocò un ruolo
di rilievo, facendo una sintesi delle idee più diffuse tra i repubbli-
cani. Contestava che lo Stato fosse una persona giuridica distinta
dalla nazione, e sosteneva che lo Stato esistesse solo come un com-
plesso di servizi pubblici. Secondo Duguit i servizi pubblici costitui-
vano insieme l’ambito ed il confine della competenza e dei compiti
dello Stato, e le funzioni giuridiche dello Stato (la legislazione, la
giustizia...) erano solo diversi modi per stabilire e attuare i servizi
pubblici (7). Benché Duguit criticasse la sovranità, questa teoria si

(3) Cfr. anche: D. Triantafyllou, Les mutations de la notion de service public en
droit comparé, Convegno CEDECE-IRENE, Service public et communautée européenne: en-
tre l’intérêt général et le marché, 17-19 ottobre 1996; F. Moderne, Les missions d’intérêt gé-
néral en droit comparé, pp. 115-142 in: S. Decreton (ed.), Service public et lien social,
L’Harmattan, Paris, 1999.

(4) Pubblicata (n. 1) in: Long -Weil - Braibant -Delvolve¤ - Genevois, Les grands
arrêts de la jurisprudence administrative, Sirey, 11ª ed., 1996.

(5) Ph. Jourdan, La formation du concept de service public, in Revue du droit public,
1987, n. 1, p. 89.

(6) Quali maggiori contributi dobbiamo citare: G. Je' ze, Les principes généraux du
droit administratif, 2ª ed., 1924; A. de Laubade' re, Traité de droit administratif, ed. 1984,
l’ultima da vivo.
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può considerare anche come una trascrizione, nella sfera ammini-
strativa dello Stato, della teoria rivoluzionaria della legge come
espressione della volontà generale: nei servizi pubblici si riflette la
funzione dell’amministrazione pubblica come espressione dell’inte-
resse generale della società e questa funzione si legittima soltanto
nella teoria della legge. Tale collegamento tra la teoria della legge,
come manifestazione della sovranità nazionale, e la teoria del servi-
zio pubblico permette di capire perché il diritto amministrativo si è
sviluppato dapprima come un diritto al servizio dell’interesse gene-
rale, e, secondo la filosofia politica implicita in questo, la subordi-
nazione alla legge pareva la migliore tutela per la cittadinanza. Cosı̀
si spiega come l’interdizione ai giudici ordinari ad « occuparsi » del-
l’attività dell’amministrazione pubblica, enunciata nel tempo della
Rivoluzione francese, non fu mai messa in discussione fino a oggi
(cf. legge dell’8 febbraio 1995).

Tuttavia la corrispondenza perfetta tra servizio pubblico, re-
gime di diritto amministrativo e competenza del giudice amministra-
tivo non è mai esistita. Invece, dalla diversificazione dei servizi pub-
blici, quando il potere pubblico allargava gli scopi dei suoi interventi,
derivava che una parte sempre maggiore dei servizi pubblici era ge-
stita secondo un regime di diritto privato. Una letteratura giuridica
immensa ha discusso la crisi del servizio pubblico, che però non ha
perso il suo posto nel diritto amministrativo francese.

Di fatto, la nozione giuridica del servizio pubblico assume una
triplice funzione. Innanzitutto costituisce un criterio di ripartizione
delle competenze giurisdizionali tra il giudice amministrativo e il
giudice civile; non è più l’unico criterio, ma gioca sempre un ruolo
di rilievo, in particolare per riconoscere i contratti amministrativi:
sono amministrativi i contratti il cui oggetto è costituito dallo svol-
gimento di un servizio pubblico. Ovviamente, questo ruolo è colle-
gato all’esistenza di un campo assai vasto di contratti amministra-
tivi nel diritto amministrativo francese.

In secondo luogo, la qualificazione di una attività come servi-
zio pubblico comporta l’applicazione di un complesso di regole spe-
ciali che costituiscono il regime giuridico del servizio pubblico: di-

(7) Cfr. in particolare: L. Duguit, Etudes de droit public, 1901; Id., Traité de droit
constitutionnel, 3ª ed., 1927, vol. 1. Anche: V. Pisier-Kouchner, Le service public et la
théorie de l’Etat de Léon Duguit, LGDJ, Paris, 1972; J.-M. Blanquer, Léon Duguit et le lien
social, pp. 77-92, in S. Decreton (ed.), op. cit.



130 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

versi obblighi incombenti su coloro che eseguono il servizio pub-
blico, come la continuità del servizio, l’eguaglianza di tutti gli
utenti del servizio, l’adattabilità del servizio, regole speciali concer-
nenti lo sciopero o la proprietà dei beni. Tutti i servizi pubblici
sono assoggettati a questo regime, sia che si tratti di servizi di di-
ritto pubblico, sia che si tratti di servizi di diritto privato.

Infine, è comune, sebbene poco rigoroso dal punto di vista giu-
ridico, parlare dei servizi pubblici per tutte le istituzioni che gesti-
scono attività d’interesse generale, anche se si tratta di un’attività
regolamentare di polizia ovvero di controllo. Soprattutto, e deri-
vando da questi usi, la nozione di servizio pubblico esprime lo
scopo di ogni attività pubblica, e dunque concorre alla legittimità
del potere pubblico. Ritorniamo cosı̀ alla fonte filosofica della no-
zione, che si basava sull’idea di solidarietà sociale.

In questo senso si potè scrivere che la nozione di servizio pub-
blico facesse parte del « patto repubblicano » sul quale si è costruito
lo Stato democratico contemporaneo a partire dalla Terza Repub-
blica (8). I cambiamenti politici e sociali del dopoguerra hanno raf-
forzato questa evoluzione con la nazionalizzazione delle imprese, la
cui attività è considerata come un servizio pubblico, nonché con la
creazione della previdenza sociale.

In effetti, l’ampliamento del campo dei servizi pubblici fu ac-
compagnato insieme dall’ampliamento del settore pubblico, e dalla
soggezione sempre più ampia dei servizi pubblici al diritto privato.
La teoria e la giurisprudenza del diritto amministrativo rifletterono
questo sviluppo con la distinzione tra servizio pubblico amministra-
tivo e servizio pubblico industriale e commerciale: l’organizzazione
e la regolamentazione di questo servizio spettano al diritto ammini-
strativo, mentre la loro gestione e le relazioni con gli utenti spet-
tano al diritto privato.

Tuttavia, l’esperienza francese dei servizi pubblici è stata carat-
terizzata per molto tempo dalla partecipazione ampia del settore
privato alla gestione dei servizi pubblici. Le ferrovie, cosı̀ come la
maggior parte dei servizi pubblici locali, sono stati sviluppati dal
settore privato nel quadro del diritto delle concessioni. L’amplia-
mento del settore pubblico raggiunse i servizi pubblici locali con
la nazionalizzazione delle reti (gas, elettricità...); però la maggiore

(8) B. Barret-Kriegel, L’Etat et la démocratie, Rapporto al Presidente della Re-
pubblica, La Documentation française, Paris 1986.
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parte dei servizi pubblici locali è rimasta sotto gestione locale e del
settore privato (acqua, rifiuti...) (9).

Sebbene il diritto amministrativo francese abbia esercitato una
grande influenza in Europa, ed in particolare in Italia ed in Spagna,
la nozione di servizio pubblico non ha rivestito un ruolo simile nel
sistema del diritto amministrativo di questi paesi, probabilmente
meno per ragioni meramente giuridiche e più per ragioni collegate
al processo storico e politico della formazione dello Stato moderno.

B) I servizi pubblici nel diritto pubblico tedesco.

Il diritto amministrativo francese esercitò un’influenza impor-
tante sulla formazione del diritto amministrativo tedesco, attra-
verso Otto Mayer, che fu professore a Strasburgo e scrisse la sua
«Theorie des französischen Verwaltungsrecht », pubblicata nel-
l’anno 1886, circa 20 anni prima del suo «Deutsches Verwaltungs-
recht » (10). Però la nozione di servizio pubblico ricevuta da Otto
Mayer era ancora una nozione organica, un complesso di mezzi as-
segnati allo scopo d’interesse pubblico, e gestiti da una persona di
diritto pubblico; essa si riflette nella nozione tedesca di « öffentliche
Anstalt ». Tuttavia, ed a dispetto dell’influenza francese, la teoria di
Otto Mayer s’iscrive di seguito all’antica teoria dello Stato di di-
ritto. Nella sua concezione, lo Stato di diritto comincia quando
l’amministrazione viene sottomessa alla legge; ne deriva che i rap-
porti tra l’amministrazione ed i soggetti diventano rapporti di di-
ritto. Questi rapporti sono stabiliti da atti amministrativi (o prov-
vedimenti) come applicazioni del diritto ai casi particolari, simili
al giudizio della Corte. La funzione del diritto amministrativo
non è allora quella di regolare l’esecuzione della volontà generale,
e lo Stato dell’impero tedesco del tempo non si riferiva alla sovra-
nità nazionale, ma alla tutela dei soggetti di diritto verso il potere
pubblico. In questo contesto il contenuto dei compiti dello Stato, o
la finalità di questo, non hanno alcuna rilevanza giuridica.

Eppure non era l’unica fonte del diritto amministrativo tede-
sco. All’inizio del secolo XIX, gli autori della teoria dello Stato

(9) X. BezanÇon, Les services publics en France de la Révolution à la Première
Guerre mondiale, Presses de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 1997.

(10) Riassumiamo qui la nostra contribuzione: Les services publics en droit alle-
mand, in F. Moderne (ed.), op. cit., alla quale rimandiamo per le fonti.
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di diritto ritenevano che lo Stato doveva sostenere i suoi soggetti
per la realizzazione dei loro scopi e assistere quelli che lo necessita-
vano. In questo modo essi seguivano la teoria dello Stato di polizia,
benché tentassero di fondare una teoria che limitasse il potere reale
dal diritto. Prima che si imponesse la concezione del diritto ammi-
nistrativo come limitazione del potere pubblico e tutela dei diritti
dei soggetti di diritto, la dottrina politica sviluppava la teoria dei
compiti dello Stato, ivi inclusa la teoria della riforma sociale, come
si vede nelle opere di Lorenz von Stein, e nella legislazione, cosi
come nelle iniziative economiche dell’impero prima della Prima
Guerra Mondiale. Durante la Repubblica di Weimar, alcuni autori
eminenti, come Walter Jellinek und Fleiner hanno analizzato le tra-
sformazioni dell’amministrazione pubblica, ma senza costruire una
nuova dottrina giuridica che le integrasse. Solo Forsthoff propo-
neva di ridefinire il diritto amministrativo sulla base delle funzioni
dello Stato volte a soddisfare i bisogni dei soggetti, diventati in tal
modo come coloro che hanno diritto ai prestiti dello Stato; però la
nozione della «Daseinsvorsorge » appariva in questo tempo nel-
l’ambito della contestazione radicale dello Stato di diritto per legit-
timare il regime nazional-socialista.

La teoria di Forsthoff aveva alcuni elementi simili alla teoria
del servizio pubblico, e dopo la guerra, e fino ad allora, la nozione
della «Daseinsvorsorge » è stata utilizzata nella giurisprudenza in
casi nei quali si poneva la questione della competenza del potere
pubblico, e specialmente degli enti locali. Tuttavia, la rifondazione
dello Stato di diritto con la Legge fondamentale del 1949 non per-
metteva un riassetto del diritto amministrativo su basi tanto di-
verse.

Invece, l’ampliamento del campo dei diritti fondamentali nella
Legge fondamentale, e la nozione dello Stato sociale di diritto (in
particolare articoli 20 e 28 della Legge fondamentale) hanno posto
nuove basi di natura costituzionale allo sviluppo dei servizi pubblici
in Germania. Inoltre, l’attuazione dei principi dello Stato sociale
sanciti dalla Comunità europea è ormai, secondo il nuovo articolo
23 della Legge fondamentale (aggiunto per la ratificazione del Trat-
tato di Maastricht), una condizione della contribuzione della Re-
pubblica federale alla costruzione dell’Unione europea. La Corte
costituzionale federale ha giudicato che la causa dello Stato sociale
è una fonte degli obblighi giuridici dello Stato, e che l’interpreta-
zione della costituzione e delle leggi, deve tenere conto del principio
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dello Stato sociale. Numerosi servizi pubblici, specialmente nel
campo sociale, possono essere collegati al principio dello Stato so-
ciale, per esempio la previdenza sociale. Si possono interpretare an-
che diversi provvedimenti della Legge fondamentale come concre-
tizzazioni di questo principio: per esempio la protezione della ma-
dre nella comunità (art. 6), la scuola (art. 7), la previdenza sociale
(artt. 1 e 2), le scuole superiori anche nella misura che l’accesso alle
medesime è una condizione della libera scelta della professione ga-
rantita dall’articolo 12. La Corte ha giudicato che il settore pub-
blico della radiodiffusione e della televisione deve assicurare alla
popolazione intera un servizio di base «Grundversorgung »
(BverfGE 73, 118 e 74, 325 s) (11). Le costituzioni dei Länder
spesso hanno precisato alcuni diritti fondamentali. Tuttavia, i di-
ritti fondamentali sono anche limiti allo sviluppo dei servizi pub-
blici: al riguardo si consideri specialmente l’articolo 12, da cui la
giurisprudenza ha enucleato la libertà d’intraprendere, e la base
del controllo delle attività economiche degli enti locali. La riparti-
zione delle competenze tra lo Stato federale ed i Länder include
l’assegnazione al primo delle competenze legislative ed esecutive
concernenti i servizi pubblici (ferrovie, posta e telecomunicazioni),
laddove non li fornisca direttamente e con suoi propri mezzi.

Al livello del diritto amministrativo, lo sviluppo delle funzioni
dell’amministrazione pubblica si riflette nella nozione di « ammini-
strazione di prestazioni » (Leistungsverwaltung), che si distingue in
gran parte dall’amministrazione di potenza pubblica (Eingriffsver-
waltung). Secondo Badura (12), le prestazioni materiali dell’ammi-
nistrazione ovvero delle sue organizzazioni subordinate costitui-
scono la cosiddetta «Daseinsvorsorge »: si tratta delle attività mi-
ranti a bisogni che non possono essere coperti dal mercato o da
sussidi finanziari. Tuttavia, secondo Rüfner (13), le prestazioni
della «Daseinsvorsorge » si distinguono dai sussidi, ovvero presta-
zioni, della previdenza sociale, perché sono offerte a tutti cittadini,
sulla base della universalità dei diritti e dell’eguaglianza di tutti da-

(11) Vedremo che la legge del 1996 sulle telecomunicazioni riprende questa nozione
come equivalente alla nozione di « servizio universale ».

(12) P. Badura, Daseinsvorsorge als Verwaltungszweck der Leistungsverwaltung, in
Die Öffentliche Verwaltung, settembre 1966, n. 17-18, pp. 625 s.

(13) W. Ru« fner, § 80. Daseinsvorsorge und soziale Sicherheit, pp. 308 s. in: Isensee
- Kichhof (ed.), Handbuch des Staatsrechts, vol. III: Das Handeln des Staates, C.F. Müller
Juristischer Verlag, Heidelberg, 1988.
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vanti al servizio. Nella giurisprudenza, si può osservare che la qua-
lificazione di un’attività come «Daseinsvorsorge » conferisce legitti-
mità all’intervento dell’ente locale; benché il potere pubblico possa
scegliere il modo pubblico o privato di gestione, questa qualifica-
zione può servire come un indizio a determinare l’esistenza di rap-
porti giuridici di diritto pubblico. Nondimeno la nozione di «Da-
seinsvorsorge » gioca soltanto un ruolo minore nella giurispru-
denza: di per sé non basta per determinare l’esistenza di rapporti
di diritto pubblico e la competenza del tribunale amministrativo,
però ha favorito un’interpretazione più ampia della nozione di po-
tenza pubblica che determina l’esistenza di rapporti di diritto pub-
blico che ne sono sempre il fondamento.

Tuttavia, la teoria dello « Stato sociale di diritto » (Legge fon-
damentale: art. 28) s’iscrive nella continuità dell’antica teoria dello
Stato di diritto riguardando gli obblighi dello Stato verso la citta-
dinanza. La sua finalità consiste nel sostenere la realizzazione degli
scopi umani, e le diverse comunità che lo costituiscono, senza però
sostituirle. L’esercizio della democrazia (« tutto il potere dello Stato
viene dal popolo »: art. 20) non sfocia nella rappresentazione dello
Stato come un’espressione collettiva della sovranità nazionale, e la
concezione della solidarietà sociale emanata della teoria dello stato
sociale non si collega alla stessa. Ne deriva che, differentemente
dalla concezione francese, il ritiro dello Stato da alcuni settori o at-
tività si può conciliare bene con l’idea dello stato sociale.

C) Regno Unito.

Il Regno Unito si distingue dagli altri due paesi più che questi
ultimi tra di loro. Non esiste nessuna teoria giuridica dello Stato
nella Common Law. Per il diritto inglese, lo Stato è un concetto
del diritto internazionale; la Common Law si riferisce alla corona.
Il Parlamento ha risolto la sovranità reale nel corso della storia,
e la esercita oggi in quanto espressione del governo rappresenta-
tivo. L’amministrazione pubblica è regolata nel quadro della prero-
gativa reale oggi esercitata dal governo, limitata dal diritto dopo
l’inizio del secolo XVII, e non esiste nessuna autorità pubblica
che non trae la sua fonte dal Parlamento. In questo contesto le
espressioni servizio pubblico, ovvero servizio d’interesse economico
generale, secondo il motto del Trattato di Roma (art. 90), non pos-
sono avere nessun senso.
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La parola « public service » non è usata nella lingua giuridica, e
ha solo un senso descrittivo. « Public service » indica la funzione
pubblica, ovvero la sua deontologia (« ethics of the public ser-
vice ») (14). Si possono trovare nel diritto inglese istituti simili alle
organizzazioni di servizio pubblico degli altri paesi, però senza
una concezione generale, e senza principi comuni. Anzi esistono nu-
merosi esempi di « franchises » (cioè: un diritto speciale conferito a
un soggetto) che furono stabiliti con uno scopo d’interesse generale:
nell’esercizio della prerogativa reale si possono citare le università,
o lo sfruttamento di una via pubblica; la giurisprudenza ha ricono-
sciuto dopo il secolo XVII che quando una proprietà privata è adi-
bita a un interesse pubblico, non è più soltanto un diritto pri-
vato (15), e cosı̀, per esempio, colui che sfrutta un impianto adibito
all’uso del pubblico e occupa una posizione di monopolio deve ap-
plicare una tariffa ragionevole (16). Nei tempi più recenti la legge
privata fu lo strumento più usato per la determinazione dei servizi
rispondenti a bisogni pubblici: costruzione e sfruttamento di canali,
di ferrovie, di serbatoi, a beneficio di persone private o degli enti
locali. Vi furono, fino al 900, leggi private per le ferrovie, regolanti
anche condizioni di servizio e tariffe dettagliate (17). Dopo che la
legge ebbe stabilito consigli locali eletti, gli enti locali ottennero
dalla legge numerose funzioni amministrative e di servizio nel corso
del secolo XIX e fino agli anni 30 del secolo XX, ed ampliarono i
loro poteri legali attraverso il procedimento di legge privata (18).

Lo sviluppo del Welfare State del secolo XX portò all’amplia-
mento delle funzioni del settore pubblico e della sua organizza-
zione, specialmente dopo la seconda Guerra Mondiale. Numerose
leggi pubbliche (leggi nel senso dell’Europa continentale) hanno
stabilito e regolato servizi di natura sociale, economica (« public

(14) J. Bell, L’application et l’interprétation de l’article 7D du traité d’Amsterdam:
le service public au Royaume-Uni, colloque L’intervention publique à l’épreuve de la construc-
tion européenne, Institut International de Paris La Défense, 6-7 maggio 1999.

(15) Lord Hale, dictum in «De Portibus Maris », citato da Ph. Cabot - D.W.

Malott, Problems in public utility management, Mc Graw Hill, New York, 1930, pp. 32 s.
(16) « Allnut v. Inglis », 12 East 527 (1810) KB, pubblicata in: R.J. Pierce, jr. -

G.D. Allison - P.H. Martin, Economic regulation: energy, transportation and utilities. Ca-
ses and materials, Michie & Bob Merrils, Indianapolis - New York - Charlottesville, 1980, p.
95 s. (in questo caso, il giudice Le Blanc usa la parola seguente e molto significativa: « pri-
vate property clothed with public rights »).

(17) D.H. Alcroft, British railways in transition. The economic problem of Britain’s
railways since 1914, McMillan, London, 1968, p.19.

(18) J. McEldowney, Public law, Sweet & Maxwell, London, 1994, p. 118.
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utilities »), educativa o culturale, i quali sono stati gestiti da imprese
pubbliche o da enti locali: Water authorities, il National Health
Service, la BBC, imprese nazionali delle reti (gas, elettricità...) sono
gli esempi più notevoli. Malgrado questo sviluppo, si trattava sem-
pre di disposizioni puntuali, senza riferimento a principi generali
dell’ordinamento giuridico, e non ci fu nessuna discussione nella
letteratura giuridica a proposito della sintesi giuridica del diritto
nella quale si riflettevano questi cambiamenti. Eppure, la sfera ma-
teriale dei servizi pubblici aveva preso una dimensione considere-
vole, specialmente a livello locale, e anche in maniera più consi-
stente che in altri Paesi europei che conoscevano la nozione giuri-
dica del servizio pubblico.

Nonostante che questa evoluzione sembra molto simile in fatto
a quella dei paesi vicini, il caso inglese si distingue ancora per di-
versi aspetti. In primo luogo, per l’assenza di una teoria giuridica
capace di fornire un quadro di riferimento con riguardo alle attività
d’interesse generale (come i diritti fondamentali, lo stato sociale ov-
vero il servizio pubblico), non c’è nessun ostacolo a cambiamenti
radicali concernenti l’organizzazione, le norme di funzionamento,
gli scopi e anche l’esistenza propria dei servizi. In secondo luogo,
e per la stessa ragione, i rapporti tra il servizio e gli utenti non fu-
rono mai concepiti in un quadro di diritto pubblico implicando
scopi d’interesse generale aldilà della soddisfazione individuale del-
l’utente; invece l’utente è stato concepito in un secondo tempo come
un semplice consumatore o cliente. Infine, se sembra possibile rico-
noscere nella giurisprudenza l’espressione di regole prossime a
quelle che possiamo incontrare in Francia o Germania, come la
continuità del servizio, l’eguaglianza degli utenti davanti al servizio,
tali regole si trovano affermate con riguardo a casi particolari, come
regole di diritto proprie del caso (non è una sorpresa nel sistema
della Common Law), ovvero nelle prescrizioni che accompagnano
una autorizzazione, e non come l’applicazione di principi generali.

Queste differenze profonde dei sistemi giuridici non spariscono
con l’armonizzazione che risulta dal diritto comunitario, benché le
loro conseguenze sul funzionamento del mercato unico diminui-
scono. Invece, si riflettono nel corso del negoziato di direttive o re-
golamenti, e ancora nei modi di trascrizione delle norme comuni-
tarie.
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II. Trascrizione del diritto comunitario ed adattamento del

sistema giuridico nazionale nel campo dei servizi pubblici

Il diritto comunitario non tocca nello stesso modo tutti i ser-
vizi pubblici. Il trattato relativo alla Comunità europea concerne
in primo luogo i servizi di natura economica, per i quali l’unifica-
zione del mercato europeo richiede un’apertura di questi settori
alla concorrenza. Ne risulta che servizi di natura amministrativa
(o non commerciale) non sono sottomessi a regole comunitarie,
salvo alcune eccezioni (soprattutto la formazione professionale);
la Corte ha giudicato molto chiaramente che il servizio della pre-
videnza sociale, il cui finanziamento si basa su contribuzioni obbli-
gatorie, non è un’attività economica sottomessa al diritto della
concorrenza, ma un servizio basato sul principio della solidarietà
nazionale (19). Nondimeno è vero che la Corte e la Commissione
hanno una concezione estensiva dell’impresa, ed è possibile che
un ente pubblico, considerato come un servizio pubblico non com-
merciale, sia considerato secondo il diritto comunitario come
un’impresa (20).

Tuttavia, prendiamo qui in considerazione due settori di servi-
zio pubblico di natura economica che sono ormai ampiamente re-
golati dal diritto comunitario. Il diritto comunitario differenzia il
grado di apertura alla concorrenza secondo il settore, però lo spa-
zio lasciato agli Stati per la trascrizione delle direttive è utilizzato in
modo diverso dai tre paesi. In poche parole si possono riassumere
le osservazioni come segue: in Francia c’è una legislazione che mira
a mantenere le finalità ed i principi del servizio pubblico nel nuovo
quadro di mercato; in Germania vi è un accentuato « arretra-
mento » dello Stato, che, tuttavia, deve garantire un livello minimo
di regolamentazione legislativa; in Gran Bretagna l’apertura alla
concorrenza è maggiore in tutti i settori, e spetta alle autorità di re-
golazione badare al rispetto da parte delle imprese delle norme di
servizio garantite ai clienti. Lo vedremo, con sfumature, nelle ferro-
vie, poi nelle telecomunicazioni.

(19) Aff. 150 e 160,/91 17 febbraio 1993, « Christian Poucet » e «Daniel Pistre »; aff.
244/94 16 novembre 1995, « Fédération française des Sociétés d’Assurances ».

(20) Aff. 41/90 23 aprile 1991, «Klaus Höfner e Fritz Elser c/ Macrotron GmbH»,
§ 21.
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A) Le ferrovie.

Il settore dei trasporti ferroviari è quello nel quale l’apertura
alla concorrenza è più ristretta, per ragioni tecniche ed a causa
del peso degli obblighi di servizio pubblico, che sono stati compiuti
nel quadro dei monopoli nazionali da oltre 50 anni. Un motivo del-
l’intervento comunitario potrebbe essere stato il risanamento finan-
ziario delle ferrovie nella prospettiva della moneta unica.

La direttiva 91/440 prevedeva l’autonomia dell’impresa ferro-
viaria secondo una gestione commerciale, la possibilità di questa
di costituire gruppi d’imprese ferroviarie internazionali, e soprat-
tutto due misure: la separazione tra la gestione delle infrastrutture
e la gestione dei servizi di trasporto (non però imprese distinte), e il
diritto d’accesso all’infrastruttura ferroviaria per i gruppi già citati
e per il trasporto internazionale combinato di merci. Però questo
tipo di trasporto è proprio l’unico per il quale la direttiva autorizza
la concorrenza. La direttiva 95/19 regola l’assegnazione di diritti
speciali ad alcune imprese, la determinazione dei canoni d’uso del-
l’infrastruttura, e la ripartizione della capacità di questa. Infine, il
regolamento 1893/91 fa dei contratti di servizio pubblico lo stru-
mento che permetterebbe la trasparenza della gestione: gli obblighi
stabiliti devono essere compensati da una contribuzione finanziaria
del potere pubblico.

Di fronte a questa riforma, possiamo distinguere tre diverse
impostazioni: l’apertura restrittiva (Francia, Belgio), l’apertura gra-
duale e limitata (Germania, Olanda) e l’apertura estensiva (Svezia e
Regno Unito) (21). È necessario sottolineare che i paesi dell’aper-
tura estensiva sono quelli che hanno introdotto la liberalizzazione
delle ferrovie prima della Comunità europea.

In Francia le ferrovie rimangono nelle mani di due enti pub-
blici: SNCF e Réseaux Ferrés de France (RFF). Il SNCF ha intro-
dotto una contabilità separata per la gestione dell’infrastruttura,
ma è il gestore di questa; il diritto d’accesso è garantito, salvo la
priorità, per i servizi che circolano almeno in parte sulle infrastrut-
ture specifiche (i TGV) o che traggono questa priorità da un con-
tratto di servizio pubblico (D. 9 febbraio 1995). Dopo la legge

(21) S. Piam, Les réseaux ferroviaires face à la construction européenne. Contribution
à l’étude de la réforme des services publics monopolisés en Europe, Tesi per il grado di dottore
di diritto dell’Università di Lille II, 1998, pp. 292 s.
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del 13 febbraio 1997, le infrastrutture sono trasferite nel patrimonio
di RFF, ma rimangono beni demaniali pubblici. Tuttavia la fun-
zione di RFF è la pianificazione delle infrastrutture e la gestione
del debito derivante dall’alto livello degli investimenti del SNCF.
RFF può delegare al SNCF le funzioni e poteri del proprietario
e la condotta dei lavori; inoltre la gestione dell’infrastruttura (in-
cluse installazioni tecniche e di sicurezza) e la circolazione spettano
al SNCF. Secondo la legge, il SNCF sfrutta « secondo i principi del
servizio pubblico » i servizi di trasporto ferroviario sulla rete nazio-
nale e assicura, « secondo gli stessi principi », la gestione dell’infra-
struttura (L. 13 febbraio 1997: art. 14). L’obiettivo d’equilibrare i
conti del SNCF ed introdurre una gestione commerciale per con-
formarsi alle esigenze comunitarie riguardanti gli aiuti alle imprese
è sfociata anche nella partecipazione più ampia degli enti locali al-
l’organizzazione e al finanziamento del servizio pubblico ferrovia-
rio. Essi possono contribuire all’investimento nelle infrastrutture,
e soprattutto le regioni diventano autorità organizzatrici dei tra-
sporti ferroviari di rilievo regionale, e dovranno (dopo la fase spe-
rimentale) stipulare contratti con il SNCF sulla sostanza del servi-
zio. Il canone d’uso dell’infrastruttura è fissato a un livello più
basso rispetto ai costi, per facilitare l’equilibrio dei conti del SNCF:
questa scelta fu criticata dal Consiglio della Concorrenza nel suo
parere sul progetto del decreto relativo al canone d’uso (22), però
si giustifica nell’ottica del servizio pubblico, se si vuole sviluppare
il trasporto ferroviario, perché secondo la direttiva lo Stato può so-
stenere la costruzione delle nuove infrastrutture, però non l’impresa
di servizio di trasporti aldilà degli obblighi di servizio pubblico.

La riforma ferroviaria tedesca è molto più complessa a causa
dei problemi dell’unificazione delle ferrovie dell’ovest e dell’est. È
anche più profonda perché la Deutsche Bahn non era un’impresa
autonoma, ma faceva parte dell’amministrazione federale (prevista
all’articolo 87 della Legge fondamentale) ed aveva un’autonomia fi-
nanziaria ristretta. La riforma tedesca richiedeva una revisione
della Legge fondamentale (artt. 87 e 87e): ciò che è avvenuto con
la legge del 27 dicembre 1993. Questa riforma include una privatiz-
zazione formale dello statuto dell’ente ferroviario, e poi una priva-
tizzazione progressiva dei servizi di trasporto. Come in Francia, un

(22) Parere del Consiglio della Concorrenza n. 97-A-09, 27 marzo 1997, Journal Of-
ficiel, 7 maggio p. 6965; D. n. 97-446, 5 maggio 1997, ibid. p. 6903.
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aspetto importante della riforma fu l’assegnazione del debito della
Deutsche Bahn al fondo delle ferrovie federali (Bundeseisenbahnver-
mögens), che è incaricato dell’ammortamento. Però la legge preve-
deva il frazionamento progressivo della Deutsche Bahn. In primo
luogo fu creata una holding ferroviaria a partire dal patrimonio tra-
sferito al nuovo fondo federale; poi questa holding doveva far nascere
quattro società commerciali, rispettivamente per i trasporti regionali
di passeggeri, per trasporti di passeggeri di grande linee, per trasporti
di merci e per la rete delle infrastrutture. Ne risulta che, contraria-
mente alla riforma francese, la gestione e lo sviluppo delle infrastrut-
ture spettano a un’impresa distinta dalle imprese di servizi di trasporti
ferroviari. Finalmente, queste società dovevano dare luogo a una pri-
vatizzazione materiale, cioè la cessione del capitale sul mercato. In
fatto, questo piano non poté essere eseguito in tempo, e cosı̀ il go-
verno dovette ritirare la società di trasporti di merci dalla vendita.

Tuttavia le disposizioni costituzionali e la legge contengono di-
verse clausole per la tutela dell’interesse generale. In primo luogo,
la privatizzazione materiale è sottomessa a limiti e a condizioni. La
società incaricata della infrastruttura deve appartenere al settore
pubblico: lo Stato federale deve detenere la maggioranza del suo ca-
pitale, e ne può vendere dunque soltanto una parte minore. Questa
cessione richiede una legge approvata dal Bundesrat. Una nuova am-
ministrazione federale delle ferrovie è stabilita per l’applicazione della
legge. Secondo l’articolo 87-e della Legge fondamentale, lo Stato fe-
derale deve garantire che lo sviluppo e il mantenimento della rete ri-
spondano ai bisogni dei trasporti, e la legge del 27 dicembre 1993 pre-
vede che lo Stato federale finanzi gli investimenti nelle infrastrutture.
I Länder hanno una responsabilità maggiore nelle ferrovie, soprat-
tutto nei trasporti regionali di passeggeri. La legge qualifica espressa-
mente come un « compito della Daseinsvorsorge » il trasporto ferro-
viario locale di passeggeri (art. 4, § 1), e la relativa competenza è tra-
sferita ai Länder, con mezzi finanziari supplementari (§ 5). La legge
permette allo Stato federale di stipulare contratti di servizio pubblico
e imporre alle società di trasporti ferroviari obblighi di servizio pub-
blico, come il regolamento comunitario prevede (art. 5, § 15).

Nel Regno Unito la riforma delle ferrovie (23) s’iscrive nel pro-
gramma di liberalizzazione e di privatizzazione attuato dai governi

(23) Ci riferiamo a S. Piam, op. cit., pp. 288 s.
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conservatori Thatcher e Major. Essa conseguiva ad un forte indi-
rizzo ideologico e fu iniziata nei anni 80. Dopo diverse misure
per migliorare la gestione e ridurre il deficit, il governo Thatcher
annunciò una riforma più radicale che mirava a trasformare le fer-
rovie in un « business ». Questo progetto politico non si spiega
come l’attuazione della direttiva comunitaria, però la direttiva
giocò un ruolo di legittimazione per vincere numerose resistenze.
La riforma sboccò nella legge del 27 novembre 1993, dopo 5 anni
di lavori. British Rails rimaneva un’impresa pubblica, però otte-
neva l’autonomia finanziaria. La parte più importante della ri-
forma era la separazione organica tra la gestione delle infrastrut-
ture, trasferita a una società distinta, ed i servizi di trasporto ferro-
viario, che furono trasferiti a diverse società filiali di BR con l’o-
biettivo della loro privatizzazione. Inoltre la legge stabilı̀ due
regolatori indipendenti, il Office of Passenger Rail Franchising
(OPRAF), ed il Railway Regolatore per le infrastrutture.

Railtracks è la società ormai incaricata della gestione della rete
ferroviaria e dell’accesso degli operatori ai servizi di trasporti. BR
rappresenta l’azionista maggioritario ed il governo nomina il presi-
dente del consiglio di vigilanza della società. Però nuove linee pos-
sono essere costruite da investitori privati: un caso notevole è la
concessione a una società privata, London & Continental, della li-
nea di gran velocità tra Folkestone e London (24). Il regolatore
esercita la vigilanza sulle condizioni d’accesso alle infrastrutture
ed i canoni d’uso, che sono vicini al costo integrale.

Le attività di trasporto di merci di BR furono raggruppate in
un operatore unico, la società Railfreight Distribution, che fu ven-
duta ad un’impresa americana, Wisconsin Central, cioè totalmente
privatizzata, e rinominata English Welsh and Scottish Railways
(EWS).

Il trasporto di passeggeri fu anche trasferito al settore privato,
però in modo diverso, includendo gli obblighi di servizio pubblico.
Esso fu frazionato in 25 Train Operating Units, che sono filiali
commerciali di BR, allo scopo della loro concessione a operatori
privati, secondo la procedura dell’evidenza pubblica (appalto),
che implica la concorrenza tra diverse proposte, e che sfocia nel
contratto di « franchise » tra il Fanchising Director (il OPRAF) e

(24) S. Pielow, Eurostar, Ian Allen Publ., London, 1997, pp. 29.
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l’impresa che è stata selezionata. Però il « franchising », nella ri-
forma delle ferrovie inglesi, non è davvero una privatizzazione;
non c’è nessuna cessione di attivo a un acquirente privato; si tratta
piuttosto della concessione della gestione di una rete secondo con-
dizioni di servizio e finanziarie determinate dal contratto. Tuttavia
le condizioni finanziarie possono includere la ricapitalizzazione
della Train Operating Unit. Lo scopo della riforma si basa sull’idea
che la gestione privata porti ad una gestione più efficiente e un ser-
vizio migliore al pubblico.

Le condizioni di servizio concernono la capacità, le frequenze e
gli orari, le relazioni dirette, il tempo di viaggio, il servizio del
week-end. Le condizioni finanziarie includono anche investimenti
di modernizzazione o di sviluppo che il contraente deve assumere.
Se le condizioni di servizio proposte dal regolatore e la situazione
del mercato dei trasporti nelle aree concernenti lo richiedono, il go-
verno dovrà pagare una contribuzione annuale al finanziamento
del servizio. Di fatto, le contribuzioni che furono necessarie per tro-
vare un contraente furono spesso più alte che i sussidi annuali a
BR. Inoltre, enti locali di trasporti pubblici (« Passenger Transport
Auhorities ») partecipano alla definizione delle aree e delle condi-
zioni di servizio, e possono, o devono, contribuire anche alla parte
finanziaria del contratto.

Questo sistema permette di includere nella contrattazione gli
obblighi di servizio pubblico nel senso del regolamento comunita-
rio. Il contratto è concluso per un tempo limitato, e il servizio potrà
di nuovo costituire oggetto di proposte concorrenti. L’attuazione
della riforma fu compiuta alla fine del 1997, quando tutti i contratti
di « franchising » furono conclusi.

Si desume, dall’analisi di questa riforma, che essa include an-
che un’idea di servizio pubblico, legata però alla convinzione che
sarà soddisfatta meglio dal settore privato e che il settore pubblico
dovrebbe limitarsi alle funzioni di regolamentazione e di vigilanza.

B) Le telecomunicazioni.

Il settore delle telecomunicazioni si distingue molto dalle ferro-
vie. È un settore particolarmente toccato dai cambiamenti tecnolo-
gici e per il quale il mercato delle relazioni e degli interscambi si svi-
luppa a livello mondiale. Questa evoluzione avrebbe condotto alla
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soppressione dei monopoli con o senza l’intervento della Comunità
europea.

Al contrario delle ferrovie, le telecomunicazioni sono oggi in
Europa totalmente liberalizzate; l’impianto delle infrastrutture di
comunicazione, cosı̀ come lo sfruttamento di servizi, sono aperti al-
l’iniziativa privata. Pure la Comunità europea ha tentato di conci-
liare la liberalizzazione e l’idea di servizio pubblico attraverso il co-
sidetto « servizio universale », una nozione che apparve negli Stati
Uniti nel contesto della regolamentazione delle telecomunicazioni,
che erano gestite totalmente dal settore privato. Non sembra possi-
bile riassumere qui la regolamentazione comunitaria delle teleco-
municazioni. Se ne menzionano, tuttavia, i tre aspetti principali:
la liberalizzazione progressiva del settore, l’armonizzazione delle
condizioni di concorrenza e la definizione dei principi di base del
servizio universale (25).

Malgrado numerose e dettagliate direttive comunitarie, la loro
trascrizione e le riforme introdotte nei diversi paesi europei mo-
strano che gli Stati membri hanno approfittato dello spazio di di-
screzionalità circoscritto dalle direttive.

In Francia, la trascrizione delle direttive condusse alla riforma
che fu introdotta dalle leggi del 26 luglio 1996 (26). Questa riforma
mantiene l’operatore nazionale France Telecom, ex-monopolio sta-
tale del settore, come l’operatore del servizio universale sull’intero
territorio nazionale, però è stato creato un regolatore indipendente,
l’Autorité Nationale des Télécommunications (ART), per garantire
un trattamento eguale di tutti gli operatori nei confronti di France
Télécom, poiché ormai tutte le attività di telecomunicazioni sono
libere. Le funzioni di regolazione sono divise tra il ministro e
l’ART.

Tuttavia, il Consiglio costituzionale ha giudicato che la legge
era conforme alla Costituzione nella misura in cui non liberava
France Télécom delle prescrizioni di valore costituzionale ricolle-
gate all’adempimento dei compiti di servizio pubblico (23 luglio
1996). Secondo la legge, spetta all’ART e al ministro vigilare sulla
fornitura e sul finanziamento dei componenti del servizio pubblico

(25) Direttive essenziali: 88/101, 90/387 e 388, 92/44, 95/62, 97/13 e le modificazioni
susseguenti.

(26) L. n. 96-659 sul regolamento delle telecomunicazioni, e L. n. 96-660 relativa al-
l’impresa nazionale France Télécom, Journal Officiel, 27 luglio.
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(codice della posta e delle telecomunicazioni: art. L.32-1). La legge
distingue tra autorizzazioni d’infrastrutture ed autorizzazioni di
servizi; ma la soppressione del monopolio ha condotto il legisla-
tore a definire più chiaramente il contenuto del servizio pubblico.
Il servizio pubblico delle telecomunicazioni comprende tre ele-
menti: il servizio universale, definito dalla legge conformemente
alla direttiva comunitaria; i servizi obbligatori offerti alle condi-
zioni stabilite dalla legge, i compiti d’interesse generale nei campi
della difesa e della sicurezza, della ricerca pubblica e dell’alta edu-
cazione.

La legge stabilisce anche il contenuto di ogni componente e
enuncia i principi generali che si impongono al servizio pubblico
delle telecomunicazioni, come, del resto, a tutti i servizi pubblici:
eguaglianza di trattamento di tutti gli utenti, continuità e adatta-
bilità del servizio (art. L.35). Il servizio universale può essere for-
nito da ogni operatore che accetta di fornirlo sull’intero territorio
nazionale, mentre France Télécom rappresenta « l’operatore pub-
blico del servizio universale ». I costi addizionali che risultano
dal servizio universale sono finanziati dal fondo del servizio uni-
versale, con contribuzioni di tutti gli operatori proporzionalmente
al loro traffico. France Télécom è stato trasformato da ente pub-
blico in una società commerciale, però lo Stato deve detenere la
maggioranza del capitale; nondimeno l’emissione di azioni di
France Télécom nell’anno 1997 fu un successo. Infine, la legge
n. 96-559 attua il principio dell’adattabilità del servizio pubblico.
Ogni quattro anni il governo deve sottoporre al parlamento un
rapporto che propone l’inclusione di nuovi servizi nel campo del
servizio universale, una revisione dei servizi obbligatori o del loro
modo di fornitura, per tenere conto dell’evoluzione tecnologica
(art. L.35-7). Disposizioni speciali mirano a favorire l’estensione
della rete di telefono mobile all’intero territorio, e il primo rap-
porto dovrà farne un bilancio.

In Germania, la riforma del settore delle telecomunicazioni ri-
chiedeva dapprima una revisione della Costituzione, come nel caso
delle ferrovie, perché Deutsche Telekom era una amministrazione
federale prevista dalla Legge fondamentale. La riforma tedesca è
orientata alla privatizzazione, però mantiene alcuni obblighi nella
competenza dello Stato federale. In particolare, secondo il nuovo
articolo 87f della Legge fondamentale, lo Stato federale deve garan-
tire che i servizi di telecomunicazione coprano adeguatamente l’in-
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tero territorio (27). In altre parole, lo Stato federale ha l’obbligo di
fornire un servizio di base (Grundversorgung) (28). Ciò corrisponde
all’interpretazione tedesca del servizio universale, e costituisce, se-
condo Geppert e Roßnagel, uno scopo della regolazione pub-
blica (29). Questa definizione del servizio universale come un servi-
zio di base, una « offerta minimale » garantita, è ripresa nella legge
sulla riforma delle telecomunicazioni del 25 luglio 1996 (§ 17.1).

Contrariamente alla legge francese, che consacra la funzione di
operatore pubblico per espletare il servizio pubblico, la riforma te-
desca non mantiene nessuna posizione ufficiale per l’ex-monopolio
statale, Deutsche Telekom, che deve ormai essere totalmente priva-
tizzato; tuttavia è vero che lo Stato federale e l’istituzione finanzia-
ria statale Kreditanstalt für Wiederaufbau detengono ancora in-
sieme il 72% del capitale (maggio 1999).

Il legislatore attende dal mercato e dall’accesso al mercato di
nuovi operatori una offerta di servizio sull’intero territorio che cor-
risponda all’esigenza legale di servizio di base, di cui il contenuto è
definito dalla legge. Solo se l’offerta non corrisponde alle esigenze
della legge, l’autorità indipendente di regolazione (Regulierungs-
behörde: §§ 66 s.) rende pubblico il mercato relativo e può imporre
ad un operatore che occupa una posizione dominante, o a diversi
operatori autorizzati, la fornitura dei servizi necessari; in questo
caso l’autorità di regolazione garantisce un compenso ai citati ope-
ratori, a cui tutti gli altri operatori dello stesso mercato devono
contribuire. Inoltre, e come in Francia, la legge prevede un’evolu-
zione del contenuto del servizio di base in relazione allo sviluppo
tecnologico e sociale (§ 17.2). Tuttavia la legge tedesca non contiene
nulla di equivalente ai servizi obbligatori della legge francese.

Riassumendo, la riforma tedesca ha stabilito obiettivi pubblici,
però che si limitano alla regolazione del mercato ed a garantire un
servizio di base, per il quale lo Stato interviene in modo sussidiario
e solo imponendo obblighi a operatori privati. Tuttavia la privatiz-
zazione è graduale.

(27) « Flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen » (art. 87
f.I).

(28) Jarass - Pieroth, GG. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, C.H.
Beck, München, 4e ed., commentario sub articolo 87f, p. 830.

(29) M. Geppert - A. RoÞnagel, Einführung, p. XX in: Telekommunikations- und
Multimediarecht, Beck-Texte im dtv, München, 1ª ed., 1998.
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Nel Regno Unito, la liberalizzazione delle telecomunicazioni è
iniziata prima delle iniziative della Commissione europea. Il British
Telecom Act del 1981 aveva già separato la posta dalle telecomuni-
cazioni e autorizzato il governo ad attribuire licenze ad altri opera-
tori. Una licenza fu poi attribuita a Mercury al fine di stabilire una
rete concorrente di British Telecom. Il governo britannico fece la
scelta di un regime di duopolio, e nel 1984 un’altra legge decideva
la privatizzazione di British Telecom, stabiliva un regolatore indi-
pendente (OFTEL) e una regolamentazione delle tariffe, per i cari-
chi d’interconnessione, e delle tariffe per gli utenti (sistema di
« price-cap », affinché gli utenti beneficiassero degli aumenti di pro-
duttività). Tuttavia questa politica fu rimessa in discussione nel-
l’anno 1991, e il governo decise la liberalizzazione completa del set-
tore; una nuova legge permise al governo di attribuire licenze a tutti
gli operatori che soddisfacevano le condizioni legali. Ne derivò che
le telecomunicazioni britanniche costituivano già un mercato
aperto alla concorrenza nel momento in cui fu adottata la direttiva
comunitaria sull’applicazione della fornitura di una rete aperta al
telefono vocale. D’altro canto, la legislazione britannica sulle tele-
comunicazioni è dominata più delle altre dagli obiettivi del diritto
della concorrenza e da quelli della protezione dei consumatori. Il
regolatore esercita una funzione di politica economica sul mercato
delle telecomunicazioni. Non ha però alcuna competenza riguardo
al contenuto ed al livello di servizio.

Paradossalmente, se il Regno Unito parve precedere le riforme
comunitarie, esso si trovò poi in una situazione di conflitto tra la
sua legislazione e la regolamentazione europea, soprattutto in due
campi (30). Con riguardo alle condizioni di concorrenza e di ac-
cesso al mercato, l’apertura fu realizzata dall’esercizio del potere
del governo sulla base della legge, attraverso l’attribuzione di li-
cenze che appaiono come diritti esclusivi e speciali, ormai vietati,
e non come l’espressione dell’accesso libero al mercato. Perciò il le-
gislatore inglese avrebbe dovuto introdurre un procedimento che
comprendesse i criteri e le condizioni di attribuzione, cosı̀ come pre-
viste nella direttiva europea 95/62. In secondo luogo, le direttive
europee impongono una ripresa minimale nella legge inglese delle

(30) A. Hunt, Regulation of telecommunications: the developing regulatory frame-
work and its impact on the United Kingdom, in European Public Law, vol. 3, n. 1, marzo
1997, pp. 93.
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disposizioni relative al servizio universale; ciò significa che la legge
deve definire il contenuto del servizio pubblico, anziché lasciare la
possibilità all’autorità pubblica di attribuire licenze.

* * *

Queste differenze che possiamo osservare proprio nei campi
che sottostanno all’intervento più intenso del diritto comunitario
sono durevoli ovvero costituiscono solo una sopravvivenza dei di-
ritti e delle concezioni nazionali con riguardo al ruolo dello Stato?

È difficile dare una risposta certa.
La tendenza è nondimeno all’armonizzazione e alla riduzione

degli effetti delle differenze tra i sistemi giuridici nazionali nella mi-
sura in cui toccano il funzionamento del mercato unico. Tuttavia ci
si dovrebbe ricordare che soluzioni uniformi non rendono sempre
gli stessi risultati quando si applicano in condizioni differenti, e
che la diversità è una fonte di progresso.



giurisprudenza

NOTE A SENTENZA

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Sezione II; sentenza 29 aprile
1999, in causa C-224/97; Pres. Hirsch, Avv. gen. Mischo; Erich Ciola c. Land
Vorarlberg (*).

Circolazione dei servizi - Libera prestazione dei servizi - Libertà di stabilimento - Lo-

cazione di posti barca - Residenti in altri Stati membri - Restrizioni - Carattere

discriminatorio - È tale.

Giurisdizione nazionale - Giurisdizione amministrativa - Atto amministrativo -

Omessa impugnazione - Inoppugnabilità - Invalidità comunitaria dell’atto - Sus-

siste - Effetti - Disapplicabilità dell’atto.

Il divieto di uno Stato membro, ancorché adottato prima della sua adesione al-
l’Unione europea, di concedere in locazione posti barca a proprietari di imbarcazioni,
residenti in altri Stati membri, viola l’art. 59 (ora, l’art. 49) del Trattato CE (1).

Un provvedimento che introduce un precetto individuale e concreto, in contrasto
con la libera prestazione dei servizi, ancorché sia divenuto inoppugnabile, deve essere
disapplicato dalla giurisdizione dello Stato membro (2).

(*) Il testo della sentenza è pubblicato in questa Rivista, n. 6/1999, pag. 1347, con note
di M. Antonioli e V. Stigliani.

(1-2) Ancora sulla disapplicazione di provvedimenti amministrativi contra-

stanti con il diritto comunitario.

1. Con provvedimento amministrativo individuale e concreto dive-
nuto definitivo l’autorità amministrativa austriaca aveva imposto al ge-
store di un porto per imbarcazioni sul lago di Costanza di limitare ad
un certo numero i posti barca da concedere in locazione a proprietari
di imbarcazioni residenti in un altro Stato membro. Avendo però il ge-
store superato il contingente massimo previsto di posti barca riservati
alle imbarcazioni di residenti all’estero, gli veniva inflitta una ammenda
di 75.000 scellini, contro la quale egli proponeva ricorso. Il giudice nazio-
nale austriaco sottoponeva alla Corte due questioni pregiudiziali. Con la
prima chiedeva se le norme comunitarie sulla libera prestazione dei servizi
vadano interpretate nel senso che ostano a che uno Stato membro vieti al
gestore di un porto per imbarcazioni da diporto, comminando sanzioni
penali in caso di inosservanza, di limitare ad un certo numero i posti
barca da concedere in locazione a proprietari di imbarcazioni residenti
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in un altro Stato membro. Con la seconda il giudice nazionale chiedeva se
il diritto comunitario consente ad un prestatore di servizi austriaco di
chiedere che il divieto contenuto in un provvedimento amministrativo in-
dividuale e concreto emanato nel 1990 venga disapplicato, perché contra-
stante con le norme comunitarie, nei provvedimenti giudiziari ed ammini-
strativi dopo il 1o gennaio 1995, e cioè dopo l’adesione dell’Austria al
Trattato europeo.

La Corte, con la sentenza in esame, ha ritenuto contrastante con il
diritto comunitario il divieto di concedere in locazione posti barca, oltre
un determinato contingente, a proprietari di imbarcazioni residenti in
un altro Stato membro ed ha ritenuto inoltre che non solo le norme gene-
rali ed astratte, ma anche i provvedimenti amministrativi individuali e
concreti divenuti definitivi, che siano in contrasto con la libera presta-
zione dei servizi, vadano disapplicati nella valutazione della legittimità
di una ammenda irrogata per l’inosservanza di tale divieto dopo la data
dell’adesione al Trattato europeo.

La sentenza della Corte merita una rilettura nella parte in cui ripro-
pone il problema della disapplicazione dei provvedimenti amministrativi
definitivi contrastanti con il diritto comunitario.

2. Ai fini di una corretta valutazione della portata delle statuizioni
della Corte mi sembra opportuna una puntuale ricostruzione del fatto
sul quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi.

Il caso riguardava un provvedimento amministrativo definitivo as-
sunto nel 1990, e quindi prima dell’adesione dell’Austria al Trattato euro-
peo, che contingentava il numero dei posti barca che potevano essere as-
segnati a proprietari di imbarcazioni residenti all’estero. Dopo l’adesione
austriaca alla C.E.E., accertata la violazione della prescrizione ammini-
strativa, il fatto veniva sanzionato con l’applicazione di una ammenda.
Contro questa condanna proponeva ricorso l’interessato, chiedendone
l’annullamento previa disapplicazione del provvedimento amministrativo
di contingentamento dei posti barca. Tale disapplicazione veniva chie-
sta, evidentemente, perché del provvedimento di contingentamento non
era stato chiesto l’annullamento. Il problema era, dunque, di stabilire
quale dovesse essere la sorte degli atti amministrativi contrastanti con il
diritto comunitario, indipendentemente dalla loro impugnazione, quando
da essi si pretendesse di trarre ulteriori conseguenze di rilievo penale. Se-
condo la Corte, essi devono essere disapplicati.

Correttamente la Corte richiama l’attenzione sul fatto che la contro-
versia non riguarda la sorte dell’atto amministrativo in sé, cioè dell’atto
che ha imposto un contingentamento dei posti barca contrastante con il
diritto comunitario, ma il problema di stabilire se tale atto debba essere
disapplicato nell’ambito della valutazione della legittimità di una san-
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zione irrogata per l’inosservanza dell’obbligo che ne discende, in quanto
obbligo contrastante con il principio della libera prestazione dei servizi.
Il problema, dunque, non riguarda la questione dell’annullamento del-
l’atto contrastante con le norme comunitarie, non essendovi dubbio che
la diretta operatività delle norme comunitarie negli ordinamenti nazionali
comporta sempre l’illegittimità e quindi l’annullabilità degli atti ammini-
strativi con esse contrastanti. La Corte pone piuttosto il problema della
disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo dal punto di vista del-
l’ordinamento comunitario e conclude nel senso della necessità della sua
disapplicazione, perché la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in
forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta non può
dipendere dalla natura della disposizione di diritto interno contrastante
con il diritto comunitario, per cui non rileva che si tratti di una disposi-
zione legislativa ovvero di una disposizione amministrativa.

3. Le conclusioni alle quali la Corte ha ritenuto di dover pervenire
suscitano, nella loro formulazione cosı̀ generale, alcune perplessità.

Ridotto all’essenziale, il ragionamento seguito dalla Corte equipara il
rapporto fra normativa comunitaria ed atto amministrativo nazionale a
quello che sussiste fra normativa comunitaria e normativa nazionale.
Nel rapporto fra le due normative quella comunitaria prevale su quella
nazionale, la quale ultima deve di conseguenza essere disapplicata sia
dalle autorità giurisdizionali, sia da quelle amministrative dello Stato
membro; analogamente, nel rapporto fra normativa comunitaria ed atti-
vità amministrativa nazionale la prima dovrebbe prevalere e, di conse-
guenza, la seconda dovrebbe essere disapplicata. Le uguali conclusioni
alle quali si crede di dover pervenire nei due casi non sono, però, accetta-
bili perché uguali non sono le premesse.

Infatti il rapporto fra due norme (comunitaria e nazionale) può risol-
versi in termini di disapplicazione perché, una volta esclusa la necessità di
eliminare la norma nazionale contrastante con il diritto comunitario at-
traverso il ricorso alla Corte costituzionale come unico giudice delle leggi
(penso, naturalmente, alla situazione in atto in Italia), sia il giudice che
l’autorità amministrativa si trovano nella necessità di scegliere fra le
due norme quella da applicare, cosı̀ disapplicando l’altra. La situazione
non è la stessa, però, quando si tratta del rapporto fra una norma comu-
nitaria ed un atto amministrativo nazionale, fra i quali il problema si pone
non in termini di disapplicazione, bensı̀ di annullamento. La norma, in-
fatti, detta una regola generale ed astratta, mentre l’atto amministrativo
nazionale regolamenta una situazione di fatto in una forma che sarà legit-
tima o illegittima, ma rispetto alla quale non vale parlare di disapplica-
zione o se si vuole proprio parlare di disapplicazione occorre comunque
prendere atto che, in sostanza, si finisce con il disporne un sostanziale an-
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nullamento. Occorre però allora ricordare che, in forza della riserva di
legge nazionale sulle regole processuali, il rapporto fra legge comunitaria
ed azione amministrativa dello Stato membro è regolato dal principio se-
condo il quale le situazioni giuridiche soggettive di diritto comunitario
devono fruire dello stesso tipo di tutela processuale previsto da ciascun
ordinamento nazionale per le situazioni giuridiche soggettive di diritto na-
zionale, libero però poi ciascuno Stato membro di regolare le forme di
tutela, con il solo limite di non rendere impossibile o eccessivamente dif-
ficile la garanzia per le norme comunitarie.

La riserva di legge nazionale sulle regole processuali non consente,
dunque, al diritto comunitario di imporre la disapplicazione di atti ammi-
nistrativi nazionali illegittimi al di fuori delle regole processuali nazionali,
perché per sindacare l’attività amministrativa occorre in ogni caso assog-
gettarla ad una verifica giurisdizionale che investa direttamente il provve-
dimento in questione. Va aggiunto, inoltre, che la distinzione fra disappli-
cazione ed annullamento può avere un significato quando venga riferita
ad una norma generale ed astratta, in quanto tale idonea ad operare an-
cora in altre situazioni diverse da quella in cui viene disapplicata; la stessa
distinzione, invece, perde ogni concreto valore quando venga riferita ad
un atto amministrativo individuale e concreto, la cui disapplicazione pro-
duce in realtà gli stessi effetti di un annullamento o di una dichiarazione
di inefficacia, rendendolo concretamente inidoneo a regolamentare o a
continuare a regolamentare quella specifica situazione e quindi in so-
stanza inutile rispetto alla sua funzione. La disapplicazione di un atto am-
ministrativo non è altro che un annullamento limitato al caso in esame,
per cui, consentendola, o meglio imponendola, l’ordinamento comunita-
rio invade in forma surrettizia la riserva nazionale sulle regole proces-
suali. Tale sconfinamento è del tutto analogo a quello di cui al caso Pe-
terbroeck, deciso dalla Corte con sentenza 14 dicembre 1995 (in questa
Rivista 1996, 688 con nota di Barbieri, Poteri del giudice amministrativo
e diritto comunitario, e di Russo, È sempre più « diffuso » il controllo di
conformità al diritto comunitario ad opera del giudice nazionale?), nel
quale la Corte aveva statuito che il giudice nazionale è tenuto a valutare
d’ufficio la compatibilità del provvedimento di diritto nazionale con le
disposizioni comunitarie, quando queste ultime non siano state invocate
dal singolo entro un determinato termine. Con l’aggravante — se cosı̀
mi è consentito dire — che nel caso Peterbroeck si chiedeva al giudice na-
zionale di introdurre nel giudizio in corso un motivo che non era stato
proposto, mentre nel caso in esame addirittura gli si consente di prescin-
dere dalla impugnazione stessa del provvedimento da disapplicare.

4. Le valutazioni critiche svolte nei confronti della sentenza che ha
fornito lo spunto per queste considerazioni potrebbero essere ridimensio-

152 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



nate e se del caso anche superate qualora si ritenesse che le affermazioni
di principio fatte dalla Corte in tema di disapplicazione del provvedimen-
to amministrativo nazionale contrastante con norme comunitarie devono
intendersi rigorosamente limitate al caso in cui alla violazione del provve-
dimento amministrativo conseguano sanzioni penali a carico del contrav-
ventore.

Nel caso deciso, infatti, il ricorso del cittadino austriaco era stato pro-
posto contro l’applicazione a suo carico di una ammenda per la violazione
delle prescrizioni sul contingentamento dei posti barca che potevano es-
sere riservati a residenti di altri Stati membri e la Corte dice esplicita-
mente che il provvedimento va disapplicato « nella valutazione della legit-
timità di un’ammenda irrogata per l’inosservanza di tale divieto dopo la
data dell’adesione ». In sostanza la Corte impone al giudice nazionale di
applicare uno schema di decisione analogo a quello che, nell’ordina-
mento italiano, l’art. 650 c.p. prevede, limitatamente ad alcune materie,
quando l’inadempimento all’ordine dell’autorità amministrativa sia giusti-
ficato dalla illegittimità dell’ordine medesimo.

In effetti si può capire che sia sentita come incongrua dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee l’applicazione di una sanzione penale
in conseguenza della violazione di una prescrizione amministrativa con-
trastante con le norme comunitarie e che, pur di evitare ciò, si imponga
una sorta di disapplicazione del provvedimento nazionale illegittimo. In
questi ristretti limiti l’obbligo di disapplicazione dell’atto amministrativo
contrastante con norme comunitarie potrebbe essere accettato, perché
esso in questo caso non annullerebbe né toglierebbe efficacia all’atto al
di fuori delle regole processuali nazionali, ma in realtà si limiterebbe ad
interdire una valutazione di legittimità su un atto che dovrebbe essere po-
sto come presupposto per la produzione di ulteriori effetti (e cioè l’appli-
cazione di una sanzione penale) estranei alla sua funzione tipica. Dove,
forse, è improprio, però, parlare di disapplicazione e sarebbe stato più
lineare dire che il diritto comunitario osta a che gli Stati membri conside-
rino illegittimi comportamenti conformi alle norme comunitarie al fine di
applicare a tali comportamenti sanzioni penali, in quanto in questo modo
si perseguirebbe pur sempre lo scopo e quindi si potrebbe raggiungere il
risultato di ostacolare la libera prestazione di servizi.

Il caso in esame evidenzia ancora una volta le difficoltà di coordina-
mento fra ordinamento comunitario ed ordinamenti nazionali in assenza
di una legge processuale comunitaria che garantisca in forma più piena e
diretta la tutela degli interessi assunti come propri dalla Comunità stessa,
potendo non essere sempre sufficiente o corretto l’impegno sostanzialista
della Corte di superare ostacoli procedurali e formali, impegno di cui la
sentenza annotata è un nuovo esempio.

Ezio Maria Barbieri
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I

Corte di giustizia delle Comunita' europee; Corte plenaria sentenza 2 marzo
1999, in causa C-416/96; Pres. C.G. Rodriguez Iglesias; Rel. R. Schint-
gen; Avv. Gen. P. Leger; Nour Eddline El-Yassini c. Secretary of State for
the Home Department (*).

Questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234 (ex 177) del Trattato CE - Nozione

di giudice nazionale.

Per stabilire se un organo nazionale possiede le caratteristiche per poter essere
qualificato come « giudice nazionale » ai sensi dell’art. 234 (ex 177) del Trattato CE,
questione unicamente di diritto comunitario, la Corte di giustizia deve tener conto di
un insieme di parametri, come l’origine legale dell’organo, il suo carattere perma-
nente, l’obbligatorietà della sua giuridizione, la natura contraddittoria del procedi-
mento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (1).

(*) In applicazione dei principi massimati, la Corte ha ritenuto che fosse « giudice na-
zionale », come tale legittimato a sollevare una questione pregiudiziale interpretativa ai sensi
dell’art. 234 (ex 177) del Trattato CE, l’Immigration Adjudicator, organo pubblico britannico
a carattere permanente, istituito con l’Immigration Act del 1971 e competente a conoscere
delle controversie relative al diritto di ingresso e di soggiorno degli stranieri nel territorio
del Regno Unito, i cui membri sono nominati dal Lord Chancellor e godono delle garanzie
di indipendenza riconosciute agli organi giurisdizionali in senso stretto.

II

Corte di giustizia delle Comunita' europee; Sez. VI, sentenza 4 febbraio 1999,
in causa C-103/97; Pres. e Rel. P.J.G. Kapteyn; Avv. gen. A. Saggio; Joseph
Koellensperger GmbH & Co KG e Atzwanger AG c. Gemeindeverban Bezirks-
krankenhaus Schwaz (*).

Questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234 (ex 177) del Trattato CE - Nozione

di giudice nazionale.

Per stabilire se un organo nazionale possiede le caratteristiche per poter essere
qualificato come « giudice nazionale » ai sensi dell’art. 234 (ex 177) del Trattato CE,
questione unicamente di diritto comunitario, la Corte di giustizia deve tener conto di
un insieme di parametri, come l’origine legale dell’organo, il suo carattere perma-
nente, l’obbligatorietà della sua giuridizione, la natura contraddittoria del procedi-
mento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (2)

(*) In applicazione dei principi massimati, la Corte ha ritenuto che fosse « giudice na-
zionale », come tale legittimato a sollevare una questione pregiudiziale interpretativa ai sensi
dell’art. 234 (ex 177) del Trattato CE, il Tiroler Landesvergabeamt, organo pubblico austriaco
a carattere permanente, istituito con il Tiroler Gesetz über die Vergabe von Aufträgen e com-
petente a conoscere dei ricorsi relativi alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture, lavori e concessioni, i cui membri sono nominati dal Governo del Tirolo e godono di
garanzie di indipendenza analoghe a quelle stabilite dalla Costituzione federale austriaca per i
membri di organi collegiali aventi carattere giurisdizionale.
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(1-2) Giurisprudenza ormai pacifica: cfr., sentenza 30 giugno 1966 in causa C-61/65,
Racc. 1966, pag. 377; sentenza 11 giugno 1987 in causa C-14/86, Racc. 1987, pag. 2425; sen-
tenza 17 ottobre 1989 in causa C-109/88, Racc. 1989, pag. 3199; sentenza 27 aprile 1994 in
causa C-393/92, Racc. 1994, pag. 1477; sentenza 19 ottobre 1995 in causa C-111/94, Racc.
1995, pag. 3361; sentenza 17 settembre 1997 in causa C-54/96, Racc. 1997, pag. 4961.

(1-2) Ancora sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e sulla nozione

di « giudice nazionale »: è giunto il momento della Corte costituzio-

nale? (1)

1. Come si evince agevolmente dalle più recenti pronunce in materia
(delle quali le due sopra massimate non rappresentano che un esempio), si
può dire ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale della Corte
di giustizia comunitaria in ordine ai requisiti che deve possedere un or-
gano di uno Stato membro per poter aspirare alla qualifica di « giudice
nazionale », rilevante ai fini dell’applicazione dell’istituto processuale re-
golato dall’art. 234 (ex art. 177) del Trattato.

Secondo quelli che ben appaiono suscettibili di essere definiti come
punti fermi nel pensiero dei giudici del Lussemburgo, legittimati a solle-
vare una questione interpretativa pregiudiziale sono tutti quegli organi
statali che abbiano origine legale e carattere permanente, siano dotati di
giurisdizione obbligatoria, pervengano alle loro decisione nel rispetto
del principio del contraddittorio, risolvano le controversie loro deman-
date applicando norme giuridiche ed infine godano di un’indipendenza
positivamente garantita (2).
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(1) Sembra necessario preliminarmente avvertire che la presente breve nota si pro-
pone il semplice obiettivo di tentare di fare il punto della situazione su di una questione
che di per sé appare dagli esiti abbastanza scontati, ma che tuttavia, nonostante questa
sua effettiva semplicità non ha ancora trovato una risposta soddisfacente nella giurispru-
denza (e soprattutto nella prassi operativa) della nostra Corte costituzionale.

Gli argomenti che verranno di seguito trattati sono nella massima parte di grande no-
torietà: coerentemente alla prospettiva limitata che si è voluto assegnare a questo contribu-
to, si è preferito dare per scontata in questa sede la loro conoscenza ed evitare di
appesantire il testo da un corredo di sterminate citazioni di dottrina e giurisprudenza che
finirebbe per apparire, proprio per l’estrema diffusione degli argomenti affrontati, addirit-
tura superfluo.

(2) Un’utile rassegna dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia, unita a numerose
citazioni giurisprudenziali, può essere rinvenuta in Goletti, L’art. 177, tr. CE e la sua ap-
plicabilità, in Foro amm., 1997, 2615.

Come ci ricordano giustamente D’Alessio - Pecchioli, Ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica e rinvio pregiudiziale: la logica fuzzy della Corte di giustizia, in que-
sta Rivista, 1998, 699, i giudici del Lussemburgo non hanno in realtà ancora elaborato una
propria autonoma nozione di organo giurisdizionale, ma tendono più che altro ad identifi-
care indici « rivelatori » di tale natura, riservandosi poi di volta in volta di verificare se in
concreto un certo organo, nella realtà effettiva del procedimento in cui interviene, meriti
o meno di vedersi riconosciuta la legittimazione a sollevare una questione pregiudiziale:
questo sistema comporta che, in talune occasioni, l’importanza attribuita a ciascuno degli



All’elencazione dei requisiti necessari per poter aspirare alla qualifica
di « giudice nazionale », poi, si accompagna immancabilmente un inciso,
volto a ribadire a scanso di equivoci che la valutazione circa l’effettiva
sussistenza in un organo statale delle caratteristiche che ne permettano
l’ascrizione alla categoria degli organi giurisdizionali ai fini dell’applica-
zione dell’art. 234 del Trattato integra « una questione unicamente di di-
ritto comunitario », come tale inevitabilmente riservata alla decisione
esclusiva della Corte di giustizia ed insensibile all’eventualmente diffe-
rente trattamento ricevuto dall’organo stesso sulla base dell’ordinamento
interno cui appartiene. Di quest’ultimo principio, peraltro, non mancano
concrete applicazioni: basti qui accennare alla decisione con cui la Corte
di giustizia (3) ha riconosciuto l’ammissibilità di una questione pregiudi-
ziale sollevata dal nostro Consiglio di Stato in sede consultiva ai fini della
risoluzione di una controversia sollevata con ricorso straordinario al
Capo dello Stato, nonostante il fatto che, sulla base del diritto italiano,
nell’esercizio di quella particolare competenza il Consiglio di Stato mede-
simo non possa essere considerato « giudice » a pieno titolo (tant’è che,
giusto per operare un raffronto significativo, lo stesso organo costante-
mente nega la propria legittimazione ad adire in via incidentale la Corte
costituzionale, non ritenendo di soddisfare i presupposti al riguardo fis-
sati dall’art. 23, legge n. 87 del 1953) (4).

2. In questo quadro ormai sostanzialmente assestato ed in cui gli in-
terventi della Corte di giustizia risultano preordinati solo a stabilire caso
per caso se effettivamente ricorrano le condizioni di legittimazione da essa
stessa codificate, senza alcuna sostanziale innovazione del « catalogo » de-
gli indici rivelatori, continua a suscitare perplessità il convincimento, tal-
volta manifestato dalla nostra Corte costituzionale, circa una sua inido-
neità ontologica a porsi quale giudice remittente di una questione pregiu-
diziale di interpretazione delle norme comunitarie.
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indici descritti non rimanga costante, assegnandosi maggiore rilievo solo ad alcuni di essi e
sorvolando sulla non compiuta integrazione di altri. Ciò non toglie, tuttavia, che i criteri
interpretativi formulati dalla Corte di giustizia mantengano intatto il loro valore orientati-
vo e che dagli stessi, pertanto, debba muovere qualsiasi tentativo volto a verificare se la
qualifica in discussione sia predicabile o meno all’autorità nazionale di cui si tratta.

Sul rinvio pregiudiziale si leggano almeno, fra i numerosissimi contributi: Chiti, Nuovi
sviluppi del concetto di giurisdizione ex art. 177 del Trattato, in Giorn. dir. amm., 1998, 140
ss.; Mancini, L’articolo 177 del Trattato CEE e la cooperazione tra le giurisdizioni nazionali
e la Corte, in Diritto comunitario e diritto interno, 1988, 163 ss.; Saggio, Aspetti problematici
della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia della Comunità europea messi in luce
dalla giurisprudenza, in Riv. dir. europ., 1987, 179 ss.

(3) Sentenza 16 ottobre 1997, in cause riunite da 69/96 a 79/96, in questa Rivista,
1998, 694, con nota di D’Alessio - Pecchioli, Ricorso straordinario, cit.

(4) Per maggiori ragguagli su questo argomento sia consentito il rinvio a N. Bassi,
Applicabilità dell’art. 295 c.p.c. ai rapporti fra ricorso straordinario al Capo dello Stato e ri-
corso giurisdizionale amministrativo, in Dir. proc. amm., 1999, 549 ss.



I termini della questione del non sempre facile rapporto fra Corte co-
stituzionale ed ordinamento comunitario sono sufficientemente noti per-
ché ne sia qui necessario il richiamo dettagliato: un semplice e sintetico
riassunto pare più che sufficiente ai fini che ora interessano (5).

A partire dalla storica sentenza n. 170 del 1984 (6), con la quale la
Corte costituzionale sostanzialmente accettò il punto di vista della Corte
di giustizia in ordine al problema delle relazioni fra ordinamento comuni-
tario ed ordinamento nazionale, la giurisprudenza del giudice delle leggi
italiano ha progressivamente contribuito ad aprire in misura sempre mag-
giore il nostro sistema normativo al processo di integrazione europea.

E se le premesse dogmatiche delle linee interpretative della Corte co-
stituzionale, quasi per un orgoglioso intento di differenziazione, non coin-
cidono con quelle invece propugnate dalla Corte di giustizia, l’interprete
più attento ai dati reali che a quelli concettuali non può disconoscere
che i risultati cui si è fino ad oggi pervenuti siano un’adeguata garanzia
di effettività di quel principio di intrinseca superiorità del diritto europeo
che costituisce il caposaldo essenziale della giurisprudenza della Corte di
giustizia in questa delicata materia.

Sul piano sostanziale, infatti, anche in Italia è ormai non più contro-
verso che le discipline di origine comunitaria dotate di sufficiente preci-
sione prevalgono, se non altro ai fini della risoluzione dei singoli casi con-
creti, su quelle eventualmente di segno contrario di matrice nazionale
(non importando se queste ultime siano precedenti o successive alla
prime) e che ogni organo pubblico interno (giurisdizionale o amministra-
tivo, non fa differenza) è tenuto a concedere la propria preferenza appli-
cativa alle norme europee senza dover attendere una pronuncia risolutiva
da parte dell’autorità nazionale istituzionalmente deputata alla risolu-
zione dei conflitti fra precetti discordanti.

Dal punto di vista procedimentale, poi, uno dei riflessi fondamentali,
ed anzi irrinunciabile, del fenomeno di integrazione ordinamentale in di-
scussione è dato dall’obbligo di cooperazione, piuttosto univoco a dire la
verità, gravante sui giudici nazionali, i quali — ogni qualvolta si trovino
al cospetto di un contrasto fra leggi comunitarie e leggi interne — devono
in linea di principio evitare di fornire della disciplina europea una propria
personale lettura ermeneutica, per investire invece della questione la Corte
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(5) La bibliografia sul punto è sterminata. Per una visione d’insieme del tema si con-
siglia la lettura almeno di: Gaja, Introduzione al diritto comunitario, Bari, 1999, 117-138; F.
Donati, Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità, Milano 1995; Pagani, Premi-
nenza del diritto comunitario e nuovi strumenti atti a garantirla, in Riv. dir. intern., 1995,
973 ss.; Gaja, New developments in a continuing story: the Relationship between EEC Law
and Italian Law, in Comm. Mark. Law Rev., 1990, 83 ss.; Cartabia, The italian Costitutio-
nal Court and the relationship between the italian legal system and the Europeen Community,
in Michigan Journ., Int. Law, 1990, 173 ss.

(6) In Giur. cost., 1984, I, 1098.



di giustizia con il meccanismo appunto del rinvio pregiudiziale regolato
dall’art. 234 del Trattato. In effetti, il ruolo di unico interprete del diritto
europeo che i giudici del Lussemburgo si sono autoattribuiti costituisce
l’anello che chiude la catena, assicurando un’interpretazione quanto più
possibile uniforme ed accentrata del dato normativo comunitario sull’in-
tero territorio dell’Unione e garantendo, per questa via, alle pronunce
della Corte di giustizia quel valore sostanzialmente legislativo che, al-
meno per gli ordinamenti statuali di tipo continentale, rappresenta proba-
bilmente la novità più dirompente (7).

E di questo sistema giurisdizionale integrato la nostra Corte costitu-
zionale ha dimostrato di considerasi partecipe, come dimostrano inequi-
vocabilmente le non poche sentenze in cui essa ha a più riprese esplicita-
mente ribadito, da un lato, che spetta ai giudici di merito di richiedere
l’intervento della Corte di giustizia qualora la risoluzione della controver-
sia concreta portata alla loro attenzione implichi la necessità di indivi-
duare la precisa portata precettiva di un disposizione comunitaria dal si-
gnificato non del tutto scevro da dubbi (8) e, dall’altro, che è dovere degli
stessi giudici di assumere le pronunce della Corte di giustizia stessa come
elemento normativo sostanzialmente indiscutibile (9).

Ma, come si accennava, al processo di definitivo assorbimento del
giudice delle leggi nella struttura giurisdizionale integrata dell’Unione Eu-
ropea manca ancora un tassello, che francamente non può essere conside-
rato secondario, consistente proprio nel rifiuto della Corte costituzionale
italiana di avvalersi del meccanismo del rinvio pregiudiziale: e, nella mi-
sura in cui ovviamente non si intenda riporre in discussione la completa
appartenenza dell’ordinamento italiano al sistema normativo europeo, è
giunto il momento che anche quest’ultimo ostacolo venga superato.
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(7) Si legga su questi argomenti il recente contributo di Astone, Integrazione giuri-
dica europea e giustizia amministrativa, Napoli, 1999, spec. 43-70 e 137-156.

(8) Si tratta di un principio costantemente riaffermato a partire dalla sentenza n. 170
del 1984.

(9) In questo senso, fra le numerosissime, si veda la sentenza 16 marzo 1990 n. 132, in
questa Rivista, 1991, 513. L’orientamento in discussione trae origine dalle sentenze 23 aprile
1985 n. 113, in Giur. it., 1986, I, 30, con nota di Bellocci, Sul nuovo orientamento della
Corte costituzionale in tema di rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno,
e 11 luglio 1989 n. 389, in Giur. cost., 1989, I, 1757.

L’assimilazione fra pronunce della Corte di giustizia e vere e proprie statuizioni nor-
mative è tanto avanzata che la Corte costituzionale non ha esitato ad applicare alle prime
gli stessi canoni interpretativi solitamente impiegati per le seconde: un esempio interessante
è dato dalla sentenza 16 giugno 1995 n. 249, in Foro it., 1995, I, 2363.

Una sentenza della Corte di giustizia, addirittura, è stata ritenuta idonea a costituire
valida fonte integrativa dei criteri e principi direttivi contenuti in una legge delega (la quale
faceva generico rinvio all’esigenza che i decreti delegati si conformassero alle direttive co-
munitarie intervenute entro il termine della delega): sentenza 16 giugno 1993 n. 285, in
Cons. Stato, 1993, II, 953.



3. Non vi è dubbio che, nell’esercizio della sua forse più importante
competenza, alla Corte costituzionale sia preclusa la possibilità di porsi
come giudice remittente a favore della Corte di giustizia.

Si vuole alludere, naturalmente, al giudizio di costituzionalità delle
leggi e degli atti aventi forza di legge sollevato in via incidentale nel corso
di un giudizio pendente innanzi ad una giurisdizione nazionale.

In questi casi, tuttavia, come pure la Corte costituzionale il più delle
volte correttamente afferma, l’elemento ostativo non è rappresentato af-
fatto dalla sua particolare natura di organo giurisdizionale sui generis,
quanto piuttosto dalla struttura del giudizio di costituzionalità in via in-
cidentale.

Se presupposto per l’emissione dell’ordinanza di rimessione degli atti
alla Corte costituzionale è infatti che la questione di costituzionalità sia
rilevante nel giudizio a quo (e che, quindi, la normativa sospettata di in-
costituzionalità debba essere utilizzata al fine di giungere alla decisione
della causa principale), appare di per sé evidente come, da un punto di
vista logica prima ancora che giuridico, non vi possa essere spazio per
investire della questione il giudice delle leggi.

Delle due alternative, infatti, l’una: o la disciplina interna è effettiva-
mente contrastante con quella comunitaria ad applicabilità immediata, ed
allora la prima non deve trovare applicazione e la questione circa la sua
validità è davvero irrilevante; ovvero il contrasto non sussiste, ed allora
palesemente viene meno qualsiasi ragione per coinvolgere nel giudizio,
sotto quel profilo, la Corte costituzionale; essendo comunque, in en-
trambe le evenienze, compito del giudice a quo valutare se l’interpreta-
zione della normativa europea susciti qualche dubbio ermeneutico, do-
vendo egli in tal caso attivarsi ai sensi dell’art. 234 del Trattato (10).

Ma non sempre le condizioni in presenza delle quali la Corte costitu-
zionale è chiamata a pronunciarsi sono identiche a quelle ora prospettate.

Nell’ambito dello stesso giudizio incidentale, in effetti, può capitare
che non sia possibile dare concreto seguito al meccanismo disapplicativo
della legge nazionale confliggente con quella comunitaria, il che avviene,
essenzialmente, quando quest’ultima non sia connotata di quegli elementi
di sufficiente precisione ed immediatezza che la rendono suscettibile di ap-
plicazione automatica: in tale evenienza, l’obbligo costituzionale per il le-
gislatore nazionale di uniformasi alla prescrizioni europee continua a sus-
sistere (derivando esso dall’art. 11, Cost., e dagli artt. 10 e 249 del Trat-
tato, quali norme interposte), ma la prevalenza del diritto comunitario
non può affermarsi in modo autonomo, per forza propria, richiedendo
al contrario un intervento correttivo del giudice delle leggi.
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(10) Si consulti, a titolo di esempio, la sentenza 26 luglio 1996 n. 319, in Giur. cost.,
1996, 2617.



Le situazioni nelle quali, però, più marcate appaiono le differenze ri-
spetto alla fattispecie di base sono indubbiamente quelle in cui la Corte
costituzionale è investita in via principale di una questione in cui uno
dei nodi da sciogliere sia rappresentato proprio da un’ipotesi di conflitto
fra precetto europeo e precetto interno.

Il pensiero corre immediatamente ai giudizi promossi in via diretta
dallo Stato o da una Regione nei confronti, rispettivamente, di una legge
regionale o di una legge statale o di altra Regione: ma non si può esclu-
dere a priori, sebbene si tratti di evenienza tutto sommato meno proba-
bile, che il problema possa presentarsi anche in un giudizio avente ad og-
getto un conflitto di attribuzioni. Alcuni recentissimi esempi, peraltro non
privi di precedenti (11), hanno poi fatto emergere anche la concreta eve-
nienza che di un (potenziale) contrasto fra sistema normativo comunita-
rio e disciplina giuridica interna la Corte debba occuparsi in occasione
del giudizio sull’ammissibilità di quesiti referendari (12).

In tutti questi casi non sempre (e, comunque, non sempre necessaria-
mente) la Corte costituzionale può eludere la necessità di affrontare e ri-
solvere in prima persona il conflitto fra norma nazionale e comunitaria
invocando il principio dell’automatica prevalenza della seconda sulla
prima.

Il rilievo vale soprattutto per quanto riguarda le impugnazioni gover-
native delle deliberazioni legislative regionali prima che queste entrino in
vigore: la stessa Corte costituzionale è ben consapevole di ciò e in una
sentenza divenuta abbastanza famosa ne ha per l’appunto annullata
una per contrasto con un regolamento comunitario (13).
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(11) Già in passato, in effetti, l’ammissione di alcuni quesiti referendari era dovuta
passare attraverso un vaglio di compatibilità con il diritto europeo svolto dalla stessa Corte
costituzionale: sentenze 2 febbraio 1990 n. 64, in Cons. Stato, 1990, II, 238; 4 febbario 1993
n. 26, in Riv. giur. amb., 1993, 247; 10 febbraio 1997 nn. 15 e 31, in Giur. cost., 1997, 99 e
248.

(12) Come si può notare dalla lettura delle sentenze in data 7 febbraio 2000 nn. 31, 41
e 45 (riportate in questa Rivista, 2000), in tali casi la Corte perviene alla dichiarazione di
inammissibilità del quesito referendario proposto, giustificando tecnicamente la soluzione
con il richiamo al noto argomento dell’obbligo costituzionale dell’ordinamento positivo in-
terno, tratto dall’art. 11 della Carta, di non attentare in alcun modo alla superiorità del di-
ritto europeo e quindi di non porre in essere una normativa, quale che ne sia il procedi-
mento di formazione, suscettibile di porsi in contrasto con la disciplina comunitaria.

Questo argomento, in realtà, sembra valere soprattutto quando la disciplina comuni-
taria non sia autoapplicativa: quando essa, invece, sia sufficientemente precisa ed incondi-
zionata, la richiesta referendaria potrebbe essere definita, addirittura, inutile, in quanto
comunque la norma europea sarebbe in grado di prevalere sui confliggenti contenuti della
legge interna quale risultante dall’approvazione del quesito sottoposto al corpo elettorale.

(13) Sentenza 10 novembre 1994 n. 384, in Giur. it., 1994, I, 334, con note di Ruo-
tolo, Competenze della Corte costituzionale in materia di contrasto tra norme comunitarie
e leggi regionali impugnate dal governo in via principale e di Celotto, Dalla « non applica-
zione » alla « disapplicazione » del diritto interno incompatibile con il diritto comunitario; op-
pure in questa Rivista, 1995, 147, con commenti di Lotito, Nota a Corte costituzionale, sen-



In quell’occasione la Corte giustificò la sopravvivenza della propria
potestas iudicandi riallacciandosi all’argomento secondo cui, rivolgendosi
il ricorso governativo contro un atto legislativo non ancora entrato in vi-
gore, di sua disapplicazione o non applicazione non sarebbe stato neppure
il caso di parlare, posto che in tanto un atto potrebbe suscitare problemi
di una sua eventuale non applicazione in quanto esso fosse giuridicamente
già applicabile: i parametri di riferimento alla stregua dei quali sindacare
la delibera legislativa regionale impugnata, insomma, e soprattutto la lo-
gica del sindacato medesimo, sarebbero differenti da quelli ordinari, trat-
tandosi in questo caso di impedire — radicalmente e preventivamente —
che una frattura fra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale
abbia a prodursi con l’unico strumento all’uopo disponibile, vale a dire
la totale eliminazione dell’atto, pur non ancora in vigore, ritenuto conflig-
gente con la norma europea.

Se un piccolo inciso è consentito, a questa prima possibilità espressa-
mente presa in considerazione dalla Corte (delibera legislativa regionale in
conflitto con una norma comunitaria) si dovrebbe poi aggiungere anche
un’altra ipotesi, sempre afferente al medesimo tipo di giudizio: l’ipotesi,
cioè, in cui il Governo invochi, quale limite alla competenza normativa
regionale ai sensi dell’art. 117, Cost., un principio legislativo nazionale
tuttora formalmente in vigore che sia tuttavia ritenuto contrastante con
qualche disposizione di provenienza europea.

In un obiter dictum, la stessa sentenza, tuttavia, affermò anche che ad
un analogo esame circa la conformità o meno dell’atto legislativo conte-
stato rispetto al diritto comunitario essa non avrebbe potuto procedere
nel caso in cui fosse stato impugnato, sempre in via principale, un atto
legislativo già vigente (ricorso regionale contro una legge dello Stato o
di altra Regione): in tali frangenti, proprio la già acquisita efficacia del-
l’atto contestato impedirebbe di ravvisare sussistente nella fattispecie
una possibilità di conflitto giuridicamente rilevante, perché — qualora
la legge gravata fosse effettivamente contrastante con il diritto europeo
— essa non potrebbe venire applicata, scomparendo con ciò stesso uno
dei due necessari poli contrapposti su cui il giudizio della Corte costituzio-
nale deve inevitabilmente pronunciarsi.

Il ragionamento della Corte sul punto non può essere condiviso (e di-
fatti la stessa Corte l’ha in seguito abbandonato (14)). Si potrebbe al li-
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tenza 10 novembre 1994 n. 384 e di Marzanati, La Corte costituzionale alla ricerca di nuovi
spazi nella composizione dei conflitti tra diritto interno e diritto comunitario.

In tempi più recenti ad analogo risultato, questa volta per contrasto con l’art. 87 (ex
92) del Trattato, è pervenuta la sentenza 23 marzo 1999 n. 85, in Cons. Stato, 1999, II, 381.

(14) Come emerge dalla lettura della sentenza 30 marzo 1995 n. 94, in Foro amm.,
1996, 377, con nota di Caranta, La Corte costituzionale giudice della « legittimità comuni-
taria ».



mite, infatti, anche ammettere che, nelle categorie di giudizi di cui si sta
attualmente discutendo, qualora ci si convinca dell’effettiva contrarietà
della norma interna con la norma comunitaria, il ricorso proposto possa
essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse del ricorrente o per
altra ragione di rito (15). Ma è comunque chiaro che la Corte costituzio-
nale, e proprio per pervenire alla declaratoria di inammissibilità, dovrebbe
necessariamente vagliare la reale sussistenza del contrasto ipotizzato e, nel
far questo, inevitabilmente estendere il proprio sindacato fino a coinvol-
gervi anche il precetto di derivazione europea (16). Ovviamente, poi, iden-
tica estensione si renderebbe necessaria qualora la Corte, come adom-
brato esplicitamente nella sentenza n. 94 del 1995, si sentisse autorizzata
a discutere nel merito la questione di costituzionalità propostale, perché
qui il cuore del suo giudizio risiederebbe appunto nel raffronto fra norma
nazionale e norma europea.

Come emerge anche da queste succinte considerazioni, le possibilità
che la Corte costituzionale si trovi a dover sciogliere in concreto un dub-
bio di illegittimità comunitaria di una legge interna non mancano affatto.

Ma se questo è vero, l’aspetto veramente cruciale di tutta la proble-
matica diviene il seguente: può, in tali evenienze, la Corte costituzionale
pretendere di ergersi ad unico giudice del contrasto, escludendo in tal
modo la Corte di giustizia da quel ruolo, di suprema ed insindacabile tu-
trice del diritto comunitario, che la contraddistingue nel panoramica delle
istituzioni europee?

4. In quei casi in cui, dopo la svolta del 1984, la Corte costituzionale
ha avuto occasione concreta di sperimentare la necessità di confrontare
una disposizione interna con una norma comunitaria, solo in una senten-
za — e, fra l’altro, solo con un’affermazione affrettata e comunque pura-
mente incidentale — essa sembra essersi accorta delle implicazioni, non
solo di carattere processuale, aperte da questo nuovo scenario (17).
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(15) La questione, in realtà, è molto più complessa: ma ai fini che ora interessano non
appare affatto necessario affrontarla approfonditamente, risultando al contrario sufficienti
le brevi riflessioni svolte nel testo.

(16) Si consideri che, a volte, quanto indicato nel testo avviene anche nei giudizi sol-
levati in via incidentale, ove per pervenire alla declaratoria di inammissibilità della que-
stione la Corte non si limita ad affermare il principio della non applicabilità della norma
interna contrastante con quella comunitaria, quale motivo sufficiente per qualificare non
rilevante nel giudizio a quo la questione medesima, ma si spinge anche a valutare in con-
creto se il contrasto effettivamente sussista: per un esempio si veda la sentenza 18 aprile
1991 n. 168, in Foro amm., 1992, 1837. In questi casi, però, si tratta, come appare evidente,
di un approfondimento a rigore del tutto superfluo.

(17) Sentenza 18 aprile 1991 n. 168, cit., ove viene affermato che ferma resta per la
Corte costituzionale « la facoltà di sollevare anch’essa questione pregiudiziale di interpreta-
zione ai sensi dell’art. 177 » del Trattato.



Generalmente, infatti, la Corte ha proceduto direttamente al raffronto
fra i due ordinamenti e, sulla base della sola sua autonoma valutazione, è
pervenuta alla soluzione della controversia oggetto di giudizio.

Anzi, vi è di più: in una pronuncia coeva a quelle esaminate nel para-
grafo che precede, la Corte costituzionale — nel contesto di un giudizio
attivato in via incidentale e ove dunque in realtà l’argomento risultava
assolutamente ultroneo — ha avvertito l’esigenza di chiarire la propria
posizione al riguardo ed ha sostenuto che essa non sarebbe qualificabile
alla stregua di una « giurisdizione nazionale » in quanto non apparte-
nente — in virtù della posizione istituzionale demandatale dall’ordina-
mento italiano — alla categoria degli organi giurisdizionali in senso pro-
prio (18).

Anche a voler prescindere da questa esplicita (ma, se non si erra, iso-
lata) presa di posizione di segno negativo, rimane comunque il fatto che la
prassi concreta seguita dalla Corte non è stata fino ad oggi molto incorag-
giante, e non mancano esempi di anche ardite operazioni ermeneutiche
poste in essere dalla Consulta (19) in occasioni in cui sarebbe stato molto
più opportuno chiedere l’intervento della Corte di giustizia. Le stesse re-
centissime pronunce referendarie cui già si è fatto riferimento, del resto,
forniscono un’idea assai chiara del grado di opinabilità interpretativa
che possono caratterizzare le argomentazioni ricostruttive utilizzate dalla
Corte costituzionale in ordine a profili di diritto comunitario e, soprat-
tutto, le implicazioni sistematiche di livello europeo, e non solo nazio-
nale, che dalle stesse possono essere coinvolte.

Assestandosi su questa posizione conservatrice, però, la Corte — forse
senza accorgersene — si è fatta portavoce di un orientamento interpreta-
tivo che non solo appare intrinsecamente discutibile, ma che per di più
finisce per collidere proprio con quei principi istituzionali che la stessa
Corte ha sempre più spesso ribadito nelle proprie pronunce « comunita-
rie »: principi alla stregua dei quali, quando viene in discussione una que-
stione di interpretazione ed applicazione della normativa europea, non
può essere assunto come orizzonte giuridico di riferimento quello proprio
dell’ordinamento nazionale, ma diviene necessario affidarsi, e per intero,
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(18) Ordinanza 29 dicembre 1995 n. 536, in Giur. cost., 1995, 4460.
(19) Molto significativo, in questo senso, è il precedente rappresentato dalla già ci-

tata sentenza 16 giugno 1995 n. 249, ove la Corte — pur nel contesto di un giudizio solle-
vato in via incidentale ed al fine di pervenire alla declaratoria di inammissibilità della que-
stione — ha provveduto ad interpretare estensivamente una pronuncia della Corte di giu-
stizia al fine di evitare che si producesse, all’interno dell’ordinamento comunitario, « un’ir-
razionale discriminazione »: ma è chiaro che, nella misura in cui la necessità di interpretare
estensivamente il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia sia dovuto alla espli-
cita volontà di impedire una contraddizione interna dell’ordinamento europeo, la soluzione
del problema non può che essere rimesso ai giudici del Lussemburgo.



alle qualificazioni imposte dall’ordinamento comunitario, cosı̀ come inter-
pretato dalla Corte di giustizia.

Sotto il primo profilo, è tutt’altro che scontato che la Corte costitu-
zionale non possa essere considerata come organo esercente una funzione
giurisdizionale in virtù del diritto italiano (20). Le discussioni sul punto,
come ognuno può facilmente accorgersi, potrebbero continuare all’infi-
nito, oltretutto con scarse speranze di pervenire ad approdi sufficiente-
mente sicuri, troppe essendo le variabili a forte condizionamento ideolo-
gico che sarebbero coinvolte e che pertanto occorrerebbe cercare di con-
ciliare (21). Ma sembra comunque sufficiente segnalare come una siffatta
impostazione sia stata smentita dalla stessa Corte costituzionale, che da
lungo tempo, come è a tutti noto, ritiene tranquillamente di essere legitti-
mata a sollevare incidentalmente questioni di costituzionalità di fronte a
sé medesima (22): siccome tale legittimazione riposa, in definitiva, pro-
prio sul carattere giurisdizionale dell’organo che propone la questione,
non si vede sinceramente per quale ragione giuridica la stessa regola
non debba valere quando si tratti di investire di una questione pregiudi-
ziale la Corte di giustizia.

Il punto è, però, che se anche fosse corretta la conclusione circa l’im-
possibilità di qualificare la Corte costituzionale come un organo giurisdi-
zionale alla stregua delle previsioni recate dall’ordinamento italiano, non-
dimeno all’argomento non potrebbe essere riconosciuto alcun valore diri-
mente.

Come si è visto, la Corte di giustizia ripete costantemente che anche la
questione relativa alla qualificabilità o meno di un organo nazionale come
« giudice » appartiene esclusivamente al diritto comunitario e, come tale,
la sua risoluzione è riservata all’esclusiva competenza della Corte di giu-
stizia stessa.

E se non è difficile scorgere le ragioni di politica del diritto che si na-
scondono dietro l’affermazione (perché, altrimenti ragionando, si corre-
rebbe il rischio di creare delle correnti interpretative in grado di escludere
i giudici del Lussemburgo da quel circuito virtuoso di collegamento giuri-
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(20) La stessa Corte, peraltro, è stata costretta a sua volta ad elaborare una propria
nozione di « organo giurisdizionale », rilevante ai fini dell’ammissibilità delle ordinanze per
mezzo delle quali vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale in via incidentale:
sull’evoluzione interpretativa svoltasi sul punto nella nostra giurisprudenza costituzionale,
e sul difficile equilibrio ivi raggiunto fra criterio oggettivo e criterio soggettivo di identifi-
cazione, si consulti almeno Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1984, 267-280 e
Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna 1988, 180 ss.

(21) Per un approccio problematico alla questione, si veda Cheli, Il giudice delle
leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri, Bologna 1996, soprattutto 9-69.

(22) Orientamento inauguratosi con l’ordinanza n. 22 del 1960, confermata dalle sen-
tenze n. 73 e 74 dello stesso anno, e poi costantemente ribadito in prosieguo di tempo in
ordine a tutti i giudizi di competenza della Corte tranne, se non si erra, quelli relativi all’am-
missione dei quesiti referendari.



sdizionale che, solo, appare idoneo ad assicurare, insieme, l’uniforme ap-
plicazione del diritto europeo e la sua indiscutibile superiorità), non ci si
può peraltro nascondere l’intrinseca fondatezza del principio, visto che la
qualificazione normativa in discussione si trova consacrata nel Trattato
istitutivo e che essa, come tutte la qualificazioni fissate in sede comunita-
ria, non può che rimanere insensibile alle diverse ricostruzioni giuridiche
prospettabili sulla base dei singoli diritti nazionali, inevitabilmente desti-
nati a soccombere di fronte alla prevalenza delle norme europee con cui si
trovino eventualmente in conflitto secondo l’interpretazione di queste ul-
time rese dall’organo appositamente creato allo scopo.

Inoltre, aspetto questo forse ancora più importante, la nostra Corte
costituzionale ha finito ormai per condividere il ruolo di esclusiva inter-
prete del diritto comunitario che la Corte di giustizia ha da sempre riven-
dicato (questa, e non altra, infatti è la ragione sostanziale che ha condotto
la Corte a riconoscere alle sentenze comunitarie lo stesso valore precettivo
delle norme prodotte dalle istituzioni europee a legittimazione politica),
sicché risulta davvero contraddittorio e inspiegabile (almeno in termini
di stretto diritto) adottare una diversa prospettiva ricostruttiva nel mo-
mento in cui vi è in gioco la posizione non di un qualsiasi giudice, bensı̀
del giudice delle leggi (23).

Ma da questo punto di vista, ed alla stregua delle indicazioni fornite
dall’univoca giurisprudenza dei giudici comunitari, non sembra davvero
residuare alcuno spazio per negare alla Corte costituzionale italiana
quella qualifica di « giudice nazionale » che essa sembra volersi discono-
scere.

Per certi versi, la coincidenza fra i criteri elaborati dai giudici del Lus-
semburgo ed i caratteri concretamente posseduti dalla Corte costituzio-
nale è totale: fondamento legale delle competenze dell’organo; obbligato-
rietà del suo intervento; riconducibilità delle sue pronunce a norme giuri-
diche; carattere contraddittorio del procedimento; indipendenza (24), ecc.
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(23) Si noti, peraltro, che la posizione della Corte di giustizia sembra essere, per
quanto paradossale possa risultare il rilievo, particolarmente coerente proprio con il modo
con cui la nostra Corte costituzionale ricostruisce i rapporti fra ordinamento comunitario
ed ordinamento nazionale: se questi ultimi, infatti, sono visti in un’ottica non di integra-
zione vera e propria, ma di coordinamento reciproco sulla base di distinte sfere di compe-
tenza, è giocoforza assegnare il ruolo di esclusivo interprete delle qualificazioni giuridiche
consacrate dalle norme di un ordinamento ad un organo giurisdizionale appartenente allo
stesso, mentre in una logica di integrazione nulla vieta di immaginare un sistema di compe-
tenze interpretative concorrenti, ridotte ad unità dalla possibilità di investire (in ultima
istanza e con pronuncia dirimente) della questione concernente la individuazione della
norma di uno degli ordinamenti integrati l’organo di vertice esponenziale del medesimo.

(24) Il requisito dell’indipendenza non può essere posto in dubbio a causa delle par-
ticolari modalità di nomina dei componenti della Corte costituzionale, differenti da quelle
valevoli per i giudici facenti parte dell’ordinamento giudiziario in senso stretto, posto che —
come chiariscono le sentenze della Corte di giustizia sopra massimate — ciò che conta è che
nell’esercizio delle loro funzioni i membri dell’organo che si considera siano circondati da



Qualche margine di dubbio, a tutto voler concedere, potrebbe resi-
duare con riferimento al giudizio di costituzionalità sollevato in via inci-
dentale, mancando qui, forse, una controversia concreta su cui la Corte
sia chiamata ad intervenire in misura immediata, dal momento che la so-
luzione del contrasto di interessi fra le parti in lite è rimessa al giudice di
merito (25): ma si sono già sottolineate le ragioni per cui, in quella sede,
ove il parametro di riferimento sia rappresentato da disposizioni europee
immediatamente applicabili, sarebbe comunque precluso alla Corte costi-
tuzionale il potere-dovere di sollevare una questione interpretativa pregiu-
diziale avanti la Corte di giustizia.

La natura schiettamente giudiziaria del suo intervento (ivi compreso
l’aspetto di soluzione concreta di un attuale conflitto di interessi) contrad-
distingue invece, e senza dubbi di sorta, i giudizi di costituzionalità in via
principale, nonché i giudizi concernenti conflitti di attribuzione: e questo
anche perché la Corte costituzionale in tali casi è, fra l’altro, l’unico or-
gano competente a dirimere la lite che sia insorta fra soggetti costituzio-
nalmente rilevanti.

Più complessa, è necessario rilevarlo per dovere di completezza, è la
situazione concernente i giudizi sull’ammissibilità dei referendum: non
tanto, e non solo, perché potrebbe sembrare che in questi tipi di pro-
nunce manchi il profilo di una lite da dirimere (26), quanto piuttosto per-
ché i tempi stretti che caratterizzano l’intervento preventivo della Corte
costituzionale sembrano poco conciliabili con la necessità di sospendere
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sufficienti garanzie di autonomia di giudizio, a prescindere dall’origine eventualmente po-
litica della loro nomina: e, da questo punto di vista, le guarentigie assicurate ai giudici della
Corte dall’art. 3, commi 2 e 3, legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dagli artt. 5 e 7,
legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 sono sicuramente ampiamente rassicuranti.

(25) Si consideri tuttavia, a questo proposito, che la Corte costituzionale, come ac-
cennato, si considera « giudice » quando è investita di una questione in via incidentale, tanto
che in quella veste si reputa abilitata a sollevare di fronte a sé ulteriori questioni di costi-
tuzionalità.

(26) Manca, a dire il vero, anche il profilo della garanzia di un procedimento con-
forme alle regole del contraddittorio. La limitazione delle parti nei giudizi referendari, tut-
tavia, è riconducibile ad una precisa scelta del legislatore ordinario (art. 33, legge 25 maggio
1970 n. 352, che circoscrive la legittimazione a presentare deduzioni alla Corte solo al Pre-
sidente del Consiglio ed ai promotori del quesito): è evidente, quindi, che se si convincesse
della natura pienamente giurisdizionale di questo particolare tipo di procedimento, si apri-
rebbe la possibilità per la stessa Corte di dichiarare (sollevando di propria iniziativa la re-
lativa questione) l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 24 della
Carta.

Si noti, comunque, che nelle recenti e già citate sentenze in materia referendaria la Cor-
te ha cercato in qualche modo di risolvere il problema ammettendo comunque le memorie
presentate in giudizio da organismi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge e
consentendo ai loro rappresentanti di prendere la parola durante la discussione.

Vi è anche da notare che il criterio del procedimento in contraddittorio è fra quelli che
la Corte di giustizia reputa talvolta come non strettamente necessari: lo dimostra il filone
giurisprudenziale inauguratosi con la sentenza 14 dicembre 1971 in causa C-43/71, in Racc.,
1971, 1039, e successivamente più volte ribadito, ad esempio dalla sentenza 19 ottobre 1995
in causa C-111/94, in Racc., 1995, I-361.



la procedura in attesa della pronuncia risolutiva della Corte di giustizia. Il
problema è indubbiamente serio, perché se la Corte costituzionale non
sembra dotata dei poteri necessari per disporre la sospensione del giudi-
zio di ammissibilità (e, conseguentemente, per provocare indirettamente
una posticipazione della data delle votazioni (27)), non si deve però di-
menticare che un’eventuale pronuncia di inammissibilità arrecherebbe
una profonda ferita a quel principio democratico che informa il nostro
ordinamento e di cui l’istituto referendario è privilegiata espressione: ra-
gion per cui l’esigenza di risolvere la questione sulla base di una qualifi-
cata ed incontrovertibile interpretazione della normativa comunitaria as-
sunta come ostativa alla consultazione del corpo elettorale sembra essere,
in questi casi, forse ancor più stringente che in altre ipotesi.

5. Nella misura in cui si condivida l’impostazione qui accolta, divie-
ne francamente impossibile negare alla Corte costituzionale, almeno in
alcuni dei giudizi spettanti alla sua esclusiva competenza, la legittimazio-
ne ad adire la Corte di giustizia mediante la proposizione di una questione
pregiudiziale: ma non solo di astratta legittimazione si deve parlare, bensı̀
anche di un autentico dovere, cui al ricorrere di certe condizioni il giudice
delle leggi italiano è assoggettato al pari di qualsiasi altro organo giurisdi-
zionale interno collocato in un’analoga posizione di vertice del sistema
istituzionale volto a garantire l’applicazione del diritto.

Ben conosciuti sono, a questo proposito, i corollari che derivano dal
tenore letterale dell’art. 234 del Trattato e quelli ulteriori che dalla mede-
sima norma sono stati fatti discendere dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia.
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(27) Né di tali poteri, attesi gli stretti margini previsti dalla relativa disciplina legisla-
tiva, sembra essere dotato il Governo nel momento in cui delibera le date di svolgimento
delle operazioni di voto: la sentenza della Corte, infatti, deve essere deliberata in Camera
di Consiglio entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il quesito è stato vistato,
per la parte di propria competenza, dall’Ufficio Centrale della Cassazione e pubblicata en-
tro il 10 febbraio, mentre il Governo deve proporre per le votazioni al Presidente della Re-
pubblica una data compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno (art. 33, legge n. 352 cit.).

Sorge a questo punto spontaneo un interrogativo: qualora si dovesse condividere l’idea
che anche nella valutazione circa l’ammissibilità dei quesiti referendari la Corte costituzio-
nale è « giudice nazionale » ai sensi dell’art. 234 del Trattato (e, fra l’altro, giudice di ultima
perché unica istanza), infatti, la disciplina legislativa richiamata dovrebbe apparire davvero
scarsamente conciliabile con la regola comunitaria consacrata dallo stesso art. 234 e con
quella (di cui all’art. 10, ex 5, del Trattato) che impone agli Stati membri dell’Unione il do-
vere di adottare tutte le misure atte ad assicurare l’assolvimento degli obblighi derivanti dal
Trattato medesimo. Se cosı̀ fosse, tuttavia, sorgerebbe il problema di sanzionare in qualche
modo il conflitto: il che potrebbe avvenire o disapplicando secondo i consueti canoni l’art.
33 della Legge n. 352 nella parte in cui fosse ritenuto confliggente con un precetto comuni-
tario considerato direttamente applicabile in quanto sufficientemente preciso ed incondizio-
nato, ovvero, in caso contrario, procedendo all’invalidazione della medesima norma per
contrasto con l’art. 11 della Costituzione, utilizzando come norma interposta proprio gli
artt. 10 e 234 del Trattato.



Sotto il primo profilo non si può sottacere che la Corte costituzionale
anzitutto, proprio in quanto unico organo cui spetti di pronunciarsi sulle
questioni rimesse alla sua competenza senza alcuna possibilità di impu-
gnazione interna, è obbligata, qualora ne sussistano i presupposti, ad af-
fidarsi all’intervento interpretativo della Corte di giustizia: la norma co-
munitaria in proposito parla chiaro e non sembra davvero possibile sot-
trarsi alla sua forza vincolante.

A prescindere da questo di per sé ovvio rilievo, merita anche di essere
ricordato che la Corte di giustizia, mossa presumibilmente dal solito in-
tento di precludere qualsiasi possibilità di aggiramento del suo ruolo di
unica custode del diritto europeo, ha da tempo provveduto a chiarire
quale sia la reale estensione del dovere in discussione, indicando con for-
mule tassative le poche evenienze in cui il giudice nazionale è autorizzato
a risolvere da sé la questione interpretativa e sancendo cosı̀ in pratica il
principio della normalità del suo intervento allorquando la risoluzione
della controversia portata innanzi ad un organo giurisdizionale interno
implichi la necessità di comprendere con esattezza il significato della rego-
lamentazione comunitaria rilevante.

Le scarne ipotesi in cui non sorge il dovere di affidarsi al meccanismo
di cui all’art. 234 del Trattato sono quelle relative a questioni interpreta-
tive già risolte da precedenti sentenze della Corte di giustizia o a casi in
cui il senso della disposizione europea è talmente chiaro da non suscitare
dubbi ermeneutici di sorta (28): e se questi criteri valgono per tutti i giu-
dici nazionali, non paiono sussistere oramai più ragioni giuridiche o di
politica giurisprudenziale idonee a sostenere l’idea che gli stessi non deb-
bano trovare applicazione quando il « giudice nazionale » di cui si tratta
sia la Corte costituzionale.

L’inserimento, effettivo e a pieno titolo, della nostra Corte costituzio-
nale nel sistema giurisdizionale integrato, di cui il rinvio interpretativo
pregiudiziale rappresenta la chiave di volta, implicherà certamente un ul-
teriore passo in direzione di quel processo parallelo e contestuale di sman-
tellamento, da un lato, della sovranità nazionale e di edificazione, dall’al-
tro, della nuova sovranità comunitaria che è sotto gli occhi di tutti e che
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(28) Fondamentale in proposito è la sentenza 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, in
Cons. Stato, 1983, II, 114: « l’art. 177 comma 3 del trattato CEE, va interpretato nel senso
che una giurisdizione nazionale di uno Stato membro le cui decisioni non sono impugnabili
secondo l’ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si
ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio alla Corte di giustizia della co-
munità europea, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la
disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte
della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale
evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va
valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari
difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza
all’interno della comunità ».



comincia, ormai, a manifestare i primi timidi segnali di attecchimento an-
che nei settori a più spiccata valenza politica dai quali era rimasto fino ad
oggi estraneo (29).

D’altro canto, non sembra attualmente residuare ormai più alcuno
spazio in cui, nelle sempre più numerose materie previste dal Trattato,
le espressioni tradizionalmente più qualificate della sovranità nazionale
possano continuare a godere di un tasso di assoluta impermeabilità ad
un sindacato condotto secondo parametri normativi di provenienza co-
munitaria. A parte il problematico riferimento ai supremi principi dell’or-
dinamento, anche le disposizioni scritte della Costituzione devono talvolta
arretrare di fronte alle contrarie disposizioni provenienti dal diritto comu-
nitario; e gli stessi referendum, in cui il detentore originario della sovranità
— il corpo elettorale — è chiamato ad esprimere direttamente e senza in-
termediari la propria volontà politica, possono essere preclusi qualora ri-
sulti che il loro esito eventualmente positivo sia suscettibile di determinare
una violazione di qualche precetto europeo.

Ma se un fenomeno di questa portata storico-istituzionale si è verifi-
cato con riferimento ad istituti giuridici di cosı̀ basilare importanza per un
ordinamento statuale a base democratica che aspiri alla qualifica di so-
vrano, sembra giunto il momento che anche la Corte costituzionale
prenda atto della trasformazione prodottasi e vi si adegui: rassegnandosi
conseguentemente — attraverso l’assoggettamento ai doveri derivanti dal-
l’art. 234 del Trattato — a veder ridotto il proprio ruolo da organo su-
premo ed insindacabile di un sistema istituzionale orgogliosamente
chiuso nel suo carattere esclusivamente nazionale ad organo, per quanto
ancora di vertice, inserito in un contesto ordinamentale più ampio, sotto-
posto ad un’istanza decisionale giurisdizionale collocata in una posizione
di almeno parziale prevalenza (30), segno inequivocabile della superiorità
dell’ordinamento di cui quest’ultima è esponenziale.

Nicola Bassi
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(29) Come dimostrano le recenti vicende legate alla formazione del nuovo esecutivo
austriaco ed alla decisa presa di posizione espressa, in sede collegiale comunitaria, dai Go-
verni degli altri Stati membri.

(30) Perché il sistema giurisdizionale avente al vertice la Corte di giustizia possa es-
sere considerato assolutamente prevalente su quelli nazionali occorrerebbe ancora che ve-
nisse statuita la possibilità per la stessa Corte di giustizia di essere chiamata a sindacare
le pronunce giudiziarie interne concernenti materie comprese fra quelle indicate nei Trattati,
come usualmente avviene nei sistemi propriamente federali con riferimento alle norme
espresse dalla Costituzione.
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ferendaria determini un vuoto normativo in contrasto con quanto stabilito dai

Trattati comunitari o dalla normativa derivata - Inammissibilità del quesito re-

ferendario.

Nel medesimo ordine di considerazioni che ha indotto la Corte a permettere ai
delegati o presentatori della richiesta referendaria e al Presidente del Consiglio dei
ministri l’illustrazione dei loro scritti, si può consentire altresı̀ l’ingresso di memorie
provenienti da altri soggetti senza che costoro assumano la posizione di parti inter-
venienti e se ne può ammettere l’illustrazione, in limine alla decisione in camera di
consiglio, come avviene per le memorie depositate dai soggetti indicati dalla legge,
purché non si pregiudichi lo svolgimento del controllo di ammissibilità che deve te-
nersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. Ciò per assicurare
l’opportunità di accesso ad argomentazioni potenzialmente rilevanti, ai fini del deci-
dere, in un procedimento, come quello in questione, teso a far valere i limiti obiettivi
di ammissibilità del referendum risultanti dalla Costituzione, e non a giudicare su po-
sizioni soggettive di parte (1).

L’eventuale abrogazione dell’intero testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 — in alcune disposizioni del quale si riflettono valori fondamentali della
nostra Carta costituzionale — determinerebbe nell’ordinamento italiano un vuoto
normativo relativamente alla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli extra-
comunitari nel territorio italiano. Ciò renderebbe inadempiente l’Italia agli obblighi
derivanti dagli artt. 2, 5, 6, 18, 23 e 27 della Convenzione di applicazione dell’Accor-
do di Schengen e quindi dal Trattato di Amsterdam: pertanto, in linea con i principi
costantemente affermati dalla Corte secondo cui, ai sensi dell’art. 75 della Costitu-
zione, non si può svolgere referendum abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla
ratifica dei trattati internazionali e anche sulle altre disposizioni normative che pro-
ducono effetti collegati in modo cosı̀ stretto all’ambito di operatività di tali leggi tan-
to da ritenersi implicita nel sistema la preclusione, si deve dichiarare inammissibile la
relativa richiesta referendaria (2).

Diritto. — 1. Questa Corte è chiamata a valutare — ai sensi dell’art. 75,
secondo comma, della Costituzione, dell’art. 2 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, e dell’art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 —
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l’ammissibilità della richiesta di referendum popolare avente a oggetto il decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, serie ordinaria.

Emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 47, comma 1, della
legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), il predetto testo unico presenta chiara natura innovativa, come
risulta dal tenore del citato art. 47, comma 1, che abilita il Governo a riunire e
coordinare fra loro le disposizioni in materia, « con le modifiche a tal fine neces-
sarie ». E infatti il decreto legislativo n. 286 ha innovato le norme previgenti, di-
sponendo fra l’altro ulteriori abrogazioni rispetto a quelle di cui all’art. 46 della
legge n. 40 del 1998.

2. Questa Corte deve preliminarmente sciogliere la riserva sulla ritualità, in
questo procedimento, della memoria depositata da soggetti diversi dai presentatori
del referendum e della sua illustrazione in camera di consiglio. In proposito è
necessario ricordare le regole sul controllo di ammissibilità del referendum
abrogativo e la prassi formatasi a tal riguardo.

Secondo l’art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il controllo rimesso alla
Corte costituzionale (art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1) costitui-
sce la fase del procedimento referendario che segue l’ordinanza dell’Ufficio cen-
trale presso la Corte di cassazione, al quale compete di decidere sulla legittimità
della richiesta. Ricevuta la comunicazione dell’ordinanza, il Presidente della Corte
costituzionale fissa la data della camera di consiglio, di cui è data comunicazione
d’ufficio ai delegati o presentatori della richiesta di referendum e al Presidente del
Consiglio dei ministri, i quali possono presentare memorie non oltre tre giorni
prima della data fissata per la deliberazione.

Dalla disciplina cosı̀ richiamata risulta che:
— il procedimento di fronte alla Corte costituzionale si attiva automatica-

mente e del tutto indipendentemente dall’interesse di soggetti esterni, quale mera
conseguenza della comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale;

— non esistono domande giudiziali su cui la Corte debba provvedere;
— la legge riconosce espressamente a delegati, presentatori o Governo il po-

tere di depositare memorie che entrano a far parte degli atti del procedimento;
— a differenza di quanto disposto nei giudizi innanzi alla Corte costituzio-

nale, nei quali è ammessa la costituzione di parti, nulla di ciò è previsto nel pro-
cedimento di controllo sull’ammissibilità del referendum, perché il deposito di me-
morie non fa assumere la posizione di parte;

— nulla infine la legge dice circa il potere d’illustrare, oralmente, il contenuto
delle memorie di fronte alla Corte costituzionale convocata per la decisione.

A partire dal giudizio di ammissibilità deciso con la sentenza n. 16 del 1978,
questa Corte, riunita in camera di consiglio per la decisione, ha tuttavia ammesso
gli avvocati — rappresentanti dei delegati o dei presentatori o del Presidente del
Consiglio — a illustrare le memorie, instaurando una prassi non prevista dalla
legge e quindi, di per sé, non obbligatoria, sebbene conforme all’esigenza di dare
accesso ad ulteriori argomentazioni rilevanti ai fini del decidere.

Ciò ha potuto aver luogo, poiché la Corte ha ritenuto che il silenzio serbato
dalla legge non valesse divieto circa la possibilità di disporre l’audizione dei pre-
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sentatori di memorie, pur avendo riconosciuto (sin dalla sentenza n. 10 del 1972)
che il citato art. 33 della legge n. 352 garantisce « le condizioni necessarie e suffi-
cienti per un legittimo contraddittorio ».

Questa Corte ha costantemente escluso il diritto dei soggetti diversi da quelli
menzionati nell’art. 33 a prendere parte al procedimento di controllo dell’ammis-
sibilità del referendum tramite la presentazione di memorie scritte e la loro illustra-
zione orale, negando, per le caratteristiche di esso e la natura della pronuncia cui è
preordinato, la configurabilità di un diritto di intervento « di parte » (sentenze nn.
38 e 32 del 1997; 37, 33 e 32 del 1993; 47 del 1991; 64 e 63 del 1990; 28 del 1987; 27
del 1981; 10 del 1972). Il che non esclude, peraltro, che nel medesimo ordine di
considerazioni — che ha indotto la Corte a permettere ai delegati o presentatori
della richiesta referendaria e al Presidente del Consiglio dei ministri l’illustrazione
dei loro scritti — si possa consentire altresı̀ l’ingresso di memorie provenienti da
altri soggetti senza che costoro assumano la posizione di parti intervenienti e
che se ne possa ammettere l’illustrazione, in limine alla decisione in camera di con-
siglio, come avviene per le memorie depositate dai soggetti indicati dalla legge,
purché non si pregiudichi lo svolgimento del controllo di ammissibilità che deve
tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. Ciò per assicu-
rare l’opportunità di accesso ad argomentazioni potenzialmente rilevanti, ai fini
del decidere, in un procedimento, come quello in questione, teso a far valere i li-
miti obiettivi di ammissibilità del referendum risultanti dalla Costituzione, e non a
giudicare su posizioni soggettive di parte.

Nel caso di specie, non vi è ragione per escludere l’ammissione delle memorie
depositate dai soggetti prima menzionati e la loro illustrazione in camera di consi-
glio.

3. La richiesta è inammissibile per i motivi che si espongono.
Il testo unico sull’immigrazione costituisce un corpus composito che include

norme di natura e contenuto diversi, poiché raccoglie disposizioni di principio
(artt. 1-3), una normativa organica sull’ingresso e il soggiorno nel territorio nazio-
nale, sul controllo alle frontiere e sull’espulsione, sulla partecipazione alla vita
pubblica e l’integrazione degli immigrati (artt. 4-11, 34-42, 45 e 46), norme incri-
minatrici e processuali (rispettivamente art. 12 e artt. 13-17), previsioni di carat-
tere umanitario (artt. 18-20, 28-33), sul diritto al lavoro (artt. 21-27), sui diritti ci-
vili (artt. 43 e 44) e, infine, norme di coordinamento e transitorie (artt. 47-49).

Di precipuo interesse, ai fini del presente giudizio, è il titolo II che concerne
l’ingresso, il soggiorno e l’allontanamento dal territorio dello Stato e che disci-
plina:

— le condizioni in base alle quali lo straniero extracomunitario è ammesso in
Italia;

— quelle per cui può soggiornarvi, anche a tempo indeterminato;
— il tipo di controlli cui è tenuta la polizia di frontiera;
— le condizioni per l’irrogazione, l’esecuzione e l’impugnazione dei provvedi-

menti di respingimento o di espulsione;
— le sanzioni penali da irrogare a chi illecitamente introduca o favorisca la

permanenza di extracomunitari nel nostro Paese.
Per effetto delle abrogazioni disposte dall’art. 47 del decreto legislativo n. 286

del 1998, le norme di cui sopra sono le uniche che, attualmente, regolano la ma-
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teria, sı̀ che — nell’ipotesi di abrogazione referendaria — verrebbe meno, da un
lato, la disciplina circa l’ingresso e il soggiorno degli stranieri e, dall’altro, si de-
terminerebbe una lacuna per quanto concerne le sanzioni penali a carico di coloro
che sfruttano il fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Occorre ricordare che il Trattato di Roma, ratificato e reso esecutivo con la
legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di recente modificato dal Trattato di Amsterdam
(ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209), stabilisce che
gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare idonee
ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti da esso ovvero determinati dagli
atti delle istituzioni della Comunità. Gli Stati membri hanno altresı̀ l’obbligo di
adempiere i compiti comunitari e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di
compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato (art. 10 nel testo consoli-
dato). E tra gli scopi fondamentali della Comunità rientra in particolare, sulla
base delle modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam, quello di regolare in
modo uniforme l’ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari (Trattato
di Roma, come modificato, artt. 61 e 63).

Vincoli altrettanto significativi si rinvengono nel Trattato di Maastricht, isti-
tutivo dell’Unione europea, ratificato e reso esecutivo con la legge 3 novembre
1992, n. 454, anch’esso modificato dal Trattato di Amsterdam. Tra i suoi fini vi
è quello di conservare e sviluppare l’Unione « quale spazio di libertà, sicurezza e
giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immi-
grazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima », nonché
la repressione del razzismo e della xenofobia (rispettivamente, artt. 2, comma 1,
quarto periodo, e 29 del Trattato).

Già da questo esame preliminare risulta in maniera incontrovertibile che i
Trattati assicurano la piena libertà nell’attraversamento delle frontiere interne del-
l’Unione e, per converso, richiedono efficaci controlli alle frontiere esterne, anche
al fine di prevenire e combattere la criminalità (artt. 61 e 63 del citato Trattato di
Roma). Sı̀ da apparire evidente che la materia dell’ingresso e del soggiorno degli
extracomunitari non potrebbe restare priva di disciplina e, soprattutto, carente di
strumenti adeguati per assolvere gli obblighi imposti dai Trattati.

4. Bisogna inoltre osservare — ed è un punto essenziale — che gli artt. 1 e 2
del Trattato di Amsterdam hanno sottratto la materia dell’immigrazione e dei visti
d’ingresso alla mera cooperazione intergovernativa, elevandola a oggetto di
politica e di normazione comuni. Tali norme prevedono in particolare che, entro
cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato, il Consiglio adotti norme per
garantire uniformità in materia di controllo dell’attraversamento delle frontiere
esterne, di asilo e immigrazione (art. 61 del Trattato di Roma, come modificato da
quello di Amsterdam). Ed è ancora da rilevare che l’art. 63, comma 2, dello stesso
Trattato stabilisce che i singoli Stati possono disciplinare le suddette materie, ma
soltanto attraverso norme compatibili con il Trattato e con gli accordi
internazionali.

Fra questi ultimi rientra il cosiddetto «Acquis di Schengen », che ricomprende
convenzioni, protocolli e dichiarazioni immediatamente applicabili ai tredici Paesi
membri dell’Unione per effetto del protocollo B, artt. 1 e 2, del Trattato di Am-
sterdam. In base all’Acquis i singoli Stati aderenti hanno assunto numerosi obbli-
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ghi in materia di controlli al passaggio delle frontiere interne, di transito dei citta-
dini extracomunitari che si rechino in altro Paese contraente o di attraversamento
delle frontiere esterne e, infine, in tema di sanzioni penali nei confronti di chi fa-
vorisca l’immigrazione clandestina.

Sebbene l’art. 2, comma 2, del Protocollo sull’articolo J.7 del trattato sull’U-
nione europea, allegato al trattato di Amsterdam, riservi al Consiglio il compito di
determinare, fondandosi sulle « pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica
di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l’Acquis di Schengen »,
non v’è dubbio che gli artt. 5, 6 e 27 della Convenzione di applicazione dell’ac-
cordo di Schengen costituiscano espressione di un preciso indirizzo normativo, ri-
gidamente vincolante, al quale il nostro legislatore non potrebbe sottrarsi.

I Trattati di Maastricht e di Amsterdam hanno, dunque, inteso armonizzare le
normative nazionali, assicurando libertà di circolazione all’interno dell’Unione, ri-
gore nel controllo degli accessi dalle frontiere esterne, lotta all’immigrazione clan-
destina, scambio tra i Paesi membri di dati e informazioni attinenti al fenomeno
immigratorio.

In questo quadro normativo l’eventuale abrogazione dell’intero testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 — in alcune disposizioni del quale si ri-
flettono valori fondamentali della nostra Carta costituzionale — renderebbe ina-
dempiente l’Italia agli obblighi derivanti dagli artt. 2, 5, 6, 18, 23 e 27 della Con-
venzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e quindi dal Trattato di Am-
sterdam. E in linea con i principi costantemente affermati da questa Corte se-
condo cui, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione, non si può svolgere
referendum abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati inter-
nazionali e anche sulle altre disposizioni normative che producono effetti collegati
in modo cosı̀ stretto all’ambito di operatività di tali leggi tanto da ritenersi impli-
cita nel sistema la preclusione, si deve dichiarare inammissibile la presente richie-
sta referendaria (sentenze nn. 27 del 1997; 63 del 1990; 25 del 1987; 30 e 31 del
1981).

P.Q.M.,
la Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popo-

lare per l’abrogazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), dichiarata legittima, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall’Uf-
ficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

II

Corte costituzionale; sentenza 7 febbraio 2000, n. 41; Pres. G. Vassalli; Rel.
F. Bile.

Giudizio sull’ammissibilità di quesiti referendari - Partecipazione al procedimento di

soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 33 della legge 25 maggio 1975, n. 352 -

Ammissibilità.

Giudizio sull’ammissibilità di quesiti referendari - Eventualità che l’abrogazione re-

ferendaria determini un vuoto normativo in contrasto con quanto stabilito dai
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Trattati comunitari o dalla normativa derivata - Inammissibilità del quesito re-

ferendario.

Nel medesimo ordine di considerazioni — che ha indotto la Corte a permettere
ai delegati o presentatori della richiesta referendaria e al Presidente del Consiglio dei
ministri l’illustrazione dei loro scritti — si può consentire altresı̀ l’ingresso di memo-
rie provenienti da altri soggetti senza che costoro assumano la posizione di parti in-
tervenienti e se ne può ammettere l’illustrazione, in limine alla decisione in camera di
consiglio, come avviene per le memorie depositate dai soggetti indicati dalla legge,
purché non si pregiudichi lo svolgimento del controllo di ammissibilità che deve te-
nersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. Ciò per assicurare
l’opportunità di accesso ad argomentazioni potenzialmente rilevanti, ai fini del deci-
dere, in un procedimento, come quello in questione, teso a far valere i limiti obiettivi
di ammissibilità del referendum risultanti dalla Costituzione, e non a giudicare su po-
sizioni soggettive di parte (3).

Non può ritenersi ammissibile un referendum che miri all’abrogazione di una nor-
mativa interna, avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddisfaci-
mento di un preciso obbligo derivante dall’appartenenza all’Unione europea, ove tale
abrogazione lasci quest’obbligo del tutto inadempiuto: deve pertanto essere dichiarata
inammissibile la richiesta referendaria volta ad ottenere l’abrogazione di talune dispo-
sizioni della legge 18 aprile 1962 n. 230, in quanto l’eventuale esito positivo della con-
sultazione referendaria comporterebbe non una mera modifica della tutela richiesta
dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione europea del 28 giugno 1999 in
materia di lavoro a tempo determinato (rispetto alla quale la legge n. 230 del
1962, con le sue successive modificazioni ed integrazioni, ha rappresentato una sorta
di anticipazione), ma una radicale carenza delle garanzie richieste dalla direttiva sud-
detta. Ciò determinerebbe una violazione di obblighi comunitari e, di conseguenza,
l’insorgere di una responsabilità a carico dello Stato italiano per inadempimento (4).

Diritto. — 1. Sciogliendo la riserva formulata dal Presidente della Corte
nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, in via preliminare va dichiarata,
per le ragioni specificamente indicate da questa Corte nella sentenza n. 31 del
2000, la ritualità del deposito delle memorie provenienti da soggetti diversi dai
presentatori del referendum, nonché della loro illustrazione orale, avvenuta nella
camera di consiglio citata.

2. Si può quindi passare all’esame della sussistenza dei requisiti per
l’ammissibilità della richiesta del referendum abrogativo — dichiarata legittima
dall’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con
ordinanza 7/13 dicembre 1999 — al fine di accertare se, riguardo all’oggetto della
richiesta stessa, ricorra qualcuno dei limiti espressamente previsti dall’art. 75,
secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti nel sistema e se il
quesito presenti struttura e caratteri conformi alla funzione che la Costituzione
assegna all’istituto del referendum abrogativo, che la Corte ha individuato fin dalla
sentenza n. 16 del 1978.

3. Si deve subito rilevare — quanto all’area della normativa costituzional-
mente interdetta all’iniziativa referendaria ratione materiae — che il quesito in
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esame concerne la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e, quindi,
certamente non riguarda alcuna legge tributaria o di bilancio, né di amnistia o di
indulto.

4. Con riferimento all’ultimo dei limiti indicati nel secondo comma dell’art.
75 della Costituzione, il referendum non propone specificamente l’abrogazione di
una legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Peraltro ai fini della
decisione sull’ammissibilità occorre tener conto delle precisazioni fornite dalla
giurisprudenza costituzionale.

Sotto tale profilo giova richiamare (ed ulteriormente ribadire) i princı̀pi ripe-
tutamente affermati da questa Corte fin dalla sentenza n. 30 del 1981 (e successi-
vamente confermati dalle sentenze n. 31 del 1981, n. 25 del 1987, n. 63 del 1990 e,
più recentemente, dalla sentenza n. 27 del 1997). In base a tali principi, nella ca-
tegoria delle leggi per cui l’art. 75 della Costituzione esclude il ricorso al referen-
dum abrogativo sono ricomprese — oltre alle leggi di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali — anche « le disposizioni produttive di effetti collegati in
modo cosı̀ stretto all’ambito di operatività » di queste leggi che « la preclusione
debba ritenersi sottintesa ».

A siffatta conclusione la Corte è pervenuta considerando in primo luogo che
dall’abrogazione di tali norme deriverebbe l’esposizione dello Stato italiano a re-
sponsabilità nei confronti delle altre parti contraenti a causa della violazione degli
impegni assunti in sede internazionale; e aggiungendo inoltre che la Costituzione
« ha voluto riservare (tale responsabilità) alla valutazione politica del Parlamento,
sottraendo le norme in questione alla consultazione popolare, alla quale si rivolge
il referendum abrogativo previsto dall’art. 75 della Costituzione » (sentenze n. 30
del 1981 e n. 27 del 1997, citate, nonché n. 28 del 1993).

5. Tra le leggi di ratifica di trattati internazionali deve essere ricordata in
particolare quella concernente il trattato istitutivo della Comunità europea (legge
14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali
firmati a Roma il 25 marzo 1957, cui hanno fatto seguito la legge 3 novembre
1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull’Unione europea firmato a
Maastricht il 7 febbraio 1992, e la legge 16 giugno 1998, n. 209, di ratifica ed
esecuzione del trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997).

Questa Corte (a partire dalla sentenza n. 170 del 1984) ha precisato che l’or-
dinamento comunitario e quello statale si configurano come autonomi e distinti,
secondo la ripartizione di competenza stabilita dal trattato, ed ha ricondotto il
coordinamento fra essi esistente all’ambito dell’art. 11 della Costituzione.

Il processo di progressiva integrazione degli ordinamenti giuridici nazionale e
comunitario ha comportato, pur a Costituzione invariata, delle profonde modifi-
che all’ordinamento interno. Infatti — poiché nelle materie previste dal trattato la
normativa regolatrice è quella emanata dalle istituzioni comunitarie secondo le
previsioni del trattato stesso (entro il quadro precisato dalla ricordata sentenza
n. 170 del 1984) — di fronte a tale normativa, come ha rilevato la sentenza n.
285 del 1990, « l’ordinamento interno si ritrae e non è più operante ».

Questa ritrazione per un verso consente la diretta applicabilità del diritto co-
munitario derivato, nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Corte e
della Corte di giustizia delle Comunità europee, e per altro verso attribuisce una
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posizione di preminenza all’adempimento, da parte dello Stato italiano, degli ob-
blighi comunitari, garantendolo con una rete di protezione che — come emerge
dalla giurisprudenza di questa Corte — incide, per vari aspetti, sui poteri del legi-
slatore, dei giudici e della pubblica amministrazione.

6. Nel quadro fin qui delineato si colloca la giurisprudenza della Corte
concernente i rapporti fra ordinamento comunitario e referendum abrogativo.

Con specifico riferimento all’interferenza con il trattato di Roma, le sentenze
n. 31 e n. 15 del 1997 hanno espressamente verificato se le abrogazioni oggetto
delle richieste referendarie rispettivamente esaminate avrebbero potuto compor-
tare, in concreto, una violazione degli obblighi posti allo Stato italiano dal trattato
stesso.

7. Anche l’obbligo — imposto dal trattato agli Stati membri, in vista
dell’obiettivo di conformazione degli ordinamenti interni — di ottemperare alle
prescrizioni poste dalla normativa comunitaria derivata, ha una precisa ricaduta
— come già ritenuto dalla Corte — in termini di inammissibilità del referendum
che in ipotesi esponga lo Stato italiano al rischio dell’inadempienza.

In particolare, le direttive comunitarie sono state espressamente considerate
rilevanti ai fini del giudizio di ammissibilità di richieste referendarie — sia pure
per escludere che il risultato del referendum confliggesse con le direttive che veni-
vano in considerazione — dalla sentenza n. 64 del 1990 e (congiuntamente a trat-
tati internazionali) dalle sentenze n. 63 del 1990, n. 26 del 1993 e n. 36 del 1997.

8. Si tratta allora di verificare se il quesito referendario si ponga, o meno, in
contrasto con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione europea del 28
giugno 1999.

8.1. La citata direttiva concerne specificamente il rapporto di lavoro a
tempo determinato, e recepisce l’accordo-quadro stipulato al riguardo dalle parti
sociali.

Tale accordo richiede che il termine apposto al contratto di lavoro sia deter-
minato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il com-
pletamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. E nel
contempo dispone che gli Stati membri, ove nella loro legislazione non abbiano
già una normativa equivalente, debbano, non oltre il 10 luglio 2001, dettarne
una diretta ad evitare l’abuso del contratto di lavoro a termine, mediante l’ado-
zione di misure idonee ad individuare le ragioni obbiettive che giustifichino la
sua rinnovazione, la durata massima dei contratti successivi, ed il numero di rin-
novi possibili; nonché a stabilire quando i contratti a termine debbano conside-
rarsi « successivi » e quando si convertano in contratti a tempo indeterminato.

8.2. Ora — quando, come nel caso in esame, la direttiva prevede un termine
per l’adeguamento di ciascun ordinamento nazionale alle sue prescrizioni —
l’obbligo di conformazione sorge come tale a carico dello Stato fin dal momento
dell’entrata in vigore della direttiva (ai sensi dell’art. 254 del trattato, già art. 191),
e quindi, anche durante la pendenza del termine, la sopravveniente normazione
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interna dello Stato non può estrinsecarsi con contenuti confliggenti con i principi
della direttiva.

8.3. La menzionata direttiva dispone che gli Stati membri debbano
introdurre nei propri ordinamenti misure idonee a prevenire abusi in tema di
contratto di lavoro a tempo determinato, solo « in assenza di norme equivalenti ».

Pertanto negli Stati in cui tali norme esistano si determina una situazione di
anticipata conformazione dell’ordinamento interno a quello comunitario.

In tal caso, pur in pendenza del termine di recepimento, l’ordinamento interno
— se può, nel rispetto delle scelte di fondo della normativa comunitaria, modifi-
care le garanzie esistenti — sicuramente non può rimuoverle del tutto senza vio-
lare gli obblighi nascenti dalla direttiva.

A tale vincolo è in modo particolare assoggettato il referendum abrogativo,
che non può, in quanto atto-fonte di diritto interno (sentenza n. 64 del 1990, ci-
tata), condurre ad un risultato tale da esporre lo Stato italiano a responsabilità
per violazione di impegni assunti in sede comunitaria.

Pertanto non può ritenersi ammissibile un referendum che miri all’abrogazione
di una normativa interna, avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano
il soddisfacimento di un preciso obbligo derivante dall’appartenenza all’Unione
europea, ove tale abrogazione lasci quest’obbligo del tutto inadempiuto.

8.4. Qualora si consideri la lettera e lo spirito della direttiva in questione
(come evidenziata in chiusura del precedente punto 8.1), l’ordinamento italiano
risulta anticipatamente conformato agli obblighi da essa derivanti.

Infatti, proprio la legge n. 230 del 1962 assoggettata a referendum, come risul-
tante dalle successive modifiche e integrazioni, ha da molto tempo adottato una
serie di misure puntualmente dirette ad evitare l’utilizzo della fattispecie contrat-
tuale del lavoro a tempo determinato per finalità elusive degli obblighi nascenti
da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare circondando di ga-
ranzie l’ipotesi della proroga o del rinnovo del contratto e precisando i casi in cui
il contratto prorogato o rinnovato si debba considerare a tempo indeterminato
(art. 2 della stessa legge).

8.5. La proposta referendaria mira per contro all’abrogazione di queste
garanzie, lasciando nella legge n. 230 del 1962 unicamente l’affermazione della
generale (e quindi indiscriminata) liceità dell’apposizione del termine al contratto
di lavoro.

Orbene, è vero che il legislatore nazionale mantiene una considerevole discre-
zionalità nell’attuazione della direttiva nell’ordinamento interno, ma la liberalizza-
zione derivante dall’eventuale abrogazione dell’art. 2 comporterebbe non una
mera modifica della tutela richiesta dalla direttiva, ma una radicale carenza di ga-
ranzie in frontale contrasto con la lettera e lo spirito della direttiva suddetta, che
neppure nel suo contenuto minimo essenziale risulterebbe più rispettata.

8.6. I promotori affermano che un’eventuale abrogazione referendaria non
escluderebbe l’applicazione alla materia della disciplina generale dei contratti
dettata dal codice civile.
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Ma tale disciplina, limitandosi a sancire disposizioni meramente comminato-
rie della nullità del contratto, appare assolutamente inidonea ad assolvere l’ob-
bligo, imposto dalla direttiva, di introdurre nell’ordinamento norme volte a rego-
lamentare sia le ragioni ed i limiti del rinnovo del contratto di lavoro a tempo de-
terminato, sia le ipotesi di trasformazione di esso in contratto a tempo indetermi-
nato.

9. Da quanto precede deriva l’inammissibilità del referendum, dovendo
ancora una volta escludersi che dall’abrogazione referendaria di norme interne
possa derivare l’esposizione dello Stato italiano a responsabilità nei confronti della
Comunità europea.

P.Q.M.,
la Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popo-

lare per l’abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato), e successive modificazioni, nelle parti indicate in epi-
grafe; del decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876 (Disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato nei settori del commercio e del turismo), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e successive modificazioni; e del-
l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato
del lavoro), come sostituito, quanto al secondo comma, dall’art. 9-bis del decreto
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione, con ordinanza 7-13 dicembre 1999.

III

Corte costituzionale; sentenza 7 febbraio 2000 n. 45; Pres. G. Vassalli; Rel.
A. Capotosti.

Giudizio sull’ammissibilità di quesiti referendari - Partecipazione al procedimento di

soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 33 della legge 25 maggio 1975, n. 352 -

Ammissibilità.

Giudizio sull’ammissibilità di quesiti referendari - Eventualità che l’abrogazione re-

ferendaria determini un vuoto normativo in contrasto con quanto stabilito dai

Trattati comunitari o dalla normativa derivata - Inammissibilità del quesito re-

ferendario.

Nel medesimo ordine di considerazioni — che ha indotto la Corte a permettere
ai delegati o presentatori della richiesta referendaria e al Presidente del Consiglio dei
ministri l’illustrazione dei loro scritti — si può consentire altresı̀ l’ingresso di memo-
rie provenienti da altri soggetti senza che costoro assumano la posizione di parti in-
tervenienti e se ne può ammettere l’illustrazione, in limine alla decisione in camera di
consiglio, come avviene per le memorie depositate dai soggetti indicati dalla legge,
purché non si pregiudichi lo svolgimento del controllo di ammissibilità che deve te-
nersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. Ciò per assicurare
l’opportunità di accesso ad argomentazioni potenzialmente rilevanti, ai fini del deci-
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dere, in un procedimento, come quello in questione, teso a far valere i limiti obiettivi
di ammissibilità del referendum risultanti dalla Costituzione, e non a giudicare su po-
sizioni soggettive di parte (5).

Non può ritenersi ammissibile un referendum che miri all’abrogazione di una
normativa interna, avente contenuto tale da costituire per lo Stato italiano il soddi-
sfacimento di un preciso obbligo derivante dall’appartenenza all’Unione europea, ove
tale abrogazione lasci quest’obbligo del tutto inadempiuto: deve pertanto essere di-
chiarata inammissibile la richiesta referendaria volta ad ottenere l’abrogazione del-
l’art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 1984 n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto l’even-
tuale esito positivo della consultazione referendaria comporterebbe un regresso nelle
garanzie offerte al lavoratore per i contratti di lavoro a tempo parziale e di conse-
guenza determinerebbe la violazione della direttiva comunitaria 97/81/CE del 15 di-
cembre 1997, e la connessa responsabilità dello Stato italiano per inadempimento (6).

Diritto. — 1. La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità
la Corte è chiamata a pronunciarsi, a seguito dell’ordinanza dell’Ufficio centrale
per il referendum del 7-13 dicembre 1999, che ne ha dichiarato la legittimità, prov-
vedendo all’integrazione del quesito, investe l’art. 5 del decreto legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali),
come modificato ed integrato — quanto ai commi 7, 9-bis e 9-ter — dall’art. 1,
decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n.
339, e dall’art. 2, decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 no-
vembre 1996, n. 608, il quale disciplina il rapporto di lavoro subordinato privato a
tempo parziale.

2. In via preliminare va dichiarata, per le ragioni specificamente indicate da
questa Corte nella sentenza n. 31 del 2000, la ricevibilità delle memorie provenienti
dai soggetti diversi dai presentatori del referendum ed è altresı̀ ammissibile la loro
illustrazione orale, avvenuta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000.

3. Il giudizio per l’ammissibilità della richiesta referendaria postula che si
accerti se la stessa sia in contrasto con i limiti posti dall’art. 75, secondo comma,
della Costituzione, o con quelli desumibili, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, da un’interpretazione logico-sistematica della Costituzione (ex plurimis:
sentenza n. 33 del 1997). Il giudizio va in particolare esteso, secondo la
giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 27 del 1997), a verificare la
compatibilità del quesito con le prescrizioni delle direttive comunitarie (sentenze n.
36 del 1997, n. 64 del 1990), qualora, come accade nella specie, queste siano idonee
a produrre effetti tali da inibire l’abrogazione delle norme interne, in quanto
preclusiva del corretto adempimento degli obblighi derivanti allo Stato italiano dal
diritto comunitario derivato (sentenza n. 36 del 1997).

Sotto questo profilo va premesso che la disciplina recata dall’art. 5 della legge
n. 863 del 1984 rientra nel campo di applicazione della direttiva comunitaria 97/
81/CE del 15 dicembre 1997, allo stato non ancora recepita nel nostro ordina-
mento, la quale è diretta specificamente ad attuare l’accordo quadro sul lavoro
a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali

181Sentenze della Corte costituzionale



a carattere generale UNICE, CEEP e CES. Il predetto accordo, dopo avere stabi-
lito, tra l’altro, il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a
tempo parziale e il principio di agevolazione dello sviluppo del lavoro a tempo
parziale, in particolare prevede l’opzione di fondo per il principio « pro rata tem-
poris » (clausola 4.2), nonché la tendenziale eliminazione degli « ostacoli di natura
giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo
parziale » (clausola 5.1, lett. a).

Premesso che, in forza dell’art. 11 della Costituzione, di fronte alla normativa
comunitaria « l’ordinamento interno si ritrae e non è più operante » (sentenza n.
285 del 1990), si può dire che gli indicati obiettivi comunitari trovano una sia pure
parziale ed anticipata conformazione nel vigente ordinamento interno, appunto
nella disciplina recata dall’art. 5 della legge n. 863 del 1984. Ed infatti la giurispru-
denza ordinaria ha valorizzato la ratio legis di questo atto normativo individuan-
dola nell’intento di agevolare, anche sul piano previdenziale, il modulo lavorativo
del tempo parziale e anche la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che il
legislatore ha avuto di mira in questa legge « la « flessibilità » e l’occupazione nel
loro complesso (sentenza n. 202 del 1999). In particolare si può ritenere che, nel-
l’ambito di questa disciplina, siano sostanzialmente coerenti con la direttiva alcune
disposizioni della citata disciplina legislativa, poiché appaiono già di per sé stessi
ispirati al principio « pro rata temporis » sia il comma 5 dell’art. 5, che regola il
calcolo dei contributi, sia il comma 12, che stabilisce il criterio di computo dei la-
voratori part-time ai fini del calcolo del numero dei lavoratori dell’azienda. Men-
tre al principio della rimozione degli ostacoli di natura giuridica al lavoro a tempo
parziale appaiono ispirati sia la disposizione del comma 3-bis, che regola alcune
situazioni di prelazione dei lavoratori a tempo parziale in caso di assunzione di
lavoratori con contratti a tempo pieno, sia il comma 11, che disciplina il tratta-
mento pensionistico in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale e viceversa.

Si può quindi ritenere che le predette disposizioni e, più in generale, la com-
plessiva disciplina posta dallo stesso art. 5 abbiano già realizzato, in una sorta di
anticipazione della citata direttiva 97/81/CE, un nucleo minimo di regole che, da
un lato, agevolano il lavoro a tempo parziale e, dall’altro lato, costituiscono una
forma di protezione del lavoratore part-time. Tale nucleo minimo essenziale non
può essere totalmente rimosso, nell’ordinamento interno, se non attraverso la con-
temporanea sostituzione con disposizioni a loro volta conformi, proprio perché
l’entrata in vigore della direttiva ha determinato il formarsi, durante la pendenza
del termine, di una situazione di pre-conformazione all’obbligo di adeguamento,
che preclude l’adozione di atti collidenti con i principi della direttiva.

È invero pacifico, nella giurisprudenza comunitaria, che gli Stati membri
hanno il dovere, ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato, di leale cooperazione,
che impone, tra l’altro, di astenersi dall’adottare, nel periodo intercorrente tra
l’entrata in vigore della direttiva ed il termine assegnato per il suo recepimento,
qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento del risultato prescritto
(Corte di giustizia, 18 dicembre 1997 in causa C-129/96). Ciò è tanto più vero, nel
caso di specie, non solo perché il termine di attuazione della direttiva è già scaduto
il 20 gennaio 2000 rendendo cosı̀ formalmente inadempiente lo Stato italiano, ma
anche perché sia il ventiduesimo « considerando » della direttiva sia la clausola 6.2
dell’allegato accordo quadro stabiliscono espressamente che in ragione della diret-
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tiva non può essere giustificato alcun « regresso » rispetto alla situazione vigente in
ciascuno Stato membro per quanto riguarda il livello generale di protezione dei
lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso. L’abrogazione, in via referen-
daria, del citato art. 5 determinerebbe invece l’eliminazione pura e semplice della
tutela contenuta nella vigente disciplina specifica del rapporto di lavoro a tempo
parziale, cosı̀ da porre in essere una situazione tale da far sorgere la responsabilità
dello Stato italiano per inadempimento di uno specifico obbligo comunitario (cfr.
sentenze n. 26 del 1993 e n. 64 del 1990), con conseguente violazione dell’art. 75,
secondo comma, della Costituzione.

Sotto questo profilo sussiste quindi una precisa ragione di inammissibilità del
quesito referendario relativo all’art. 5 della legge n. 863 del 1984, il quale, peraltro,
allo stato, è tuttora vigente, non risultando fino ad ora pubblicati ed efficaci
preannunciati atti legislativi, che, recependo la direttiva comunitaria, stabiliscano
una differente disciplina.

P.Q.M.,
la Corte costituzionale dichiara inammissibile la richiesta di referendum popo-

lare per l’abrogazione dell’art. 5 e successive modificazioni del decreto legge 30 ot-
tobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), richiesta dichiarata legittima
con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall’Ufficio centrale per il referendum co-
stituito presso la Corte di cassazione.

(1-6) Referendum e obblighi comunitari: verso l’inammissibilità dei refe-

rendum su « leggi comunitariamente necessarie »?

1. Le sentenze della Corte costituzionale nn. 31, 41 e 45 del 2000 si
segnalano perché costituiscono uno sviluppo nuovo nella applicazione del
diritto comunitario come limite alla ammissibilità dei referendum abroga-
tivi.

Benché tra i criteri di ammissibilità esplicitamente elencati all’art. 75
della Costituzione non sia presente, per ovvie ragioni, il rispetto degli ob-
blighi derivanti dalla appartenenza alla Comunità e all’Unione europea, la
Corte costituzionale da tempo ritiene che tra gli elementi da valutare al
fine di apprezzare l’ammissibilità di un quesito referendario vi sia anche
la sua compatibilità con il diritto comunitario. In particolare la strada
verso l’enucleazione di tale criterio di ammissibilità era stata preparata
sin dalla sentenza n. 16 del 1978, nel passo in cui, a proposito dei limiti
di ammissibilità testualmente menzionati nell’art. 75 della Costituzione,
la Corte riteneva di non doversi attestare su una interpretazione stretta-
mente letterale degli stessi, ma piuttosto di dover ricorrere ad un criterio
di « interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referen-
dum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo cosı̀ stretto al-
l’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75, che
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la preclusione debba ritenersi sottintesa » (1). Applicando tale criterio di
interpretazione logico-sistematica al divieto testuale di espletare il referen-
dum abrogativo in ordine alle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trat-
tati internazionali, la Corte costituzionale giungeva ben presto ad affer-
mare che « debbano venire preclusi i referendum che investano non sol-
tanto le leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, ma an-
che quelle strettamente collegate all’esecuzione dei trattati medesimi » (2).
Questa applicazione estensiva dei limiti delle leggi di autorizzazione alla
ratifica dei trattati internazionali ha costituito la premessa indispensabile
per la successiva evoluzione, che ha condotto a considerare il rispetto e
l’adempimento degli obblighi europei come un ulteriore e autonomo li-
mite di ammissibilità di referendum abrogativi.

Sulla scorta di questa prima estensione, accompagnata dalla tacita
equiparazione degli obblighi comunitari agli obblighi internazionali, si è
poi radicato un filone giurisprudenziale, oggi piuttosto nutrito, in cui la
Corte esclude l’ammissibilità dei referendum abrogativi che riguardino
norme di attuazione di disposizioni europee, contenute nei trattati o in
atti di diritto derivato (3). In virtù della applicazione di tale criterio di am-
missibilità, la Corte costituzionale ha ritenuto in linea di principio che
sono sottratte alla abrogazione referendaria non tutte le norme che lo
Stato italiano può emanare, operando delle scelte discrezionali, per ono-
rare gli impegni assunti sul piano internazionale o comunitario, ma solo
quelle norme la cui emanazione è imposta dagli impegni medesimi: si
tratta di normative per le quali non vi sia margine di discrezionalità
quanto alla loro esistenza e al loro contenuto, ma solo l’alternativa tra
il dare esecuzione all’obbligo comunitario o il violarlo non emanando la
norma di attuazione richiesta, o abrogandola dopo averla emanata. In
buona sostanza, i principi giurisprudenziali sembrano preoccupati di
escludere i soli referendum abrogativi che pur avendo ad oggetto disposi-
zioni di legge interne, colpiscono in realtà indirettamente le norme inter-
nazionali o comunitarie.

Unica variante (rispetto alla quale potrebbe essere sollevata più di una
riserva) (4) a questa linea giurisprudenziale è data dalle norme comunita-
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rie direttamente applicabili: secondo la sentenza n. 64 del 1990, nel caso in
cui in seguito ad un referendum residui nell’ordinamento una disposizione
contrastante con norme comunitarie dotate di effetto diretto o diretta ap-
plicabilità, non si determina l’inammissibilità del referendum, perché la
norma europea dotata di tali caratteristiche si impone da sé, prevalendo
sulla eventuale normativa interna con essa contrastante.

La ratio che traspare da questo filone giurisprudenziale è chiaramente
riconducibile al principio che mira ad evitare che in seguito ad una pro-
nuncia referendaria possa insorgere un problema di responsabilità dello
Stato italiano nell’ordinamento internazionale o in quello comunitario.
Come risulta anche da alcuni passi espliciti delle sentenze della Corte co-
stituzionale, l’inammissibilità colpisce tutti i referendum che hanno per
oggetto normative interne che costituiscono un’esecuzione di obblighi in-
ternazionali o comunitari, perché abrogando con il voto popolare tali nor-
mative, lo Stato potrebbe essere chiamato a rispondere giuridicamente
verso gli altri Stati contraenti di un trattato internazionale o verso la Co-
munità europea e i suoi Stati membri, determinando una « responsabilità
che la Costituzione ha voluto riservare alla valutazione politica del Parla-
mento » (5).

2. Rispetto a questa linea giurisprudenziale consolidata le tre senten-
ze sopra menzionate del febbraio 2000 costituiscono un sviluppo di segno
ampliativo del limite di ammissibilità derivante dagli obblighi comunitari.
In tutti e tre i casi — il primo riguardante una richiesta di abrogazione
integrale del testo unico delle leggi sull’immigrazione, il secondo e il terzo
in materia di disciplina del rapporto di lavoro, rispettivamente del lavoro
a tempo determinato e del lavoro part-time — la Corte costituzionale si è
pronunciata nel senso della inammissibilità dei referendum abrogativi in
nome del rispetto degli obblighi comunitari, benché — sia consentito il
paradosso — l’oggetto del referendum non fosse costituito da leggi di ese-
cuzione di normative europee: se è vero, come sembra, che le leggi di ese-
cuzione di obblighi internazionali e sovranazionali, al pari delle leggi di
autorizzazione alla ratifica dei trattati, sono leggi tipiche o tipizzabi-
li (6), ebbene in questi casi del 2000 i referendum non vertevano certamen-
te su leggi di esecuzione di obblighi comunitari intese in senso tecnico. Si
trattava piuttosto di leggi genericamente interferenti con l’ambito di ap-
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Rivista, 1991, 443 ss., il quale tra l’altro osserva come a proposito delle normative europee
direttamente applicabili sia improprio ragionare di leggi di esecuzione.

(5) Si veda di nuovo sent. n. 30 del 1981.
(6) Cosı̀ A. Cariola, Referendum abrogativo e giudizio costituzionale, Milano, 1994,

169: « [Le] leggi di autorizzazione e le leggi di esecuzione dei trattati internazionali fanno
riferimento ad atti specifici, da tempo conosciuti nell’esperienza costituzionale, sicché ri-
sulta circoscritta e tipizzata la loro esclusione dal referendum [...] ».



plicazione di alcune normative europee, talvolta adottate in occasioni e
per ragioni del tutto indipendenti dall’adempimento di obblighi comunita-
ri, come ad esempio nel caso dei referendum sul lavoro part-time e del
lavoro a tempo determinato, in cui la normativa oggetto di referendum
era, a tacer d’altro, di gran lunga precedente all’intervento delle direttive
comunitarie in materia.

Cosı̀ il criterio di giudizio della Corte costituzionale si è nuovamente
allargato: una prima estensione del limite di ammissibilità dipende dal
fatto che la Corte costituzionale non si è limitata a verificare se si trat-
tasse o meno di una legge di esecuzione di obblighi comunitari, ma si è
posta nella diversa prospettiva di accertare se le norme oggetto di referen-
dum interferissero in qualche misura con principi derivanti dal sistema co-
munitario. Concludendo per l’affermativa su questo primo passaggio, la
Corte ha poi operato una valutazione sulla « normativa di risulta », quella
cioè che residua dopo l’eventuale abrogazione referendaria, per vagliarne
la compatibilità o il contrasto con le normative europee. A questo punto,
però, è interessante esaminare che tipo di controllo la Corte costituzionale
ha effettuato sulla normativa di risulta, perché qui si verifica una ulteriore
estensione dei criteri di ammissibilità: a ben vedere, l’apprezzamento della
Corte costituzionale non si è arrestato a sindacare se la normativa di ri-
sulta scaturente da un eventuale esito positivo della consultazione popo-
lare si ponesse in frontale contrasto con una o più norme europee, ma si
è spinto oltre, giungendo a pronunciare l’inammissibilità per il fatto che
i quesiti referendari erano costruiti in modo tale da esporre l’ordinamento
italiano al rischio di restare del tutto privo di una disciplina in alcuni set-
tori, a vario titolo rilevanti sul piano comunitario, determinando un vuoto
a detta della Corte incompatibile con gli impegni europei.

Cosı̀ ad esempio, per quanto riguarda il referendum sull’immigra-
zione, la Corte costituzionale osserva che tutto il sistema della libera cir-
colazione delle persone realizzato dapprima con i trattati di Schengen e
successivamente « comunitarizzato » con il trattato di Amsterdam, presup-
pone che ogni Stato membro sia dotato di una politica regolatrice dell’im-
migrazione e del soggiorno di cittadini provenienti da paesi extracomuni-
tari. L’abrogazione integrale del testo unico delle leggi sull’immigrazione
proposta con il quesito referendario priverebbe del tutto l’ordinamento
italiano di una disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli extracomuni-
tari, rendendo cosı̀ l’Italia, secondo la Corte, in qualche misura inadem-
piente di fronte alla Comunità e agli altri Stati membri (sentenza n. 31
del 2000).

Analogamente in materia di lavoro a tempo determinato, disciplinato
di recente anche a livello europeo (7), la Corte opera alcune valutazioni
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(7) Direttiva 99/70/CE del Consiglio dell’Unione europea del 28 giugno 1999.



analoghe a quelle appena riferite: la legge italiana oggetto di richiesta re-
ferendaria non costituisce una esplicita attuazione della direttiva europea,
anche perché è di gran lunga precedente ad essa (8), e tuttavia entra nel
campo di applicazione di obblighi comunitari, al punto che, secondo la
Corte costituzionale, essa può essere considerata una sorta di « attua-
zione anticipata » di tali obblighi. Certamente la Corte costituzionale è
consapevole che l’attuale legge italiana sul lavoro a tempo determinato
non costituisce l’unica — e forse nemmeno la più adeguata — modalità
di adempimento agli obblighi comunitari e potrebbe sempre essere modi-
ficata dal legislatore. Ciò non impedisce, però, alla Corte costituzionale di
ritenere inammissibile il quesito referendario, in quanto volto alla pura e
semplice abrogazione di tale normativa non accompagnata dalla sostitu-
zione di nuove norme, perché per tale via verrebbero del tutto rimosse
le garanzie esistenti a favore del lavoratore, senza sostituirle con altre,
pure imposte dalla direttiva europea. E cosı̀, la Corte costituzionale for-
mula il principio della inammissibilità dei referendum che mirano alla
abrogazione di una normativa interna, avente contenuto tale da costi-
tuire per lo Stato italiano il soddisfacimento di un preciso obbligo deri-
vante dall’appartenenza all’Unione europea, ove tale abrogazione lasci
quest’obbligo del tutto inadempiuto (sentenza n. 41 del 2000).

Equiparabile ai precedenti è anche il ragionamento svolto dalla Corte
costituzionale in relazione alla richiesta di referendum abrogativo in ma-
teria di lavoro part-time. Anche in questo caso, come nel precedente rela-
tivo al contratto di lavoro a tempo determinato, la normativa italiana og-
getto della richiesta referendaria è precedente alla direttiva europea (9).
Nonostante la legge italiana non possa nemmeno in questo caso essere
considerata una vera e propria legge di esecuzione della direttiva euro-
pea (10), la Corte costituzionale ritiene che essa « rientra nel campo di ap-
plicazione della direttiva comunitaria », come legge che costituisce una
parziale e anticipata attuazione della direttiva stessa, e ciò è sufficiente
per consentire alla Corte di valutare se l’abrogazione di tale normativa
determini una violazione di obblighi comunitari. Anche in questo caso
la Corte giunge alle medesime conclusioni che già sono state riscontrate
nelle decisioni precedenti, e cioè pronuncia l’inammissibilità della richie-
sta referendaria, per il fatto che la legislazione italiana del 1984 contiene
un nucleo minimo di regole che agevolano il lavoro part-time e costitui-
scono una forma di protezione del lavoratore e « tale nucleo minimo
non può essere totalmente rimosso nell’ordinamento interno, se non attra-
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(8) Si tratta infatti della legge 18 aprile 1962, n. 230.
(9) Direttiva 97/81/CE del Consiglio dell’Unione europea del 15 dicembre 1997.
(10) Anche in questo caso la legge oggetto del referendum è di epoca ben anteriore

alla direttiva europea, trattandosi della legge n. 863 del 1984.



verso la contemporanea sostituzione con disposizioni a loro volta con-
formi [alla] direttiva ».

3. Queste applicazioni del limite degli obblighi comunitari contengo-
no un quid novi rispetto alla giurisprudenza precedente.

Come nei casi precedenti, anche nelle decisioni del 2000 la Corte co-
stituzionale invoca la responsabilità dello Stato nel sistema comunitario e
per tale ragione giunge ad una pronuncia di inammissibilità. Vi è però, in
questi ultimi casi, un ampliamento del raggio di azione del limite degli
obblighi comunitari, perché la Corte costituzionale ha considerato sot-
tratte al referendum non solo le leggi di esecuzione di obblighi comuni-
tari in senso stretto, ma tutte le leggi che rientrano lato sensu nel campo
di applicazione del diritto europeo (11); inoltre, spostando il suo giudizio
dalla valutazione della natura della legge da abrogare all’apprezzamento
degli effetti prodotti dalla normativa di risulta, la Corte ha ritenuto che
anche un vuoto normativo possa costituire una valida ragione di inam-
missibilità del referendum, in riferimento agli impegni comunitari.

Nelle decisioni del 2000, il limite degli obblighi comunitari viene uti-
lizzato per verificare che l’effetto del referendum non determini una re-
sponsabilità dello Stato italiano per infrazione agli obblighi comunitari,
ma si tratta di una infrazione legata ad un inadempimento sopravvenuto
di carattere omissivo e non già derivante da una antinomia normativa tra
i due ordinamenti giuridici. In queste ipotesi più recenti, è il vuoto norma-
tivo, l’omissione, la carenza di disciplina determinati dall’effetto demolito-
rio del referendum abrogativo che provoca, ad avviso della Corte, la vio-
lazione degli obblighi comunitari e conseguentemente la responsabilità
dello Stato. Il modo di operare di questi referendum giudicati inammissi-
bili con le sentenze del 2000 potrebbe, al pari dei casi precedentemente
presentati alla Corte costituzionale, portare in giudizio l’Italia davanti
alla Corte di giustizia, per inadempimento agli obblighi comunitari, ex
art. 226 (già art. 169) del Trattato CE; ma a ben vedere diverso è il volto
dell’inadempimento agli obblighi comunitari e diversa è l’origine della re-
sponsabilità: nei casi finora conosciuti si trattava di infrazioni agli obbli-
ghi comunitari determinati da antinomie normative, di segno « positivo »,
laddove nei casi del referendum sull’immigrazione, sul lavoro a tempo de-
terminato e part-time si tratterebbe di inadempimenti determinati da un
vuoto normativo. Mutuando un poco impropriamente (12) la terminolo-
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(11) Circa il rischio che, estendendo il limite degli obblighi internazionali e comuni-
tari al di là della cortina delle leggi tipiche di autorizzazione alla ratifica o di esecuzione in
senso stretto, si produca un effetto a cascata potenzialmente idoneo a vanificare l’esercizio
del potere referendario si veda A. Cariola, Referendum abrogativo e giudizio costituzionale,
cit., 170.

(12) Impropriamente perché questa distinzione è conosciuta solo in riferimento ai



gia del Trattato CE, si potrebbe dire che l’eventuale giudizio della Corte
di giustizia contro lo Stato italiano per la responsabilità generata dai re-
ferendum sull’immigrazione, sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro
a tempo parziale sarebbe un giudizio « in carenza », laddove nei casi pre-
cedenti si poteva profilare un giudizio « per infrazione ».

Resta però tutto da dimostrare che i vuoti normativi eventualmente
prodotti dai referendum avrebbero realmente determinato la responsabi-
lità dello Stato italiano, posto che anche in seguito ad un eventuale esito
positivo del referendum il legislatore avrebbe comunque potuto interve-
nire per dettare una nuova disciplina di adempimento degli obblighi co-
munitari, eventualmente utilizzando l’opportunità del differimento degli
effetti abrogativi previsto dalla legge n. 352 del 1970, art. 37, tanto più
che almeno in un caso (13) i termini per l’adeguamento dell’ordinamento
interno alla direttiva comunitaria non erano ancora scaduti.

4. Sul piano dei limiti all’ammissibilità dei referendum abrogativi,
questa estensione del limite degli obblighi comunitari comporta alcune
conseguenze di rilievo non secondario. Tra la versione più risalente e quel-
la attuale del limite degli obblighi comunitari intercorre la medesima dif-
ferenza che separa il « limite delle norme a contenuto costituzionalmente
vincolato » da quello delle « norme costituzionalmente necessarie ». Po-
tremmo parafrasare questi criteri di ammissibilità, e definire la versione
più risalente come « limite delle norme a contenuto comunitariamente vin-
colato » e quella più recente come quella del « limite delle norme comuni-
tariamente necessarie ». Il modo di operare di questi due limiti non è del
tutto identico, né essi coprono il medesimo spettro di normative. Il primo
tende a precludere tutti e soltanto i referendum che, pur avendo ad ogget-
to una disposizione di legge interna, finiscono per colpire i contenuti delle
normative europee, a causa della identità dei precetti normativi contenuti
nei due tipi di fonti. Il secondo caso copre, invece, uno spettro molto più
ampio di disposizioni di legge interne: indipendentemente dal fatto che la
disposizione sottoposta a referendum riproduca i contenuti prescritti da
normative europee, essa può incontrare il limite di ammissibilità degli ob-
blighi comunitari se in qualche misura « rientra nel campo di applicazio-
ne » (14) di una normativa comunitaria, venendo a costituire, anche per
caso (come nell’ipotesi della disciplina del lavoro a tempo determinato e
del lavoro a tempo parziale), una prosecuzione sul piano interno di prin-
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giudizi contro le istituzioni comunitarie, rispettivamente agli artt. 230 (già 173) e 232 (già
175) del trattato CE, e non è invece presente per i ricorsi contro gli Stati membri per ina-
dempimento, unitariamente trattati all’art. 226 (già 169) del trattato CE.

(13) Si tratta della direttiva sul rapporto di lavoro a tempo determinato, 1999/70/CE
del Consiglio dell’Unione europea del 28 giugno 1999.

(14) Cosı̀ la sentenza n. 45 del 2000.



cipi normativi sovranazionali. In queste ipotesi, come in quelle delle nor-
me costituzionalmente obbligatorie, ad esempio le leggi elettorali, è sem-
pre ammissibile una modifica da parte del legislatore, ma non è accettabi-
le la brutale abrogazione, non accompagnata da una contemporanea ri-
forma legislativa.

È un fatto notorio che l’applicazione del limite delle norme costituzio-
nalmente obbligatorie ha costituito una con-causa della diffusione dei re-
ferendum «manipolativi », quantomeno in materia elettorale. C’è da chie-
dersi se il medesimo effetto possa essere indotto dallo sviluppo di questa
nuova versione del limite degli obblighi comunitari, che sembra operare in
modo non dissimile da quello delle norme costituzionalmente necessarie.
In effetti, è possibile che questo effetto si produca e che i medesimi que-
siti referendari, oggi bocciati all’esame della Corte costituzionale, siano
ripresentati con maggiori possibilità di successo in future occasioni, spe-
cie se strutturati in forma manipolativa, anziché puramente demolitoria.
Tuttavia, tentativi di questo genere debbono tener conto di una ulteriore
tendenza che si sta radicando nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale, diretta a contenere entro argini più rigorosi il fenomeno dei referen-
dum « parziali », cercando di evitare che essi degenerino in referendum
«propositivi », oggi ritenuti inammissibili.

Nelle sentenze del 2000 questa tendenza appare particolarmente rico-
noscibile, benché sia stata preparata da alcune decisioni precedenti (15): in
particolare ricorre nella giurisprudenza più recente l’affermazione secondo
la quale si può ritenere ammissibile un referendum solo quando sia auten-
ticamente parziale, e cioè sia « diretto ad abrogare parzialmente la disci-
plina stabilita dal legislatore, senza sostituire ad essa una disciplina estra-
nea allo stesso contesto normativo ». La Corte distingue nettamente l’a-
brogazione parziale, da ritenere ammissibile, dalla « costruzione di una
nuova norma mediante la saldatura di frammenti lessicali eterogenei,
che caratterizzerebbe un inammissibile quesito propositivo (sentenza
n. 36 del 1997), il quale non rientra nello schema dell’art. 75 della Costi-
tuzione perché, anziché far deliberare la abrogazione anche solo parziale
di una legge, sarebbe invece destinato a far costruire direttamente dal
corpo elettorale una disciplina assolutamente diversa ed estranea al con-
testo normativo » (sentenza n. 13 del 1999) (16).
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(15) Si vedano in particolare le sentenze n. 13 del 1999 e n. 36 del 1997. In particolare
i limiti all’ammissibilità ai referendum abrogativi erano stati al centro del dibattito svoltosi
durante il seminario di studi della Corte costituzionale del 5-6 luglio 1996 su Il giudizio di
ammissibilità del referendum abrogativo, i cui atti sono ora pubblicati in un volume che reca
il titolo del seminario, pubblicato a Milano, 1998.

(16) I passi tra virgolette sono tratti dalla sentenza n. 34 del 2000. Affermazioni di
identico tenore si ritrovano in molte sentenze del 2000 e sono alla base di molte decisioni
di inammissibilità. Ad esempio si vedano le sentenze n. 32, n. 33, n. 38, n. 40, n. 43,
n. 50 del 2000.



Evidentemente la combinazione di questo orientamento, che tende a
limitare l’uso dei referendum manipolativi, con la nuova versione del li-
mite degli obblighi comunitari, che come si è detto non ritiene sopporta-
bile la pura e semplice abrogazione delle norme interne che entrano nel-
l’ambito di applicazione del diritto comunitario, potrebbe produrre un ef-
fetto fortemente restrittivo sull’ammissibilità dei referendum abrogativi,
considerato che le normative interferenti con il diritto comunitario sono
ormai assai numerose e sono probabilmente destinate ad aumentare.

Marta Cartabia

191Sentenze della Corte costituzionale



giurisprudenza

SENTENZE DI ALTRI ORGANI GIUDIZIARI

(A cura di G.F. Cartei, S. Faro, L. Limberti, N. Pecchioli)

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I; sentenza 28 gen-
naio 2000, n. 466; Pres. Schinaia, Est. Branca; Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti (CNDC) e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti
Commerciali (CNRPC) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
con l’intervento (ad opponendum) di Codacons (*).

Giurisdizione nazionale - Giurisdizione amministrativa - Atto impugnabile - Fattispe-

cie - Concorrenza - Ambito nazionale - Avvio dell’istruttoria - Richieste di infor-

mazioni - Ammissibilità dei ricorsi - Irrilevanza.

Concorrenza - Ambito nazionale - Avvio dell’istruttoria - Ordini e collegi professio-

nali - Legittimazione passiva - Sussiste - Associazioni di imprese - Sono tali -

Nozione comunitaria - Limiti - Esercizio di un servizio di pubblica utilità - Irri-

levanza.

Concorrenza - Ambito nazionale - Intese vietate - Tariffe - Approvazione - Recepi-

mento in forma di decreto del Presidente della Repubblica - Effetti - Sindacabi-

lità del provvedimento - Esclusione - Poteri dell’Autorità - Segnalazioni al Par-

lamento e al Governo.

Concorrenza - Ambito nazionale - Intese vietate - Coordinamento fra imprese - Fat-

tispecie - Applicazione delle tariffe non ancora approvate - Raccomandazione

del CNRPC agli iscritti - Costituisce forma di coordinamento dell’attività eco-

nomica - Effetti - Illegittimità - Sussiste.

Qualora siano impugnate dinanzi al giudice amministrativo (dal solo CNRPC)
la deliberazione di dare avvio all’istruttoria e (dal CNDC e dal CNRPC) le (due)
note con le quali l’Autorità ha richiesto al CNDC e al CNRPC di fornirle informa-
zioni utili ai fini dell’istruttoria avviata, con particolare riguardo alle sequenze pro-
cedimentali confluite nei D.P.R. 10 ottobre 1995, n. 645, e 6 marzo 1997, n. 100,
mediante i quali sono state introdotte le nuove tariffe professionali, può prescindersi
dal vaglio — di carattere pregiudiziale — vertente sull’ammissibilità dei ricorsi pro-
posti, nonostante la natura endoprocedimentale delle predette note (1).

La nozione funzionale di impresa, affermata in ambito comunitario, ha cittadi-
nanza nel diritto della concorrenza, ricomprendendo tale nozione, sebbene non ad
ogni possibile effetto, anche l’esercizio delle professioni intellettuali: di conseguenza,
legittimamente l’istruttoria avviata dall’Autorità può avere come destinatari ordini e
collegi professionali, pur trattandosi di enti pubblici associativi, perché, da un lato,
possono orientare le condotte dei singoli professionisti sul mercato e, dall’altro, va
ritenuta ininfluente la valutazione di interesse generale del servizio che i medesimi
enti gestiscono (2).

Quando viene sindacata la legittimità delle condotte tenute dal CNDC e dal
CNRPC, al fine dell’adozione delle nuove tariffe professionali, è irrilevante conside-
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rare se gli stessi abbiano esercitato una funzione di carattere meramente consultivo,
ovvero se il Governo si sia concretamente limitato a ratificare le loro scelte, essendo
prioritaria (ed assorbente) la circostanza che simili comportamenti hanno concorso
alla formazione di provvedimenti formali e tipici di natura regolamentare, imputabili
esclusivamente all’Autorità governativa: sicché, in tale evenienza, l’Autorià Garante
risulta avere esorbitato dall’ambito dei suoi poteri, l’esercizio dei quali va circoscritto
alla mera segnalazione prevista dall’art. 21 della legge n. 287/90 (3).

Laddove, il CNRPC abbia deliberato di invitare i propri iscritti a applicare la
nuova tariffa professionale, anteriormente alla sua formale adozione, tale condotta
può costituire una forma di coordinamento delle condotte riferibili ai singoli studi
professionali, in quanto costituenti imprese, almeno agli effetti considerati: legittima-
mente, pertanto, l’Autorità Garante ha ritenuto la « raccomandazione » assunta dal
CNRPC suscettibile di realizzare una compressione della libera concorrenza, rappre-
sentando uno strumento non consentito, diverso dal sistema tariffario (4).

(*) La sentenza in esame si occupa delle iniziative assunte dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, nei confronti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
(CNDC) e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNRPC), in relazione
all’approvazione delle nuove tariffe professionali, recepite — rispettivamente — nei D.P.R. 10
ottobre 1995, n. 645, e 6 marzo 1997, n. 100.

Il T.A.R. per il Lazio è stato adito in forza di cinque ricorsi, riuniti per connessione (sog-
gettiva ed oggettiva) e decisi congiuntamente con la pronunzia in commento.

Due di essi hanno ad oggetto la delibera in forza della quale l’Autorità ha ritenuto: che
l’elaborazione e la definizione, da parte del CNDC e del CNRPC, di un tariffario costituisse
infrazione all’art. 2, comma 2, lett. a), della legge 10 ottobre 1990, n. 287; che tale violazione,
poi, fosse riscontrabile nella raccomandazione rivolta dal CNRPC ai suoi iscritti di osservare
le tariffe in corso di emanazione; che, inoltre, la disposizione enunciata venisse lesa dal coor-
dinamento concorrenziale, con cui il CNDC e il CNRPC conseguivano la conformazione dei
propri iscritti alle nuove tariffe professionali; che, infine, il CNDC e il CNRPC dovessero ve-
nire diffidati, al fine di non porre più in essere, per il futuro, analoghe intese.

Altri due ricorsi (nn. 861 e 1135 del 1998) sono stati proposti — rispettivamente — dal
CNDC e dal CNRPC avverso le note con cui, in data 18 dicembre 1997, l’Autorità ha richiesto
ai medesimi di fornire informazioni e documenti, in relazione ai procedimenti amministrativi
attraverso i quali si è, poi, pervenuti all’approvazione delle nuove tariffe.

Infine, l’ultimo ricorso giurisdizionale (il n. 3588 del 1998) ha ad oggetto, invece, la de-
libera di avviare l’istruttoria, ai sensi dell’art. 14 della legge anti-trust, impugnata dal solo
CNRPC.

(1) I due ricorsi proposti avverso le due « note » riferite e quello riguardante l’avvio
dell’istruttoria risultano totalmente respinti dal Tribunale. Con riferimento a tutti gli atti
considerati si pone il quesito della loro autonoma impugnabilità, trattandosi di atti di natura
eminentemente preparatoria, che il giudice adito espressamente definisce « endoprocedimen-
tali ».

Per quanto riguarda l’impugnazione delle due « note », rivolte — rispettivamente — al
CNDC e al CNRPC, non consta l’esistenza di precedenti in termini: si tratta, comunque, di
atti di carattere strumentale, il cui regime va individuato nel combinato disposto degli artt.
14, cpv., della legge n. 287/90, e 8, I comma, d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 (in G.U., 9 luglio
1998, n. 158), adottato ai sensi dell’art. 10, V comma, della legge citata.

L’impugnabilità dell’avvio dell’istruttoria è riconosciuta, per contro, dalla giurisprudenza
(cosı̀, ad es., T.A.R. Lazio, sez. I, 2 novembre 1993, n. 412, in questa Rivista, 1993, p. 1257),
con l’avallo di qualche Autore (in tal senso, si veda, soprattutto, G. De Minico, Profili siste-
matici dei procedimenti dinanzi all’«Antitrust », in AA.VV., Le autorità amministrative indipen-
denti. Aspetti problematici, a cura di F.S. Severi, Milano, 1998, pp. 26 e ss.), in base al duplice
rilievo che l’atto in questione creerebbe una situazione obbiettiva di incertezza, potendo « in-
cidere sfavorevolmente su posizioni giuridiche soggettive » (ivi).

È dubbio, tuttavia, da un lato, che l’avvio di istruttoria possa ritenersi autonomamente e
direttamente lesivo; e, dall’altro, che l’annullamento (eventuale) dell’atto di apertura della serie
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procedimentale possa travolgere gli atti successivi, esercitando un effetto direttamente caduca-
torio anche sull’atto conclusivo del procedimento.

Non è dato comprendere, comunque, perché mai la sentenza in commento abbia ritenuto
di poter prescindere dal vaglio dell’ammissibilità dei ricorsi proposti, posto che la relativa que-
stione risulta espressamente eccepita dalla difesa dell’Autorità, almeno con riguardo alle due
« note impugnate ».

Ancora una volta, sembra essere sfumata l’occasione di definire gli atti impugnabili e i
loro ambiti, alla luce della disciplina anti-trust e di quella che governa il processo amministra-
tivo.

(2-4) La pronunzia richiama, quale precedente, la giurisprudenza del medesimo Tribu-
nale (cosı̀, T.A.R. Lazio, sez. I, 27 marzo 1996, n. 476), ai sensi della quale, anche in virtù del
criterio interpretativo previsto dall’art. 1, ult. comma. della legge n. 287/90 (su di che, si esa-
mini: F. Grandi, Il richiamo ai principi comunitari nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 sulla tu-
tela della concorrenza e del mercato, in Dir. econ., 1993, pp. 705 e ss.; S. Cassese, La nuova
Costituzione economica, Bari, 1995, p. 55; F.P. Crocenzi, L’art. 1, comma 4, della l. 287/
90: ortodossia o eterodossia dell’Autorità Garante rispetto all’Antitrust europeo?, in Concorrenza
e mercato, Rassegna degli orientamenti dell’Autorità Garante a cura di G. Ghidini - B. Libe-
rati - L.G. Marchetti, n. 6, Milano, 1997, pp. 165 e ss.) le attività professionali vanno consi-
derate rientranti nella nozione di impresa, risultante dal diritto comunitario. Viene, inoltre, ri-
chiamato l’acquis comunitario, secondo cui anche gli spedizionieri doganali sarebbero assog-
gettabili alle norme che tutelano la concorrenza (si tratta, da ult., di Corte giust., 18 giugno
1998, in causa C-35/96).

Va osservato, tuttavia, come parte della dottrina (richiamando, soprattutto, Corte giust,
21 aprile 1991, Hoefner, causa C-41/90, punto 21, in questa Rivista, 1992, p. 1322) ritenga che
l’applicazione del diritto comunitario della concorrenza non sia estensibile « anche ad attività
tradizionalmente sottratte al diritto antitrust, come le attività professionali regolamentate »,
posto che al principio affermato non potrebbe attribuirsi valore assoluto, non essendo soste-
nibile che l’esercizio di qualsiasi attività economica abbia natura d’impresa (come afferma, ad
es., P. Mengozzi, Il diritto comunitario e dell’Unione europea, in Tratt. dir. comm., e dir. pubbl.
econ., diretto da F. Galgano, vol. XV, Bologna, 1997, pp. 354 e ss.). Anche chi contrappone
l’impresa-« soggetto » all’impresa-« attività » osserva che la giurisprudenza comunitaria si è oc-
cupata dell’argomento, con riguardo all’« applicabilità degli artt. 59 e 60 del trattato in tema di
libera prestazione dei servizi, norme che però, a differenza degli artt. 85 e 86, si applicano an-
che agli esercenti professioni intellettuali e non solo alle imprese » (cosı̀, G.V. Gianelli, Im-
presa pubblica e privata nella legge antitrust, Milano, 2000, p. 127). Sull’argomento, più in ge-
nerale, si veda — da ult. — AA.VV., Le professioni intellettuali tra liberalizzazione e nuova re-
golazione, a cura di S. Zamagni, Milano, 1999. Con specifico riguardo, invece, alla nozione
comunitaria di impresa, si confronti: AA.VV., La nozione di impresa nell’ordinamento comuni-
tario, a cura di P. Verrucoli, Milano, 1977; V. Afferni, La nozione di impresa comunitaria, in
AA.VV., L’impresa, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da F. Galgano, vol. II, Pa-
dova, 1978, pp. 129 ss.; A. Grisoli, Impresa comunitaria, in Enc. giur. Treccani, vol. XVI,
Roma, 1989, pp. 1 ss.; A. Spadafora, La nozione di impresa nel diritto comunitario, in Giust.
civ., 1990, II, pp. 284 ss; V. Donativi, Impresa e gruppo nella legge antitrust, Milano, 1996, pp.
3 ss.

La questione in esame, in realtà, appare spinosa, stante la necessità di verificare se l’inte-
resse generale del servizio prestato da ordini e collegi professionali, che la sentenza annotata ha
dichiarato ininfluente, senza alcuna adeguata motivazione sul punto, sia — o meno — suscet-
tibile di escludere l’applicabilità delle norme nazionali antitrust: il tema va visto alla luce non
soltanto dell’applicazione del criterio interpretativo introdotto dall’art. 1, ult. comma, della
legge n. 287/90, ma — più in generale — dei rapporti intercorrenti fra ordinamento comunita-
rio e ordinamento nazionale, pur considerati dal T.A.R. Lazio, sulla base del principio di se-
paratezza affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si confronti, sul punto. F.
Donati, Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità, Milano, 1995, e G. Greco, Rapporti
tra ordinamento comunitario e nazionale, in AA.VV., Trattato di diritto amministrativo europeo,
diretto da M.P. Chiti - G. Greco, parte generale, Milano, 1997, pp. 399 e ss.).

Senonché, è lecito dubitare non tanto dell’affermazione secondo cui ordini e collegi pro-
fessionali sarebbero assoggettati al diritto pubblico della concorrenza, quanto — piuttosto —
della compatibilità fra una simile premessa e la conclusione alla quale è pervenuta la sentenza
nell’accoglimento degli altri due ricorsi: e, cioè, che l’intervento all’Autorità governativa nel-
l’approvazione delle tariffe professionali escluda — in nuce — qualsiasi rilevanza, agli effetti
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della legge n. 287/90, di comportamenti serbati da ordini e collegi prima della loro emana-
zione. Ritenere l’attività degli iscritti coordinabile da parte dei loro enti rappresentativi può
apparire, insomma, una petizione di principio, se si condivide la tesi volta ad escludere la ri-
levanza della suddetta attività, ogni qualvolta risulti prodromica (quale che ne siano gli effetti
e la natura) rispetto all’esercizio di poteri di natura amministrativa, dei quali costituiscono ma-
nifestazione gli atti di approvazione delle tariffe. Tant’è che, la raccomandazione — rivolta
agli iscritti dal CNRPC — di applicare la nuova tariffa, anteriormente alla sua emanazione,
viene ritenuta illegittima: quindi, ciò che rileva è la esistenza — o meno — di un formale atto
amministrativo, la presenza o l’assenza del quale viene ritenuta in grado, in un caso, di affer-
mare la legittimità dell’attività « preparatoria » all’applicazione delle tariffe, da parte degli
iscritti; e, nell’altro, invece, di assumere l’idoneità del comportamento censurato a coordinare
l’azione degli iscritti, considerata rientrante nella nozione (comunitaria) d’impresa: ma allora,
la ritenuta prevalenza del diritto comunitario si arresta solamente dinanzi ad un atto di natura
legislativa, regolamentare o provvedimentale?

Il vero è che anche i poteri previsti dagli artt. 21 e ss. della legge n. 287/90, esulano dal-
l’ambito dell’azione amministrativa, sulla base del presupposto che i poteri regolatori devoluti
all’Autorità Garante si arrestano dinanzi all’esercizio di funzioni di carattere amministrativo e
normativo: tant’è che la sentenza in commento perviene alla conclusione che la medesima
Autorità « avrebbe esorbitato dall’ambito dei suoi poteri », il cui esercizio permarrebbe assog-
gettato al controllo giurisdizionale amministrativo, in forza del carattere esclusivo della com-
petenza prevista dall’art. 33, I comma, della predetta normativa.

Ma i quesiti non terminano qui, restando ancora da chiedersi se l’intero impianto sanzio-
natorio della legge anti-trust (si rinvia sul tema, a: R. Alessi, Commento alla legge 10 ottobre
1990, n. 287: norme per la tutela della concorrenza e del mercato, in R. Alessi - G. Olivieri,
op. cit., pp. 90 e ss.; P. Aquilanti, op. cit., pp. 890 e ss.; A. Barone, ivi, vol. II, pp. 1421 e ss.;
V. Donativi, in AA.VV., Diritto antitrust italiano, cit., vol. II, pp. 1011 e ss.; S. Licciar-
dello, Sulle sanzioni a tutela della concorrenza e del mercato. Italia e Francia al confronto,
in questa Rivista, 1993, pp. 91 e ss.; Id., Le sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, pp. 349 e ss.; G. Militello, Le sanzioni ammini-
strative: l’approccio dell’Autorità Garante, in AA.VV., Antitrust: le sanzioni, a cura di A. Tof-
foletto - L. Toffoletti, Milano, 1996, pp. 19 e ss.; M.E. Schinaia, Le sanzioni amministrative,
la giurisprudenza del T.A.R. del Lazio, ivi, pp. 33 e ss. Sull’argomento, va segnalata l’attribu-
zione della cognizione sulle sanzioni alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. del Lazio, ai sensi
dell’art. 33, comma 1, della legge anti-trust, riconosciuta — non senza dissensi in dottrina —
da Cass., S.U., 5 gennaio 1994, n. 52, in Foro it., 1994, I, col. 739, con nota critica di A. Ba-
rone, Sanzioni pecuniarie antitrust e questioni di giurisdizione) sia applicabile a soggetti pub-
blici, come ordini e collegi: a meno di non ritenere destinatari delle misure repressive sola-
mente i loro iscritti.

Del resto, in caso di violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/90, le sanzioni previste
vanno determinate, ai sensi dell’art. 15, II alinea, in misura corrispondente al fatturato: il che
induce a propendere per la riferibilità del sistema repressivo allo svolgimento di un’attività di
natura economica, esorbitante, in quanto tale, dall’ambito proprio di enti esponenziali, espres-
sivi delle professioni rappresentate.

Come si vede, i quesiti sollevati appaiono strettamente connessi fra loro: e la conclusione,
quella più probabile, è che l’impianto normativo può accogliere una nozione più ampia di im-
presa non senza qualche forzatura: come sembra avere ritenuto anche la sentenza in com-
mento, che pur aderendo (almeno formalmente) all’interpretazione « comunitaria » dell’attività
d’impresa, l’ha sostanzialmente smentita, mediante il richiamo operato agli artt. 21 e ss. della
legge antitrust, secondo cui, appunto, dinanzi ad atti espressivi di funzioni di tipo normativo
(primario e secondario) ed amministrativo, all’Autorità Garante è consentito semplicemente
segnalare gli effetti distorsivi della concorrenza, ricollegabili a tali atti, e non già fare uso di
poteri di carattere autoritativo (M. Antonioli).

(Omissis). — Diritto. — I cinque ricorsi presentano evidenti elementi di con-
nessione soggettiva ed oggettiva. Può pertanto disporsene la riunione ai fini di
un’unica decisione.

La controversia verte sul provvedimento con il quale l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (in seguito, Autorità) ha deliberato che: a) l’elabora-
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zione e la definizione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
(in seguito, CNDC) di un tariffario relativo alle prestazioni professionali degli
iscritti al relativo albo costituisce infrazione all’art. 2, comma 2, lett. a) della legge
n. 287 del 1990; b) che l’elaborazione e la definizione da parte del Consiglio Na-
zionale dei Ragionieri e Periti Commerciali (in seguito, CNRPC) di un tariffario
relativo alle prestazioni professionali degli iscritti al relativo albo costituisce infra-
zione all’art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990; c) la raccomandazione
del CNRPC di applicare le tariffe dallo stesso deliberate nelle more dell’approva-
zione ministeriale costituisce infrazione all’art. 2, comma 2, lett. a) della legge n.
287 del 1990; d) che il coordinamento concorrenziale posto in essere dai due Con-
sigli Nazionali volto all’uniformazione delle tariffe costituisce infrazione all’art. 2,
comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990.

La deliberazione reca inoltre la diffida ai due Consigli dal porre in essere in
futuro intese analoghe.

Specifiche e separate impugnazioni sono state proposte avverso le note con le
quali l’Autorità ha chiesto ai due Consigli di fornire informazioni utili all’istrutto-
ria, con particolare riguardo al procedimento amministrativo che aveva condotto
alla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1995, n. 645
e 6 marzo 1997, n. 100, recanti le nuove tariffe professionali per gli appartenenti
all’Ordine, rispettivamente, dei commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

Il solo CNRPC ha proposto ricorso anche avverso la deliberazione di avvio
dell’istruttoria.

Le doglianze, ampiamente articolate ed argomentate, pongono due prinicipali
quesiti.

Il primo, in ordine logico, impone di stabilire se possa ritenersi legittimo un
intervento dell’Autorità, nella sua funzione di garante della concorrenza e del mer-
cato, ai sensi dell’art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dei Con-
sigli Nazionali degli Ordini Professionali, nella specie dei commercialisti e dei ra-
gionieri. I ricorrenti sostengono la tesi negativa in ragione della natura pubblici-
stica dell’ente e delle sue finalità di tutela del decoro e dell’indipendenza della pro-
fessione, nonché della asserita impossibilità di essere considerati imprese o
associazioni di imprese.

Il secondo quesito, che assume rilievo concreto in caso di risposta affermativa
al primo, riguarda la illiceità, affermata dal provvedimento impugnato, del com-
plessivo comportamento tenuto dai ricorrenti in occasione dell’adozione delle
nuove tariffe professionali, sia accordandosi per l’emanazione di una tariffa unica
per le due categorie di professionisti, sia assumendo nel relativo procedimento am-
ministrativo un ruolo attivo che ha avuto per effetto l’adozione della tariffa dagli
stessi proposta.

Sul primo problema le tesi dei ricorrenti non possono essere condivise.
Costituisce, infatti, orientamento generalmente condiviso che « la nozione di

impresa cui occorre fare riferimento per l’applicazione della legge n. 287 del
1990 è quella risultante dal diritto comunitario, riferita a tutti i soggetti che svol-
gono una attività economica e che, quindi, siano attivi su un determinato mer-
cato » (T.A.R. Lazio, Sez. I, 27 marzo 1996, n. 476). Tale orientamento non in-
tende assimilare, ad ogni effetto, alle imprese commerciali altre attività che, come
l’esercizio delle professioni intellettuali, siano caratterizzate da profili concettuali
diversi, e che per tale ragione sono soggette a discipline privatistiche e pubblicisti-
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che loro proprie. Si tratta del riconoscimento che il diritto comunitario, a partire
dall’art. 85 del Trattato (ora 81) della Comunità Europea, nelle applicazioni effet-
tuate in sede amministrativa dalla Commissione e in sede giurisdizionale dalla
Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado, diritto espressamente richiamato
per la materia in esame dall’art. 1, comma 4, della legge n. 287 del 1990, intende
garantire il valore giuridico della libera concorrenza in tutti gli ambiti nei quali si
realizzi la prestazione di beni o servizi dietro corresponsione di un corrispettivo in
regime di libero mercato.

In siffatta prospettiva, di impianto eminentemente funzionale, è del tutto lo-
gico che gli esercenti delle professioni intellettuali siano considerati imprese ai fini
specifici della tutela della libera concorrenza in quanto la loro attività consiste
nella offerta sul mercato di prestazioni suscettibili di valutazione economica e di
acquisto delle stesse dietro corrispettivo. È fin troppo nota, in argomento, la ver-
tenza svoltasi in sede comunitaria, sia di Commissione che di Corte di giustizia,
che si è conclusa con l’affermazione della assoggettabilità degli spedizionieri doga-
nali alle norme di tutela della concorrenza, perché se ne debba riferire in termini
più dettagliati (v. C.G.C.E. 18 giugno 1998 in causa C-35/96).

Ciò posto, è anche pacifico che le associazioni di imprese sono direttamente
contemplate dalla legge n. 287 del 1990 (art. 2, comma 1) come destinatarie dei
divieti di accordi o pratiche restrittive della concorrenza.

L’obiezione che i Consigli Nazionali degli ordini professionali non potrebbero
farsi rientrare nella nozione di associazioni di imprese, in ragione della natura
pubblicistica delle funzioni ad essi affidate dalla legge (tutela del decoro e dell’in-
dipendenza della professione, poteri di vigilanza, poteri disciplinari), risulta idonea
ad escludere la competenza dell’Autorità a valutarne i comportamenti lesivi della
libera concorrenza eventualmente posti in essere dai Consigli medesimi.

Il dato rilevante in proposito, infatti, non va individuato nella possibilità di
qualificare come attività economiche tutte le funzioni esplicate dai Consigli Nazio-
nali, poiché a tale stregua, in presenza di compiti come la vigilanza sulla legalità
dell’esercizio della professione, o il potere disciplinare, la tesi dei ricorrenti sarebbe
da condividere. Assume, invece, significato decisivo la circostanza che gli ordini
professionali sono comunque enti pubblici associativi, espressione degli esercenti
una determinata professione, nei cui confronti l’ente svolge poteri autoritativi
sia di vigilanza che di tutela delle ragioni economiche, cosicché non può escludersi
che attraverso le deliberazioni dei Consigli possono realizzarsi forme di coordina-
mento delle condotte dei singoli professionisti suscettibili di assumere valenza anti-
concorrenziale nel mercato considerato.

Perché tale evenienza sia, almeno astrattamente, configurabile — e la circo-
stanza è di per sé sufficiente a radicare il potere di istruttoria dell’Autorità —
non è necessario che, come sostengono i ricorrenti, accanto al dato strutturale of-
ferto dalla natura associativa, sia presente un dato funzionale, rappresentato dal
fatto che l’ente abbia quale unico scopo, la tutela degli interessi economici della
categoria. Risulta invece determinante che l’ente, in ragione della posizione che ri-
veste nei confronti degli iscritti, sia nella condizione di orientarne i comportamenti
per quanto attiene agli aspetti economici dell’attività professionale, anche even-
tualmente con effetti nocivi per la libera concorrenza.

In tal senso, del resto, la Sezione si è già pronunciata con la sentenza n. 476
del 1996, già citata, che può considerarsi valido precedente nel presente giudizio,
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anche se gli enti allora ricorrenti erano sprovvisti di natura pubblicistica. È age-

vole ribadire infatti, anche al di là dell’espressa previsione di applicabilità della
normativa di tutela della concorrenza anche alle imprese pubbliche (art. 8 comma

1, legge n. 287/90), che è la natura, privata o pubblica, di ente esponenziale di im-
prese, e quindi la sua capacità di influenza sullo specifico mercato, che non con-
sente di escludere in linea di principio l’ordine professionale dall’area affidata alla

cura dell’Autorità Garante.
Anche il richiamo all’« esenzione » di cui all’art. 8 comma 2 appare privo di

pregio. La norma fa evidente riferimento ad attività economiche in senso stretto,

quali sono quelle di « gestione di servizi di interesse economico generale ». Ma si è
già visto come i Consigli Nazionali degli ordini professionali possano legittima-
mente incidere sulla libera concorrenza in forza della loro posizione di enti espo-

nenziali di imprese, sicché risulta ininfluente la valutazione di interesse generale
del servizio da essi gestito.

La soluzione nei sensi suindicati del primo, ed in certo senso pregiudiziale, dei

problemi suscitati dalla vertenza in esame, conduce — ritenendo il Collegio di pre-
scindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Autorità a causa della na-
tura endoprocedimentale degli atti impugnati — ad un giudizio di infondatezza

delle impugnazioni (ricc. n. 861 e 1135 del 1998) proposte avverso le note con le
quali l’Autorità ha chiesto al CNDC ed al CNRPC di fornire informazioni sull’i-

struttoria in corso.
Identiche conclusioni vanno formulate nei confronti del ricorso avverso la de-

liberazione di avvio dell’istruttoria proposta dal CNRPC (ric. n. 3588 del 1998).
Può dunque procedersi all’esame del secondo quesito che, come accennato, ha

per oggetto la legittimità della censura mossa nei confronti dei comportamenti del
CNDC e del CNRPC in relazione all’adozione delle nuove tariffe professionali
(decreti del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1995 n. 645 e 6 marzo 1997

n. 100, rispettivamente per i commercialisti e per i ragionieri). L’addebito concerne
innanzi tutto la circostanza che i due Consigli non sarebbero intervenuti nel pro-

cedimento emettendo un parere su una proposta governativa, come, secondo l’Au-
torità, vorrebbe la legge, ma avrebbero stabilito loro stessi le tariffe, essendosi il
Governo limitato a ratificarle. In secondo luogo i Consigli ricorrenti si sarebbero

accordati per pervenire ad una tariffa unica per le due categorie, tanto nella descri-
zione delle prestazioni quanto nei compensi, realizzando un coordinamento lesivo

della concorrenza.
Tra i complessi motivi in cui si articolano le doglianze dedotte, assume rilievo

prioritario, in quanto incidente sull’esistenza stessa del potere esercitato, la cen-
sura con la quale si fa rilevare che il provvedimento impugnato non terrebbe conto

della circostanza che i suddetti comportamenti ritenuti lesivi della concorrenza
hanno concorso, in osservanza delle disposizioni di legge che regolano l’approva-

zione delle tariffe, all’adozione di provvedimenti amministrativi formali e tipici di
natura regolamentare, imputabili esclusivamente all’autorità di Governo. Da ciò
conseguirebbe che, anche ammettendo, secondo l’assunto, che i detti regolamenti

siano stati adottati in modo difforme dalla disciplina stabilita dalla legge, in rela-
zione al ruolo esplicato dai ricorrenti, e presentassero un contenuto lesivo della

concorrenza, la loro illegittimità o illiceità potrebbe essere fatta valere solo nelle
sedi giurisdizionali competenti.
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In altri termini l’Autorità, censurando comportamenti non più separabili dal
provvedimento che li ha recepiti, avrebbe esorbitato dall’ambito dei suoi poteri,
quali debbono desumersi da una interpretazione logico-sistematica dell’ordina-
mento complessivamente considerato, e cosı̀ come delimitati dall’art. 21 della legge
n. 287 del 1990, che, rispetto agli atti normativi e generali che determinino distor-
sioni della concorrenza, le attribuisce un mero potere di segnalazione.

Il provvedimento, nell’intento di contrastare il rilievo in esame, adduce il con-
forto della giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità Europea, ci-
tando la nota sentenza 30 gennaio 1985, in causa C-123/83, Bnlc/Clair, la cui mas-
sima recita che « l’adozione di un atto della pubblica amministrazione, destinato a
rendere obbligatorio l’accordo per tutti gli operatori economici... non può avere
l’effetto di sottrarlo all’applicazione dell’art. 85.1 » del Trattato. Di qui la conclu-
sione, tratta dall’Autorità, che « la definitiva formalizzazione della tariffa con de-
creto presidenziale » non è idonea a « sanare il comportamento in oggetto ».

Negli scritti difensivi dell’Autorità si allega poi altra e più recente pronuncia
della medesima Corte (1o ottobre 1998, in causa C-38/97, Autotrasporti Librandi/
Cuttica), che, invero, i ricorrenti avevano citato a sostegno delle doglianze, in
quanto vi si legge che « gli artt. 3, lett. f) e g), 5, 85, 86 e 90 del Trattato non ostano
a una normativa di uno Stato membro che preveda che le tariffe dei trasporti di
merci su strada siano approvate e rese esecutive ad opera di pubblici poteri sulla
base di proposte di un comitato centrale, composto in maggioranza di rappresen-
tanti degli operatori economici interessati ... a condizione che le tariffe siano deter-
minate nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge e che i pubblici
poteri non rinuncino alle proprie prerogative a favore degli operatori economici pri-
vati, ma tengano conto, prima dell’approvazione delle proposte, delle osservazioni
di altri organismi pubblici e privati, o addirittura fissino le tariffe d’ufficio ».

L’Autorità, invece, valorizza a sostegno della sua tesi quella parte della mas-
sima della medesima decisione secondo cui « spetta tuttavia al giudice nazionale
controllare, nell’ambito della sua competenza, se, nella pratica, le tariffe siano de-
terminate nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge e se i pub-
blici poteri non rinuncino alle proprie prerogative a vantaggio di operatori econo-
mici privati ».

Ritiene il Collegio che un attento esame della suddetta giurisprudenza con-
senta di coglierne l’autentica portata e il suo valore rilevante per l’esame della cen-
sura.

Va chiarito, in primo luogo, che entrambe le pronunce sono state adottate
nell’esercizio della competenza attribuita alla CGCE dall’art. 177 del Trattato
CE, ossia a seguito di domande pregiudiziali sull’interpretazione del Trattato pro-
poste con ordinanze da autorità giurisdizionali nazionali, chiamate a decidere con-
troversie implicanti l’applicazione di provvedimenti amministrativi di approva-
zione di tariffe. In entrambi i casi erano stati convenuti in giudizio soggetti che
non intendevano praticare o osservare gli importi stabiliti dalle tariffe, allegando
il principio di tutela della libera concorrenza.

La Corte di giustizia ha affermato che la approvazione della tariffa con atto
del pubblico potere non impedisce al giudice di verificare la legittimità o la liceità
della tariffa, e quindi di respingere la domanda della parte che ne pretende l’appli-
cazione ove ravvisi che il procedimento, o il contenuto del provvedimento di ap-
provazione, si ponga in contrasto con la tutela della libera concorrenza.
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Si tratta di un principio del tutto condivisibile che scaturisce dal primato del
diritto comunitario sul diritto nazionale, in forza del quale il giudice del singolo
Stato membro è tenuto a disapplicare norme nazionali, anche di rango legislativo,
che contrastino con la normativa comunitaria.

È noto, infatti, che, a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, la Corte costitu-
zionale italiana accoglie il principio fondamentale (ispirato alla teoria della plura-
lità degli ordinamenti giuridici) secondo cui i due ordinamenti, comunitario e sta-
tale, sono « distinti e al tempo stesso coordinati » e le norme del primo vengono, in
forza dell’art. 11 Cost., a ricevere diretta applicazione in quest’ultimo, pur rima-
nendo estranee al sistema delle fonti statali. L’effetto di tale diretta applicazione
— ha puntualizzato la Corte — non è quindi la caducazione della norma interna
incompatibile, bensı̀ la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice
nazionale al caso di specie oggetto della sua cognizione, che, pertanto sotto tale
aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario.

Ciò premesso, è da rilevare che i ricorrenti non sostengono, con il motivo ora
in esame e salve le diverse censure, che l’adozione del decreto presidenziale di ap-
provazione abbia sanato gli eventuali vizi che fossero ravvisabili nel procedimento
o nel contenuto di esso sotto il profilo della libera concorrenza. Essi affermano
che l’Autorità non aveva il potere di censurare il loro comportamento relativo alla
formulazione della proposta di nuova tariffa e l’accordo per pervenire ad una ta-
riffa unitaria per le due categorie coinvolte, in quanto il prodotto della loro atti-
vità era ormai confluito nella determinazione autoritativa finale, esclusivamente
imputabile all’autorità pubblica.

Nei termini suddetti la censura è fondata.
Appare sufficiente, al riguardo, richiamare il principio fondamentale del di-

ritto pubblico, saldamente ancorato al testo costituzionale (artt. 103 e 113 Cost.),
che gli atti della pubblica amministrazione, nella loro espressione tipica data dal
provvedimento amministrativo godono di una particolare garanzia, che si articola
nei ben noti attributi della obbligatorietà, della presunzione di legittimità, della
esecutività, in virtù della quale essi debbono essere osservati fino a quando non
ne intervenga la caducazione (o la disapplicazione) da parte della autorità a ciò
abilitata dall’ordinamento.

Tale principio si applica, come è pacificamente ammesso, anche nei confronti
di provvedimenti che si formino a seguito di una sequenza procedimentale nella
quale intervengono altri soggetti o organi pubblici, i cui pronunciamenti perdono
la loro autonoma rilevanza per fondersi nella determinazione finale, che rappre-
senta il contemperamento coordinato delle diverse istanze chiamate dalla legge
ad esprimersi in vista dell’interesse pubblico da soddisfare. Ne consegue che l’e-
ventuale invalidità dei diversi apporti endoprocedimentali non può essere fatta va-
lere se non mediante la reazione avverso il provvedimento conclusivo.

La fattispecie del decreto presidenziale di approvazione delle tariffe dei com-
mercialisti e dei ragionieri, a norma dell’art. 47 dei decreti del Presidente della Re-
pubblica n. 1067 e n. 1068 del 1953 (« ... con decreto del Capo dello Stato, su pro-
posta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l’industria e
il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio Nazionale ») si colloca all’interno
di tale quadro generale di riferimento.

Le modalità concrete di intervento nel procedimento dei Consigli Nazionali
dei due Ordini (che, tra l’altro, può ben consistere nella formulazione di una pro-
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posta, anche alla stregua della giurisprudenza della CGCE sopra ricordata) non
potevano dunque formare oggetto di una determinazione repressiva dell’Autorità,
in quanto l’apporto da essi fornito è ormai incorporato ad ogni effetto nel decreto
presidenziale di approvazione.

Tale conclusione, lungi dall’affermare che il provvedimento amministrativo di
approvazione delle tariffe sia idoneo a sanare l’eventuale illegittimità dell’atto o
l’illiceità del contenuto per contrasto con la libera concorrenza, sicché le stesse ri-
sulterebbero in ogni caso vincolanti, sta a significare soltanto che la contestazione
dei pretesi comportamenti distorsivi può essere realizzata solo nelle forme consen-
tite dall’ordinamento, ossia sollecitando l’esercizio dei poteri che possono legitti-
mamente incidere sul provvedimento amministrativo; ossia la stessa pubblica am-
ministrazione e le diverse giurisdizioni competenti.

Ciò è quanto risulta dalla giurisprudenza comunitaria e quanto dispone la
stessa legge n. 287 del 1990, che, all’art. 21, prevede in capo all’Autorità, come
è stato osservato, un mero potere di segnalazione al Parlamento e al Governo delle
situazioni distorsive della concorrenza e del mercato, derivanti da norme di legge,
di regolamento o di provvedimento amministrativo di carattere generale.

La censura va dunque accolta, restando assorbita di ogni altra contestazione
sul punto, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata nella
parte in cui dichiara l’illiceità, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, degli
atti o comportamenti posti in essere dai ricorrenti nel procedimento di approva-
zione delle tariffe professionali delle rispettive categorie.

L’annullamento delle dette determinazioni priva di legittimo presupposto la
diffida ad astenersi in futuro dai medesimi comportamenti, che, per conseguenza,
deve essere del pari annullata.

Il CNRPC ha anche impugnato quella parte del provvedimento con il quale si
censura la deliberazione 27 settembre 1995 recante l’invito agli iscritti ad applicare
la nuova tariffa non ancora approvata.

La censura dedotta dal ricorrente tende a mettere in evidenza, adducendo il
contenuto della circolare esplicativa adottata dal Presidente dell’Ordine, che l’or-
gano non ha inteso conferire efficacia anticipata al provvedimento ma ha indicato
agli iscritti gli strumenti giuridici per pervenire lecitamente alla percezione dei
nuovi importi.

La censura non può trovare accoglimento.
Le tariffe dei ragionieri possono essere imposte a seguito dell’adozione del

provvedimento di approvazione, più volte ricordato.
L’Autorità ha quindi rilevato, correttamente, che nell’iniziativa dell’Ordine in

materia soggetta a precisa disciplina legislativa non può non individuarsi una
forma di coordinamento della condotta economica delle « imprese » (poiché tali,
come si è visto, i singoli studi professionali possono essere considerati ai fini
che qui interessano) che si riconoscono nell’Ordine medesimo. In tal modo, al re-
gime stabilito dalla legge, si è voluto sostituire un regime nascente dall’intesa rag-
giunta in seno alla categoria.

Ne consegue che la compressione della libera concorrenza, intrinsecamente
connessa al sistema della tariffa, è stata ottenuta con un mezzo diverso da quello
legittimo.

La doglianza va dunque respinta.
Sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese. (Omissis).
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Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione III;
sentenza 22 febbraio 2000, n. 1226; Pres. Mariuzzo, Est. Arzillo; G.B.S.
Italia S.p.A. c. Regione Lombardia (*).

Commercio - Centri commerciali - Normativa applicabile - Individuazione- Succes-

sione di leggi - Interpretazione.

Ordinamento nazionale - Legislazione regionale - Natura - Normativa di attuazione -

È tale - Conflitto con la disciplina nazionale - Esclusione - Omessa applicazione

della disciplina regionale - Conseguenze.

Commercio - Centri commerciali - Assetto distributivo - Equilibrio - Settore dei beni

contingentati - Altri beni - Evoluzione del mercato - Tutela della concorrenza -

Principi dell’ordinamento comunitario - Criteri interpretativi - Tutela del consu-

matore.

Ordinamento nazionale - Atti amministrativi - Autolimiti - Oggetto - Natura pro-

grammatoria - Legittimità - Adozione - Giunta regionale - Effetti.

Giurisdizione nazionale - Giurisdizione amministrativa - Oggetto - Nulla osta - An-

nullamento giurisdizionale - Effetti - Accertamento del rapporto - Esclusione -

Discrezionalità amministrativa - Sussiste.

L’istanza presentata da un’impresa nel maggio del 1996 per ottenere, da parte
della Regione Lombardia, il rilascio di un nulla osta concernente l’apertura di una
grande struttura di vendita è assoggettata alla disciplina contenuta nella l. n. 426/
71, in virtù della disposizione transitoria contenuta nell’art. 25 d.lgs. n. 114/98 (1).

La L.R. della Lombardia n. 49/97 costituisce normativa di attuazione della l. n.
426/71 e non contrasta con la medesima: laddove, tuttavia, la citata disciplina regio-
nale risulti concretamente applicata in maniera indiretta e obliqua, può prescindersi
dal vaglio dei profili di illegittimità costituzionale della stessa, facendosi, cioè, rife-
rimento alla sola normazione statale e al D.M. n. 375/88 (2).

L’equilibrio complessivo fra le forme di distribuzione commerciale governa la
pianificazione relativa ai beni contingentati, ossia di largo consumo. Nel settore
dei beni non contingentati, invece, la pluralità delle opzioni distributive viene assicu-
rata dall’evoluzione del mercato, mediante la crescita della domanda e dell’offerta. In
applicazione, pertanto, della tutela della concorrenza, alla luce dei principi comuni-
tari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 Cost. e 1 l. n. 287/90, va ritenuta
arbitaria la fissazione di un coefficente di riduzione della produttività esistente.
L’Amministrazione, in particolare, deve avere particolare riguardo alla domanda, an-
ziché difendere l’assetto distributivo esistente, salvaguardando gli esercizi esistenti, a
discapito dei nuovi, maggiormente produttivi. Sicché, il rilascio del nulla osta può es-
sere oggetto di diniego, che costituisce compressione del diritto di iniziativa economi-
ca, se — ed in quanto — l’Amministrazione dimostri la sussistenza — in concreto —
di un pregiudizio per i consumatori (3).

Va riconosciuta la potestà regionale di adottare indicazioni programmatiche,
volte a valutare tutti gli interessi in conflitto, accertando la compatibilità della nuova
struttura commerciale con la preesistente rete distributiva: tale potestà ha sostanzial-
mente natura « autolimitativa », ma i vincoli cosı̀ costituiti dalla Giunta regionale non
possono assumere la stessa rilevanza degli atti programmatori emanati nelle forme
prescritte dal Consiglio regionale, che risulta l’organo competente (4).
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Qualora venga annullato, siccome illegittimo, un atto di diniego del nulla osta
richiesto, ritenuto conforme alle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche, resta pre-
clusa, tuttavia, al giudice amministrativo la declaratoria della sostanziale « dovero-
sità » del rilascio del provvedimento rifiutato, stante l’ostatività, a tale effetto, dei
poteri discrezionali attribuiti all’Autorità amministrativa: ciò nondimeno, quest’ul-
tima — nel riesame dell’originaria istanza disattesa — dovrà conformarsi stretta-
mente ai principi enunciati in motivazione, senza potere fare riferimento,
nell’esercizio della propria potestà, ai criteri adottati nel provvedimento annul-
lato (5).

(*) La sentenza annulla, in quanto illegittimo, un diniego di nulla osta, avente ad og-
getto l’apertura di un grande centro commerciale nella Regione Lombardia.

Il suddetto diniego, come viene riferito nella parte motiva (sub 1), ha preceduto di qual-
che giorno la pubblicazione della sentenza n. 1394, resa dal medesimo Tribunale, il 28 aprile
1999, fra le stesse parti.

Nella controversia anteriormente promossa erano stati impugnati gli atti con i quali la
Regione Lombardia aveva sospeso ogni determinazione sull’istanza di nulla osta, proposta
dalla società ricorrente, la quale aveva opposto, in particolare, l’intervenuta formazione del
« silenzio-assenso ».

Al riguardo, la sentenza n. 1394/99 aveva escluso che si fosse formato il « silenzio-ri-
getto », ai sensi dell’art. 48, comma V, del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, in seguito al decorso
del lasso temporale di sei mesi, disattendendo, dunque, l’eccezione di decadenza del ricorso,
siccome presuntivamente tardivo: nella fattispecie, per converso, il Tribunale aveva qualificato
l’inerzia serbata « come mero inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento mediante
un provvedimento espresso ». La precedente pronunzia, resa fra le stesse parti, aveva, inoltre,
dichiarato inapplicabile l’art. 8, comma 1, della l.r. 24 dicembre 1997 n. 49, in forza del quale
« le richieste di nulla osta non deliberate dalla giunta regionale ... » sono considerate « improce-
dibili » fintanto che non sono decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore di tutte le disposi-
zioni attuative della medesima normativa regionale. Tale conclusione è stata argomentata in
base agli effetti abrogativi, in ordine all’art. 8 citato, conseguenti alla adozione del d.lgs. 31
marzo 1998, n. 114, il quale, contrariamente a quanto aveva assunto la difesa della Regione,
non costituirebbe una mera « disciplina di dettaglio a supplenza delle regioni che non hanno le-
giferato in materia ». Ed, infatti, secondo il Tribunale: «La materia del commercio non è com-
presa nell’elenco di cui al primo comma dell’art. 117 e dunque, rispetto ad essa, non può confi-
gurarsi una competenza legislativa regionale concorrente. La disciplina della materia in que-
stione, pertanto, resta affidata alla legislazione statale; in capo alle regioni ordinarie potrebbe
semmai configurarsi una competenza legislativa di attuazione, in quanto puntualmente confe-
rite ». La potestà in esame, quindi, andrebbe intesa « come manifestazione di competenza legi-
slativa integrativa e sulla base di tale qualificazione va definito il rapporto tra la l.r. n. 49/1997 ed
il successivo d.lgs. n. 114/1998, di integrale riforma del settore ». Sicché, il « decreto ‘‘Bersani’’
introduce una nuova ed organica disciplina del commercio, sensibilmente diversa da quella prece-
dente, che perciò viene abrogata »: e l’entrata in vigore dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 114/
1998 ha comportato l’immediata ed automatica abrogazione delle disposizioni previgenti in-
compatibili e, in particolare, dell’art. 8 della l.r. n. 49/1997.

In terzo luogo, la citata sentenza n. 1394/99 aveva escluso che, in virtù del combinato di-
sposto degli artt. 9 e 25 del c.d. « decreto Bersani », si fosse formato il silenzio-assenso. Ciò
perché, secondo il Tribunale: «Al comportamento inerte della pubblica amministrazione, di
fronte ad un’istanza del privato, può corrispondere un effetto di accoglimento della richiesta solo
in base ad un puntuale presupposto normativo, che nella specie manca ».

Infine, con la medesima pronunzia il giudice adito aveva escluso che l’inadempimento
dell’obbligo di provvedere avesse consumato la potestà regionale, in quanto che: «La norma
non correla alcun effetto decadenziale all’inosservanza del termine suddetto », che va, conseguen-
temente, ritenuto non perentorio.

Sui vari effetti riconducibili ai termini, entro i quali le Autorità amministrative debbono
esercitare i poteri ad esse devolute, si rinvia a M. Clarich, Termine del procedimento e potere
amministrativo, Torino, 1995.
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(1) In senso conforme, si rinvia a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 28 aprile 1999, n.
1394, inedita, il cui iter argomentativo è riferito supra, essendo stata resa fra le stesse parti,
nell’ambito del rapporto investito dalla sentenza qui annotata.

(2) Sui rapporti fra la normativa regionale e quella nazionale (preesistente e sopravve-
nuta) si rinvia ancora alla sentenza richiamata sub 1. Quella in commento ritiene, inoltre, che
la Giunta regionale abbia applicato la l.r. n. 49/97 in modo « indiretto » ed « obliquo », fa-
cendo ricorso ai dati predisposti per la redazione del « programma biennale relativo ai criteri
ed ai parametri per la concessione dei nulla osta commerciali, attinenti punti di vendita desti-
nati a servire aree di attrazione eccedenti il territorio », previsto dall’art. 4, benché tale pro-
gramma fosse rimasto in itinere.

(3) La massima in esame sembra denotare la formazione di un trend giurisprudenziale,
nel cui ambito si assiste all’attribuzione di taluni effetti espansivi alla disciplina che tutela la
concorrenza e il mercato, contenuta nella L. 10 ottobre 1990, n. 287, sia in quanto attuativa
del principio di libertà d’iniziativa economica, rinvenibile nell’art. 41 Cost., sia in correlazione
alla interpretazione « comunitaria » della normativa nazionale, desunta tanto dall’art. 1, IV
comma, della legge antitrust, quanto — più in generale — dall’esigenza di integrazione fra l’or-
dinamento interno e quello europeo. In senso conforme, si veda: T.A.R. Lombardia, Milano,
sez. I, 19 gennaio 1998, n. 57, in questa Rivista, 1998, p. 472. La sentenza in commento ri-
chiama, sul punto, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 29 giungo 1999, n. 2523, inedita,
ove si osserva (sub 10.4):

«— che la tutela della concorrenza rappresenta un aspetto della garanzia del diritto di
iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione (art. 1, comma 1, della l. 10 ottobre
1990, n. 287);

— che i principi dell’ordinamento comunitario in materia di disciplina della concorrenza
rilevano anche ai fini dell’interpretazione della normativa interna; l’art. 1, comma 4, della l. n.
287/90 prevede questo canone ermeneutico con espresso riferimento all’interpretazione del Ti-
tolo I della medesima legge; ma si tratta di un criterio suscettibile di più ampia applicazione,
tenuto conto dell’integrazione in atto tra l’ordinamento interno e quello comunitario ».

a) Sull’art. 1, comma 4, citato, si rinvia, fra gli altri, a: R. Alessi, Commento alla legge 10
ottobre 1990, n. 287: norme per la tutela della concorrenza e del mercato, in R. Alessi - G. Oli-
vieri, La disciplina della concorrenza e del mercato, Torino, 1991, pp. 3 ss.; A. Frignani,
in AA.VV., Diritto antitrust, vol. I, Milano, 1993, pp. 93 ss.; F. Grandi, Il richiamo ai principi
comunitari nella legge 10 ottobre 1990 n. 287 sulla tutela della concorrenza e del mercato, in Dir.
econ., 1993, pp. 705 ss.; S. Cassese, La nuova costituzione economica, Bari, 1995, pp. 55 ss.;
F.P. Crocenzi, L’art. 1, comma 4, della l. 287/90: ortodossia o eterodossia dell’Autorità Ga-
rante rispetto all’Antitrust europeo?, in Concorrenza e mercato (Rassegna degli orientamenti del-
l’Autorità Garante), a cura di G. Ghidini - B. Libonati - P.G. Marchetti, n. 6, Milano, 1997,
pp. 165 ss.

b) Sui rapporti fra art. 1, comma 1, L. n. 287/90 e art. 41 Cost., si confronti: G. Bernini,
Un secolo di filosofia antitrust, Bologna, 1991, p. 319; G. Oppo, Costituzione e diritto privato
nella « tutela della concorrenza », in Riv. dir. civ., 1993, II, pp. 543 ss.; C. Piccioli, Contributo
all’individuazione del fondamento costituzionale della normativa a tutela della concorrenza (c.d.
legge antitrust), in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, pp. 29 ss.; N. Irti, L’ordine giuridico del mer-
cato, Bari, 1998, p. 99.

c) Per i rapporti configurabili fra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, si
veda: G. Greco, Profili di diritto pubblico comunitario, in AA.VV., Argomenti di diritto pub-
blico comunitario, Milano, 1989, pp. 10 ss.; Id., Rapporti tra ordinamento comunitario e nazio-
nale, in AA.VV., Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti - G. Greco,
parte generale, Milano, 1997, pp. 399 ss.; G. Cocco, Riserva di ordinamento e « specialità » del
diritto comunitario, in questa Rivista, 1992, pp. 767 ss.; Id., Le « liaisons dangereuses » tra
norme comunitarie, norme interne e atti amministrativi, ivi, 1995, pp. 673 ss.; G. Guzzetta,
Costituzione e regolamenti comunitari, Milano, 1994, passim; F. Donati, Diritto comunitario
e sindacato di costituzionalità, Milano, 1995, passim; A. Falzea, Ricerche di teoria generale
del diritto e di dogmatica giuridica (I: teoria generale del diritto), Milano, 1998, pp. 465 ss.;
R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, in Tratt. dir. civ. comm., a cura di A. Cicu - F.
Messineo, Milano, 1998, pp. 671 ss.

d) La massima espressa nella sentenza in commento enuclea due concorrenti tematiche:
la prima vertente sui rapporti che intercorrono fra disciplina del commercio, direttamente in-
vestita dalla pronunzia, e disciplina antitrust, in quanto ricondotte entrambe al diritto di ini-
ziativa privata, garantito dall’art. 41 Cost.; la seconda vertente, invece, sulle liaisons ravvisabili
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fra i principi contenuti nella legge antitrust, « interpretati » alla luce degli artt. 81 e 82 (ex artt.
85 e 86) del Trattato CE, e gli atti amministrativi nazionali. La lettura proposta dal T.A.R. per
la Lombardia sembra implicare un sostanziale ampliamento dei parametri di legittimità del-
l’attività provvedimentale, seguendo un percorso — in qualche modo — già battuto dalla giu-
risprudenza amministrativa francese. Si esamini, al riguardo: J.T. Cherot, La soumission d’ac-
tes de droit public au droit de la concurrence n’est pas contraire à la Constitution, D. 1991,
chron. 163; M.C. Boutard Labarde - G. Canivet, Droit français de la concurrence,
L.G.D.J., Paris, 1994, pp. 255 ss.; D. Berlin, Les actes de la puissance publique et le droit
de la concurrence, in Act. jurid. de droit administratif, 1995, pp. 259 ss.; M. Malaurie Vignal,
Droit interne de la concurrence, Colin, Paris, 1996, pp. 52 ss.

(4) La pronunzia annotata richiama Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1998, n. 65, in Foro
it., 1998, III, c. 157, avente ad oggetto i criteri subregionali di programmazione attinenti alle
grandi strutture di vendita per la provincia di Venezia. Più in generale, invece, con riguardo
agli atti « autolimitativi » o « autovincolanti », si veda: P. Virga, La limitazione della discrezio-
nalità per l’attuazione dell’imparzialità amministrativa, in Studi in onore di Gioacchino Sca-
duto, Diritto pubblico e scritti vari, vol. V, Padova, 1970; Id., Eccesso di potere per mancata
prefissione di parametri di riferimento, in Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. I, Milano,
1988; G. Pastori, Discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Foro amm.,
1987, II, pp. 3168 ss.; G. Marongiu, L’attività direttiva nella teoria dell’organizzazione, Pa-
dova, 1988, pp. 164 ss.; M.P. Vipiana, L’autolimite della pubblica amministrazione (L’attività
amministrativa fra coerenza e flessibilità), Milano, 1990, passim; V. Cerulli Irelli, Corso di
diritto amministrativo, II ed., Torino, 1997, pp. 537 ss. e 683 ss.; A. Romano, in AA.VV., Di-
ritto amministrativo, vol. I, II ed., Bologna, 1998, pp. 46-47; Id., Fonti, Soggetti e situazioni
giuridiche soggettive, ivi, pp. 135-136.

(5) Il Tribunale, nella sentenza in commento, rinvia, sulla massima, a T.A.R. Molise, 14
aprile 1998, n. 47, in T.A.R., 1998, I, p. 1988.

La questione esaminata impinge sulla vexata quaestio dell’oggetto del giudizio ammini-
strativo e, più in particolare, sull’idoneità — o meno — del giudicato amministrativo a cristal-
lizzare il rapporto, attribuendo una tutela più satisfattiva all’interesse legittimo di natura pre-
tensiva o dinamica. Conformemente sul tema, si veda G. Greco, L’accertamento autonomo del
rapporto nel giudizio amministrativo, Milano, 1980.

Più in generale, sull’argomento, restano fondamentali i contributi offerti da A. Piras, In-
teresse legittimo e giudizio amministrativo, 2 voll. Milano, 1962; M.S. Giannini - A. Piras,
Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amminsitra-
zione, in Enc. dir., vol. XIX, Milano, 1970, pp. 229 ss.

Agli Autori appena riferiti, i quali individuano nel rapporto l’oggetto del giudizio, si con-
trappone la tesi che enfatizza l’effetto cassatorio sull’atto amministrativo. Si esamini, ad es., F.
Benvenuti, Processo amministrativo (struttura), in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, 1987, pp.
454 ss. La lesione degli interessi legittimi pretensivi potrà, forse, trovare un più adeguato rime-
dio satisfattorio nelle pretese risarcitorie accordate da Cass., S.U., 22 luglio 1999, n. 500, in
questa Rivista, 1999, fasc. 5, pagg. 1108 ss. con nota di G. Greco, Interesse legittimo e risar-
cimento dei danni: crollo di un pregiudizio sotto la pressione della normativa europea e dei con-
tributi della dottrina.

Un’ultima riflessione, infine, concerne il vaglio congiunto di una pluralità di motivi di ri-
corso (complessivamente quattordici), che il Tribunale vaglia in modo tendenzialmente unita-
rio, raggruppandoli « per profili omogenei » (ivi, sub 4 in fondo). Il che sembra svincolare il mo-
tivo del ricorso ai vizi dell’atto, intesi come elementi indissolubilmente correlati reciproca-
mente: in tal guisa la sentenza annotata manifesta, forse implicitamente, una tendenza ad ac-
centuare, per converso, l’accento sul profilo normativo, inteso come paradigma dell’attività
provvedimentale, volto a « vincolare » l’esercizio della attività amministrativa. Sul punto, an-
che per i richiami operati alla letteratura esistente, si rinvia a M. Clarich, Giudicato e potere
amministrativo, Padova, 1989, p. 141. (M. Antonioli)

(Omissis). — Diritto. — 1. L’odierna ricorrente G.B.S. Italia S.p.A. impu-
gna la deliberazione G.R. n. VI/42615 del 23 aprile 1999, con la quale la Giunta
della Regione Lombardia ha rigettato l’istanza da essa presentata nel maggio del
1996, volta a ottenere il nulla osta commerciale per l’apertura di una grande strut-
tura di vendita nel Comune di S. Giuliano Milanese, su una superficie complessiva
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di 6.500 mq., per la commercializzazione di prodotti compresi nelle tabelle mer-
ceologiche X, XII, XIII e XIV (secondo la classificazione di cui alla legge 426/
71 e al d.m. 375/88).

Il diniego impugnato ha preceduto di pochi giorni la pubblicazione della sen-
tenza T.A.R. Lombardia, Sez. III, 28 aprile 1999, n. 1394, la quale, enunciando un
principio seguito anche in una serie di altre pronunce rese su casi analoghi:

a) ha dichiarato l’obbligo della Regione Lombardia di provvedere sull’istanza
in questione, sul presupposto che la condotta omissiva della Regione Lombardia,
oltre il termine del 15 luglio 1998, si configurasse come inadempimento del pun-
tuale obbligo di pronuncia sancito dalla disposizione transitoria di cui all’art.
25, comma 5 del d.lgs. n. 114/98;

b) ha richiamato l’Amministrazione alla necessità di conformarsi ai criteri ed
ai parametri previgenti rispetto all’entrata in vigore del d.lgs. n. 114/1998, cioè a
quelli stabiliti in base alle disposizioni di cui alla legge n. 426/1971 ed attuative
della stessa.

2. Con l’impugnata delibera, la Giunta della Regione Lombardia ha
esaminato le numerose istanze di nulla osta pendenti e « corredate a norma » ai
sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 114/98, tra cui quella dell’odierna
ricorrente.

La delibera si basa sull’istruttoria precedentemente compiuta dalla Direzione
Generale Attività produttive in vista della scadenza del 15 luglio 1998.

Detta istruttoria è stata effettuata sulla scorta di due criteri fondamentali:
1) redazione di una graduatoria complessiva delle domande pendenti assog-

gettabili a esame allo scopo di tenere conto degli eventuali effetti concorrenti delle
domande medesime;

2) valutazione di ammissibilità commerciale degli insediamenti richiesti.
Per quanto riguarda la graduatoria sub 1), sono stati adoperati i seguenti

sotto-criteri:
1.1) inserimento in graduatoria in base ai seguenti raggruppamenti riportati

in ordine di priorità delle domande che, in base all’istruttoria preliminare, non
hanno riportato criticità dal punto di vista urbanistico:

a) concentrazioni senza incremento di superficie;
b) ampliamenti inferiori al 20%;
c) ampliamenti superiori al 20%;
d) nuove aperture di centri commerciali;
e) nuove aperture di altre strutture di vendita;
1.2) inserimento successivo delle domande che, in base ad esame preliminare,

hanno denotato aspetti di criticità dal punto di vista urbanistico in base ai mede-
simi raggruppamenti di cui al punto 1.1;

1.3) ordine di inserimento in graduatoria all’interno di ciascun raggruppa-
mento effettuato in base all’ordine cronologico di completamento delle domande.

La valutazione di ammissibilità commerciale sub 2) è stata invece effettuata
sulla base dei criteri illustrati nell’allegato A) della deliberazione, basati:

— sulla valutazione in base alla distribuzione tra generi alimentari e non ali-
mentari in funzione dei prevedibili assetti dell’offerta commerciale;

— sulla conferma delle aree previste dalla previgente programmazione regio-
nale;
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— sull’adozione di un sistema di analisi non fondato su contingenti ma su va-
lutazioni relative ad effetti negativi per il consumatore derivanti da squilibri del
rapporto domanda-offerta.

In particolare, il giudizio di ammissibilità commerciale si fonda su due distinti
sotto-criteri:

A) ammissibilità dal punto di vista dell’offerta: si considera la riduzione di
produttività dei nodi-offerta (corrispondenti a uno o più punti di vendita) deter-
minabile dagli insediamenti richiesti (intendendosi per produttività la spesa
astratta da ogni nodo-offerta); viene ritenuto ammissibile ogni intervento che de-
termini una riduzione della produttività esistente in misura non superiore ad una
percentuale prefissata (All. A, p. 14);

B) ammissibilità dal punto di vista della domanda: l’insediamento è ritenuto
ammissibile quando la spesa attratta da distanze maggiori di 25 minuti in tempi di
percorrenza automobilistica è inferiore a una soglia predeterminata (per l’esame
delle domande pendenti tale soglia è determinata nel 50% della spesa complessi-
vamente attratta dall’insediamento).

3. In concreto, l’istanza dell’odierna ricorrente è stata respinta, in
considerazione dell’esito negativo dell’istruttoria preliminare e del parere contrario
reso dalla Commissione Regionale Commercio, per carenza del requisito
dell’ammissibilità dal punto di vista dell’offerta (come si ricava dall’allegato C
alla D.G.R. impugnata).

4. Il gravame in epigrafe si fonda su quattordici motivi in diritto, che
muovono dai seguenti assunti fondamentali:

a) la Regione avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 114/
98 (come interpretato dalla sentenza T.A.R. Lombardia, Sez. III, n. 1394/99) at-
tenersi alla sola normativa di cui alla l. n. 426/71;

b) nel sistema della l. n. 426/71 non è consentita, soprattutto per i beni non
contingentati, una limitazione a priori, in via amministrativa, all’ingresso di nuovi
operatori sul mercato;

c) in detto sistema il nulla osta non può essere negato sulla base della neces-
sità di tutelare i soggetti già operanti sul mercato, ma solo ove sussistano compro-
vate, oggettive ed evidenti situazioni di pregiudizio in capo alla collettività dei con-
sumatori;

d) la compatibilità urbanistica della struttura commerciale è elemento deter-
minante ai fini del rilascio del nulla osta.

Le censure proposte devono essere esaminate sulla base di una considerazione
il più possibile unitaria; esse devono pertanto essere raggruppate per profili omo-
genei.

5. La prima censura è diretta a contestare l’impostazione generale della
deliberazione impugnata sotto il profilo della normativa applicata.

In particolare, ritiene la ricorrente che illegittimamente la regione abbia appli-
cato i criteri predisposti in vista della redazione del programma biennale di cui al-
l’art. 4 l.r. n. 49/97, effettuando in sostanza il giudizio di ammissibilità commer-
ciale previsto dagli artt. 4, lett. e), 5 e 6 della medesima legge.
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In tal modo, secondo la ricorrente, la regione non avrebbe dato applicazione
ai criteri ricavabili dalla normativa previgente, ossia dagli artt. 26 e 27 della l. 426/
71: essa avrebbe invece posto in essere una pianificazione estranea al sistema nor-
mativo previgente, alla stregua del quale avrebbero invece dovuto essere esaminate
le domande « già trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla
data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsa-
bile del procedimento », ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 114/98.

Secondo la difesa della regione la l.r. n. 49/97 (in disparte la norma sull’im-
procedibilità delle domande di cui all’art. 8) non è di per sé in contrasto con la
l. n. 426/71, ma costituisce — al contrario — normativa di attuazione della stessa.

Il Collegio ritiene che la censura sia fondata, nei termini che seguono.
La summenzionata pronuncia di questo tribunale ha infatti disatteso l’impo-

stazione originaria della regione, volta a rinviare l’esame delle domande pendenti
fino all’entrata in vigore delle disposizioni attuative della predetta legge regionale.

Ora, con l’impugnata delibera la regione non solo ha dato applicazione a cri-
teri rispondenti ai principi della legge regionale, ma lo ha fatto in maniera indi-
retta e « obliqua », adoperando i dati predisposti dagli uffici al fine della redazione
del programma biennale di cui all’art. 4 della medesima legge, senza che tale pro-
gramma sia stato effettivamente approvato dal Consiglio regionale ai sensi del-
l’art. 6.

In tal modo, a ben vedere, si configura una situazione in cui, a rigor di ter-
mini, non si può neppure dire che la P.A. abbia formalmente applicato la legge
regionale. Ciò consente a questo giudice:

— di prescindere da ogni ulteriore questione sulla natura e la portata di tale
legge, e sui relativi profili di possibile incostituzionalità;

— di far riferimento, nell’esame delle altre censure, esclusivamente alla l. 426/
71 e alla relativa normativa regolamentare di attuazione.

Questi primi rilievi sono comunque già sufficienti a far rilevare come l’intera
procedura seguita sia in primo luogo incoerente e contraddittoria sotto il profilo
formale della normativa richiamata. Tra l’altro, nell’allegato A della deliberazione
impugnata, l’applicazione dei principi della legge regionale viene coordinata con la
necessità di applicare il d.lgs. n. 114/98; ma in tal modo risulta completamente mi-
sconosciuta l’esigenza di trattare le domande di cui all’art. 25, comma 5 del citato
d.lgs. alla stregua dei criteri previsti dalla normativa previgente.

Ne risulta confermata la fondatezza del primo motivo di ricorso.

6. Con il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, i criteri
adottati quale presupposto dell’atto impugnato vengono censurati sotto diversi e,
tuttavia, complementari profili, tutti rilevanti dal punto di vista della legittimità
sostanziale (violazione di legge ed eccesso di potere; travisamento dei presupposti
di fatto e di diritto; falsa applicazione della l.r. 49/97; violazione della legge 426/71
e del d.lgs. 114/98; sviamento; contraddittorietà intrinseca e con atti precedenti;
illogicità manifesta).

In sintesi, secondo la ricorrente:
— la P.A. avrebbe dovuto verificare in concreto la sussistenza di un pregiu-

dizio per la collettività dei consumatori, in relazione alla singola istanza, senza
precostituire un sistema basato su una griglia prefissata di indici, diretto alla for-
mazione di una sorta di graduatoria unica regionale a carattere paraconcorsuale;
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— in questo contesto non è ammesso anteporre alla tutela concreta del con-
sumatore, in un’ottica di sviluppo della rete commerciale, la considerazione dello
squilibrio domanda-offerta, che conduce invece alla difesa dell’assetto attuale della
rete commerciale ed alla penalizzazione proprio degli esercizi nuovi, caratterizzati
da maggiore produttività e quindi da un più accentuato impatto sulla rete preesi-
stente;

— né d’altra parte può essere considerata legittima la reintroduzione surret-
tizia del contingentamento, derivante dal fatto che la valutazione del livello di pro-
duttività della domanda e dell’offerta viene operata in termini di variazione per-
centuale massima tollerabile in relazione alla realtà commerciale preesistente,
con ingiustificata parificazione del trattamento, rispettivamente, dei beni contin-
gentati e dei beni non contingentati;

— conclusivamente, quindi, la regione avrebbe adottato un’impostazione
protezionistica, contraria sia alla normativa vecchia sia alla nuova, oltre che ai
principi della legge n. 287/90.

6.1. La difesa regionale replica con i seguenti argomenti:
a) l’art. 11 della legge n. 426/71 fa espresso riferimento non solo all’esigenza

di assicurare la migliore produttività e funzionalità del servizio, ma anche a quello
di garantire il maggior possibile equilibrio tra l’offerta e la presumibile capacità di
domanda della popolazione;

b) il perseguimento di siffatti obiettivi comporta necessariamente la defini-
zione di parametri di ammissibilità, previa individuazione delle variabili significa-
tive;

c) la necessità di esaminare contestualmente le domande pendenti, presentate
e completate in tempi diversi e nella vigenza di disposizioni regionali diverse, po-
stulava l’adozione di criteri univoci, anche al fine di evitare le ingiustificate dispa-
rità di trattamento che deriverebbero dall’adozione dei criteri in vigore all’epoca
del completamento di ciascuna domanda; e comunque la P.A. non può non tenere
conto delle influenze reciproche tra insediamenti vicini;

d) i criteri adottati, oltre a garantire l’imparzialità, non equivalgono alla fis-
sazione di contingenti o a una procedura « paraconcorsuale », in quanto:

— nella specie manca la fissazione di una superficie complessiva assentibile;
— manca altresı̀ un numero prefissato di « posti assegnabili »;
— insediamenti aventi identiche caratteristiche possono avere valutazione po-

sitiva o negativa a seconda della rispettiva localizzazione; e ciò non comporta ne-
cessariamente la penalizzazione dei nuovi esercizi caratterizzati da migliore pro-
duttività, i quali possono anche avere effetti compatibili sulla struttura commer-
ciale preesistente;

e) l’assetto distributivo preesistente non è stato aprioristicamente assunto
come ottimale: il valore base è stato individuato, per tre livelli dimensionali su
quattro, nell’80% della produttività media a livello regionale; le riduzioni su tale
livello possono raggiungere il 15%: tale riduzione complessiva è consistente, e con-
sente tuttavia di evitare un drastico e troppo rapido ridimensionamento del com-
parto dei piccoli negozi.

6.2. I motivi, considerati nel complesso, sono fondati.
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Si premette che nella specie occorre aver riguardo esclusivamente alla norma-
tiva preesistente (legge 426/71 e d.m. 375/88), con eccezione della l.r. 49/97, per le
ragioni esposte in precedenza (segnatamente al punto 4).

Il Collegio ritiene che i criteri regionali denotino un vizio di fondo, essendo
mirati a salvaguardare l’equilibrio tra la domanda e l’offerta in relazione allo spe-
cifico obiettivo — pacificamente ammesso dalla difesa regionale — di evitare un
drastico e troppo rapido ridimensionamento del comparto dei piccoli negozi.

Vero è che la giurisprudenza ha riconosciuto in capo alla Giunta il potere tec-
nico-discrezionale, in base al quale essa deve valutare tutti gli interessi in conflitto,
accertando in particolare anche la compatibilità della nuova struttura con la pree-
sistente rete commerciale di vendita, in quanto l’apertura di grandi strutture di
vendita, se da un lato può comportare cospicui investimenti con la creazione di
nuovi posti di lavoro, la possibile razionalizzazione della rete di vendita e il con-
tenimento dei prezzi delle merci di cui si giova il consumatore, dall’altro lato può
avere un impatto negativo sui piccoli e medi esercizi commerciali (Cons. Stato,
Sez. V, 24 maggio 1996, n. 585; v. altresı̀ Sez. V, 20 ottobre 1978, n. 1044; Sez.
V, 7 giugno 1993, n. 671).

Ma questo principio non può, ad avviso del Collegio, essere valido in assoluto.
Da un punto di vista generale, va condivisa l’impostazione enunciata con

chiarezza da Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 1982, n. 859, secondo cui la libertà
di esercitare l’attività commerciale, in quanto aspetto della generale libertà di ini-
ziativa economica, può essere limitata amministrativamente solo per gravi e pre-
minenti motivi di interesse pubblico, da individuarsi principalmente nelle esigenze
dei consumatori e nell’equilibrio del sistema distributivo, senza che possa darsi ri-
levanza alla tutela degli interessi corporativi dei titolari degli esercizi esistenti.

Va indubbiamente riconosciuta la legittimità della salvaguardia della pluralità
delle forme distributive, anche in funzione delle differenti tipologie di consumatori;
ma essa deve essere perseguita in un’ottica di sviluppo complessivo della domanda
e dell’offerta, tenendo conto dei relativi potenziali di crescita in prospettiva, e non
semplicemente fissando, sulla base della situazione esistente, dei limiti percentuali
in base ai quali valutare l’insediamento dei nuovi centri commerciali; e ciò, in par-
ticolare, ove si tratti — come nel caso di specie — di beni non contingentati.

Un importante spunto ermeneutico al riguardo si ricava dall’art. 12, comma
2, della legge n. 426/71, il quale dispone: « Per il rilascio di nuove autorizzazioni
il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite
massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici,
della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuo-
vere, anche con l’adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttività del
sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonché un adeguato
equilibrio tra le varie forme distributive ».

È decisivo osservare che l’equilibrio tra le forme distributive — e quindi anche
tra la distribuzione organizzata nelle grandi strutture e la piccola distribuzione —
è richiamato tra i principi ispiratori della pianificazione relativa ai beni di largo e
generale consumo, ossia ai beni contingentati.

E l’art. 13 della medesima legge conferma questa impostazione, in quanto sta-
bilito, al comma 1, che « al fine di consentire e promuovere a norma dell’art. 12,
comma 2, della legge un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive in con-
formità alle esigenze dell’economia generale e del consumo, i piani comunali, te-
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nendo conto della struttura distributiva esistente e dello sviluppo di essa ritenuto
opportuno, debbono determinare il limite massimo della superficie globale di ven-
dita per i generi di largo e generale consumo... ».

Ciò è del tutto comprensibile con riferimento al settore dei beni contingentati,
in quanto è proprio il contingentamento che postula necessariamente, per evidenti
ragioni, una garanzia a priori dell’equilibrio delle forme distributive; mentre nel
settore dei beni non contingentati, la garanzia della pluralità delle opzioni distri-
butive è tendenzialmente affidata alla complessiva evoluzione del mercato, in un
contesto di auspicabile crescita della domanda e dell’offerta.

In quest’ordine di idee è opportuno rilevare l’ausilio interpretativo fornito dal
riferimento alla legge n. 287/90, in quanto:

— la tutela della concorrenza rappresenta un aspetto della garanzia del di-
ritto di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. (come espressamente ricono-
sciuto dall’art. 1, comma 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287);

— i principi dell’ordinamento comunitario in materia di disciplina della con-
correnza rilevano che ai fini dell’interpretazione della normativa interna: l’art. 1,
comma 4, della legge n. 287/90 prevede questo canone ermeneutico con espresso
riferimento all’interpretazione del titolo I della medesima legge; ma si tratta di
un criterio suscettibile di più ampia applicazione, tenuto conto dell’integrazione
in atto tra l’ordinamento interno e quello comunitario (T.A.R. Lombardia, Sez.
III, 29 giugno 1999, n. 3248).

Se tutto questo è vero, risultano inconferenti le argomentazioni della difesa
regionale, basate sull’assenza formale di un numero chiuso prefissato o di un al-
trettanto formale contingentamento: occorre piuttosto aver riguardo alla comples-
siva inamissibilità di una valutazione negativa basata sul superamento di un pre-
fissato coefficiente di riduzione dell’offerta esistente.

Per completezza, si precisa che il Collegio non intende disconoscere, in linea
di principio, la potestà regionale di emanazione di indicazioni programmatiche in
materia (Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 1998, n. 65).

Ma nella specie la Giunta Regionale in realtà ha ritenuto di non poter fare
riferimento alle precedenti direttive e ai criteri vigenti al momento del completa-
mento delle singole domande, e, in mancanza di una nuova delibera consiliare
in materia, ha sostanzialmente autolimitato ex novo il proprio operato: ma tale
autolimite non può avere la stessa rilevanza di un atto programmatorio adottato
nelle debite forme dall’organo competente, ossia dal Consiglio regionale.

In mancanza di tale atto, la P.A., avendo ragionevolmente ritenuto inapplica-
bili i criteri precedentemente stabiliti e vigenti al momento della presentazione
della domanda, avrebbe dovuto comunque compiere una nuova istruttoria in con-
creto sulla singola domanda, alla stregua dei principi sopraindicati.

7. Tra le censure volte a far valere vizi specifici della decisione sull’istanza,
va esaminata in particolare quella con cui il ricorrente lamenta l’arbitrarietà del
coefficiente di riduzione di produttività della rete esistente, posto a fondamento
dell’impugnato diniego e fissato nella misura del 15%.

La difesa della regione sostiene che questo limite (da riferirsi comunque ad
una base di partenza dell’80% della produttività media per tre classi su quattro)
non può essere ritenuto arbitrario, se considerato alla luce dell’esigenza di garan-
tire che la trasformazione verso gli assetti futuri si svolga con gradualità.
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In realtà, l’illegittimità della individuazione del limite discende dalle stesse ra-
gioni di cui al punto sub 5.2: esso — contrariamente all’assunto della difesa regio-
nale — rispecchia proprio la volontà di fissare (ancorché in via temporanea) una
« proporzione aurea » tra le diverse forme distributive, in tal modo indirizzando
l’evoluzione del mercato sulla base dell’esigenza di salvaguardare la piccola distri-
buzione; ma da questo punto di vista il parametro non può non risultare arbitra-
rio, essendo espressione di una logica non conforme alla normativa di riferimento.

Il motivo è quindi fondato.

8. Con la censura di cui al terzo motivo di ricorso si fa valere la insufficienza
dei dati posti a base della valutazione: dati eterogenei per fonte di provenienza e in
parte risalenti nel tempo.

La difesa regionale riconosce espressamente « la generale inadeguatezza dei
dati disponibili in materia di commercio », ma rivendica la validità delle metodo-
logie statistiche adoperate dal Gruppo di lavoro, ancorché in parte basate su dati
risalenti al censimento generale del 1991.

La censura è fondata sotto un assorbente profilo.
Alla stregua delle considerazioni esposte in precedenza, il diniego del nulla

osta, specialmente con riferimento a beni non contingentati, non può non essere
fondata su dati aggiornati, i quali consentano di operare una valutazione che
tenga conto anche della possibile evoluzione prospettica dell’offerta e della do-
manda complessive, non solo nella rispettiva composizione interna per settori e ti-
pologie di distribuzione, ma anche in termini di crescita assoluta.

L’esigenza di tale puntuale e aggiornato supporto informativo discende anche
da una semplice considerazione: è onere dell’Amministrazione dimostrare in con-
creto la sussistenza di un pregiudizio per i consumatori, che sia tale da giustificare
il diniego; per contro, in mancanza di univoci elementi probatori in tal senso, essa
deve procedere al rilascio del nulla osta, pena l’illegittima compressione del diritto
di iniziativa economica del privato.

9. Possono essere assorbiti i rimanenti motivi di gravame.

10. Nei suesposti termini va accolto il ricorso in epigrafe, con il conseguente
annullamento degli atti impugnati, nella parte in cui dispongono il rigetto
dell’istanza di nulla osta presentata dalla ricorrente.

Questo Tribunale ritiene peraltro che non possa darsi seguito alla richiesta
formulata dalla ricorrente, volta ad ottenere — sia pure nei limiti dell’effetto con-
formativo — un’espressa declaratoria della sostanziale doverosità del rilascio del
nulla osta, considerata anche l’allegata (e non contestata) conformità dell’istanza
alle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche. Ciò in quanto il nulla osta in que-
stione presenta di per sé ineludibili profili di discrezionalità amministrativa
(T.A.R. Molise 14 aprile 1998, n. 47).

Resta fermo, peraltro, che la P.A., in sede di riesame dell’istanza originaria, non
potrà nuovamente porre a base delle proprie determinazioni ulteriori i criteri adottati
nella delibera impugnata: essa dovrà procedere in base ad una puntuale analisi della
specifica istanza, conformandosi strettamente ai principi enunciati in motivazione.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo,
valutata la nota spese prodotta dalla difesa della ricorrente. (Omissis).
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MATERIALI COMUNITARI E NAZIONALI

(A cura diM. Bonini)

APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO
DA PARTE DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE NAZIONALI

1. Applicazione dell’art. 177 del trattato CE.

Nel corso del 1998 sono pervenute alla Corte di giustizia delle Comunità
europee 264 domande di pronunzia pregiudiziale proposte dai giudici nazio-
nali che hanno incontrato difficoltà nell’interpretazione del diritto comunita-
rio o hanno avuto dubbi sulla validità di un determinato atto comunitario.

Le domande di pronunzia pregiudiziale sono pubblicate integralmente
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee secondo l’ordine con cui
vengono iscritte nel ruolo della cancelleria della Corte di giustizia. La ta-
bella seguente riepiloga il numero dei quesiti sollevati dalle autorità giudi-
ziarie dei singoli Stati membri negli ultimi nove anni (1).

Evoluzione del numero dei quesiti pregiudiziali per Stato membro.

Stato membro (2)
Anno

90 91 92 93 94 95 96 97 98

Italie 25 18 22 24 46 58 70 50 39
Irlande 4 1 – 1 2 3 – 1 3
Pays-Bas 9 17 18 43 13 19 10 24 21
Luxembourg 4 2 1 1 1 2 2 3 2
Royaume-Uni 12 13 15 12 24 20 21 18 24
Autriche 2 6 35 16
Allemagne 34 50 62 57 44 51 66 46 49
Finlande – 3 6 2
Portugal 2 3 1 3 1 5 6 2 7
France 21 24 15 22 36 43 24 10 16
Suède 6 4 7 6
Belgique 17 17 16 22 19 14 30 19 12
Espagne 6 4 5 7 13 10 6 9 55
Danemark 5 2 3 7 4 8 4 7 7
Grèce 2 2 1 5 – 10 4 2 5

Totale 142 186 162 204 203 251 256 239 264

(1) Le due relazioni precedenti sono state pubblicate rispettivamente nella G.U. n. C
332 del 3 novembre 1997, p. 198 e nella G.U. n. C 250 del 10 agosto 1998, p. 195.

(2) L’ordine dei paesi riproduce quello di cui all’art. 1, punto 1, terzo trattino della
decisione del Consiglio del 1o gennaio 1995 (G.U. L 1 del 1o gennaio 1995, p. 220).



Il notevole aumento nel numero di domande pregiudiziali provenienti
dalla Spagna è dovuto a 37 quesiti — che sono stati d’altronde riuniti —
relativi all’interpretazione delle norme sull’IVA. Altre sei domande pregiu-
diziali spagnole riguardavano tutte la tutela dei consumatori, in partico-
lare nel settore delle vendite rateizzate.

Dopo l’aumento esplosivo delle domande pregiudiziali provenienti
dall’Austria l’anno scorso, si può constatare che per il 1998 questo numero
si è ridotto di più della metà.

Come per il 1997, si può osservare che i quesiti pregiudiziali proven-
gono dalle giurisdizioni di tutti gli Stati membri.

Nel 1998 i rinvii pregiudiziali rappresentavano circa il 54% del totale
delle cause promosse dinanzi alla Corte (485, di cui 90 radiate dal ruolo).

Le tabelle che seguono riportano rispettivamente il numero dei quesiti
posti dai supremi organi giurisdizionali dei singoli Stati membri, nonché la
denominazione di questi ultimi.

Quesiti pregiudiziali provenienti dalle supreme giurisdizioni nazionali nel 1998, per
Stato membro.

Italie 10
Irlande 2
Pays-Bas 10
Luxembourg (–)
Royaume-Uni 6
Autriche 12
Allemagne 16
Finlande (–)
Portugal 5
France (–)
Suède 1
Belgique (–)
Espagne 1
Danemark 1
Grèce 2
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Giurisdizioni di ultimo grado che hanno presentato domande di pronunzia pregiudi-
ziale.

Italie Corte Suprema di Cassazione 1
Consiglio di Stato 9

Irlande Supreme Court 2
Pays-Bas Raad van State 2

Hoge Raad 6
College van Beroep voor her Bedrijfsleven 1
Tariefcommissie 1

Luxembourg Cour Supérieure de Justice 1
R.-U. House of Lords 2

Court of Appeal 4
Autriche Oberster Gerichtshof 6

Bundesvergabeamt 3
Verwaltungsgerichtshof 3

Allemagne Bundesgerichtshof 4
Bundesfinanzhof 9
Bundessozialgericht 3

Portugal Supremo Tribunal Administrativo 5
France Cour de Cassation 2

Conseil d’Etat 3
Suède Regeringsrätten 1
Belgique Cour de Cassation 4

Cour d’Arbitrage 1
Conseil d’Etat 1

Espagne Tribunal Superior de Justicia 1
Danemark HØjesteret 1
Grèce Areios Pagos 1

Symvoulio Epikrateias 1

2. Sentenze piu' significative pronunciate dalle giurisdizioni na-

zionali di ultimo grado.

2.1. Introduzione.

Dall’analisi che segue si può desumere in che misura il diritto comuni-
tario sia stato preso in considerazione dai supremi organi giurisdizionali
degli Stati membri.

Anche questa volta la Commissione ha potuto avvalersi dei dati rac-
colti dal servizio di ricerca e di documentazione della Corte di giustizia,
dati che consentono di individuare le decisioni giudiziarie che hanno appli-
cato norme di diritto comunitario. Va comunque precisato che i casi in cui
una giurisdizione nazionale avrebbe dovuto applicare il diritto comunita-
rio possono essere reperiti interrogando le banche dati soltanto se nella
sentenza vengono citate norme del diritto comunitario. Del resto, è intui-
tivo che la Commissione non può procedere all’analisi sistematica di tutte
le numerosissime sentenze pronunciate ogni anno dagli organi giurisdizio-
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nali di ultimo grado: ogni anno, infatti, il servizio ricerca e documenta-
zione della Corte di giustizia registra circa 1.200 decisioni giudiziarie atti-
nenti al diritto comunitario.

2.2. Oggetto delle ricerche.

Le ricerche, che riguardano le decisioni pronunciate o pubblicate per
la prima volta nel corso del 1998, si sono basate sui seguenti quesiti:

1. Se un organo giurisdizionale le cui decisioni non siano più impu-
gnabili si sia astenuto dal rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giu-
stizia per chiederle l’interpretazione di una norma del diritto comunitario
la cui interpretazione non è manifestamente chiara.

Se meritino di essere segnalate altre decisioni aventi attinenza con un
rinvio pregiudiziale.

2. Se, contrariamente al principio enunciato nella sentenza 314/85 (3),
Foto-Frost, un organo giurisdizionale abbia accertato l’invalidità di un
atto emanato da un’istituzione comunitaria.

3. Se vi siano state decisioni giudiziarie che meritino di essere menzio-
nate perché esemplari o particolarmente innovative.

4. Se vi siano state sentenze in applicazione della giurisprudenza sca-
turita dalle sentenze «Francovich » (4), e «Brasserie du Pêcheur/Factor-
tame » (5).

Primo quesito. — In Germania, il Bundesfinanzhof ha, in una sentenza
dell’11 giugno 1997 (6), ritenuto di non essere tenuto ai sensi dell’art. 177,
comma 3, del Trattato CE, a proporre una domanda pregiudiziale alla
Corte di giustizia prima di respingere un ricorso avente per oggetto il trat-
tamento preferenziale, a livello dell’imposta sul reddito, delle spese scola-
stiche. Il ricorrente, residente in Germania, chiedeva che venissero ricono-
sciute, come deducibili, a titolo dell’imposta sul reddito, le spese scolasti-
che sostenute per il figlio, di nazionalità tedesca e britannica, che frequenta
una scuola privata nel Regno Unito. Secondo il Bundesfinanzhof, l’art. 10,
par. 1, n. 9, della legge relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuer-
gesetz), ai sensi della quale le spese scolastiche degli scolari iscritti nelle
scuole private sono deducibili dall’imposta sul reddito, si applica solo
nei confronti di talune scuole private che rientrano nel sistema scolastico
nazionale. Il Bundesfinanzhof fa riferimento alla giurisprudenza della
Corte di giustizia (7) per dichiarare che questa preferenza non viola gli
artt. 59 e 60 del Trattato CE, in quanto queste scuole non forniscono pre-
stazioni di servizi ai sensi del Trattato, vale a dire prestazioni fornite nor-
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(3) Racc., 1987, p. 4199.
(4) Cause C-6/90 e C-9/90, Racc., 1996, p. I-5357.
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(6) Bundesfinanzhof, Urteil dell’11 giugno 1997, X R 74/95, Sammlung der Entschei-

dungen des Bundesfinanzhofs Bd. 183, p. 436.
(7) Sentenza della Corte del 27 settembre 1988, causa 263/86, Stato belga contro

Humbel, Racc., 1988, p. 5365.



malmente dietro retribuzione. Secondo la giurisprudenza della Corte di
giustizia, in effetti, le spese scolastiche per la partecipazione all’insegna-
mento nel quadro del sistema scolastico nazionale non possono essere con-
siderate una retribuzione nel senso di una controparte economica della
prestazione in questione. Il Bundesfinanzhof precisa che ha poca impor-
tanza che si tratti di una scuola pubblica o privata, in quanto l’elemento
decisivo risiede nel fatto che la legge relativa all’imposta sul reddito ri-
guarda solo le scuole private integrate nel sistema scolastico nazionale.
Questo non era il caso della fattispecie.

Sempre in Germania, il Bundesverfassungsgericht ha, con una ordi-
nanza del 5 agosto 1998 (8), respinto il ricorso costituzionale (Verfassungs-
beschwerde) della Deutsche Bundespost Telecom contro una sentenza del
Bundesarbeitsgericht che aveva dichiarato illegale, in quanto contrario
al principio generale di eguaglianza contenuto nella Costituzione (9), l’e-
sclusione dei lavoratori a tempo parziale dal suo regime professionale pen-
sionistico. Costretta a concedere retroattivamente a questi lavoratori un
diritto alla pensione, la Deutsche Bundespost Telecom ha presentato
un ricorso presso la Corte costituzionale federale, invocando una viola-
zione del principio del « giudice naturale » previsto dalla Costitu-
zione (10), per il motivo che il Bundesarbeitsgericht avrebbe dovuto,
prima di decidere, adire la Corte di giustizia sulla questione se la norma
comunitaria di non retroattività enunciata dalla sentenza Barber del 17
maggio 1990 (11) e che figura nel protocollo n. 2 del Trattato dell’Unione
europea (Protocollo Barber) si oppone all’applicazione del principio di
non discriminazione richiesto dal Bundesarbeitsgericht per il periodo pre-
cedente a tale data.

Il Bundesverfassungsgericht ha respinto il ricorso. La circostanza che
il Bundesarbeitsgericht non abbia adito la Corte di giustizia potrebbe co-
stituire, secondo la sua giurisprudenza costante, una violazione al princi-
pio del giudice naturale solo se la giurisdizione di ultimo grado non avesse
tenuto conto in maniera fondamentale della giurisprudenza della Corte di
giustizia su questioni pertinenti per la soluzione della controversia, o se, in
assenza di una giurisprudenza della Corte, la giurisdizione di ultimo grado
fosse andata manifestamente oltre il proprio potere di apprezzamento
circa l’obbligo di rinviare la causa alla Corte.

Il Bundesverfssungsgericht ha ritenuto che il Bundesarbeitsgericht
avesse sufficientemente motivato il proprio rifiuto di proporre una que-
stione pregiudiziale alla Corte di giustizia. In effetti la Corte di giustizia
ha ritenuto, a più riprese (12), che la limitazione degli effetti della sentenza
Barber al periodo successivo al 16 maggio 1990 non si applichi all’esclu-
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(8) Bundesverfassungsgericht, Beschluß del 5 agosto 1998, 1 BvR 264/98, Euro-
päische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 1998, p. 728.

(9) Art. 3, par. 1, della Costituzione tedesca.
(10) Art. 101, par. 1, seconda frase, della Costituzione. Questa disposizione prevede

che nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.
(11) Causa C-262/88, Barber, Racc., 1990, p. I-1889.
(12) Sentenza della Corte del 28 settembre 1994, causa C-57/93, Vroege, Racc., 1994,



sione dei lavoratori a tempo parziale da un regime professionale pensioni-
stico. Il Bundesverfassungsgericht ha giudicato difendibile la posizione del
Bundesarbeitsgericht secondo la quale, dato che il protocollo Barber mira
unicamente a precisare e a delimitare l’ampiezza degli effetti della sentenza
precitata e non contiene alcuna regola di portata più vasta, non era il caso
di sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il Bundes-
verfassungsgericht ha ritenuto infine che il principio comunitario di non
retroattività non escluda l’applicazione di norme nazionali di non discri-
minazione. Esso ha ritenuto, di conseguenza, che la concezione difesa
dal Bundesarbeitsgericht non costituisca un superamento del suo potere
di apprezzamento.

È opportuno ricordare una sentenza del Verwaltungsgerichtshof au-
striaco nel quale quest’ultimo ha ritirato una domanda pregiudiziale pre-
sentata alla Corte di giustizia, in seguito alla pronuncia, da parte di que-
st’ultima, di una sentenza pregiudiziale che risponde ad una questione
analoga (13).

La giurisdizione austriaca era stata adita del ricorso di un professore
universitario che si era visto rifiutare la concessione dell’aumento di anzia-
nità mensile previsto dalla legge austriaca relativa alle retribuzioni dei fun-
zionari (Gehaltsgesetz). Benché la legge richieda un’anzianità di 15 anni a
titolo di professore in una università austriaca, il ricorrente aveva presen-
tato la sua domanda dopo aver esercitato tale attività durante solo 10 anni
in Austria, facendo valere 11 anni di esperienza professionale come profes-
sore universitario in un altro Stato membro. Egli sosteneva che il fatto di
non tener conto dell’anzianità acquisita all’estero e di rifiutare, per tale
motivo, di attribuirgli l’aumento, che a suo parere, è parte integrante della
sua retribuzione, costituiva una discriminazione indiretta e che, in questo
modo l’amministrazione competente aveva violato il diritto comunitario,
in particolare gli artt. 48 e 7 del Trattato CE.

Il Verwaltungsgerichtshof ha, in un primo tempo, adito la Corte di
giustizia con un rinvio pregiudiziale. In seguito alla notifica, da parte della
cancelleria della Corte, della sentenza Schöning (14), e dopo aver chiesto
alle parti le loro osservazioni, il Verwaltungsgerichtshof ha, nella sentenza
del 24 giugno 1998, ribadito le sue domande pregiudiziali e ritenuto, in se-
guito alla sentenza menzionata, che il solo problema decisivo, vale a dire
se l’aumento di anzianità costituisca una parte dello stipendio o un premio
che ricompensa la fedeltà dei funzionari, riguarda esclusivamente il diritto
nazionale. Respingendo la domanda del ricorrente e contrariamente al pa-
rere espresso nel ricorso pregiudiziale nel quale era dell’avviso che il sud-
detto aumento non costituisse né una parte della retribuzione né un pre-
mio di fedeltà, il Verwaltungsgerichtshof ha giudicato che si trattasse piut-
tosto di un premio di fedeltà mirante a attrarre nelle università austriache
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p. I-4541, e 11 dicembre 1997, causa C-246/96, Magorrian & Cunningham, Racc., 1997, p.
I-7153.

(13) Causa 99/12/0167, del 24 giugno 1998.
(14) Senenza della Corte del 15 gennaio 1998, causa C-15/96, Kalliope Schöning-

Kougebetopoulou / Freie und Hansestadt Hamburg, Racc., 1998, p. I-47.



persone che godono di una certa esperienza e conformemente alla sentenza
della Corte, tale premio giustificasse la discriminazione contestata.

In Spagna, il Tribunal Supremo, giurisdizione di ultimo grado, è stato
adito con un ricorso per annullamento di disposizioni nazionali relative
alla soppressione di servizi pubblici di stivaggio e distivaggio delle navi,
che, secondo il ricorrente, sarebbero contrari alle disposizioni comunitarie
in materia di concorrenza. Il Tribunal Supremo non ha ritenuto necessario
adire la Corte di giustizia con una questione pregiudiziale, sottolineando,
nella sentenza del 27 aprile 1998, che non spettava a quest’ultima pronun-
ciarsi sulla compatibilità delle legislazioni nazionali con il diritto comuni-
tario (15). Esso ha aggiunto a questo riguardo che gli artt. 85, 86, 90 e 94
del Trattato CE, oggetto del ricorso, sono sufficientemente chiari e che,
quindi, non era necessario proporre una questione pregiudiziale alla Corte
di giustizia. Giudicando le disposizioni nazionali in questione compatibili
con il diritto comunitario, il Tribunal Supremo ha respinto il ricorso.

In una sentenza del 26 maggio 1998 (16) concernente un trasferimento
di impresa, la Corte di appello di Turku (Turun hovioikeus), in Finlandia,
si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 177, comma 3, del Trattato
CE. La Corte d’appello ha giudicato che essendo una giurisdizione le
cui decisioni non sono suscettibili di ricorso giurisdizionale in diritto in-
terno, essa era sottoposta all’obbligo di rinvio pregiudiziale presso la
Corte di giustizia ai sensi di questa norma. L’argomentazione della giuri-
sdizione finlandese si basa sul fatto che ai sensi del diritto finlandese, un
ricorso presso la Corte suprema è sottoposto a una autorizzazione prelimi-
nare di quest’ultima. Conformemente al capitolo 30, art. 3, del codice di
procedura finlandese (Oikeudenkäymiskaari), tale autorizzazione è con-
cessa solo se l’esame della causa che viene sottoposta è necessario ai fini
dell’applicazione della legge in questione in cause simili o per il manteni-
mento dell’uniformità della giurisprudenza. L’autorizzazione può inoltre
essere concessa se la decisione contiene un vizio grave di procedura.

Considerando che nel quadro dell’art. 177 diretto ad assicurare che il
diritto comunitario sia interpretato e applicato in maniera uniforme, il
comma 3 ha in particolare lo scopo di impedire che si stabilisca, in uno
Stato membro, una giurisprudenza nazionale non conforme alle norme
del diritto comunitario, la Corte d’appello ha ritenuto di essere sottoposta
all’obbligo di rinvio. Una interpretazione diversa avrebbe come conse-
guenza, a suo avviso, che le cause che le vengono sottoposte sarebbero,
in caso di rifiuto di autorizzazione di ricorso da parte della Corte suprema,
risolte senza che alcuna giurisdizione sia tenuta a un rinvio pregiudiziale.

Tale interpretazione non sarebbe conforme con lo scopo dell’art. 177,
comma 3 del Trattato CE.
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(15) Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, 27 aprile
1998, Asociación de Empresas Frigorı́ficas de la Rı́a de Vigo / Administración General
del Estado, Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia, 1998, n. 3328.

(16) Turun Hovioikeus, 26 maggio 1998, n. 1275/98.



Nella fattispecie, la Corte d’appello ha tuttavia deciso di non adire la
Corte di giustizia con una questione pregiudiziale, ritenendo che la causa
poteva essere giudicata sulla base della giurisprudenza esistente concer-
nente la nozione di trasferimento di impresa.

In una sentenza del 20 maggio 1998 (17) relativa alle regole di concor-
renza in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, il Consiglio di
stato francese ha deciso, senza aver adito la Corte di giustizia con una que-
stione pregiudiziale, seguendo in ciò le conclusioni del commissario del go-
verno. Benché quest’ultimo abbia riconosciuto che la portata effettiva del-
l’art. 6 della direttiva 92/507CEE (18) era relativamente delicato da risol-
vere e che, di fronte a tale disposizione non chiara, i giudici potevano es-
sere tentati di avvalersi dell’art. 177 del Trattato CE e di porre una
questione pregiudiziale al giudice comunitario, egli li ha tuttavia invitati
a risolvere loro stessi la questione della portata esatta dell’art. 6 della sud-
detta direttiva in considerazione della durata delle procedure pregiudiziali
incompatibile con l’esigenza di rapidità della procedura urgente precon-
trattuale applicabile presso il Consiglio di stato in materia di aggiudica-
zione di appalti pubblici.

In una causa concernente il problema della validità di un atto comu-
nitario, il Consiglio di stato italiano (19) ha affermato di non essere te-
nuto, in quanto giurisdizione amministrativa di ultimo grado, a deferire
tale questione a titolo pregiudiziale alla Corte di giustizia se non quando
l’atto in questione, applicabile nella fattispecie, gli appaia di primo acchito
illegale o quando sorgano ragionevoli dubbi circa la sua validità. La circo-
stanza che una delle parti della procedura abbia contestato la validità del-
l’atto o chiesto il rinvio pregiudiziale non può, da sola obbligare il giudice
nazionale di ultimo grado a procedere al rinvio. In effetti, secondo il Con-
siglio di stato, il giudice nazionale, anche quando decide in ultimo grado,
deve sempre verificare la fondatezza della questione sollevata da una delle
parti e respingerla se manifestamente infondata.

Nei Paesi Bassi, il Hoge Raad ha, nella sentenza del 4 febbraio
1998 (20), e senza ricorrere alla procedura di rinvio pregiudiziale, stabilito
che un servizio postale privato non poteva beneficiare di un’esenzione dal-
l’IVA sulle sue attività. La legge olandese sull’IVA (Wet op de omzetbela-
sting) prevede, sul modello della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di
IVA (21), un’esenzione per i servizi effettuati dai servizi pubblici postali.
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(17) Conseil d’Etat, Section, 20 maggio 1998, Communauté de communes du Pié-
mont de Barr et autres, Revue française de droit administratif, 1998, p. 609, conc. Henri Sa-
voie; Actualité Juridique Droit Administratif, 1998, 632; Europe, 1998, Act. n. 238.

(18) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, recante coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, G.U. C.E. L 209, p. 1.

(19) Consiglio d Stato, Sez. V, 23 aprile 1998, n. 478, in Foro amm., 1998, 1090.
(20) Hoge Raad, X contre Inspecteur der omzetbelasting, Beslissingen in belastingza-

ken, 1998, 83.
(21) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di ar-

monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulle cifre di affare -
sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, G.U. C.E. L 145,
p. 1. Vedi art. 13 A, par. 1, lett. a).



La sesta direttiva prevede inoltre un’esenzione per la consegna di franco-
bolli (22), senza precisare che deve trattarsi di servizi effettuati dai servizi
pubblici postali. Quest’ultima esenzione non figura nella legge olandese.
Lo Hoge Raad ha ritenuto che l’attività del servizio postale privato, com-
prese le vendite di francobolli fossero sottoposte all’IVA.

Sempre nei Paesi Bassi, in una causa (23) relativa all’adozione, da
parte delle autorità olandesi, di provvedimenti contro la diffusione della
malattia ESB, lo Hoge Raad ha indicato che poteva ragionevolmente
avere dei dubbi sull’interpretazione dell’art. 9, par. 1 della direttiva 89/
662/CEE (24), concernente le misure di prevenzione da adottare da parte
degli Stati membri in caso di malattie che potessero costituire un pericolo
grave per gli animali o la salute umana. Le misure olandesi erano state
prese in attesa dell’adozione di misure comunitarie adottate sulla base
della suddetta direttiva. Decidendo nel quadro di una procedura urgente
e non essendo quindi sottoposta all’obbligo di adire la Corte di giustizia
in caso di dubbio sul diritto comunitario, lo Hoge Raad ha ritenuto inop-
portuno proporre una questione pregiudiziale, dato che era prevedibile che
la risposta della Corte di giustizia non si sarebbe avuta che dopo l’entrata
in vigore di misure comparabili adottate a livello comunitario.

Secondo quesito. — Le ricerche non hanno rivelato decisioni del tipo
oggetto di questo quesito.

Terzo quesito. — In Germania, il Bundesverfassungsgericht è stato in-
dotto a pronunciarsi sulla portata del Protocollo Barber (25). Nonché,
nella sua ordinanza del 27 novembre 1997 (26) pronunciata su rinvio costi-
tuzionale del Landesarbeitsgericht di Amburgo, il Bundesverfassungsge-
richt ha dichiarato incostituzionale la legge relativa al regime professionale
di sicurezza sociale dei lavoratori dipendenti della città di Amburgo, in
quanto tale legge esclude dal suo campo di applicazione le persone che la-
vorano un numero di ore settimanale inferiore alla metà del numero di ore
normale. Se la legge non comporta una discriminazione basata sul sesso —
i fatti della causa non fanno emergere che il gruppo di persone escluse da
questo regime professionale di sicurezza sociale sarebbe in maggioranza
composto da donne — essa è tuttavia contraria al principio generale di
eguaglianza. In effetti, a differenza delle persone che lavorano a tempo
pieno o a metà tempo, le persone che lavorano un numero di ore settima-
nale inferiore alla metà del numero di ore normale non hanno diritto a una
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(22) Vedi art. 13 B, lett. e).
(23) Hoge Raad, 19 giugno 1998, Productschap voor vee en vlees contro lo Stato dei

Paesi Bassi, Rechtspraak van de Week, 1998, 131.
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del mercato interno, G.U. C.E. L 395, p. 13.

(25) Per un’altra sentenza relativa al Protocollo Barber, vedi supra, par. 2.2.
(26) Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 27 November 1997, 1 BvL 12/91, Ent-

scheidungen des Bundesverfassungsgerichts Bd. 97, p. 35.



pensione. Dato che questa discriminazione non può essere giustificata, la
legge è stata dichiarata incostituzionale.

Il Bundesverfassungsgericht ha stabilito che il Protocollo Barber non
si oppone all’adozione di una norma nazionale di non discriminazione
avente effetti retroattivi, in quanto il protocollo non riguarda l’applica-
zione nel tempo delle norme costituzionali nazionali. Esso ha ricordato an-
che che il Protocollo Barber si applica alle sole situazioni disciplinate dal-
l’art. 19 del Trattato CE, vale a dire che implicano una discriminazione
fondata sul sesso. Esso ne ha concluso che le conseguenze della incostitu-
zionalità della norma in questione non sono limitate nel tempo.

Sempre in Germania, il Bundesverfassungsgericht ha, con ordinanza
del 31 marzo 1998 (27), respinto come manifestamente infondati e quindi
irricevibili diversi ricorsi costituzionali (Verfassungsberschwerden) diretti a
impedire l’introduzione dell’euro in Germania. I ricorrenti sostenevano
che la terza fase dell’Unione monetaria sarebbe cominciata il 1o gennaio
1999 senza che fossero soddisfatti i criteri di convergenza. Essi invoca-
vano, a sostegno del loro ricorso, una violazione del loro diritto di parte-
cipare a un pubblico dibattito il cui oggetto fosse la formulazione di una
politica europea (28), nonché una violazione del loro diritto fondamentale
al rispetto della proprietà (29) e della libertà di azione (30) attraverso mi-
sure monetarie aventi, a loro parere, effetti negativi sui beni e il valore
della moneta.

Il Bundesverfassungsgericht ha ritenuto che la decisione di partecipa-
zione della Germania alla terza fase dell’Unione monetaria fosse sufficien-
temente legittimata dal punto di vista del principio democratico e questa
decisione non comportasse una lesione dei diritti costituzionali dei ricor-
renti. Come aveva già constatato nella sentenza del 12 ottobre 1993 (31)
a proposito della conformità alla Costituzione della legge di ratifica del
Trattato sull’Unione europea, il Bundesverfassungsgericht ha ritenuto
che la partecipazione della Germania all’Unione monetaria prevista dal
Trattato di Maastricht fosse compatibile con la suddetta legge. In effetti,
ricorda il Bundesverfassungsgericht, il trasferimento di competenze dalle
autorità tedesche verso le autorità europee, che deriva dal Trattato, si basa
sull’art. 88 Cost. e sull’approvazione del Trattato dagli organi parlamen-
tari, conformemente all’art. 23 della suddetta legge. Inoltre, il Trattato
di Maastricht e la Costituzione conferiscono al Parlamento e al Governo
federale il potere di esprimere apprezzamenti e pronostici — che non pos-
sono avere che la natura di probabilità — per quanto riguarda il soddisfa-
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(27) Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 31 März 1998, 2 BvR 1877/97 e 2 BvR
50/98, Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht Bd 97, p. 350.

(28) I ricorrenti invocavano l’art. 38, par. 1 Cost. che prevede il diritto fondamentale
di partecipare, attraverso l’elezione dei membri del Parlamento, al funzionamento di uno
Stato democratico.

(29) Art. 14, par. 1 Cost.
(30) Art. 2, par. 1 Cost.
(31) Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 12 Oktober 1993, 2 BvR 2134/92 und 2

BvR 2159/92, dit «Maastricht », Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht Bd 89, p. 155.



cimento dei criteri di convergenza. Ai sensi della Costituzione, la respon-
sabilità del trasferimento della sovranità monetaria alla Comunità europea
spetta al legislatore e la sua attuazione al governo.

In queste condizioni, conclude il Bundesverfassungsgericht, non spetta
ai ricorrenti, nella loro qualità di proprietari della moneta, di sottoporre al
suo controllo, attraverso un ricorso costituzionale, la decisione relativa al
passaggio della Germania alla terza fase dell’Unione monetaria.

Con una ordinanza del 22 giugno 1998 (32), il Bundesverfassungs-
gericht ha respinto, rinviando alla sua ordinanza del 31 marzo 1998, un
ricorso costituzionale avente lo stesso oggetto.

Sempre in Germania, il Bundesgerichtshof (33) ha, nella sentenza del 5
febbraio 1998, riveduto la sua giurisprudenza precedente in materia di
pubblicità comparativa, al fine di tener conto della direttiva 97/55/
CE (34) secondo la quale la pubblicità comparativa è, in linea di principio,
lecita. Prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, la giurisprudenza aveva
interpretato l’art. 1 della legge sulla concorrenza sleale nel senso che vie-
tava, in linea di principio, la pubblicità comparativa, fatta eccezione per
i casi nei quali un paragone si impone per sufficienti ragioni e corrisponda
al vero. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia (35), il Bun-
desgerichtshof ha sottolineato che, fin da prima dello scadere del termine
di recepimento della direttiva 97/55/CE, era tenuto a interpretare il diritto
nazionale, nella misura del possibile, alla luce di quest’ultima. L’art. 1
della legge sulla concorrenza sleale comporta una clausola generale che
si presta a una interpretazione ampia, ed esso ha quindi giudicato, abban-
donando espressamente la propria giurisprudenza precedente, che la pub-
blicità comparativa è, in linea di principio, lecita quando le condizioni
enunciate dalla direttiva vengono soddisfatte (36).

In una sentenza del 24 giugno 1998 (G2/97), il Verfassungsgerichtshof
austriaco si è occupato della relazione fra il principio del primato del di-
ritto comunitario e le funzioni del Verfassungsgerichtshof in materia di
controllo della legalità (o della costituzionalità) di normative nazionali ri-
spetto all’ordinamento giuridico nazionale. La causa riguardava la Bur-
genländisches Tourismus-förderungsgesetz 1992 (legge sulla promozione
del turismo nel Burgenland), e in particolare il § 27, paragrafo 2 che sta-
biliva la riscossione di una imposta destinata alla promozione del turismo
nel Burgenland sulla base del prodotto netto « nel senso del Umsatzsteuer-
gesetz » (legge sull’IVA). In casi simili (leggi sulla promozione del turismo
in Stiria, Tirolo e Corinzia), il Verwaltungsgerichtshof aveva deferito que-
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(32) Bundesverfassungsgericht, Beschluß vom 22 Juni 1998, 2 BvR 532/98, Juristen-
zeitung, 1998, p. 306.
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(35) Sentenza della Corte del 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environne-
ment Wallonie/Région wallonne, Racc., 1997, p. I-7411.

(36) Più precisamente l’art. 3-bis, par. 1, lett. da a) a h) della direttiva.



stioni pregiudiziali alla Corte di giustizia delle Comunità europee al fine di
stabilire se l’art. 33, par. 1 della 6ª direttiva IVA (77/388/CE) si opponesse
alla riscossione di una tassa di questo tipo (quindi per sapere se si trattasse
o no di una forma di IVA). Il Verfassungsgerichtshof, da parte sua, non ha
deferito una questione simile alla Corte di giustizia della Comunità euro-
pea, ma ha avviato un controllo della legalità di questa legge rispetto al-
l’ordinamento giuridico nazionale. Esso giustifica questo modo di proce-
dere osservando che non vi è conflitto fra la sua decisione eventuale di an-
nullare (o meno) tale legge e il fatto che, in virtù del primato del diritto
comunitario, una legge contraria al diritto comunitario diventa automati-
camente inapplicabile. Il Verfassungsgerichtshof osserva che nel caso in
cui una legge non sia annullata a causa dell’incompatibilità con la Costi-
tuzione austriaca, spetta alla giurisdizione suprema di diritto pubblico au-
striaco chiarire il problema della compatibilità di questa legge con il diritto
comunitario (se del caso ponendo una questione pregiudiziale). Nella fat-
tispecie, il Verfassungsgerichtshof ha concluso per l’annullamento della
parte di frase « nel senso di Umsatzsteuergesetz », in quanto l’applicazione
di questa parte di frase porterebbe al risultato che sarebbero soggetti al-
l’imposta per la promozione del turismo nel Burgenland non solo i pro-
dotti netti ottenuti nel Burgenland, ma anche quelli del territorio nazio-
nale nel suo complesso.

In Belgio, la Corte di Cassazione ha, in una sentenza del 12 giugno
1998 (37), confermato una sentenza della Corte di appello di Bruxelles (38)
che aveva riconosciuto il diritto, per il titolare dei diritti di autore su delle
istruzioni per l’uso, di opporsi alla commercializzazione, da parte di un
importatore parallelo, di prodotti autentici lecitamente immessi sul mer-
cato comunitario, accompagnati da fotocopie degli originali delle istru-
zioni per l’uso. Nella fattispecie, l’importatore parallelo aveva allegato le
fotocopie delle istruzioni per l’uso realizzate dal titolare nella lingua impo-
sta, allo scopo di conformarsi alla legislazione belga sulle pratiche com-
merciali che imponevano di redigere le istruzioni per l’uso nella o nelle lin-
gue della regione in cui i prodotti vengono immessi sul mercato. La Corte
di appello aveva applicato, per analogia, di diritti di autore la giurispru-
denza stabilita dalla Corte di giustizia nelle sentenze Hoffmann-La Roche
e Bristol-Meyers Squibb (39) in materia di diritto dei marchi. Nel suo ri-
corso in Cassazione, l’importatore parallelo, contestava l’applicazione di
questa giurisprudenza ai diritti di autore, sostenendo che le condizioni sta-
bilite dalla Corte di giustizia in queste sentenze allo scopo di permettere al
titolare di un diritto di marchio di opporsi alla commercializzazione, da
parte di un importatore parallelo, dei prodotti protetti, erano state intro-
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(37) Corte di Cassazione, 12 giugno 1998, n. C.97.0254, Bigg’s SA/Kenwood Corpo-
ration et Kenwood SA.
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dotte a causa del carattere specifico dei prodotti in questione, vale a dire di
prodotti farmaceutici. Il ragionamento della Corte di appello, che aveva
respinto questa argomentazione, è stato confermato dalla Corte di Cassa-
zione.

La Corte suprema della Danimarca, nella sentenza del 6 aprile
1998 (40), ha confermato la sentenza pronunciata dal Østre Landsret (41)
respingendo una domanda diretta contro il primo ministro danese da
parte di undici cittadini danesi, sostenuti da 777 intervenenti, in merito
al Trattato di Maastricht. I richiedenti contestavano la compatibilità
con la Costituzione del trasferimento di competenze dalle autorità danesi
alle istituzioni comunitarie. L’art. 20, par. 1, Cost. prevede che « le compe-
tenze di cui sono investite le autorità del Regno ai sensi della presente Co-
stituzione possono essere trasferite, con una legge e in maniera determi-
nata, ad autorità internazionali istituite attraverso un accordo reciproco
con altri Stati al fine di promuovere la cooperazione e l’ordine giuridico
internazionali ». I ricorrenti sostenevano che il trasferimento di compe-
tenze derivante dal Trattato CE, modificato dal Trattato di Maastricht,
fosse indeterminato e che non aveva di conseguenza potuto essere effet-
tuato con una legge ai sensi dell’art. 20 precitato. Secondo loro, solo
una modifica della Costituzione secondo la procedura prevista all’art.
88, avrebbe consentito un tale trasferimento.

La Corte suprema ha respinto questa argomentazione e ha rilevato, in
particolare, che « le giurisdizioni danesi devono considerare un atto comu-
nitario inapplicabile in Danimarca, nell’ipotesi straordinaria in cui si con-
statasse, con tutta la certezza necessaria, che un atto comunitario la cui
validità è stata confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità euro-
pee, si basa su un’applicazione del Trattato esorbitante dal campo di com-
petenza trasferito dalla legge di adesione. Lo stesso vale, per analogia, per
quanto riguarda le regole e i principi di diritto comunitario basati sulla
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ».

In una causa relativa all’interpretazione relativa agli artt. 48 e 67 del
regolamento del Consiglio n. 1408/71, il Tribunal Supremo, in Spagna,
ha riconosciuto in una sentenza del 17 dicembre 1997 (42), il primato della
giurisprudenza della Corte di giustizia. La legislazione spagnola in materia
di sicurezza sociale prevede, a favore dei disoccupati di età superiore a 52
anni, un’indennità la cui concessione è subordinata al compimento del pe-
riodo di assicurazione che dà il diritto alla pensione di vecchiaia. Nella sua
giurisprudenza precedente, il Tribunal Supremo aveva respinto delle do-
mande di indennità introdotte da persone che avevano compiuto tali pe-
riodi in un altro Stato membro, considerando che in assenza di versamenti
in Spagna, le condizioni di concessione non fossero soddisfatte. Il Tribu-
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(40) Ugeskrifr for Retsvaesen 1998.800H.
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nal Supremo ha rettificato questa giurisprudenza contraria a quella della
Corte di giustizia, riconoscendo espressamente il primato di quest’ultima.

In una sentenza del 20 gennaio 1998 (43), il Tribunal Supremo ha re-
spinto il ricorso di un cittadino di uno Stato membro che si era visto rifiutare
il rimborso di somme confiscate nel quadro di una procedura penale basata
su una normativa nazionale giudicata incompatibile con il diritto comunita-
rio, in seguito ad una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia (44). Il
Tribunal Supremo ha rifiutato il rimborso sottolineando che, quando la
Corte di giustizia ritiene una disposizione nazionale incompatibile con il di-
ritto comunitario, questa decisione non ha un effetto retroattivo nei con-
fronti del diritto nazionale e quindi, la confisca che è già stata eseguita, anche
se effettuata sulla base di una disposizione dichiarata incompatibile con il di-
ritto comunitario, non può essere oggetto di un rimborso.

In altre due sentenze, il Tribunal Supremo ha rifiutato di riconoscere
un effetto diretto orizzontale alla direttiva del Consiglio 93/13/CEE (45)
concernente le clausole vessatorie nei contratti conclusi con i consumatori.
Benché tale effetto sia stato riconosciuto in diverse sentenze pronunciate
nel 1997 e 1998 (46), il Tribunal Supremo ha, nella sentenza del 31 gennaio
1998 (47), negato in maniera esplicita l’effetto diretto orizzontale della
suddetta direttiva, limitandosi a riconoscere a quest’ultima un’importanza
nell’interpretazione del diritto nazionale alla luce del diritto comunitario.
Nella sentenza del 13 novembre 1998 (48), pur dichiarando di aver ricono-
sciuto, nella propria giurisprudenza precedente, un effetto diretto orizzon-
tale alla suddetta direttiva, il Tribunal Supremo si è accontentato, in que-
sta sentenza, di esprimere dei dubbi circa la possibilità di riconoscere tale
effetto. Tuttavia, esso ha deciso nella fattispecie, sulla base non della diret-
tiva, ma della legge spagnola del 13 aprile 1998 (49), relativa alle condi-
zioni generali dei contratti, che prevede, alla pari della direttiva, il divieto
delle clausole vessatorie.

In Francia, il Consiglio di Stato ha, in un « arrêt d’Assemblée (50) »,
respinto le norme nazionali applicabili alla aggiudicazione degli appalti
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(43) Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, 20 gennaio 1998, Friedrich J.P./
Ministerio Fiscal, Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia, 1998, n. 27.
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torie nei contratti stipulati con i consumatori, G.U. L 95, p. 29.

(46) Cf. Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 20 febbraio 1998, Ediciones
Océano Exito, SA/José Ramón B.F., Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia, 1998, n. 604;
de 30 maggio 1998, Vicente Alfonso V. N./A. S.A., La Ley 1998, n. 4598, pp. 4-5; de 20
luglio 1998, Home English, Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia, 1998, n. 6192.

(47) Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 31 gennaio 1998, Carlos Luis A.F.
y Unión de Consumidores de España (UCE)/Banco Central Hispanoamericano S.A., Re-
pertorio Aranzadi de Jurisprudencia, 1998, n. 121.

(48) Tribunal Supreme, Sala Primera, de lo Civil, 13 novembre 1998, S.E., SA/Luis
L.C., La Ley 1998, n. 4690, pp. 6-7.

(49) Ley 7/1998, del 13 aprile 1998, sobre condiciones generales de la contratación
(B.O.E. n. 89, du 14-4-1998).

(50) Conseil d’Etat, assemblée, 6 février 1998, M. Tête, Association de sauvegarde de



di concessione di lavori pubblici a causa della loro incompatibilità con gli
obiettivi della direttiva 89/440/CEE (51). Il ricorrente chiedeva al Consi-
glio di Stato di annullare una sentenza del Tribunale amministrativo di
Lione che aveva respinto la sua domanda di annullamento della decisione
del Consiglio della comunità urbana di Lione del 18 luglio 1991 relativa
alla concessione della realizzazione e della gestione di lavori stradali. Se-
condo il ricorrente, dato che non prevedevano misure di pubblicità, le
norme nazionali applicabili alla aggiudicazione degli appalti di conces-
sione di lavori pubblici erano incompatibili con gli obiettivi della direttiva
71/305/CEE (52) modificata dalla direttiva 89/440/CEE, benché quest’ul-
tima non sia stata recepita in Francia alla data della sentenza oggetto
del contenzioso (53).

Il Consiglio di Stato ha giudicato che, nella misura in cui non preve-
devano misure di pubblicità, le norme nazionali in questione non erano
compatibili con gli obiettivi della direttiva 89/440/CEE e non potevano
di conseguenza costituire una base giuridica alla delibera contestata, la
quale d’altronde è stata adottata in condizioni di irregolarità.

Questa sentenza sancisce la tendenza della Haute Assemblée a confe-
rire il massimo effetto a una direttiva comunitaria (54), anche se non rece-
pita nei termini previsti (55).

Con la decisione n. 88-400 DC (56), il Consiglio costituzionale francese
ha dichiarato conforme alla Costituzione la legge organica che stabilisce le
condizioni di applicazione dell’art. 88-3 Cost. relativa all’esercizio, da
parte dei cittadini dell’Unione europea che risiedono in Francia, che
non sono cittadini francesi, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
municipali e recante recepimento della direttiva 94/80/CE (57).
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l’Ouest lyonnais; Actualité Juridique Droit Administratif, 1998, 458; Revue française de droit
administratif, 1998, p. 407, conc. Henri Savoie; Revue trimestrielle de droit commercial et de
droit économique, 1998, p. 585; La semaine juridique - édition générale, 1998, II, 10109; Ga-
zète du Palais, 1998 n. 217-218, II som., pp. 38-39.

(51) Direttiva 89/440/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, recante coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, G.U. C.E. L 210, p. 1.

(52) La direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, modificata a più ri-
prese, è stata codificata dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 recante
coordinamento degli appalti pubblici di lavoro, G.U. C.E. L 199, p. 54.

(53) Mentre gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi
al più tardi il 20 luglio 1990, è solo con legge n. 91-3 del 3 gennaio 1991 relativa alla tra-
sparenza e alla regolarità delle procedure di appalto (GURF 5 gennaio 1991, p. 236) che
la Francia ha iniziato a soddisfare il proprio obbligo di recepimento. Il recepimento è stato
effettivo solo a decorrere dal 31 marzo 1992, data alla quale sono stati adottati, in applica-
zione della legge, un decreto e un arrêté che prevedono le misure di pubblicità applicabili ai
contratti di appalto.

(54) Per una sentenza successiva vedi ad esempio: Consiglio di Stato, assemblea, 20
febbraio 1998, Ville de Vaucresson, Juriclasseur diritto amministrativo, 1998, n. 80.

(55) Nel quadro degli appalti pubblici di servizi, vedi Consiglio di Stato, sezione, 20
maggio 1998; Communauté de communes du Piémont de Barr, Revue française de droit ad-
ministratif, 1998, p. 609.

(56) Decisione del Consiglio costituzionale n. 88-400 DC del 20 maggio 1998, Revue
française de droit administratif 1998, p. 671; Actualité Juridique Droit Administratif, 1998,
531; Europe, 1998 Chronique n. 5, p. 4.

(57) Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che fissa le modalità di



Mentre è giurisprudenza costante, dopo la decisione del Consiglio co-
stituzionale « IVG » del 1975 (58), che, nonostante il principio di suprema-
zia dei trattati o accordi internazionali sulle leggi, previsto dall’art. 55
Cost., i trattati non facciano parte delle norme di riferimento del controllo
di costituzionalità delle leggi esercitate dal Consiglio costituzionale, que-
st’ultimo ha, nella fattispecie, confrontato la legge organica al diritto co-
munitario sia originario che derivato. Tuttavia, data la fonte costituzio-
nale di questo esame (59), la posizione adottata dal Consiglio costituzio-
nale non dovrebbe rimettere in questione il principio posto dalla giurispru-
denza « IVG», ma costituire solo un’eccezione alla giurisprudenza
tradizionale.

La Corte di Cassazione francese, il 7 aprile 1998 (causa Laubeuf) ha
cassato una sentenza di un Tribunal de grande instance del 6 luglio
1995. La controversia riguardava il reclamo fiscale della società Laubeuf,
che era stato presentato oltre il termine nazionale, vale a dire successiva-
mente al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del versamento
dell’imposta contestata. Tuttavia, il Tribunal de grande instance l’ha di-
chiarata ricevibile, applicando la giurisprudenza Emmott (60). La Corte
di Cassazione ha invece cassato tale sentenza, per il motivo che avrebbe
dovuto applicare la giurisprudenza Fantask (61) intervenuta nel frat-
tempo.

Sempre in Francia, una sentenza del Consiglio di Stato del 20 febbraio
1998, concernente la città di Vaucresson, solleva l’interessante questione se
un testo che recepisce una direttiva possa prevedere disposizioni transito-
rie il cui effetto consisterebbe nel rinviare la data di entrata in vigore della
direttiva oltre il termine di recepimento.

La Corte di giustizia ha ritenuto che la direttiva 85/337/CEE concer-
nente la valutazione delle incidenze di taluni progetti pubblici e privati sul-
l’ambiente esclude che procedure avviate dopo la data di scadenza del ter-
mine di recepimento possano sfuggire al suo campo di applicazione (62).
Essa non si è pronunciata sull’applicabilità della direttiva a situazioni in
corso alla data ultima di recepimento della direttiva. Contrariamente alla
posizione assunta dalla Commissione, l’avvocato generale ha ritenuto che
gli Stati membri possono dispensare dalla valutazione di impatto ambien-
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esercizio del diritto di voto e di ammissibilità alle elezioni municipali per i cittadini dell’U-
nione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la nazionalità, G.U. C.E. L 368,
p. 38.

(58) Decisione del Consiglio costituzionale n. 74-54 DC del 15 gennaio 1975, Racc.,
p. 19; Grandes décisions du Conseil constitutionnel, 9 éd., p. 305.

(59) L’art. 88-3 Cost. subordina esplicitamente la costituzionalità della legge orga-
nica prevista per la sua applicazione alla conformità di quest’ultima alle norme comunita-
rie.

(60) Sentenza della Corte del 25 luglio 1991, causa C-208/90, T. Emmott/Minister for
Social Welfare & Attorney General, Racc., 1991, p. I-4292.

(61) Sentenza della Corte del 2 dicembre 1997, causa C-188/95, Fantask A/S e.a./In-
dustriministeriet, Racc., 1997, p. I-6820.

(62) Sentenza del 9 agosto 1994, causa C-396/92, Bund Naturschutz in Bayern e V, R.
Stansdorf e.a./Freistaat Bayern., Racc., 1994, p. I-3717.



tale i progetti la cui procedura di approvazione è stata avviata prima della
data ultima di recepimento della direttiva.

Il Consiglio di Stato ha seguito questa linea a proposito di una diret-
tiva concernente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavoro. Il decreto di recepimento prevede che non sia applicabile ai con-
tratti il cui titolare è stato interpellato entro il 22 luglio 1990 e ha, in con-
troparte, avviato degli studi e dei lavori preliminari. Secondo il commissa-
rio del governo presso il Consiglio di Stato, « sarebbe contrario al princi-
pio della certezza del diritto e del rispetto del legittimo affidamento esigere
che vengano applicati immediatamente, tenuto conto della pesantezza,
della lentezza e della complessità delle procedure che portano a una con-
cessione autostradale, gli obblighi nuovi di pubblicità imposti dalla diret-
tiva lavori che suppongono evidentemente una rimessa in questione even-
tuale del beneficiario della concessione ». Il Consiglio di Stato è del parere
che le disposizioni contestate non siano contrarie agli obiettivi delle diret-
tive in questione dato che la deroga prevista riguarda solo i contratti per i
quali, prima della data alla quale la direttiva doveva produrre i suoi effetti,
l’autorità concedente si era già impegnata nella scelta di un concessionario
e aveva ottenuto da esso l’esecuzione di taluni studi e lavori.

In Italia, la Corte costituzionale ha valutato l’incidenza del diritto co-
munitario sulle norme nazionali in materia di insegnamento universitario.
Essa è stata adita dal problema della costituzionalità di una disposizione
legislativa che riconosce al Ministero dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica il potere di disciplinare l’accesso alle scuole di specializ-
zazione e ai corsi universitari e di prevedere un numero chiuso per l’iscri-
zione a questi istituti (63). Si pone il problema in particolare per quanto
riguarda le disposizioni della Costituzione che riservano alla legge l’orga-
nizzazione degli studi e l’accesso all’educazione. L’attribuzione al Ministro
del potere discrezionale di introdurre un numero chiuso, in assenza di de-
terminazione preliminare da parte del legislatore dei principi generali della
normativa relativa all’accesso all’università, comporterebbe una riduzione
abusiva della potestà legislativa a favore della autorità regolamentatrice.

La Corte costituzionale ricorda che, ai sensi della Costituzione, i cri-
teri di accesso all’università e quindi l’introduzione di un numero chiuso,
rientrano nel campo legislativo ma che la legge può lasciare al potere ese-
cutivo la cura di completare le norme essenziali che essa stabilisce. Affin-
ché l’autorizzazione conferita al Ministro sia conforme alla ripartizione di
competenza fra poteri legislativo ed esecutivo, è necessario quindi che ven-
gano fissate preliminarmente, attraverso una disposizione avente rango di
legge, i criteri che consentono di determinare le scuole e i corsi ai quali può
essere limitato l’accesso. La Corte costituzionale constata che il legislatore
nazionale non ha fissato i criteri che delimitano il potere discrezionale del-
l’amministrazione in materia. Essa precisa tuttavia che il quadro giuridico
nel quale questi criteri vanno ricercati comprende anche le disposizioni di
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(63) Corte costituzionale, 27 novembre 1998, n. 383, da G.U. C.E. n. 48 del 2 dicem-
bre 1998, prima serie speciale, Corte costituzionale.



diritto comunitario concernenti l’organizzazione degli studi universitari, in
particolare le direttive relative al riconoscimento reciproco dei di-
plomi (64). Queste impongono allo Stato un obbligo di risultato consi-
stente nell’assicurare che i requisiti minimi di formazione teorica e pratica
che esse stabiliscono vengano soddisfatti. In queste condizioni, la possibi-
lità prevista dal legislatore italiano di introdurre un numero chiuso per
scuole e corsi destinati ad assicurare le formazioni oggetto di queste diret-
tive non può che essere uno strumento, ai sensi dell’art. 189 del trattato
CE, per raggiungere il risultato voluto dalle stesse. Il potere ministeriale
di limitare l’accesso ai corsi universitari si inserisce quindi in un quadro
normativo di rango superiore che, offrendo i criteri di selezione dei corsi
ad accesso limitato, è tale da togliere qualsiasi carattere arbitrario al sud-
detto potere. La questione della costituzionalità della disposizione legisla-
tiva in questione di conseguenza è stata giudicata infondata.

Sempre in Italia, la Corte di Cassazione (65) è stata indotta a pronun-
ciarsi sulla compatibilità delle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE (66), in-
terpretate dalla Corte di giustizia nella sentenza del 1o giugno 1995 (67),
con i principi costituzionali di parità di trattamento e di diritto al lavoro.
I ricorrenti, laureati in medicina, invocavano l’applicazione di una legge
nazionale che li ammetteva all’attività di dentista nonostante la circo-
stanza che essi avessero iniziato la loro formazione universitaria di medici
dopo la data limite fissata dall’art. 19 della direttiva 78/686/CEE. Questa
normativa nazionale è stata giudicata incompatibile con le suddette diret-
tive dalla sentenza precitata dalla Corte di giustizia che aveva constatato
l’inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi derivanti dalle di-
rettive in questione.

Riassumendo gli orientamenti della Corte costituzionale italiana con-
cernenti i rapporti fra gli ordinamenti giuridici comunitario e interno, la
Corte di Cassazione ha ricordato che questi sono due ordinamenti distinti,
coordinati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dai trattati
che istituiscono la Comunità, che un conflitto fra le disposizioni nazionali
e il diritto comunitario comporta non l’invalidità delle prime, ma la loro
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(64) La Corte costituzionale si riferisce più specificamente alle direttive del Consiglio
78/686/CEE, del 25 luglio 1978, G.U. C.E. L 233, p. 1; 78/687/CEE, del 25 luglio 1978, G.U.
C.E. L 233, p. 10; 78/1026/CEE, del 18 dicembre 1978, G.U. C.E. L 362, p. 1; 78/1027/CEE,
del 18 dicembre 1978, G.U. C.E. L 362, p. 7; 85/384/CEE, del 10 giugno 1985, G.U. C.E. L
223, p. 15; 89/594/CEE, del 30 ottobre 1989, G.U. C.E. L 341, p. 19; e 93/16/CEE, del 5
aprile 1993, G.U. C.E. L 165, p. 1.

(65) Corte di Cassazione, sez. un., 13 febbraio 1998, n. 1512, Giust. civ., 1998, I, 1935
e Corte di Cassazione, sez. un., 11 novembre 1997 n. 11129, Giust. civ., 1998, I, 1026 (di cui
le motivazioni sono identiche).

(66) Direttive 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, diretti al riconoscimento
reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli di dentisti e che comportano misure destinate a
facilitare l’esercizio effettivo di stabilimento e di libera prestazione di servizi G.U. C.E. L
233, p. 1 e 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, diretta al coordinamento delle di-
sposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti le attività di G.U. C.E. L
233, p. 10.

(67) Sentenza della Corte del 1o giugno 1995, causa C-40/93, Commissione / Repub-
blica italiana, Racc., 1995, p. I-1319.



non applicazione da parte del giudice nazionale e infine che il controllo di
costituzionalità, di cui la Corte costituzionale è incaricata, non può riguar-
dare disposizioni comunitarie, estranee all’ordinamento giuridico interno,
ma tutt’al più la legge che applica il Trattato, quando la sua applicazione
può comportare la violazione di principi fondamentali dell’ordine costitu-
zionale nazionale o di diritti inalienabili della persona. La Corte di Cassa-
zione ha precisato a questo riguardo che, quando viene addotto un con-
flitto fra un testo comunitario e i principi fondamentali della Costituzione,
il giudice nazionale deve, ai fini del rinvio pregiudiziale alla Corte costitu-
zionale, verificare se tale conflitto sia di gravità tale che si debba ritenere
che è il Trattato stesso nel suo insieme, ad essere in conflitto con la Costi-
tuzione, e che si giustifichi, pertanto il ricorso al rimedio radicale dell’u-
scita dell’Italia dall’Unione europea.

La Corte di cassazione ha tuttavia giudicato che tale conseguenza non
può verificarsi nella fattispecie, data l’inesistenza stessa di un conflitto fra,
da un lato, le direttive e la sentenza della Corte di giustizia menzionata so-
pra e d’altro lato, i principi fondamentali della Costituzione invocati dai
ricorrenti.

In una sentenza del 30 dicembre 1997 (n. 443, Giustizia civile, 1998, p.
609) la Corte costituzionale italiana ha riconosciuto che se le discrimina-
zioni « a rovescio » non sono sanzionate dal diritto comunitario, la diffe-
renza di trattamento fra imprese italiane e imprese di altri Stati membri
è, invece, contraria alla Costituzione italiana che prevede il principio di
eguaglianza.

Il problema della legittimità costituzionale riguardava alcuni articoli
della legge del 4 luglio 1967 n. 580 sulla fabbricazione industriale delle pa-
ste che prescrivono che non si possono utilizzare ingredienti diversi da
quelli indicati o autorizzati da un decreto del Ministro da adottare sulla
base dell’art. 30 della legge. In effetti, il Pretore di Pordenone riteneva
che vi fosse una violazione del principio di eguaglianza di trattamento ai
sensi dell’art. 3 Cost., in quanto i produttori nazionali di pasta sono ob-
bligati a produrre paste con i soli ingredienti autorizzati dalla legislazione
italiana, mentre gli importatori possono commercializzare paste prove-
nienti dagli altri Stati membri secondo le regole originarie di questi paesi.

La Corte costituzionale rileva che sulla base del principio della libera
circolazione delle merci contenuto nel Trattato CE, l’Italia è obbligata ad
accettare le paste legalmente commercializzate in un altro Stato membro.
D’altronde, la Corte di giustizia ha riconosciuto nella sentenza Zoni (68)
che la legge n. 580/67 in questione non risponde a esigenze imperative
come la protezione dei consumatori o la lealtà dei negozi commerciali o
la protezione della salute pubblica, che possono giustificare un divieto del-
l’importazione di paste da altri Stati membri.

La questione di legittimità costituzionale riguarda tuttavia l’ipotesi di
una discriminazione « a rovescio ». La Corte costituzionale, pur ricono-
scendo che il diritto comunitario non richiede che il legislatore abroghi
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(68) Sentenza del 14 luglio 1988, causa 90/86, Zoni, Racc., 1988, p. 4285.



la legge per quanto riguarda i produttori delle paste stabiliti sul territorio
italiano, riconosce tuttavia, alla luce del diritto italiano, che taluni articoli
della legge sono contrari all’art. 3 Cost. italiana. Essa li dichiara di conse-
guenza, incostituzionali in quanto non consentono ai produttori di paste
stabiliti in Italia l’utilizzo degli ingredienti legittimamente utilizzati, sulla
base del diritto comunitario, nel territorio della CE.

Nei Paesi Bassi, il Hoge Raad ha, in una sentenza del 28 gennaio
1998 (69), autorizzato un soggetto all’IVA, le cui attività economiche com-
prendevano la vendita di stupefacenti, a dedurre l’IVA pagata a monte. La
Corte di giustizia aveva ritenuto in una sentenza del 5 luglio 1988 (70), che
la vendita illegale di stupefacenti non rientrasse nel campo di applicazione
dell’IVA. Nella fattispecie, la Corte d’appello (Gerechtshof) aveva giudi-
cato che il soggetto non avesse il diritto di dedurre l’imposta pagata a
monte, in quanto tale tassa riguardava la fornitura di stupefacenti (71). Se-
condo il Hoge Raad, invece, le forniture e servizi per i quali l’IVA è stata
riscossa a monte sono utilizzati per le necessità delle attività economiche
del soggetto. Quest’ultimo aveva quindi diritto alla deduzione.

Nel Regno Unito, nella causa Wilson and others v. St Helens Borough
Council (72), la House of Lords è stata indotta a pronunciarsi sulla diret-
tiva 77/187/CEE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimento di impresa (73). I ricorrenti, membri del personale di una
scuola pubblica, erano stati licenziati per motivi economici, al momento
del trasferimento della scuola da una autorità pubblica locale a un’altra.
L’autorità cessionaria li aveva poi riassunti con un nuovo contratto di im-
piego, e una riduzione salariale. Adita con un ricorso basato sul Transfer
of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981 e sulla di-
rettiva 77/187/CEE, la House of Lords ha ritenuto che, ai sensi della nor-
mativa nazionale citata, anche se il trasferimento di una impresa non
mette fine automaticamente a un contratto di impiego, un licenziamento
esplicito notificato prima, dopo o al momento del trasferimento non è tut-
tavia nullo e senza effetti. Un dipendente non può quindi obbligare il ces-
sionario a mantenere il suo contratto di impiego sotto la stesso regime e
alle stesse condizioni precedenti.

La House of Lords ha precisato che non risultava dalle disposizioni
della direttiva precitata che un impiego dovesse essere salvaguardato al
momento di un trasferimento di impresa quando tale tipo di protezione
non esiste nel diritto nazionale. Essa ha ricordato a questo riguardo che,
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(69) Hoge Raad, X contro Inspecteur der omzetbelasting, Beslissingen in belastingza-
ken, 1998, 116.

(70) Sentenza del 5 luglio 1988, causa 269/86, Mol, Racc., 1988, p. 3627.
(71) Gerechtshof Amsterdam, 9 gennaio 1997, Beslissingen in belastingzaken, 1998,

116.
(72) House of Lords, 29 ottobre 1998, Wilson and others v. St Helens Borough

Council, The All England Law Reports, 1998, 609-634.
(73) Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente i ravvici-

namenti delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavora-
tori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, G.U. C.E.
L 61, p. 26.



ai sensi del diritto nazionale, il solo diritto di cui poteva avvalersi il lavo-
ratore dipendente, e che era sancito dalla direttiva comunitaria, era quello
di richiedere un risarcimento danni per il licenziamento abusivo (74).

Nella causa Jesuthasan v. London Borough of Hammersmith and Ful-
ham (75), la Court of Appeal è stata adita con un ricorso di un insegnante
impiegato a tempo parziale da una autorità locale, che si è visto licenziare
alla fine di un contratto temporaneo e che considerava questo licenzia-
mento abusivo. Nel Regno Unito, le disposizioni nazionali in materia di
licenziamento abusivo (76) non si applicano ai dipendenti a tempo par-
ziale. Il ricorrente si basava tuttavia sulla decisione della House of
Lords (77), pronunciata nella causa R v. Secretary of State for Employ-
ment, ex parte Equal Opportunities Commission, nella quale essa aveva ri-
tenuto che, dato che le donne costituiscono il maggior numero di lavora-
tori a metà tempo, l’inapplicabilità delle disposizioni nazionali in materia
di licenziamento abusivo a questi lavoratori era discriminatoria e quindi
incompatibile con l’art. 119 del trattato CE e con le direttive 75/117/
CEE e 76/207/CEE (78).

Nella fattispecie, la Cour of Appeal ha ritenuto che l’inapplicabilità
delle disposizioni nazionali in causa, che era già stata dichiarata incompa-
tibile con il diritto comunitario per il suo carattere discriminatorio e che,
per questa ragione era stata respinta nel caso di una richiesta introdotta da
un lavoratore di sesso femminile, doveva essere respinta anche nel caso di
un ricorso introdotto da un lavoratore di sesso maschile.

Quarto quesito. — La responsabilità dello Stato belga è stata messa in
causa a due riprese in seguito all’adozione, da parte del legislatore belga,
della legge del 10 dicembre 1997 che vieta la pubblicità per i prodotti del
tabacco (79). Tale legge la cui entrata in vigore era fissata al 1o gennaio
1999, doveva avere come conseguenza in particolare di compromettere
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(74) Per una interpretazione della direttiva 77/187/CEE, vedi la sentenza della Corte
del 12 novembre 1998, causa C-399/96, SA Europièces / Sanders. In questa sentenza, la
Corte ha dichiarato che spetta alla giurisdizione di rinvio stabilire se il contratto di lavoro
dipendente proposto dal cessionario comporta una modifica importante delle condizioni di
lavoro a danno del lavoratore. In tale ipotesi, l’art. 4 della direttiva impone agli Stati mem-
bri di considerare che la risoluzione del contratto è intervenuta per il fatto del datore di la-
voro (vedi punto 44, regola 2).

(75) Court of Appeal (Civil Division), 26 febbraio 1998, Jesuthasan v. London Bo-
rough of Hammersmith and Fulham, Industrial Relations Law Reports, 1998, 372-376.

(76) Employment Protection (Consolidation) Act 1978.
(77) House of Lords, 3 mars 1994, R v. Secretary of State for Employment, ex parte

Equal Opportunities Commission, Industrial Relations Law Reports, 1994, 176.
(78) Direttiva 75/117/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1975 relativa al ravvicina-

mento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione del principio
della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile, G.U.
C.E. L 45, p. 14 e 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976 relativa alla attuazione
del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, G.U.
C.E. L 39, p. 40.

(79) Legge del 10 dicembre 1997 che vieta la pubblicità sui prodotti del tabacco, M.B.
11 febbraio 1998, p. 3737.



l’organizzazione del Gran Premio annuale di Formula 1 di S.p.a. Francor-
champs. Varie imprese e enti pubblici regionali hanno citato in giudizio lo
Stato belga al fine di ottenere, da un lato, la sospensione dell’applicazione
della legge contestata e l’autorizzazione ad organizzare il Gran Premio
senza i vincoli imposti dalla legge e d’altro lato, la condanna dello Stato
belga a risarcire il danno provocato dall’adozione della suddetta legge
che costituirebbe una violazione del diritto comunitario. In entrambi i
casi, le domande sono state respinte.

Adita con procedura urgente della controversia, la Corte di appello di
Liegi, nella sentenza del 12 febbraio 1998 (80), ha ricordato anzitutto il
principio sancito dalla Corte di giustizia (81), in base alla quale la respon-
sabilità degli Stati membri può essere coinvolta, indipendentemente dal-
l’organo la cui azione o omissione è all’origine dell’inadempimento, com-
preso il caso in cui l’inadempimento è rimproverato al legislatore nazio-
nale. Esaminando successivamente i criteri di valutazione stabiliti dalla
Corte di giustizia, in particolare l’ampiezza del potere di apprezzamento
di cui dispone il legislatore nel settore in questione (82) e, tenendo conto
della proposta di direttiva europea che prevede anche un divieto generale
della pubblicità e del patrocinio a favore dei prodotti del tabacco, la Corte
di appello ha concluso che sarebbe azzardato, in simile contesto, sostenere
che lo Stato belga si sia reso responsabile di una « violazione caratteriz-
zata » del diritto comunitario direttamente applicabile.

Nella decisione pronunciata sul merito dal Tribunale di primo grado
di Verviers (83), quest’ultimo ha giudicato nello stesso senso e respinto
le argomentazioni dei ricorrenti tratte dall’applicazione del regime, più
ampio, di responsabilità previsto dal diritto belga.

Sempre in Belgio, il Tribunale di primo grado di Bruxelles ha, in una
sentenza del 13 febbraio 1998 (84), dichiarato lo Stato responsabile di
una violazione del diritto comunitario per non aver recepito, entro il ter-
mine imposto, la direttiva del Consiglio n. 86/653/CEE relativa agli
agenti commerciali indipendenti (85). Ai sensi dell’art. 17 della suddetta
direttiva, gli Stati membri avevano l’obbligo, in particolare, di adottare
le misure necessarie al fine di assicurare all’agente di commercio il paga-
mento di una indennità di esclusione a determinate condizioni. La vec-
chia legge belga, in vigore al momento dei fatti, non prevedeva tale in-
dennità. Il ricorrente, che aveva visto il suo contratto di agente commer-
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(80) Corte di appello di Liegi, 12 febbraio 1998, Revue de jurisprudence de Liège,
Mons et Bruxelles, 1998, 502-513.

(81) Sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/
93, Brasserie du Pêcheur e Factortame III, Racc., I-1029.

(82) Sentenza della Corte del 26 marzo 1996, causa C-392/93, British Telecommuni-
cations, Racc., I-1631.

(83) Tribunale di primo grado di Verviers, 26 giugno 1998, Journal des Tribunaux /
Droit européen, 1998, n. 53, 210-211.

(84) Tribunale di primo grado di Bruxelles, 13 febbraio 1998, Revue de jurisprudence
de Liège, Mons e Bruxelles, 1998, 1261-1264.

(85) Direttiva del Consiglio 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli
Stati membri concernente gli agenti commerciali indipendenti, G.U. L 382, p. 17.



ciale indipendente rescisso dopo il termine di recepimento imposto dalla
direttiva, ma prima dell’entrata in vigore della legge di recepimento na-
zionale (86), aveva avviato un’azione di responsabilità nei confronti dello
Stato belga. Il tribunale, dopo aver constatato che il ricorrente si trovava
nelle condizioni di concessione stabilite dalla direttiva ha condannato lo
Stato al pagamento di una indennità calcolata in base ai criteri di valu-
tazione previsti dalla direttiva.

In Italia, la Corte di Cassazione si è occupata del problema della re-
sponsabilità dello Stato per i danni provocati dal recepimento tardivo
della direttiva 80/987/CEE (87) sulla protezione dei lavoratori in caso di
insolvenza del datore di lavoro. Per quanto riguarda la qualifica giuridica
dell’indennità riconosciuta dal d.l. n. 80/1992, che recepisce la suddetta di-
rettiva, ai lavoratori che non hanno potuto beneficiare della protezione
prevista dalla direttiva per mancato recepimento di quest’ultima entro i
termini previsti, la giurisprudenza della sezione affari sociali della Corte
di Cassazione mostra un’evoluzione. In effetti, mentre in una sentenza
pronunciata all’inizio dell’anno (88), essa conferma (89) il proprio orienta-
mento in base al quale il pregiudizio derivante dall’assenza di recepimento
di una direttiva comunitaria, pur dando diritto a indennizzo, non si riferi-
sce a un fatto illecito dello Stato, essa dichiara, per la prima volta, in una
decisione dell’11 giugno 1998 (90) che l’indennità in questione trova la sua
« causa diretta e immediata nella responsabilità civile dello Stato ai sensi
dell’art. 2043 c.c. » italiano, relativo al fatto illecito in quanto fonte di ob-
bligazioni. Le due sentenze non differiscono tuttavia dal punto di vista dei
criteri di calcolo degli interessi e della rivalutazione delle somme dovute ai
lavoratori a titolo della suddetta indennità. In effetti, sia per l’una che per
l’altra sentenza, gli interessi e la rivalutazione vanno calcolati a partire
dalla data della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro in que-
stione, considerata come la data alla quale è sopravvenuto il danno.

Nel Regno Unito, nella causa R v. Secretary of State for Transport, ex
parte Factortame and others (91), la Corte di appello ha confermato una
sentenza della High Court (92) che mette in questione la responsabilità
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(86) Il legislatore belga ha recepito la direttiva solo nel 1995, nella sua legge del 13
aprile 1995 relativa ai contratti di agenzia commerciale, M.B. 2 giugno 1995, p. 15621, men-
tre l’art. 22.1 della direttiva prevedeva che gli Stati membri dovessero conformarvisi entro il
1o gennaio 1990.

(87) Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa al ravvicina-
mento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori dipendenti in
caso di insolvenza del datore di lavoro, G.U. C.E. L 283, p. 23.

(88) Corte di Cassazione, sez. lav., 10 febbraio 1998, n. 1366, Giust. civ., 1998, I,
1942.

(89) Corte di Cassazione, sez. lav., 9 gennaio 1997, n. 133, Foro it., Mass., 1997, 14,
menzionata nella Quindicesima relazione annuale - 1997.

(90) Corte di Cassazione, sez. lav., 11 giugno 1998, n. 5846, in Giust. civ., 1998, I,
2468.

(91) Court of Appeal, 8 aprile 1998, R v. Secretary of State for Transport, ex parte
Factortame and others, Common Market Law Reports, 1998, vol. 3, 192-218.

(92) Hight Court, 31 luglio 1997, Common Market Law Reports, 1998, vol. 3, 1353-
1429.



del governo del Regno Unito per la violazione del diritto comunitario. I
ricorrenti, proprietari e gestori spagnoli di pescherecci, avevano stabilito,
sia presso le giurisdizioni inglesi (93) che presso la Corte di giustizia (94),
che il Merchant Shipping Act 1988 che imponeva, ai fini dell’immatricola-
zione di un peschereccio nel Regno Unito, condizioni concernenti la nazio-
nalità, la residenza e il domicilio dei proprietari, dei noleggiatori e degli
utilizzatori dell’imbarcazione, violava il principio comunitario di non di-
scriminazione basato sulla nazionalità. In seguito, i ricorrenti hanno inten-
tato presso la High Court un’azione per risarcimento danni nei confronti
del governo del Regno Unito per il pregiudizio provocato dalla stessa
legge.

La High Court ha ritenuto che la violazione del diritto comunitario
fosse sufficientemente grave per stabilire la responsabilità del Secretary
of State for Transport. Pronunciandosi sul ricorso di quest’ultimo la Court
of Appeal ha confermato la decisione della High Court. La Court of Ap-
peal ha posto il principio in base al quale, per stabilire la responsabilità del
potere legislativo, bisogna fornire la prova che quest’ultimo ha manifesta-
mente e gravemente trascurato i limiti dei suoi poteri. Essa ha precisato
che una violazione del principio fondamentale di non discriminazione fon-
data sulla nazionalità comporta, di massima, la responsabilità dello Stato
per il pregiudizio provocato.

La Court of Appeal ha approvato il ragionamento della High Court,
che aveva rilevato, nella fattispecie, che l’effetto voluto dall’applicazione
delle condizioni di residenza e di domicilio era effettivamente una discrimi-
nazione basata sulla nazionalità, che il Secretary of State era cosciente che
queste condizioni dovevano necessariamente provocare un pregiudizio ai
ricorrenti, in quanto impedivano loro di esercitare un’attività di pesca
nel quadro della quota del Regno Unito e infine, che il governo del Regno
Unito aveva fatto ricorso a una legge al fine di evitare che l’attuazione del-
l’obiettivo perseguito potesse essere ritardato da ricorsi giurisdizionali, in
quanto i ricorrenti non potevano ottenere misure provvisorie senza inter-
vento della Corte di giustizia. Infine, la Court of Appeal ha preso in con-
siderazione l’atteggiamento della Commissione europea che si era esplici-
tamente opposta alla normativa proposta (95).

La Court of Appeal ha inoltre sottolineato l’importanza fondamentale
del principio del diritto comunitario violato e ha respinto le argomenta-
zioni proposte dal Secretary of State che invocava la mancanza di chia-
rezza delle disposizioni comunitarie e l’interpretazione « ragionevole » di
queste disposizioni da parte del governo del Regno Unito.
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(93) House of Lords, 9 luglio 1990, R v. Secretary of State for Transport, ex parte
Factortame and others, Appeal Cases, 1991, 603.

(94) Sentenza della Corte del 4 ottobre 1991, causa C-246/89, Commissione/Regno
Unito della Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Racc., I-4584, e 25 luglio 1991, Queen / Se-
cretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd. et autres, C-221/89, Racc., I-3905.

(95) Sentenza della Corte del 4 ottobre 1991, causa C-246/89, Commissione/Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Racc., I-4585.
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CAHIERS DE DROIT EUROPEEN 1999

E. Coulon, S. Cras, Contentieux de la legalité dans le domaine des aides
d’Etat: les récentes évolutions dans l’application des articles 173 e 175 du
traité CE, 1/2, 61-146.

Si tratta di un saggio molto corposo che ripercorre la giurisprudenza del Tri-
bunale di prima istanza sui ricorsi ex articolo 173 (ricorso per annullamento) e 175
(ricorso in carenza) presentati da persone giuridiche in materia di aiuti di Stato
sulla base delle competenze riconosciute al Tribunale dalla decisione del Consiglio
dell’8 giugno 1993. Il lavoro è diviso in due parti dedicate ai due tipi di ricorso e
precedute da alcune considerazioni generali su ciascuno di essi. Le cause esaminate
sono quelle sottoposte al Tribunale nel periodo 1993-1998 (F.M.).

K. Bradley, La trasparence de l’Union Européenne: une évidence ou un
trompe l’oeil?, 3/4, pp. 283-362.

Il termine trasparenza nel diritto comunitario è utilizzato per indicare sia l’a-
pertura del procedimento legislativo che l’accesso ai documenti in possesso del-
l’amministrazione comunitaria. Il primo profilo viene esaminato dall’A. alla luce
della evoluzione storica del diritto comunitario e in particolare delle riforme ap-
portate dall’Atto Unico, dal trattato di Maastricht e di Amsterdam (la codecisione,
la comitologia, il Mediatore, le commissioni di inchiesta, i pilastri « esterni »). La
trasparenza degli atti viene invece studiata attraverso l’esame delle disposizioni
adottate dalle istituzioni (il codice di condotta in particolare) e della giurispru-
denza anche in prospettiva comparata con il diritto di alcuni Stati membri. Il sag-
gio si chiude con una serie di osservazioni critiche dell’autore in particolare sul co-
dice di condotta, sulla giurisprudenza e sulle relazioni tra trasparenza nazionale e
comunitaria (F.M.).

IL DIRITTO DELL’UNIONE 1999

P. Mengozzi, Le Tribunal de première instance des Communautés
Européennes et la protection juridique des particuliers, 2, 181-205.

Istituito nel 1988 per « alleggerire » il peso del lavoro giudiziario comunitario
divenuto insostenibile per la sola Corte di giustizia e per rendere più efficace la pro-
tezione giuridica dei singoli, il Tribunale di primo grado si è affermato come stru-
mento estremamente valido per la realizzazione di quest’ultimo obiettivo. Dopo
una descrizione del funzionamento del Tribunale, l’A. si sofferma sull’apporto di
questa istanza per il miglioramento della protezione dei singoli in vari settori: il di-
ritto della concorrenza (in particolare la giurisprudenza sui limiti del potere sanzio-
natorio della Commissione e sugli aiuti di Stato), la materia doganale (la prote-



zione giuridica dell’importatore e la nozione di rischio comunitario), l’accesso alla
giustizia (riconoscimento alle associazioni professionali di ricorrere per l’annulla-
mento degli atti, riconoscimento alle regioni di ricorrere in annullamento degli atti
per la salvaguardia delle loro prerogative, la determinazione dei soggetti legittimati
a ricorrere in carenza, l’ampliamento del diritto delle imprese di controllare il ri-
spetto delle norme sulla concorrenza) (F.M.).

F. Munari, La libera prestazione dei trasporti aerei nell’Unione Europea tra
lotta alla discriminazione e compressione delle competenze statali, 2, 207-
242.

La realizzazione della libera prestazione dei servizi nel settore aereo non ha se-
guito un processo né semplice né lineare a causa di vari fattori tra cui la disomogeneità
dei mercati nazionali, l’esistenza di una normativa internazionale che ha ostacolato
l’applicazione dei principi di libera circolazione comunitaria, il conflitto di compe-
tenze tra Stati membri e Comunità. Sulla base di queste premesse il saggio fornisce
un quadro completo della disciplina comunitaria in questo settore attraverso un
esame sia del diritto derivato che della giurisprudenza. Tra le questioni affrontate,
la liberalizzazione del trasporto aereo, l’accesso ai traffici, le restrizioni determinate
da carenze di slot aeroportuali, l’accesso alle infrastrutture essenziali e il loro diniego
come sfruttamento abusivo di posizione dominante. L’A. svolge delle considerazioni
critiche sulle soluzioni offerte dalla prassi della Commissione che ha condotto ad una
eccessiva compressione delle competenze degli Stati membri (F.M).

EUROPEAN FOREIGN AFFAIRS REVIEW 1999

S. Di Feliciantonio, EU Foreign Policy and Albania, 4, 519-536.

La politica estera e di sicurezza dell’Unione Europea (PESC) è oggetto di cri-
tiche anche severe che ne sottolineano le deficienze e i limiti resi ancora più evidenti
dal ruolo assolutamente marginale che ha svolto l’Unione nelle crisi internazionali
più recenti. Questo lavoro si inserisce in questo filone dottrinale e ripercorrendo la
crisi albanese individua nelle divergenti posizioni degli Stati membri uno dei fattori
che ha inciso più negativamente sulla capacità di azione dell’Unione. Il ruolo ca-
rente di quest’ultima è considerato dall’A. particolarmente grave in quanto la crisi
albanese per i suoi caratteri avrebbe potuto costituire un ottimo banco di prova per
la PESC. Gli eventi nei Balcani mostrano invece le grandi potenzialità della Comu-
nità di svolgere un ruolo significativo nel processo di ricostruzione della regione.
La capacità della Comunità di avvalersi degli strumenti tecnici ed economici mo-
stra cosı̀ l’esistenza di una dicotomia ancora molto marcata tra settore comunitario
e ambito PESC (F.M.).

M. Smith, S.Woolcock, European Commercial Policy: A Leadership Role
in the New Millennium?, 4, 439-462.

L’estensione della nozione di politica commerciale, la sua grande importanza
strategica, l’eterogeneità dei sistemi commerciali mondiali, mettono in luce l’as-
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senza di una vera leadership mondiale in questo settore. La possibilità che tale
ruolo sia svolto dall’Unione Europea si scontra con difficoltà obiettive dovute in
particolare al difficile equilibrio esistente tra processo politico e tecnocratico e alla
varietà di strumenti comunitari per agire in questo ambito. La posizione dell’U-
nione potrebbe tuttavia divenire più forte, una volta superate quelle carenze e am-
biguità, anche grazie alla coincidenza tra costruzione dell’Unione Economica e
Monetaria e ampliamento dell’Unione Europea (F.M.).
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PARTE GENERALE

MANUEL REBOLLO PUIG

DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Y DERECHO ADMINISTRATIVO

SUMARIO: I. Planteamiento. El Derecho de la Administración entendida en sentido
orgànico o subjetivo. — 1. Las cuestiones que nos ocuparàn. — 2. Pretensión
del estudio. — 3. Presupuesto: concepción orgànica o subjetiva de la
administración. — II. El Derecho de la Administración como un Derecho mixto
compuesto por Derecho público o administrativo y por Derecho privado. — 4.
Generalmente se considera que el Derecho de la Administración es mixto,
compuesto por un Derecho público especı́fico (el Derecho administrativo) y por
el mismo Derecho privado aplicable a los particulares. — 5. La necesidad de
fijar la frontera entre uno y otro Derecho de la Administración mediante
criterios objetivos relativos al tipo de actividad o función administrativa. — 6.
Búsqueda de un único criterio material capaz de establecer esa frontera y el
significado general del Derecho administrativo. — 7. Renuncia a encontrar un
único criterio. Tesis relativistas o eclécticas. — III. El Derecho de la
Administración como Derecho enteramente público. Identificación total con el
Derecho administrativo. — 8. Intento de explorar otra vı́a basada exclusiva-
mente en el criterio subjetivo, esto es, en la presencia de la Administración
pública. — 9. Unidad esencial de todo el Derecho de la Administración. — 10.
El Derecho administrativo no puede ser configurado como un conjunto de
reglas diferentes de las de Derecho privado. — 11. La Administración, haga lo
que haga, es siempre el mismo sujeto público. — 12. El Derecho administrativo
como Derecho único de la administración. — 13. A la Administración no se le
aplican normas de Derecho privado sino, en su caso, normas de Derecho
administrativo de igual contenido a otras de Derecho privado. Tesis que ya han
avanzado en esta lı́nea. — 14. A lo sumo, dentro del Derecho administrativo,
se pueden clasificar sus normas según sean diferentes o no de las aplicables a
otros sujetos. pero esta clasificación no afecta a nada esencial. — 15. Factores
que explican el contenido de las normas de Derecho administrativo.
Recuperación en este contexto de las tesis relativistas o eclécticas con un valor
menor. — 16. Explicación, desde este punto de vista, de la sumisión voluntaria
al Derecho privado o simple huida del Derecho administrativo. — 17. Unidad
del Derecho de la Administración y unidad, dualidad o pluralidad jurisdiccio-
nal. — 18. El Derecho administrativo es sólo el Derecho de la Administración,
no el de otros sujetos o el de órganos estatales no administrativos.
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I. Planteamiento. El Derecho de la Administracio¤ n enten-

dida en sentido orga' nico o subjetivo.

1. En todas partes la Administración pública tiene ciertas
reglas jurı́dicas particulares: en algunos sistemas jurı́dicos pueden
ser poco numerosas, reservadas para materias relativamente con-
cretas y poco diferentes de las que rigen las relaciones entre parti-
culares; en otros, son amplı́simas y comportan cambios radicales
respecto a la situación de los demás sujetos. Esta variedad de gra-
dos importa poco por ahora. Basta admitir que en alguna medida
la Administración tiene reglas especı́ficas para excluir una de las
opciones que, en abstracto, podrı́a caracterizar al régimen jurı́dico
de la Administración: la de su ı́ntegro y puro sometimiento al De-
recho privado, o sea, la de una Administración que viva completa-
mente y sin posibilidad de excepción bajo el imperio del mismo De-
recho que rige para los particulares. Es posible que una tal situa-
ción jurı́dica haya predominado en otras épocas. Concretamente,
durante la Edad Media no existı́a nada similar a la distinción entre
Derecho público y privado, y incluso el poder público se asentaba
en tı́tulos e instituciones iguales a las de los sujetos privados (1).
Pero en lo que concierne a nuestra época (2), tal sistema no existe

(1) En aquel contexto puede afirmarse, con F. Fleiner, que « fue desconocido el
contraste entre Derecho privado y público. No se hacı́a diferencia alguna entre las faculta-
des privadas y las públicas... Unas y otras facultades dimanaban de un Derecho de igual
naturaleza. En ese sistema jurı́dico, único, uniforme, la orden que la autoridad pública daba
al súbdito... y las acciones del súbdito contra el poder público... resultaban pretensiones
equivalentes. Si alguien discutı́a la pretensión, habı́a que probar el tı́tulo adquisitivo. De
este modo de concebir la cuestión se derivaba igual protección para la autoridad y para
el pueblo ». Se cita de la traducción al castellano de S. Alva¤ rez Gendi¤ n publicada bajo
el tı́tulo Instituciones de Derecho administrativo, Barcelona, 1933, pp. 25-26. Esta falta de
diferenciación entre Derecho público y privado era general en Europa. Para los reinos es-
pañoles explica A. Garci¤ a Gallo, Manual de Historia del Derecho español, 4a ed., Madrid,
1971, I, pp. 266-267 que « la distinción romana entre el ius publicum y el ius privatum, ya
carente de valor en la época visigoda, se olvida en los cincos primeros siglos de la Recon-
quista. Ni los nombres se utilizan, ni se encuentra formulada ninguna otra distinción equi-
valente. La razón principal de ello es, probablemente, que en esta época no llegan a distin-
guirse y menos a enfrentarse, la organización polı́tica y la organización social misma. Por
esto, no hay un Derecho que se refiera a la comunidad o al Estado que sea de distinta na-
turaleza del que se refiere al de las relaciones entre los particulares ».

(2) En realidad, la diferenciación entre Derecho público y privado es incluso muy
anterior al Estado constitucional y al liberalismo que más bien heredó y ensalzó la diferen-
cia estas ideas. Según M. Bullinger, Derecho público y Derecho privado, traducción al cas-
tellano de A. Estaban Drake, Madrid, 1976, pp. 25 y 26, fue conocida en el Derecho ro-
mano pero « no llegó a alcanzar ni el rasgo de una acabada clasificación sistemático-cientı́-
fica del Derecho ni una importancia práctica esencial para la vida jurı́dica » (...) La diferen-
ciación entre ius publicum y ius privatum sólo alcanzarı́a un mayor significado polı́tico,
práctico y sistemático-jurı́dico en los siglos XVI y XVII... ». Explica igualmente A. Garci¤ a



245Articoli

y es prácticamente inimaginable. En ninguna parte el Derecho de la
Administración pública es entera, simple y únicamente el mismo
Derecho privado que se aplica a los particulares.

Excluida la opción de una Administración pública completa-
mente sometida al Derecho privado, el problema o los problemas
de los que debemos ocuparnos se resumen en estos cuatro puntos,
sobre todo en los dos primeros:

A) Puesto que la Administración no vive en ninguna parte
bajo el imperio exclusivo del Derecho privado, quedan dos posibi-
lidades: o bien la Administración está y debe estar sometida siem-
pre y para todo tipo de actividad a sus normas especı́ficas (monismo
de Derecho público); o bien, por el contrario, la Administración
está sometida a un doble régimen jurı́dico (dualismo), de manera
que deben aplicársele en parte sus normas especı́ficas de Derecho
público y en parte las normas comunes o de Derecho privado (des-
tacadamente Derecho civil y mercantil). Esto resume el dilema en-
tre monismo o dualismo en lo que al régimen sustantivo o material
de la Administración se refiere: o monismo puro de Derecho pú-
blico, o dualismo, con sometimiento en parte al Derecho público
y en parte al Derecho privado.

En este contexto se puede introducir la expresión Derecho ad-
ministrativo: si con ello se quiere referir el conjunto de normas de
Derecho público especı́ficas de la Administración, como es habitual
hacer (aunque aquı́, precisamente, se discutirá luego esa identifica-
ción), en el monismo, «Derecho de la Administración » es igual a
«Derecho administrativo »; mientras que en el dualismo, el Dere-
cho administrativo es solamente una parte del Derecho de la Admi-
nistración. Dicho de otra forma, en el dualismo el «Derecho de la
Administración » es un Derecho mixto o compuesto, igual a Dere-
cho administrativo más Derecho privado aplicable a la Administra-
ción.

B) En caso de dualismo, es necesario saber cuándo procede
aplicar un Derecho y cuándo el otro, es decir, es necesario estable-

Gallo, Manual de Historia del Derecho..., cit., I, pp. 268-269, que « es en la Edad Moderna
cuando la distinción del Derecho público y del Derecho privado se plantea, no como una
mera clasificación, sino como algo que alude a la naturaleza de las cosas... a uno y a otro
se le atribuyen caracteres especiales » y, en particular, ya « se destaca el carácter de superio-
ridad con que actúa el Estado y el autoritario de las normas públicas, frente a los términos
de igualdad en que actúan entre sı́ los particulares y la libertad con que proceden... ». Vid.
asimismo L. Parejo Alfonso, El concepto de Derecho administrativo, Caracas, 1984, p. 31.
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cer la lı́nea divisoria entre lo que corresponde al Derecho adminis-
trativo y lo que no le es propio.

C) Todo lo anterior se conecta estrechamente con una gran
cuestión teórica: ¿cuál es el sentido y la justificación de la existencia
de un Derecho propio y especı́fico de la Administración, o sea, del
Derecho administrativo?

D) Por otra parte, las tres cuestiones precedentes están ligadas
en muchos paı́ses a una cuarta de enorme relevancia práctica: la
que suscita la existencia de dos jurisdicciones diferentes para resol-
ver los litigios en los que interviene la Administración (dualismo ju-
risdiccional, tradicionalmente conectado con el dualismo de régi-
men jurı́dico, ya sea como causa o como consecuencia) y, en su
caso, la de la distribución de competencias entre esas dos jurisdic-
ciones.

2. Estas cuestiones han ocupado y obsesionado a la doctrina
prácticamente desde el nacimiento del Derecho administrativo sin
que se hayan alcanzado soluciones pacı́ficas ni del todo satisfacto-
rias. El panorama es todavı́a más difı́cil y confuso si todo ello se
aborda, como aquı́ pretende hacerse, por referencia a distintos paı́-
ses y sin limitarnos a analizar y explicar la situación de un concreto
ordenamiento nacional. Todo esto incita a la prudencia. Pero, aun
ası́, no es el propósito de este trabajo exponer sólo el cuadro gene-
ral de las soluciones que se han venido dando o que hoy son más o
menos dominantes y de sus ventajas o inconvenientes.

Se va a ensayar — en todo el sentido de esta palabra, pues sólo
de un ensayo se trata — una explicación monista radical del régi-
men jurı́dico de la Administración, lo que a su vez entraña una de-
terminada concepción del Derecho administrativo. El objetivo de
este estudio es demostrar que la relación entre Administración pú-
blica y Derecho administrativo es unı́voca, o sea, que la Adminis-
tración está siempre sometida al Derecho administrativo y que,
además, el Derecho administrativo es exclusivamente el Derecho
de la Administración. O, para ser más exactos, y también más mo-
destos, el objetivo es demostrar que, considerado lo anterior como
hipótesis de trabajo, se consigue una explicación del régimen jurı́-
dico de la Administración y del Derecho administrativo más com-
pleta, más clara y más coherente. Dicho todavı́a de otra forma, que
la plena identificación entre el Derecho de la Administración y el
Derecho administrativo es, por lo menos, tan cierta como las afir-
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maciones contrarias, que tiene justificaciones profundas y que, to-
mada como punto de partida, conduce a una construcción teórica
capaz de explicar mejor la realidad jurı́dica de los distintos Dere-
chos nacionales, como mı́nimo la de los que responden básicamente
al modelo francés de « régime administratif ».

3. Pero previamente es necesario aclarar a qué nos referimos
cuando hablamos aquı́ de Administración pública. En cuanto hasta
ahora se ha dicho y en todo lo que seguirá se habla de la Administra-
ción pública en sentido subjetivo, esto es, como organización dentro
del aparato del Estado y, más concretamente, en el seno o con depen-
dencia del poder ejecutivo; como institución, incluso, mejor, como
persona jurı́dica (3). Y, por tanto, de lo que nos ocupamos es del ré-
gimen jurı́dico de la Administración, ası́ concebida, en sentido subje-
tivo (con «A» mayúscula); no del Derecho de la administración (con
« a » minúscula), en sentido objetivo o material, como una función o
actividad administrativa, (objetiva o «materialmente administra-
tiva », como suele decirse), realizada por cualquier organización esta-
tal integrada o no en la Administración pública-organización.

Si se sigue el punto de partida objetivo que rechazamos, el De-
recho administrativo será el que regule la función materialmente
administrativa de modo que la presencia de la Administración en
sentido subjetivo o orgánico no será ni requisito suficiente ni requi-
sito necesario. No cabe, desde luego, descalificar como radical-
mente erróneas las teorı́as construidas sobre una noción objetiva
de la administración pública, de una actividad o función «material-

(3) La personalidad de la Administración era ya la base para M. Hauriou, Précis
elémentaire de Droit administratif, 2a ed., revisada y puesta al dı́a por A. Hauriou, Parı́s,
1930: « Las Administraciones públicas, en esta concepción, son los actores jurı́dicos del De-
recho administrativo » de manera que « la personalidad jurı́dica se las Administraciones se
convierte en la base ». Vid. sobre todo E. Garci¤ a De Enterri¤ a y T. R. Ferna' ndez, Curso
de Derecho administrativo, I, Madrid, 9a ed., 1999, pp. 26 y ss. Existe traducción al italiano
de fragmentos de una edición anterior de esta obra realizada por L. Vandelli con la cola-
boración de G. Cassani bajo el tı́tulo Principi di Diritto amministrativo, Milano, 1983;
veánse sobre todo pp. 4-5 y 16 y ss. De todas formas, el dato de la personalidad no es im-
prescindible para lo que aquı́ se defiende. A este respecto basta una noción simplemente or-
gánica de la Administración o su configuración como institución, concepto éste que no pre-
supone ni exige la personalidad jurı́dica. En este punto, como en otros, la teorı́a institucio-
nalista de M. Hauriou es coincidente con la del ordenamiento jurı́dico de S. Romano. A
este respecto es de gran interés S. Marti¤ n-Retortillo Baquer, La doctrina del ordena-
miento jurı́dico de Santi Romano y algunas de sus aplicaciones en el campo del Derecho ad-
ministrativo, publicado como estudio preliminar a la traducción al castellano realizada
por el mismo y L. Marti¤ n-Retortillo Baquer de la obra de S. Romano, El ordenamiento
jurı́dico, Madrid, 1963.
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mente administrativa ». Ni hay nada que permita decir que parten
de un concepto falso de tal función o actividad materialmente ad-
ministrativa — al contrario, más bien el problema es que se puede
definir de muchas maneras diferentes sin que haya razón para decir
que unas son acertadas y otras erróneas porque son fruto de una
pura especulación teórica — ni cabe negar que consiguen en ocasio-
nes explicaciones — al menos aparentemente — de algunos aspec-
tos menores de la realidad jurı́dica. Pero, aun ası́, como poco, hay
que afirmar que se sustentan sobre un dato irrelevante para el De-
recho constitucional (4) y para las bases del Estado de Derecho, so-
bre un presupuesto artificioso que no se corresponde con nada
esencial del Derecho positivo. Por ello, tal actividad materialmente
administrativa no presentará jamás un régimen jurı́dico uniforme,
ni con un grado de similitud ni de coherencia interna que justifique
suficientemente su estudio autónomo (5) y las teorı́as que lo abor-

(4) Es ésta la primera de las grandes aportaciones de G. Vedel en su ya clásico Ba-
ses constitutionnelles du Droit administratif, publicado inicialmente en « Etudes et docu-
ments du Conseil d’Etat », n. 8, y después en el libro de recopilación de artı́culos Pages
de doctrine, Parı́s, 1980, II, pp. 129 y ss. de donde se cita. Explica, para combatir sobre todo
a las teorı́as de la Escuela del servicio público, que « il est impossible de construire le Droit
administratif sur une notion principalement matérielle alors que notre Droit constitutionnel
... recourt à peu près exclusivement à des notions et à des critères formels ou organiques (...)
Et ce critère formel, qui a priorité, c’est... celui du pouvoir exécutif... » (pp. 136 a 151). Ese
desajuste entre las construcciones basadas en criterios materiales y la Constitución no es ex-
clusiva del Derecho francés sino común a otros muchos Derechos, por no decir a todos los
que parten de la división de poderes.

(5) El ejemplo de L. Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, 3a ed., Parı́s, 1928, es
revelador. Verdadera obsesión de su obra es de distinguir las funciones desde el punto de
vista material. Ası́ llega a la trilogı́a de los actos-regla, los actos-condición y los actos-sub-
jetivos (I, pp. 328 y ss. y II, 151 y ss.) hasta identificar la función legislativa con los prime-
ros y a la función administrativa con los segundos y los terceros (II, pp. 160 y ss., y 286 y
ss.), aunque no logre igual claridad con la función jurisdiccional (II, pp. 157 y 418 a 420).
Pero después no consigue dar ninguna utilidad a su noción material de función administra-
tiva, lo que se pone de manifiesto con especial claridad en sus estudios de las funciones ma-
terialmente legislativas y jurisdiccionales de la Administración. Allı́ reconoce que sus nocio-
nes materiales no encajan con el Derecho constitucional ni con ningún Derecho positivo;
que para éste es mucho más relevante el criterio subjetivo. Y, ante ello, se limita a decir
que el jurista no está vinculado por ningún texto y puede con toda libertad hacer la teorı́a
racional de las distintas funciones porque siempre es conveniente tener ideas « teóricamente
exactas » (II, pp. 163 y 215; III, pp. 24 y 25). Oportuno es recordar que, con razón, para R.
Carre¤ De Malberg, Contribution a la theórie générale de l’Etat, Parı́s, 1920, I, p. 499, las
« sorpresas » de Duguit derivan de querer buscar en la Constitución una clasificación mate-
rial de las funciones que no se encuentra en ella.

Con unas u otras variantes, la situación es la misma para todos los que construyen una
noción objetiva de administración pública: su concepto de Derecho administrativo no se
corresponde fielmente con esa noción objetiva. Ası́, G. Zanobini, comienza su Corso di Diritto
amministrativo — que se cita aquı́ por la 8a edición de su volumen primero, Milano, 1958 —
con una noción de la « pubblica amministrazione in senso oggetivo », de la « funzione
amministrativa » (pp. 10 y ss); después explica que « il concetto dell’amministrazione in senso
soggettivo non coincide interamente con quello della medesima intesa oggettivamente » (p. 22);
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dan con tal perspectiva deformarán y ocultarán buena parte de la
realidad jurı́dica y incluso no captarán algunos aspectos fundamen-
tales.

El planteamiento elegido es superior y preferible con toda cer-
teza pues la existencia y la singularidad de la Administración-orga-
nización o institución o sujeto es un hecho evidente e incontrover-
tible, arraigado en la historia y con fundamentos teóricos sólidos.
Más todavı́a: es un aspecto esencial y común a todos los Estados;
por lo menos, a los Estados con división de poderes en los que lo
más relevante es quién actúa (el poder legislativo, el ejecutivo o el
judicial), no el tipo de actividad realizado por cada uno. No hace
falta creer, como lo hicieron los revolucionarios franceses con su
interpretación rı́gida de la separación de poderes, que la propia Ad-
ministración — en tanto que parte del poder ejecutivo — es un ele-
mento de la soberanı́a y, ella misma, soberana (6), si bien esta con-
cepción fue determinante en el nacimiento del « régime administra-
tif ». Basta con admitir que la Administración fue desde un princi-
pio un poder autónomo y sustantivado, nunca limitado a la pura
ejecución de las leyes y las sentencias, situado en situación de supe-
rioridad para realizar, como los otros poderes, los fines del Es-
tado (7).

La Administración es, además, la organización estatal que
mantiene de manera masiva y regular relaciones jurı́dicas con los
ciudadanos (8). Naturalmente, su Derecho no se ocupa sólo de la

para, después de todo, definir el Derecho administrativo en torno al concepto subjetivo de
Administración: es « la parte del diritto pubblico che ha per oggetto l’organizzazione, i mezzi e
le forme di attività della pubblica amministrazione e i conseguenti rapporti giuridici fra la
medesima e gli altri soggetti. È evidente come in questa definizione la pubblica
amministrazione deve essere intesa in senso soggettivo » (pp. 26-27).

(6) L. Duguit, Traité de Droit Constitutionnel, cit., II, pp. 661 y ss. Sobre todo en
relación con la Constitución francesa de 1791 dice que los poderes se concibieron como « los
elementos mismos de la voluntad del Estado y son cada uno soberano, aunque no haya
nada más que una sola e indivisible soberanı́a; « los tres poderes son igualmente soberanos
en su dominio ». Después se abandonó esta idea de los tres poderes iguales, pero sin superar
la configuración del poder ejecutivo, su carácter autoritario, su posición de superioridad so-
bre los ciudadanos y su peculiar relación con la Justicia.

(7) Esta misma idea es la que, según creo, destacaba M. Hauriou, Précis elementai-
res de Droit administratif, cit., pp. 3 a 6, al referir como noción central la de « poder admi-
nistrativo ». Es al « poder administrativo », y no a la función administrativa, al que confiere
el caracter principal hasta decir que la Administración no es más que la organización del
poder administrativo.

(8) Vid. R. Alessi, Principi di Diritto amministrativo, 4a ed., Milano, 1978, sobre
todo, I, pp. 12-13 que destaca que, mientras que en la legislación y la ejecución el órgano
estatal queda al margen de la relación jurı́dica, en la administración el órgano estatal « viene
a costituirsi come parte dei rapporti giuridici concreti ».
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Administración aisladamente sino en sus relaciones con otros suje-
tos, sobre todo con los ciudadanos. De ahı́ que el Derecho de la
Administración afecta también a otros sujetos diferentes en cuanto
entran en relación con la Administración.

Incluso con este enfoque, se puede hablar también de actividad
administrativa, pero sólo en sentido formal, subjetivo y orgánico. En
esta acepción, la « actividad subjetivamente administrativa » agrupa
todas las desarrolladas por la Administración-organización y única-
mente a ellas (9), actividades de extrema heterogeneidad y, a veces,
parecidas materialmente a la que realizan órganos no administrati-
vos. Ello no puede extrañar porque la Administración no tiene una
sola función jurı́dico-material ni ninguna de ese tipo le pertenece
en exclusiva. La Administración es la única estructura estatal capaz
de realizar el conjunto de las diversas actividades necesarias para el
cumplimiento de los fines del Estado. Y, en efecto, las acomete en la
gran medida en que no pueden ser emprendidas por el poder legisla-
tivo ni por el judicial, correspondiéndole, en cualquier caso, mucho
más que la simple ejecución de las leyes (10). Lo único que da cierta
unidad a todas esas actividades o funciones administrativas y las di-
ferencia de las restantes es precisamente que las realiza la Admi-
nistración pública. Pero eso, según aquı́ se defiende, no es un dato
menor, sino el verdaderamente capital, el único relevante.

II. El Derecho de la Administracio¤ n como un Derecho mixto
compuesto por Derecho pu¤ blico o administrativo y por

Derecho privado.

4. Generalmente se considera en casi todos los paı́ses que sus
sistemas jurı́dicos responden a una concepción dualista del régimen

(9) Ası́ dice M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1970, I, p. 79: « ... una
caratterizzazione oggettiva della funzione amministrativa non esiste. Si noti: non che non
sia astrattamente concepibile un diritto positivo il quale possieda un canone di caratteriz-
zazione oggettiva di tale funzione. È che storicamente un diritto positivo cosiffatto non è
esistito e non esiste » ni, añado, es pensable salvo que cambien radicalmente nuestros siste-
mas polı́ticos y jurı́dicos. «Di una funzione amministrativa si può invece parlare solo in un
senso soggettivo: equivalente a quello di attività dell’amministrazione (organizzazione) ».

(10) Eso era ya cierto y muy amplio incluso en el Estado liberal más puro y supu-
estamente menos intervencionista: la actividad de policı́a y la defensa del orden público fue-
ron suficientes para desbordar esa simple ejecución de las Leyes, ampliar la actividad de la
Administración y convertirla en un poder autónomo: vid. mi estudio La peculiaridad de la
policı́a administrativa y su singular adaptación al principio de legalidad, « Revista vasca de
Administración pública », n. 54, pp. 146.



251Articoli

de la Administración pública. Aunque no se diga ası́ expresamente,
incluso aunque a veces se niegue categóricamente, las teorı́as domi-
nantes traducen una concepción dualista tal y como aquı́ ha sido
descrita y definida.

Esto se manifiesta con especial claridad en aquellos sistemas en
los que el Derecho administrativo es concebido tan sólo como un
conjunto incompleto de reglas especiales que se aplican a la Admi-
nistración únicamente en la medida en que ası́ esté expresa y for-
malmente previsto para aspectos concretos. Donde esto ocurre,
existe una cierta preeminencia o primacı́a del Derecho privado.
Ello es ası́ incluso cuando la práctica revela excepciones muy nume-
rosas e importantes, incluso cuando, finalmente, la actividad admi-
nistrativa sometida a normas especiales es más extensa que la some-
tida a normas de Derecho privado.

Pero es igualmente verdadero para los Estados en donde rige el
modelo opuesto, el modelo francés de Derecho administrativo, en
el que éste cubre mucho más extensamente a la actividad de la Ad-
ministración. También en estos casos la visión dualista del Derecho
de la Administración es dominante de manera que se le considera
un Derecho mixto (11). No desmiente esta afirmación el hecho de
que muchas veces se dé tal extensión e importancia a la aplicación
del Derecho administrativo que el panorama final se aproxima mu-
cho al del monismo. Es cierto que en estos sistemas jurı́dicos se
atribuye, en principio, un papel mucho más amplio al conjunto
de normas especı́ficas de Derecho público al que se denomina De-
recho administrativo y que, incluso, según se explica habitual-
mente, el Derecho privado no debe ser aplicado a la Administra-
ción nada más que en campos muy limitados, casi marginales. Es
igualmente verdad que se considera frecuentemente al Derecho ad-
ministrativo el Derecho común y normal de la Administración y
que se admite a menudo que, incluso cuando no existe una regla
de Derecho administrativo concretamente formulada, se aplicará
este Derecho aunque para ello haya que improvisar la regla corres-
pondiente (12). Pero esto no impide en absoluto reconocer al

(11) A veces, se utiliza precisamente ese término para expresar el dualismo. En ese
sentido, entre otros, R. Chapus, Droit administratif général, Parı́s, 1990, 5a ed., p. 1: « Le
droit de l’Administration est un droit mixte, fait pour une part des règles de droit public et
pour l’autre des règles mêmes du droit privé. Ce sont les premières qui constituent, tel qu’il
est enseigné, le droit administratif ».

(12) Vid. R. Alessi, Principi ..., cit., I, p. 19: « ... il Diritto amministrativo... costi-
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mismo tiempo la existencia de ciertos campos de acción de la Ad-
ministración regidos por el Derecho privado, campos en los cuales,
según se dice, no es aplicable el Derecho administrativo aunque
cuente con una regla especı́fica para casos similares. Se reconoce,
pues, el dualismo, igual que en el caso precedente del modelo an-
glosajón, como caracterı́stica del Derecho de la Administración.

La diferencia entre los dos sistemas reside, según estas explica-
ciones dominantes, en el distinto papel atribuido al Derecho admi-
nistrativo y al Derecho privado en el seno del conjunto «Derecho
de la Administración ». En este sentido la diferencia puede ser muy
grande, hasta el punto que podrı́a llegar a decirse de manera apro-
ximativa y errónea que los modelos extremos de los dos sistemas
son monistas: uno, monista de Derecho administrativo y el otro
monista de Derecho privado. Pero esto es inexacto. La diferencia,
aunque profunda, es sólo de grado o cuantitativa. A lo sumo, si
acaso, se podrı́a oponer un sistema dualista con una fuerte predo-
minancia del Derecho administrativo a otro sistema dualista con
predominancia del Derecho privado.

5. Con esa visión dualista del Derecho de la Administración,
surge de inmediato e inevitablemente la necesidad de establecer la
frontera, en el seno del régimen jurı́dico de la Administración, entre
el dominio del Derecho público especı́fico de la Administración o
Derecho administrativo y el del Derecho privado aplicable a la Ad-
ministración. Es la segunda cuestión que antes enumeramos.

Si se parte de que el Derecho aplicable a la Administración es
el Derecho privado salvo excepciones, si el Derecho administrativo
es concebido tan sólo como un grupo de reglas especiales para ca-
sos concretos que no llegan a formar un sistema, la respuesta es en
teorı́a bastante simple. Todo depende de la extensión y del conte-
nido concreto de esas normas especı́ficas de la Administración; a
fin de cuentas, todo depende del legislador — y de la jurisprudencia
— que, quizá, si acaso, encontrará algún lı́mite en el Derecho cons-
titucional.

tuisce esso stesso l’jus commune, vale a dire un sistema giuridico autonomo, parallelo al di-
ritto privato », lo que, entre otras cosas, supone que sus lagunas deben cubrirse acudiendo a
otras normas del propio ordenamiento administrativo y a sus propios principios generales,
no a los propios del Derecho privado.
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Si, por el contrario, se parte de que el Derecho administrativo
es un Derecho común y normal de la Administración la solución es
más difı́cil y de mayor alcance teórico y profundidad. No puede ex-
trañar que sea ası́ porque el problema se conecta indefectiblemente,
como ya hemos anunciado, con el más abstracto del concepto y la
significación esencial del Derecho administrativo. Y porque es tam-
bién aquı́ donde, desgraciadamente y para colmo de confusión, la
cuestión se ha mezclado — e incluso confundido — con otra de or-
den práctico como es la de la frontera entre la jurisdicción adminis-
trativa y la jurisdicción civil para resolver los litigios de la Adminis-
tración. Pero se trata de un problema diferente, incluso aunque el
Derecho positivo de un Estado cualquiera haga depender las com-
petencias de cada una de las jurisdicciones del respectivo campo de
aplicación del Derecho administrativo y del Derecho privado (13).
Será de todas formas un problema diferente aunque no sea siempre
un problema independiente.

Las muy diversas teorı́as que han intentado establecer el res-
pectivo campo del Derecho administrativo y del Derecho privado

(13) En realidad, sólo en algunos paı́ses la cuestión del ámbito de aplicación del De-
recho administrativo está drirectamente relacionada con la del ámbito de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Sobre todo ocurre en Francia (infra n. 17). Pero incluso allı́
está justificado analizar previamente el ámbito de aplicación del Derecho administrativo.
Ası́ lo afirmo porque, en contra de lo que a veces se mantiene, el Derecho administrativo
no fue la consecuencia o el resultado de la existencia de una jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa que lo creó. No es que, primero, se decidiera sencillamente que la Administración
no quedaba sometida a los Tribunales ordinarios y, después, los Tribunales administrativos
decidieran no aplicar el Derecho civil sino otro. Por el contrario, el Derecho administrativo
es previo a la jurisdicción contencioso-administrativa no sólo lógica sino históricamente.
De hecho, lo que ocurrió es que, incluso antes de la Revolución francesa, los Tribunales
judiciales eran ya sólo únicamente competentes para la aplicación de las leyes civiles y cri-
minales, no para las Leyes polı́ticas y administrativas. Esta concepción pasó a Montesquieu
para quien el poder judicial era sólo « el poder ejecutivo de las cosas que dependen del De-
recho civil’además de los encargados de « castigar los crı́menes ». Y la recogieron los revo-
lucionarios franceses. Esta es la causa jurı́dica de la aparción del contencioso-administra-
tivo, como explica L. Duguit, Traité..., II, pp. 676-679. Es la previa decisión de no aplicar
el Derecho civil a la Administración — porque se partı́a de que tenı́a en buena parte otro
Derecho — la que provocó la aparición de una jurisdicción distinta para la aplicación de ese
otro Derecho. La exclusión del control judicial justificó, si acaso, que esa otra jurisdicción
no fuese judicial. Los datos de partida no son exclusivos de Francia. Ası́, explica O. Mayer

que « en la época en que entre nosotros se efectuó el distingo entre justicia y administración,
no habı́a tribunales sino para la observancia de los derechos civil y penal. La palabra ‘‘jus-
ticia’’ ha conservado ese cuño: la justicia es actualmente la actividad del poder publico ...
que pertenece a los tribunales encargados de la aplicación del derecho civil y del derecho
penal ... y se opone a la administración... », Derecho administrativo alemán, traducción al
castellano de Heredia y Krotosckin, 2a ed., Buenos Aires, 1982, I, p. 8. Igualmente, A.
Gallego Anabitarte, Administración y jueces: gubernativo y contencioso. Reflexiones so-
bre el Antiguo Régimen y el Estado constitucional y los fundamentos del Derecho administra-
tivo español, Madrid, 1971, en especial, pp. 91 a 94 y 104.
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aplicable a la Administración tienen, al menos, un fondo común
que puede ser enunciado ası́: no basta la presencia de la Adminis-
tración pública para que el Derecho administrativo sea el aplicable;
en tanto que la Administración cumple sus tareas o funciones esen-
ciales o normales o tı́picas, o en tanto que se presenta con sus carac-
terı́sticas fundamentales, exige o reclama naturalmente un Derecho
especı́fico, el Derecho administrativo, incluso como Derecho autó-
nomo que reemplaza o desplaza totalmente al Derecho privado;
pero a veces la Administración no se presenta como tal, no actúa
en calidad de poder público sino igual que lo podrı́a hacer un par-
ticular en sus relaciones con otro sujeto privado: en estos casos, se-
gún entienden todas estas teorı́as, no hay ninguna razón para apli-
car a la Administración reglas especiales sino que, por el contrario,
debe quedar sometida al mismo Derecho que el que rige para las
relaciones entre particulares, esto es, al Derecho privado (14).

Ası́, sobre la base de un criterio subjetivo o formal (la presen-
cia de la Administración como complejo orgánico, como institu-
ción, sujeto o persona), se superpone otro criterio material (según
las distintas teorı́as, unas veces un criterio teleológico o ligado a
la finalidad de la actividad administrativa o a la naturaleza misma
de una supuesta función administrativa con ideas tales como el ser-
vicio público, la tutela concreta o inmediata de intereses públicos...;
otras veces relativo a los medios, a la autoridad o puissance publique
o prerrogativas o « exorbitancias » o « supremacı́a jurı́dica » de la
Administración...). En suma, para que el Derecho administrativo
resulte aplicable, la presencia de la Administración es requisito sine
qua non, condición necesaria, pero, según estas tesis, no suficiente.
También es necesario que la Administración esté realizando las ta-
reas o funciones esenciales o normales o tı́picas que le incumben

(14) No obstante, incluso dentro de ello se distinguen a veces dos terrenos diferentes
según el sometimiento al mismo régimen de los sujetos privados derive de la naturaleza de la
actividad emprendida por la Administración o de que, con independencia de esa naturaleza,
lo quiera la Administración. Refleja con especial claridad esa postura R. Alessi, Principi...,
cit., I, pp. 265 a 278, passim. Contrapone a la actividad pública de la Administración (que
comporta ejercicio de funciones soberanas y, por tanto, una posición de supremacı́a sobre
los sujetos privados) una actividad privada en la que la Administración se sitúa al mismo
nivel jurı́dico que los ciudadanos « in regime di libertà, uguaglianza, concorrenza ». Pero,
dentro de la actividad privada, diferencia a su vez entre « attività privatistica dell’am-
ministrazione », que no persigue intereses públicos y que naturalmente está sometida al De-
recho privado, y « attività amministrativa di diritto privato », que sı́ persigue intereses pú-
blicos y que estarı́a sometida al Derecho administrativo si no fuera porque la Administra-
ción « rinunzia alla possibilità di esplicare i suoi poteri di supremazia » mediante una sumi-
sión voluntaria al Derecho privado.
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como tal (criterios de la finalidad: servicios públicos...), o que se
presenten con sus caracterı́sticas fundamentales (criterios relativos
a los medios jurı́dicos empleados)... En caso contrario, la Adminis-
tración se regirá por el Derecho privado como cualquier otro su-
jeto. Por tanto, el Derecho administrativo no es, sin más, el Dere-
cho de la Administración sino el de una cierta parte de las activida-
des de la Administración. Naturalmente, a partir de esas premisas,
la misión inmediata y capital es la de buscar y encontrar ese criterio
material, esa idea clave que permita aislar las actividades esenciales
o las caracterı́sticas fundamentales ... de la Administración, aquello
— no se sabe muy bien qué — que explica en abstracto la existencia
de un Derecho distinto y que justifica en el caso concreto su apli-
cación. Y es en esa búsqueda donde, pese a aparentes y momentá-
neos éxitos y pese a la belleza y armonı́a de las teorı́as formuladas,
se ha fracasado una y mil veces. La mayor parte de estas teorı́as
tienen buena parte de verdad y encierran y revelan explicaciones
parcialmente correctas. Pero ni dicen toda la verdad ni todo lo
que dicen es verdad; o no es una verdad permanente y ni siquiera
estable, sino sólo una verdad parcial adecuada, a lo sumo, a una
etapa o manifestación concreta de la Administración y del Derecho
administrativo.

6. Eso, sobre todo, ocurre con las teorı́as que pretendieron
encontrar una única noción o criterio capaz de suministrar todas
las respuestas buscadas.

La primera versión notable de este tipo de teorı́as es la que dis-
tinguió entre « actos de autoridad » y « actos de gestión ». Sólo los
primeros, se decı́a, manifiestan la superioridad de la Administra-
ción y sólo ellos están regulados por las reglas especiales del Dere-
cho administrativo que, asimismo, deben regir todos sus efectos y
las relaciones jurı́dicas que generan. Contrariamente, en los « actos
de gestión » la Administración se comporta como un particular;
ergo deben quedar sometidos en su producción y efectos al Derecho
privado.

Pero el ejemplo más tı́pico, acabado y sobresaliente de este
tipo de construcciones teóricas es el de la escuela del servicio pú-
blico según la cual la Administración (y el Estado entero) es un
conjunto de servicios públicos, una organización destinada a la ges-
tión o a la prestación de servicios públicos. Ésa es su tarea funda-
mental, su finalidad esencial. Y el Derecho administrativo no es



256 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

más que el Derecho de esos servicios públicos de la Administración:
es el que regula esos servicios públicos. Son, además, las necesida-
des de los servicios públicos las que justifican la existencia de reglas
especiales o, para ser más exactos, la existencia de todo un Derecho
especı́fico. Pero cuando la Administración desarrolla actividades
sin la condición de servicio público, será absurdo e injustificado
aplicarle el Derecho administrativo; lo único coherente, según esta
forma de razonar, será aplicar el Derecho privado. Puesto que se
utilizaba un concepto amplı́simo de servicio público que cubrı́a la
inmensa mayorı́a de las actividades de la Administración, la parte
reservada al Derecho privado era muy reducida, incluso, para algu-
nos, limitada a la denominada gestión del dominio privado de la
Administración.

No es necesario que me extienda sobre las insuficiencias o ine-
xactitudes de estas teorı́as y de otras que han seguido en el fondo el
mismo método, aunque sea utilizando otras supuestas nociones
clave (a saber, la noción de interés general o la de la satisfacción
inmediata del interés general, o la del ejercicio directo de las com-
petencias públicas, la de supremacı́a de la Administración...). Auto-
res más competentes y con más autoridad que yo y, sobre todo, la
misma historia, las transformaciones de la Administración y su De-
recho durante el siglo XX, se han encargado de poner de relieve
esas insuficiencias e inexactitudes. Los « actos de autoridad » o
los servicios públicos, en otro tiempo piedra angular de todo el edi-
ficio del Derecho administrativo, no lo son más. Para algunos, in-
cluso, no son nada más que palabras pasadas de moda. No lo creo
de ninguna forma. Sólo afirmo que esas ideas y conceptos nunca
pudieron soportar bien todo el peso que las teorı́as hicieron descan-
sar sobre ellos y que, desde luego, ya no pueden representar ese pa-
pel de protagonista exclusivo que se les pretendió atribuir. Tal vez
sı́ otro papel algo más modesto, aunque importante.

7. Ante el fracaso y la frustración en esa búsqueda de un
único criterio capaz de explicar todo el Derecho administrativo y
de delimitar por sı́ sólo su ámbito de aplicación, se han adoptado
frecuentemente posturas relativistas y eclécticas que, aunque bas-
tantes diversas entre sı́, comparten estos elementos básicos: pri-
mero, el mantenimiento de una visión dualista del Derecho de la
Administración en el que el Derecho público o administrativo
ocupa sólo una parte, más o menos amplia, junto con el Derecho
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privado; segundo, la renuncia a encontrar una única noción clave
capaz de explicar en su totalidad la existencia y el sentido del De-
recho administrativo; y tercero, consecuencia del anterior y casi
identificado con él, renuncia también a encontrar un único criterio
capaz de delimitar el ámbito que, dentro del Derecho de la Admi-
nistración, ocupa el Derecho administrativo y, por tanto, el ámbito
de aplicación del Derecho administrativo.

Muchas de estas teorı́as relativistas o eclécticas siguen par-
tiendo de que el Derecho administrativo es el Derecho común o
normal de la Administración pública y que el Derecho privado sólo
es aplicable a la Administración como excepción, aunque sea una
excepción más o menos extensa (15). Otras aceptan más amplia-
mente la posible aplicación del Derecho privado a la Administra-
ción (16). Pero en todo caso, para estas teorı́as no existe una única
noción que justifique la existencia del Derecho administrativo en su
totalidad ni un solo criterio capaz de establecer su ámbito de apli-
cación y el lı́mite a partir del cual la Administración queda some-

(15) Vid. J. Rivero, Existe-t-il un critère du Droit administratif?, en la obra colec-
tiva Pages de doctrine, Parı́s, 1980, II, sobre todo pp. 197 a 199; artı́culo publicado inicial-
mente en la «Revue du Droit public et de la Sciance politique », n. 2, abril-junio, 1953,
pp. 279 y ss.; L. Cosculluela Montaner, Manual de Derecho Administrativo, Madrid,
1999, 10a ed., pp. 46 y 47: « ... es difı́cil en las zonas lı́mite acudir a alguno de los criterios
definitorios de la aplicación del Derecho administrativo exclusivamente, teniendo todos
ellos una carga de razón... El Derecho administrativo está en este punto a merced de la de-
cisión del legislador... »; J. A. Santamari¤ a Pastor, Principios de Derecho administrativo,
Madrid, 1998, 2a ed., p. 79: « Intentar hallar una noción nuclear en torno a la cual construir
la ‘‘ciencia’’ del Derecho administrativo no deja de ser una inversión de los términos lógicos
de la investigación cientı́fica: la actividad y funcionamiento de la Administración son rea-
lidades sumamente complejas que es imposible resumir en una noción de partida; tomar una
sola de entre todas las posibles equivale a mutilar artificialmente el contenido... ». Vid. tam-
bién J.L. Villar Palasi¤ , Derecho administrativo. Introducción y teorı́a de las normas, Ma-
drid, 1968, pp. 12 y 13, que, tras unas consideraciones muy acertadas, se pregunta: « ¿Por
qué, después de todo, no puede haber diversos criterios y diferentes fundamentos?... A la
resignación debe sustituir una verdadera adhesión al pluralismo, porque cada materia del
Derecho administrativo responde a necesidades propias y no es posible esperar que todas
tengan los mismos fundamentos y los mismos criterios... ».

(16) Ejemplo destacado es el C. Eisenmann, Cours de Droit Administratif, Parı́s,
1982, I, pp. 117 y 143 a 152. Explica ası́ lo que va a defender: « droit spécial et droit com-
mun se trouvent sur le même plan, à égalité... Chacun s’applique de principe à un certaı́n
domaine, de façon tout à fait normale... Il y a en somme deux groupes ou domaines
d’applications qui sont pareillements normales » (p. 117); « l’application du droit commun
a atteint des dimensions et proportions telles qu’elles ne peut plus être considérée comme
une solution subalterne, exceptionnelle et anormale, un phénomène de second rang... (p.
138). Y su conclusión final añade sobre lo anterior un nuevo elemento que es el que ahora
sobre todo querı́amos destacar: « L’idée fondamentale à retenir ... est peut-être que le droit
applicable à la vie de l’Administration ne se détermine pas par ‘‘grands ensembles’’, par
‘‘grandes tranches’’, mais au contraire ‘‘au detail’’. Ni l’Administration entière, ni des bran-
ches entières de l’Administration... ne sont terre de droit public... » (p. 152).
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tida al Derecho privado: hay varios, e incluso, para algunos auto-
res, muchı́simos, tantos que es imposible suministrar una explica-
ción general de manera que la frontera entre el Derecho adminis-
trativo y el Derecho privado aplicable a la Administración es una
lı́nea sinuosa, en zigzag, puro resultado de múltiples circunstancias
históricas, de necesidades concretas, de decisiones coyunturales sin
orden ni concierto.

No están faltas de razón estas posturas relativistas. Y no sóla-
mente por el desánimo causado por el fracaso de todos los intentos
de lograr la piedra angular y el criterio del Derecho administrativo,
su « alfa y omega » que no se encuentra jamás y que, cada vez que
se ha creido descubierto, se esfuma y arruina inmediatamente. Pa-
rece que, al menos en muchos paı́ses, la Administración se somete
al Derecho público o al privado sector por sector, aspecto por as-
pecto, incluso metro a metro (17), en la medida en que lo establece
libremente la ley o, si la ley lo permite, en la medida en que la pro-
pia Administración lo decide discrecionalmente, sin que ello obe-
dezca a ningún criterio esencial. En los últimos tiempos, esto se
ha hecho todavı́a más patente, al menos allı́ donde se ha facilitado
y generalizado la voluntaria renuncia de la Administració al Dere-
cho administrativo o, como se ha dado en decir expresivamente, su
« huida » (18) del Derecho público (no sólo del Derecho administra-
tivo general, sino también y sobre todo del presupuestario y de la
contabilidad pública) por las Administraciones de manera que cada
vez es más amplio el ámbito en que se somete a las normas de De-
recho privado, que alcanza ya a actividades (como la de la gestión
tributaria o la de servicios públicos de ejercicio de autoridad) en las
que antes era inconcebible. Con independencia de las valoraciones
que merezca esto, lo que ahora importa destacar es que tal fenó-
meno pone de relieve la inexistencia de un criterio general capaz
de explicar el ámbito correspondiente a cada uno de los dos Dere-
chos de la Administración o, dicho de otra forma, que hace más

(17) Y ası́ se afirma, por ejemplo, que no se trata ya de distinguir entre servicios pú-
blicos sometidoa a Derecho administrativo y otros regulados por el Derecho privado, sino
que la mayorı́a tienen un « régimen mixto » y que se puede hablar de « grados » según tenga
mayor o menor parte de uno u otro; Vid. A. De Laubade' re, Traité de Droit administratif,
I, 9a ed. por J-C. Venezia e Y. Gaudemet, Parı́s, 1984, pp. 651 y 653.

(18) La expresión « huida del Derecho administrativo » se ha hecho habitual en la
doctrina española y fue utilizada inicialmente en 1962 por M. Clavero Are¤ valo en Perso-
nalidad jurı́dica, Derecho general y Derecho singular en las Administraciones autónomas,
« Documentación Administrativa », n. 58, pp. 13 y ss.
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palmario que la lı́nea divisoria es coyuntural, casi arbitraria o ca-
prichosa... y, en cualquier caso, no deducible de la naturaleza de
las cosas.

Cuando se observa el panorama general que ofrecen los Dere-
chos administrativos de los distintos paı́ses, incluso de aquellos que
responden a un mismo modelo y a similar tradición, todo esto se
muestra incluso más crudamente. Por ejemplo, lo que se consideran
« contratos administrativos » y quedan completamente regulados
por el Derecho administrativo en determinados paises (Francia, Es-
paña, Bélgica...), son, en otros, en los que ni siquiera se conoce la
categorı́a de los contratos administrativos, simples contratos priva-
dos sometidos fundamentalmente al Derecho privado. Pero, al
mismo tiempo, en toda la Comunidad Europea — cuyo Derecho,
el Derecho comunitario, tampoco dintingue entre contratos admi-
nistrativos y contratos privados de la Administración — los contra-
tos públicos deben respetar ciertas reglas especı́ficas para la selec-
ción de los contratistas de la Administración e incluso reglas simi-
lares se imponen a algunos sujetos privados. Algo semejante sucede
en relación con el dominio público, o con la responsabilidad de la
Administración, u otras instituciones jurı́dicas capitales para algu-
nos Derechos administrativos y desconocidas en otros. De esa vi-
sión de conjunto de los diferentes Derecho administrativos en los
diversos Estados se puede deducir que en cada lugar aparecen o
no reglas especiales, idénticas a las de Derecho privado o regı́menes
intermedios de forma muy variable: las mismas necesidades que en
un paı́s han justificado la aparición de reglas administrativas muy
distintas de las reglas de Derecho privado son tratadas en otros
paı́ses según las reglas de Derecho privado... Parece que todo de-
pende de una simple opción del legislador o, para ser más exactos,
de múltiples opciones del legislador que, sin tener en cuenta ningún
criterio profundo deducido de la naturaleza de las cosas ni nada pa-
recido, decide libremente cuándo y dónde establecer reglas especia-
les y su campo de aplicación. Esta libertad no significa necesaria-
mente que el legislador actúe caprichosamente, según sus impulsos
ciegos o irracionales... Normalmente actuará según una cierta tra-
dición jurı́dica nacional, según un entendimiento de las exigencias
de los intereses públicos... Por lo demás, aunque hayamos hablado
aquı́ sólo del legislador, es necesario mencionar también a la juris-
prudencia que, a veces, tienen un papel destacado en la fijación de
la frontera entre el Derecho administrativo y el Derecho privado
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aplicable a la Administración. Pero, reconocido todo esto, lo im-
portante a nuestros efectos sigue siendo que no parece existir un
criterio general sobre la extensión y el dominio de aplicación del
Derecho administrativo, sino que ello se decide paso a paso, podrı́a
decirse, en virtud de numerosos criterios ninguno de ellos consus-
tancial al concepto mismo de Administración, ni a un tipo de acti-
vidad administrativa, ni al propio Derecho administrativo. Ahora
ya sabemos por qué nunca se encontró la « piedra filosofal »; senci-
llamente porque no existı́a ni existe. Por lo mismo nunca se ha en-
contrado la piedra filosofal del Derecho administrativo, ésa capaz
de explicarlo y darle sentido en su totalidad: porque tampoco exis-
tı́a ni existe.

III. El derecho de la administracio¤ n como derecho entera-

mente pu¤ blico. Identificacio¤ n total con el derecho admi-

nistrativo.

8. ¿Todo lo dicho hasta ahora nos condena inexorablemente
al relativismo, a renunciar a encontrar la noción clave del Derecho
administrativo? Es posible. Y hasta reconozco una presunción en fa-
vor de tales tesis por ser la de la mejor doctrina. Pero, aun ası́, por
una parte, no creo que ese relativismo esté todavı́a completamente
justificado pues hay otra forma o perspectiva de abordar la cuestión.
Por otra, no me satisface ese puro existencialismo ni creo que los
problemas que aquı́ laten sean o problemas menores artificialmente
engrandecidos por un afán « cientifista » trasnochado. Al contrario,
creo más bien que son relevantes para la comprensión del sistema y
para su explicación mı́nimamente armoniosa. Todo esto me lleva a
explorar esa otra perspectiva posible de la que hablaba.

Por utilizar los mismos términos ya empleados, lo que se va a
ensayar consiste en tomar como presupuesto de todo el sistema lo
siguiente: no es que no se haya encontrado la piedra angular del
Derecho administrativo; se ha encontrado desde el principio pero
no se ha sabido apreciar en todo su valor; pues la piedra angular
del Derecho administrativo es simplemente la existencia de la Ad-
ministración pública, y no hay que buscar más lejos ni ningún otro
criterio complementario.

9. El problema de la frontera entre el Derecho administrativo
y el Derecho privado aplicable a la Administración — podemos ra-
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zonar en esta dirección — no ha sido resuelto porque no existı́a ni
existe en realidad, es decir, porque no es verdad que haya, dentro
del Derecho de la Administración, por una parte un Derecho pú-
blico o administrativo y por otra parte un Derecho privado. Se
trata de una visión artificial de la realidad jurı́dica que no capta
nada más que las apariencias: no hay dualismo nada más que en
la superficie, en la fachada, pero en el fondo, pese a esas aparien-
cias, el conjunto del Derecho de la Administración forma una uni-
dad (es, pues, monista), aunque esa unidad no sea uniforme. Natu-
ralmente, si no hay dos cosas diferentes no se puede encontrar la
supuesta esencia de cada una de esas cosas ni el hipotético criterio
diferenciador. Si no se quiere decir que el problema no existe, al
menos se puede afirmar que está mal planteado porque parte de
una visión inexacta que, a su vez, reproduce amplificada. Desde
luego, ese planteamiento erróneo no es fruto del azar ni, menos
aún, de la torpeza de los grandes maestros clásicos del Derecho ad-
ministrativo. Muy por el contrario, es resultado de las necesidades
surgidas en ciertos paı́ses — destacada, aunque no exclusivamente,
en Francia — ante la existencia de dos jurisdicciones con compe-
tencias sobre la Administración. No se trataba ya sólo de la nece-
sidad práctica insoslayable de encontrar la frontera entre las com-
petencias de las dos jurisdicciones, sino también de la necesidad
teórica, pero no menos apremiante, que suscitaba que una de esas
jurisdicciones no fuese judicial y entrañese, por tanto, un escape al
control judicial ordinario. Y todo ello condujo a pensar que, si hay
dualismo jurisdiccional, es porque también hay dualismo en el régi-
men jurı́dico de la Administración y a cada una de las jurisdiccio-
nes corresponde aplicar uno de los dos Derechos: « c’est la règle de
fond qui commande la compétence », se dice; debe haber, pues, dos
reglas de fondo esencialmente diferentes. Se creó ası́, de manera ar-
tificial, un problema insoluble (19).

10. Junto a ese planteamiento y visión defectuosos, hay, se-
gún entiendo, otros errores, en la misma base. No procede aquı́ ex-
ponerlos en detalle, pero al menos hay que mencionar dos, diferen-

(19) A este respecto, me parecen especialmente acertadas las consideraciones de J.
Rivero, en Existe-t-il un critetère du droit administratif, op. cit., pp. 196-197, donde con-
cluye: « Contamination d’un problème purement doctrinal par un problème né de la prac-
tique juridictionnelle et de ses besoins, telle est peut-être la cause première de l’échec... ».
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tes pero ı́ntimamente ligados, que han empujado en la misma direc-
ción equivocada. El primero consiste en identificar el Derecho ad-
ministrativo con las reglas de la Administración distintas de las co-
rrespondientes y aplicables a otros sujetos.

No se puede identificar al Derecho administrativo con un sim-
ple conjunto de reglas ni, menos aún, con un conjunto de reglas es-
peciales; es decir, no cabe, ni siquiera aproximativamente, definirlo
como un conjunto de reglas diferentes de las del Derecho privado
ni con ninguna otra fórmula por el estilo. Y eso es lo que, en el
fondo, se pretende hacer en las concepciones dualistas que, dentro
del Derecho de la Administración, consideran que sólo forman
parte del Derecho administrativo aquéllas diferentes de las que ri-
gen a los sujetos privados (20). Pero, como sabemos gracias a la
teorı́a del ordenamiento jurı́dico, el Derecho no es nunca un simple
conjunto de normas o reglas; no lo es el Derecho en general, ni el
Derecho administrativo en particular: el Derecho es sobre todo,
como explicó Santi Romano, organización, posición de un sujeto
en relación a los otros... Y más absurdo es intentar configurar un
Derecho concreto o, si se prefiere, uno de los sectores o « ramas »
del Derecho como un conjunto de reglas caracterizadas por el sim-
ple hecho de ser diferentes de otro conjunto de normas. No tiene
ningún fundamento sólido delimitar un conjunto de normas y un
Derecho en función de un criterio tan accesorio, secundario y ex-

(20) Esta idea que, como digo, subyace siempre en las teorı́as dualistas, a veces apa-
rece explı́citamente. Ya lo reflejaba con claridad G. Je' ze para quien, como explica en Les
principes géneraux du Droit administratif, « el Derecho administrativo comprende las reglas
especiales establecidas para los procedimientos técnicos del Derecho público y únicamente
estas reglas » especiales (Tomo I, p. XXIX); y después: «Repitámosmo: el Derecho admi-
nistrativo es el conjunto de reglas especiales... » para los servicios públicos (Tomo I, p. 1,
nota 1). Se cita por la traducción de J.N. San Milla¤ n Almagro, Principios Generales
del Derecho administrativo, Buenos Aires, 1948.

Ejemplo perfecto de ello ofrece también J. Rivero en su Droit administratif, Parı́s, 1980,
9a ed., p. 20: « Le droit administratif est l’ensemble des règles juridiques distinctes de celles du
droit privé qui regissent l’activité administrative des personnes publiques ». Y en el artı́culo ya
citado «Existe-t-il un critère du droit administratif? », pp. 200 a 202, refleja con claridad y
brillantez el presupuesto metodológico que rechazamos: « Le droit administratif ne peut se
définir que par rapport au droit commun»; el Derecho administrativo lo forman el conjunto
de « derogaciones en más y en menos » del Derecho común y esto sólo se puede hacer desde un
« estudio comparado ».

En realidad, esto es una constante en las construcciones dualistas, sobre todo en
Francia: cambia la noción a la que se ligan esas reglas especiales pero no la identificación del
Derecho administrativo con éstas. Ası́, G. Vedel sustituye « service public » por « puissance
publique » pero no la idea de las reglas especiales, como se comprueba en su misma definición:
«Le droit administratif est le corps de règles spéciales applicables à l’activité du pouvoir
exécutif en tant qu’il use de la puissance publique » («Bases constitutionnelles du Droit
administratif », cit., p. 165).
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terno a su naturaleza como el de comparar su contenido con otro
Derecho, con el Derecho privado.

11. El segundo error está en esa especie de desdoblamiento
de la personalidad de la Administración que, expresa o implı́cita-
mente, late en las visiones dualistas pues, con mayor o menor am-
plitud, la ven a veces como un sujeto privado. Pero la Administra-
ción pública es siempre y en todo caso un sujeto público y dife-
rente, con un estatuto jurı́dico diferente del de las demás personas.
La afirmación se comprende y confirma claramente con la teorı́a
del Estado que siempre parte de que éste es el monopolio del po-
der polı́tico y que, como correlato de la igualdad de los ciudada-
nos, concentra en él todas las desigualdades, desigualdad respecto
a todos de la que participa la Administración que es su personifi-
cación interna más caracterı́stica. Y se desprende y confirma con la
historia de manera aun más evidente. Pero todo esto nos llevarı́a
demasiado lejos. Bastará con un razonamiento más simple, ape-
gado a la realidad cotidiana, que será sufiente para nuestro propó-
sito.

La Administración, sea cual sea la forma en que se presente y
la actividad concreta que realice, dicte o no actos de autoridad y se
concete más o menos remotamente con el interés general o con los
servicios públicos... ¿no utiliza siempre dinero público, bienes pú-
blicos, empleados públicos? ¿puede utilizarlos de la misma manera
que un particular dispone de su dinero o de sus bienes? O, incluso,
por aproximar en lo posible dos realidades tan distintas, ¿puede uti-
lizarlos como un sujeto privado gestiona o administra los bienes de
otro sujeto privado? Con independencia de lo que digan unas u
otras normas, la respuesta es rotundamente negativa, no por una
simple opinión extendida entre todos sino porque eso, antes que
cualquier otra diferencia o identidad menor, es lo que está arrai-
gado profundamente en el ordenamiento jurı́dico y en la misión y
posición institucional de la Administración. Por lo demás, la Admi-
nistración ¿no está permanentemente y en todas y cada una de sus
actividades al servicio de los intereses generales?, ¿actúa en algún
caso o en alguna actividad en función de objetivos o de intereses
privados? Terminantemente no, ni siquiera en ese reducto extremo
de la gestión de su patrimonio privado que también sirve al interés
general, aunque sea de manera diferente a como lo hace el dominio
público, según ya se admite pacı́ficamente.
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Con el mismo sentido, pero con una perspectiva parcialmente
distinta, conviene formular otra serie de interrogantes retóricos: el
principio de legalidad de la Administración, que hace que esté li-
gada al Derecho de manera diferente y más intensa que los ciuda-
danos, ¿desaparece si la Administración acomete ciertos tipos de
actividades? Y suponiendo a efectos meramente dialécticos que
ese sometimiento especı́fico al Derecho desapareciera, ¿es que la
Administración se encontrarı́a en la situación genérica de libertad
de los ciudadanos? ¿se podrı́a hablar de algo remotamente parecido
a la « autonomı́a de la voluntad » de la Administración, que es pre-
cisamente la noción básica del Derecho privado? Las respuestas ra-
dicalmente negativas a estas preguntas no ofrecen ninguna duda ni
se pueden olvidar un solo instante para decir que la Administración
alguna vez se comporta como un sujeto privado y queda sometida
al Derecho privado.

Y todo ello es ası́ porque la Administración pública, haga lo
haga y de la manera que lo haga, es lo que es y es quien es. Dı́gase
como se prefiera, que de ello no quiero hacer cuestión aquı́: la Ad-
ministración es siempre parte del Estado, personificación interna
del Estado, instrumento para los fines del Estado, parte del poder
ejecutivo, servidora de los intereses generales... Es siempre sinó-
nimo de poder público, incluso cuando no emplea la « puissance pu-
blique », ni ejerza autoridad o presente sus prerrogativas, ni satis-
faga directamente las prestaciones necesarias para la colectividad
propias del servicio público. Está siempre y permanentemente al
servicio de los intereses generales y públicos, incluso cuando ges-
tiona su patrimonio privado o realiza actividades empresariales,
iguales exterior y aparentemente a las que podrı́a realizar un sujeto
privado. Y por esta razón, por ser siempre quien es, transforma
todo lo que toca: toda regla, toda institución jurı́dica en contacto
con la Administración se transforma; porque, incluso cuando su as-
pecto o su contenido no cambia, se integra como una pieza en un
conjunto distinto con principios y valores especı́ficos, en un esta-
tuto jurı́dico distinto, el de la Administración, y modifica su sen-
tido en un nuevo contexto que, asimismo, altera su naturaleza.

Con lo dicho se comprende la sinrazón de distinguir entre las
actividades realizadas por la Administración en tanto que Adminis-
tración pública y aquéllas que realiza en tanto que sujeto privado o
como si dejase de ser un sujeto público y fuese un particular cual-
quiera. La Administración no sufre nunca esa metamorfosis, ni deja
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de ser quien es, ni mucho menos padece de esquizofrenia. Si acaso,
como todos, se adapta a las diferentes circunstancias y no siempre
se emplea a fondo con todas sus posibilidades y potestades en cada
actuación; a lo sumo, se viste o se disfraza con distintos ropajes y
máscaras que no la transforman realmente ni impiden reconocerla.

12. De todo ello resulta que para definir o delimitar el campo
del Derecho administrativo tampoco hay razón alguna para sumar
al criterio subjetivo (presencia de la Administración) un criterio
material. Antes dije que, como es generalmente admitido, para el
Derecho administrativo la presencia de la Administración es condi-
ción necesaria. Añado ahora que, contrariamente a lo que se afirma
a menudo, es condición necesaria y suficiente. Para definir y deli-
mitar el Derecho administrativo, no es necesario ningún criterio
material.

En consecuencia, el Derecho de la Administración es el Dere-
cho administrativo. Todo el Derecho de la Administración es Dere-
cho público, en concreto esa parte del Derecho público a la que se
alude como Derecho administrativo. El Derecho administrativo es
el Derecho único de la Administración. Propiamente hablando, y
pese a las apariencias, no se aplica nunca el Derecho privado a la
Administración. Pues el Derecho privado es el que regula las rela-
ciones entre sujetos privados, libres e iguales, y la Administración
pública no es nunca jamás uno de esos sujetos.

13. Pese a todo, no negamos que a la Administración pública
se aplican normas análogas e incluso iguales a las que rigen las re-
laciones entre sujetos privados Es decir, no ignoramos con nada de
lo dicho que se le aplican normas cuyo contenido es idéntico al de
las normas de Derecho privado, lo que es un hecho evidente. Tam-
bién reconocemos que en ocasiones se aplica la misma norma de
Derecho privado, incluso con referencia a su fuente formal en el
Código civil, o en el Código de Comercio... Pero afirmamos que
no se aplican a la Administración como normas de Derecho pri-
vado sino de Derecho administrativo, o sea, en tanto que normas
de Derecho público con los valores y el sentido general que lo pre-
siden siempre. Pues estas normas, o, para ser más exactos, su con-
tenido preceptivo, es parte del Derecho administrativo en la misma
medida que lo es del Derecho privado. Naturalmente es el Derecho
administrativo el que, si ası́ puede decirse, decide el contenido de
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sus propias normas que pueden ser muy originales, es decir, muy
diferentes de las disposiciones de Derecho privado, ligeramente dis-
tintas... o absolutamente idénticas; incluso las mismas, si es que el
Derecho administrativo reenvı́a o remite a ellas, o admite su aplica-
ción supletoria o subsidiaria. Porque el Derecho administrativo
puede decidir, no ya establecer una regulación idéntica a la del De-
recho privado, sino renunciar a formularla formalmente. Aquı́ no
nos importa la técnica que utilice en cada caso el Derecho adminis-
trativo para establecer el estatuto jurı́dico de la Administración. Lo
único que nos importa afirmar es que es el Derecho administrativo
el que decide en su totalidad ese estatuto y el que, por muy diversos
mecanismos y en forma explı́cita o más frecuentemente implı́cita,
puede dar entrada en su seno a los mismos preceptos que regulan
a los sujetos privados (21). Todo esto es secundario y no pone en
cuestión el monismo del Derecho de la Administración, que es un
Derecho público en su totalidad. Ocurre simplemente que la con-
traposición entre Derecho público y privado no puede entenderse
en el sentido de dos Derechos con preceptos radicalmente diferen-
tes en sus contenidos (22). Las diferencias son otras, quizá más pro-
fundas, pero, en cualquier caso, otras.

Lo que acaba de afirmarse no tiene realmente nada de nove-
doso o, por lo menos, no es nuevo en lo esencial. A lo sumo, si
acaso, lo único algo innovador consiste en llevar a sus últimas con-
secuencias esta concepción monista y las doctrinas de grandes

(21) Ası́, con el mismo sentido, dice J.C. Laguna De Paz, en La renuncia de las Ad-
ministraciones públicas al Derecho administrativo, Revista de Administración Pública, n. 136,
p. 219, lo siguiente: « Es el Derecho público el que tiene la llave de paso del Derecho pri-
vado ». Esto nos parece verdad en todos los casos. Por poner el ejemplo tradicionalmente
más claro y utilizado, el de la gestión del patrimonio privado de la Administración o el
de una simple aceptación de herencia, afirmo que, si se aplican normas de Derecho privado,
no es porque tal materia escape naturalmente al Derecho administrativo sino porque éste,
en un determinado tiempo y lugar, no ha decidido crear otras reglas que las establecidas en
el Código civil. En cualquier momento, podrı́a crear esas otras reglas, más o menos diferen-
tes o iguales a las del Código civil. Y eso demuestra que, cuando no lo hizo, era sólo porque
que no quiso establecer un régimen diferente o, para ser más claros, que quiso que el régi-
men fuera igual. La única diferencia entre esos dos momentos hipotéticos es que antes esta-
bleció implı́citamente un régimen de Derecho administrativo igual al civil y después un ré-
gimen diferente; no que antes no tuviese — ni pudiera tener — un régimen de gestión del
patrimonio privado de la Administración y después sı́.

(22) Esa supuesta diferenciación no estaba tampoco en el origen de la distinción en-
tre Derecho público y privado en la Edad Moderna: vid. M. Bullinger, Derecho público...,
cit., entre otras, pp. 29, 32, 40-41, 45, 49 y 55: no eran dos esferas jurı́dicas cerradas, ni que
se excluyesen; se partı́a, más bien, de que habı́a muchas instituciones y reglas comunes o, en
lo esencial, coincidentes. Cosa distinta es que se asignase a la ciencia del ius privatum el es-
tudio de los aspectos comunes.
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maestros que ya emprendieron esta vı́a que pretendo, continuando
modestamente sus pasos, seguir hasta el final. Conviene traer suma-
riamente algunas de esas aportaciones que, sin llegar hasta donde
pretendemos, recorren en gran parte el mismo camino.

A) A este respecto, parece oportuno comenzar por recordar
aquı́ que se reconoce a menudo, incluso partiendo de las tesis dua-
listas del Derecho de la Administración, que existe dentro de lo que
consideran Derecho administrativo sensu stricto normas idénticas a
las de Derecho privado pero que no por ello dejan de ser parte del
Derecho administrativo (23). Esto no sólo es correcto sino que ade-
más se inscribe en la misma lı́nea de lo defendido hasta ahora. Pero
paralelamente admiten la existencia de otra categorı́a diferente de
normas: en otros casos, según se dice, se aplican a la Administra-
ción pública verdaderas normas de Derecho privado propiamente
dicho, pero no exactamente de la misma manera que a los particu-
lares. Se les aplica estas normas de Derecho privado con algunos
matices, con ciertas modulaciones... en suma, con diferencias (24).
Según esta forma de ver y describir el régimen jurı́dico de la Admi-
nistración, hay en él, por tanto, de un lado, normas que indudable-
mente forman parte del Derecho administrativo aunque son idénti-
cas a las de Derecho privado; y, de otro lado, normas que forman
parte del Derecho privado pero que no son exactamente iguales a
las que se aplican a los sujetos privados. En el mismo orden de
ideas, según creo, las tesis dualistas distinguen a veces entre un

(23) Es explı́cito y especialmente claro A. De Laubade' re, Traité ..., cit., I, pp. 36-
37: ocurre que « la règle de droit administratif ne soit pas différente par son contenu de la
règle de droit privé parce que le legislateur ou le juge lui-même auront estimé que les exi-
gences de la vie administrative sont, en la matière, analogues à celles des relations de la
vie privée. Le droit administratif opère ainsi des emprunts directs au droit privé... ».

(24) El mismo A. De Laubade' re, I, cit., p. 38, se refiere a ello como un fenómeno
diferente del aludido en la nota anterior: « Si le particularisme du droit administratif est
tempéré par des emprunts au droit privé, de son coté le droit privé lorsqu’il est appelé à ré-
gir certaines activités de l’administration, n’est pas toujours intégralement le même que ce-
lui qui est appliqué aux particuliers. La loi, notamment, y introduit assez fréquemment des
règles spéciales afin de l’adapter aux besoin de l’administration ».

Aunque la terminologı́a varı́e, la misma idea la reflejan muchos autores. Ası́, R. Alessi,
Principi..., cit., I, pp. 266 y ss., pese a que admite ampliamente la posibilidad de que la
Administración quede sometida al Derecho privado y pese a que incluso llega a colocarla en la
misma posición que cualquier sujeto privado en su relación con la ley y con la búsqueda de los
intereses generales (pp. 267-268), no puede dejar de reconocer que no se aplicará pura y
simplemente el Derecho privado porque hay « particolari deviazioni ... dovute al riflesso del
carattere pubblicistico del soggetto agente » (p. 267): « la natura pubblicistica del soggetto che
la pone in essere non manca di riflettersi in vario modo » (p. 270). Y, en efecto, reconoce
numerosas y profundas repercusiones en el nacimiento, vida y extinción de las relaciones
supuestamente sometidas al Derecho privado.
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«Derecho administrativo privado » y un auténtico Derecho privado
general aplicable a la Administración, aunque con singularidades,
especificidades... y, desde luego, con mayores restricciones para la
actuación de la Administración que para los verdaderos sujetos pri-
vados (25). ¡Extrañas distinciones! ¡Sutilı́simas diferenciaciones! Di-
ferenciaciones que, según creo, parecen sólo basadas en prejuicios o
ideas preconcebidas sobre el concepto de Derecho administravo y
su campo de aplicación. Si se prescinde de esos prejuicios, se descu-
bre, en mi opinión, que la Administración tiene un Derecho especı́-
fico, un Derecho público en su totalidad, el Derecho administrativo
que, con sus valores y principios propios, la engloba por completo
y la regula en su totalidad, conformando todo su estatuto jurı́dico,
con normas cuyo parecido eventual con las normas de Derecho pri-
vado es una aspecto secundario y poco significativo; un aspecto
que, por lo demás, tampoco tiene una gran relevancia ni interés ju-
rı́dico salvo cuando, claro está, el Derecho positivo ha convertido
ese aspecto accesorio en criterio para la partición de competencias
entre dos jurisdicciones...

B) Garci¤ a de Enterri¤ a ha dado en la misma dirección pasos
decisivos y ha aportado elementos de reflexión que considero par-
ticularmente relevantes para nuestro propósito. Tras caracterizar al
Derecho administrativo como el Derecho público propio y especı́-
fico de las Administraciones públicas, como el Derecho estatutario
y común de esas personas jurı́dicas singulares a las que denomina-
mos Administraciones públicas (26), explica de esta manera la posi-
ble aplicación del Derecho privado a la Administración: « Las for-
mas del Derecho privado se han objetivado y constituido en técni-
cas independientes que pueden utilizarse de manera puramente ins-
trumental por los entes públicos »; este Derecho privado « ofrece

(25) Una sı́ntesis de estas diferenciaciones en la doctrina alemana puede verse en J.
Barne¤ s Va' zquez, Introducción a la doctrina alemana del «Derecho privado administra-
tivo », en la obra colectiva Administración instrumental. Libro homenaje a Manuel Clavero
Arévalo, Madrid, 1994, I, pp. 229 a 238. Particularmente interesantes son sus referencias
a W. Siebert, Privatrech im Bereich offenlicher Verwaltung, Rechts-und Staatswissenschaf-
tliche, Göttingen, 1953, pp. 215 y ss; y H. J. Wolff y O. Bachof, Verwalttungsrecht, I, 9a

ed., Munich, 1974, pp. 106 y ss. Vid. también S. Gonza' lez-Vara, El Derecho administra-
tivo privado, Madrid, 1996, pp. 103 y ss.

(26) Vid. E. Garci¤ a De Enterri¤ a y T.R. Ferna' ndez, Curso..., cit., I, pp. 39 a 42.
Véase también, aunque no utiliza en todo caso los mismos términos, la voz «Derecho ad-
ministrativo », redactada por el mismo Garci¤ a De Enterri¤ a, en la Enciclopedia jurı́dica
básica, Madrid, 1995, II, pp. 2172 y ss. Pero esta concepción la plasmó y publicó por pri-
mera vez precisamente en italiano, Verso un concetto di Diritto amministrativo come Diritto
statutario, en Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, año X, 1960, pp. 317 y ss.
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esquemas técnicos objetivos susceptibles de ser usados en vista de la
consecución de los fines propios del sujeto » peculiar que es la Ad-
ministración, constituyendo su utilización por la Administración un
simple artificio. Por eso dice que « la eventual utilización de formas
privadas es un arbitrio puramente instrumental, práctico ». Pero en
todo caso se encontrará « en el fondo de dicha utilización un núcleo
público », « un fondo o núcleo constante e irreductible de carácter
público »: « ese núcleo primero irreductible de Derecho público
que acompaña o precede inexcusablemente a toda actuación de De-
recho privado de la Administración es la expresión del centro sub-
jetivo último de la Administración como organización polı́tica,
como ‘‘poder público’’.. » (27).

Hasta aquı́ la tesis de Garci¤ a de Enterri¤ a. No llega a afirmar
que la utilización puramente instrumental por la Administración de
técnicas provenientes del Derecho privado se haga después de que
tales técnicas hayan sido asimiladas y transformadas en su natura-
leza por el Derecho administrativo e integradas en éste como parte
del mismo; ni que la aplicación de las normas de Derecho privado
se produce después de que tales normas hayan sido recibidas por el
Derecho administrativo. No falta para eso nada más que un pe-
queño paso, pero no lo da (28). Y ése es justamente el paso que

(27) E. Garci¤ a De Enterri¤ a y T.R.. Ferna' ndez, Curso..., op. cit., I, pp. 51 a 57,
passim. Y con igual sentido dice en la voz «Derecho administrativo » de la Enciclopedia Ju-
rı́dica Básica, que las « actuaciones privadas de las Administraciones públicas, incluso la
adopción resuelta ... de formas privadas de personificación (sociedades mercantiles, funda-
ciones), se conectan siempre en último término a Administraciones territoriales cuya sustan-
cia polı́tica material no admite discusión ».

(28) Mantiene que el Derecho administrativo es el Derecho « común » de las Admi-
nistraciones públicas, no su Derecho único y exclusivo. Al contrario, dice en Curso..., I,
p. 49: « El problema surge en razón del carácter estatutario del Derecho administrativo,
que, como todos los de su clase, no cubre la totalidad de las actividades de los sujetos
que regula. Es, pues, posible siempre que los entes administrativos puedan quedar, en oca-
siones, sometidos a otros Derechos (civil, laboral, etc.) ». Sin embargo, creo que, aunque el
Derecho administrativo es el estatuto jurı́dico de la Administración, no lo es con las mismas
limitaciones de otros Derechos estatutarios: este estatuto jurı́dico no es como el del traba-
jador, el empresario, el consumidor, el estudiante o el usuario de un servicio público... que
es trabajador, empresario, consumidor, estudiante o usuario de un servicio público en cier-
tas relaciones jurı́dicas pero no en otras, que lo es sólo en parte, porque también es otras
muchas cosas que no tienen nada que ver... No. La Administración pública es sólo eso y
es siempre eso. Su Derecho estatutario no es sólo su Derecho común y normal, es su único
Derecho. En cualquier caso, el hecho de que Garci¤ a De Enterri¤ a no dé ese último paso le
conduce, pese a todo, a la necesidad de encontrar un criterio de delimitación del dominio de
aplicación del Derecho administrativo: « función tı́pica » de la Administración, « actividad
propiamente administrativa », « actividad que los particulares no pueden realizar como ta-
les »... Ibidem, pp. 56-57. Quizá es en este aspecto donde su construcción resulte más discu-
tible, por no decir frustrante, como lo son todas las doctrinas cuando llegan a este punto.
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proponemos. Su idea certera y brillante del núcleo irreductible de
Derecho público por ser las Administraciones unos sujetos cuya sus-
tancia polı́tica es constante y permanente, nos da justificación e im-
pulso para ello.

C) Ese último paso sı́ lo dio Eisenmann cuya definición de
Derecho administrativo es reveladora: « el Derecho administrativo
es el conjunto de reglas de Derecho de las que la Administración
es sujeto, sea activo, sea pasivo; o (conjunto de reglas) que valen
para la Administración, en una medida cualquiera ». Como presu-
puesto y como consecuencia afirma: « Todo problema jurı́dico con-
cerniente a la Administración es un problema de Derecho adminis-
trativo; toda regla que responde a un problema de Derecho concer-
niente a la Administración es una regla de Derecho administra-
tivo... Poco importa si algunas de tales reglas no son especiales
de la Administración, aplicables a ella sola o valen para otros suje-
tos fuera de la esfera administrativa. En ese caso... forman parte de
varios Derechos, son elementos comunes, idénticos; tal vez sean
principalmente, esencialmente reglas de Derecho privado, antes
que — por ası́ decirlo — reglas de Derecho administrativo, pero
son esto igualmente, y aquello no cambia nada » (29).

14. Con esas mismas bases y para llevar su planteamiento
hasta el final, cabe proclamar la unidad profunda y esencial de
todo el Derecho de la Administración, que es ı́ntegramente un De-
recho público, pues el sujeto a que se refiere es siempre público. Se

Pero no es lo que nos interesa aquı́ pues ese último paso que él no da es justamente el que
proponemos dar y lo que, claro está, evita buscar esa « función tı́pica » o concepto similar.

(29) Naturalmente, esa visión le hace calificar de « irracional » la « actitud domi-
nante de la doctrina que consiste en caracterizar al Derecho administrativo en su conjunto
por su diferenciación con el Derecho privado y que antes recogimos aquı́ con cita de J. Ri-
vero. Con ese razonamiento, explica Eisenmann, también habrı́a que decir que las normas
de Derecho privado dejan de serlo en cuanto ya no son exclusivas de las relaciones entre
particulares. Pero no pensamos ni sostenemos en absoluto — dice Eisenmann — que esas
reglas hayan dejado de ser de Derecho privado... sino que tienen en lo sucesivo una doble
cualidad — las dos cualidades, que no son incompatibles ni excluyente la una de la otra —.
Son reglas de Derecho privado y de Derecho administrativo, son comunes a los dos Dere-
chos. Dicho y reconocido todo esto, no hay ningún inconveniente en designarlas reglas de
Derecho privado aplicables a la Administración atendiendo a su campo de aplicación ori-
ginario o al documento o fuente en la que aparecen consignadas; pero es una cualificación
fundada sobre la historia o sobre un dato muy exterior que no debe impedir mantener su
verdadera calificación jurı́dica... » Sobre todo ello, vid. su Cours de Droit administratif,
cit., I, pp. 92 a 99, passim. Sin embargo, forzoso es reconocer que, tras este paso adelante,
parece dar varios hacı́a atrás, hasta llegar a una visión dualista en términos radicales (ibi-
dem, pp. 115 a 117 y 138 y ss. que coloca bajo el expresivo tı́tulo « Le dualisme, vrai prin-
cipe du droit actuel ») sin que yo alcance a superar lo que parece una incongruencia.
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puede afirmar que todas estas reglas aplicables a la Administración,
originales o no, inventadas ad hoc o copiadas de otros Derechos
que las formularon precedentemente con otra finalidad, construi-
das de nueva planta para la Administración o con materiales « im-
portados » de otros Derechos o simplemente aplicables por reenvı́o
expreso o no ... todas ellas forman por igual el estatuto o el régi-
men jurı́dico de la Administración, son de Derecho público y, con-
cretamente, de Derecho administrativo: si son aplicables a la Admi-
nistración, lo son como integrantes del Derecho administrativo, no
como Derecho privado. Por tanto, en el fondo, el Derecho de la
Administración se puede configurar como monista: la Administra-
ción está siempre sometida al mismo Derecho, a esa parte del De-
recho público que es el Derecho administrativo.

Dicho todo lo anterior, sólo queda añadir, como un aspecto
secundario y menor, que ese Derecho único no es absolutamente
uniforme y monolı́tico, que existen en su seno diferentes tipos de
normas que, naturalmente, pueden ser clasificadas según criterios
muy variados, sin que en ningún caso, eso sı́, se rompa su unidad
esencial y su total e ı́ntegra naturaleza de Derecho público. Por
lo pronto, no todas esas reglas de Derecho administrativo son apli-
cables a todas las Administraciones y en todas sus relaciones y sec-
tores de actuación. Concretamente, muchas de esas normas proce-
dentes o iguales a las del Derecho privado son de las que sólo se
aplican a una parte de las Administraciones o de sus actividades.

Uno de esos criterios clasificatorios, que no es el más revelador
ni el más interesante, serı́a el que compara las normas de Derecho
administrativo con las normas de otros Derechos y, entre ellos, el
Derecho privado. De seguirse tal criterio, se distinguirı́a entre nor-
mas especı́ficas y originales de la Administración, es decir, las que
le son exclusivas, de aquellas otras que son iguales a las paralelas
que regulan las relaciones entre particulares o que se formularon
antes y tienen su origen en el Derecho privado o que, incluso,
por reenvı́o, remisión o supletoriedad, son formalmente las mismas
del Derecho privado. Pero esto sólo serı́a una parte de la clasifica-
ción.

Si se sigue un criterio de este tipo, habrı́a que hacer lugar a
otras categorı́as como las correspondientes a ciertos principios y
ciertas reglas que son esencialmente comunes a todas las ramas
del Derecho, porque son justamente principios generales de todo
el Derecho: ni son especı́ficos del Derecho administrativo ni provie-
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nen del Derecho privado ni de otro sector del ordenamiento. En
muchos caso se trata, incluso, de instituciones lógico-jurı́dicas gene-
rales que tienen sus aplicaciones o modulaciones en el Derecho pri-
vado y en el público, concretamente en el administrativo, sin ser ex-
clusivas de ninguno de los dos y sin que ni siquiera pueda decirse
que uno las ha importado del otro (30). Y situación análoga ocupa-
rı́an muchas normas y principios constitucionalizados. Quizá con-
vendrı́a, incluso, buscar una plaza a las normas del Derecho admi-
nistrativo iguales o procedentes o inspiradas en otras similares del
Derecho procesal o en el penal (lo que ocurre, por ejemplo, con las
que regulan la potestad sancionadora de la Administración)...

Por otra parte, si se sigue este criterio « comparatista », serı́a
obligado tener en cuenta la existencia de normas — cada vez más
numerosas — surgidas en su origen como especı́ficas y originales
para la Administración pero que han dejado de ser exclusivamente
aplicables a ella y ahora regulan también la actuación de otros ór-
ganos estatales no administrativos y ni siquiera integrados en el po-
der ejecutivo, como los órganos superiores de la magistratura u
otros. Tampoco esas normas son ya especı́ficas de la Administra-
ción. Por cierto, aunque sea retrocediendo sobre lo ya dicho, opor-
tuno es aprovechar esta referencia para señalar, no sólo la poca im-
portancia de este criterio, sino lo absurdo que serı́a decir que han
dejado de ser normas de Derecho administrativo por el simple dato
de haber sido importadas por otros Derechos: ni cambia la natura-
leza de esas normas ni nada de esto modifica el concepto de Dere-
cho administrativo ni, para ser exactos, extiende su campo de apli-
cación puesto que esas normas nacidas en el Derecho administra-
tivo no se aplicarán a esos otros órganos estatales como tal Dere-
cho administrativo sino por su integración en el Derecho propio de
esos órganos (31).

(30) A este respecto es destacable y particularmente esclarecedor S. Marti¤ n-Re-
tortillo Baquer, El Derecho civil en la génesis del Derecho administrativo y sus institucio-
nes, Sevilla, 1960, in totum.

(31) Como se habrá observado, no se hace aquı́ otra cosa que seguir la misma forma
de razonar utilizada para las normas administrativas iguales a las de Derecho privado.
También en este aspecto C. Eisenmann marca la dirección. Si antes expusimos su tesis res-
pecto al caracter de las normas comunes a la Administración y a los particulares, notemos
ahora que también la emplea para estas otras: « ... la même idée vaut naturellement pour les
règles communes au droit administratif et aux autres branches ou à une otre branche du
droit public (...) L’Administration se voit appliquer des regles qui s’appliquent également
à d’autres groupes d’organes étatiques; l’Administration se voit appliquer des règles qui ré-
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15. ¿Cuál es el papel que en todo esto tienen nociones como
las de acto de autoridad, sercicio público, puissance publique, inte-
rés general o otros conceptos materiales similares? Estas nociones
son las que, en una medida variable según tiempo y lugares, justi-
fican el contenido de las normas de Derecho admistrativo. Si se de-
sea explicarlo retomando la comparación de las normas de Derecho
administrativo con las de otros Derechos, particularmente con el
Derecho privado, estas nociones son las que, en parte, explican y
justifican la medida en que las normas de Derecho administrativo
son mucho, poco o nada originales.

Un defecto común de las visiones dualistas del Derecho de la
Administración y de su búsqueda de un criterio clave separador
de los dos regı́menes de la Administración en la idea de actos de
autoridad, servicio público u otras acuñadas con la misma finalidad
es, según creo, el de haberse dejado deslumbrar o seducir excesiva-
mente por un aspecto contingente y accesorio cual es el de la con-
creta misión y actividad administrativa predominante en cada mo-
mento histórico. Se creyó que ello marcaba algo consustancial a la
Administración hasta el punto de pensar que si salı́a de esa misión
ya no actuaba propiamente como Administración ni requerı́a un ré-
gimen jurı́dico propio. Si en el Estado liberal más puro, la misión
fundamental de la Administración era el mantenimiento del orden
público y la actividad administrativa caracterı́stica la de policı́a, ha-
bitualmente asociada al ejercicio de la autoridad, se piensa que el
papel esencial y definitorio de la Administración es el ejercicio de
la autoridad, el acto de autoridad, y que el Derecho administrativo
no existe nada más que para eso y no es aplicable nada más que
cuando tal autoridad se ejerce. Si después la Administración asume
progresivamente la gestión de numerosos servicios públicos, ya no
siempre ni predominantemente caracterizados por el ejercicio de
autoridad, se piensa de inmediato que lo esencial es eso y que el
Derecho administrativo no existe nada más que por y para los ser-
vicios públicos, de modo que sólo es aplicable cuando su funciona-
miento está en juego. Más correcto habrı́a sido pensar, si acaso,
que cuando la Administración se salı́a de esa misión considerada

gissent par ailleurs des rapports entre personnes privées. Les unes comme les autres n’en
sont pas moins aussi bien que celles qui ne valent que pour elle seule, des règles de droit
administratif »; Cours..., I, pp. 96-97. Véase también lo que a este respecto se manitiene
el último punto de este trabajo.
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en cada momento fundamental, no es que no tuviese un régimen
jurı́dico propio, sino que no se sentı́a la necesidad — o se sentı́a
en menor medida — de que su régimen jurı́dico propio fuese origi-
nal y radicalmente diferente del de los sujetos privados.

Pero, en cualquier caso, estas misiones o finalidades de la Ad-
ministración son múltiples, cambiantes, variables, en tanto que el
Derecho administrativo permanece. Como permanece la Adminis-
tración pública con sus señas de identidad y sus constantes vita-
les (32).

Lo que sı́ pueden suministrar esas nociones y otras similares es
la justificación y la explicación de que el Derecho administrativo
haya creado, cree o pueda crear una norma de contenido diferente
e incluso que sus lagunas se puedan cubrir con reglas o principios
bastante distintos de los de Derecho privado. No es esto algo me-
nor sino de trascendencia porque orienta la creación, la interpre-
tación y la aplicación del Derecho administrativo. Además, en su
caso, si se ha consagrado la dualidad de jurisdicciones sobre la base
de distinguir entre normas especı́ficas y originales de la Administra-
ción y aquellas otras que no lo son, estas nociones ofrecerán un in-
dicio orientativo sobre cual de esos dos grupos de normas resulta-
rán aplicables y, por tanto, de la jurisdicción competente. Pero so-
bre esto último volveremos luego.

Aun con el reconocimiento de la importancia de estas nocio-
nes, no debe pensarse que constituyen el único factor capaz de
orientar el contenido del Derecho administrativo y la originalidad
mayor o menor de sus normas. Además de la simple presencia de
la Administración que es de por sı́ capaz de justificar numerosas
singularidades, otros muchos factores juegan y algunos, según la
concreta materia de que se trate, pueden ser más determinantes.

Influye, por ejemplo, el mismo contenido del Derecho privado.
Es obvio que la necesidad de crear normas diferentes u originales
dependerá de que las reglas de Derecho privado no se acomoden
bien a las exigencias de la vida administrativa. Si se ajustan a esas

(32) En la misma dirección dice J.L. Villar Palasi¤ , Derecho administrativo..., cit.,
I, p. 12, que « esas ideas (policı́a, servicio público...) han sido las predominantes en cada
época, pero nunca tuvieron plenitud de comprensión » porque el Derecho administrativo,
fruto del acarreo de todas esas épocas, de sus ideologı́as y de sus necesidades cambiantes
« comprende una serie de aspectos no homogéneos » cada uno de los cuales « tiene su propio
fundamento, no coincidente con los demás, salvo en el único dato común de la presencia
administrativa ». Este « único dato común » es además, según aquı́ se defiende, el único ver-
daderamente significativo y de por sı́ suficiente.
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necesidades, probablemente el Derecho administrativo tendrá reg-
las idénticas (bien porque cree una norma idéntica, bien porque
se remita o reenvı́e al Derecho privado, o porque copie aquellas
otras normas, etc) y poco importará que estemos ante un servicio
público, incluso ante uno que conlleve ejercicio de autoridad. Y
como el Derecho privado ni es exactamente igual en todos sitios
ni es inmutable, la división entre normas de Derecho administra-
tivo iguales o distintas a las del Derecho privado, también variará
en función de ello. A este respecto debe notarse que la evolución
reciente del Derecho privado lo ha hecho a veces más adecuado a
la vida administrativa. Esto es más frecuente por lo que respecta
al Derecho laboral y mercantil (33). Pero también el Derecho civil
ofrece ejemplos notables (34). Es éste un aspecto que no se puede
perder de vista. Y, dentro de él, también tiene algún peso la valo-
ración misma que se tenga en cada época de los modos de gestión
que ofrece el Derecho privado, por no decir, sencillamante, de la
actividad empresarial privada y del mercado.

Influyen también las necesidades de la vida administrativa que
cambian en función, no ya de la finalidad o del tipo de actividad
administrativa predominante, sino de los medios y de la forma en
que la sociedad demanda que se desarrollen: incluso con una
misma extensión de servicios públicos, las necesidades de la vida
administrativa y el régimen jurı́dico idóneo para ello variarán según
se aspire a una Administración que gestione directamente incluso
los de mayor contenido económico, o que se limite a contratarlos
con empresarios privados; según se convierta o no en valor superior
la calidad de las prestaciones, la eficacia, la eficiencia en el uso de
los recursos públicos... Todo esto no puede dejar de influir en el
contenido concreto del régimen de la Administración y, finalmente,

(33) Algunos autores, incluso, han argüido esta evolución reciente del Derecho pri-
vado para explicar y quitar trascendencia al cada vez más amplio sometimiento de la Ad-
ministración a éste y su correlativa renuncia o « huida » del Derecho administrativo. Vid. I.
Borrajo Iniesta, El intento de huir del Derecho administrativo, Revista española de Derecho
administrativo, n. 78, pp. 236 a 239.

(34) E. Garci¤ a De Enterri¤ a y T.R. Ferna' ndez, Curso..., cit., I, p. 54, ponen un
ejemplo revelador: « Los contratos de arrendamiento de locales para instalaciones adminis-
trativas fueron considerados hasta fechas relativamente recientes como contratos adminis-
trativos, pero desde que se ha desarrollado la legislación (civil) especial de arrendamientos
urbanos son considerados contratos privados, sometidos, por tanto, al Derecho civil »; o,
decimos nosotros, sometidos al Derecho administrativo que ahora ya no siente la necesidad
de formular reglas diferentes a las del Derecho civil.
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en que sus normas se aproximen más o menos a las del Derecho
privado.

Cuanto se acaba de decir nos lleva a retomar las tesis relativis-
tas o eclécticas de que hablamos antes, pero con un sentido distinto
y un valor menor al que le confieren las construcciones dualistas.
En este contexto de la visión monista del Derecho de la Adminis-
tración, aceptamos que no hay un único criterio, noción o principio
capaz de explicar todo el conjunto de reglas especı́ficas del régimen
de la Administración; que son varios, quizá muchos y coyunturales,
los que explican que surjan diferencias o similitudes con el Derecho
privado; que entre ellos ocupan un lugar destacable algunos como
el del servicio público o el de la puissance publique... Todo eso lo
aceptamos, a condición de añadir de inmediato que nada de ello
marca la frontera entre el Derecho administrativo y el que no lo
es, ni su objeto ni su ámbito ni su definición... ni afecta a nada
esencial.

16. Volvamos también sobre la sumisión voluntaria de la Ad-
ministración al Derecho privado o renuncia al Derecho público o,
por decirlo con el expresivo término ya aludido, a la « huida del
Derecho público » por parte de las Administraciones. En el plano
teórico, conforme a la visión monista expuesta, cabe decir, en prin-
cipio, que esas supuestas « huidas » del Derecho público en general,
y del administrativo en particular, hacı́a el Derecho privado, no
consiguen nunca salir del primero ni entrar en el segundo (35).
No se puede decir que hagan un viaje a ninguna parte, sin moverse,
pero sólo hacen un « viaje interno », « nacional », en el seno del De-
recho administrativo y público, a través de sus diversas regiones,
desde el centro hacia la periferia: se limitan a reemplazar las reglas
de Derecho administrativo especı́ficas por otras reglas de Derecho
administrativo extraidas del Derecho privado, iguales o más simila-
res a las de éste, reglas, en cualquier caso, menos rı́gidas que las
primeras que se aplicarán a la Administración en un contexto

(35) En esta misma lı́nea resulta de gran interés y acierto I. Borrajo Iniesta, El
intento de huir del Derecho administrativo, Revista española de Derecho administrativo, n.
78, pp. 236, 240 y ss., donde llega a afirmar, ya muy próximo a lo que aquı́ se sostiene,
que « la llamada huida del Derecho administrativo no puede equiparse... ni siquiera... a
la huida del Derecho público. Se trata simplemente de la huida de las grandes leyes admi-
nistrativas ». Después formula como « hipótesis final » la de que hay « sustrato suficiente
para la existencia de un Derecho administrativo paralelo al que se cimenta en las leyes ad-
ministrativas ».
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muy diferente de aquél para el que nacieron y para el que fueron
concebidas. Por explicarlo con la perspectiva que da la idea de Ri-
vero de las « derogaciones en más » y de las « derogaciones en me-
nos » en comparación con el régimen de los sujetos privados (36),
cabrı́a decir que se va de una parte del Derecho administrativo pla-
gada de derogaciones en más y en menos a otra en que las hay en
mucha menor medida. Como se comprenderá, en suma, no se trata
nada más que de una escapatoria de las normas administrativas y
presupuestarias más inflexibles e « incómodas ». Esta explicación
es más difı́cil de mantener y necesita de muchas matizaciones com-
plementarias y de numerosas correcciones cuando la huida no la
hace directamente la Administración sino que la organiza por me-
dio entes filiales que ya no tienen formalmente la naturaleza de Ad-
ministraciones. Pero no podemos detenerno ahora en ello.

Sea como fuere, esta huida del régimen más especı́fico y propio
de la Administración — que esto sı́ se produce en todos estos casos
— y de la jurisdicción contencioso-administrativa — que suele lle-
var aparejada — merece otro tipo de consideraciones a las que aquı́
sólo cabe aludir en cuanto se conectan con nuestro objeto. Según
suele afirmarse, se huye de ese régimen especı́fico porque se consi-
dera un obstáculo para la eficacia y eficiencia de la Administración,
porque dificulta la satisfacción de los intereses generales, porque
burocratiza la gestión haciendo que la maquinaria administrativa
se preocupe sólo de los aspectos formales olvidando sus verdaderos
objetivos de servicio a la comunidad y a los ciudadanos... Quizá en
estas crı́ticas haya errores por no ver que tras muchos de esos lı́mi-
tes están las necesarias garantı́as de los intereses generales y priva-
dos frente a los gobernates y administradores públicos; o quizá
haya algo perverso porque lo que precisamente se persiga — y lo
que, en efecto, se consigue — sea suprimir esas garantı́as y sobre
todo el más penetrante control contencioso-administrativo (37).

(36) Existe-t-il un critère du droit administratif?, cit., pp. 199-202. Pero, claro está, la
construcción de Rivero no justificarı́a lo que se afirma en el texto puesto que para él, si la
Administración pasa a tener un régimen sin esas « derogaciones » es que ha salido de la ór-
bita del Derecho administrativo.

(37) Vid. S. Marti¤ n-Retortillo Baquer, Reflexiones sobre la huida del Derecho
administrativo, Revista de Administración Pública, n. 140, pp. 36 a 39. Este aspecto peligroso
de la huida del Derecho administrativo, observado con perspectiva histórica, puede resultar
paradójico (como reconoce el mismo autor, ibidem p. 54) porque en el Antiguo Régimen
precisamente el sometimiento del poder público al Derecho civil constitı́a, en general, la ma-
yor garantı́a, como lo era también la consiguiente competencia de los Tribunales civiles or-
dinarios que comportaba, desde luego, una protección superior a la de la vı́a administra-



278 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

Pero no todas esas crı́ticas son fruto de la ignorancia o de la frivo-
lidad. Al menos encierran una parte de verdad que revela grandes
desajustes y un estrepitoso fracaso. No de otra forma cabe calificar
el que un Derecho, construido ad hoc para la Administración, para
las necesidades de la vida administrativa y para la consecución de
los intereses generales, se considere, cada vez más, un obstáculo
para todo ello hasta el punto de postergarlo en favor de normas
iguales a las aplicables a cualquier sujeto privado. Ante esto, obli-
gado es plantear si no se habrá roto por completo el equilibrio en-
tre privilegios y lı́mites al que debe aspirar el Derecho administra-
tivo; si el Derecho administrativo no se habrá adaptado suficiente-
mente a las exigencias del Estado social de Derecho y siga apegado
a postulados del Estado liberal, agravando incluso sus carencias.
Incluso cabe plantear si no habrá habido una actitud hipócrita
del legislador aprobando reglas (relativas a la contratación, al gasto
público, a los funcionarios...) casi paralizantes al mismo tiempo
que se dejan las puertas abiertas para que las Administraciones
prescidan de todo ello y hasta de los lı́mites y controles más modes-
tos. Es más, esas normas especı́ficas rı́gidas e insoportables alimen-
tan y justifican, como una coartada, la huida despavorida y desca-
rada hacı́a otro régimen jurı́dico (38). Todo esto supone construir,
dentro del Derecho administrativo, dos grandes regı́menes igual-
mente inadecuados y peligrosos, uno por excesivamente rı́gido, otro
por demasiado flexible, hecho a base de importaciones masivas e
indiscriminadas del Derecho privado.

La solución no está sin más ni principalmente en poner coto
legal o incluso constitucional a esas huidas, aun siendo ello valioso

tiva. También tras la Revolución francesa, la eventual aplicación del Derecho civil a la Ad-
ministración y la competencia de la jurisdicción judicial ordinaria se consideraban normal-
mente una garantı́a superior para los ciudadanos a la que representaba la jurisdicción con-
tencioso-administrativa y el Derecho administrativo. Sin embargo, hoy, cuando el Derecho
administrativo se ha perfeccionado como un «Derecho garantizador » (L. Cosculluela
Montaner, Manual..., cit., p. 43), la aplicación del Derecho privado a la Administración
supone más bien lo contrario, un retroceso en el proceso de sometimiento efectivo y pleno
de la Administración al Derecho. Además, debe notarse, como lo ha hecho J. M. Sala Ar-
quer en un interesante trabajo publicado con el expresivo tı́tulo Huida al Derecho privado
y huida del Derecho, Revista española de Derecho administrativo, n. 75, p. 403, que por esta
vı́a se consigue a veces « disfrutar de las ventajas de ambos ordenamientos, sin tener que
soportar sus inconvenientes ».

(38) S. Marti¤ n-Retortillo Baquer, Reflexiones..., cit., p. 38, dice que « ante la
no adaptación de ese sistema (el jurı́dico-administrativo) a las necesidades efectivas que
la Administración debe cumplir en nuestros dı́as », en vez de modificarlo y adaptarlo,
« lo jurı́dico-público se relega al cuarto de los trastos viejos y, en aras de esa exigible efica-
cia, con un evidente simplismo, se acude sin más a fórmulas jurı́dico-privadas ».
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y teniendo ciertos fundamentos (39). Menos aún, en tratar de en-
contrar los lı́mites a esa huida en la construcción de un concepto
de Derecho administrativo que, recuperando nociones objetivas
de la función administrativa, garanticen un reducto en el que sea
imposible el sometimiento a normas procedentes del Derecho pri-
vado. Bastante ha sufrido ya el concepto de Derecho administra-
tivo por querer hacer descansar sobre él las soluciones a demasia-
dos problemas como para torturarlo ahora con una nueva misión.
La verdadera solución pasa indefectiblemente por construir un De-
recho administrativo hecho de verdad a la medida de la Adminis-
tración actual, un Derecho que restablezca el equilibrio entre los
poderes exorbitantes que se confieren a la Administración y los lı́-
mites especı́ficos a los que se la somete, entre los medios jurı́dicos
que se dan a la Administración y lo que se le demanda social-
mente (40). Ese Derecho administrativo será probablemente más
parecido al Derecho privado de lo que han venido siendo las reglas
especı́ficas de la Administración. Muchos factores empujan en esa
dirección: la ciencia de la organización o de la administración,
que tiende a aproximar la gestión pública y la privada (41); el De-
recho comunitario europeo que en muchos aspectos — como los de
su regulación de la defensa de la competencia o de la protección de
los consumidores o de la contratación — da igual tratamiento a su-
jetos públicos y privados; la configuración menos autoritaria de la
Administración actual; la misma evolución del Derecho privado
(como antes se explicó, supra no 15), etc. Pero nada de eso signifi-
cará sometimiento al Derecho privado, ni esa mayor similitud con
éste hará perder al Derecho administrativo su identidad y natura-

(39) Vid. E. Garci¤ a De Enterri¤ a, voz Derecho administrativo, cit., pp. 2175 a
2177 ; y S. Del Saz Cordero, que mantiene que hay una reserva constitucional de Derecho
administrativo en «Desarrollo y crisis del Derecho administrativo. Su reserva constitucio-
nal », en la obra colectiva Nuevas perspectivas del Derecho administrativo. Tres estudios, Ma-
drid, 1992. Vid. también de la misma profesora La huida del Derecho administrativo: últimas
manifestaciones. Aplausos y crı́ticas, Revista de Administración Pública, n. 133, pp. 57 y ss.

(40) En esta misma dirección J.A. Santamari¤ a Pastor, Principios de Derecho ad-
ministrativo, Madrid, I, 2a ed., 1998, p. 76, entiende que el retroceso del Derecho adminis-
trativo « no tiene más salida que una reconsideración intensa de las propias normas jurı́-
dico-administrativas que elimine las rigideces que hoy motivan, al menos formalmente, la
huida del mismo ».

(41) Vid. J. Bell, De la necesité d’un Droit administratif, artı́culo publicado en la
revista « L’actualité juridique. Le Droit administratif », número especial de 20 de junio de
1989 bajo el tı́tulo genérico «Des principes fondateurs à l’effectivité de la règle: bilan et
perspectives d’un Droit en mutation », en especial p. 104.
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leza de un único Derecho público que regula en su totalidad a la
Administración (42).

17. A) La visión monista del Derecho de la Administración
no lleva a considerar necesariamente como la mejor solución la
de establecer la unidad jurisdiccional para la Administración (43).
Es compatible con la dualidad o pluralidad jurisdiccional de la Ad-
ministración que puede consagrarse por razones históricas o de
conveniencia práctica que, completamente al margen de la natura-
leza del Derecho aplicable a cada caso, establezca criterios de dis-
tribución de competencias entre las jurisdicciones no basados en la
supuesta difrenciación entre Derecho administrativo y Derecho pri-
vado aplicable a la Administración (44).

(42) Algunos podrán ver en esto un rasgo de la aparición de un nuevo «Derecho
común » e incluso de la superación de la dualidad Derecho público y Derecho privado.
Desde luego sı́ hay una superación de tal dualidad si se entiende que comporta la existencia
de dos partes del ordenamiento completamente diferentes y cerradas. Pero nunca ha sido
eso, pese a que ası́ se explicara a veces. La distinción entre Derecho público y privado, en-
tendida en sus justos términos, no se ve afectada por esta aproximación que no cambia nada
importante. Y tal distinción refleja, según creo, algo esencial del significado del Estado sur-
gido de las revoluciones burguesas, del Estado como monopolio del poder polı́tico, como
concentración de todas las desigualdades jurı́dicas, como sistema en que se desvincula for-
malmente el poder polı́tico de las situaciones patrimoniales.

(43) Menos aún lleva a concluir que esa única jurisdicción haya de estar dedicada
exclusivamente a los litigios de la Administración. La única jurisdicción competente para
juzgar a la Administración puede ser la misma que resuelve los litigios entre particulares.
Por el contrario, es perfectamente compatible con un sistema en el que la Administración
quede sometida a la misma jurisdicción que los particulares. Es ésta la solución general
del Reino Unido donde los tribunales de Derecho común siguen siendo los normalmente
competentes para conocer de los asuntos tanto de Derecho privado como de Derecho pú-
blico, si bien en el interior de la jurisdicción común hay alguna especialización en diferentes
materias (entre ellas, de Derecho administrativo) e incluso, en la práctica, hay jurisdicciones
especiales en determinadas materias administrativas que tienen competencias en virtud de
especı́ficas atribuciones. Vid. J. Bell, Unité ou dualité de juridiction en matière administra-
tive au Royaume-Uni?, Revue française de Droit administratif, n. 5 de 1990, pp. 892 y ss. Por
otra parte, esa jurisdicción competente para juzgar a la Administración, aunque no le sea
para los litigios entre particulares, podrı́a serlo también para juzgar ciertas actuaciones
de órganos no administrativos, como los Consejos superiores de la judicatura. Todo esto
sólo demuestra que no hay una relación necesaria entre Derecho administrativo y jurisdic-
ción especializada en ello.

(44) Si — como ocurre en Italia o en Bélgica — el criterio de repartición entre las
dos jurisdicciones se basa en la distinción entre las situaciones jurı́dicas subjetivas lesiona-
das (juez ordinario para los litigios en que se discute sobre derechos subjetivos y juez admi-
nistrativo para aquellos otros en que se invoca sólo un interés legı́timo) habrá, sin duda,
algunas dificultades puesto que la diferencia entre derechos subjetivos e intereses legı́timo
no ha sido nunca del todo clara y lo es probablemente menos ahora cuando más bien se
asiste una progresiva aproximación de las distintas situaciones jurı́dicas subjetivas o, por
lo menos, a una relativización de las diferencias. Vid. M. Nigro, Ma cos’è questo interesse
legittimo? Interrogativi e nuovi spunti di riflessione, Foro it., 1987, V, pp. 469 y ss, y E. Gar-
ci¤ a De Enterri¤ a y T.R. Ferna' ndez, Principi di Diritto amministrativo, cit., pp. 331 a
357. Respecto a Bélgica, vid. F. Delpere¤ e, Unité, dualité ou trinité de juriction en Belgique?,
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B) Lo que sı́ pone en cuestión nuestra tesis es una dualidad ju-
risdiccional basada precisamente en una supuesta dualidad de regı́-
menes jurı́dicos de la Administración. Al menos explica por qué la
pretensión de distribuir las competencias entre las dos jurisdiccio-
nes en función del Derecho aplicable a la Administración nunca
ha conducido a conclusiones claras y satisfactorias: sus dificultades
son insuperables, inagotables y jamás resolubles de manera cierta,
dada la unidad esencial de todo el Derecho de la Administración,
que es en su totalidad Derecho administrativo. Dicho de otra
forma, si se pretende establecer que la jurisdicción especificamente
administrativa es sólo competente para los litigios en que debe apli-
carse el Derecho público y que la jurisdicción ordinaria lo es para
aquellos en que debe aplicarse el Derecho privado (como en mayor
o menor medida se intenta frecuentemente hacer en Francia, en
Alemania, en Grecia, en Finlandia, en Suecia, en España... aunque
con matices y diferencias a veces notables entre unos y otros siste-
mas), se habrá construido una dualidad jurisdiccional sobre una
base débil, confusa, artificiosa que choca inevitablemente con la
unidad esencial de todo el Derecho de la Administración, que es
todo él, en el fondo, Derecho público (45). No es sorprendente, sino
muy natural e inevitable, que los particulares demandantes, la Ad-
ministración demandada, la doctrina y los jueces mismos estén fre-
cuentemente desconcertados e indecisos cuando se trata de elegir la
jurisdicción competente. Porque, como hemos explicado reiterada-
mente, no buscan en realidad saber si habrá que aplicar el Derecho
administrativo o el Derecho privado, sino, más bien, si hay que
aplicar predominantemente normas de Derecho administrativo es-
pecı́ficas, singulares, originales... o si, por el contrario, habrá que
aplicar mayoritariamente normas de Derecho administrativo igua-
les o similares a las del Derecho privado o importadas del Derecho
privado. Como sabemos, se trata de una diferencia secundaria, me-
nor, accesoria... y, en todo caso, sutil.

Rev. fr. de Droit administratif, n. 5 de 1990, pp. 869 a 871, y J. C. Escarras, L’unité de ju-
ridiction en droit comparé (expériences belge et italienne), Parı́s, 1972.

(45) Sin llegar tan lejos como aquı́, al menos es habitual en la doctrina francesa re-
conocer en parte lo mismo . Ası́, A. de Laubade' re, Réflexions sur la crise du Droit admi-
nistratif français, publicado inicialmente en Dalloz, Chronique, II, 1952, pp. 5 y ss., y des-
pués recogido en Pages de doctrine, Parı́s, 1980, II, pp. 177 y ss., de donde se citará; en
p. 184, dice: « ... il s’agit presque d’harmoniser deux donnés contradictoires, à savoir la dua-
lité des juridictions avec une vie administrative où le ‘‘public’’ et le ‘‘privé’’ s’enchevêtrent
confusément ».
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Añádanse a esta dificultad otras dos igualmente ineluctables. La
primera deriva de que normalmente será necesario aplicar normas de
diferente tipo en el mismo proceso, algunas más especı́ficas del Dere-
cho administrativo y otras idénticas a las del Derecho privado, aun-
que se encuentren todas ellas en un contexto general que las trans-
forma. La segunda es que ese sistema de distribución de competen-
cias obliga a decidir a priori algo que realmente es una cuestión de
fondo, y no simplemente formal o procesal, como es la del contenido
de las normas que deberán aplicarse. Más todavı́a, es una cuestión de
fondo complicada, sobre todo si no existe previamente una norma
expresa de Derecho administrativo aplicable al caso: en esa hipótesis,
la función más importante y difı́cil del juez será precisamente la de
decidir si debe « inventarse » una norma original de Derecho admi-
nistrativo o no. Pero evidentemente esto debe ser resuelto en la deci-
sión final, tras todo el proceso y no antes, no en el momento inicial de
elegir la jurisdicción competente. Todo esto obliga a determinar la
competencia jurisdiccional en función de puros indicios, de simples
sospechas. Desde este punto de vista, tal es el papel que, sobre todo
en Francia, han jugado nociones como las de acto de autoridad, ser-
vicio público, condiciones exorbitantes, prerrogativas, puissance pu-
blique y otras similares (46): si la Administración ejerce autoridad o
gestiona un servicio público... la aparición de reglas originales será
más fácil, más probable, luego la competencia debe pertenecer a la
jurisdicción administrativa; en caso contrario (por ejemplo, en el
supuesto de gestión del patrimonio privado de la Administración),

(46) En el fondo, es sólo esto lo que creo que pretendió reflejar M. Hauriou con el
criterio de las « prerrogativas ». Para él, las prerrogativas no son nada más que « la marca
misma de este poder », del poder administrativo; son sólo la manifestación externa más no-
table de la singularidad de la Administración y de la independencia del Derecho adminis-
trativo cuya extensión, dice, depende de « una especie de acuerdo práctico » en un momento
determinado según lo que decidan el Consejo de Estado, el Tribunal de Conflictos y el le-
gislador, con alguna influencia, si acaso, de las « especulaciones de la doctrina » (Précis...,
p. 15). Ese « acuerdo práctico » sólo versa sobre el contenido de las normas de la Adminis-
tración, sobre su originalidad respecto a las de Derecho privado y, por ello, a la postre, so-
bre la extensión de una jurisdicción contencioso-administrativa constreñida a aquellos liti-
gios en que se aplica esa parte del Derecho administrativo que forman las normas especia-
les. Pero al Derecho administrativo en sı́ lo consideraba algo más amplio que esas normas
originales que son únicamente la punta del iceberg, lo más visible de un Derecho que regula
por completo a la Administración, organización personificada del poder administrativo.
Tal vez la misma idea no sea del todo ajena a la construcción de G. Vedel y al papel
que confiere a la puissance publique, como noción material que se viene a sumar a la mera-
mente formal de « pouvoir exécutif » que es la que considera esencial: « Le point de vue ma-
tériel vient ici au secours du point de vue formel, à titre subsidiaire, comme un moyen de
reconnaissance » (en «Bases constitutionnelles... », cit., p. 167).
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dominarán reglas iguales a las del Derecho privado de modo que, por
tanto, según este modo razonar, la competencia debe ser de la juris-
dicción ordinaria.

C) Lo anterior también sirve para negar una de las justifica-
ciones habituales de la dualidad de jurisdicciones para la Admi-
nistración. Abandonadas las originariamente invocadas (« juger
l’administration c’est encore administrer »; o « le risque de voir les ju-
ges judiciaires troubler abusivement les operations des corps adminis-
tratifs » (47)), se afirma, sobre todo, que lo que justifica en la actua-
lidad la existencia de una jurisdicción administrativa especializada es
la existencia de un Derecho que ha llegado a ser bastante original y
complejo, un Derecho dotado de principios especı́ficos y que implica
en todo caso la búsqueda de un delicado equilibrio entre los intereses
generales y los derecho, intereses y garantı́as de los ciudadanos, entre
las potestades de Administración y sus limitaciones... (48). Pero,

(47) En realidad, esas ideas no alcanzaban a justificar la dualidad jurisdiccional.
Aunque se aceptasen, conducen, más bien, a sustraer completamente los asuntos de la Ad-
ministración de la jurisdicción judicial y a entregarlos por completo a una jurisdicción con-
tencioso-administrativa no judicial. De hecho, ésa fue la solución inicialmente adoptada por
los revolucionarios franceses. Vid. A. De Laubade' re, Traité..., cit., I, p. 40: « L’interpré-
tation littérale de la loi de 1790, sans doute la plus fidèle à la volonté politique exprimé
par ce texte, conduisait à donner un critère purement organique au régime administratif:
tout acte de l’Administration... releve du régime administratif et ... de juge administratif.
Cette conception ... fut rapidement abandonnée ». Y se sustituyó por otra que pretendı́a
acomodarse mejor a las motivaciones polı́ticas de la exención judicial de la Administración
que pretendı́a instaurarse y que sólo muy burdamente se reforzaron y recubrieron con ar-
gumentos teóricos sobre la aplicación a la Administración del Derecho público y del pri-
vado. A este respecto, entre otros estudios, resulta particularmente interesante M. Bullin-
ger, Derecho público y Derecho privado, cit., pp. 73 y ss. Concluye que « factores de origen
diverso, desde el pensamiento polı́tico del absolutismo de los prı́ncipes hasta las aspiracio-
nes liberal-reformadoras, coincidieron casualmente ... en una alianza ... que perseguı́a la li-
mitación del ámbito de actuación judicial en beneficio de una mayor libertad conformoda-
roa tanto de la legislación como de la Administración pública. Esta meta no imponı́a por sı́
misma la exclusión de la competencia de los tribunales respecto de todo aquello que la abs-
tracta teorı́a iusprivatista atribuı́a al campo del Derecho público (...) Lo cual hubo de pro-
ducir una delimitación especı́ficamente procesal ... delimitación queni por su función ni por
su contenido coincidı́a con la distinción... entre Derecho público y privado ». Ası́ se cons-
truyó una « división dual que por fuerza habı́a de exaherar unas veces y mermar otras
las diferencias de contenido que aquellos Derechos expresaban... » (pp. 79-80).

Por otra parte, en algunos paises, como España, la jurisdicción contencioso-
administrativa es ya, desde 1956, enteramente judicial: es simplemente una jurisdicción
judicial especializada. En este otro contexto, aquellos argumentos, no justifican en absoluto la
dualidad jurisdiccional. Por ello se ha podido proponer, desde entonces, la unidad
jurisdiccional. Vid. destacadamente L. Marti¤ n-Retortillo Baquer, Unidad de jurisdicción
para la Administración pública, Revista de Administración Pública, n. 49, sobre todo pp. 184 y
185.

(48) Vid. A. De Laubade' re, Réflexions sur la crise..., cit., p. 184. O más sencilla-
mente se dice que para controlar la maquinaria de la Administración es necesario conocerla
bien. En ese sentido, entre otros muchos, es expresivo M. Long, L’état actuel de la dualité
de juridictions, Revue française de Droit administratif, n. 5 de 1990, p. 692.
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como es fácil observar, nada de esto, aunque se comparta, justifica la
dualidad de jurisdicciones. Si acaso justificarı́a la existencia de una
jurisdicción especializada en la Administración a la que, siguiendo
estas explicaciones, deberı́an corresponder todos los asuntos en que
esté implicada la Administración. No cabe decir que, como sólo en
parte se aplica a la Administración su Derecho especı́fico, sólo en
esos casos está justificada la competencia de una jurisdicción especia-
lizada en ese Derecho especı́fico. Muy al contrario, según se ha tra-
tado de explicar, siempre que está presente la Administración hay
motivos para la singularidad jurı́dica y en todo caso se le aplicará
su Derecho público propio, puesto que, incluso cuando se apliquen
normas procedentes del Derecho privado, lo serán en otro contexto;
de modo que siempre estará justificada la competencia de la jurisdic-
ción especializada en la Administración y en el Derecho de la Admi-
nistración, esto es, en el Derecho administrativo. La práctica, según
creo, lo confirma: cuando a la Administración la juzga una jurisdic-
ción no especializada por considerar que el asunto no es de Derecho
administrativo sino de Derecho privado, acaba notándose la necesi-
dad de tener en cuenta normas, principios y valores especı́ficos de la
Administración. En el fondo, lo que ello significa es que se ha con-
fiado a la jurisdicción ordinaria o civil la aplicación de parte del De-
recho administrativo, aquella parte en que su regulación es más simi-
lar a la del Derecho privado.

Lo que explica — y probablemente justifica — la dualidad ju-
risdiccional son razones históricas y tal vez, como consecuencia de
la tradición ya arraigada, algunas ventajas prácticas que en algún
caso incluso compensan a los inevitables inconvenientes. Pero, sin
entrar en ello, esa misma historia y tradición demuestran la desco-
nexión entre este aspecto procesal y el del concepto y ámbito del
Derecho administrativo.

Dicho y reconocido esto, queda en pie, que la dualidad juris-
diccional de la Administración ni es consustancial al sistema, ni a
la naturaleza de las cosas o de la Administración o de las activida-
des administrativas... ni, por lo que aquı́ importa, deriva ni refleja
una dualidad de Derechos de la Administración.

18. Incluso llevando al extremo la unidad del Derecho de la
Administración o Derecho administrativo, no se puede ir más allá
de las fronteras de la propia Administración. Porque el Derecho
administrativo no sólo regula en su totalidad a la Administración
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sino que sólo la regula a ella, a su organización, su actividad y sus
relaciones jurı́dicas.

Ası́, nada de lo que hemos dicho vale para el Derecho de otras
organizaciones estatales no integradas en la Administración. Poco
importa a este respecto que ciertas normas provenientes del Dere-
cho administrativo se integren en su Derecho que, pese a ello, no
es el Derecho administrativo (49). Incluso si, como ha ocurrido
en algunos paises (50), la competencia de los tribunales conten-
cioso-administrativos se ha extendido al conocimiento de parte de
los litigios en que estos órganos no administrativos son demanda-
dos, la conclusión tienen que ser la misma. Esa competencia de
la jurisdicción contencioso-administrativa sólo sirve para eviden-
ciar que no existe una relación necesaria y perfecta entre la compe-
tencia de esa jurisdicción y el Derecho administrativo.

Algo similar hay que decir respecto a los sujetos privados que
realizan actividades de servicio público, o de interés público, incluso
si ejercen eventualmente autoridad. Con ello no nos referimos sólo
a los contratistas de la Administración, particularmente a los con-
cesionarios de servicios públicos. También a otros sujetos o perso-
nas jurı́dicas no administrativas que en virtud de muy diversos tı́tu-
los no contractuales realizan estas actividades. Desde luego, sus re-
laciones con la Administración corresponden a la Derecho adminis-
trativo: la presencia de la Administración, la otra parte de la
relación, lo justifica sin necesidad de mayores explicaciones. En
cambio, sus relaciones con otros sujetos no están sometidas, en

(49) Vid. E. Garci¤ a De Enterri¤ a en el prólogo a L.M. Diez-Picazo, La autono-
mı́a administrativa de las Cámaras parlamentarias, Zaragoza, 1985, pp. 12-13, y en El con-
cepto de personalidad jurı́dica en el Derecho público, Revista de Administración Pública, n.
129, p. 204. También L. Ortega Alva' rez, La concepción subjetiva del Derecho administra-
tivo tras la Constitución española de 1978, Albacete, 1989, p. 74. Según P. Escribano Co-
llado, ¿Crisis de los conceptos de Administración pública y Derecho administrativo?, Revista
española de Derecho administrativo, n. 37, pp. 182-183, con una explicación que considero
especialmente acertada, « estamos ante un supuesto de relación entre ordenamientos distin-
tos, uno el Derecho administrativo, como ordenamiento propio y peculiar de las Adminis-
traciones públicas... y otro, el ordenamiento peculiar de cada uno de los poderes públicos,
con pretensión de autosuficiencia » por lo que contienen « una previsión de supletoriedad en
favor del Derecho administrativo por lo cual deberán integrarse las posibles lagunas que se
produzcan de acuerdo con las normas y criterios propios de este ordenamiento ». Vid. tam-
bién C. Eisenmann, Cours..., cit., I, pp. 96-97.

(50) Ası́ lo establece, por ejemplo, el art. 1.3 de la Ley española de la Jurisdicción
contencioso-administrativa de 1998 según el cual esta jurisdicción conocerá de las preten-
siones en relación con « los actos y disposiciones en materia de personal, administración
y gestión patrimonial sujetos al Derecho público adoptados por los órganos competentes
del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional... » y de los « actos
y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial... ».
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principio, al Derecho administrativo. Pero eventualmente es posi-
ble, y a veces muy razonable, extender para ciertos aspectos de
su actividad la aplicación de las normas previstas inicialmente para
la Administración, ya sea porque estos sujetos actúan justamente
en el lugar de la Administración y por ella, ya sea en virtud de
una disposición del Derecho positivo que puede, e incluso debe, es-
tablecerlo ası́ (51). Estarán sometidos a un régimen peculiar en el
que la mayorı́a de sus normas serán las mismas aplicables a cual-
quier otro sujeto privado pero en el que también habrá algunas
normas procedentes del Derecho administrativo, es decir, iguales
o similares a las dictadas en principio sólo para la Administración.
Esto afecta sólo al contenido del estatuto de estos sujetos que, por
razones comprensibles, no es homogéneo (52), pero, como en el
caso anterior, no cambia el concepto de Derecho administrativo
ni, hablando propiamente, el de su ámbito de aplicación.

(51) Piénsese, por ejemplo, en el régimen de responsabilidad patrimonial por daños:
seguramente es lo más razonable y hasta lo más adecuado a las exigencias de la justicia ma-
terial que estos sujetos, en cuanto realizan las actividades propı̀as de la Administración, ten-
gan unas obligaciones de indemnizar los daños iguales a las que pueda tener la Administra-
ción. En España, incluso, ello se podrı́a considerar constitucionalizado por que el art. 106.2
de la Constitución reconoce un derecho a ser indemnizado por los daños causados por el
funcionamiento de los servicios públicos sin distinguir según los preste la Administración
o lo hagan sujetos no administrativos.

(52) Vid. G. Zanobini, Corso di Diritto amministrativo, volume terzo, 6a ed., Mi-
lano, 1958, pp. 338-339, que distingue las « conseguenze del carattere pubblico delle fun-
zioni e dei servizi esercitati dal privato » y las de « la qualità di privato, ossia di soggetto
distinto dall’ente pubblico titolare del servizio o della funzione ». Explica a este respecto
J. P. Ne¤ grin, L’intervention des personnes morales de droit privé dans l’action administrative,
Parı́s, 1971, p. 139, que « le régime juridique des personnes morales de droit privé interve-
nant dans l’action administrative ne peut être un régime homogène. Il y a une tension entre
la nature de l’institution, que commande l’application du droit privé, et le fait de
l’intervention dans l’action administrative, qui tend à entraı̂ner une soumission au moins
partielle au régime administratif ». Esa tensión se resuelve, según creo, no extendiendo el
concepto o el ámbito del Derecho administrativo ni convirtiendo a éste en un Derecho ex-
cepcional para estos sujetos, sino conformando un régimen jurı́dico propio de estos sujetos
en el que habrá normas más o menos semejantes a las que rigen para la Administración o
quizá otras que, sin ser iguales a las de Derecho privado ni a las de Derecho administrativo,
se construyen especı́ficamente para las necesiades que presentan. Es esto último lo que nor-
malmente ocurre con los Colegios profesionales o con las Federaciones deportivas.
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1. Il ruolo del Governo, del Parlamento e delle Regioni nella forma-
zione degli atti normativi comunitari.

È intuitivo che il massiccio trasferimento di potestà agli organi
comunitari possa comportare nel nostro ordinamento una distribu-
zione non omogenea del relativo sacrificio tra le Istituzioni dotate
di potestà normativa, in generale, e legislativa, in particolare. Sic-
ché possono sussistere — come in effetti sussistono — nell’ordina-
mento interno implicazioni ulteriori, rispetto a quelle derivanti dal
mero trasferimento di potestà all’ente sovranazionale.

Di tali implicazioni occorre assumere adeguata consapevo-
lezza, perché non è più concepibile — neppure a livello istituzionale
— alcuna trattazione sull’assetto dei rapporti tra Stato e Regioni
(oltre che di quello intercorrente tra Governo e Parlamento), che
prescinda dalle profonde incidenze derivanti dalla partecipazione
italiana al sistema comunitario.

A questo proposito l’indagine non può limitarsi soltanto a
prendere in considerazione l’ampiezza dei poteri trasferiti alla Co-
munità europea, nonché l’ambito di competenza di questa e la tipo-

(*) Il presente scritto costituisce la rielaborazione della relazione presentata
all’Incontro di studi tenutosi il 14 giugno 2000 presso il Dipartimento giuridico dell’Università
degli studi di Torino.
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logia degli atti attraverso i quali tali competenze si manifestano. È
necessario, viceversa, tener presente anche il ruolo delle nostre Isti-
tuzioni in ordine al contributo alla formazione della volontà comu-
nitaria, oltre che il ruolo delle stesse nell’attuazione della normativa
comunitaria.

Il primo dei due profili da ultimo richiamati (relativo alla c.d.
fase ascendente o « prenegoziale ») appare prioritario in ordine lo-
gico e, tutto sommato, anche in ordine di importanza, ai fini della
valutazione del ruolo reciproco delle nostre Istituzioni. Esso, in-
fatti, costituisce un certo qual « contrappeso » al sacrificio di pote-
stà che il singolo Stato membro ha subito con il processo di inte-
grazione comunitaria: sicché appare singolare che la dottrina lo ab-
bia troppo sovente trascurato, rispetto all’ampio dibattito viceversa
dedicato alla fase « discendente » o di attuazione della normativa
comunitaria.

Va detto, peraltro, che tale profilo non può essere enfatizzato
oltre misura. Esso riguarda, infatti, soltanto la partecipazione (pro
quota) alla formazione della volontà del Consiglio europeo (« for-
mato da un rappresentante di ciascun Stato membro a livello ministe-
riale, abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro »: art.
203 CE, ex 146 E), essendo gli altri organi comunitari (in partico-
lare la Commissione, oltre che ovviamente il Parlamento) del tutto
indipendenti dagli Stati membri. Ed è noto altresı̀ che le delibera-
zioni del Consiglio, che pur rappresenta tuttora il massimo organo
legislativo comunitario, risultano variamente influenzate e addirit-
tura sovente condizionate dagli interventi degli altri organi comuni-
tari, costituiti non solo dai vincoli che derivano dal potere di « pro-
posta » della Commissione, ma anche e soprattutto dalla sempre
più intensa partecipazione del Parlamento europeo (1) al procedi-
mento legislativo (sotto forma di procedura di « cooperazione »,
art. 252 CE, ex art. 189 C, e di procedura di « codecisione », art.
251 CE, ex art. 189 B): il che, a tacer d’altro, accresce il tasso di
democraticità degli atti legislativi comunitari.

Ciò nondimeno, e in considerazione anche delle procedure de-
liberative del Consiglio europeo — i cui voti sono « ponderati » in
relazione all’importanza e alle dimensioni dello Stato membro (al
rappresentante italiano è assegnato il « peso » di dieci punti, che è

(1) Cfr. Tesauro, Diritto comunitario, Padova, 1995, p. 46 e ss.
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il più elevato e condiviso solo da Germania, Francia e Regno
Unito: cfr. art. 205 CE, ex art. 148) —, è chiaro che la partecipa-
zione a tale potere deliberativo assume un rilievo di primo piano
nell’economia dell’intero sistema comunitario e, cosı̀, nell’ordina-
mento interno del singolo Stato.

Nell’ambito italiano — e a differenza di quel che da tempo av-
viene in altri Stati membri — la scelta della posizione da far valere
nell’ambito del Consiglio europeo è sempre risultato monopolio, al-
meno in passato, del potere esecutivo (2), senza il ben che minimo
contributo, né condizionamento da parte del Parlamento e delle
Regioni.

E tale situazione è rimasta ferma, anche quando, con la legge
16 aprile 1987, n. 183, l’Italia si è dotata di un sistema di « coordi-
namento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Co-
munità europee », regolandone le procedure. Infatti, in base a tale
legge sussisteva a carico del Governo un dovere di informazione
sui progetti di regolamenti e direttive. A fronte di che il Parlamento
— cosı̀ come le Regioni — potevano formulare soltanto « osserva-
zioni »: nulla di più, nulla di diverso.

Si riteneva — almeno cosı̀ si legge nei lavori preparatori della
legge n. 183 — che tale strumento di intervento fosse il massimo
compatibile con il sistema comunitario, che, per definizione, non
dovrebbe né potrebbe tradursi in una somma di interessi nazionali.
Ma tale giustificazione non appariva convincente.

Il sistema comunitario presenta già di per se stesso accorgi-
menti sufficientemente idonei ad evitare la paralisi dovuta ad even-
tuali impostazioni nazionalistiche dei singoli Stati membri (il che è
confermato dall’abbandono del criterio dell’unanimità e dall’intro-
duzione del principio che le deliberazioni del Consiglio europeo si
assumono « a maggioranza »). Ma ciò non escludeva affatto che
nelle deliberazioni del Consiglio — i cui componenti rappresentano
i singoli Stati membri — il Ministro italiano, o chi per esso, fosse
portatore di scelte condivise dagli organi costituzionalmente depu-

(2) Sull’assetto organizzativo delle istituzioni centrali (Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, Ministero degli
esteri, uffici dei singoli ministeri, ecc.) e sulle loro competenze in relazione agli affari comu-
nitari si veda C. Franchini, L’organizzazione amministrativa italiana, in Trattato di diritto
amministrativo europeo, diretto da Chiti e Greco, Milano 1997, p. 467 e ss., il quale sotto-
linea che non si è ancora trovato in Italia un modello organizzativo organico.

Si veda anche Caranta, I rapporti tra Regioni e Comunità europea: verso un nuovo modo
di tutela degli interessi nazionali, in questa Rivista, 1997, p. 1223 e ss.
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tati alla formazione della potestà normativa: il che avrebbe consen-
tito, a tacer d’altro, di incrementare il potere negoziale del rappre-
sentante italiano.

Del resto, la compatibilità con il sistema comunitario di un
mandato in qualche modo circoscritto del rappresentante italiano
è confermata dalle procedure elaborate in taluni Stati membri (si
pensi, ad esempio, al sistema danese, in cui la competente commis-
sione parlamentare — il Market committee — può vincolare l’a-
zione del Governo nelle negoziazioni comunitarie).

Un notevole passo avanti si è, peraltro, registrato di recente.
Infatti, l’art. 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nel confermare
l’obbligo di informazione da parte del Governo — comprensiva
dell’indicazione della « data presunta » di discussione, a livello co-
munitario, dei progetti di regolamenti e direttive —, ha apportato,
al secondo comma, la seguente importante innovazione: «Le Com-
missioni parlamentari, prima della data di cui al comma 1, formulano
osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
Entro il predetto termine le Regioni e le Province autonome possono
inviare al Governo osservazioni ».

Con tale aggiornamento della disciplina nazionale i rapporti
Governo-Parlamento risultano adeguatamente riequilibrati, dato
che il potere di indirizzo vincola politicamente il Governo alla
sua osservanza. E risulta cosı̀ superata la pretesa — che non scatu-
risce da necessità comunitarie — di riservare all’Esecutivo ogni de-
terminazione in ordine alla formazione della volontà normativa eu-
ropea, che del resto la dottrina aveva in più occasioni censurato.

Tutto ciò vale per i rapporti Governo-Parlamento. Per i rap-
porti, viceversa, Stato-Regioni il sistema è risultato improntato al
principio che lo Stato — responsabile dell’adempimento degli ob-
blighi comunitari — sia anche (o debba essere anche) l’unico sog-
getto dell’ordinamento interno abilitato a partecipare ai processi
decisionali comunitari.

Tale principio — avallato più volte dalla nostra Corte costitu-
zionale, ma non condiviso da una parte della dottrina (3) — non
esclude certo contributi anche importanti da parte delle Regioni
nelle procedure di formazione degli atti comunitari. Anche perché
è stato solennemente dichiarato che « la partecipazione dell’Italia

(3) Cfr., tra gli altri, Caranta, op. cit., p. 1227 e ss..
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al processo di integrazione europea e agli obblighi che ne derivano
deve coordinarsi con la propria struttura costituzionale fondamentale,
della quale fa parte integrante la struttura regionale dello Stato » (4).

In realtà qualche progresso si è registrato negli ultimi tempi (5).
A livello nazionale, occorre in proposito tener presente la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome, istituita dall’art. 12 della legge n. 400 del 1988 e
che ha tra i suoi compiti quello di esprimere pareri « sugli indirizzi
generali relativi all’elaborazione ed attuazione degli atti comunitari
che riguardano le competenze regionali ». Detta Conferenza, infatti,
comprende tutti i presidenti delle Regioni ed è in grado di manife-
stare il punto di vista unitario di tali enti, ove questo emerga in re-
lazione ad atti comunitari in via di formazione o di attuazione.

Il ruolo della Conferenza risulta, inoltre, accresciuto a seguito
del d.lgs. n. 281 del 1997, che all’art. 5 ha previsto che essa « anche
su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bol-
zano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all’anno al fine
di:

a) raccordare le linee della politica nazionale relativa all’elabo-
razione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle re-
gioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie
di competenza di queste ultime;

b) esprimere parere sullo schema dell’annuale disegno di legge
che reca: «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea » ».

Si tratta di innovazioni che dovrebbero consentire di superare
il bilancio deludente (6) dell’attività della Conferenza nei primi anni
di funzionamento. Anche se si tratta di apporto apprezzabile più
sul piano politico che sul piano giuridico (7).

A livello comunitario, poi, la più importante innovazione è co-
stituita dal Comitato delle Regioni (art. 263 CE, ex art. 198 A),
creato in base agli accordi di Maastricht. Esso è costituito da rap-
presentanti delle collettività regionali e locali (all’Italia spettano 24

(4) Corte cost., 18 aprile 1996 n. 122, in Giur. cost., 1996, 1034, in motivazione,
1056.

(5) Si veda in proposito Marcelli, Le regioni nell’ordinamento europeo e internazio-
nale, Milano, 1998, p. 172 e ss., p. 178 e ss..

(6) Cfr. Franchini, op. cit., p. 475; Caranta, I rapporti tra Stato e Regioni, cit., p.
1235.

(7) Cfr. Onida e Cartabia, Le Regioni e la Comunità europea, in Trattato di diritto
amm. europeo, cit., p. 626.
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membri (8)), con il compito di fornire pareri, anche su propria ini-
ziativa, soprattutto in materia di cooperazione transfrontaliera e di
politica regionale (9).

Né si tratta dell’unico caso di rappresentanti regionali (e delle
autonomie locali) in seno alle istituzioni comunitarie. Infatti, com-
ponenti regionali sono anche presenti presso la Rappresentanza ita-
liana permanente presso l’Unione europea (art. 5, comma 2, del
d.lgs. 281/1997). Le Regioni, inoltre, sono autorizzate a tenere rap-
porti diretti con gli uffici e le Istituzioni comunitarie, istituendo
eventualmente proprie « rappresentanze » a Bruxelles, al fine di ac-
quisire informazioni, documentazione e svolgere — anche informal-
mente — attività di supporto istruttorio (10).

Ne scaturisce un quadro composito, che manifesta lo sforzo
(sia comunitario, che nazionale) di dare alle istanze regionali il
massimo rilievo compatibile con le necessità connesse ad un sistema
deliberativo e normativo accentrato e uniforme per tutti gli Stati e i
cittadini comunitari. E se si può dire che viene cosı̀ garantita — sia
pure, sempre, sotto forma di attività consultiva — una certa effet-
tività alle esigenze che le Regioni possono sentire e rappresentare
come comuni e (tra di loro) unitarie, si deve d’altra parte constatare
che risultano in tal modo mortificate le esigenze peculiari di ogni
singola Regione.

La singola Regione, in quanto individualmente considerata, ri-
sulta, infatti, esclusa dal circuito decisionale vero e proprio, salvo i
pochi casi di « partenariato », di cui si dirà. E, anche a livello nazio-
nale, non può intervenire sulla formazione della posizione italiana, se
non con mere « osservazioni » (cfr. art. 14, comma 2, della citata
legge 128/1998): con un contributo, cioè, di tipo istruttorio, privo pe-
raltro di implicazioni in qualche modo vincolanti ai fini della scelta.

(8) Scelti con le modalità indicate nel D.P.C.M. 17 dicembre 1997 (12 per le Re-
gioni, 5 per le Province e 7 per i Comuni).

(9) Sulla struttura, funzionamento e compiti del Comitato delle Regioni, si veda
Marcelli, op. cit., p. 68 e ss..

(10) Art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996 n. 52, cosı̀ come modificato dal-
l’art. 13 della legge 24 aprile 1998 n. 128, ha previsto infatti che «Le regioni nonché le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di istituire presso le sedi delle istitu-
zioni dell’Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appar-
tenenti all’Unione europea nell’ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi inter-
nazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni
comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall’istituzione degli uf-
fici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome ». Su tali
iniziative cfr. Caranta, op. cit., p. 1241 e ss..
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2. Il ruolo del Governo, del Parlamento e delle Regioni nell’attua-
zione degli atti normativi comunitari.

La singola Regione assume, viceversa, ben altro ruolo sulla
fase « discendente » e, cioè, nella fase di attuazione delle Direttive
comunitarie. Infatti, il potere di dare attuazione alle Direttive inci-
denti su materie di competenza regionale è stato riconosciuto
espressamente sin dal d.P.R. 616/1977 (art. 6).

La « fase discendente » è disciplinata dalla legge 9 marzo 1989,
n. 86 e successive modificazioni.

La chiave di volta dell’intero sistema è rappresentata dalla c.d.
« legge comunitaria » (art. 2 e ss. della legge n. 86 del 1989), che è
emanata annualmente dal Parlamento, su un disegno di legge go-
vernativo recante « disposizioni per l’adempimento di obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ». La
« legge comunitaria », dunque, rappresenta un nuovo modello di
tecnica di adeguamento all’ordinamento comunitario ed ha consen-
tito cosı̀, per la sua cadenza annuale e per il suo contenuto — omo-
geneo quanto a finalità ma necessariamente eterogeneo quanto alle
materie disciplinate —, di superare le notorie insufficienze appale-
sate in passato nell’attuazione delle Direttive comunitarie.

Si tratta, comunque, di un modulo procedurale che pone sal-
damente il Parlamento al centro dell’intera fase discendente di ade-
guamento alla normativa comunitaria. E che ha consentito di evi-
tare il sistematico ricorso a decreti legislativi su affrettate e generi-
che leggi di delega.

Né siffatta impostazione risulta smentita dal prevedibile ampio
ricorso all’istituto della delegificazione. Vero è che l’art. 4, comma
1 della citata legge n. 86 del 1989 prevede che « nelle materie già di-
sciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono
essere attuate mediante regolamento se cosı̀ dispone la legge comuni-
taria ». Vero è, d’altra parte, che l’iter procedimentale dei regola-
menti in materia, col prevedere l’intervento di organi parlamentari
(art. 4, citato, comma 4), garantisce in ogni caso al Parlamento la
più ampia possibilità di controllo e di intervento.

In conclusione, l’assetto dei rapporti Governo-Parlamento in
ordine alla fase discendente della normativa comunitaria appare
in linea con l’assetto dei rapporti fissato dalla nostra Costituzione.

Qualche problema residua, viceversa, ancora nei rapporti
Stato-Regioni. E ciò, sia sotto il profilo delle reciproche potestà le-
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gislative, sia sotto il profilo dell’attività amministrativa: l’art. 11
della legge n. 86 del 1989 conferma, infatti, a quest’ultimo propo-
sito l’intervento sostitutivo del Governo, già previsto dall’art. 6
del d.P.R. 616/1977, mantenendo e precisando le modalità di appli-
cazione di tale istituto, che non trova fondamento nella Costitu-
zione.

Per quel che riguarda i rapporti tra le potestà legislative, ri-
sulta ovviamente incontroversa la competenza delle Regioni in or-
dine all’attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di loro
pertinenza. Ed anzi tale potere non risulta più intralciato dalla ne-
cessità della previa emanazione di norme statali, che aveva dato
àdito a gravi perplessità di legittimità costituzionale: l’art. 9, com-
ma 2, della legge 86/1989 — cosı̀ come sostituito dall’art. 13 della
legge 128/1998 — ha finalmente stabilito, infatti, che « le Regioni
... nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata
attuazione alle direttive comunitarie ».

Ciò non significa, peraltro, che in dette materie non sia necessa-
ria l’individuazione di norme statali di principio. L’art. 9, comma 3,
della citata legge 86/1989 precisa, infatti, che « la legge comunitaria
o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di com-
petenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono deroga-
bili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie di-
sposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali ».

Ne deriva che il potere legislativo nelle materie di competenza
regionale risulta ripartito su tre livelli (11): quello comunitario (che
emana direttive), quello statale (che emana norme di principio) e
quello regionale (che emana le necessarie norme di attuazione).
Ma la sintetica disciplina testè descritta — e di per sé rispettosa
del consueto riparto di competenze fissato dalla Costituzione — na-
sconde taluni aspetti problematici.

Essi riguardano la tipologia delle leggi statali, in relazione alle
direttive comunitarie emesse in materia di competenza regionale.

A questo proposito l’art. 6 del d.P.R. n. 616 lasciava chiara-
mente intendere che leggi statali potessero contenere non solo
norme di principio, ma anche norme di dettaglio (queste ultime, ov-
viamente, con carattere meramente dispositivo e, dunque, deroga-
bili dalle varie leggi regionali di attuazione delle direttive). E in

(11) Sulla sovrapposizione di tali livelli e sull’auspicio di una lettura restrittiva di
quello spettante allo Stato, cfr. Onida e Cartabia, op. cit., p. 617.
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realtà, numerose leggi statali, in materia di pertinenza regionale,
ma coperte da direttive comunitarie, non si sono limitate a preci-
sare le ulteriori norme di principio ritenute necessarie, ma hanno
disciplinato dettagliatamente gli argomenti trattati.

Siffatta disciplina risulta ora espressamente confermata dal-
l’art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 1989, che statuisce testual-
mente che « in mancanza degli atti normativi della Regione ... si ap-
plicano tutte le disposizioni dettate per l’adempimento degli obblighi
comunitari dalla legge dello Stato ... ». Sicché ben si comprende per-
ché, in siffatto contesto, le leggi statali non si limitino all’indica-
zione di norme di principio, ma forniscano sempre più frequente-
mente una disciplina completa della materia.

Ora, è noto che l’ammissibilità di una normativa statale di det-
taglio in materia di legislazione concorrente è problema di ordine
generale, che investe l’intero assetto dei rapporti normativi Stato-
Regioni (Corte cost., 22 luglio 1985 n. 214). Tuttavia è proprio
nei settori coperti dalle direttive comunitarie che tale problema ac-
quista connotazioni particolari: poiché si può ritenere, non senza
fondamento, che sussista una precisa necessità comunitaria — con-
nessa agli obblighi di cui all’art. 10 tratt. CE, ex art. 5, e alla cor-
relativa responsabilità dello Stato e di esso solo — che giustifichi
che lo Stato medesimo si garantisca con certezza l’attuazione tem-
pestiva delle direttive, anche ricorrendo in modo sistematico ad una
disciplina completa della materia e, cosı̀, idonea ad ovviare alle
eventuali inerzie regionali.

In conclusione, sia il problema della legislazione regionale in
mancanza di norme statali di principio, sia il problema della com-
piuta disciplina statale in materie di pertinenza regionale sono pro-
blemi di ordine generale, nei rapporti Stato-Regioni. Tuttavia, nei
settori coperti dalle direttive comunitarie, tali problemi devono es-
sere valutati anche alla stregua delle necessità derivanti dall’appar-
tenenza al sistema comunitario: e tali necessità, se da un lato con-
tribuiscono a giustificare l’emanazione di leggi regionali pur in
mancanza di tempestive norme di principio statali, d’altro lato giu-
stificano l’emanazione di una compiuta disciplina statale pur in ma-
teria di pertinenza regionale.

Resta da fare un cenno sul controverso istituto del potere so-
stitutivo del Governo in sede amministrativa, che tanto ha animato
il dibattito della dottrina, soprattutto nel passato. Qui val solo la
pena di sottolineare che, una volta ammesso, anche per specifiche
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esigenze derivanti dagli obblighi comunitari, che la legge statale
possa dettare una normativa di dettaglio nelle materie dell’art.
117 della Costituzione, il problema della legittimità del potere sosti-
tutivo in caso di inerzia amministrativa della Regione appare in un
certo senso superato: e ciò, sia per il consueto parallelismo tra fun-
zioni legislative e amministrative (12), sia perché in termini di sacri-
ficio della autonomia regionale tale istituto presenta una rilevanza
che risulta sicuramente assorbita da quella della potestà legislativa
di dettaglio dello Stato.

3. Valutazione di sintesi in ordine ai rapporti Stato-Regioni nel qua-
dro comunitario.

Si può ora tentare una valutazione di sintesi delle implicazioni
derivanti dalla partecipazione dell’Italia al sistema comunitario,
sotto il profilo della distribuzione della potestà normativa tra Stato
e Regioni e del relativo sacrificio. Per il che è necessario conside-
rare, come si è anticipato, non solo la tipologia dei poteri normativi
comunitari e le materie in cui questi si esplicano, ma anche il ruolo
riconosciuto allo Stato e alle Regioni, in ordine alla fase ascendente
e alla fase discendente della normativa comunitaria.

Va da sé che, in questa prospettiva, occorre distinguere a se-
conda che la potestà normativa comunitaria riguardi o meno le ma-
terie di competenza legislativa regionale. Dato che nel secondo caso
è chiaro che ogni limitazione è subı̀ta esclusivamente dallo Stato.

Materie di competenza normativa soltanto statale, ma rien-
tranti in larga parte nella sfera d’azione delle Comunità europee,
sono quelle relative al diritto tributario, all’attività industriale, al
diritto industriale, al diritto societario, al diritto del lavoro e della
sicurezza sociale ecc.. In queste materie il sacrificio della compe-
tenza normativa statale si estende tanto quanto è ampia la potestà
normativa comunitaria: ed è, ovviamente, più grave nei casi in cui
la normativa comunitaria può manifestarsi in forma regolamentare,

(12) La Corte costituzionale (sentenza 24 aprile 1996 n. 126, cit.) pare sottolineare
tale parallelismo, allorché riconosce allo Stato una sorta di potere di « seconda istanza » in
ordine all’attività amministrativa delle Regioni, giustificata dalla propria responsabilità nei
confronti dell’Unione europea. Tale potere, peraltro, può consistere « non in avocazioni di
competenza a favore dello Stato, ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi — questi
ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all’attivazione dei poteri regionali e pro-
vinciali normalmente competenti — rispetto a violazioni o carenze nell’attuazione o nell’esecu-
zione delle norme comunitarie ».
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mentre, nei casi in cui può manifestarsi solo in forma di direttiva,
residua pur sempre la potestà normativa di attuazione della diret-
tiva medesima.

Molteplici materie comunitarie riguardano, peraltro, la compe-
tenza normativa (anche) regionale. Basta considerare l’agricoltura,
i trasporti, la sanità, l’ambiente, ecc.. Si può anzi forse affermare
che i compiti comunitari, pur quanto non compiutamente perime-
trati, né perimetrabili, riguardano prevalentemente proprio le mate-
rie dell’art. 117 della Costituzione.

Ora, è chiaro che in tali materie la compressione della potestà
normativa regionale risulta differenziata a seconda che la norma-
zione comunitaria si esprima in forma di regolamento ovvero in
forma di direttiva.

In modo schematico e in linea di prima approssimazione si può
dire che nel primo caso la compressione riguarda sia il potere legisla-
tivo di principio dello Stato, sia il potere legislativo concorrente della
Regione. La compressione riguarda, viceversa, solo il potere legisla-
tivo regionale, allorché sussista una ipotesi di competenza esclusiva.

Nel secondo caso risulta compressa essenzialmente la potestà
statale di normazione di principio, a meno che la direttiva necessiti
di un’ulteriore, più o meno lata, specificazione di tale normazione,
anche in relazione alle specifiche esigenze nazionali di principio. Ri-
sulta altresı̀ compressa la potestà normativa esclusiva delle Regioni
a statuto speciale, eventualmente esistente in materia: nel senso che
tale potestà legislativa subisce per cosı̀ dire una trasformazione da
esclusiva in concorrente.

Certo è che, laddove la potestà normativa comunitaria si ma-
nifesta in forma di direttiva, si realizza uno strano fenomeno di ri-
parto di potestà legislativa. Sia la Comunità, sia la singola Regione
hanno una penetrante ed ampia potestà normativa, mentre lo Stato
(in materia di legislazione concorrente) mantiene solo la potestà le-
gislativa di principio, nello spazio residuale che eventualmente per-
manga e non risulti interamente coperto dai principi e dagli obbiet-
tivi indicati nella direttiva.

In questi casi il sistema sembra pertanto assumere una configu-
razione a forma di clessidra, dove la parte superiore è rappresentata
dalla potestà comunitaria e la parte inferiore dalla potestà norma-
tiva regionale. In centro, nel collo stretto della clessidra e con i li-
mitati poteri della normazione di principio di cui si è detto, si col-
loca la potestà normativa statale.
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Tutto ciò lascia pensare che anche nelle materie di competenza
regionale, la potestà maggiormente sacrificata (a favore delle fonti
comunitarie) sia quella statale. Ma tale valutazione, che tien conto
puramente e semplicemente delle conseguenze meccaniche del tra-
sferimento dei poteri alle Comunità europee, deve essere varia-
mente rettificata, in relazione al ruolo ricoperto dallo Stato nella
formazione e nell’attuazione della normativa comunitaria.

Se si considera, infatti, che lo Stato partecipa — con le moda-
lità di cui si è detto — alla formazione della volontà normativa co-
munitaria e che, viceversa, le singole Regioni risultano pressoché
totalmente escluse dal circuito formativo di tale volontà, occorre ri-
conoscere che per lo Stato la perdita di potestà normativa risulta in
qualche modo compensata da tale partecipazione. Per le Regioni,
viceversa, si tratta di perdita secca e non di scarso rilievo.

Ciò si verifica soprattutto, come si è detto, nei casi in cui la
normativa comunitaria presenta i caratteri della fonte regolamen-
tare o della direttiva dettagliata. Ed anzi proprio la presenza di
una vasta e dettagliata normativa comunitaria nelle materie del-
l’art. 117 della Costituzione convince che in tali materie non si
può parlare di competenza legislativa piena delle Regioni, nell’am-
bito delle norme di principio fissate dallo Stato. Né risulta suffi-
cientemente rappresentativo del fenomeno il consueto richiamo ai
limiti derivanti dagli obblighi internazionali dello Stato: qui non
si tratta di limiti predefiniti dai Trattati, ma di sacrificio di potestà,
che si incrementa in relazione alla normativa comunitaria derivata
e che può comportare — come di fatto ha comportato — la sottra-
zione di interi settori di materie.

Infatti, laddove sussiste una vasta e dettagliata normativa co-
munitaria, l’assetto dei rapporti appare radicalmente modificato, in
considerazione del fatto che la disciplina comunitaria non si limita
a porre norme di principio — e a sovrapporsi cosı̀ alla disciplina
statale —, ma, seguendo una traiettoria di competenza basata sul-
l’interesse comunitario, viene a ridefinire su tale elemento i rapporti
tra le varie potestà normative (13). Il che significa che, nei settori
coperti dalla normativa comunitaria, la competenza regionale viene

(13) Ora ampliando quelle regionali — come nel caso dei Programmi integrati me-
diterranei (PIM) —, ora viceversa estendendo quelle statali, pur in materie dell’art. 117
della Costituzione. Sull’intera problematica e sulla posizione adesiva della nostra Corte co-
stituzionale, cfr. Onida e Cartabia, op. cit., p. 606 e ss..
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ad assumere sempre più (ad esempio in materia di appalti di opere
pubbliche) carattere e ambito residuale.

Va soggiunto che, a ben vedere, l’assetto dei rapporti risulta
modificato, anche nel caso delle direttive comunitarie vere e pro-
prie, e cioè non dettagliate né immediatamente applicabili.

Anzitutto le direttive presentano una ricchezza di contenuti,
che, anche se in buona parte vengono a sovrapporsi a quelli delle
norme di principio, non si esauriscono certo in essi. Una normativa
di scopi, infatti, si diversifica qualitativamente da una normativa di
principi e può venire cosı̀ a coprire anche un ambito tipico della le-
gislazione regionale concorrente.

Ma la limitazione della potestà legislativa regionale risulta ul-
teriormente accentuata dalla già segnalata circostanza che, soprat-
tutto in materia coperta dalla disciplina comunitaria, la legislazione
statale non si limita ad intervenire con eventuali (ulteriori) norme
di principio, ma si estende — pressoché sistematicamente — anche
alla disciplina di dettaglio. Vero è che tale disciplina — ove non
contrabbandata per norme di principio e per norme fondamentali
di riforme economico-sociali (14) — è derogabile dalla legislazione
regionale. Vero è, peraltro, che tale derogabilità in tanto si giusti-
fica, in quanto specifiche esigenze regionali inducano a discostarsi
dalla disciplina unitaria dettata dalla legge dello Stato.

Ne deriva che il riparto di competenza tra Stato e Regioni, in
materia di potestà legislativa concorrente, risulta indubbiamente
modificato ed il confine tra le due potestà finisce per essere perime-
trato non già dalla sequenza norme di principio-norme di dettaglio,
sibbene, all’interno di queste ultime, dalla sequenza norme disposi-
tive-norme derogatorie. Si tratta di modificazione, come ognuno
può ben comprendere, non di lieve momento.

In conclusione, nelle materie di competenza concorrente, di cui
all’art. 117 della Costituzione e nelle ulteriori materie previste dagli
statuti speciali, il sacrificio di potestà amministrative delle Regioni
è, anche in presenza di direttive comunitarie in senso stretto, molto
più cospicuo di quanto a tutta prima potrebbe sembrare. E lo
Stato, che in tali casi e materie parrebbe aver perso pressoché ogni

(14) Come sovente avviene, anche per la giurisprudenza della Corte costituzionale,
assai poco rigorosa in materia (Cfr. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, p.
322 e ss.).

Per un caso emblematico, cfr. Corte Cost., 7 novembre 1995 n. 482, in Giur. cost., 1995,
p. 4093 e ss.
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potestà legislativa, risulta in realtà aver recuperato — a danno delle
Regioni e per asserite esigenze di sistema comunitario — un ruolo
inaspettato.

Se poi si considera più in generale la distribuzione delle potestà
normative, nel ruolo rispettivamente coperto dalla Comunità e
dalle Regioni, occorre convenire che il nostro ordinamento si carat-
terizza per la sua integrazione europea, non meno che per il suo po-
licentrismo autonomistico. Si tratta di moduli istituzionali, che ma-
nifestano tensioni necessariamente divergenti, anche se in alcune
applicazioni l’integrazione comunitaria non solo si concilia, ma
anzi promuove ed esalta il ruolo degli Enti-regione, che diventano
interlocutori diretti delle Istituzioni comunitarie (si pensi ai Pro-
grammi integrati mediterranei, alla gestione dei fondi struttu-
rali (15) e in generale alle procedure basate sul principio del « par-
teneriato », che comporta una concertazione estesa alle realtà regio-
nali per il perseguimento di un obbiettivo comune (16)).

Questi ultimi casi sono però ancora troppo sporadici e limitati,
perché si possa parlare di Europa delle Regioni (17) o di vero « re-
gionalismo comunitario » (18). Sicché non ci si può nascondere che
vi può essere collisione dei due sistemi (comunitario e regionale),
che fanno capo ad esigenze istituzionali chiaramente opposte. In
quest’ultimo caso — e cioè allorché la disciplina comunitaria risulta
invasiva dell’autonomia legislativa regionale — l’elemento di com-
posizione è dato non già da un riparto di competenze basato su po-
sizioni paritetiche, sibbene da un rapporto di sovraordinazione. E
ciò non tanto per esigenze logiche di reductio ad unitatem, sibbene
per l’ordine gerarchico delle varie fonti, che vede le fonti comunita-
rie, anche derivate, in posizione gerarchicamente superiore a quelle
dei singoli Stati membri e, dunque, nell’ambito italiano, anche a
quelle di pertinenza regionale.

Tutto ciò non deve far dimenticare che anche il sacrificio della
potestà normativa statale risulta ingente. A parte quanto si è detto
in ordine alla partecipazione statale alla formazione della volontà
comunitaria e in ordine ad un certo recupero di potestà normativa
(a danno delle Regioni) per esigenze di sistema comunitario, è

(15) Cfr. Onida e Cartabia, op. cit., p. 626 e ss..
(16) Sul punto cfr. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, 1999, p. 255.
(17) Cfr. Onida e Cartabia, Le regioni e la Comunità europea, cit., p. 604.
(18) Una valutazione più ottimistica si può però rinvenire in Chiti, op. cit., p. 256.
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chiaro che tutto ciò non costituisce se non un marginale contrap-
peso alla perdita di potestà normativa che in base ai Trattati lo
Stato subisce, soprattutto nelle materie estranee alla potestà legisla-
tiva concorrente delle Regioni: va da sé, infatti, che il sinallagma
della perdita di sovranità non è da individuare in tali profili, che
non sempre sono necessari e possono de jure condendo venire a
mancare (si pensi all’auspicata estensione del ruolo normativo del
Parlamento europeo con conseguente riduzione, fino all’elimina-
zione, di quello spettante al Consiglio), sibbene nella partecipazione
al sistema comunitario in sé considerato ed ai vantaggi che deri-
vano da tale comunità sovranazionale.
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1. L’oggetto del Rapporto

Il Rapporto considera gli attuali caratteri del diritto ammini-
strativo europeo, la rilevanza dei principi generali sul procedimento
amministrativo e loro possibile codificazione, ed una serie di pro-
blemi della disciplina giuridica del mediatore europeo. In partico-
lare, di questa disciplina sono esaminati i seguenti temi: a) l’ambito
oggettivo e soggettivo delle competenze del mediatore; b) taluni
aspetti procedurali della sua attività, come la legittimazione a ricor-
rere, il rispetto del principio dell’equo procedimento, la possibilità
per un controllo giurisdizionale degli atti del mediatore; c) la even-
tuale necessità di ulteriori riforme.

2. I caratteri del diritto amministrativo europeo

L’esistenza del diritto amministrativo europeo non è pacifica.
Opere recenti considerano ancora che non è possibile parlare di

(*) Rapporto preparato nel quadro della ricerca CNR sui nuovi diritti di cittadinanza
nell’Unione europea. Una prima versione del Rapporto è stata presentata al Seminario «Les
Médiauteurs, le Traité d’Amsterdam ed l’Intégration Européenne », organizzato dal Mediatore
Europeo e dal Mediatore della Repubblica Francese, Paris, settembre 1999.
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un diritto amministrativo della Comunità europea. Per contro,
opere seminali degli anni settanta ritengono che il diritto ammini-
strativo sia il cuore dell’intero sistema giuridico comunitario, realiz-
zandone concretamente gli obbiettivi ed assicurando la connessione
tra tutte le parti del diritto comunitario. In una celebrata opera si
afferma addirittura che per la speciale importanza del diritto ammi-
nistrativo nel contesto comunitario, la definizione più appropriata
della Comunità europea è quella di una «Comunità di diritto am-
ministrativo ».

La disputa ha sicura consistenza per quanto riguarda le conno-
tazioni del diritto amministrativo europeo, stanti le molte peculia-
rità rispetto ai diritti amministrativi nazionali e l’evoluzione tuttora
in corso di varie questioni generali che hanno diretta incidenza
sulla materia, come ad esempio la sistemazione degli atti comuni-
tari e la definizione delle funzioni pubbliche comunitarie. Appare
invece sbagliato contestare la configurabilità stessa del diritto am-
ministrativo europeo. Tale opinione non aveva validità neanche al-
l’origine del sistema comunitario, quando pure le politiche comuni-
tarie erano limitate e modeste le situazioni in cui la Comunità ese-
guiva direttamente ed influenzava in modo significativo le ammini-
strazioni nazionali. In ogni caso, è stata poi superata dalla rapida
evoluzione del processo di integrazione e dalle innovazioni giuri-
dico-istituzionali che ne sono derivate.

Vediamo più attentamente i principali elementi che confer-
mano la configurabilità del diritto amministrativo europeo e, di
seguito, le ragioni per cui l’opinione contraria non appare fon-
data.

Nel primo senso, occorre anzitutto richiamare due principi ca-
ratterizzanti l’ordinamento giuridico comunitario: il primo, per cui
ne sono soggetti i singoli, persone fisiche e giuridiche, e non solo gli
Stati; il secondo, relativo alla diretta applicabilità ed all’efficacia di-
retta di vari atti comunitari. Consegue da questi principi che il di-
ritto comunitario rileva direttamente per tutti i propri soggetti,
conferendo loro nuove situazioni giuridiche soggettive comunitarie
ed assicurando strumenti giuridici per far valere queste situazioni
tanto in sede nazionale che in sede comunitaria. È appena il caso
di sottolineare come questo tipo di relazione giuridica diretta tra
i singoli e il diritto comunitario non abbia niente a che fare né
con il diritto internazionale, ove il ruolo dei singoli è del tutto ec-
cezionale, né con il diritto internazionale amministrativo, che si ri-
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ferisce alle relazioni amministrative tra i soggetti della Comunità
internazionale, ed in particolare alle questioni delle organizzazioni
internazionali c.d. amministrative.

Nel sistema comunitario i singoli vengono dunque diretta-
mente considerati dal diritto della Comunità, come nell’ambito na-
zionale dal diritto di quell’ordinamento giuridico. Si ha, in tal
modo, un effetto giuridico conformativo diretto delle situazioni
giuridiche dei singoli ad opera del diritto comunitario, cosı̀ come
per converso i singoli hanno una serie di opportunità per parteci-
pare ai procedimenti comunitari e, in generale, per un rapporto di-
retto con gli organi della Comunità e con le amministrazioni nazio-
nali che operano in funzione comunitaria.

Inoltre, la realizzazione delle politiche comunitarie — che sono
divenute sempre più ampie pur se ancora basate sul criterio delle
competenze di attribuzione — è affidata ad un corpo di norme
cui è pacificamente attribuibile la connotazione di diritto ammini-
strativo. Si tratta infatti di norme che spaziano dall’organizzazione
dei pubblici uffici, comunitari e nazionali in funzione comunitaria
(ad esempio, nel settore statistico la disciplina del servizio della
Commissione denominato Eurostat e degli organismi nazionali
che ne sono interfaccia); alla disciplina dei procedimenti ammini-
strativi sia in termini di principi (ad esempio, di legittimo affida-
mento e di proporzionalità) sia di contenuto sostanziale innovativo
(come nel settore degli appalti pubblici); alla garanzia delle posi-
zioni giuridiche degli interessati, tanto nello svolgersi della azione
amministrativa quanto per l’eventuale reazione giurisdizionale nei
rispetti dei provvedimenti assunti.

Un terzo elemento è dato dallo svolgersi dell’attività comuni-
taria in un contesto caratterizzato dal primato del diritto, come
principio basilare della Comunità e come principio comune ai di-
ritti degli Stati membri. Ciò comporta che le relazioni con i soggetti
dell’ordinamento comunitario e il modo di realizzazione delle poli-
tiche comunitarie siano improntati a principi generali di diritto che
la Corte di giustizia ha in parte desunto dalle esperienze costituzio-
nali comuni degli Stati membri, in altra parte meglio definito in ri-
ferimento allo stesso sistema comunitario. Tali principi generali
sono di immediata rilevanza per il diritto amministrativo, costi-
tuendone, assieme ad alcune previsioni dei Trattati (ad esempio,
l’art. 10 [ex art. 5] Tr. CE), il punto principale di riferimento: basti
pensare il principio di legalità dell’azione amministrativa, di moti-
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vazione obbligatoria, di trasparenza ed accesso, di affidamento le-
gittimo, di imparzialità, di buona amministrazione.

I caratteri del diritto amministrativo europeo sono in parte si-
mili a quelli dei diritti amministrativi nazionali, e per altra parte pe-
culiari al nuovo sistema giuridico sovranazionale, circostanza spie-
gabile sulla base del processo circolare di esperienze giuridiche tra
Stati membri e Comunità, ma anche delle specificità giuridiche del
sistema comunitario.

Per quanto riguarda le similitudini, anche nel quadro comu-
nitario il diritto amministrativo è retto da una serie di principi,
scritti e giurisprudenziali. Alcuni principi « costituzionali » sono
contenuti nei Trattati, come il principio di cooperazione (art.
10 [ex art. 5]) e quello di sussidiarietà (art. 2 [ex art. B] Tr. UE
e art. 5 [ex art. 3B] Tr. CE). Altri in regolamenti e direttive con-
tenenti una disciplina generale dei settori considerati e perciò
considerata espressione di principi generali del diritto ammini-
strativo; è il caso, ad esempio, delle discipline degli appalti pub-
blici e dei rifiuti, ricche di profili generali come sull’ambito sog-
gettivo delle relative disposizioni, sulle procedure amministrative
applicabili e sulle forme di tutela.

Molti altri principi generali sono poi stati elaborati dalla Corte
di giustizia e costituiscono parte essenziale dell’acquis comunitario.
Sino agli anni Ottanta prevalevano i principi di formazione giuri-
sprudenziale; successivamente il cospicuo pacchetto di atti norma-
tivi finalizzati alla realizzazione del mercato interno ha previsto
una vasta disciplina tanto dell’organizzazione che dell’attività am-
ministrativa. Adesso, si discute se consolidare una parte dei principi
generali in diritto scritto, primario e derivato, al fine di assicurare
meglio i principi di certezza del diritto ed effettività del diritto co-
munitario.

Quale che sia l’esito di queste discussioni sulla possibile codi-
ficazione dei principi generali e la redazione di testi unici per le
maggiori materie comunitarie, anche in sede comunitaria è consta-
tabile come il diritto amministrativo si sia eminentemente svilup-
pato e tuttora si espanda ad opera primaria della giurisprudenza.
È una caratteristica comune ai diritti amministrativi nazionali,
tanto della famiglia continentale che di quella di common law,
che lungi dal dimostrare una influenza indebita dei giudici rappre-
senta un modo flessibile ed incrementale di sviluppo del diritto am-
ministrativo.
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Una seconda similitudine con i diritti amministrativi nazionali
sta nell’ampliamento della prospettiva del diritto amministrativo da
regola del rapporto tra potere pubblico e sfera dei privati — il bi-
nomio autorità/libertà — a disciplina dell’attività che l’amministra-
zione svolge per la realizzazione di finalità sociali. In tale diversa
prospettiva, assumono rilievo molteplici interessi primari, cosı̀
come si assicura un ruolo attivo ai privati, cui vengono offerte oc-
casioni di partecipazione al farsi dell’attività amministrativa, con fi-
nalità in parte di garanzia e per altra parte di concorrere a determi-
nare l’esito del procedimento, anche con accordi, e comunque in
modo da assicurare la funzionalità complessiva del sistema ammi-
nistrativo. Tale ultimo profilo è divenuto sempre più rilevante nel
sistema comunitario dove le opportunità offerte ai singoli rappre-
sentano uno dei maggiori strumenti di affermazione dell’effettività
del diritto comunitario.

Accanto alle similitudini con i diritti nazionali, vi sono poi va-
rie peculiarità del diritto amministrativo europeo.

Prima di tutto l’influenza particolare che su di esso svolgono al-
cuni principi guida del sistema comunitario come il funzionalismo e
la sussidiarietà. Il funzionalismo, metodo di approccio al tema del-
l’integrazione fatto proprio già dai padri fondatori della Comunità,
ha assunto nuovo rilievo a seguito del Trattato sull’Unione europea:
con le importanti innovazioni costituzionali ivi previste, era prevedi-
bile che per un non breve periodo il successivo sviluppo dell’integra-
zione europea sarebbe avvenuto favorendo una dinamica di minore
rilevanza politico-istituzionale, che trova appunto il suo riferimento
ideale negli istituti e nelle tecniche di diritto amministrativo.

Il principio di sussidiarietà, a sua volta, implica una stretta in-
tegrazione in termini sia di ordinamento che di amministrazione. Se
ben intesa, la sussidiarietà è alla base di una concorrenza generaliz-
zata tra amministrazioni, definibile in termini di organizzazione e
di procedimento come amministrazione composta. Nello stesso
senso opera il profilo amministrativo del principio di mutuo rico-
noscimento, che dà rilievo giuridico comunitario a fatti e situazioni
amministrative proprie in origine solo di un determinato ordina-
mento giuridico nazionale.

Per quanto riguarda i compiti e gli obbiettivi, il diritto europeo
appare assai peculiare in quanto, da un lato, le funzioni sono state
definite nel Trattato CE secondo il criterio delle competenze di at-
tribuzione, e tali formalmente rimangono anche nel Trattato UE;
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ma il loro ambito si è talmente ampliato da mettere in crisi questo
criterio. Nel quadro comunitario l’intero impianto è visto in ter-
mini funzionali più che per materie e competenze, e quindi come si-
stema dinamico finalizzato al perseguimento di obbiettivi, a loro
volta non statici. Ciò comporta varie conseguenze in tema di esecu-
zione del diritto comunitario e di organizzazione.

Dal primo punto di vista, la contrapposizione tra esecuzione
diretta ed indiretta appare superata da un più complesso assetto
di relazioni segnate dall’apporto congiunto sia di istituzioni ed or-
ganismi comunitari che di amministrazioni nazionali, che in tal
modo divengono parti della complessiva amministrazione europea
integrata.

Per l’organizzazione, aumentando le funzioni comunitarie in
quantità e spessore è derivata la necessità di istituire nuovi organi-
smi cui si affida la cura di tali funzioni. In effetti, è cosı̀ puntual-
mente avvenuto con l’aumento delle direzioni generali della Com-
missione, la creazione di numerosi organismi atipici (quali i servizi
della Commissione con particolare autonomia, ed i comitati) e, di
recente, con l’istituzione di varie agenzie dotate di propria persona-
lità giuridica e con larga autonomia funzionale, talora centro di ri-
ferimento di amministrazioni a rete di carattere europeo, ed in altri
casi — quando è loro attribuito un potere regolativo o di aggiudi-
cazione — variabile europea della figura delle amministrazioni in-
dipendenti.

Dunque, notevole dilatazione dell’organizzazione amministra-
tiva diretta ed indiretta della Comunità, ma anche influenza sulla
organizzazione interna degli Stati membri. Come aspetto della inte-
grazione amministrativa si può infatti constatare un sempre più fre-
quente intervento della Comunità affinché siano istituite nuove am-
ministrazioni nazionali quali terminali locali o compartecipi della
amministrazione europea; oppure siano riformate amministrazioni
già esistenti per adattarle alle nuove responsabilità che discendono
dalla integrazione dei due piani europeo e nazionale. Tale effetto ha
generale portata, ma è particolarmente avvertibile in tema di agri-
coltura, ambiente e concorrenza.

3. Il mediatore ed il diritto amministrativo

Il mediatore costituisce una delle più importanti conferme del-
l’esistenza dell’amministrazione comunitaria, intesa nei due sensi di
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apparato amministrativo e di attività. Si può infatti pensare alla
« cattiva amministrazione », quale oggetto delle indagini del media-
tore, solo se si riesce a distinguere nelle funzioni pubbliche comuni-
tarie un’attività amministrativa con caratteristiche proprie rispetto
all’attività normativa, pur nel contesto della peculiare commistione
delle funzioni che è uno dei tratti tipici del sistema comunitario.
Inoltre, il riferimento del primo comma dell’art. 195 CE (ex art.
138 E) a « organi comunitari » è uno dei pochi punti del Trattato
in cui ci si riferisce all’organizzazione amministrativa comunitaria
ed alla sua delimitazione. L’espressione utilizzata nel citato art.
195 è però diversa nelle principali versioni del Trattato, non tanto
per l’ovvia differenza linguistica quanto per la sostanza della no-
zione che i termini stessi esprimono. Si consideri infatti che la ver-
sione italiana usa un termine (« organo ») di chiara derivazione dal
diritto amministrativo continentale e dalla sua teoria del rapporto
tra organo e persona giuridica; laddove quella inglese usa il termine
assai più ampio di « bodies », che comprende tanto gli organi in
senso stretto che ogni altro organismo, anche se con propria perso-
nalità giuridica. Definire i soggetti comunitari sottoposti ad investi-
gazione del mediatore è problema di stretta interpretazione, come
ricorda l’art. 2, 1 c., Statuto secondo cui « l’azione di qualsiasi altra
autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presen-
tate al mediatore ».

È chiaro che il problema non ha rilevanza solo formale, invol-
gendo la definizione dell’ambito di indagine del mediatore e quindi,
in ultima istanza, dei suoi effettivi poteri.

3.1. L’ambito oggettivo della competenza del mediatore

Per quanto riguarda il primo punto sopra indicato, ovvero
l’individuazione dell’attività amministrativa quale oggetto delle in-
dagini del mediatore, i primi anni di esperienza del mediatore con-
fermano l’importanza della sua attività al fine della individuazione
degli atti amministrativi quale categoria di atti pubblici comunitari
distinta da quella degli atti normativi. Se il problema della indivi-
duazione della natura degli atti è agevole per alcuni degli atti con-
siderati all’art. 249 Tr. CE (ex art. 189) — è il caso, ad esempio, dei
regolamenti e delle direttive, che hanno sicura natura normativa —,
più complesso appare invece per altri atti considerati al medesimo
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art. 249, come le decisioni, che possono avere caratteri di volta in
volta diversi.

È poi ben noto che gli atti comunitari non si esauriscono nella
tipologia prevista all’articolo ora citato del Trattato CE, secondo
l’insegnamento della Corte di giustizia da tempo caratterizzato da
un approccio pragmatico che, nell’implicito assunto della adottabi-
lità di atti atipici, ne esamina di volta in volta le caratteristiche e la
legittimità. Al complesso degli atti comunitari atipici che hanno
giuridica rilevanza, ma che non sono vincolanti, si dà per consue-
tudine il nome di soft law, che evidentemente non esprime alcuna
precisa caratteristica giuridica. Proprio in riferimento a tali atti co-
munitari sarà dunque importante il lavoro del mediatore, ad ini-
ziare dalla verifica della competenza in relazione alla natura del-
l’atto e quindi per dichiarare la ricevibilità della denuncia.

3.2. L’ambito soggettivo delle competenze del mediatore

Per quanto poi riguarda il secondo problema — ovvero l’am-
bito soggettivo delle competenze investigative del mediatore — il
Trattato prevede (art. 295, ex art. 138E) che il mediatore esamina
i casi di cattiva amministrazione nell’azione « delle istituzioni o de-
gli organi comunitari ». Le istituzioni comunitarie sono quelle pre-
viste all’art. 7 Tr. CE (ex art. 4); tra queste non ve ne è una con
caratteristiche decisamente amministrative, dato che attività ammi-
nistrative vengono svolte sia dalla Commissione sia dal Consiglio, e
che anche le istituzioni con poteri più caratterizzati — il Parla-
mento per la funzione politico-normativa e la Corte di giustizia
per la funzione giurisdizionale — esercitano regolari attività ammi-
nistrative quale supporto al miglior esercizio delle attività loro pro-
prie. Si pensi ad esempio all’attività di organizzazione dei lavori
parlamentari svolta dall’Ufficio di presidenza e dal Segretariato, e
per la Corte di giustizia all’attività amministrativa del cancelliere,
che è addirittura previsto nel Trattato CE (art. 224, ex art. 168)
quale organo a rilevanza costituzionale comunitaria.

Questo spiega la previsione nell’ultima parte del primo comma
dell’art. 295 Tr. CE (ex art. 138E), che esclude la competenza del
mediatore per l’azione della Corte di giustizia e del Tribunale di
primo grado « nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali ».
Per il Parlamento europeo non si usa una formula analoga per sal-
vaguardare dalle investigazioni del mediatore la funzione politico-
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normativa, ma la circostanza è da ritenere pacifica; sı̀ che il riferi-
mento di salvaguardia alla sola funzione giurisdizionale non è tas-
sativo, ma esemplificativo di tutte le situazioni in cui non sia in
questione un’azione amministrativa delle istituzioni.

Pur se, alle condizioni giuridiche esaminate, tutte le istituzioni
sono dunque potenzialmente soggette alle indagini del mediatore, è
la Commissione e i molti servizi che ad essa fanno capo che sono di
regola oggetto di denunce di cattiva amministrazione. Infatti, è ben
noto che pur se la Commissione non può a stretto rigore qualifi-
carsi come « l’esecutivo comunitario », gran parte delle attività di
natura amministrativa sono svolte dalla Commissione e dai servizi
ad essa afferenti.

L’ambito soggettivo di rilevanza per l’attività del mediatore
pone una seconda problematica, circa il significato della espres-
sione « organi comunitari ». Nel lessico dei diritti amministrativi
continentali, il termine « organo » si riferisce ad organismi che sono
parte diretta di una persona giuridica. Di conseguenza non sono or-
gani quei soggetti che abbiano una propria personalità giuridica,
come gli enti pubblici e privati, oggi particolarmente diffusi in tutti
gli ordinamenti amministrativi degli Stati membri.

Nel sistema comunitario per molto tempo sembravano esistere
solo i « servizi » della Commissione, articolati nelle direzioni gene-
rali ed in altri uffici, che secondo lo schema ora richiamato rappre-
sentano i tipici organi della Comunità. Ma in verità sono da sempre
stati parte del medesimo sistema anche organismi con propria per-
sonalità giuridica, come la Banca europea degli investimenti, ed al-
tri organismi dotati di forte autonomia funzionale, come Eurostat
(l’ufficio statistico della Comunità), cui mal si addice la qualifica
di semplice organo.

Più di recente, si sono avute due importanti innovazioni: la
creazione del sistema monetario europeo e della relativa organizza-
zione, e la istituzione di molte agenzie comunitarie.

Il Trattato di Maastricht ha previsto il sistema europeo delle
banche centrale con al centro la Banca centrale europea, che costi-
tuisce un’organizzazione autonoma all’interno della Comunità con
caratteri cosı̀ particolari da far addirittura dubitare che si possa
parlare del SEBC e della Banca centrale come di organismi comu-
nitari. Il Trattato non considera la Banca come una delle istituzioni
di cui all’art. 7 (ex art. 4), ma subito dopo in una disposizione di
particolare rilievo (art. 8, ex art. 4A) e sempre nel contesto dei « po-
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teri conferiti dal presente Trattato ». Pur con tutte le note partico-
larità, sembra dunque possibile parlare del SEBC e della Banca
centrale come di organismi comunitari.

Non è chiaro se gli atti assunti dalla Banca centrale europea e,
in genere, la sua azione possano formare oggetto di una denuncia al
mediatore. Infatti, il Trattato e lo Statuto del SEBC e della BCE
non prevedono espressamente il caso, a differenza della sottoposi-
zione a controllo giurisdizionale della Corte di giustizia degli atti
della BCE. Ciò sembra consentire una investigazione del mediatore,
limitabile solo in modo espresso; ma la disposizione richiamata (ex
art. 173 Tr. CE) può essere anche letta come un ampliamento della
tutela giurisdizionale altrimenti precluse. Non essendovi simili pre-
visioni per la verifica della cattiva amministrazione, potrebbe rite-
nersi che non fosse consentita.

Da altro punto di vista si ritiene che nell’esercizio delle molte
competenze della BCE possono verificarsi casi di cattiva ammini-
strazione, e quindi che il possibile intervento del mediatore è
quanto mai utile. Ma è facile replicare che la speciale autonomia
della BCE pretende l’esclusione di particolari controlli, al di fuori
del controllo giurisdizionale.

Nell’attesa di un chiarimento normativo, ritengo preferibile
escludere che la BCE sia assoggettabile alle investigazioni del me-
diatore al fine di assicurare la massima autonomia, soggetta solo
a controllo giurisdizionale.

Le agenzie comunitarie sono un recente e rilevante fenomeno,
che per una parte ricalca l’esperienza amministrativa degli Stati
membri ove al sorgere di nuovi problemi che non trovavano idonea
risposta con l’apparato tradizionale dello Stato si è risposto con la
costituzione di organismi specializzati, dotati di propria personalità
giuridica; per altra parte, è il portato di funzioni di natura partico-
lare che abbisognano di organismi del tutto atipici rispetto alla nor-
male amministrazione pubblica.

Tali agenzie non sono « organi » comunitari, nel senso rigoroso
del termine usato in alcune versioni del Trattato; mentre sono sicu-
ramente « soggetti comunitari » nell’accezione inglese di «Commu-
nity Bodies ». Si estende ad esse il potere di indagine del mediatore?
Come già si è detto, la domanda non è un’oziosa questione inter-
pretativa tipica di giuristi formalisti, ma involge la definizione dei
poteri del mediatore e la questione della adeguatezza delle sue at-
tuali competenze.
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La prima esperienza mostra che il mediatore è intervenuto an-
che nei confronti delle agenzie, ad esempio con l’iniziativa assunta
ex officio nel 1996 per una disciplina del diritto di accesso ai docu-
menti delle agenzie. Ma al di là di queste iniziative, che per la loro
episodicità non credo siano già definibili giuridicamente come
prassi, rimane da approfondire se il potere di investigazione del me-
diatore abbia ragion d’essere nei confronti delle agenzie, che sono
state volutamente istituite al di fuori dell’amministrazione diretta
della Comunità, o come istituzioni autonome o come centri di
un’apposita rete europea di settore. Ove prevalesse questa interpre-
tazione « allargata » di amministrazione comunitaria e di azione
amministrativa comunitaria, si sarebbe compiuto un passo decisivo
verso la individuazione di un vero e proprio sistema amministrativo
della Comunità, e per una più diretta influenza comunitaria anche
sulle amministrazioni nazionali degli Stati membri.

4. La « cattiva amministrazione ». Esiste una nozione unitaria?

La seconda problematica che intendo esaminare è quella della
nozione di « cattiva amministrazione », cruciale per la compren-
sione dei poteri del mediatore.

Che cosa debba intendersi per cattiva amministrazione è que-
stione estremamente complessa che ha fatto molto discutere anche
prima della istituzione del mediatore, e che prevedibilmente rimarrà
ancora a lungo al centro del dibattito. Per mio conto, ritengo essen-
ziale partire dal dato normativo che per il giurista rimane sempre il
necessario punto di partenza di ogni indagine. Il Trattato CE, a dif-
ferenza di varie Costituzioni nazionali — come quella italiana, ad
esempio — parla del momento patologico dell’azione amministra-
tiva e non di quello normale, o fisiologico: cosı̀, all’art. 230 (ex
art. 173) prevede i casi in cui l’azione amministrativa è invalida e
quindi elenca i motivi di eventuale ricorso per l’annullamento degli
atti; all’art. 195 (ex art. 138E) contempla il caso di cattiva ammini-
strazione, senza darne alcuna definizione generale; all’art. 230 (ex
art. 173) prevede che la Corte di giustizia esercita « un controllo
di legittimità sugli atti » comunitari (anche della Banca centrale);
ancora all’art. 195 si esclude l’indagine del mediatore « quando i
fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una proce-
dura giudiziaria » (cfr. anche art. 1, 3 c., Statuto).
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Da questi dati normativi a rilevanza costituzionale, emerge a
mio parere una chiara distinzione nell’ambito dell’azione della Co-
munità tra attività amministrativa invalida, ovvero contraria ai pa-
rametri legislativi che la regolano, ed attività amministrativa impro-
pria o « cattiva », in quanto non rispondente alle regole non giuridi-
che di buona amministrazione applicabili alle specifiche circostanze.

Le due previsioni non sono tra loro in antitesi, ma al contrario
si completano offrendo ai soggetti coinvolti una protezione più am-
pia dei loro diritti e interessi. Con l’istituzione del mediatore euro-
peo, per gli interessati non vi sarà infatti solo la possibilità di ri-
corso per l’annullamento degli atti amministrativi comunitari inva-
lidi, ma anche la possibilità di denuncia al mediatore per i casi di
cattiva amministrazione.

L’innovazione prevista dal Trattato di Maastricht circa il me-
diatore è tanto più rilevante in quanto, allo stato di evoluzione del
diritto comunitario, le possibilità di ricorso diretto per i singoli av-
verso gli atti della Comunità sono assai ridotte a causa delle strette
regole sullo standing e sugli atti che possono essere oggetto di ri-
corso. Nell’attesa di una prossima ed auspicata riforma del sistema
delle garanzie giurisdizionali dei singoli, in linea con i principi ispi-
ratori della Comunità quale «Comunità di diritto », la possibilità di
presentare al mediatore denunce di cattiva amministrazione e cosı̀
avviare un procedimento di verifica appare un importante incre-
mento delle possibilità di tutela effettiva degli interessati. Inoltre,
l’esperienza comunitaria ed anche degli Stati membri dimostra
che a fronte di una sempre più complessa azione amministrativa,
i tradizionali vizi di legittimità non sempre consentono di verificare
appieno l’operato delle pubbliche amministrazioni, neanche
quando i giudici utilizzano nel modo più ampio alcuni motivi di ri-
corso a carattere « aperto », come l’eccesso di potere.

Sino ad oggi, non vi sono state definizioni generali di « cattiva
amministrazione » in atti normativi comunitari, né negli atti che
specificamente disciplinano il mediatore. Abbiamo invece una vasta
giurisprudenza dei giudici comunitari in tema di diritti procedurali
— quali il diritto di accesso e il diritto ad essere ascoltati — che
paiono espressione di un più generale principio di buona ammini-
strazione, speculare a quello di cattiva amministrazione e quindi
utile al fine della definizione in negativo di questa.

In assenza di indicazioni normative e per una giurisprudenza
comunitaria dalla quale non si può ancora ricavare una precisa de-
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finizione di cattiva amministrazione, è stato il mediatore ad indi-
care sin dal suo primo Rapporto 1996 cosa dovesse intendersi in
tal senso. Il citato rapporto prevede in particolare che si ha cattiva
amministrazione quando una istituzione o un organo comunitario
ha violato il Trattato od ogni altro atto comunitario vincolante
quell’organismo, oppure quando ha violato i principi generali di di-
ritto comunitario stabiliti dalla Corte di giustizia e, per la sua parte,
dal Tribunale di primo grado; oppure ancora, quando si è determi-
nata una violazione dei diritti fondamentali.

Questa elencazione è discutibile, dato che considera solo mar-
ginalmente i casi tipici di amministrazione « impropria » (come « ge-
stione scadente », « applicazione delle norme che comporti una ca-
rente o inefficace amministrazione ») e prevede invece casi di inva-
lidità dell’azione comunitaria che — per le sopra citate disposizioni
del Trattato — sembra materia estranea alla funzione del media-
tore, in quanto tipica dei giudici comunitari. In tal modo non si
realizza lo specifico compito del nuovo organismo, che consiste nel-
l’accertare casi di attività amministrativa « impropria », e si rischia
una sovrapposizione con l’azione dei giudici comunitari. Basti pen-
sare al caso in cui l’interessato può usare il rimedio del ricorso in
annullamento nei confronti di un atto comunitario che si ritiene in-
valido, ma ove invece lo stesso soggetto preferisce porre la que-
stione al mediatore alla luce della amplissima nozione di cattiva
amministrazione da questo assunta: situazione possibile in base al-
l’art. 2, 6 c., Statuto secondo cui « le denunce presentate al media-
tore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giu-
risdizionali o amministrativi ».

Può essere ricevibile una domanda del genere nell’implicito as-
sunto che un’azione amministrativa illegittima è per definizione an-
che impropria? Sono domande, al momento di principio, alle quali
è comunque necessario dare risposta; ma che potrebbero essere su-
perate ove si accogliesse — come io auspico — una nozione di cat-
tiva amministrazione diversa da quella di attività amministrativa
invalida.

5. I principi generali del procedimento amministrativo elaborati dai
giudici comunitari

Si esaminano adesso i principi generali che sono il frutto della
giurisprudenza pretoria della Corte di giustizia e che non sono stati
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finora recepiti nei Trattati, se non per profili particolari come nel
caso del principio di proporzionalità e di quello di buona ammini-
strazione. Alcuni di questi principi sono invece espressamente ri-
chiamati in regolamenti e direttive, ed hanno dunque per le specifi-
che materie cosı̀ disciplinate un diretto valore vincolante. Merita,
comunque, richiamare che nel diritto comunitario la distinzione
tra principi generali a carattere giurisprudenziale o scritto non ha
il medesimo rilievo che nella gran parte delle giurisdizioni nazio-
nali, dato il carattere di fonte del diritto delle statuizioni giurispru-
denziali e dei principi generali in modo particolare, che sono anche
essenziale componente dell’acquis comunitario.

Tra i molti principi generali rilevanti per il procedimento am-
ministrativo, vanno ricordati i principi di certezza del diritto, di
proporzionalità, di legittimo affidamento, di buona amministra-
zione, sul diritto ad essere ascoltati. Alcuni di questi principi comu-
nitari derivano direttamente da un particolare ordinamento nazio-
nale (è il caso, ad esempio, della proporzionalità propria in origine
dell’ordinamento tedesco), altri sono di generale accettazione negli
Stati membri (come il principio di certezza del diritto). Ma anche
nei casi di principi apparentemente « nazionali », possiamo consta-
tare che in forme più o meno similari sono conosciuti anche da
molti altri ordinamenti; un esempio tipico è il principio di propor-
zionalità, che non è estraneo alla problematica dell’eccesso di po-
tere nel nostro sistema amministrativo. Laddove questi principi ge-
nerali comunitari sono effettivamente nuovi per taluni ordinamenti
nazionali, non solo trovano piena applicazione nei casi rilevanti in
base al loro carattere di fonti del diritto, ma esercitano un ruolo
espansivo per le restanti materie. In tal modo, possono essere ac-
colti come principio generale anche in quel particolare ordinamento
nazionale, oppure risultano un’occasione di riscoperta o di rimodel-
lamento di analoghi principi nazionali in precedenza meno conside-
rati per detti fini.

Passando ad esaminare partitamente alcuni principi generali di
carattere esemplare, quello di certezza del diritto implica che i sog-
getti dell’ordinamento comunitario siano garantiti circa il quadro
giuridico della loro azione e dei rapporti con le istituzioni e gli or-
ganismi comunitari. In particolare, il principio è diretto a garantire
la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti
nella sfera del diritto comunitario (Tribunale di primo grado, sen-
tenza 25.3.1997, causa T-37/97). Si tratta di un tipico svolgimento
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dell’idea generale di Stato di diritto che si lega strettamente ad altri
principi, come la tutela del legittimo affidamento. Pur riguardando
tutte le funzioni comunitarie, trova un terreno di elezione nella fun-
zione amministrativa come risulta dalla cospicua giurisprudenza su
alcuni temi di questa natura.

È tipico il caso della revoca degli atti amministrativi illegittimi,
che fin dalla prima giurisprudenza comunitaria (come il celebre
caso Algera del 1957, cause 7/56 e 7/57) ha fatto discutere circa il
fondamento ed i limiti di questo potere. Mutuando l’impianto dai
diritti amministrativi nazionali, la posizione della giurisprudenza
comunitaria è nel senso di ammettere la revoca solo entro un ter-
mine ragionevole, ed alle condizioni che non siano in gioco situa-
zioni giuridiche soggettive costituite da un atto individuale valido,
e che non sia violata la tutela del legittimo affidamento. Il principio
della irrevocabilità degli atti amministrativi è infatti un fattore di
certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche.

Si discute se il principio abbia una indiretta base nei Trattati,
ovvero nelle molte disposizioni che usano termini come « richie-
sto », « giustificato », «minor sacrificio possibile »; oppure se non
derivi direttamente dagli artt. 8-11 della Convenzione europea sui
diritti dell’uomo. In verità, per quanto pertinenti siano detti ri-
chiami, la costruzione del principio nei termini richiamati e la sua
valenza cosı̀ ampia per i procedimenti comunitari sono dovuti all’e-
laborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia. Lo stesso si
può dire per vari aspetti particolari, su cui la Corte ha particolar-
mente approfondito l’esame: ad esempio, in modo più incisivo
che in molti diritti nazionali, sono stati riconosciuti casi di revoca
retroattiva al fine di garantire pienamente il principio di legalità,
considerato in quei casi prevalente rispetto all’esigenza di certezza
del diritto.

Sono invece di regola vietati atti amministrativi con efficacia
retroattiva, ovvero anteriore al momento in cui è stato assunto
od alla data della sua notificazione o pubblicazione. Ma si ammette
la retroattività quando ciò sia necessario per il fine perseguito e sia
rispettato il principio del legittimo affidamento.

Vi è una vasta giurisprudenza anche in tema di rapporto tra
recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili e principio di af-
fidamento legittimo. La posizione che si è saldamente affermata è
nel senso che, in materia di aiuti, il legislatore comunitario non
ha fissato alcun termine di prescrizione per l’azione della Commis-
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sione, né tale termine è deducibile in via analogica; e che il benefi-
ciario può vantare un legittimo affidamento solo quando l’aiuto sia
stato concesso nel rispetto delle norme del Trattato (Tribunale di
primo grado, III sez., sentenza 15.9.1998, cause T-126, 127/96).

Come si vede, è continuo il collegamento tra il principio di cer-
tezza del diritto e quello di legittimo affidamento, che in modo di-
retto mira a proteggere le situazioni consolidate ad esempio a
fronte di revoche illegittime, soprattutto in presenza di circostanze
di fatto che giustificano un ragionevole affidamento ingenerato nei
destinatari da parte di organi comunitari.

Il principio vale tanto per l’azione della Comunità quanto l’at-
tività di rilevanza comunitaria svolta dagli Stati membri, secondo il
criterio generale più volte richiamato che anche l’esecuzione « indi-
retta » del diritto comunitario da parte delle amministrazioni nazio-
nali è soggetto ai medesimi principi generali di diritto comunitario.
In tal senso, è stata ritenuta contraria al principio di non retroatti-
vità la possibile revoca dei provvedimenti nazionali oltre un ter-
mine ragionevole, oppure la decisione di incompatibilità tra il di-
ritto comunitario ed un aiuto di Stato, di nuovo oltre un termine
ragionevole.

Un altro principio cui la giurisprudenza comunitaria ha fatto
largo ricorso, specialmente per l’attività amministrativa, è quello
di proporzionalità. Il principio è conosciuto specificamente in al-
cuni ordinamenti nazionali, come Germania e Francia, ed in modo
parzialmente diverso in molti altri ordinamenti. Si tratta di un prin-
cipio ad ampio spettro di applicazione incentrato sul rispetto dell’e-
quilibrio tra obbiettivi perseguiti e mezzi utilizzati, che riguarda in
egual modo l’azione della Comunità e l’azione degli Stati membri.
In tal senso, le pubbliche autorità non possono stabilire obblighi e
restrizioni alla libertà degli interessati in misura diversa da quella
necessaria nel pubblico interesse per raggiungere lo scopo cui è pre-
posta l’autorità responsabile; e sempre ovviamente che si tratti di
provvedimento davvero necessario.

I settori ove più è stato utilizzato il principio di proporziona-
lità sono quelli degli aiuti di Stato, dell’organizzazione dei mercati,
delle sanzioni per violazione di disposizioni comunitarie. La giuri-
sprudenza cosı̀ emersa mostra l’attenzione dei giudici a garantire
tramite la proporzionalità una adeguata ponderazione fra gli inte-
ressi pubblici ed anche in quelli privati, nel senso di un loro sacri-
ficio nella misura strettamente necessaria. Cosı̀, in materia di aiuti
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di Stato il Tribunale ha affermato che il principio di proporziona-
lità implica, tra l’altro, che venga mantenuta nel mercato comune
una situazione di concorrenza sana (25.3.1999, causa T-37/97).

Il principio di proporzionalità ha un’ampia potenzialità di ap-
plicazione, e perciò inizia ad essere utilizzato anche in Paesi ove
erano stati elaborati altri principi, simili ma a minor raggio di inci-
denza. È il caso, ad esempio, dell’Inghilterra ove al tradizionale
principio di « unreasonableness » inizia ad affiancarsi anche quello
di proporzionalità, talora inteso come variante della irragionevo-
lezza, talaltra come autonomo principio. Anche per l’Italia, recenti
studi hanno dimostrato che nella continua evoluzione del vizio di
eccesso di potere assume un ruolo progressivamente rilevante il pa-
rametro della proporzionalità-adeguatezza.

Va comunque sin d’ora precisato che nel diritto comunitario
sono distinti il vizio di sviamento di potere (di cui all’art. 230 [ex
art. 173] del Trattato CE) e la violazione del principio di proporzio-
nalità. Una importante applicazione recente è data dal caso della
«mucca pazza », ove i provvedimenti della Commissione in tema
di protezione contro l’encefalopatia spongiforme bovina sono stati
considerati validi tanto in riferimento allo sviamento di potere,
quanto al principio di proporzionalità (sentenza Corte di giustizia
5.5.1998, causa C-157/96). Nell’occasione, la Corte ha ribadito
che il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istitu-
zioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e neces-
sario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti
dalla normativa di cui trattasi.

Il diritto ad essere ascoltati nel corso del procedimento ammi-
nistrativo (« audi alteram partem ») è un altro principio generale ela-
borato dalla Corte di giustizia fin dalla sentenza Alvis del 1963,
svolgendo le varie implicazioni dello Stato di diritto e dunque rico-
noscendolo come principio di diritto amministrativo ammesso in
tutti gli Stati membri della Comunità, che risponde alle esigenze
della giustizia e della buona amministrazione.

Il principio è stato individuato in riferimento specifico ai pro-
cedimenti afflittivi, al fine di consentire agli interessati di poter
esporre le proprie ragioni ed avere al riguardo una risposta moti-
vata da parte degli organismi cui compete la responsabilità del pro-
cedimento, cosı̀ rafforzando la loro tutela. Si sono anche avute ap-
plicazioni del principio nel diritto della concorrenza e per le que-
stioni del pubblico impiego comunitario.
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Successivamente è stato considerato principio generale del di-
ritto comunitario, espressione tipica del due process of law, rilevante
per qualsiasi procedimento. Nel celebre caso Transocean Marine
Paint Association (sentenza 23.10.1974, causa 17/74) la Corte ha se-
guito l’opinione dell’Avvocato generale per cui il diritto al contrad-
dittorio in sede amministrativa rientra nel « diritto » cui si riferisce
l’art. 220 [ex art. 164] Trattato CE, giungendo alla conclusione che
« il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento
instaurato a carico di una persona e che possa sfociare in un atto
per essa lesivo, costituisce un principio fondamentale di diritto co-
munitario e va garantito anche se non vi è alcuna normativa che
riguardi il procedimento in questione ».

Il principio sul diritto ad essere ascoltati si trova poi frequen-
temente richiamato con altri principi. Cosı̀, nella sentenza Haupt-
zollamt München-Mitte del 1991 (causa C-269/90), la Corte ha af-
fermato che quando le istituzioni comunitarie dispongono di po-
tere discrezionale « è di fondamentale importanza il rispetto nei
procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordina-
mento giuridico comunitario. Fra queste garanzie si annoverano
in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare
in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti nella
fattispecie, il diritto dell’interessato a far conoscere il proprio
punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente moti-
vata. Soltanto cosı̀ la Corte sarà in grado di accertare se esistes-
sero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio
del potere discrezionale ».

La complessità e varietà dei procedimenti amministrativi sug-
gerisce di introdurre una previsione generale sul diritto ad essere
ascoltati nel diritto scritto della Comunità, assicurando cosı̀ mag-
giore chiarezza operativa ad un principio di cui nessuno contesta
la particolare rilevanza. In tal modo potrebbe anche essere risolta
un’ambiguità dell’attuale giurisprudenza, che mentre da un lato af-
ferma il carattere fondamentale del principio, dall’altro sostiene che
per aversi l’annullamento di un provvedimento per violazione del
principio stesso va dimostrato che, in mancanza di tale irregolarità,
la procedura avrebbe potuto portare ad un diverso risultato.

Per quanto riguarda infine il principio di buona amministra-
zione, sino al Trattato UE è stato discusso se i molti richiami ad
esso nella giurisprudenza comunitaria si riferissero ad un vero e
proprio principio generale o non soltanto ad una variante del prin-
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cipio di legalità. Non mancava addirittura chi metteva in discus-
sione la giuridicità del principio.

In verità, siamo di fronte ad uno svolgimento del principio di
legalità che non assume caratteri nettamente distinti. L’unico tratto
peculiare è l’enfasi posta sul rispetto dei criteri di efficienza e di ef-
ficacia, e quindi di ogni parametro di buona amministrazione ivi
comprese regole tecniche ed interne. Alla « buona amministra-
zione » si è cosı̀ fatto riferimento per assicurare la tempestività del-
l’azione amministrativa e la capacità funzionale dell’amministra-
zione. Difficilmente la giurisprudenza comunitaria ha fatto esclu-
sivo richiamo alla buona amministrazione per affermare l’illegitti-
mità di certi atti, accompagnando preferibilmente la conclusione
al principio del legittimo affidamento o ad altri principi di più
chiara configurazione.

Con il Trattato UE è stato riformulato l’art. 274 [ex art. 205]
nel senso che « la Commissione cura l’esecuzione del bilancio, con-
formemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecu-
zione dell’art. 279 [ex art. 209], sotto la propria responsabilità e
nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio di buona
gestione finanziaria ». Sembra a questo punto improprio confinare
la rilevanza giuridica del principio al solo campo della gestione del
bilancio, che appare invece la costituzionalizzazione particolare di
un principio generale dell’azione amministrativa.

Oltre ai principi generali ora richiamati, nella giurisprudenza
comunitaria si rinvengono frequenti richiami a principi derivati
dai diritti nazionali ed applicati ai procedimenti comunitari senza
particolari novità. Si ricordano, ad esempio, i principi del nebis in
idem, dell’arricchimento senza causa, della buona fede e del alle-
gans propriam turpitudinem non audiatur.

6. Il dibattito sulla codificazione del procedimento

Dall’esame compiuto nei precedenti paragrafi risulta che, allo
stato, la disciplina del procedimento amministrativo nel sistema co-
munitario è lacunosa ed inidonea a fornire un adeguato quadro di
riferimento per i sempre più rilevanti procedimenti eseguiti diretta-
mente dagli organismi comunitari, oppure dalle amministrazioni
degli Stati membri; oppure ancora nella forma che si è definito
composta in quanto realizzata congiuntamente dalle due sfere.
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I limiti originari del Trattato di Roma su questa problematica
non sono stati del tutto superati; ma occorre ribadire come nel re-
cente periodo si siano infittite le innovazioni vuoi per la disciplina
di parti del procedimento che di specifici istituti, e taluni principi
abbiano addirittura assunto carattere di principio costituzionale,
come per il diritto di accesso.

I punti di riferimento maggiore per il procedimento amministra-
tivo sono da ritrovarsi ancora nella giurisprudenza del giudice comu-
nitario, ed in particolare nei principi generali di diritto comunitario
che sono stati progressivamente forgiati. Dato che molti di questi
principi generali sono da tempo parte essenziale dell’acquis comuni-
tario, si discute se codificarli in tutto o in parte al fine di dare mag-
giori certezze circa la loro vigenza ed ambito di applicazione. Un
analogo dibattito è da tempo in corso in riferimento ai principi gene-
rali di carattere più direttamente costituzionale, ma la discussione sui
principi « amministrativi » appare di più precisa configurazione an-
che in riferimento ai corrispondenti dibattiti negli Stati membri.

La tesi favorevole alla codificazione di questi principi generali
ritiene maggioritariamente che non vi sia bisogno di una loro costi-
tuzionalizzazione nei Trattati, vuoi perché taluni principi sono già in
essi presenti, vuoi perché, non potendosi inserire tutti i principi nei
Trattati, significherebbe dare solo ad una parte di essi una partico-
lare posizione, creando cosı̀ una scala di valore tra i principi generali.
Varie voci, invece, auspicano un nuovo regolamento comunitario per
la disciplina dei maggiori principi generali, che risulti l’equivalente
sul piano comunitario della legge italiana n. 241/1990. In risposta
alla critica che cosı̀ facendo si rischia di perdere il carattere evolutivo
ed aperto dei principi generali, che su una base ormai consolidata
sono continuamente rivisti ed affinati dai giudici comunitari, si fa ri-
levare che vi sono principi cui ormai ci si rifà in modo tralatizio senza
ulteriori innovazioni o modifiche; cosı̀ come vi sono altri principi che
anche se codificati non impedirebbero certo un rilevante intervento
giurisprudenziale, come di nuovo conforta la esperienza italiana suc-
cessiva alla legge n. 241/1990.

La tesi contraria alla codificazione, oltre alla motivazione ora
esaminata del preteso irrigidimento di una problematica intrinseca-
mente aperta, fa principalmente leva sulle diversità ancora sussi-
stenti tra le discipline nazionali del procedimento e le relative cul-
ture del diritto amministrativo. Allo stato del processo di integra-
zione europea, una codificazione avrebbe il significato di annullare
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indebitamente le diversità tra i vari diritti, che sono una delle ric-
chezze della Unione europea e non un valore negativo da superare.

In linea di principio la prima tesi sembra senz’altro preferibile
in quanto la sua realizzazione si limiterebbe a dare una più precisa
veste giuridica a principi giurisprudenziali che già sono da conside-
rarsi fonte di diritto, e che quindi si impongono comunque ai prin-
cipi nazionali eventualmente difformi. Da questo punto di vista,
molte delle osservazioni della tesi « critica » — che sarebbero in
sé interessanti nel valorizzare le diversità dei diritti nazionali —
sono in verità inattuali in quanto si riferiscono ad una situazione
che non è più fluida, ma segnata irreversibilmente dai principi ge-
nerali elaborati dai giudici comunitari.

Le resistenze di alcuni Stati e la complessa situazione generale
del processo di integrazione, espressa con evidenza dal Trattato di
Amsterdam, sembrano però escludere reali possibilità per una gene-
rale codificazione del procedimento amministrativo. Per un non
breve periodo avremo perciò il progredire di discipline procedimen-
tali di settore, del genere già da tempo sistemato compiutamente
per gli appalti pubblici, e ulteriori previsioni specifiche per taluni
aspetti di particolare rilievo. Cosı̀ come non sono da escludere re-
cepimenti di taluni principi nei Trattati, anche in connessione a
nuove influenze nazionali, come nel caso dei Paesi nordici per
quanto attiene il diritto di accesso.

In conclusione, si può prevedere che almeno per un certo pe-
riodo ancora il diritto comunitario del procedimento amministra-
tivo rimanga un diritto « leggero », solo in parte sistemato in atti
normativi e principalmente affidato all’opera sistematizzatrice della
giurisprudenza.

7. Problemi procedurali dell’attività del mediatore

È opportuno adesso tornare ad esaminare la disciplina del me-
diatore, alla luce delle precedenti considerazioni. Per quanto ri-
guarda la legittimazione a presentare denuncia al mediatore e le
sue differenze con la legittimazione a ricorrere per l’annullamento
di atti illegittimi, è ormai definitivamente acquisito che al media-
tore possa rivolgersi chiunque, secondo il principio dell’actio popu-
laris. Ciò significa che per rivolgersi al mediatore non è necessario
dimostrare uno specifico e differenziato interesse. Proposte in que-
sto senso furono presentate sia nella Conferenza intergovernativa
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che preparò il Trattato sull’Unione europea, sia successivamente in
occasione dell’approvazione dello Statuto del mediatore; ma queste
proposte per una legittimazione solo in caso di interesse personale e
diretto sono state rigettate. Qualche dubbio può derivare dall’art.
21, 2 c., Tr. CE (ex art. 8D), secondo cui « ogni cittadino dell’U-
nione può rivolgersi al mediatore ... », letto in contrasto con il
primo comma del medesimo articolo secondo cui « ogni cittadino
dell’Unione ha il diritto di rivolgere petizioni ... ». Si tratta però
di un caso di infelice drafting legislativo, che non può essere consi-
derato la base per una limitazione del diritto di denuncia al media-
tore, specie considerando il più volte citato art. 195 Tr. CE, a ciò
espressamente dedicato; rilevando semmai ai fini dei diritti collegati
allo status di cittadino comunitario.

Una volta ricevuta la denuncia e consideratala ammissibile,
l’ufficio del mediatore svolge il procedimento per accertare se il
fatto denunciato esiste e se effettivamente costituisce un caso di cat-
tiva amministrazione. Il carattere di questa procedura è quasi judi-
cial, in quanto l’ufficio deve svolgere l’indagine nel rispetto del
principio del giusto processo (due process), e quindi dando la pos-
sibilità all’amministrazione indagata di presentare memorie difen-
sive ed ogni documento utile per dar conto del proprio operato. In-
fatti, anche se il procedimento del mediatore non si può concludere
con un provvedimento che annulla l’atto in cui si è espressa la cat-
tiva amministrazione o in altre forme di diretta rilevanza giurisdi-
zionale, l’accertamento della cattiva amministrazione determina co-
munque effetti in qualche modo sanzionatori per l’amministrazione
responsabile. Ciò rende necessario che all’amministrazione investi-
gata sia consentita ogni possibilità di esprimere il proprio punto di
vista e, eventualmente, difendere quanto realizzato, come corretta-
mente indica l’art. 3 dello Statuto.

Il carattere sostanzialmente sanzionatorio ed afflittivo dei
provvedimenti del mediatore (o quanto meno dei provvedimenti fi-
nali assunti sulla base delle indagini del mediatore) pone poi il pro-
blema se gli interessati — istituzioni od organi comunitari che siano
stati indagati — possano impugnare tali provvedimenti davanti ai
giudici comunitari.

La risposta è affermativa in linea di principio, ma il grado ef-
fettivo di impugnabilità dei provvedimenti del mediatore risulta as-
sai basso a causa della circostanza che solo in casi eccezionali tali



325Articoli

provvedimenti assumono carattere di provvedimenti finali ed
esterni, a carattere direttamente lesivo.

Questa conclusione è contestata da coloro che ritengono che la
speciale funzione del mediatore non consente la impugnabilità dei
suoi atti. In verità, per quanto organismo con peculiari caratteri (po-
sizione di totale indipendenza; funzione quasi judicial; ecc.) rimane
pur sempre organismo amministrativo e soggetto ai principi riassunti
dalla nozione di Rule of Law, tra i quali il principio della giustiziabi-
lità di tutti gli atti amministrativi dai quali possa discendere una vio-
lazione dei diritti e degli interessi delle persone coinvolte. Tale prin-
cipio trova ancora molti limiti allo stato di evoluzione del diritto co-
munitario, ma si tratta di limitazioni e deroghe che sono destinate a
scomparire con il procedere del sistema comunitario quale ordina-
mento giuridico retto dalle regole dello Stato di diritto.

Altra questione è invece la concreta possibilità di impugnativa
degli atti del mediatore, dato che di regola il mediatore non assume
atti a diretta rilevanza esterna, che derivano invece — a seguito delle
sue proposte e raccomandazioni— o dalla amministrazione indagata
oppure dal Parlamento europeo. In effetti, sarà difficile per gli inte-
ressati dimostrare di avere subito un danno diretto ed attuale da un
provvedimento del mediatore, che si situa quale premessa di ulteriori
provvedimenti finali assunti da altre autorità, nei confronti dei quali
eventualmente potrà essere presentato ricorso. È lo schema tipico dei
procedimenti in cui gli atti interni del procedimento, ovvero non
autonomi né definitivi, possono essere impugnati solo se il provvedi-
mento finale ha tenuto conto delle loro indicazioni, facendoli propri
e quindi assumendo la stessa possibile connotazione giuridica.

8. Proposta per una rete europea di mediatori

Secondo il Trattato CE e lo Statuto, il mediatore europeo in-
daga sui casi di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli or-
gani comunitari, mentre gli è preclusa ogni indagine su analoghi
casi che possono insorgere nell’attività amministrativa posta in es-
sere dalle amministrazioni nazionali degli Stati membri, anche rea-
lizzata per finalità di rilievo comunitario e secondo la disciplina co-
munitaria. Allo stesso tempo, il mediatore europeo non è il centro
di una rete di mediatori nazionali, interfaccia per la verifica con-
giunta della cattiva amministrazione ad ogni livello dell’esecuzione
delle politiche comunitarie. Non tutti gli Stati membri hanno, in-
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fatti, un mediatore nazionale; e quando il mediatore esiste ha com-
petenze molto varie da un ordinamento all’altro, e soprattutto non
è raccordato con il mediatore europeo.

Questi limiti rappresentano attualmente uno dei più gravi di-
fetti della disciplina del mediatore, che rimane competente per
una fase, pur importante, dell’azione amministrativa comunitaria;
mentre sempre più spesso le politiche comunitarie sono pregiudi-
cate da casi di cattiva amministrazione che si realizzano nel corso
di procedimenti composti (composite procedures) e nell’esecuzione
indiretta da parte delle amministrazioni nazionali.

Non è questa l’occasione per ribadire che l’originario criterio
per l’esecuzione delle politiche comunitarie attraverso le ammini-
strazioni nazionali (la c.d. esecuzione indiretta) ha lasciato il posto
ad un più complesso rapporto in cui prevale l’esecuzione congiunta
o cooperativa, in cui i casi di cattiva amministrazione si possono
annidare a vari livelli finendo per caratterizzare l’intera procedura
ed i suoi effetti finali.

A fronte della nuova situazione cosı̀ determinatasi, le attuali
competenze del mediatore sono certamente un importante pro-
gresso per colpire i casi di cattiva amministrazione nell’azione di-
retta della Comunità, ma si fermano proprio là dove inizia il campo
in cui sono più frequenti le occasioni di cattiva amministrazione,
senza neanche poter richiedere l’intervento dei mediatori nazionali
degli Stati membri, perché in vari Stati tali organi non esistono op-
pure perché non sono collegati con il mediatore europeo.

Di ben poca incidenza sembrano le attuali previsioni dello Sta-
tuto (preambolo, 6 considerando; art. 5) sulla « cooperazione tra il
mediatore e le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati
membri, nel rispetto delle leggi nazionali pertinenti ».

Per coloro, come me, che ritengono essenziale assicurare la
possibilità di indagini e sanzioni per i casi di cattiva amministra-
zione sia nell’interesse delle persone coinvolte, sia nell’interesse
pubblico alla realizzazione effettiva della buona amministrazione,
si pone il problema di completare l’innovazione del mediatore euro-
peo con la istituzione di una rete di analoghe figure in ogni Stato
membro. I mediatori nazionali istituiti sulla base di un atto comu-
nitario potrebbero assorbire le attuali competenze degli esistenti
mediatori, oppure concentrarsi solamente sui casi di cattiva ammi-
nistrazione di rilievo comunitario. La prima soluzione sembra pre-
feribile onde non creare troppe figure similari, che potrebbero es-
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sere un’occasione di sconcerto per gli interessati e rappresentare
una potenziale sovrapposizione nell’esercizio delle rispettive compe-
tenze. Si dovrà comunque considerare la soluzione più appropriata
in relazione al principio di sussidiarietà ed al rispetto, fin dove pos-
sibile, delle specifiche esperienze amministrative degli Stati membri.
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1. Verso una politica comunitaria dell’immigrazione: limiti attuali e
prospettive future.

La sorte dei cittadini extra-comunitari all’interno del territorio
dell’Unione è spesso stata in balı̀a di normative statali rigorosa-
mente restrittive, frutto di politiche di difesa contro il fenomeno
sempre più massiccio dell’immigrazione verso l’Europa di cittadini
di molti Paesi estranei alla Comunità o meglio, oggi, allo Spazio
economico europeo (SEE). Paesi travagliati da problemi diversi i
quali hanno avuto ed hanno, comunque, il minimo comune deno-
minatore di arrecare povertà e condizioni di vita di grande disagio
e di incitare quindi all’emigrazione verso il paradiso « occidente ».
La Comunità è intervenuta in materia soltanto in via indiretta
con gli Accordi di associazione o cooperazione conclusi con nume-
rosi Paesi, volti a migliorarne le condizioni economiche e sociali e a
contenere « alla fonte » le dimensioni del fenomeno dell’immigra-
zione verso l’Europa. La gestione dei flussi migratori è viceversa ri-
masta per lungo tempo esclusiva prerogativa statale, a motivo dello
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strenuo sforzo di preservazione della propria area di sovranità che
ha sempre caratterizzato l’atteggiamento della quasi generalità de-
gli Stati membri. Le innovazioni introdotte dal Trattato di Amster-
dam in materia segnano pertanto il raggiungimento di un tra-
guardo di grande portata, carico di notevoli potenzialità e segnale,
se ancora ce ne fosse bisogno, di come l’assetto istituzionale euro-
peo s’imponga ormai con decisione quale ordinamento di tipo fede-
rale o confederale, sia pur di nuovo genere.

Il Trattato della Comunità europea (TCE) contempla oggi un
Titolo IV che dà forma e disciplina alla competenza comunitaria in
materia di «Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse
con la libera circolazione delle persone ». Tra le materie per le quali
le Istituzioni comunitarie potranno adottare precisi atti normativi
vi sono quelle dei controlli alle frontiere, interne ed esterne all’U-
nione, e delle loro modalità di esecuzione; quella dei visti di breve
periodo; quella delle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini
extra-comunitari con relativo rilascio di visti di lungo periodo;
quella, connessa alla precedente, della disciplina di questioni quali
il rilascio dei permessi di ricongiungimento familiare, la mobilità di
tali persone tra uno Stato membro e l’altro, il rimpatrio degli immi-
grati irregolari. Altro terreno del futuro intervento comunitario
sarà quello dell’asilo, nonché delle altre situazioni meritevoli di
protezione internazionale (delle quali la cronaca dell’ultimo decen-
nio continua ad offrirci, purtroppo, drammatici esempi). Insomma,
si prospetta la creazione di una vera e propria politica comunitaria
dell’immigrazione (1).

Dunque, quel coordinamento che sino ad ora era rimasto
esterno al sistema giuridico-istituzionale comunitario è destinato
ad essere soppiantato dalle attribuzioni proprie degli organi di go-
verno dell’Unione (2). Lo testimonia la scelta fatta ad Amsterdam
di integrare l’acquis di Schengen nell’alveo dei Trattati, in parte
in qualità di norme del TUE ed in parte con la qualifica di norme
« comunitarie » vere e proprie, da incanalare entro il citato Titolo

(1) Si leggano gli artt. 62 e 63 TCE.
(2) Come noto erano state adottate da tempo importanti iniziative comuni da parte

degli Stati membri nelle materie di cui si sta parlando, ma sempre al di fuori del contesto
istituzionale comunitario. Ci si riferisce naturalmente all’Accordo di Schengen del 1985 e
conseguente convenzione di applicazione del 1990, relativi all’eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, e alla convenzione di Dublino del 1990, sull’identificazione
dello Stato competente ad esaminare le domande d’asilo dei cittadini extra-comunitarie e
sugli obblighi gravanti sugli Stati circa l’accoglienza dei medesimi.
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IV TCE afferente all’immigrazione (3). La concreta attuazione di
quella scelta da parte del Consiglio UE conferma poi la natura co-
munitaria — per intendersi, attinente al c.d. primo pilastro dell’U-
nione europea — della disciplina normativa che dovrà regolamen-
tare in futuro il fenomeno migratorio tra Unione europea e resto
del mondo (4). Sul complessivo assetto normativo che ne risulterà
avranno competenza anche la Corte di giustizia (CGCE) ed il Tri-
bunale di 1o grado della Comunità. La prima potrà ricevere, in par-
ticolare, rinvii pregiudiziali da parte dei giudici nazionali che do-
vranno misurarsi con le già frequentissime controversie che oppon-
gono cittadini extra-comunitari e autorità nazionali, con riguardo
alla legittimità di misure statali di allontanamento o respingimento
dei primi o comunque incidenti sul loro trattamento. Le segnalate
novità denunciano tuttavia dei difetti, addebitabili ai compromessi
in sede di modifica dei Trattati che una materia tanto delicata, e
gelosamente custodita dai governi nazionali, non poteva non impli-
care. Cosı̀, per un periodo transitorio quinquennale e salva qualche
eccezione, il Consiglio dovrà adottare i propri atti in materia all’u-
nanimità; solo in seguito, ove tutti i suoi membri siano d’accordo,
potrà passare alla ormai « normale » procedura legislativa della co-
decisione. In ordine poi alla competenza pregiudiziale della CGCE,
essa sarà limitata dalla restrizione della procedura di rinvio alle sole
giurisdizioni di ultima istanza, e dall’esplicita esclusione delle mi-

(3) Si veda il Protocollo n. 2 allegato al TUE ed al TCE dal Trattato di Amsterdam,
sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea. Esso demanda ad
una decisione del Consiglio la determinazione della base giuridica di ciascuna disposizione
dell’acquis; rimarranno almeno inizialmente estranee al detto sistema la Gran Bretagna e
l’Irlanda, mentre la Danimarca avrà un regime differenziato (sulla posizione di questi tre
Paesi intervengono altri due Protocolli siglati ad Amsterdam, nn. 4 e 5). Sui parecchi ed in-
garbugliati problemi giuridico-istituzionali sottesi all’istituzione dello « spazio di libertà, si-
curezza e giustizia » progettata nel detto Titolo IV, in attuazione dell’art. 14 TCE, e alla
contemporanea « comunitarizzazione » dell’acquis di Schengen, del pari vertente in materia
di libera circolazione delle persone, non ci si può qui attardare. Si rimanda per approfon-
dimenti a H. Labaylle, Le Traité d’Amsterdam. Un espace de liberté, de securité et de ju-
stice, in Revue trimestrielle de droit européen, 1997, 813 ss.; H. Bribosia, Liberté, securité
et justice: l’imbroglio d’un nouvel espace!, in Revue du Marché Unique Européen, 1998, 27
ss.; A. Adinolfi, La circolazione dei cittadini di Stati terzi: obblighi comunitari e normativa
nazionale, in La libera circolazione dei lavoratori, a cura di B. Nascimbene, Milano 1998,
127 ss.; A. Weber, Possibilità e limiti dell’armonizzazione europea del diritto d’asilo prima
e dopo Amsterdam, in questa Rivista, 1998, 1003 ss.; R. Adam, La cooperazione in materia
di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo intergovernativo, in Il Diritto del-
l’Unione europea, 1998, 481 ss.; B. Nascimbene, L’Unione europea e i diritti dei cittadini dei
paesi terzi, ibidem, 511 ss.

(4) Il Consiglio, con decisione n. 436/1999 (in GUCE 1999, L 176, 17 ss.), ha deter-
minato la base giuridica delle disposizioni dell’acquis di Schengen afferenti alla libera circo-
lazione delle persone esattamente negli articoli ora facenti parte del nuovo Titolo IV TCE.
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sure e decisioni adottate a tutela dell’ordine pubblico o della sicu-
rezza interna nell’ambito della circolazione intra-comunitaria delle
persone (5).

Queste ragioni fanno comprendere come continueranno ad
avere grande importanza, ed ancora per lungo tempo, le attuali
normative comunitarie che possono beneficiare cittadini di Paesi
terzi. Esse anzi, cosı̀ come interpretate dai giudici comunitari, costi-
tuiranno fonti preziose tanto per l’azione dei legislatori — comuni-
tari e nazionali — quanto per le giurisdizioni statali chiamate a
confrontarsi con questioni inerenti all’entrata e/o al soggiorno di
chi provenga dal di fuori dell’Unione europea (o, più esattamente,
dello Spazio economico europeo). In questo contesto ci pare molto
utile proporre qualche considerazione che faccia il punto della giu-
risprudenza della Corte di giustizia su tali disposizioni. Si cercherà
innanzitutto di chiarire, per quanto possibile, la portata delle com-
petenze del giudice comunitario in relazione ad atti adottati da
autorità statali. In base ad essa, potrà meglio misurarsi il grado
di tutela che la Corte si mostra disponibile a concedere ai cittadini
extra-comunitari implicati nelle vicende portate al suo giudizio.

2. Misure statali relative ai cittadini extra-comunitari e portata
delle competenze pregiudiziali della Corte di giustizia: casi di ir-
rilevanza delle norme comunitarie.

Si può cominciare con l’enunciazione di un dato ovvio e ba-
nale, per cui la Corte di giustizia potrà pronunciarsi su controversie
in cui siano contestati atti statali da parte di cittadini extra-comu-

(5) Si leggano rispettivamente gli artt. 67 e 68 TCE. Sulla problematica delle com-
petenze pregiudiziali della Corte di giustizia cfr., oltre agli autori citati alla nota 3, C.
Curti Gialdino, Schengen et le troisième pilier: le contrôle juridictionnel organisé par le
Traité d’Amsterdam, in Revue du Marché Unique Européen, 1998, 89 ss., e P. Girerd, L’ar-
ticle 68 CE: un renvoi préjudiciel d’interprétation et d’application incertaines, in Revue trime-
strielle de droit européen, 1999, 239 ss. Il primo, in particolare, fa un’esegesi approfondita (e
del tutto condivisibile) dell’indicata disposizione, giungendo a leggere nell’art. 68 un ob-
bligo, e non una mera facoltà, di rivolgersi alla CGCE da parte delle Corti di ultimo grado
degli Stati. In tal senso anche P. Girerd, appena citato, 243; L.S. Rossi, Con il Trattato di
Amsterdam l’Unione è più vicina ai suoi cittadini?, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1998,
349; e R. Adam, op. cit., 499-500. Per la semplice facoltatività del rinvio, invece, H. La-
baylle, op. cit, 155, e B. Nascimbene, op. cit., 519. Va infine aggiunto che la CGCE
non ha alcuna competenza nei riguardi dello Stato danese, vincolato al « sistema Schengen »
dai classici obblighi del diritto internazionale pubblico e non da quelli propri al sistema
della Comunità (si vedano i citati Protocolli allegati ai Trattati UE e CE dal Trattato di
Amsterdam, n. 2, all’art. 3, e n. 5, all’art. 5).
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nitari solo quando assumano rilievo giuridico, nella causa a quo, di-
sposizioni comunitarie. L’accertamento di questo dato elementare
non si rivela, però, sempre agevole. Ciò è particolarmente vero
nella materia qui in esame: le misure statali di cui si discute pos-
sono porre in discussione il rispetto di diritti fondamentali degli in-
dividui, soprattutto il « diritto al rispetto della vita privata e fami-
liare » proclamato tra l’altro dall’art. 8 della Convenzione europea
sui diritti umani e le libertà fondamentali (CEDU); nella prospet-
tiva di quest’ultima Convenzione il loro allontanamento può dar
vita, in presenza di gravi minacce all’integrità psico-fisica dell’indi-
viduo localizzate nel Paese d’origine, anche a trattamenti disumani
o degradanti vietati dall’art. 3 (6). E non occorre al riguardo ricor-
dare la costante giurisprudenza comunitaria che afferma la neces-
sità di una rigorosa tutela dei diritti fondamentali nel quadro del
complessivo ordinamento giuridico comunitario (7). Si ricordi tut-

(6) È risaputo che la Convenzione non contempla direttamente situazioni giuridiche
fondamentali di garanzia per gli stranieri che si trovino in altri Stati; e che tuttavia offre
loro una protezione « par ricochet » fondata sulle due norme appena citate. La giurispru-
denza degli organi di Strasburgo, che quella Convenzione hanno il compito di interpretare,
è al riguardo ben consolidata, oltre che di grandissimo interesse per il tema che stiamo con-
siderando. Il presente lavoro non può occuparsene, e non resta che rinviare alle analisi ma-
nualistiche più recenti: Harris-O’Boyle-Warbrick, Law of the European Convention of
Human Rights, Londra 1995, 73-80 (sul rapporto tra art. 3 e allontanamento degli stranieri)
e 331-334 e 351-353 (circa art. 8 e allontanamento degli stranieri); Pettiti-Decaux-Im-

bert, La Convention européenne des droits de l’homme, Parigi 1999, 172-175 (sulla relazione
tra art. 3 e allontanamento degli stranieri) e 348-349 (sull’art. 8 e la sua protezione par ri-
cochet degli stranieri); van Dijk-vanHoof, Theory and Practice of the European Convention
on Human Rights, L’Aja 1998, 322-333 e 515-521 (rispettivamente su artt. 3 ed 8; quest’ul-
tima è la più aggiornata per quanto riguarda la ricca giurisprudenza di Strasburgo interve-
nuta di recente sull’uno come sull’altro tema). Si rinvia anche, per due recenti e complete
analisi che fanno il punto della più recente giurisprudenza di Commissione e Corte di Stra-
sburgo, a: A. Sherlock, Deportation of Aliens and Article 8 ECHR, in European Law Re-
view, 1998, 62 ss.; e M. Levinet, L’éloignement des étrangers délinquants et l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme, in Revue trimestrielle des droits de l’homme,
1999, 89 ss.

(7) Comprensibilmente, la giurisprudenza citabile è copiosissima, a partire dalla ce-
lebre sentenza della Corte Stauder, del 12 novembre 1969, in causa n. 29/69, in Raccolta,
1969, 419 (tra l’altro riguardante proprio l’art. 8 CEDU, sotto il suo aspetto di diritto alla
riservatezza); ed altrettanto abbondante è la dottrina occupatasi del tema, in generale o in
relazione a singoli diritti. Ci si limita a citare alcuni autori che hanno trattato in via gene-
rale il problema: F. Mancini, La tutela dei diritti dell’uomo: il ruolo della Corte di giustizia
delle Comunità europee, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, 1 ss.; Cassese-Clapham-Weiler

(a cura di), Human Rights and the European Community, Baden-Baden 1991, (3 voll.); F.
Ancora, Corte di giustizia CEE e diritti fondamentali, in Giur. merito, 1992, 747 ss.; Cop-
pel and O’Neill, The European Court of Justice: Taking Rights Seriously?, in Common
Market Law Review, 1992, 669 ss.; V. Di Bucci, ßDroits Fondamentaux », in Dictionnaire
Juridique des Communautés européennes (a cura di Barav-Philip-Boutayeb), Parigi 1993;
L.B. Krosgard, Fundamental Rights in the European Community after Maastricht, in Legal
Issues of European Integration, 1993, n. 1, 99 ss.; A. Saggio, La protezione dei diritti fonda-
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tavia che questa protezione è garantita dalla Corte nella sola sfera
di applicazione, per l’appunto, delle norme comunitarie, sulle quali
soltanto essa è evidentemente dotata di competenze giurisdizionali.
La delimitazione di questa « sfera » può suscitare dubbi e proporre
questioni di difficile risoluzione. Ad ogni modo, allo stadio attuale
della giurisprudenza comunitaria sono suscettibili di apparire di-
nanzi al foro di Lussemburgo per l’esame di compatibilità con i di-
ritti umani: gli atti della Comunità — il che è ovvio; gli atti statali
che costituiscono misure di esecuzione o di attuazione di regole co-
munitarie; e gli atti statali che apportano deroghe a tali regole nei
casi ammessi dallo stesso diritto comunitario. Ogni altro atto sta-
tale, quand’anche abbia ad oggetto materie sulle quali anche la Co-
munità ha competenza ma che non interferisca con norme di diritto
da essa adottate, fuoriesce dall’« ambito di applicazione del diritto
comunitario »; esso potrà quindi essere contestato come lesivo di
diritti fondamentali solo dinanzi alle giurisdizioni interne, eventual-
mente con ricorso, da ultimo, alla Corte di Strasburgo (8).

mentali nell’ordinamento comunitario, in Documenti giustizia, 1993, I, 275 ss.; Nanette
Neuwahl-Rosas (a cura di), The European Union and Human Rights, L’Aja 1995; G. Te-
sauro, Diritto comunitario, Padova 1995, 78 ss.; E. Pagano, I diritti fondamentali nella Co-
munità Europea dopo Maastricht, in Il Diritto dell’Unione Europea, 1996, 163 ss.; L. Scu-
diero, Comunità Europea e diritti fondamentali: un rapporto ancora da definire?, in Rivista
di diritto europeo, 1996, 263 ss.; Craig-De Burka, EEC Law: Text, Cases and Materials,
Sez. «General Principles I: Fundamental Rights », Oxford, 1996; C. Pinelli, Judicial protec-
tion of human rights in Europe and the limits of a Judge-Made system, in Il Diritto dell’U-
nione Europea, 1996, 987 T. Ballarino, Lineamenti di diritto comunitario, Padova 1997,
170 ss.; P.Mengozzi, Il diritto comunitario e dell’Unione europea, in Trattato di diritto com-
merciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, Padova, 1997, 287; Due-

Gulmann, Community fundamental rights as part of national law, in Scritti in onore di
G.F. Mancini, Milano 1998, vol. II, 405 ss.; G.C. Rodri' guez Iglesias, La protecion de
los derechos fundamentales en la Union europea, ibidem, 831.

(8) Non può qui rintracciarsi l’interessante percorso che ha condotto la CGCE al-
l’accennata sistemazione circa la portata delle proprie competenze. Si rinvia alle sue deci-
sioni Cinéthèque, dell’11 luglio 1985, in cause riunite nn. 60 e 61/84, in Raccolta,1985,
2605; Wachauf, del 13 luglio 1989, in causa n. 5/88, in Raccolta, 1989, 2609; ERT, del 18
giugno 1991, in causa n. C-260/89, in Raccolta 1991, I-2925; Commissione c. Germania,
dell’8 aprile 1992, in causa n. C-62/90, in Raccolta 1992, I-2575; Maurin, del 13 giugno
1996, in causa n. C-144/95, in Raccolta, 1996, I-2909; Kremzow, del 29 maggio 1997, in
causa n. C-299/95, in Raccolta, 1997, I-2629; Annibaldi, del 18 dicembre1997, in causa n.
C-309/96, in Raccolta 1997, I-7493. In dottrina si vedano in particolare G. Tesauro, op.
cit.; P. Mengozzi, op. cit.; Due-Gulmann, op. cit.. Taluni Autori hanno preferito una let-
tura più ampia della citata sentenza ERT, come abilitante la CGCE a censurare normative
nazionali che attengano in qualche modo al diritto comunitario, « notwithstanding that
those national provisions do not contravene any specific rule of positive Community
law »: cosı̀ Coppell-O’Neill, op. cit., 678; uguale interpretazione è proposta da J. Temple
Lang, The Sphere in which Member States are obliged to comply with the General principles
of Law and Community Fundamental Rights Principles, in Legal Issues of European Integra-
tion, 1991, n. 2, 32. Più equivoca la posizione di Nanette Neuwahl, The Treaty on Euro-
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È in questa prospettiva che va esaminata la giurisprudenza
della CGCE sinora intervenuta. Premettiamo intanto che i cittadini
di Paesi terzi possono trarre beneficio, sul piano comunitario, da
due generi di normative: da quelle sul ricongiungimento familiare
dei lavoratori comunitari migranti o più in generale, oggi, dei citta-
dini comunitari migranti (9); oppure dalle previsioni contenute in
Accordi internazionali stipulati tra la Comunità e lo Stato di ap-
partenenza. In relazione alle disposizioni concernenti i cittadini del-
l’Unione, una prima categoria di situazioni che fuoriescono con cer-
tezza dal raggio d’azione di cui dispone il giudice di Lussemburgo è
quella delle situazioni «meramente interne ». Senza pretese di com-
pletezza, si possono proporre brevemente tre esempi in materia. In
un primo caso due cittadini olandesi chiesero alle autorità del loro
Stato il permesso di soggiorno in Olanda per i genitori del Suri-
name; nell’impugnare le decisioni negative invocarono, tra l’altro,
l’art. 10 del regolamento n. 1612/68 che stabilisce il diritto del cit-
tadino di uno Stato membro, che si sposti a fini lavorativi in altro
Stato membro, di farsi seguire dagli ascendenti. La Corte negò la
propria competenza ad interloquire sulla controversia interna, per
il fatto che la norma in oggetto era destinata a regolare la situa-
zione giuridica dei lavoratori che avessero effettivamente « circo-
lato » tra due diversi Stati membri; essa non poteva estendersi
quindi a « situazioni meramente interne », giuridicamente rette dal

pean Union: a Step Forward in the Protection of Human Rights?, in Nanette Neuwahl-

Rosas, op. cit., 11: dopo aver offerto la riportata interpretazione tradizionale della sentenza
ERT conclude più avanti, riassumendo, per l’estensibilità della giurisdizione dei giudici co-
munitari alle «measures adopted by the Member States which, in one way or another, fall
within the scope of Community law ». La disputa testimonia, ad ogni modo, di come la si-
tuazione non appaia ancora stabilizzata in modo definitivo, come sottolineano E. Pagano,
op. cit., 182-184 e Due-Gulmann, op. cit., 416 ss.

(9) Sono discipline che consentono al lavoratore o cittadino comunitario in que-
stione di farsi seguire dal coniuge e taluni altri familiari, e che ammettono questi ultimi al-
l’accesso ad un lavoro nello Stato in cui vengono a stabilirsi. Si leggano in proposito gli
artt. 10 ed 11 del regolamento n. 1612/68 (in GUCE 1968, L 257, 2 ss.), in riferimento ai
lavoratori subordinati; gli artt. 1 e 2 della direttiva n. 73/148 (in GUCE 1973, L 172, 14
ss.), in relazione ai lavoratori autonomi; gli artt. 3 del regolamento n. 1251/70 (in GUCE
1970, L 142, 24 ss.) e della direttiva n. 75/35 (in GUCE 1975, L 14, 1 ss.), relativi rispetti-
vamente ai lavoratori subordinati ed a quelli autonomi che rimangano sul territorio di altro
Stato membro dopo aver cessato dall’attività lavorativa in esso svolta; gli artt. 1 e 2 delle
direttive nn. 90/364, 90/365 e 93/96 (in GUCE 1990, L 180, 26 e 28; ed in GUCE 1993, L
317, 59 ss.), relative, rispettivamente, al diritto di soggiorno delle persone che non benefi-
ciano di tale diritto in virtù di altre norme comunitarie, a quello dei lavoratori subordinati
od autonomi che abbiano cessato dall’attività lavorativa, ed infine a quello degli studenti.
Tutte queste norme non distinguono, in effetti, tra familiari che siano cittadini dell’Unione
o invece extra-comunitari.
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diritto nazionale (10). In questa circostanza ci pare chiaro che, an-
che se l’atto statale poteva essere suscettibile di incidere su di un
diritto fondamentale all’unità di vita familiare degli interessati, la
fattispecie era giuridicamente collocata all’interno dell’ordinamento
olandese; in esso dovevano ricercarsi le vie per una sua eventuale
tutela. Con il che, evidentemente, la CGCE non disconobbe ai ri-
correnti l’invocato diritto, ma prese semplicemente atto dei limiti
di estensione della disposizione comunitaria in causa (11). Altra
sentenza della CGCE, che pure ha conosciuto critiche per l’asserita
trascuratezza riservata ai fondamentali diritti della persona, giunse
a seguito di un procedimento dinanzi la Corte d’Appello di Bruxel-
les nel quale la ricorrente, cittadina del Togo sposata ad un belga,
pretendeva, dopo la morte del marito, di poter rimanere in Belgio
ai sensi del regolamento della Commissione n. 1251/70 che ha dato
attuazione all’art. 48, n. 3, lett. d) (ora 39) Trattato CE, che deman-
dava appunto ad essa l’adozione della specifica disciplina del « di-
ritto di rimanere... sul territorio di uno Stato membro, dopo aver
occupato un impiego » (12). La Corte rilevò anche qui la palese
inapplicabilità delle disposizioni comunitarie invocate, dovuta al
fatto che il marito della ricorrente non aveva mai « liberamente cir-
colato » nella Comunità: poiché la fattispecie rientrava nel novero
di quelle «meramente interne », la legislazione applicanda era esclu-
sivamente quella nazionale (13). Decisione, crediamo, ineccepibile

(10) Sentenza della Corte di giustizia Morson e Jhanian, del 27 ottobre 1982, in
cause riunite nn. 35 e 36/82, in Raccolta, 1982, 3273.

(11) I due ricorrenti avrebbero cioè dovuto fare affidamento sulla normativa nazio-
nale, comprensiva di un eventuale loro diritto fondamentale al rispetto dell’unità di vita fa-
miliare. Ove gli strumenti normativi e/o giurisprudenziali non avessero condotto ad un esito
per loro fausto, l’istanza cui appellarsi in ultimo grado poteva essere la Corte europea per i
diritti umani di Strasburgo, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea sui diritti umani e
le libertà fondamentali che obbliga gli Stati contraenti al rispetto della « vita familiare »
delle persone.

(12) L’art. 3, n. 1, del citato regolamento recita: « I familiari di un lavoratore... con
esso residenti nel territorio di uno Stato membro hanno diritto di rimanervi, a titolo perma-
nente, se il lavoratore ha acquisito, a norma dell’art. 2, il diritto di rimanere sul territorio di
questo Stato, e ciò anche dopo il suo decesso ». L’art. 3, n. 2, contempla le ipotesi in cui il
familiare ha ugualmente il diritto di rimanere, anche quando il lavoratore sia deceduto
prima di acquisire tale diritto a norma dell’art. 2.

(13) Sent. Dzodzi, del 18 ottobre 1990, in cause riunite nn. C-297/88 e C-197/89, in
Raccolta, 1990, 3763. In essa i giudici non si astennero però dal pronunciarsi sul merito.
Poiché il diritto interno rinviava alla normativa comunitaria, la Corte ritenne suo dovere
delucidare il giudice a quo sull’esatto contenuto di essa. Osserviamo en passant che questa
nota giurisprudenza è oggetto di parecchie critiche in dottrina, ma non risulta ancora mu-
tata. Essa è stata da ultimo confermata con le sentenze della Corte Leur-Bloem, del 17 luglio
1997, in causa n. C-28/95, in Raccolta 1997, I-4161 (cfr. in particolare il punto 27); e
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in termini di ripartizione delle competenze tra giurisdizioni comuni-
taria e nazionali: nelle norme belghe si doveva ricercare la via per
farsi riconoscere il diritto di rimanere nel territorio dello Stato in
questione, eventualmente facendolo discendere da un diritto fonda-
mentale al rispetto delle proprie scelte di vita familiare (14).

Quanto risultante dalle due citate decisioni ha conosciuto ulte-
riore conferma anche in epoca più recente, ed in presenza dell’isti-
tuto della cittadinanza dell’Unione. Anche se le due cittadine extra-
comunitarie non aspiravano, nelle controversie di cui erano parti,
ad un diritto di soggiorno, ma alla parità di trattamento con i cit-
tadini dello Stato di residenza (la Germania), il principio è comun-
que perfettamente trasponibile ad ogni altra questione concernente
ampiezza e contenuto del soggiorno nell’Unione europea dei citta-
dini di Paesi terzi. Entrambe coniugate con cittadini tedeschi, esse
chiamarono in loro soccorso anche disposizioni comunitarie, in
particolare l’art. 7 del regolamento n. 1612/68 che garantisce ap-
punto il pari trattamento nell’accesso e nelle condizioni di lavoro
per i familiari dei lavoratori di altri Stati membri. Il giudice tedesco
pose alla Corte di giustizia, tra le altre, la questione « se i principi
fondamentali di una Comunità incamminata sulla strada dell’U-
nione europea consentano ancora che una disposizione nazionale,
contraria al diritto comunitario per violazione dell’art. 48 n. 2 del
Trattato, possa continuare ad essere applicata da uno Stato mem-
bro nei confronti dei propri cittadini e dei loro coniugi originari di
Paesi terzi ». La Corte non abbandonò il solco della precedente giu-
risprudenza neppure in virtù dell’istituto della « cittadinanza del-
l’Unione » consacrato dall’art. 8 Trattato CE (ora 17 TCE) intro-

Schoonbroodt, del 3 dicembre 1998, in causa n. C-247/97, non ancora pubblicata in Raccolta
(cfr. punti 13-16). Per delle critiche cfr. le conclusioni degli Avvocati Generali Darmon e
Jacobs, per le citate cause Dzodzi e Leur-Bloem; G. Tesauro, op. cit., 207-208 e R. Fo-

glia-A. Saggio, Nota alla sentenza Leur-Bloem, in Il Corriere giuridico, 1997, 927.
(14) Critico nei confronti della pronuncia è stato invece F. Ruscello, Rilevanza dei

diritti della persona e ordinamento comunitario, Napoli, 1993, 95 ss.; l’autore ci sembra tut-
tavia trascurare la fondamentale questione della competenza giurisdizionale nel peculiare
rapporto che lega l’ordinamento comunitario a quelli nazionali, e che non dà al giudice
di Lussemburgo, almeno per ora, il potere di pronunciarsi su disposizioni nazionali che ri-
sultino estranee sotto ogni aspetto al diritto della Comunità. Giova anche osservare come la
fattispecie non lasciava molte chances ad un eventuale diritto della signora Dzodzi: la ricor-
rente era giunta in Belgio a febbraio e si era subito sposata; già a marzo i coniugi partirono
per il Togo facendo ritorno in Europa nel luglio; poco dopo il marito moriva. In tali con-
dizioni la scelta di rimanere nella Patria del coniuge non aveva salde radici in una rete di
rapporti socio-familiari formatasi in un congruo periodo di tempo, condizioni affinché
possa entrare in linea di conto l’art. 8 CEDU.
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dotto dal Trattato di Maastricht. Rispose infatti che « la cittadi-
nanza dell’Unione di cui all’art. 8 del Trattato CE non ha lo scopo
di ampliare la sfera di applicazione ratione materiae del Trattato
anche a situazioni nazionali che non abbiano alcun collegamento
con il diritto comunitario » (15).

Una seconda categoria di fattispecie in cui la Corte ha escluso
la propria competenza, in relazione questa volta a norme degli Ac-
cordi della Comunità con Paesi terzi, può enuclearsi da quelle de-
cisioni che abbiano dovuto confrontarsi con disposizioni comunita-
rie che, attesa la loro lettera, natura e contesto di collocazione, dav-
vero non potevano intendersi in modo da ritenersi applicabili, pena
un loro completo stravolgimento. Una prima vicenda ci pare quella
conosciuta dalla signora Demirel. Diverse critiche per la scarsa at-
tenzione ai diritti fondamentali della persona sono piovute sulla
sentenza della Corte di giustizia che ne ha escluso la rilevanza
per il diritto comunitario. Critiche, per l’appunto, che potrebbero
essere eccessive se la vicenda, come riteniamo, fosse emblematica
dimostrazione della gittata delle armi in dotazione alla Comunità
ed alla Corte. Nel 1984 la signora Demirel raggiunse il marito,
come lei di cittadinanza turca e stabilitosi a lavorare in Germania
nel 1979. Dopo un primo permesso di soggiorno temporaneo le
fu opposto un rifiuto alla proroga, con ingiunzione a lasciare il
Paese. La donna riteneva tuttavia di poter beneficiare del diritto
al soggiorno sulla base dell’Accordo di associazione Cee-Turchia
del 12 settembre 1963, art. 12, e del Protocollo addizionale, 19 di-
cembre 1970, art. 36 (16). Considerava inoltre illegittima la soprav-
venuta regolamentazione in materia di immigrazione adottata nel
Land tedesco, e che restringeva le condizioni per godere del diritto
al ricongiungimento familiare: ciò che avrebbe violato l’art. 7 del
detto Accordo. Si appellò pure, in subordine, all’art. 8 CEDU ed
al proprio diritto fondamentale al rispetto della vita privata e fami-
liare. I citati articoli 12 dell’Accordo e 36 del Protocollo riguardano

(15) Sentenza Uecker e Jacquet, del 5 giugno 1997, in cause riunite nn. C-64/96 e C-
65/96, in Raccolta 1997, I-3171 (i passi citati sono ai punti 22 e 23). Come detto la statui-
zione può ben valere mutatis mutandis anche per le ipotesi in cui le disposizioni nazionali
contrastino con altri principi del diritto comunitario, ad esempio ledendo diritti fondamen-
tali della persona, ma disciplinino fattispecie «meramente interne ».

(16) L’ Accordo di associazione, firmato il 12 settembre 1963, fu concluso a nome
della Comunità con decisione del Consiglio n. 64/732, del 23 dicembre1963 (in GUCE 1964,
n. 217, 3685 ss.). Il Protocollo addizionale, firmato il 19 dicembre 1970, fu concluso a nome
della Comunità con regolamento del Consiglio n. 2760/72 (in GUCE 1972, L 293, 4 ss.).
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la libera circolazione dei lavoratori turchi, ma ne prevedono la gra-
duale realizzazione da compiere entro un dato periodo transitorio,
sulla base dei principi generali da essi espressi, e soprattutto con
apposite decisioni del Consiglio di Associazione Cee-Turchia.
Quanto all’art. 7 dell’Accordo, esso enuncia l’obbligo per le Parti
contraenti di cooperare per assicurare e non compromettere il rag-
giungimento degli scopi dell’Accordo. La Corte di giustizia dovette
stabilire se le disposizioni invocate fossero direttamente efficaci,
idonee cioè a costituire in capo alla cittadina turca il diritto a rima-
nere in Germania. Essa, tenuto conto della loro lettera, dell’oggetto
e della natura dell’Accordo, escluse per tutte la loro diretta effica-
cia (17). Quanto all’altro mezzo fatto valere, relativo al diritto fon-
damentale al rispetto della vita familiare, i giudici rassicurarono sul
proprio dovere di « vegliare al rispetto dei diritti fondamentali nella
sfera del diritto comunitario »; ma dovettero constatare la carenza
di norme comunitarie dettate a disciplina del ricongiungimento fa-
miliare per i cittadini turchi. Poiché la politica d’immigrazione era
rimasta tra i compiti esclusivi degli Stati membri, ed i provvedi-
menti e le regole sub iudice, di carattere interno, non davano attua-
zione a disposizioni comunitarie, essi non potevano in alcun modo
interloquire nella vicenda. Ebbene, non ci pare scorretta la posi-
zione della Corte, nella misura in cui dovette chiarire la non appli-
cabilità di norme che, esplicitamente, demandavano ad interventi
successivi l’adozione — eventuale — di normative che potessero di-
sciplinare la situazione controversa: ossia il ricongiungimento fami-
liare dei lavoratori turchi nella Comunità (18).

(17) Sentenza Demirel, del 30 settembre 1987, in causa n. 12/86, in Raccolta, 1987,
3719. La sentenza costituı̀ un intervento significativo sulla controversa questione della di-
retta applicabilità delle disposizioni dei Trattati internazionali conclusi dalla Comunità (e
sul non meno spinoso tema della competenza della Corte ad esprimersi su Accordi misti,
conclusi tanto dalla Comunità quanto da singoli Stati membri): su tali punti cfr. R.
Adam, Libera circolazione dei lavoratori e Accordo di associazione C.e.e.-Turchia, in Giust.
civ., 1989, I, 505; e A. Cecchieri, Riflessioni sul caso Demirel, in Diritto comunitario e degli
scambi internazionali, 1989, 363 ss. Quest’ultimo compie un breve ma puntuale excursus
della giurisprudenza della CGCE sulla questione della diretta applicabilità, sino alla pre-
sente decisione, e rileva come essa, per la prima volta, faccia applicazione effettiva del me-
todo eclettico, sempre enunciato dalla Corte ma sovente disatteso in pratica. La decisione
dimostra cioè di inferire la non invocabilità da parte della ricorrente delle previsioni in que-
stione sia dalla lettera, sia dallo scopo, sia dal contesto generale in cui è inserito l’atto.

(18) Molto critici sulla pronuncia, e su quella che ritengono una concezione econo-
mica dell’istituto del ricongiungimento familiare dagli effetti discriminatori, sono J. Wei-

ler, Thou shalt not oppress a stranger: on the judicial protection of the human rights of
non-EC nationals - a critique, in European Journal of International Law, 1992, 65 ss.; e T.
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In altra circostanza, attinente sempre all’Accordo di associa-
zione Cee-Turchia, non si reclamava un « diritto a restare » sul
suolo europeo, ma un diritto a rimanervi godendovi del cumulo
delle prestazioni previdenziali maturate in più Stati membri. Allo
scopo fu invocato il divieto di discriminazioni rispetto ai cittadini
nazionali sancito dall’art. 3 della decisione n. 3/80 del Consiglio
di Associazione, vertente appunto sul regime previdenziale da assi-
curare ai lavoratori turchi impiegati in uno degli Stati membri. An-
che in tal caso una disciplina in materia di coordinamento dei si-
stemi previdenziali dei differenti Stati, atta a consentire il cumulo
delle rispettive prestazioni, era stata prospettata dall’Accordo di
Associazione Cee-Turchia e poi dalla citata decisione, ma non era
stata ancora adottata dal Consiglio di Associazione. In assenza del-
l’indispensabile normativa comunitaria, la Corte non potè che giu-
dicare priva di fondamento comunitario la pretesa fatta valere dai
cittadini turchi interessati (19). Non negò, in sostanza, la diretta ap-
plicabilità del fondamentale principio che vieta discriminazioni ai
danni dei cittadini turchi in relazione alle singole normative previ-
denziali di ciascuno Stato membro; prese atto piuttosto della scelta
delle Parti dell’Accordo di non dettare regole riguardo alla posi-
zione giuridica reclamata.

Altro esempio può riscontrarsi nella vicenda che aveva per
protagonista la signorina Eroglu, una cittadina turca che risiedeva
in Germania. Essa aveva lavorato per più di un anno presso un da-
tore di lavoro, poi era passata alle dipendenze di un’altra impresa,

Hervey, A gendered perspective on the right to family in European Community Law, in Na-

nette-Neuwahl-Rosas (a cura di), op. cit., 232. Il primo propone, in effetti, un interes-
sante argomento a favore della competenza a pronunciarsi della CGCE, che tuttavia non
ci convince pienamente. L’Accordo Cee-Turchia avrebbe cioè comunitarizzato il settore
della libera circolazione dei lavoratori (turchi, naturalmente, ma ciò potrebbe valere per cit-
tadini di altri Paesi sulla base di simili Accordi, in attesa degli sviluppi della menzionata
comunitarizzazione della libera circolazione dei cittadini extra-comunitari all’interno del-
l’Unione); l’assenza di norme direttamente applicabili in materia, allora, non toglierebbe
il controllo della Corte di Lussemburgo sulle misure adottate dagli Stati membri, in coe-
renza con quanto sostenuto nella sent. ERT, 18 giugno 1991, circa i limiti delle deroghe
al diritto comunitario apportabili dagli Stati. Più drastica, e meno condivisibile, la critica
mossa da F. Ruscello, op. cit., 92-94: « non importa alla Corte se viene coinvolto un di-
ritto fondamentale, qual è quello relativo al ricongiungimento familiare, quindi all’unità
della famiglia; ... ciò che rileva non è la qualificazione in assoluto di un diritto come fon-
damentale, ma la possibilità di costruire quello stesso diritto in sede comunitaria come di-
ritto fondamentale ». Tale giudizio prescinde totalmente, in effetti, dalla questione della
competenza.

(19) Sentenza Taflan Met, del 10 settembre 1996, in causa n. C-277/94, in Raccolta,
1996, I-4085.
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quindi aveva chiesto un prolungamento del permesso di lavoro
presso il primo datore e naturalmente il permesso di soggiorno
per poter effettivamente seguitare a lavorare in Germania. Le ven-
nero rifiutati entrambi, con ingiunzione a lasciare il Paese; l’esecu-
zione della misura avrebbe comportato per la ricorrente il distacco
dal padre, da una quindicina d’anni lavoratore regolare nella Re-
pubblica tedesca. Per farne dichiarare l’invalidità si appellò all’art.
6 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Tur-
chia, mirante alla realizzazione della libera circolazione dei lavora-
tori sulla base delle previsioni del citato Accordo di associazione
tra la Comunità economica europea e lo Stato turco: proprio a
quella disciplina, cioè, che faceva ancora difetto nell’esaminata vi-
cenda Demirel (20). L’Avvocato Generale Darmon osservò che ci si
trovava dinanzi ad « una delle libertà fondamentali della Comunità,
vale a dire l’accesso al mercato del lavoro »; una libertà che non
spettava però ai cittadini turchi nella stessa, integrale misura in
cui doveva riconoscersi ai cittadini comunitari. Sulla sua scia la
Corte di giustizia sottolineò come l’art. 6, n. 1, 1o trattino, della de-
cisione n. 1/80, mirasse « unicamente a garantire la continuità del-
l’impiego presso lo stesso datore di lavoro », e trovasse applicazione
« solamente laddove il lavoratore turco chieda la proroga del per-
messo di lavoro al fine di poter continuare a svolgere attività lavo-
rativa presso lo stesso datore di lavoro oltre il periodo iniziale di un
anno di regolare attività lavorativa ». Diversamente, si consenti-
rebbe al lavoratore di cambiare datore di lavoro prima del termine
triennale imposto dal n. 1, 2o trattino dello stesso articolo; e si
svuoterebbe di contenuto la priorità che tale disposto riserva ai la-
voratori comunitari, anche dopo i tre anni di regolare presenza nel
mercato del lavoro di uno Stato membro. La ricorrente non poteva
vantare, in conclusione, alcun diritto di soggiorno in Germania in
base alle norme comunitarie (21).

(20) La disposizione invocata era precisamente l’art. 6, n. 1, 1o trattino, della deci-
sione n. 1/80 del 19 settembre 1980 del Consiglio di Associazione (non pubblicata). Esso
recita: « 1. ...il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato mem-
bro ha i seguenti diritti: — rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego,
del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego; — candi-
datura in tale Stato membro ad un altro posto di lavoro... nella stessa professione, presso un
datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza
da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità; — libero accesso, in tale Stato
membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare im-
piego. 2... ». Ovviamente i corsivi sono nostri.

(21) Sentenza Eroglu, del 5 ottobre 1994, in causa n. C-355/93, in Raccolta 1994, I-
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Nel caso ora riportato il compito interpretativo cui la CGCE
era chiamata era di chiarire il significato di una disposizione che
voleva dar pratica realizzazione, in modo progressivo, all’integra-
zione dei lavoratori turchi nel mercato del lavoro comunitario.
La Corte riconobbe che l’accesso al mercato del lavoro era pur
sempre, anche riguardo ai cittadini turchi, un « principio fonda-
mentale » comunitario, essendo un obiettivo essenziale dell’Ac-
cordo di Associazione Cee-Turchia. Ma la sua traduzione in ter-
mini concreti era stata subordinata a condizioni precise, in rela-
zione allo stadio d’integrazione tra i mercati economici della Co-
munità e dell’altro Stato parte del citato Accordo; e nella
fattispecie la libertà di accesso al mercato del lavoro comunitario,
mancando dei presupposti indispensabili, era inesistente. Nel caso
di specie venne ugualmente offerta tutela alla signora Eroglu, ai
sensi di un’altra norma comunitaria (22). Ma anche se ciò non fosse
accaduto, e se la ricorrente fosse rimasta sguarnita di ogni prote-
zione e quindi costretta a tornarsene in Patria, non sembra che lo
si sarebbe potuto imputare ad una normativa comunitaria insensi-
bile ai fondamentali diritti della persona. La disposizione de qua fu
adottata con fini e destinatari precisi: i primi consistevano nella tu-
tela dei diritti umani, in particolare del rispetto della vita privata e
familiare; i secondi erano solo quei lavoratori turchi che rispondes-
sero ai criteri enunciati nella decisione n. 1/80. Accertata dunque la
reale portata della disposizione comunitaria, alla norma non si po-
teva chiedere altro, e la Corte di giustizia non fece che constatarlo.

5113. In un caso successivo — peraltro estraneo alla questione dell’unità familiare — la
Corte chiarı̀ la portata della disposizione considerata: ne traspare ancor più netta la lettura
« economica » di una norma, appunto, « economica »: sent. Eker, del 29 maggio 1997, in
causa n. C-386/95, in Raccolta 1997, I-2697. I giudici notarono che « la coerenza del sistema
di graduale integrazione del lavoratore turco nel mercato del lavoro dello Stato membro
ospitante... verrebbe sconvolta se l’interessato avesse il diritto di entrare alle dipendenze
di un altro datore di lavoro prima ancora di aver soddisfatto la condizione di una regolare
attività lavorativa di un anno » (punto 23); e richiamarono la sentenza Eroglu per negare
tutela al cittadino turco che aveva prestato lavoro per tre mesi presso un hotel, per altri
dieci alle dipendenze di una casa di cura. La sentenza Eroglu, semmai, è criticabile perché
l’interessata aveva già trascorso l’anno di regolare impiego, anche se non si era valsa della
facoltà di chiederne la prosecuzione ed aveva cambiato occupazione senza che le norme te-
desche o comunitarie l’autorizzassero. Colta in quest’ottica la decisione potrebbe allora sol-
levare il problema della competenza della CGCE a tutelare comunque i diritti fondamentali
dei singoli, quando norme comunitarie siano state operative ma la loro efficacia sia poi ve-
nuta meno (qui si sarebbe trattato, però, di un’operatività solo « virtuale »). Della questione
diremo con ampiezza al seguente paragrafo.

(22) Ossia il successivo art. 7 della stessa decisione n. 1/80, relativo ai figli dei lavo-
ratori turchi che abbiano conseguito una formazione professionale nello Stato membro in-
teressato.
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Le regole da applicare alla cittadina turca in causa erano, dunque,
solo quelle dello Stato membro in questione.

Un’altra sentenza di grande interesse nel quadro ora tracciato
concerneva un cittadino marocchino, autorizzato dallo Stato bri-
tannico a soggiornare nel Regno Unito per un primo periodo di
12 mesi, dopo e per il fatto che questi aveva sposato una cittadina
britannica. Nel frattempo egli aveva trovato un impiego, e stipu-
lato con il datore di lavoro un contratto per una durata superiore
ai 12 mesi che gli erano stati accordati. Senonché il matrimonio
era durato pochi mesi, e i due si erano separati prima della sca-
denza del periodo annuale di soggiorno autorizzato dell’uomo.
Per tale ragione egli si vide respingere la proroga del permesso
di soggiorno. Contro il diniego si appellò all’art. 40 dell’Accordo
di Associazione CEE-Marocco del 27.04.1976, che obbliga gli
Stati membri a concedere « ai lavoratori di cittadinanza maroc-
china, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto
riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, è caratterizzato
dall’assenza di ogni discriminazione, basata sulla nazionalità, ri-
spetto ai propri cittadini ». Il giudice a quo desiderava in partico-
lare dei chiarimenti sull’interpretazione da offrire all’espressione:
« per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione »;
e voleva sapere se la giurisprudenza della CGCE intervenuta in
materia di libera circolazione dei lavoratori comunitari e quella
relativa ai lavoratori turchi, che aveva giovato a moltissimi sog-
getti appartenenti all’una o all’altra categoria di persone, poteva
estendersi, per analogia, alle disposizioni dell’Accordo CEE-Ma-
rocco. La Corte riconobbe innanzitutto l’effetto diretto della ci-
tata norma, che sanciva « in termini chiari, precisi ed incondizio-
nati il divieto di discriminare, a motivo della loro cittadinanza,
per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, i la-
voratori migranti marocchini che svolgono attività lavorativa
nello Stato membro ospitante »; la considerazione dello scopo e
della natura dell’Accordo confermò quanto desunto dalla lettera
del disposto. Dopodiché ne dovette misurare la portata. Ed an-
cora una volta, come nel caso in precedenza commentato, la let-
tera della disposizione invocata, unitamente al contesto dell’Ac-
cordo in cui era inserita, non lasciavano altra via che quella di ne-
gare la sua pertinenza alla fattispecie sottoposta al suo giudizio.
La Corte si dilungò con cura sul confronto tra i testi disciplinanti
la libera circolazione dei lavoratori turchi con la normativa in
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causa, per esaminare la possibilità di riconoscere anche ai cittadini
marocchini quel « diritto al soggiorno » che aveva più volte con-
cesso a lavoratori turchi, ritenendolo quale implicito corollario
del « diritto all’accesso ad un’attività lavorativa » che quei testi,
appunto, espressamente conferiscono (23). Dal paragone scaturı̀
l’inequivocabile differenza tra le due situazioni normative. L’Ac-
cordo con la Turchia è volto a favorire un’eventuale futura ade-
sione alla Comunità da parte di tale Stato; il suo Protocollo addi-
zionale demanda al Consiglio d’Associazione la predisposizione di
norme per realizzare gradualmente la libera circolazione dei lavo-
ratori turchi nella Comunità, ispirandosi al principio della libera
circolazione dei cittadini comunitari; questa normativa d’attua-
zione, infine, è effettivamente sopraggiunta, riconoscendo ai lavo-
ratori turchi, a date condizioni, un vero e proprio diritto di accesso
al lavoro (24). L’Accordo con il Marocco, al contrario, vuol sem-
plicemente promuovere la cooperazione globale tra questo e la
CEE senza prevedere alcun futuro di adesione alla Comunità per
il Paese africano; non contempla una realizzazione progressiva di
una libertà di circolazione dei lavoratori marocchini all’interno
dell’Unione, ispirata alla libera circolazione dei lavoratori comuni-
tari, e comprensiva di diritti di accesso a tutte o a determinate at-
tività lavorative; e vuol semplicemente assicurare ai cittadini ma-
rocchini regolarmente occupati in uno Stato membro, e per il
tempo in cui godano, ai sensi del diritto nazionale, di un’autoriz-
zazione all’esercizio di attività lavorative, di non subire discrimina-
zioni a motivo della loro nazionalità nell’ambito del rapporto la-
vorativo (oltre che della previdenza sociale). Il diritto comunitario
attuale, in definitiva, non garantisce ai cittadini marocchini alcun
diritto di accedere ad attività lavorative entro la Comunità, come
fa invece, con il rispetto di date condizioni, a vantaggio dei citta-
dini turchi. Solo una volta che uno Stato conceda ai primi, in base
alle sue leggi, l’autorizzazione all’esercizio sul proprio territorio di
un’occupazione, solo allora non potrà porvi fine in anticipo se non
per gravi ragioni di ordine pubblico, sicurezza e sanità pubblica;
pena, altrimenti, una discriminazione con i cittadini nazionali

(23) Per la giurisprudenza riguardante il diritto di accesso al lavoro ed annesso di-
ritto di soggiorno dei lavoratori turchi si fa rinvio al seguente paragrafo 4.

(24) Si tratta della citata decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione Cee-Tur-
chia.



345Articoli

che ovviamente non sono allontanabili, ed una violazione, quindi,
del citato articolo 40 dell’Accordo di Associazione (25).

Il risultato pratico di queste affermazioni non poteva che con-
durre all’allontanamento del signor El-Yassini, che con la separa-
zione dalla moglie aveva visto sfumare il motivo del suo regolare
soggiorno nel Regno Unito, e che non aveva ricevuto alcuna auto-
rizzazione ad esercitarvi un lavoro, oltre ai 12 mesi accordati con il
primo permesso di soggiorno. La Corte chiarı̀, anzi, che il con-
tratto di più lunga durata siglato con un datore di lavoro non po-
teva assolutamente influire sulla situazione. E, tuttavia, intendere il
disposto dell’art. 40 dell’Accordo in causa in modo più ampio
avrebbe snaturato l’autentico significato della disposizione: di
una norma, cioè, che non vuole disciplinare le condizioni di sog-
giorno dei cittadini extra-comunitari nel territorio degli Stati mem-
bri; bensı̀ reca una clausola di salvaguardia per un equo tratta-
mento dei lavoratori marocchini che siano impiegati in uno Stato
membro, nel pieno rispetto delle regole e della politica migratoria
che ciascun Paese europeo decida nei suoi rapporti con il Ma-
rocco (26).

3. Misure statali relative ai cittadini extra-comunitari e portata
delle competenze pregiudiziali della Corte di giustizia: casi di ces-
sazione dell’efficacia di norme comunitarie.

Dal precedente paragrafo sono emerse due situazioni tipiche
in cui cittadini di Stati terzi non possono godere di una tutela giu-
risdizionale da parte della Corte di giustizia: quando la loro pre-
tesa dipenda dalla legislazione comunitaria in tema di libera circo-

(25) Sentenza della Corte di giustizia El-Yassini, del 2 marzo 1999, in causa n. C-
414/96, non ancora pubblicata in Raccolta. Giustamente la Corte osserva come la giurispru-
denza invocata dal ricorrente, vertente su norme concernenti cittadini turchi, riguardava la
citata decisione n. 1/80 del Consiglio d’Associazione Cee-Turchia, che prevede diritti di ac-
cesso al lavoro per questi ultimi; e non invece l’art. 37 del Protocollo addizionale all’Ac-
cordo Cee-Turchia, che sancisce il divieto di discriminazioni ai danni dei lavoratori turchi
per quanto riguarda condizioni di lavoro e di retribuzione, e formulato in termini del tutto
analoghi all’art. 40 dell’Accordo Cee-Marocco (vedasi il punto 60 della sentenza). Il citato
Accordo Cee-Marocco, del 27 aprile 1976, è stato approvato a nome della Comunità dal
regolamento del Consiglio n. 2211/78 (entrambi in GUCE 1978, L 264, 1 ss.).

(26) L’Avvocato Generale Léger osservò, al riguardo, che imporre agli Stati membri
di autorizzare i cittadini marocchini al proseguimento del lavoro sul loro territorio, al di là
del periodo inizialmente concesso, permetterebbe a questi ultimi « de déjouer toutes les pré-
visions que cet Etat a prises en compte lorsqu’il a élaboré sa politique d’immigration » (cfr.
punto 60 delle sue Conclusioni).
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lazione dei cittadini dell’Unione, ma questa risulti inapplicabile
per la natura «meramente interna » che contraddistingua la fatti-
specie; e quando risulti palese e inoppugnabile la carenza, o l’irri-
levanza nel caso di specie, di disposizioni comunitarie in grado di
soccorrerli (ipotesi in cui la CGCE, per usare il noto brocardo,
deve pronunciarsi all’insegna dell’imperativo del dura lex, sed
lex). La problematica si fa più complessa, dal punto di vista della
competenza giurisdizionale, quando quei cittadini invochino
norme comunitarie che abbiano già, con certezza, esplicato effetti
a loro favore; ma che cessino ad un certo punto di produrre que-
gli effetti, ridando spazio cosı̀ alle norme degli ordinamenti degli
Stati membri.

Un primo esempio va tratto dalla vicenda che interessò una
cittadina algerina, moglie separata ma non divorziata da un fran-
cese che risiedeva e lavorava in Germania. Proprio in ragione del-
l’avvenuta separazione e dello stabilimento di un’autonoma resi-
denza da parte della donna, lo Stato tedesco le rifiutò il rinnovo
della carta di soggiorno. La donna invocò a sua difesa la norma-
tiva comunitaria, precisamente l’art. 10, del regolamento n. 1612/
68 che concede al coniuge del lavoratore comunitario in libera
circolazione il diritto di stabilirsi con questo, e l’art. 11 che attri-
buisce al coniuge un diritto di accedere a qualsiasi attività lavora-
tiva (la donna aveva effettivamente un lavoro in Germania). Tut-
tavia per il Il Land di Berlino, parte in causa, poiché la cittadina
algerina non abitava più con il marito sarebbe venuta meno la
condivisione dell’alloggio familiare implicita nell’art. 10, n. 3,
del regolamento comunitario n. 1612/68: lo scopo della norma
era infatti quello di salvaguardare i vincoli familiari dei lavoratori
migranti, ed in tale prospettiva dovevano essere le esigenze di
questi a dover guidare l’interpretazione del disposto, e non quelle,
solo funzionali alle prime, dei loro familiari; cosicché il diritto di
soggiorno ed il conseguente diritto di rimanere nello Stato ospite
al fine di svolgervi un lavoro non andavano riconosciuti, ai sensi
dei citati articoli, in assenza di una vita in comune tra lavoratore
e familiari. La Corte in realtà sentenziò in modo favorevole alla
tesi della donna, negando che la norma contemplasse, quale pre-
supposto per il godimento del diritto al ricongiungimento e con-
seguente diritto di accesso al lavoro, il criterio dell’unicità della
dimora; ciò condurrebbe a limitare quanto enunciato dall’art.
11, impedendo l’assunzione di un impiego in località distanti
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dal domicilio familiare (27). Peraltro chiarı̀ che l’art. 11 non con-
ferisce un autonomo diritto di soggiorno al familiare, ma è subor-
dinato al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 10: in altre pa-
role, poggia sul mantenimento del legame familiare. D’altronde
la donna poteva contare sugli artt. 10 ed 11 e rimanere quindi
a lavorare in Germania, perché « il vincolo coniugale non può
considerarsi sciolto fintantoché non vi sia stata posta fine dalla
competente autorità »; e la separazione intervenuta tra i due
sposi, ai sensi della normativa interna rilevante, non determinava
quello scioglimento, ascrivibile unicamente alla formale pronuncia
di divorzio. L’esistenza di un vincolo matrimoniale sia pure solo
formale, dunque, era condizione necessaria e sufficiente affinché
la signora Diatta potesse rimanere in Germania, a prescindere
da una effettiva vita comune con il marito.

Molte critiche si appuntarono sull’implicito diniego di ogni
mezzo di difesa per la donna, dopo l’eventuale — e di fatto quasi
certo — divorzio. Esso relegherebbe in una posizione di estrema de-
bolezza il coniuge del lavoratore migrante, « condannato » a fare il
possibile per mantenere in vita il legame coniugale pena l’allontana-
mento dal Paese ospite (28). Cosa sarebbe accaduto, in sostanza, se
il marito avesse formalmente divorziato dalla moglie? La risposta
non è difficile da pronosticare: la signorina Diatta sarebbe stata,
a maggior ragione, allontanata dalla Germania, a prescindere dalla
sua concreta situazione. In ipotesi del genere il coniuge extra-comu-
nitario potrebbe eccepire la violazione del suo diritto al rispetto
della vita privata e familiare, ad esempio perché costretto a lasciare
il Paese ove vive con un figlio (nella fattispecie, comunque, la cop-
pia non aveva prole), o dove ha instaurato una fitta rete di rela-
zioni affettive e sociali che non par lecito disfare, senza che il suo
comportamento dia motivo per una tal misura. A quel punto, quale
poteva essere la competenza della CGCE circa la misura tedesca di
espulsione?

Due le ipotesi. La Corte avrebbe potuto precisare che non era
in questione, nel caso, l’applicazione dell’art. 10 reg. n. 1612/68,
bensı̀ quella di una norma nazionale, ritornata a regolare la materia
con la cessazione dell’operare del suddetto art. 10. Dunque, fon-

(27) La decisione è la Diatta, del 13 febbraio 1985, in causa n. 267/83, in Raccolta
1985, 567.

(28) Si confrontino ancora J. Weiler, op. cit., 90; e T. Hervey, op. cit., 227.
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dandosi sulla competenza esclusivamente statale in materia d’immi-
grazione e rilevando l’assenza di norme comunitarie implicate, si
sarebbe astenuta dall’intervenire sulla vicenda. Oppure. La Corte,
dopo aver constatato che la cittadina extra-comunitaria era entrata
nel territorio dello Stato tedesco in virtù dell’art. 10 del reg. n.
1612/68 (al seguito del marito francese); dopo aver puntualizzato
che l’espulsione aveva origine, in realtà, nel ritrarsi del diritto co-
munitario piuttosto che nel riespandersi di quello interno; avrebbe
concluso che quel ritrarsi non poteva avvenire in spregio a diritti
fondamentali della persona che trovano piena tutela entro l’ordina-
mento comunitario. Il giudice nazionale, allora, non avrebbe do-
vuto ammettere la legittimità di un provvedimento che non avesse
tenuto in alcun conto le concrete circostanze del caso, e non avesse
operato l’indispensabile bilanciamento dei contrastanti interessi in
gioco: quello individuale del singolo, di contro agli interessi gene-
rali perseguiti dallo Stato nella predisposizione ed attuazione della
propria politica sull’immigrazione. A vietarlo era la corretta appli-
cazione del diritto CE, rispettoso in ogni sua norma dei diritti
umani (29). In dottrina si è propugnata con decisione la seconda
opzione prospettata. Senza dimenticare e trascurare la natura ac-
cessoria del diritto del coniuge e la sua strumentalità allo scopo
della libera circolazione dei lavoratori, si è nondimeno posto in
primo piano la natura di « persona » del titolare del diritto deri-
vato. E se ne è dedotta l’esigenza di applicare (e disapplicare) il di-
ritto comunitario senza compromettere il diritto fondamentale spet-
tante, esso sı̀ in via autonoma, a tale persona (30).

(29) La possibilità di valutazione di provvedimenti concreti alla luce del diritto co-
munitario e di una loro eventuale disapplicazione, ad opera dei giudici nazionali con l’au-
silio della CGCE, è stata espressamente sancita nella sentenza Rutili, del 28 ottobre 1975, in
causa n. 36/75, in Raccolta 1975, 1219; e ribadita nella sentenza Gul, del 7 maggio1986, in
causa n. 131/85, in Raccolta 1986, 1573, relativa proprio ad un cittadino turco coniuge di
una lavoratrice britannica residente in Germania. In ordine al bilanciamento di interessi ac-
cennato nel testo, rammentiamo che esso è il noto esame della « necessità democratica »
condotto dagli organi di Strasburgo ai sensi dell’art. 8, n. 2, CEDU, e sempre più diffuso
in moltissime giurisdizioni nazionali europee; su di esso si rinvia agli autori citati supra,
nota 6.

(30) J.Weiler, op. cit., 87 ss.: «Diatta derived her right of entry and right to stay in
the Community from her matrimonial relationship with a Community national... Under
Community law she must be accepted not simply as a means to ensure free movement
but as a person, a universe unto itself... For the Court to say that at the moment of her di-
vorce she does not only lose her derivative rights under Community law (which is accepta-
ble), but also protection of fundamental human rights, is to strip her of that humaneness. It
is to aknowledge that under Community law she is a mere instrumentality ». E conclude:
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Una successiva pronuncia della Corte pare tuttavia aver im-
boccato la prima strada. Ad essa si richiese se fosse applicabile il
diritto comunitario ad un cittadino indiano, espulso dal Regno
Unito, che ‘vantava’ la seguente situazione: sposatosi con cittadina
britannica, aveva seguito la moglie in Germania ove entrambi svol-
sero attività di lavoro subordinato; ritornarono poi in Inghilterra
dove intrapresero un’attività commerciale; venne poi espulso in se-
guito ad un decreto provvisorio di divorzio, seguito poi da quello
definitivo. La Corte non fornı̀ neppure nell’occasione la delicata ri-
sposta al problema delle proprie competenze circa i diritti per il cit-
tadino extra-comunitario entrato nella Comunità grazie al diritto
CE, dopo la cessazione dell’efficacia di quest’ultimo (ossia, nella
fattispecie, dopo la legale rottura del vincolo di coniugio). Infatti,
il quesito verteva in realtà « sul diritto di soggiorno dell’interessato
nel periodo anteriore alla data » della sentenza definitiva di divor-
zio. Ma in controluce si può leggere quella risposta formalmente ta-
ciuta (31). La CGCE riconobbe in effetti il diritto di soggiorno fon-
dato sul diritto comunitario, applicabile perché il soggetto in que-
stione era rientrato in Inghilterra « sulle ali » del diritto comunita-
rio. La moglie si era valsa dell’art. 48 (ora 39) del Trattato CE per
lavorare in Germania, e beneficiò del diritto di farsi seguire dal ma-
rito ex art. 10 del regolamento n. 1612/68. Poi fece ritorno in patria
« per esercitare un’attività lavorativa autonoma », come più volte si
sottolinea nella decisione. Irrilevante fu reputato il fatto che la cit-
tadina inglese godesse pure del diritto a rientrare in Patria sulla
base della legislazione nazionale e di una pacifica norma di diritto
internazionale, perché ciò non fece venir meno il contemporaneo
operare della normativa comunitaria. Sicché dovevano trovare ap-
plicazione gli artt. 52 (ora 43) Trattato CE sulla libertà di stabili-
mento, e gli artt. 1 lett. c) e 4 della direttiva n. 73/148, che contem-
plano il diritto di soggiorno per il coniuge ed i figli di chi si stabili-
sca in altro Stato membro per svolgervi un’attività economica (32).

«My view is that the correct construction wuold be to say that the spouse may not be ex-
pelled if such expulsion would compromise her or his fundamental human rights to be exa-
mined — according to the appropriate repartition of role by the ECJ and national courts —
under the standards of Community law ».

(31) La sentenza è la Singh, del 7 luglio 1992, in causa n. C-370/90, in Raccolta
1992, I-4265. La delimitazione temporale dell’ambito della controversia è al punto 12.

(32) La Corte sottolineò poi l’effetto dissuasivo alla libera circolazione dei lavora-
tori di una contraria interpretazione: essa ingenererebbe il timore, in chi debba decidere se
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Dall’impostazione tutta imperniata sulle norme comunitarie,
sulla libertà di circolazione si può arguire che, qualora la moglie
non avesse iniziato un’attività economica e non fosse stata inqua-
drabile nella normativa comunitaria in tema di libertà di stabili-
mento, il marito non avrebbe goduto delle garanzie offerte da tale
normativa. Il che significa anche che, qualora fosse venuto defini-
tivamente meno il legame matrimoniale — altra condizione affin-
ché il diritto comunitario esplicasse la propria efficacia — ancora
una volta il cittadino indiano non avrebbe potuto ricorrere al di-
ritto comunitario per far valere il proprio diritto a rimanere. A so-
stegno dell’interpretazione ora fornita alla detta sentenza stanno le
Conclusioni dell’Avvocato Generale Tesauro, che i giudici mostra-
rono di condividere. Egli prese posizione sull’argomento del go-
verno inglese, per il quale sarebbe stato paradossale disconoscere
alla fattispecie la natura di «meramente interna » giacché farlo
avrebbe significato che « il diritto del signor Singh di restare nel Re-
gno Unito non discenderebbe tanto dal suo vincolo matrimoniale,
quanto piuttosto dalla circostanza che sua moglie continui ad eser-
citare un’attività lavorativa ». Tesauro rispose ammettendo il valore
essenziale, nel caso di specie, dell’esercizio dell’attività economica
da parte della donna, e proseguı̀: « È chiaro poi che, venendo meno
i presupposti per l’applicazione della normativa comunitaria, la
persona in questione, se non ha altro titolo, in base alla legislazione
nazionale, per soggiornare nel territorio di quel Paese, sarà co-
stretta a partire. Ma ciò è la naturale conseguenza del fatto che...
i diritti vantati traevano forza unicamente dal diritto comunitario;
non vedo pertanto nulla di illogico o di paradossale in una tale si-
tuazione » (33).

spostarsi in altro Stato membro, di non poter tornare poi nel proprio insieme alla famiglia.
La citata direttiva n. 73/148 è relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al
soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabili-
mento e di prestazione dei servizi.

(33) V. punto 15 delle Conclusioni dell’Avv. Gen. Tesauro. È bene ricordare che al-
l’epoca dei fatti non erano ancora state adottate le citate direttive nn. 364 e 365/90, e n. 93/
96. Nello stesso senso dell’Avv. Gen. Tesauro, in dottrina, si esprime T. Connor, Non-
Community Spouses: Interpretation of Community Residence Rights, in European Law Re-
view, 1999, 99 ss., il quale nota come « the yardstick therefore by which [non-EC spouses’]
right of residence is to be measured, is de facto the worker’s employment ». Al contrario
L.S. Rossi, I beneficiari della libera circolazione delle persone nella giurisprudenza comunita-
ria, in Il Foro Italiano 1994, IV, 105, dà un’interpretazione più aperta alla sent. Singh, quale
primo « superamento della condizione della permanenza di un vincolo coniugale », per chi
abbia « sviluppato una serie di relazioni umane nel territorio di uno Stato ».
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Portiamo un ultimo esempio che conferma la posizione della
Corte di giustizia che dichiara la propria incompetenza quando
norme comunitarie, rilevanti per un certo periodo, divengano non
più riferibili all’interessato in un secondo momento. La fattispecie
aveva a protagonista uno sfortunato autotrasportatore turco, rego-
larmente occupato in Olanda da parecchi anni e che vi risiedeva in
modo stabile, naturalmente nelle pause concesse durante il suo la-
voro di vettore internazionale e durante le ferie. Nell’esercizio del
suo lavoro egli ebbe un incidente che lo rese inabile in modo per-
manente. Per questo le autorità olandesi gli ingiunsero di lasciare
il territorio nazionale, mancandogli ormai qualsiasi titolo per pro-
lungarvi il proprio soggiorno. Egli invocò allora l’art. 6 della deci-
sione n. 1/80 del Consiglio di Associazione Cee-Turchia: il suo n. 1,
3o trattino, conferisce ai cittadini turchi libero accesso a qualsiasi
attività salariata di loro gradimento dopo 4 anni di regolare im-
piego; il n. 2, tra l’altro, stabilisce che periodi di disoccupazione in-
volontaria o di malattia di lunga durata non pregiudicano i diritti
acquisiti ai sensi del n. 1. Avendo già maturato il proprio diritto il
cittadino turco ritenne, con la Commissione, che il n. 2 dell’art. 6
dovesse ricomprendere anche il caso dell’invalidità permanente (34).
La Corte di giustizia non gli diede soddisfazione. Essa ricalcò l’ana-
lisi interpretativa proposta dall’Avv. Gen. Elmer, sottolineando che
quella in causa era misura volta a promuovere il libero accesso al
mercato del lavoro comunitario da parte dei lavoratori della Tur-
chia. E stabilı̀ che essa « non riguarda la situazione del cittadino
turco che abbia definitivamente abbandonato il mercato del lavoro
di uno Stato membro perché, ad esempio, ha raggiunto l’età del
collocamento a riposo o, come nel caso di specie, è colpito da ina-
bilità totale e permanente al lavoro »; il diritto di soggiorno, impli-
cito in presenza di un diritto di accesso al lavoro, ne è solo un co-
rollario necessario e viene meno quando ogni possibilità di occupa-
zione regolare svanisca. Per gli stessi cittadini comunitari, notarono
giudici e Avvocato Generale, si era reso necessario l’intervento del
legislatore comunitario per configurare un diritto a rimanere in uno
Stato membro dopo avervi esercitato un’attività lavorativa (35).

(34) Il testo dell’art. 6, n. 1, della citata decisione n. 1/80 del Consiglio di Associa-
zione CEE-Turchia è stato citato supra, a proposito della sentenza Eroglu.

(35) Sent. Bozkurt, del 6 giugno 1995, in causa n. C-434/93, in Raccolta 1995, I-
1475. Per le Conclusioni dell’Avv. Gen. Elmer v. punti 31-33, dove pone l’accento sulla si-
gnificativa circostanza che il Consiglio di Associazione non avesse ancora deciso di adottare
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Ci si può chiedere cosa avrebbe fatto la Corte, se il giudice a
quo avesse espressamente posto un quesito anche in tema di diritti
fondamentali: se avesse constatato come la lunga presenza del si-
gnor Bozkurt nel Paese dei tulipani lo avesse legato ad una rete
di relazioni sociali; e che, a causa dell’handicap fisico permanente
da lui subito, l’allontanamento verso un Paese ormai meno fami-
liare dei Paesi Bassi gli avrebbe gravemente pregiudicato una suffi-
ciente autonomia di vita, privandolo dell’assistenza sanitaria go-
duta in Olanda e dei sostegni affettivi di amici e colleghi. Nel me-
rito l’eventuale disamina poteva mettere capo alla constatazione
della legittimità della misura; ma un vaglio approfondito della si-
tuazione personale poteva anche far propendere per la sproporzio-
nalità del provvedimento adottato (36). A parte ciò, è importante
capire se e come potesse esservi spazio per l’esercizio della propria
competenza ad opera della CGCE. Se da un lato la misura di allon-
tanamento era statale, dall’altro l’interessato aveva maturato diritti
di lavoro e soggiorno in Olanda in virtù del diritto comunitario:
avendovi regolarmente lavorato per oltre 4 anni, aveva incontesta-
bilmente conseguito sia il diritto di accedere a qualsiasi attività di
lavoro dipendente, ex art. 6, n. 1, 3o trattino della decisione n. 1/
80; sia l’annesso diritto di permanenza nello Stato olandese. Con
l’improvviso arrestarsi dell’operatività della norma CE svanivano
tanto il diritto di accesso al lavoro quanto il suo corollario, il di-
ritto di soggiorno. Le due possibili soluzioni, più coraggiosa quella
che afferma la competenza comunitaria e più rigorosa l’altra, sono
state esposte in precedenza. Si è visto come la CGCE pare aver
scelto la seconda, disconoscendo la propria competenza a pronun-
ciarsi sulle legislazioni statali che siano « tornate » a disciplinare
una certa fattispecie, dopo la cessazione dell’efficacia della norma-
tiva comunitaria incidente sulla medesima. E pur in assenza di

una normativa simile a quella del regolamento della Commissione n. 1251/70, vigente per i
cittadini comunitari.

(36) Il soggiorno durava da circa dodici anni e non sembrava sussistessero rapporti
familiari, neppure « tenui »: troppo poco, si potrebbe concludere, per il riconoscimento di
una vita socio-familiare radicata in Olanda, pur accogliendo la larga nozione prospettata
di recente da Commissione e Corte di Strasburgo. D’altra parte, le condizioni di salute
del soggetto richiedevano forse il mantenimento dell’ambiente di vita usuale, ove trovare
sostegno affettivo e medico; inoltre la misura non s’indirizzava verso un condannato per
reati e l’obiettivo con essa cercato andava ricondotto al « benessere economico del Paese »,
giudicato dalla Corte europea meno pressante della « tutela dell’ordine pubblico » e della
« prevenzione dei reati »: espressamente in tal senso cfr. la sentenza della Corte europea
di Sttrasburgo Berrehab c. Olanda, del 21 giugno 1988, in Raccolta Serie A, n. 138.



353Articoli

un’esplicita domanda sul punto, il silenzio della CGCE nella sen-
tenza in commento suona come ulteriore conferma di un atteggia-
mento prudente, e in defintiva rinunciatario, nel giudicare provve-
dimenti nazionali che non trovino alcun aggancio in disposizioni di
diritto comunitario (37).

Poiché la giurisprudenza ora passata in rassegna non risulta a
tutt’oggi modificatasi, sembra che si debba concludere nel senso
che la CGCE non si ritiene competente a valutare misure statali
quando esse abbiano la loro giustificazione, direttamente, in nor-
mative nazionali in tema di immigrazione ma anche, indiretta-
mente, nella cessazione dell’efficacia di norme comunitarie che pre-
cludevano, sin quando applicabili, l’adozione delle prime.

4. Misure statali relative ai cittadini extra-comunitari e portata
delle garanzie loro conferite dalla normativa comunitaria: la giu-
risprudenza sostanziale della Corte di giustizia.

Da quanto sopra è emerso che la Corte di giustizia non può
dirsi giurisdizionalmente competente quando la fattispecie è inte-
gralmente retta dalla normativa nazionale, il caso di specie rien-
trando nelle c.d. « situazioni meramente interne »; e quando siano
invocate norme comunitarie manifestamente inconferenti e inappli-
cabili nelle cause a quibus, a meno di non voler assumere le vesti di
legislatore e sostituirsi alle Istituzioni comunitarie competenti a le-
giferare. Ed è risultato che la Corte si reputa altresı̀ incompetente
quando normative comunitarie, che pure abbiano già beneficiato
cittadini di Paesi terzi, cessino di essere riferibili alle circostanze
di fatto in cui quei cittadini si trovino in un momento successivo.
Dopo aver cosı̀ chiarito quando il giudice di Lussemburgo non
può interferire con decisioni delle autorità statali circa entrata, sog-
giorno, trattamento dei cittadini extra-comunitari, non rimane che
da considerare il valore della disciplina comunitaria ad essi effetti-
vamente riferibile. Limiteremo la valutazione sempre alla prospet-
tiva della tutela giurisdizionale, e quindi al modo in cui la Corte

(37) In dottrina condividono la soluzione della Corte Vedder-Folz, Nota alla citata
sentenza in European Journal of International Law, 1997/3, 517 ss.: « The logic of the Court’s
reasoning... is irrefutable. Even the Court’s teleological interpretation of the EEC-Turkey
association agreement is limited by the objectives of the agreement and leaves room for con-
siderable personal hardship ». In senso conforme anche S. Peers, Nota alla cit. sentenza in
Common Market Law Review, 1996, 109-110.
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mostra di intendere ed « utilizzare » il materiale normativo sul quale
è chiamata a pronunciarsi. Premettiamo che la differenza rispetto
alla seconda categoria di ipotesi accennate al 2o paragrafo, che po-
trebbe apparire assente o trascurabile, crediamo risieda nel fatto se-
guente: in quei casi la lettera ed il contesto delle disposizioni appli-
cande « non lasciavano scampo », e non si poteva allargarne il rag-
gio d’azione sino a ricomprendere e tutelare gli individui implicati
nelle controversie interne senza stravolgere la manifesta intenzione
del legislatore comunitario o convenzionale; ora diremo invece di
ipotesi in cui la CGCE si è spinta in più approfonditi esami della
ratio legis e dell’esatto significato precettivo degli atti comunitari ri-
levanti, delineandone nella sostanza portata e contenuto normativo
anche quando ha dovuto concludere per la loro inapplicabilità.

Si rivela innanzitutto di capitale importanza per i singoli l’e-
ventuale godimento di un « diritto di accesso al lavoro ». Ove esso
sia attribuito in modo definito e perentorio — e non semplicemente
prefigurato in rapporto a future decisioni di organi comunitari o
creati da Accordi internazionali — i loro titolari possono farlo va-
lere direttamente presso i giudici nazionali. Non solo. Tale diritto
porta automaticamente con sé il preziosissimo « diritto di sog-
giorno », ossia la condizione necessaria per restare nell’agognata
Europa per le persone provenienti da Paesi terzi. La Corte ha avuto
molte occasioni per affermarlo a chiare lettere sia in relazione ai fa-
miliari extra-comunitari dei lavoratori comunitari migranti, sulla
base delle disposizioni inerenti a questi ultimi (38); sia in relazione
a previsioni di Accordi con Stati terzi o di atti adottati per la loro
attuazione (39). Al riguardo va messa in luce un’altra statuizione
della Corte che potrà avere molte ripercussioni all’interno degli
Stati membri: quando uno di essi abbia spontaneamente concesso
ad un cittadino extra-comunitario un permesso di lavoro di una
certa durata, al di fuori cioè di obblighi discendenti dal diritto co-

(38) Tra le prime cfr. sentenze della Corte di giustizia Diatta, del 13 febbraio 1985,
citata; e sent. Gul, del 7 maggio 1986, citata.

(39) Per prime in tal senso, in ordine all’art. 6 della citata decisione n. 1/80 del Con-
siglio di Asscosiazione Cee-Turchia, le sentenze della CGCE Sevince, del 20 settembre 1990,
in causa n. C-192/89, in Raccolta 1990, I-3461; e Kus, del 16 dicembre 1992, in causa n. C-
237/91, in Raccolta 1992, I-6781. Giurisprudenza poi consolidata in molte altre decisioni,
anche in relazione ad altre disposizioni della stessa decisione: cfr. ad esempio sent. Eroglu,
del 5 ottobre 1994; Gunaydin, in causa n. C-36/96, ed Ertanir, in causa n. C-98/96, entrambe
del 30 settembre 1997, in Raccolta 1997, I-5143 e I-5179; Birden, del 26 novembre 1998, in
causa n. C-1/97, in Raccolta, I-7747.
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munitario, e quando tale soggetto possa contare su clausole di di-
ritto comunitario che vietino discriminazioni rispetto ai cittadini
nazionali in materia di condizioni di lavoro; ebbene, anche in tal
caso lo Stato non potrà por fine al soggiorno di quella persona
prima della scadenza del permesso, se non per motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, cosı̀ come intesi
dalla Corte di giustizia nella sua lunga giurisprudenza in materia.
Per la Corte, infatti, il fatto di autorizzare un soggetto ad un lavoro
e poi di ritirargli l’autorizzazione e decretarne l’allontanamento
equivarrebbe a discriminarlo rispetto ai cittadini nazionali, non al-
lontanabili (40).

Un siffatto « diritto di accesso al lavoro » è espressamente san-
cito, in particolare, per i cittadini di alcuni Paesi terzi, purché rego-
larmente residenti in uno Stato membro e provvisti dei precisi re-
quisiti di volta in volta prescritti. Tra i più protetti figurano i citta-
dini turchi, sui diritti dei quali la Corte comunitaria ha fornito
molte precisazioni di grande importanza; esse potrebbero giovare,
ad ogni modo, anche a cittadini originari di altri Paesi con cui
più recentemente sono stati conclusi, o con i quali vengano in fu-
turo stipulati, accordi almeno in parte analoghi (41). Per godere
dell’accesso al lavoro, e relativo diritto di soggiorno, i lavoratori

(40) Sent. El-Yassini, del 2 marzo 1999, citata. Sarà interessante osservare, al ri-
guardo, l’esito di una causa attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia, ad essa
rinviata da un giudice tedesco nel corso del giudizio d’impugnazione proposto da un citta-
dino turco contro il diniego delle autorità tedesche di prorogargli il permesso di soggiorno
in Germania: causa Ergat, n. C-329/97. Infatti nella circostanza le autorità nazionali ave-
vano accordato all’interessato, sin dal 1989, un permesso di lavoro addirittura di durata il-
limitata; ed hanno successivamente rifiutato la proroga di un permesso di soggiorno prov-
visorio, in scadenza a giugno 1991, a motivo di un ritardo di 26 giorni nella proposizione
della domanda della proroga stessa. Motivo, questo, che sembra difficile ricondurre alla no-
zione di ordine pubblico quale discendente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ri-
cordiamo ad esempio che sin dalla sentenza Royer, dell’8 aprile 1976, in causa n. 48/75, in
Raccolta 1976, 497, è stato affermato che la sottrazione alle norme in materia di controlli e
titoli di soggiorno non può dar luogo ad una minaccia all’ordine pubblico ed essere sanzio-
nata dall’espulsione; la violazione può soltanto comportare altre eventuali pene o am-
mende, per non intaccare un diritto derivante direttamente dall’ordinamento comunitario
(in quel caso dall’art. 48 — ora 39 — del Trattato CE).

(41) L’Accordo di Associazione tra la Cee e la Turchia ed il suo Protocollo addizio-
nale del 1970 sono già stati ricordati a proposito delle sentenze Demirel ed Eroglu. Quanto
ad altri Accordi, vanno menzionati quelli con Ungheria e Polonia, del 1991; con Romania,
Bulgaria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, tutti del 1993; e quelli con l’E-
stonia, la Lituania e la Lettonia, del 1997. Tutti assegnano ai rispettivi cittadini che si tro-
vino regolarmente in un Paese comunitario il diritto a non subire alcuna discriminazione in
ambito lavorativo; e ad alcuni congiunti il diritto di accedere ad attività lavorative durante
il regolare soggiorno del « familiare lavoratore »: questi ultimi diritti sono dunque legati nel
tempo alle « scelte residenziali » del familiare, ma la giurisprudenza sinora espressasi in re-
lazione ai cittadini turchi sembra promettere di poter estenderli ed irrobustirli, sino a limiti
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turchi devono risultare appartenenti in modo stabile e non precario
al regolare mercato del lavoro di un Paese membro, ed avervi
svolto per determinati periodi un lavoro regolare; altri criteri vi-
gono per i familiari. La Corte ha chiarito diversi casi in cui la
prima condizione non può ritenersi soddisfatta. Ciò accade quando
il soggiorno « europeo » si svolga in pendenza di un ricorso, avente
effetto sospensivo sulla misura impugnata, contro il diniego del
permesso di soggiorno; oppure durante l’esame della domanda di
permesso di soggiorno con concessione della autorizzazione a rima-
nere, nel frattempo, nello Stato in questione (42). Quando il citta-
dino turco abbia maturato diritti in virtù della legislazione comuni-
taria solo grazie a fraudolente dichiarazioni alle autorità statali, ac-
certate e punite con sanzione penale (43). Quando il cittadino turco
esca dal mercato del lavoro, per pensionamento o per aver subı̀to
una permanente invalidità al lavoro (44). Ed ancora quando l’inte-
ressato si trovi in stato di disoccupazione da lungo periodo e/o non
faccia nulla per trovare effettivamente, e secondo la normativa na-
zionale, un nuovo lavoro (45). Un requisito particolare vale per il
coniuge: egli deve mantenere l’unità di vita familiare con il lavora-
tore cui « deve » la propria presenza in uno Stato membro; l’allon-
tanamento per rottura dei rapporti familiari, anche se non consta-
tata con decisione di separazione o formalizzatasi nel divorzio, osta
all’acquisizione di eventuali diritti al lavoro sancita da disposizioni
comunitarie (46).

forse ad oggi non preventivati dalle autorità dei vari Stati. Come si è avuto occasione di dire
a proposito della sentenza El-Yassini, nessun diritto di accesso al lavoro era invece contem-
plato dall’Accordo Cee-Marocco del 27 aprile 1976; la situazione non muterà con il nuovo
Accordo Cee-Marocco del 1996, né con gli analoghi altri Accordi conclusi tra la Comunità
europea ed i Paesi dell’area mediterranea, nel quadro dell’Accordo di partenariato euro-me-
diterraneo stabilito nella conferenza di Barcellona del novembre del 1995 (si vedano quali
altri esempi gli Accordi con Israele e Tunisia, 1995; e con la Giordania, 1997).

(42) Sentenze della CGCE Sevince, del 20 settembre 1990, citata; e Kus, del 16 di-
cembre 1992, citata.

(43) Sent. Kol, del 5 giugno 1997, in causa n. C-285/95, in Raccolta 1997, I-3069.
(44) Sent. Bozkurt, del 6 giugno 1995, citata.
(45) Ciò si deduce a contrario dalla sent. Tetik, del 23 gennaio 1997, in causa n. C-

171/95, in Raccolta 1997, I-329.
(46) Sent. Kadiman, del 17 aprile 1997, in causa n. C-351/95, in Raccolta 1997, I-

2133. Il verdetto proposto dalla Corte in tale decisione contrasta con quanto emerge dalla
citata sent. Diatta, dove quella comunità di vita familiare non venne ritenuta rilevante. Ed
anche se, nella sent. Kadiman, viene ribadito che motivi oggettivi possono giustificare lo sta-
bilimento da parte del coniuge di una diversa residenza rispetto a quella familiare (lavoro o
corso di studio in città lontana, ad esempio), rimane il fatto che la Corte ha espressamente
escluso, quale valida « scusa », quella rottura dei rapporti coniugali che, altrettanto esplici-
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Il giudice comunitario, dall’altro lato, ha invece posto in evi-
denza le circostanze irrilevanti ai fini dell’operatività delle norme
comunitarie, e pertanto inidonee a bloccarne l’efficacia. Per tal
via ha protetto gli individui in causa, vietando alle autorità nazio-
nali di pregiudicare l’effetto utile di quelle norme con provvedi-
menti di allontanamento. Per regola generale, una volta riuniti i
criteri posti dalla disciplina comunitaria, solo motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica possono legittimare
un’esclusione dal territorio nazionale. Più in dettaglio, non può
esplicare alcun effetto la circostanza che l’interessato sia entrato
in uno Stato membro sulla base di un motivo specifico ed in se-
guito venuto meno: ad esempio un matrimonio con un cittadino
di tale Stato (47); o la finalità di acquisire una determinata specia-
lizzazione professionale (48). Né può avere rilievo il tipo di profes-
sione svolta, anche se assoggettato dalle leggi nazionali ad una di-
sciplina restrittiva o peculiare (49); od il fatto che l’interessato
avesse previamente accettato un permesso di soggiorno provviso-
rio, con l’impegno a non chiederne proroga (50). Non sono suffi-
cienti a fondare la liceità di una misura di allontanamento neppure
dei ritardi nella richiesta di proroga di permessi di soggiorno prov-
visori, in particolare quando siano stati reiteratamente tollerati e
reputati privi di effetti negativi da parte delle competenti auto-

tamente, aveva ritenuto irrilevante nella precedente pronuncia. In proposito crediamo pre-
feribile sottoscrivere il giudizio di Chevillard-Maubernard, Droit communautaire des
droits fondamentaux. Chronique de la Cour de Justice des Communautés Européennes, sotto
la direzione di F. Sudre, in Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1998, 681, secondo i
quali la Corte « fait prévaloir un raisonnement fondé exclusivement sur la natura économi-
que des Communautés ». Anche a noi sembra in sostanza che per la Corte quel che è « co-
munitariamente » inaccettabile, se posto nel contesto della libera circolazione dei lavoratori
comunitari, può tollerarsi se calato nella «meno esigente » libera circolazione dei cittadini
di Paesi terzi; a costo di sacrificare una lettura delle disposizioni più attenta a scelte di vita
personali-familiari di chi vi sia coinvolto. Al contrario per S. O’Leary, Employment and re-
sidence for Turkish workers and their families: analogies with the case-law of the Court of Ju-
stice on article 48 EC, in Scritti in onore di G.F. Mancini, Giuffrè 1998, vol. II, 731 ss., lo
scarto interpretativo avrebbe un valore più astratto che pratico, la reale differenza risie-
dendo in realtà nel solo fatto che la sentenza Kadiman avrebbe lasciato al giudice nazionale
di valutare le eventuali « circostanze obiettive » giustificanti domicilii separati tra i due co-
niugi, mentre nella decisione precedente la stessa Corte avrebbe fatto la valutazione conse-
gnando la soluzione, « già pronta », al giudice a quo.

(47) Sentenze Kus, del 16 dicembre 1992, citata; e Birden, del 26 novembre 1998, ci-
tata.

(48) Sentenza Gul, del 7 maggio 1986, citata, che comunque verteva sull’art. 11 del
regolamento n. 1612/68, attributivo del diritto di accesso al lavoro in capo ai familiari dei
lavoratori comunitari «migranti »; e Gunaydin, del 30 settembre 1997, citata.

(49) Sent. Ertanir, del 30 settembre 1997, citata.
(50) Cfr. ancora le due sentenze Gunaydin ed Ertanir.
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rità (51). Inoltre, come il cittadino comunitario, anche il cittadino
turco ha diritto a restare in uno Stato membro per cercare una
nuova occupazione dopo aver abbandonato la precedente, purché
dia prova di un’attiva ed impegnata ricerca di occupazione, con-
formandosi alla pertinente normativa statale, ed abbia effettive
possibilità di acquisire un impiego (52). Ancora, nel quadro del-
l’Accordo Cee-Turchia, qualsiasi « lavoro » svolto nell’osservanza
della legislazione nazionale è « regolare » e fa maturare i diritti pre-
visti, anche se finanziato da appositi fondi statali e riservato a sog-
getti ben precisi (53). Infine, per i figli dei lavoratori turchi che ab-
biano acquisito una formazione professionale in un Paese membro,
il diritto all’accesso al lavoro, e quindi a rimanere in Europa, vale
anche dopo che il genitore sia tornato in Patria; e in generale dun-
que, a prescindere da alloggio o vita comune con quest’ultimo (54).

Se il « diritto di accesso al lavoro » comunitario si rivela, per i
cittadini extra-comunitari, una possente leva capace di schiudere le
porte dell’Unione europea (rectius, dei suoi singoli Paesi membri), il
divieto di discriminazioni in rapporto ai cittadini nazionali è l’al-
trettanto robusto grimaldello che consente loro di raggiungere il
godimento di diritti numerosi ed ampi. La CGCE ne ha ricono-
sciuto la natura direttamente applicabile, in modo tale che i desti-

(51) Sent. Ertanir, citata. Nello stesso senso la Corte si è espressa a proposito della
sospensione provvisoria di un permesso di soggiorno, poi privata di effetti con il rilascio di
un nuovo titolo di soggiorno: sent. Kadiman, del 27 aprile 1997, citata. È utile osservare
come il verdetto della CGCE in Ertanir potrebbe dimostrarsi rilevante nella causa Ergat,
citata, pendente dinanzi alla CGCE: il cittadino turco implicato aveva più volte chiesto
con ritardo, ma sempre ottenuto, proroghe ai suoi permessi di soggiorno provvisori; nel ne-
gare che egli potesse valersi della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione Cee-Tur-
chia, risulta essenziale qualificare come « residenza regolare » o invece « irregolare », nello
Stato membro in questione, un ennesimo ritardo di 26 giorni nella domanda di proroga.
Mentre il governo tedesco intervenuto si è schierato, comprensibilmente, per la seconda op-
zione, l’Avv. Gen. Mischo ha giudicato irragionevole un’eventuale espulsione basata su di
un simile motivo (egli ha anzi ristretto le ragioni legittimanti una simile drastica misura al
venir meno dei presupposti di applicabilità richiesti dalla norma comunitaria in causa, o a
motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica: si leggano le sue Conclusioni
presentate il 3 giugno 1999).

(52) Sent. Tetik, del 23 gennaio 1997, citata. Una soluzione, come si vede, che ripete
l’analogo ragionamento già svolto per i cittadini comunitari in cerca di occupazione con le
sentenze Antonissen, del 26 febbraio 1991, in causa n. C-292/89, in Raccolta I-745; e Tsio-
tras, del 26 maggio 1993, in causa n. C-171/97, in Raccolta 1993, I-2925; e che anzi lo am-
plia dall’ipotesi della disoccupazione involontaria a quella provocata dall’interessato mede-
simo, sempre purché egli dimostri di cercare attivamente un lavoro e di avere effettive pos-
sibilità di trovarlo.

(53) Sent. Birden, del 26 novembre 1998, citata.
(54) Sent. Akman, del 19 novembre 1998, in causa n. C-210/97, in Raccolta 1998, I-

7519.
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natari potranno valersene dinanzi alle autorità e/o giurisdizioni na-
zionali. La diretta efficacia è stata sancita e ribadita sia per il di-
vieto di sperequazioni a danno dei lavoratori dello Stato terzo in
materia di condizioni di lavoro e di retribuzione, sia per quello
che impedisce regole peggiori nell’ambito della previdenza sociale
da applicarsi ai medesimi lavoratori nonché ai loro familiari.

Il divieto può derivare — come visto in generale sopra — dalle
norme che tutelano i familiari dei cittadini comunitari migranti; essi
sono anzi coperti dall’uno e dall’altro divieto di trattamenti discri-
minatori, nell’accesso al lavoro e nelle relative condizioni cosı̀ come
in fatto di previdenza sociale (55). Esso è poi frequentemente in-
cluso negli Accordi di Associazione o cooperazione conclusi dalla
Comunità europea. Numerose volte la Corte di giustizia ne ha de-
cretato la diretta applicabilità, allargando cosı̀ gli ‘agi’ prima riser-
vati ai cittadini nazionali, o meglio comunitari, ad una vasta platea
di destinatari: tanto più vasta in quanto comprensiva molto spesso,
oltre che dei lavoratori del Paese in questione, anche dei loro fami-
liari. Sulla base dell’efficacia diretta, dunque, i cittadini di Paesi
terzi si sono visti riconoscere concretamente dei diritti econo-
mico-sociali dai quali gli stranieri erano abitualmente esclusi, senza
che il diritto internazionale classico, neppure umanitario, fosse in
alcun modo violato. Come più volte ricordato, per la CGCE l’ob-
bligo di pari trattamento nelle condizioni di lavoro contiene in sé
addirittura il seme del « diritto di accesso ad un lavoro », pronto
a svilupparsi non appena uno Stato membro rilasci un permesso
di lavoro di una certa durata (56).

Sino ad ora l’efficacia diretta e la vasta portata del divieto
sancite dalla CGCE hanno concretamente giovato lavoratori tur-
chi e loro familiari (57); cittadini marocchini (58); nazionali alge-

(55) Inequivocabili sul punto, ancora una volta, le citate sentenze Diatta, del 13 feb-
braio 1985; e Gul, del 7 maggio 1986.

(56) Sent. El-Yassini, del 2 marzo 1999, citata, dove la Corte ha negato che il divieto
di discriminazione in materia di condizioni di lavoro e retribuzione, contenuto nell’art. 40
dell’Accordo, comportasse un diritto di accesso al lavoro (e connesso diritto di soggiorno),
ma vi ha posto l’eccezione indicata nel testo per il fatto che autorizzare un soggetto ad un
lavoro e poi ritirare l’autorizzazione e decretarne l’allontanamento equivarrebbe a discrimi-
narlo rispetto ai nazionali, non allontanabili.

(57) In relazione all’art. 37 del Protocollo addizionale del 1970 all’Accordo di As-
sociazione Cee-Turchia, entrambi citati, che bandisce trattamenti discriminatori in materia
di condizioni di lavoro e retribuzione, non si registra giurisprudenza, poiché è stata sempre
chiamata in causa nei rinvii pregiudiziali giunti alla CGCE la specifica disciplina della più
volte ricordata decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione. Quanto alla diretta applica-
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rini (59). Il principio è comunque sempre uguale, e riferibile ad
ogni clausola di non discriminazione eventualmente acclusa in atti
comunitari o in strumenti pattizi; si pensi ad esempio, per misu-
rarne l’importanza anche « numerica », ai cittadini di molti Paesi
dell’Europa orientale, a quelli del consistente numero di Stati
ACP legati alla Comunità dalla IV Convenzione di Lomè, ai cit-
tadini tunisini (60).

5. Valutazioni conclusive.

La breve panoramica sopra proposta attesta di come l’ordi-
namento giuridico comunitario sia già oggi un fattore di grande
peso nell’assetto delle politiche migratorie decise ed adottate da-
gli Stati membri (61). Ciò è vero in misura di assoluto rilievo an-
che per la sua componente giurisprudenziale, sulla quale ci siamo

bilità dell’art. 3 della decisione n. 3/80, che vieta discriminazioni a danno dei lavoratori tur-
chi e loro familiari nel campo della previdenza sociale, salve le sue disposizioni specifiche in
materia, si veda la sent. Surul, del 4 maggio 1999, in causa n. C-262/96, non ancora pubbli-
cata in Raccolta.

(58) In relazione agli artt. 39 (pari trattamento per lavoratori e familiari nei diritti
alle prestazioni di previdenza sociale) e 40 (pari trattamento dei lavoratori nella disciplina
delle condizioni di lavoro e retribuzione) dell’Accordo con il Marocco del 1976 si vedano le
sentenze: Kziber, del 31 gennaio 1991, in causa n. C-18/90, in Raccolta 1991, I-199; Yousfi,
del 20 aprile 1994, in causa n. C-58/93, in Raccolta 1994, I-1353; Hallouzi-Choho, del 3 ot-
tobre 1996, in causa n. C-126/95, in Raccolta 1996, I-4807; El-Yassini, del 2 marzo 1999,
citata. Va aggiunto che i riportati divieti figurano anche nel nuovo Accordo stipulato tra
Comunità europea e Marocco nel 1996.

(59) L’Accordo con l’Algeria del 1976 ripete le clausole di non discriminazione, in
campo lavorativo e previdenziale, negli stessi termini di quello Cee-Marocco, e di pari te-
nore è infatti la giurisprudenza della CGCE intervenuta su di esse: sentenze Krid, del 5
aprile 1995, in causa n. C-103/94, in Raccolta 1995, I-719; e Babahenini, del 15 gennaio
1998, in causa n. C-113/97, in Raccolta 1998, I-183.

(60) Tutti gli Accordi citati supra, alla nota 41, contengono clausole di non discri-
minazione nella disciplina delle condizioni di lavoro e retribuzione, e in campo previden-
ziale; si vedano anche i due Accordi del 1995 con Kazakistan e Bielorussia, che ripetono
i divieti in discorso. La clausola è inclusa anche nella Convenzione di Lomè del 15 dicembre
1989. Esso figura poi nell’Accordo con la Tunisia del 1976, in tutto simile ai due citati ac-
cordi dello stesso anno con Algeria e Marocco; ed è ripresa nel più recente Accordo del
1995 tra CE e Tunisia. L’elenco potrebbe continuare; qui non si vuole tuttavia analizzare
la situazione normativa complessiva, oltre tutto in via di rapida evoluzione, ma solo dimo-
strare l’impatto che la giurisprudenza che verte sull’obbligo di non discriminazione può
avere su molte misure degli Stati membri destinate a regolare i rapporti giuridici dei citta-
dini extra-comunitari.

(61) Non era intenzione di questa analisi fornire un resoconto sul complesso della
legislazione comunitaria in materia di libera circolazione dei cittadini di Stati terzi; bensı̀
semplicemente offrire qualche spunto sulla tematica della tutela giurisdizionale che quei cit-
tadini hanno ricevuto e possono ricevere in seno al sistema giuridico comunitario. Per mag-
giori approfondimenti sul punto cfr., oltre a parecchi tra gli Autori sopra citati, A. Evans,
Third Country Nationals and the Treaty on European Union, in European Journal of Interna-
tional Law, 1994, 199 ss.; M.P. Chiti, Third Country Nationals and EU Law: Human Rights
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concentrati nel presente intervento. Eventuali misure pregiudizie-
voli per le posizioni giuridiche dei cittadini non appartenenti al-
l’Unione europea od al SEE non sempre potranno loro applicarsi
da parte delle autorità statali, in virtù della notissima, ed indi-
scussa ormai da decenni, primauté del diritto comunitario sui di-
ritti nazionali. Bisogna in ogni caso fare attenzione, nella risolu-
zione delle cause come nei — certamente meno utili — commenti
dottrinali, ad identificare i casi in cui norme della Comunità ab-
biano un effettivo ruolo da giocare; ed in cui, di conseguenza, i
giudici comunitari possano eventualmente chiamarsi a prestare
il loro soccorso ermeneutico. Il sistema giuridico comunitario
non comporta ancora, in particolare, un catalogo di diritti umani
azionabili direttamente ed in qualsiasi fattispecie essi possano es-
sere lesi; i diritti fondamentali della persona possono acquisire
valore giuridico di norme comunitarie solo nell’applicare e nel-
l’interpretare altre disposizioni che di quel sistema siano parte.
Nella materia che ci occupa va aggiunto che, poiché la politica
di gestione dei flussi migratori continua ad essere agganciata al
« riservato dominio » delle sovranità degli Stati membri, le dispo-
sizioni comunitarie che per il momento possono salire alla ribalta
sono essenzialmente di carattere economico, o dipendono dagli
amplissimi diritti che nel tempo si sono accumulati entro lo sta-
tuto giuridico del « cittadino dell’Unione » che sia in « libera cir-
colazione ».

Proprio i congiunti dei privilegiati cittadini comunitari go-
dono, infatti, di prerogative di gran lunga superiori a quelle degli
altri stranieri extra-comunitari. Si tratta pur sempre, però, di posi-
zioni di vantaggio accessorie ai diritti del familiare comunitario, e
come tali destinate molto spesso ad estinguersi con il venir meno

and Pluralism, in European Review of Public Law, 1995, 577 ss.; M.G. Garbagnati, Immi-
grazione, diritto di asilo e libertà di circolazione delle persone nella prospettiva dell’Unione
europea, in Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 1995, 7 ss.; E. Greppi, La li-
bera circolazione delle persone tra diritto internazionale e diritto comunitario. Alcune consi-
derazioni generali, e O. Porchia, La libera circolazione delle persone e la competenza comu-
nitaria in materia di immigrazione da Stati terzi, entrambi in B. Nascimbene, Da Schengen a
Maastricht, Milano 1995, 115 ss.; S. Peers, Towards equality; Actual and Potential Rights of
Third-Country Nationals in the European Union, in Common Market Law Review, 1996, 7
ss.; Missorici-Romano, Libertà di cicolazione e soggiorno: i cittadini degli Stati terzi tra
cittadinanza europea e politica delle migrazioni, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo,
1998, 44 ss. Per un chiaro inquadramento della problematica nel più ampio quadro della
libera circolazione delle persone in Europa ed in Italia si vedano da ultimo i diversi contri-
buti raccolti in Ferrari-Heller-De Tullio (a cura di), Citizenship and Immigration, Mi-
lano 1998.
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del rapporto di parentela (62); esse, in secondo luogo, non possono
arrecare alcun beneficio al gran numero di cittadini extra-comuni-
tari che si leghino a cittadini europei « sedentari », che esercitino la
loro libertà di circolazione nell’Unione scegliendo dinon circolare
liberamente e di mantenere la residenza presso i luoghi natii.

Un’altra categoria di soggetti indubbiamente favorita è quella
dei cittadini turchi: essi possono contare su di un’Accordo di Asso-
ciazione stipulato da lungo tempo, che ha già prodotto importanti
risultati normativi adottati per la sua attuazione, i quali a loro
volta hanno dato luogo ad una giurisprudenza decisamente orien-
tata alla promozione della condizione dei lavoratori turchi che vi-
vono nell’Unione ed alla loro sempre maggiore integrazione nei
meccanismi del mercato unico. La Corte ha esplicitamente e più
volte asserito l’importanza del fatto che l’Accordo ponga quale
eventuale ultima tappa dell’integrazione turco-comunitaria l’ade-
sione dello Stato terzo alla Comunità; ed in materia di libera circo-
lazione delle persone ha sottolineato spesso che, poiché esso rinvia
alle corrispondenti norme del Trattato CE quali fonti d’ispirazione
obbligate per le misure di attuazione da adottarsi da parte del Con-
siglio di Associazione, i principi sanciti dal Trattato debbono tra-
sporsi, sin dove possibile, agli stessi cittadini turchi. Da queste fon-
damenta ha tratto origine una giurisprudenza via via più conver-
gente verso quella che ha affrontato le questioni relative ai lavora-
tori comunitari migranti (63). I recenti Accordi conclusi dalla
Comunità con numerosi Paesi dell’est europeo, in più punti ambi-
ziosi e potenziali basi per sviluppare complessi normativi generosi

(62) Come si è detto sopra la precisazione della natura accessoria del diritto di ac-
cesso al lavoro conferito ai familiari del lavoratore migrante, ai sensi dell’art. 11 del rego-
lamento n. 1626/68, si trova già nella citata sentenza della Corte di giustizia Diatta, del 13
febbraio 1985.

(63) Cfr. specialmente le sentenze Bozkurt, del 6 giugno 1995; Tetik, del 23 gennaio
1997; Gunaydin, del 30 settembre 1997; Birden, del 26 novembre 1998, tutte citate. In dot-
trina si veda recentemente S. O’Leary, op. cit., che ritraccia il tragitto seguito dalla CGCE
sul terreno dei diritti di lavoro e soggiorno dei cittadini turchi, ed evidenzia una sempre più
accentuata assimilazione di tale giurisprudenza a quella espressasi in materia di libera cir-
colazione dei lavoratori comunitari. Un ulteriore segnale in tale direzione potrebbe giungere
dalla causa Nazli, n. C-340/97, attualmente pendente dinanzi alla CGCE, in cui essa dovrà
interpretare la nozione di « ordine pubblico » iscritta all’art. 14 della citata decisione n. 1/80
del Consiglio di Associazione Cee-Turchia, e che potrebbe essere parificata nella sostanza
alla identica clausola di cui all’art. 39, n. 3 (ex 48, n. 3) TCE e alla direttiva n. 64/221
(in GUCE 1964, n. 56, 850 ss.), la quale ha ricevuto abbondanti e consolidati chiarimenti
da parte del giudice comunitario. È possibile che essa prenda posizione su tale nozione an-
che nel rispondere ai quesiti pregiudiziali che le sono stati sottoposti nella già menzionata
causa Ergat.
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in fatto di libera circolazione delle persone, potrebbero dar vita ad
altrettante categorie di persone dall’ampia protezione giuridica, an-
che quando si trovino a vivere ed a lavorare in uno Stato dell’U-
nione (64).

Dilatando un poco lo sguardo si coglie poi la più ampia cer-
chia dei lavoratori di altri Paesi che, pur muniti di diritti «minori »,
possono comunque contare su espressi divieti di discriminazioni ai
loro danni: su clausole, cioè, che nel bozzolo della loro formula-
zione semplicissima ed elementare racchiudono, con l’efficacia di-
retta, posizioni giuridiche di grande respiro, e sovente dagli sviluppi
giurisprudenziali non preventivati.

Le note positive dell’assetto giuridico comunitario sulla libertà
di circolazione in Europa di persone originarie di Paesi estranei al
SEE, e su di un loro soggiorno dignitoso e possibilmente confortato
dagli usuali affetti familiari, non ne coprono tuttavia il difetto di
fondo. Esso trae origine, in realtà, al di fuori dell’ordinamento giu-
ridico propriamente comunitario, precisamente nella gelosa preser-
vazione delle politiche sull’immigrazione al patrimonio di compe-
tenze proprio dei singoli Stati membri. Ne segue che oggetto di va-
lutazione in materia dovranno essere innanzi tutto 15 legislazioni
nazionali, con la possibilità di contrasti ed approcci differenziati.
Alle Istituzioni comunitarie non era dato che intervenire sul campo
con i consueti strumenti normativi dal taglio economico-commer-
ciale, al fine della promozione del mercato unico e/o delle relazioni
commerciali con Paesi terzi. Non c’è pertanto da stupirsi se spesso
diritti e garanzie siano stati distribuiti a quei soggetti che risulta-
vano utili allo scopo, quali importanti tasselli della costruzione
che di volta in volta si andava formando. La giurisprudenza della
Corte conferma questa impressione. In effetti, come sopra visto, i
punti d’appoggio sui quali il giudice comunitario ha eretto la griglia
di tutela per (talun)i cittadini extra-comunitari sono stati il « diritto
di accesso ad un lavoro » ed il divieto di trattamenti discriminatori
in ambito lavorativo e previdenziale; e gli snodi attraverso i quali è
passato sono stati (e saranno) le nozioni di « lavoratore », « lavoro

(64) Abbiamo già menzionato sopra, quali esempi importanti in proposito, gli Ac-
cordi con Ungheria e Polonia, del 1991; con Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Repub-
blica Slovacca e Slovenia, tutti del 1993; e con l’Estonia, la Lituania e la Lettonia, del 1997.
L’ipotesi è superfluo precisarlo regge sino a che il processo di adesione alla Comunità di
parecchi di tali Stati, già in corso o comunque già «messo in cantiere », non venga comple-
tato.
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regolare », « situazione stabile e non precaria nel regolare mercato
del lavoro », « obiettivo della promozione dell’inserimento nella Co-
munità della manodopera di un certo Paese », e simili. Ne sono sor-
titi, per la maggior parte, esiti di favore per lavoratori o per chi,
come i loro parenti, rientrava comunque negli schemi delle politiche
comunitarie.

Le innovazioni introdotte ad Amsterdam e sopra ricordate
comporteranno un complesso normativo comunitario di carattere
generale, nel quale andrà misurata la capacità della Comunità di ri-
spondere a quella che si annuncia come una tra le più ardue sfide
del secolo ormai alle porte, ossia il problema dei flussi migratori
sud-nord, est-ovest. Soprattutto, in tal sede preme sottolineare
come sulle disposizioni che saranno adottate la Corte potrà sempre
intervenire. Per tale strada potrà riaffacciarsi la nota giurispru-
denza sempre attenta ai diritti degli individui, eretti a soggetti, e
a principali beneficiari, del sistema giuridico-istituzionale della Co-
munità europea (65); e potrà pure riproporsi ed avere prosecuzione
la serie numerosa di decisioni che ha dichiarato la doverosa prote-
zione dei diritti fondamentali nell’ambito di applicazione del diritto
comunitario, e che più volte ne ha offerto concreta tutela (66). Nel
nuovo Titolo IV del Trattato CE, come detto nel paragrafo d’aper-
tura, non mancano però carenze e titubanze che minacciano un
funzionamento impacciato e ritardato nel tempo del meccanismo
istituzionale escogitato. In conclusione ci si chiede dunque: vi sono
modi per rimediare sin d’ora, da parte della CGCE, quando sia
chiamata a collaborare con i giudici nazionali?

Crediamo che una tra le possibili soluzioni attualmente dispo-
nibili sia una maggiore considerazione per l’istituto giuridico del
« diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare »,
consacrato dall’art. 8 CEDU e spesso riconosciuto dalla Corte di
giustizia (67). Poiché la Corte ha sempre riconosciuto che essa deve

(65) Tra i moltissimi contributi si vedano R. Joliet, L’article 177 du Traité et le ren-
voi préjudiciel, in Rivista di diritto europeo, 1991, 591 ss.; F. Mancini, Il contributo della
Corte di giustizia allo sviluppo della democrazia nella Comunità, ibidem, 1992, 713 ss.; P.
Mengozzi, La Rule of Law e il diritto comunitario di formazione giurisprudenziale, in Jus
1994, 279 ss.; E. Picozza, L’effettività della tutela nel processo amministrativo alla luce
dei principi comunitari, ibidem, 1997, 187 ss.; A. Tizzano, La tutela dei privati nei confronti
degli Stati membri dell’Unione europea, in Il Foro Italiano, 1995, IV, c. 13.

(66) Sul punto si rinvia supra, nota 7.
(67) L’accennato diritto fondamentale è anzi tra i più frequentemente considerati

dal giudice comunitario, nei suoi multiformi aspetti. La lista è lunga e proponiamo quindi
solo qualche esempio. Si vedano le sentenze Stauder, del 12 novembre 1969, citata; Stanley
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far salva la sostanza dei diritti fondamentali della persona nell’ap-
plicazione ed interpretazione del diritto comunitario, i margini per
utilizzare l’art. 8 CEDU (rectius, il diritto colà sancito) ci sembrano
sussistere. La Corte potrebbe farne strumento della propria giuri-
sprudenza nel delimitare il contenuto precettivo delle disposizioni
comunitarie applicande, naturalmente sin dove sia possibile senza
stravolgere lettera e significato manifesto delle stesse. E potrebbe
inoltre, secondo noi, esigere che normative e provvedimenti statali,
che ritornino rilevanti nella disciplina del caso di specie dopo il ve-
nir meno dei presupposti di norme comunitarie già resesi operative,
siano applicati in modo sempre rispettoso di quel fondamentale di-
ritto, bilanciando i legittimi interessi statali con quelli concreti del-
l’individuo in causa.

Un simile nuovo approccio alle questioni richiederebbe cioè
che tra gli elementi di giudizio assumano un ruolo preponderante
le situazioni concrete delle singole parti in causa, i loro interessi e
le loro esigenze di « persone », da confrontare con quelli generali di-
fesi dagli Stati. Un siffatto iter logico-giuridico darebbe invece mi-
nor peso a considerazioni relative agli obiettivi della Comunità, al
proprio interno (in primis, realizzazione del mercato unico), cosı̀
come nelle relazioni esterne, i quali non sono sempre di tal natura
da coincidere con le aspettative delle singole persone coinvolte. In
tal modo potrebbe già cominciare a formarsi una politica d’immi-
grazione comunitaria « generale », ossequiosa — come dev’essere
alla luce della Convenzione europea sui diritti umani — alle prero-
gative fondamentali dei singoli; e sarebbero tracciate le grandi linee
all’interno delle quali il legislatore comunitario potrebbe poi porsi,
nell’adempiere al delicato compito affidatogli dal « costituente » di
Amsterdam.

Adams c. Commissione, del 7 novembre 1985, in causa n.145/83, in Raccolta 1985, 3539;
Commissione c. Germania, del 18 maggio 1989, in causa n. 249/86, in Raccolta 1989,
1263; Hoechst c. Commissione, del 21 settembre 1989, in cause riunite nn. 46/87 e 227/88,
in Raccolta 1989, 2859; X c. Commissione, del 5 ottobre 1994, in causa n. C-404/92, in Rac-
colta 1994, I-4737; Scaramuzza c. Commissione, del 20 ottobre 1994, in causa n. C-76/93 P,
in Raccolta 1994, I-5173; P. c. S. e Cornwall County Council, del 30 aprile 1996, in causa n.
C-13/94, in Raccolta 1996, I, 2143; N c. Commissione, del 15 maggio 1997, in causa n. T-
273/94, in Raccolta 1997 P.I., II, 289, il cui verdetto sull’implicato diritto alla riservatezza
è stato pienamente confermato dalla Corte con sentenza N c. Commissione, del 16 liuglio
1998, in causa n. C-252/97 P, in Raccolta 1998, I-4871.
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GIOVANNI SPADEA (*)

IL GIUSTO PROCESSO AMMINISTRATIVO

SECONDO L’ART. 6 DELLA CEDU (**)

E CON CENNI AL CASO ITALIANO

Il tema a me affidato riguarda le condizioni ed i presupposti
per considerare il processo amministrativo giusto con riguardo al-
l’art. 6 della CEDU. Già da lungo tempo la Commissione (quando
c’era) e la Corte europea di Strasburgo hanno ritenuto applicabile
questa norma a controversie di diritto amministrativo di paesi,
quali Inghilterra, Svezia, Belgio, Germania, Svizzera e, nell’ultimo
decennio, anche dell’Italia (cfr. sentt. 26 febbraio 1993, De Micheli
c. Italia e 24 agosto 1993, Scuderi c. Italia) il cui processo ammini-
strativo normalmente ha per oggetto atti amministrativi che si pre-
tendono lesivi di una situazione di interesse legittimo.

Non mi occuperò, quindi, delle condizioni di ricevibilità e pro-
cedibilità del ricorso individuale (cfr. artt. 34 e 35 nuovi e già artt.
25, 26 e 27 della originaria CEDU).

Nei limiti del tempo a mia disposizione farò qualche brevis-
simo cenno al caso italiano, poiché la nuova giurisprudenza della
Corte di cassazione sul risarcimento delle lesioni prodotte dall’atto
amministrativo illegittimo e il decreto legislativo n. 80/98 che ha
ampliato la giurisdizione del Giudice amministrativo fino a com-
prendere il risarcimento del danno ingiusto provocato da alcuni atti
amministrativi rendono il tema in esame più interessante in Italia,
ove, per molto tempo e forse ancora oggi, si è ritenuto che il giusto
processo come delineato dalla CEDU fosse istituto estraneo al di-
ritto amministrativo e quindi al processo amministrativo che nor-
malmente vede contendere il cittadino e la Pubblica Amministra-

(*) La presente relazione è stata presentata al Convegno dell’Associazione dei
magistrati amministrativi italiani tedeschi e francesi - Berlino, 18 e 19 maggio 2000.

(**) Abbreviazione di Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
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zione su materie che non sembrano rientrare in quelle protette dal-
l’art. 6 cit.

Il diritto al « giusto processo » non solo è diritto fondamentale,
ma è anche strumento di tutela di altri diritti sostanziali e rappre-
senta una conquista di civiltà soprattutto per le nazioni dell’Unione
europea: il Parlamento europeo nella Risoluzione A4-0278/97 (sui
rapporti tra diritto internazionale, diritto comunitario e diritto co-
stituzionale degli stati membri) ha considerato « che una completa
ed efficacia tutela giudiziaria dei diritti fondamentali costituisce la
caratteristica essenziale di qualsiasi comunità di diritto ».

La nozione generale del « giusto processo » è delineata dall’art.
6, par. 1, della nota Convenzione europea, che, nel testo italiano,
cosı̀ dispone nella prima frase: «Ogni persona ha diritto ad un’equa
e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribu-
nale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della deter-
minazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sen-
tenza deve essere resa pubblicamente... ».

Quindi il processo amministrativo è giusto quando è conforme
all’equo processo previsto dall’art. 6 CEDU che, in sintesi, prevede
le seguenti caratteristiche essenziali: si svolge davanti ad un giudice
indipendente ed imparziale, ha una ragionevole durata, assicura
una tutela effettiva attraverso decisioni pubbliche e motivate, ha
prerogative giudiziali e difensive paritarie per le parti ed è pubblico
in primo grado.

Il processo amministrativo segue, dunque, le regole dell’equità
poiché il diritto ad un processo equo — secondo la Corte di Stra-
sburgo — « occupa in una società democratica un posto eminente »
(sent. 23 ottobre 1990, Moreira de Azevedo c. Portogallo) ovvero
perché « l’art. 6 consacra anche il più generale principio di una buona
amministrazione della giustizia » (sent. 12 ottobre 1992, Boddaert c.
Belgio).

Di recente l’Italia ha inserito nell’art. 11 della propria Costitu-
zione la norma secondo cui « la giurisdizione si attua mediante il giu-
sto processo regolato dalla legge », stabilendo anche alcuni principi
che sono tipici dell’equo processo CEDU. Senza dubbio la nuova
norma non ha risolto il problema della natura giuridica della
CEDU nell’ordinamento giuridico italiano; essa ha però fissato il
principio di diritto costituzionale che anche il processo amministra-
tivo italiano sugli atti ed i comportamenti della Pubblica Ammini-
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strazione deve, ex necessitate, essere svolto — come ogni altro pro-
cesso — secondo le regole del « giusto processo », come delineato
dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione.

Mi limito a questa osservazione poiché mi è parsa utile per av-
vicinarmi al tema in esame ed in particolare ai requisiti di applica-
bilità dell’equo processo previsto nell’art. 6 CEDU: noto rapida-
mente che — rispetto all’art. 6 — l’art. 13 CEDU riguarda il diritto
ad un « ricorso effettivo » ad organo non giudiziario ed avente ad
oggetto la libertà ed i diritti riconosciuti dalla CEDU che non go-
dono di una specifica tutela (come ad es. i diritti politici).

È mia opinione che norma costituzionale italiana ed art. 6
CEDU presentino alcune specificità proprio sull’ambito oggettivo
di applicabilità. In particolare la norma italiana prevede il giusto
processo sempre ed in ogni caso, cioè il giusto processo ammini-
strativo italiano — quale esercizio della giurisdizione — non è limi-
tato a determinate materie, ma si applica a tutte le materie che il
diritto interno assegna alla giurisdizione del giudice amministra-
tivo.

In contrario, l’art. 6 CEDU riguarda il modulo dell’equo pro-
cesso che lo Stato membro deve assicurare, nel proprio ordina-
mento processuale, con specifico riferimento alle controversie
aventi per oggetto soltanto « i diritti e le obbligazioni di carattere ci-
vile » e « le accuse in materia penale »: in breve, l’ambito oggettivo
delle controversie garantite dall’equo processo amministrativo
mentre è privo di limiti — ed è quindi ampio — nel diritto italiano,
secondo la CEDU è limitato alle indicate materie. Ciò si spiega an-
che con il fatto che l’art. 6 CEDU è — rispetto all’art. 13 — norma
speciale che assicura una garanzia giudiziaria minima inderogabile
in determinate materie, per cui gli Stati membri sono liberi di am-
pliare l’ambito oggettivo di applicazione dell’equo processo come
previsto dall’art. 6 cit.

Rinviando a più oltre un cenno sulle materie sottoponibili ad
equo processo, secondo la giurisprudenza della Corte europea l’art.
6, oltre che alla materia penale, si applica soltanto se esistono que-
sti presupposti: a) quando vi sia « contestazione » (in senso sostan-
ziale) su « diritti » o « doveri » che possono dirsi — almeno in modo
serio o sostenibile — riconosciuti nel diritto interno, senza contare
che essi siano o non protetti anche dalla Convenzione; b) quando il
« diritto » o il « dovere » in discussione, anche per la sua ampiezza o
modalità di esercizio, ha « carattere civile »; c) quando l’esito del
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procedimento produce effetti decisivi e diretti e non già conse-
guenze indirette o fortuite per i diritti o i doveri in questione (cfr.
le seguenti sentt.: 26 marzo 1992, Editions Périscope c. Francia;
14 novembre 1989, Hasburg - Lothringen c. Austria; 23 ottobre
1990, Moreira de Alzeveida c. Portogallo; 28 giugno 1990, Mats Ja-
cobsson c. Svezia e Skärby c. Svezia).

Secondo la giurisprudenza della Corte Europea, il rimedio del-
l’equo processo, anche nelle controversie di diritto amministrativo,
è, dunque, commisurato agli effetti del medesimo, nel senso cioè
che l’esito del rimedio processuale deve poter incidere effettiva-
mente, cioè utilmente, sulla situazione sostanziale della quale si
chiede la tutela giudiziaria: l’art. 6 CEDU è, quindi, norma con ca-
ratteristica processuale volta però ad assicurare, in concreto, la tu-
tela della situazione sostanziale che, pur non avendo un contenuto
materiale ben determinato (cfr. sent. 3 dicembre 1990, Nordh ed al-
tri c. Svezia), trova sostenibile fondamento nel diritto interno (cfr.
sent. 12 ottobre 1992, Salerno c. Italia).

Occorre altresı̀ notare che, secondo la giurisprudenza della
Corte Europea, perdono ogni importanza le classificazioni di di-
ritto interno (vedi ad es. la distinzione italiana fra diritto soggettivo
ed interesse legittimo) e la tipologia del processo nazionale: a tale
riguardo ricordo la sentenza 26 marzo 1981 nell’affare Le Compte
e altri c. Belgio, secondo cui « Il termine contestazione su diritti ed
obbligazioni di carattere civile contenuto nell’art. 6, n. 1 della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, comprende ogni procedura il
cui esito influisca sull’esercizio di diritti di carattere privato, anche
se essa opponga un privato cittadino ad una autorità titolare di pub-
blici poteri. Né tanto meno rileva che la legge sulla quale si contenda
sia civile o commerciale od amministrativa, o che l’autorità interna
competente a decidere appartenga alla magistratura ordinaria o ad
una giurisdizione amministrativa » (cfr. altresı̀ le seguenti sentt.: 22
ottobre 1984, Sramek c. Austria; 23 ottobre 1985, Benthem c.
Olanda; 29 maggio 1986, Feldbrugge c. Olanda; 31 marzo 1992, X
c. Francia).

In breve, secondo la Corte europea: è necessaria una contesta-
zione in senso sostanziale, e non formale, reale e sostenibile, ricor-
dando che l’art. 6 CEDU « non attribuisce di per sé alcun contenuto
materiale determinato ai ‘‘diritti e agli obblighi’’ (di carattere civile)
nell’ordinamento giuridico degli Stati contraenti » (cfr. sentt. 8 luglio
1987, W. c. Regno Unito, 19 febbraio 1992, X c. Svezia); che « non



371Articoli

ha importanza, ai fini dell’applicabilità dell’art. 6.1, che le decisioni
in contestazione siano state adottate da un organo di giurisdizione
amministrativa e disciplinare ».

In conseguenza « la questione di sapere se un diritto sia di carat-
tere civile dipende unicamente dalla natura della domanda stessa e del
suo oggetto. L’art. 6.1 si applica anche a procedimenti amministra-
tivi, allorché tali procedimenti siano determinanti in ordine a rapporti
di carattere civile dell’interessato » (decisione Comm. 7 ottobre
1987, sul ricorso Cavalin c. Francia). La domanda rivolta al giudice
è, quindi, importante per stabilire sia l’ambito oggettivo (la mate-
ria) sia le conseguenze effettive della sentenza nella situazione sog-
gettiva del ricorrente (sentt. 28 settembre 1995, Procola c. Lussem-
burgo, 24 novembre 1994, Beaumartin c. Francia).

Non è però semplice sapere quali siano i diritti o i doveri di
carattere civile soprattutto perché la Corte europea non ha elabo-
rato — mi pare — una definizione generale del concetto di tali di-
ritti ed obbligazioni. Si può certamente dire che dalla giurispru-
denza della Corte risulta che le controversie di diritto amministra-
tivo interno possono riguardare anche i diritti civili (oltre che la
materia penale come nel caso delle sanzioni disciplinari gravi o
delle sanzioni pecuniarie amministrative), in quanto la locuzione
contenuta nell’art. 6 è da intendersi in senso ampio o svincolato
dalle classificazioni giuridiche di diritto nazionale.

Per sapere, dunque, quali siano i « diritti » o i « doveri » di carat-
tere civile, che negli ordinamenti interni sono trattati nel diritto am-
ministrativo, è possibile enucleare dalla giurisprudenza della Corte i
seguenti criteri generali: 1) non rileva la qualificazione di diritto in-
terno bensı̀ sono importanti il contenuto materiale e gli effetti di di-
ritto interno; 2) tutti i diritti privati sono considerati diritti di carat-
tere civile; 3) un’attività particolare di diritto privato sottoposta ad
autorizzazione o controllo amministrativo conserva il suo carattere
di diritto privato; 4) quando il diritto in questione è classificato nel-
l’ordinamento interno come diritto di carattere pubblico, bisogna
stabilire quali siano il contenuto e gli effetti predominanti diretti,
se cioè di tipo « privato » ovvero « pubblico »; 5) il carattere civile
del diritto si concepisce anche senza una richiesta di risarcimento.

È molto difficile dire in argomento una parola definitiva, rite-
nendo che si tratti di una giurisprudenza suscettibile di evoluzione
(vedi per es. il caso italiano di privatizzazione del pubblico im-
piego).
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Per una migliore comprensione dell’ambito oggettivo si pos-
sono ricordare alcuni esempi.

Non rientra nello scopo dell’art. 6 CEDU perché ormai difetta
la « contestazione » la procedura di esecuzione in base a sentenza di
un Tribunale civile (decisione Comm. 13 luglio 1987, X c. Austria);
cosı̀ pure sono in via di principio escluse le controversie relative al-
l’accesso, alla carriera ed alla fine del rapporto di impiego pubblico
(sentt.: 24 agosto 1993, Massa c. Italia; 9 giugno 1998, Maillard c.
Francia); sono altresı̀ escluse le controversie relative ai permessi
d’ingresso e di soggiorno degli stranieri oppure relative al servizio
militare di leva.

Sono, invece, protette le controversie sul rifiuto di permesso di
aprire una scuola di lingue (sent. 19 marzo 1997, Hornsby c. Grecia)
o di risarcimento danni causati dall’annullamento di un atto ammi-
nistrativo (sentt.: 24 aprile 1998, Mavronichis c. Cipro; 9 giugno
1998, Cazenove de la Roche c. Francia) ovvero relative a procedi-
menti disciplinari vertenti sull’esercizio delle professioni liberali
(sentt.: 28 giugno 1978, König c. Germania; 23 giugno 1981, Le
Compte ed altri c. Belgio) oppure relative alla negazione del diritto
di esercitare la libera professione (sent. 19 aprile 1993, Kraska c.
Svizzera), quelle riguardanti il riconoscimento del diritto alla pen-
sione sociale (sent. 29 maggio 1986, Deumeland c. Germania), quelle
relative a decreto ministeriale di vincolo paesaggistico (sent. 16 di-
cembre 1992, de Geouffre de la Pradelle c. Francia) ovvero interes-
santi il diritto di utilizzare i propri pozzi d’acqua contro la conces-
sione governativa a terzi di discarica (sent. 25 novembre 1993, Zan-
der c. Svezia) oppure relative ad approvazione di contratti di ven-
dita di terreni agrari (sent. 22 ottobre 1984, Sramek c. Austria),
quelle relative ad ingiustificata limitazione del diritto di proprietà
(sent. 23 settembre 1982, Sporrong e Lonnroth c. Svezia), quelle re-
lative ad annullamento di autorizzazione ad esercitare una discarica
(sent. 26 aprile 1995, Fischer c. Austria) oppure ad installare una
rivendita di gas liquefatto (sent. 23 ottobre 1985, Benthem c.
Olanda), quelle di reiezione della domanda di integrazione della
propria quota-latte ai sensi dei regolamenti comunitari (sent. 19
aprile 1994, Van de Hurk c. Olanda).

È ancora utile ricordare che — pur riferita alla durata del pro-
cesso — la Corte ha ritenuto protetta anche la materia dell’esecu-
zione delle sentenze amministrative definitive (sent. 19 marzo
1997, Hornsby c. Grecia).



373Articoli

Gli esempi potrebbero essere più numerosi, ma penso che i casi
esposti siano abbastanza significativi per avere la nozione ampia ed
elastica delle materie che, pur trattate davanti a giudici amministra-
tivi ovvero rientranti nel diritto amministrativo, siano da conside-
rare quali « diritti o doveri di carattere civile » assistiti necessaria-
mente dalla garanzia del giusto processo.

Delineati i presupposti oggettivi di applicazione dell’art. 6
CEDU, parlerò, purtroppo in sintesi, delle caratteristiche essenziali
del giusto processo amministrativo.

Come risulta dall’art. 6, il diritto al giusto processo significa
reale possibilità di rivolgersi, in posizione di piena uguaglianza,
ad un Tribunale indipendente ed imparziale precostituito per legge
e che operi e giudichi in tempo ragionevole ed in pubblica udienza,
salvo alcune eccezioni delle quali non potrò parlare.

Esamino ora rapidamente questi aspetti.
Il diritto al Tribunale per la cognizione della contestazione (so-

pra vista) implica il diritto d’accesso al Tribunale, diritto che deve
essere il più possibile facilitato o il meno limitato (ad es. con richie-
sta di spese e depositi non proporzionati); cioè lo Stato è libero di
organizzare il proprio apparato giudiziario, ma deve garantire i
mezzi ed i modi di buona amministrazione della giustizia (sentt.
29 novembre 1989, Kostovski c. Olanda, 24 maggio 1991, Quaranta
c. Svizzera).

Noto poi che il ricorrente — specialmente in primo grado —
ha diritto, indipendentemente dalla natura delle questioni da diri-
mere (sent. 29 ottobre 1991, Andersson c. Svezia), ad una discus-
sione pubblica — per ragioni di trasparenza (sent. 20 maggio
1998, Gautrin ed altri c. Francia) — nella quale abbia la possibilità
di illustrare il proprio caso « con la propria voce » al Tribunale (sent.
23 febbraio 1994, Fredin c. Svezia).

L’appellativo di «Tribunale » significa che deve trattarsi di or-
gano di giustizia che gode di piena giurisdizione in fatto e diritto
(sentt. 22 maggio 1998, Vasiliscu c. Romania, 24 novembre 1994,
Beaumartin c. Francia) e che è stato istituito con legge del Parla-
mento nell’ambito dell’organizzazione del sistema giudiziario in-
terno (decisione Comm. 6 settembre 1990, Kastl c. Italia).

Questo Tribunale è poi indipendente ed imparziale.
Come notato dalla Corte europea (sent. 22 giugno 1989, Lang-

borger c. Svezia) talvolta è arduo dissociare il problema dell’impar-
zialità da quello dell’indipendenza del giudice.
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Ad esempio la nuova norma costituzionale italiana dispone
che il giusto processo si celebra « davanti a giudice terzo ed impar-
ziale »: il concetto di giudice terzo è quindi quello di giudice indi-
pendente dalle parti, in quanto l’indipendenza è ritenuta un valore
strumentale rispetto all’imparzialità.

La Corte europea, a specifico riguardo dell’indipendenza, ha
cosı̀ deciso: «Al fine di stabilire se un organo giudiziario può essere
considerato indipendente, come richiesto dall’art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, assumono particolare importanza il
modo di designazione dell’organo, la durata del mandato dei suoi
componenti e l’esistenza di reali garanzie contro pressioni esterne.
Ai fini della certezza della indipendenza occorre inoltre tener conto
di quel che l’organo può apparire alle persone giudicate, dovendosi
in esse creare un senso di completa fiducia » (cosı̀ la sent. 24 giugno
1984, Campbell e Fell c. Regno Unito; ma vedi anche sentt. 26 ago-
sto 1997, de Haan c. Olanda, 9 giugno 1998, Incal c. Turchia, 2 set-
tembre 1998, Lauko c. Slovenia).

Non posso soffermarmi ancora su tale argomento, ma penso
che in Italia sussista la necessità di dover meglio garantire l’indi-
pendenza del Consiglio di Stato sia evitando la commistione fra
funzioni giudiziarie, consultive ed incarichi in seno all’Amministra-
zione sia ridisciplinando la nomina dei Consiglieri di Stato in modo
da assicurare l’investitura tecnica rispetto a quella governativa (po-
litica).

Quest’ultima considerazione mi consente di parlare breve-
mente dell’imparzialità del giudice che ha due profili: « uno sogget-
tivo, riferentesi al foro interno, ed uno oggettivo, consistente nel veri-
ficare se il giudice offra garanzie sufficienti ad escludere ogni diverso,
ragionevole dubbio » (cfr. sentt. 1 ottobre 1982, Piersack c. Belgio,
22 ottobre 1984, Sramek c. Austria, 26 ottobre 1984, De Cubber
c. Belgio, 22 giugno 1989, Longborger c. Svezia, 25 giugno 1992,
Thorgeirson c. Islanda, 26 febbraio 1993, Padovani c. Italia). Tale
imparzialità — secondo la Corte Europea — « deve essere verificata
attraverso un’indagine soggettiva diretta ad accertare il reale pen-
siero del giudice ed un’indagine oggettiva, diretta a verificare se la
posizione del giudice offra garanzie tali da escludere ogni dubbio di
parzialità. I due aspetti si completano tra di loro ed anche il secondo
riveste decisivo rilievo, in quanto la giustizia deve essere valutata non
soltanto per quel che realizza, ma anche per come essa appare a co-
loro ai quali si rivolge » (Per una applicazione pratica del profilo og-
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gettivo, cfr. sentt. 25 novembre 1993, Holm c. Svezia, 25 febbraio
1992, Pfeifer e Plankl c. Austria).

A riguardo dell’aspetto oggettivo il caso Procola (sent. 28 set-
tembre 1995, Procola c. Lussemburgo) è, inoltre, emblematico per il
nostro processo: quattro consiglieri di Stato su cinque erano nel
Consiglio di Stato giudicante dopo aver fatto parte della Sezione
consultiva dello stesso Consiglio che aveva dato parere sul regola-
mento e redatto il progetto di legge che rendeva il regolamento re-
troattivo. La Corte ha deciso che l’esercizio delle due funzioni (con-
sultiva e giudiziaria) sulla stessa materia « è tale da mettere in di-
scussione l’imparzialità strutturale » del Consiglio di Stato operante
come giudice.

Passo ad una rapida considerazione sull’obbligo di motiva-
zione della sentenza del Tribunale.

Secondo la Corte europea le decisioni giudiziarie devono indi-
care, in modo sufficiente, i motivi sui quali si fondano. L’ampiezza
di tale dovere può variare secondo la natura della decisione e deve
essere valutata alla luce delle circostanze di ogni fattispecie (sentt.
21 gennaio 1999,Garcia Ruiz c. Spagna; 9 dicembre 1994, Ruiz Torija
e Hiro Balani c. Spagna; 19 febbraio 1998, Higgins e altri c. Francia).

Quindi l’art. 6.1 obbliga — in generale — i tribunali a moti-
vare le loro decisioni, ma tale obbligo non richiede una risposta
dettagliata ad ogni argomentazione (sent. 19 aprile 1994, Van de
Hurk c. Olanda). Cosı̀ ad esempio, respingendo un ricorso, il tribu-
nale d’appello può limitarsi, in linea di principio, a fare propri i
motivi della decisione impugnata (sent. 19 dicembre 1997, Helle
c. Finlandia), ma occorre avere riguardo dell’insieme del processo
svoltosi nell’ordinamento giuridico interno e del ruolo svolto dalla
giurisdizione d’appello, cioè, ad esempio, se di sola legittimità (sent.
29 ottobre 1991, Helmers c. Svezia) ovvero anche di merito: in que-
sto ultimo caso il processo d’appello dovrà rispettare le norme del-
l’equo processo (sent. 26 maggio 1988, Ekbatani c. Svezia).

Un altro requisito di giustizia è la durata ragionevole del pro-
cesso (art. 6 CEDU), principio questo di recente introdotto nell’art.
111 della Costituzione italiana, secondo cui la legge assicura la « ra-
gionevole durata » del processo.

Aspettiamo, dunque, fiduciosi la nuova legge di attuazione del
diritto fondamentale di ottenere e di rendere giustizia nel termine
ragionevole, poiché la tempestività della sentenza riguarda la
buona amministrazione della giustizia. Un noto giurista (Paleo-
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logo) ha di recente scritto: «La giustizia conduce una incessante
guerra contro il tempo, il cui passaggio prima d’ogni giudicato è il
dono che la necessità fa al torto. La decisione tardiva è spesso ingiu-
sta, via via meno utile, e talvolta derisoria ».

Le vicende italiane su questo tema sono troppo note in nega-
tivo!

Premesso che per le doglianze sulla lunga durata del processo
non sempre è richiesto l’esaurimento delle procedure interne di ri-
corso (art. 35 CEDU), va detto che, secondo la Corte europea,
« Il carattere ragionevole della durata di un giudizio, garanzia enun-
ciata dall’art. 6, n. 1 della CEDU, deve essere valutato in relazione
alle circostanze concrete emerse, in particolare alla complessità delle
questioni di fatto e di diritto discusse, al comportamento delle parti e
dell’autorità giudicante, oltre al meccanismo della lite. Soltanto le
violazioni imputabili alle autorità possono concorrere a far ritenere
l’inosservanza del termine ragionevole » (sent. 10 luglio 1984, Guin-
cho c. Portogallo).

Ma le giustificazioni dello Stato non sempre hanno valore.
Secondo la Corte: «Essendo risultato che un ricorso amministra-

tivo al Tribunale federale svizzero è stato deciso dopo tre anni e mezzo
dalla sua presentazione, non appaiono rilevanti le giustificazioni de-
dotte dallo Stato convenuto, secondo le quali il ritardo è stato cagio-
nato da un eccessivo afflusso di ricorsi, rispetto al quale l’organico della
Corte è risultato insufficiente. Essendo in gioco la responsabilità inter-
nazionale dello Stato convenuto, ragioni del genere sono irrilevanti, do-
vendo ogni Stato essere in grado di far fronte agli impegni assunti verso
gli altri firmatari con l’adesione alla Convenzione » (sentt. 13 luglio
1983, Zimmermann e altre c. Svizzera, 24 agosto 1998, Benkessiouer
c. Francia, 4 giugno 1999, Caillot c. Francia).

Ma vediamo quale tempo occorre considerare.
Secondo la Corte europea il periodo di tempo di cui occorre

controllare il carattere ragionevole copre l’insieme del procedi-
mento, comprese le istanze di ricorso, per cui si estende fino alla
decisione che pone fine alla contestazione (sent. 23 aprile 1987,
Erkner c. Austria). Ma con la sent. 26 settembre 1996, Zappia c.
Italia la Corte ha ritenuto che nel conto della ragionevole durata
occorre comprendere anche il processo di esecuzione (vedi anche
il n. 40 della sent. 19 marzo 1997, Hornsby c. Grecia).

Inoltre la Corte europea ha ritenuto (sent. 8 luglio 1981, Kofler
c. Italia) che « Il periodo da prendere in considerazione, per valutare
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se il principio del termine ragionevole previsto dall’art. 6 della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo sia stato rispettato, comprende
anche le fasi del giudizio di impugnazione, ivi compreso il giudizio di-
nanzi alla Corte di Cassazione (fattispecie relativa ad un processo in-
staurato in Italia nel 1966, terminato nel 1977, con una sentenza di
rigetto della Corte di Cassazione) » (cfr. pure sent. 23 ottobre
1990, Moreira de Azevedo c. Portogallo).

In contrario, la Corte Europea (sent. 6 maggio 1981, Bucholz
c. Germania Federale) ha ritenuto che « il tempo impiegato dalla
Corte Costituzionale della Repubblica Federale Tedesca per decidere
non deve esser valutato ai fini del computo del detto termine ragione-
vole, trattandosi di questione estranea al tema del giudizio intentato
per far valere il diritto ».

Va però detto che quando il giudizio di costituzionalità influi-
sce direttamente sull’esito della controversia anche la durata di tale
giudizio entra nel conto della ragionevole durata del processo
(sentt. 1 luglio 1997, Pammel c. Germania, 23 giugno 1993, Ruiz
Mateos c. Spagna).

Devo notare che la durata del giudizio di costituzionalità ita-
liano — in quanto processo incidentale sulla legittimità costituzio-
nale di una norma che è rilevante nel giudizio instaurato davanti al
Tribunale — deve tenersi in conto per valutare la durata generale
del processo amministrativo italiano.

È ancora importante ricordare che nella valutazione della du-
rata del processo va preso in considerazione anche il comporta-
mento della parte ricorrente, per cui va valutata l’attività proces-
suale da essa svolta tramite il difensore in relazione alle facoltà
che il diritto interno offre per abbreviare la procedura. Ma « la di-
sciplina del processo civile che affida alle parti il potere di iniziativa e
di impulso non dispensa i giudici dall’obbligo di garantire il rispetto di
quanto disposto dal citato art. 6 in materia di durata ragionevole dei
processi. Tuttavia soltanto i ritardi imputabili allo Stato possono im-
plicare una durata non ragionevole del processo ai sensi dell’art. 6
della Convenzione » (sent. 20 febbraio 1991, Vernillo c. Francia).

Pare, quindi, ovvio notare che ciò vale anche per il nostro pro-
cesso: se il ricorrente ha svolto l’attività che gli era possibile e se le
questioni di fatto e di diritto dibattute non sono di particolare com-
plessità, la durata del processo non può, a mio parere, ritenersi ra-
gionevole quando supera la soglia di un anno, soprattutto se la de-
cisione riguarda diritti ed interessi civili da ritenere fondamentali
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secondo la CEDU (ad es. attività imprenditoriali, libera profes-
sione, salute, pensione sociale, ecc.).

Da ultimo devo riferire sul requisito essenziale denominato
« parità delle armi », che dal nuovo art. 111 della Costituzione ita-
liana è assicurato in quanto ogni processo si deve svolgere « nel con-
traddittorio tra le parti (ed) in condizioni di parità ».

Questo principio di uguaglianza delle armi significa piena
uguaglianza tra le parti nella procedura, per cui è un elemento della
più ampia nozione di equo processo (sent. 28 agosto 1991, Brand-
stetter c. Austria): tale principio garantito dall’art. 6 CEDU esige
che a ciascuna parte di un processo sia data l’opportunità ragione-
vole di presentare al Giudice le proprie ragioni e difese in condi-
zioni che non la pongano in una situazione di sostanziale svantag-
gio rispetto alla controparte (sentt. 22 febbraio 1996, Bulut c. Au-
stria; 23 ottobre 1996, Ankerl c. Svizzera; 18 febbraio 1997, Nide-
röst - Huber c. Svizzera; 24 febbraio 1997, De Haes e Gijsels c.
Belgio; 18 marzo 1997, Foucher c. Francia).

Il principio, tuttavia, non significa rigida identità di posizioni,
potendo esso variare in funzione della natura della procedura (ad
es. penale rispetto alla civile) e dei diritti specifici di una parte.
Ma ad es. la posizione di preminenza della pubblica amministra-
zione non può essere motivo per impedire al ricorrente la cono-
scenza preliminare dei documenti occorrenti per adire il Giudice.

La Corte ha, inoltre, ritenuto che alcuni principi previsti dal-
l’art. 6 cit. nei parr. 2 e 3 si applichino al processo disciplinare.

Non potendo trattare diffusamente delle varie angolazioni del
principio, mi limito all’esame di alcuni aspetti.

Premesso che per la Corte nella nozione di testimone rientra
quella di perito, è stato ritenuto che, quando un esperto è stato de-
signato da un tribunale, alle parti non è garantita tuttavia la facoltà
di assistere alle indagini da lui condotte o di ricevere comunica-
zione dei documenti che ha preso in considerazione. L’essenziale
è che le parti possano partecipare adeguatamente alla procedura
davanti al « tribunale » (sentt. 19 luglio 1995, Kerojärvi c. Finlandia;
18 marzo 1997, Mantovanelli c. Francia).

Inoltre, anche se la Convenzione non disciplina il regime delle
prove in quanto tale, la Corte non esclude, in linea di principio e in
abstracto, l’ammissibilità di una prova raccolta senza rispettare le
prescrizioni del diritto nazionale; spetta però alle giurisdizioni in-
terne valutare gli elementi da esse ottenuti e la pertinenza di quelli
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di cui una parte auspica la produzione. La Corte ha, tuttavia, il
compito di valutare se il procedimento considerato nel suo insieme,
ivi compreso il modo in cui la prova è stata amministrata, ha rive-
stito il carattere equo richiesto dall’art. 6.1 (sentt. 12 luglio 1988,
Schenk c. Svizzera; 18 marzo 1997, Mantovanelli c. Francia).

Un altro aspetto del diritto di difesa riguarda la conoscenza e
la possibilità di replica alle conclusioni del pubblico ministero che
hanno lo scopo di coadiuvare la corte di cassazione e di contribuire
a mantenere l’uniformità della giurisprudenza.

Poiché tali conclusioni sono, quanto meno, destinate a consi-
gliare e, pertanto, ad influenzare la corte di cassazione, la Corte
Europea ha ritenuto che l’impossibilità per il ricorrente di replicare
alle conclusioni del Procuratore prima della chiusura dell’udienza
viola la regola del contraddittorio: infatti quest’ultimo diritto im-
plica, in linea di principio, il diritto per le parti di un processo di
ricevere e discutere ogni documento od osservazione presentata, an-
che da un magistrato indipendente, al giudice per influenzare la sua
decisione (sentt. 20 febbraio 1996, Vermeulen c. Belgio, 25 giugno
1997, Van Orshoven c. Belgio, 27 marzo 1998, J.J. c. Olanda, 27
marzo 1998, K.D.B. c. Olanda).

Un caso particolare è ancora quello deciso con sent. 31 marzo
1998, Reinhardt e Slimane-Kaı̈d c. Francia: i ricorrenti si sono la-
mentati che né essi né i loro avvocati avrebbero ricevuto comunica-
zione, prima dell’udienza, del rapporto e del progetto di sentenza
del Consigliere relatore che erano stati, invece, comunicati integral-
mente all’avvocato generale. In tal caso la Corte ha ritenuto che vi
è stata violazione dell’art. 6.1 della CEDU poiché la causa non è
stata esaminata equamente dalla Corte di cassazione.

Anche in Italia si è presentato il caso relativo alle conclusioni
della Procura (nel processo civile anche di tipo disciplinare), ma
una recente sentenza della Corte costituzionale (29 ottobre 1999,
n. 403) ha ritenuto che non costituisce violazione del diritto di di-
fesa il fatto che il Procuratore generale parli dopo che le parti
hanno illustrato le loro difese.

Spero di aver, nel tempo a mia disposizione, dato almeno un’i-
dea di cosa voglia dire giusto processo, precisando che ogni pro-
cesso sulle materie esaminate dev’essere sempre giusto.
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NOTE A SENTENZA

Tribunale di primo grado delle Comunita' europee, Terza Sezione ampliata;
sentenza 3 giugno 1999, in causa T-17/96; Télévision Française 1 SA (TF1).

Giurisdizione comunitaria - ricorso per carenza - art. 232 trattato Ce (ex art. 175) -

Proposizione da parte di singoli nei confronti di un’istituzione che abbia omesso

di emanare un atto che li riguardi direttamente e individualmente - Ricevibilità.

Giurisdizione comunitaria - Ricorso per carenza - Diffida di cui all’art. 232 trattato

Ce (ex art. 175) - Obbligo di agire dell’istituzione - Verifica - Necessità.

Gli artt. 173 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e 175
del Trattato (divenuto art. 232 Ce) costituiscono espressione di uno stesso rimedio
giuridico. L’art. 175, terzo comma, del Trattato dev’essere interpretato nel senso
che conferisce ai singoli la possibilità di proporre il ricorso per carenza non solo
nei confronti dell’istituzione che avrebbe omesso di emanare un atto di cui siano de-
stinatari, bensı̀ parimenti nei confronti di un’istituzione che abbia omesso di emanare
un atto che li riguardi direttamente e individualmente. Si devono considerare riguar-
dati individualmente da tale decisione gli interessati ai sensi dell’art. 93, n. 2, del
Trattato (divenuto art. 88, n. 2, CE), vale a dire le persone, imprese, o associazioni
i cui interessi siano eventualmente colpiti dall’erogazione di un aiuto statale e, in par-
ticolare, le imprese concorrenti dell’impresa beneficiaria dell’aiuto.

L’ampio potere discrezionale di cui la Commissione dispone nell’attuazione del-
l’art. 90 del Trattato (divenuto art. 86 CE) non può far venir meno la tutela deri-
vante ai singoli dal principio generale del diritto comunitario secondo cui chiunque
deve poter disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro le decisioni che pos-
sono ledere un diritto riconosciuto dai trattati comunitari. A tal riguardo, non può
essere escluso a priori che si presentino situazioni eccezionali in cui un singolo possa
essere legittimato ad impugnare in giudizio il diniego della Commissione di adottare
una decisione nell’ambito del compito di vigilanza affidatole dall’art. 90, nn. 1 e 3,
del Trattato (divenuto art. 86, nn. 1 e 3, CE).

Nell’ambito di un ricorso per carenza, occorre verificare se, al momento della
diffida rivolta all’istituzione ai sensi dell’art. 175 del Trattato (divenuto art. 232
CE), incombesse all’istituzione l’obbligo di agire.

Poiché possiede competenza esclusiva ai fini della valutazione della compatibilità
di un aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione è tenuta, nell’interesse di
una sana amministrazione delle norme fondamentali del Trattato relative agli aiuti di
Stato, a procedere ad un esame diligente ed imparziale di una denuncia con cui viene
dedotta l’esistenza di un aiuto incompatibile con il mercato comune.

(Omissis). — Faits a' l’origine du litige. — 1. Soumise au monopole de
l’État jusqu’en 1982, la télédiffusion en France a, depuis lors, fait l’objet d’une li-
béralisation progressive. Aujourd’hui, le paysage audiovisuel français comprend, à
côté du secteur public composé des chaı̂nes publiques France 2 et France 3 (ces
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deux chaı̂nes constituant le groupe France-Télévision, ci-après « France-Télévi-
sion »), plusieurs sociétés privées de télévision.

2. Tandis que le financement du secteur privé de la télévision est exclusive-
ment alimenté par des recettes provenant de la publicité (publicité proprement di-
te, parrainage de programme, émissions de télé-achat), les chaı̂nes publiques dis-
posent non seulement de recettes issues de la publicité, mais également de divers
financements publics (répartition du produit de la redevance audiovisuelle, dota-
tions budgétaires spécifiques, subventions, ecc.).

3. Le 10 mars 1993, la requérante, Télévision française 1 SA (TF1) a saisi la
Commission d’une plainte, dirigée contre les modes de financement et d’exploita-
tion des chaı̂nes de France-Télévision. Il est constant que cette plainte dénonçait
expressément des violations des articles 81 CE (ex-article 85), 86, paragraphe 1,
CE (ex-article 90, paragraphe 1) et 92 du traité CE (devenu, après modification,
article 87 CE), nommément cités.

4. Le 16 juillet 1993, la Commission a adressé une demande de renseigne-
ments à la requérante, laquelle y a répondu le 30 septembre 1993.

5. Le 5 juillet 1995, le membre de la Commission M. Van Miert a informé la
requérante qu’elle était saisie de plaintes similaires concernant d’autres États mem-
bres et soulevant toutes la problématique générale du financement de la télévision
de service public et que, en conséquence, la Commission avait décidé de comman-
der une étude portant sur les douze États membres de l’Union de l’époque. La
Commission ajoutait que, en raison des difficultés méthodologiques et de l’enver-
gure de l’enquête, cette étude n’était toujours pas prête mais devrait fournir ses
premiers résultats avant l’été 1995. La Commission se disait cependant dans l’im-
possibilité de fixer une échéance précise pour l’exploitation du rapport. Enfin, la
Commission invitait la requérante à lui communiquer les éléments de nature à éta-
blir que France-Télévision bénéficiait d’aides d’État manifestement disproportion-
nées par rapport à ses obligations de service public.

6. Par lettre du 3 octobre 1995, la requérante a rappelé à la Commission
qu’en France les aides d’État aux chaı̂nes publiques faussaient délibérément le
jeu de la concurrence avec l’ensemble des chaı̂nes privées. Soulignant ne pas pou-
voir encore attendre des années, elle a, dès lors, demandé formellement à la
Commission et, pour autant que de besoin, l’a mise en demeure de « prendre atti-
tude et d’agir au regard des moyens développés dans la plainte » du 10 mars 1993.

7. Le 11 décembre 1995, la défenderesse a adressé à la requérante une lettre
dans laquelle elle précisait, notamment, ce qui suit: « Suite aux résultats de l’étude
concernant le financement des télévisions publiques dans les douze États qui
étaient membres de l’Union européenne avant le 1er janvier 1995, nous avons
adressé aux autorités françaises, le 21 novembre 1995, une lettre contenant des
questions dont la réponse permettra d’être en mesure de prendre une décision
sur la suite à donner à votre plainte. Nous vous tiendrons au courant de l’instruc-
tion du dossier et vous demanderons, le cas échéant, des reinseignements complé-
mentaires ».

Proce¤ dure. — 8. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février
1996, TF1 a introduit le présent recours.

9. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 1996, la République
française a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la partie défende-
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resse. Par ordonnance du président de la cinquième chambre élargie du 17 septem-

bre 1996, il a été fait droit à cette demande.
10. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 1997, la Commission a

versé au dossier la copie d’une lettre du 15 mai 1997, adressée à la requérante au

titre de l’article 6 du règlement n. 99/63 (CEE de la Commission, du 25 juillet

1963, relatif aux auditions prévues à l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement

n. 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268, ci-après « règlement n. 99/63 »), par la-

quelle elle informait cette dernière qu’elle estimait, compte tenu des informations

en sa possession, ne pas pouvoir accorder une suite favorable à sa plainte en ce

qu’elle dénonçait les violations des articles 81 CE et 82 CE (ex-article 86). Elle in-

vitait la requérante à présenter ses observations dans un délai de deux mois à

compter du 15 mai 1997. La Commission ajoutait que, après examen des griefs ti-

rés d’une violation de l’article 86 CE (ex-article 90), elle n’avait pas été à même

d’établir le caractère d’infraction des faits dénoncés.
11. Au vu de la lettre du 15 mai 1997, les parties ont été invitées, par lettre du

greffier du Tribunal du 17 juin 1997, à déposer leurs observations sur la suite de la

procédure et sur la question de savoir s’il y avait encore lieu de statuer. La défen-

deresse, la requérante et l’intervenante ont répondu à cette invitation respective-

ment les 2, 17 et 18 juillet 1998.
12. Par décision du Tribunal du 21 septembre 1998, le juge rapporteur a été

affecté à la troisième chambre (élargie) du Tribunal à laquelle l’affaire a, par

conséquent, été attribuée.
13. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a

décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction pré-

alables.
14. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux

questions du Tribunal lors de l’audience du 24 novembre 1998.

Conclusions des parties. — 15. La requérante conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal:

— constater que la Commission, en s’abstenant de prendre position dans le

délai de deux mois à dater de la mise en demeure du 3 octobre 1995, est en état

de carence;
— inviter la Commission à agir en adoptant une décision sur sa plainte;
— à titre subsidiaire, annuler la prise de position de la Commission du 11 dé-

cembre 1995;
— condamner la Commission à l’ensemble des dépens.
16. La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— déclarer irrecevable et, subsidiairement, non fondé le recours en carence;
— déclarer irrecevable le recours en annulation introduit à titre subsidiaire;
— condamner la requérante aux dépens.
17. La République française, partie intervenante, soutient les conclusions de

la Commission.

Sur le recours en carence. — Sur la recevabilité. — Sur la recevabilité du
recours, en ce qu’il est dirigé contre l’abstention de la Commission d’agir au titre
des articles 92 du traité CE et 88 CE.
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Moyens et arguments de la partie défenderesse. — 18. La Commission sou-

tient, premièrement, que le recours, pour autant qu’il lui fait grief d’avoir mécon-
nu sa prétendue obligation d’ouvrir la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE
(ex-article 93, paragraphe 2), est irrecevable pour défaut de légitimité subjective de
la requérante. Elle fait valoir, à cet égard, que la décision qu’elle est appelée à ad-

opter dans le cadre de son examen de la compatibilité d’une mesure dénoncée
comme constitutive d’une aide d’État, une fois établi qu’il s’agit d’une aide d’État
au sens des articles 92 du traité CE et 88 CE (ex-article 93), sera adressée à la Ré-

publique française. La requérante ne saurait être la destinataire d’une telle déci-
sion et n’aurait, dès lors, pas qualité pour intenter contre la Commission un re-
cours en constatation d’un prétendue carence à adopter un acte qui ne lui est
pas adressé.

19. La Commission souligne que les règles de procédure applicables dans le

contexte des articles 81 CE et 82 CE ne peuvent être assimilées à celles applicables
aux articles 92 du traité CE et 88 CE, car les règles de concurrence visant le
comportement des entreprises accordent nécessairement un rôle déterminant aux
plaignants, tandis que, dans le domaine des aides d’État, l’interlocuteur principal

de la Commission est l’État membre dont le comportement est mis en cause.
20. La Commission reconnaı̂t, toutefois, que le traité a réservé une certaine

place aux tiers intéressés dans le dialogue entre l’État membre concerné et la
Commission. Ainsi, elle relève que, si, à l’issue du premier examen, elle n’a pas

pu lever tous les doutes sur la compatibilité d’une aide avec le marché commun,
elle est tenue d’engager la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE. Dans le ca-
dre de cette procédure, elle devrait mettre les intéressés en demeure de présenter
leurs observations, mais cette communication viserait « exclusivement à obtenir,

de la part des tiers intéressés, toutes informations destinées à éclairer la Commis-
sion dans son action future » (arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, Commission/Al-
lemagne, 70/72, Rec. p. 813, point 19).

21. La Commission fait valoir que le plaignant ne dispose pas d’un statut par-
ticulier dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, et

qu’il n’est pas concevable qu’une décision lui soit directement adressés (arrêts de
la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313/90, Rec. p. I-1125,
point 28, du 15 juin 1993, Matra/Commission, C-225/91, Rec. p. I-3203, point

10; conclusions de l’avocat général M. Tesauro sous l’arrêt de la Cour du 19
mai 1993, Cook/Commission, C-198/91, Rec. p. I-2487, I-2502, I-2510).

22. La Commission souligne, deuxièmement, que les dispositions de l’article
232, troisième alinéa, CE (ex-article 175, troisième alinéa), ne peuvent être inter-
prétées de manière extensive, de façon à légitimer le droit de recours des tiers in-

téressés. Elle est d’avis que la différence de rédaction significative entre le qua-
trième alinéa de l’article 173 du traité CE (devenu, après modification, article
230 CE) et le troisième alinéa de l’article 232 CE (ex-article 175), doit être consi-
dérée comme une preuve que le droit de recours au titre de l’article 232 CE est plus

limité que celui au titre de l’article 173 du traité CE. Se fondant sur l’arrêt de la
Cour du 10 juin 1982, Lord Bethell/Commission (246/81, Rec. p. 2277, point 16),
et sur l’ordonnance du Tribunal du 23 janvier 1991, Prodifarma/Commission (T-3/

90, Rec. p. II-1, point 35), elle soutient que seul le destinataire potentiel de l’acte
est habilité à former un recours au titre de l’article 232 CE.

384 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



23. Elle souligne encore la différence entre la présente affaire et l’affaire ayant
donné lieu à l’arrêt de la Cour du 16 février 1993, ENU/Commission (C-107/91,
Rec. p. I-599, points 15 à 17), dans laquelle la Cour a déclaré recevable le recours
en carence introduit par une entreprise en se fondant sur la circostance qu’elle
était directement et individuellement concernée par l’acte requis, bien que n’en
étant pas le destinataire formel. En effet, la position de l’ENU, particulière au re-
gard de l’économie du traité EA, serait différente de celle de la requérante en l’es-
pèce, en ce que l’ENU était le destinataire réel de la décision sollicitée et en ce que
cette décision pouvait produire des effets juridiques è l’égard de l’ENU, alors que
la décision demandée par TF1 serait une décision adressée à la France qui n’aurait
pas d’effets directs à son égard.

24. La Commission tient à souligner que la constatation de l’irrecevabilité du
présent recours en carence n’implique en rien une lacune du système de protection
des intérêts légitimes des tiers intéressés, dans la mesure où les organes juridiction-
nels nationaux et la Commission ont un rôle complémentaire. Face à une viola-
tion, de la part des autorités nationales, de la dernière phrase de l’article 88, para-
graphe 3, CE (ex-article 93, paragraphe 3), les juridictions nationales devraient, en
effet, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts
des tiers intéressés.

25. La République française ajoute que la jurisprudence rendue dans le cadre
de plaintes relatives aux articles 81 CE (ex-article 85) et 82 CE (ex-article 86) n’est
pas pertinente, car en matière de concurrence, les règlements n. 17 du Conseil, du
6 février 1962, premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité (JO
1962, 13, p. 204, ci-après « règlement n. 17 »), et n. 99/63 ont conféré un statut
spécial au plaignant, alors que les articles 92 du traité CE et 88 CE n’ont pas en-
core fait l’objet d’un règlement de procédure et qu’aucune disposition ne fait ob-
ligation à la Commission d’indiquer, le cas échéant, à un plaignant, qu’elle n’en-
tend pas donner une suite favorable à sa plainte. L’intervenante souligne, d’autre
part, que la Commission n’est pas seule compétente pour veiller au respect de l’ar-
ticle 88, paragraphe 3, CE, les juridictions nationales devant constater l’invalidité
des mesures d’aides non notifiées et en tirer toutes les conséquences en ordonnant,
le cas échéant, leur restitution, alors même que la Commission est saisie (arrêt de
la Cour du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des
produits alimentaires, C-354/90, Rec. p. I-5505). L’irrecevabilité d’un recours en
carence dirigé contre un refus d’engager la procédure de l’article 88, paragraphe
2, CE, ou contre le rejet d’une plainte ne priverait donc pas la requérante du droit
à un recours juridictionnel effectif.

Appréciation du Tribunal. — 26. Aux termes de l’article 232, troisième alinéa,
CE, toute personne physique ou morale peut saisir le juge communautaire pour
faire grief à l’une des institutions de la Communauté d’avoir manqué de lui
adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis.

27. Il ressort de la jurisprudence que les articles 173 du traité CE et 232 CE ne
forment que l’expression d’une seule et même voie de droit et que l’article 232,
troisième alinéa, CE, doit être interprété comme ouvrant aux particuliers la faculté
de former un recours en carence non seulement contre une institution qui aurait
manqué d’adopter un acte dont ils seraient les destinataires, mais également contre
une institution qui aurait manqué d’adopter un acte qui les aurait concernés direc-
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tement et individuellement (arrêt de la Cour du 26 novembre 1996, T. Port, C-68/
95, Rec. p. I-6065, point 59).

28. Il s’ensuit que la Commission estime à tort que les conclusions en carence,
en ce qu’elles sont dirigées contre son abstention d’agir au titre des articles 92 du
traité CE et 88 CE, sont irrecevables au seul motif que la requérante n’est la des-
tinataire potentielle d’aucune des trois décisions qu’elle pouvait adopter, en l’es-
pèce, à l’égard de la République française, au terme de la phase préliminaire d’exa-
men visée à l’article 88, paragraphe 3, CE, à savoir, soit une décision constatant
que les mesures dénoncées ne constituent pas une « aide » au sens de l’article 92,
paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe
1, CE), soit une décision constatant que ces mesures, bien que constituant une aide
au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité CE, sont compatibles avec le mar-
ché commun, en vertu de l’article 92, paragraphes 2 ou 3, du traité CE (devenu,
après modification, article 87, paragraphes 2 ou 3, CE), soit enfin, dans l’hypo-
thèse où la Commission a acquis la conviction contraire ou n’a pas pu surmonter
toutes les difficultés soulevées par l’appréciation des mesures en cause, la décision
d’ouvrir la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, CE.

29. Il convient, dès lors, d’examiner si la requérante est directement et indivi-
duellement concernée par ces actes.

30. A cet égard, il ressort de l’arrêt du Tribunal du 27 avril 1995, ASPEC e.a./
Commission (T-435/93, Rec. p. II-1281, point 60), qu’une entreprise doit être
considérée comme directement concernée par une décision de la Commission rela-
tive à une aide d’État lorsque la volonté des autorités nationales de donner suite à
leur projet d’aide ne fait aucun doute. Or, en l’occurrence, il est constant que les
diverses dotations financières en cause ont déjà été accordées par les autorités
françaises concernées et continuent de l’être. Dans ces circonstances, la requérante
doit être considérée comme étant directement concernée.

31. Il y a ensuite lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante,
lorsque, sans ouvrir la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE, la Commission
constate, sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu’une mesure ne
constitue pas une aide ou que cette mesure, bien que constituant une aide, est
compatibile avec le marché commun, les bénéficiaires des garanties de procédure
prévues par l’article 88, paragraphe 2, CE, ne peuvent en obtenir le respect que
s’ils ont la possibilité de contester devant le juge communautaire cette décision
de la Commission (voir, en dernier lieu, arrêts de la Cour du 2 avril 1998,
Commission/Systraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, points 40
et 47, et du Tribunal du 16 septembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commis-
sion, T-188/95, non encore publié au Recueil, point 53). Les intéressés au sens de
l’article 88, paragraphe 2, CE, qui sont à considérer comme individuellement
concernés, sont les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées
dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est-à-dire notamment les entreprises
concurrentes (Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 41). En l’es-
pèce, il est constant que la requérante est une partie intéressée au sens de l’article
88, paragraphe 2, CE, qualité qui découle de son statut de gérante de l’une des
chaı̂nes de télévision privées se trouvant en concurrence avec les chaı̂nes de télévi-
sion publiques bénéficiaires des dotations financières contestées et de sa qualité
d’auteur de la plainte à l’origine de l’examen préalable desdites dotations effec-
tuées par la Commission.
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32. Il y a lieu, enfin, de constater que la décision d’ouvrir la procédure de l’ar-

ticle 88, paragraphe 2, CE, constitue le préalable nécessaire au deroulement d’une

procédure devant déboucher sur l’adoption d’une décision finale de la Commis-

sion qui concernerait individuellement la requérante, telle une décision déclarant
compatibles avec le marché commun les mesures dénoncées, dont la qualification

d’aide soulevait jusqu’alors de sérieuses difficultés.
33. En conséquence, la requérante doit être considérée comme directement et

individuellement concernée par les décisions susceptibles d’être adoptées par la
Commission à la suite de l’ouverture par celle-ci de la procédure préliminaire

d’examen des dotations attribuées par les autorités françaises aux sociétés de télé-

vision publiques.
34. Par ailleurs, la requérante a, dans sa lettre du 3 octobre 1995, valablement

mis la Commission en demeure d’agir, au sens de l’article 232 CE, au titre des ar-
ticles 92 du traité CE et 88 CE.

35. Il convient de rappeler, enfin, que l’éventuelle existence de voies de re-

cours nationales, ouvrant à la requérante la faculté de s’opposer à l’attribution

des dotations litigieuses aux chaı̂nes publiques, ne saurait influer sur la recevabilité
des présentes conclusions en carence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 juin

1996, Kahn Scheepvaart/Commission, T-398/94, Rec. p. II-477, point 50).
36. Il s’ensuit que le recours en carence, en ce qu’il est dirigé contre l’absten-

tion de la Commission d’agir au titre des articles 92 du traité CE et 88 CE, est

recevable.

Sur la recevabilité du recours, en ce qu’il est dirigé contre l’abstention de la
Commission d’agir au titre des articles 81 CE et 82 CE

Arguments des parties. — 37. La Commission rappelle que, conformément à

l’article 232 CE, le recours en carence n’est recevable que si l’institution en cause

a été préalablement invitée à agir. Or, la lettre du 3 octobre 1995, qui mentionne la

plainte dirigée contre le financement de la télévision publique et les aides de l’État
en faveur de celle-ci, ne saurait être considérée comme une « invitation à agir » au

titre des articles 81 CE et 82 CE, au sens de l’article 232 CE. Cette interprétation

serait confirmée par la réponse d’attente de la Commission, dont la rédaction
montrerait qu’elle avait compris la lettre du 3 octobre 1995 comme se référant ex-

clusivement aux éléments d’aides d’État dénoncés dans la plainte du 10 mars 1993.
38. La Commission relève également que la lettre du 3 octobre 1995 n’indique

pas avec précision l’acte ou la décision qu’elle se serait abstenue de prendre. Or, il
serait de jurisprudence constante que la Commission n’est pas tenue d’instruire ni,

a fortiori, d’adresser une communication des griefs pour relever, le cas échéant, des

violations des règles des articles 81 CE et 82 CE, lorsqu’elle n’a pas de compétence

exclusive (arrêt du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T-24/
90, Rec. p. II-2223). Dans ces conditions, la lettre du 3 octobre 1995, qui ne de-

mande pas l’adoption d’une décision de rejet d’une plainte — à laquelle seulement

la requérante aurait droit — ne pourrait être considérée comme répondant aux
conditions posées par l’article 232 CE.

39. La Commission en conclut que la lettre du 3 octobre 1995 ne remplit pas

les conditions de clarté et de précision requises par la jurisprudence en matière de

recevabilité des recours en carence (arrêts de la Cour du 10 juin 1986, Usinor/
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Commission, 81/85 et 119/85, Rec. p. 1777, du 6 décembre 1990, Wirtschaftsverei-
nigung Eisen- und Stahlindustrie/Commission, C-180/88, Rec. p. I-4413).

40. La requérante conteste que la lettre du 3 octobre 1995 ne puisse être
considérée comme une mise en demeure visant, outre le régime des aides, la mé-
connaissance de l’article 81 CE. Elle rappelle, à cet ègard, qu’elle avait demandé,
dans cette lettre, à la Commission de prendre attitude et d’agir au regard des mo-
yens développés dans sa plainte. Or, souligne la requérante, l’intitulé de la plainte
du 10 mars 1993 faisait expressément référence à l’article 81 CE et traitait de l’in-
fraction à l’article 81 CE. La requérante soutient, par ailleurs, que le plaignant a
non seulement le droit d’introduire un recours en annulation contre la décision de
rejet d’une plainte, mais également celui de mettre la Commission en demeure
d’agir et, le cas échéant, de l’assigner en carence sur la base de l’article 232 CE.

Appréciation du Tribunal. — 41. Aux termes de l’article 232, deuxième alinèa,
CE (ex-article 175, deuxième alinéa), un recours en carence n’est recevable que si
l’institution en cause a été préalablement invitée à agir. Cette mise en demeure de
l’institution est une formalité essentielle et a pour effet, d’une part, de faire courir
de deux mois dans lequel l’institution est tenue de prendre position, et, d’autre
part, de délimiter le cadre dans lequel un recours pourra être introduit au cas où
l’institution s’abstiendrait de prendre position. Bien que non soumise à une
condition de forme particulière, il est, néanmoins, nécessaire que la mise en
demeure soit suffisamment explicite et précise pour permettre à la Commission de
connaı̂tre de manière concrète le contenu de la décision qu’il lui est demandé de
prendre et faire ressortir qu’elle a pour objet de contraindre celle-ci à prendre parti
(voir en ce sens, arrêt Usinor/Commission, cité au point 39 ci-dessus, point 15).

42. En l’espèce, dans sa lettre du 3 octobre 1995, la requérante se réfère, à
trois reprises, à la seule problématique du financement de la télévision publique
en France et des aides qui lui sont versées et non à la question de la violation
des articles 81 CE et 82 CE. Toutefois, force est de constater que la requérante
a néanmoins conclu sa lettre du 3 octobre 1995 en demandant, explicitement et
formellement, à la Commission d’agir au regard des moyens développés dans sa
plainte du 10 mars 1993. Or, il est constant que cette plainte visait, non seulement
la « contravention à l’article 92 » du traité CE (chapitre 1 du titre 2), mais égale-
ment la « contravention à l’article 86 CE » (chapitre 2 du Titre 2) et la « contraven-
tion à l’article 81 CE) » (chapitre 3 du titre 2). Il s’ensuit que la lettre du 3 octobre
1995, bien que mettant très fortement l’accent sur la problématique des aides, doit
être interprétée comme valant mise en demeure aus sens de l’article 232, deuxième
alinéa, CE, à l’égard de tous les moyens exhaustivement exposés dans la plainte et
donc également à l’égard de ceux dénonçant une violation de l’article 81 CE.

43. Il s’ensuit que le recours, pour autant qu’il est dirigé contre l’abstention
de la Commission d’agir au titre de l’article 81 CE est recevable.

44. En revanche, pour autant que le recours est dirigé contre l’abstention de
la Commission d’agir au titre de l’article 82 CE, force est de constater que la re-
quérante n’a présenté des conclusions en ce sens que dans le mémoire en réplique.
Il n’y est fait aucune référence, ni dans la plainte du 10 mars 1993, ni dans la lettre
de mise en demeure du 3 octobre 1995, qui se borne simplement à inviter la
Commission à « prendre attitude et à agir au regard des moyens développés dans
la plainte », ni même dans la requête introductive du présent recours. Il en résulte
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que la lettre du 3 octobre 1995 ne peut valoir invitation à agir, au sens de l’article
232, deuxième alinéa, CE, au titre de l’article 82 CE, et que cet aspect du recours
doit être rejeté comme étant irrecevable.

Sur la recevabilité du recours, en ce qu’il est dirigé contre l’abstention de la
Commission d’agir au titre de l’article 86 CE.

Moyens et arguments des parties. — 45. La Commission soutient, d’abord,
que cette partie du recours est irrecevable au motif que la lettre du 3 octobre
1995 ne peut être considérée comme une invitation à agir au sens de l’article
232 CE, en ce qui concerne la partie de la plainte du 10 mars 1993 relative à l’ar-
ticle 86 CE.

46. La Commission fait ensuite valoir que cette partie du recours est, en tout
état de cause, irrecevable, car le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans
la mise en oeuvre de l’article 86 CE exclut toute obligation d’intervention de sa part.
Il en résulterait que les personnes physiques ou morales qui lui demandent d’inter-
venir au titre de l’article 86, paragraphe 3, CE (ex-article 90, paragraphe 3), ne bé-
néficient pas du droit d’introduire un recours contre la décision de la Commission de
ne pas faire usage des prérogatives qu’elle détient ou contre l’abstention de faire
usage de cette prérogative (arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Ladbroke Rac-
ing/Commission, T-32/93, Rec. p. II-1015; ordonnance du Tribunal du 23 janvier
1995, Bilanzbuchhalter/Commission, T-84/94, Rec. p. II-101).

47. La requérante admet que la Commission dispose d’un pouvoir discrétion-
naire dans la mise en oeuvre de l’article 86 CE, mais relève que l’article 86, para-
graphe 3, CE, lui impose de veiller à l’application des dispositions dudit article et
d’adresser, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États
membres. Ces dispositions supposeraient que la Commission agisse dans un délai
raisonnable, à défaut de quoi elle pourrait être assignée en carence.

Appréciation du Tribunal. — 48. Il convient de constater, en premier lieu, que,
contrairement à ce que soutient la Commission, la lettre du 3 octobre 1995, dans
la mesure où la requérante lui demande formellement d’agir « au regard des
moyens développés dans la plainte » du 10 mars 1993, doit être considérée comme
comportant une invitation à agir régulière, au sens de l’article 232, deuxième
alinéa, CE, au titre de l’article 86 CE.

49. Il convient donc d’examiner, en deuxième lieu, la question de savoir dans
quelle mesure un recours en carence peut viser une abstention d’agir de la
Commission au titre de l’article 86 CE. Il importe à cet égard de rappeler, d’abord,
que l’article 86, paragraphe 3, CE, charge la Commission de veiller au respect, par
les État membres, des obligations qui s’imposent à eux, en ce qui concerne les en-
treprises visées à l’article 86, paragraphe 1, CE, et l’investit expressément de la
compétence pour intervenir à cet effet par la voie de directives ou de décisions.
La Commission a, notamment, le pouvoir de constater, au moyen d’une décision
prise sur le fondement de l’article 86, paragraphe 3, CE, qu’une mesure étatique
déterminée est incompatible avec lex règles du traité, notamment, celles prévues
aux articles 81 CE à 89 CE (ex-article 94), et d’indiquer les mesures que l’État des-
tinataire doit adopter pour se conformer aux obligations découlant du droit
communautaire (voir arrêt de la Cour du 12 février 1992, Pays-Bas e.a./Commis-
sion, C-48/90 et C-66/90, Rec. p. I-565, points 22 à 30).
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50. Il y a lieu d’observer, ensuite, que l’article 86, paragraphe 3, CE, de par

sa place dans l’économie du traité et sa finalité, s’insère parmi les règles dont

l’objet est d’assurer le libre jeu de la concurrence et tend donc à protéger les opé-

rateurs économiques contre les mesures par lesquelles un État membre mettrait
en échec les libertés économiques fondamentales consacrées par le traité. Il ré-

sulte ainsi, tant de la place de ces dispositions dans le traité que de leur finalité,

qu’un particulier ne saurait, lorsqu’un État membre édicte ou maintient, en ce
qui concerne les entreprises publiques ou celles bénéficiant de droits spéciaux

ou exclusifs, des mesures produisant un effet anticoncurrentiel équivalent à celui

produit par les comportements anticoncurrentiels de toutes les autres entreprises,
être privé de la protection de ses intérêts légitimes. Il convient, à cet égard, de

rappeler, en outre, que, en vertu de la jurisprudence, figure au nombre des prin-

cipes généraux du droit communautaire celui selon lequel toute personne doit

pouvoir bénéficier d’un recours juridictionnel effectif contre les décisions pou-
vant porter atteinte à un droit reconnu par les traités (voir, notamment, arrêts

de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, point 18, et du 19

mars 1991, Commission/Belgique, C-249/88, Rec. p. I-1275, point 25; arrêt du
Tribunal du 27 juin 1995, Guérin automobiles/Commission, T-186/94, Rec.

p. II-1753, point 23).
51. Le large pouvoir d’appréciation dont la Commission dispose dans la mise

en oeuvre de l’article 86 CE ne saurait mettre en échec cette protection, la Cour
ayant d’ailleurs constaté dans son arrêt du 20 février 1997, Bundesverband der Bi-

lanzbuchhalter/Commission (C-107/95 P, Rec. p. I-947, point 25), qu’il ne saurait

être exclu a priori qu’un particulier se trouve dans une situation exceptionnelle lui

conférant qualité pour agir en justice contre un refus de la Commission d’adopter
une décision dans le cadre de sa mission de surveillance prévue à l’article 86, para-

graphes 1 et 3, CE.
52. Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, la requérante se trouve dans

une telle situation exceptionnelle lui conférant qualité pour agir en carence contre
l’abstention de la Commission d’adopter une décision au titre de l’article 86 CE.

53. A cet égard, il est constant que la requérante est la plus importante des
chaı̂nes privées de télévision en France, disposant de 42% de parts d’audience

en 1992 et de 55% des parts du marché publicitaire. En outre, de par sa program-

mation de caractère généraliste (informations, sports, films cinématographiques,
fictions, divertissements, magazines, documentaires), elle se trouve en concurrence

directe vis-à-vis d’une même public avec les chaı̂nes de France-Télévision. De mê-

me, il est constant que la requérante et les deux chaı̂nes de France-Télévision sont
en concurrence directe tant en ce qui concerne l’acquisition des droits d’exploita-

tion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et des droits de diffusion

des événements sportifs qu’en ce qui concerne la vente de leurs espaces publicitai-

res auprès des annonceurs.
54. Il convient également de rappeler que, selon la requérante, les différents

subsides, avantages, pratiques, ententes et réglementations dénoncés dans la

plainte sont liés et forment un ensemble de mesures ayant pour objet ou pour effet

de fausser la concurrence entre la requérante et les deux chaı̂nes de France-Télé-
vision.

390 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



55. La requérante a encore affirmé, sans être contredite par la défenderesse,
que les diverses mesures édictées par l’État français en faveur de France-Télévision
affectaient sensiblement sa situation économique.

56. Le Tribunal constate enfin que, à la différence de la plaignante dans l’af-
faire ayant donné lieu à l’arrêt Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Commission,
cité au point 51 ci-dessus, qui visait, par son recours dirigé contre le refus de la
Commission de prendre une décision, au titre de l’article 86, paragraphes 1 et 3,
CE, à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, à contraindre indirecte-
ment cet État membre à adopter un acte législatif de portée générale, la requé-
rante, en l’espèce, vise à obtenir de la Commission qu’elle prenne position, au titre
de l’article 86 CE, sur les différentes mesures étatiques dénoncées favorisant, selon
elle, deux opérateurs économiques particuliers, clairement identifiés, avec lesquels
elle se trouve en concurrence directe.

57. Il résulte des considérations qui précèdent, que le recours, pour autant
qu’il est dirigé contre l’abstention d’agir de la Commission au titre de l’article
86 CE, est recevable.

Sur le fond. — Sur la prétendue abstention d’agir au titre des articles 92 du
traité CE et 88 CE.

Moyens et arguments des parties. — 58. La requérante soutient que, lorsque la
Commission est saisie d’une demande d’appréciation de la compatibilité d’une
aide, elle est tenue de ne pas s’en tenir à la phase préliminaire de l’article 88,
paragraphe 3, CE, et d’ouvrir la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE (arrêt
Cook/Commission, cité au point 20 ci-dessus; arrêts du Tribunal du 18 septembre
1995, SIDE/Commission, T-49/93, Rec. p. II-2501, et du 28 septembre 1995,
Sytraval et Brink’s France/Commission, T-95/94, Rec. p. II-2651). Or, en l’espèce,
la Commission aurait méconnu cette obligation.

59. La défenderesse soulève trois séries d’arguments en vue de démontrer
qu’elle ne se trouve pas en situation de carence.

60. En premier lieu, la Commission affirme que, si elle n’a certes pas encore pris
une décision sur l’existence d’une aide d’État ou sur l’ouverture de la procédure de
l’article 88, paragraphe 2, CE, elle n’est cependant pas restée inactive pour, au
contraire, avoir entrepris un ensemble d’actions destinées à lui permettre d’analyser,
dans tous ses aspects, une problématique particulièrement complexe et commune à
l’ensemble des États membres. Elle fait valoir, à cet égard, que, dès le 12 août 1993,
elle a invité les autorités françaises à lui présenter leurs observations sur les diffé-
rents griefs invoqués par la requérante dans sa plainte, lesquelles ont répondu le 9
décembre 1993. De même, elle a organisé différentes réunions avec la plaignante.
Elle ajoute que, compte tenu de la nature et de la complexité de la matière, elle a
commandé, en décembre 1993, une étude approfondie sur l’exploitation et le fonc-
tionnement des chaı̂nes publiques de télévision dans la Communauté. Dès la récep-
tion de cette étude, en octobre 1995, elle se serait à nouveau adressée aux autorités
françaises pour leur demander de fournir des reinsegnements complémentaires, qui
lui auraient été communiqués le 16 février 1996. En outre, la Commission aurait
échangé de nombreux courriers et maintenu, depuis mars 1993, de multiples
contacts avec la plaignante (notamment des réunions en septembre et en novembre
1994, en janvier et en octobre 1995). La défenderesse précise que la requérante avait
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connaissance de ces différentes actions et qu’elle n’ignorait pas que, en juillet 1995,
elle ne disposait pas encore de l’étude. Elle s’étonne, dès lors, que la requérante lui
ait adressé une mise en demeure le 3 octobre 1995.

61. La Commission conteste l’affirmation de la requérante selon laquelle elle
se serait bornée à commander une étude. Elle rappelle qu’elle a poursuivi active-
ment l’instruction du dossier avec les autorités françaises, ainsi qu’en témoignent
les nombreuses réunions qu’elle a eu avec ces dernières, la correspondance échan-
gée et les questions de plus en plus précises qu’elle leur a adressées, notamment,
par lettres des 4 et 18 octobre 1996.

62. En deuxième lieu, la Commission argue de la complexité du dossier en
cause pour expliquer son absence de prise de position.

63. La défenderesse fait observer qu’aucune règle ne fixe un délai dans lequel
elle serait tenue de répondre à une plainte dénonçant l’existence d’aides d’État non
notifiées, ce délai devant s’apprécier à l’aune des principes de diligence et de bonne
administration. Elle considère que le contrôle du respect de ces principes doit être
opéré à la lumière de la complexité et du caractère sensible, tant juridique que po-
litique, de la matière en cause. De l’avis de la Commission, l’éventuelle qualifica-
tion juridique des comportements dénoncés par la requérante comme constituant
des aides d’État requiert une attitude de prudence particulière et impose que, pré-
alablement à toute décision, la Commission dispose de tous les éléments de droit et
de fait lui permettant une compréhension globale du problème.

64. La Commission souligne que l’ouverture de l’activité télévisuelle à la
concurrence constitue un événement relativement récent soulevant une probléma-
tique nouvelle, notamment en ce qui concerne la coexistence des chaı̂nes publiques
et privées.

65. La Commission note que la télévision est un domaine dans lequel les au-
torités publiques peuvent, dans le cadre de leurs activités télévisuelles, poursuivre
des objectifs non commerciaux et imposer une obligation de servir la totalité de la
population nationale. Elle ne disposerait d’aucune expérience dans le traitement
des aides d’État dans ce secteur et devrait, dès lors, établir à cet effet des critères
et des principes méthodologiques particuliers. Il y aurait ainsi lieu d’établir dans
quelle mesure un risque des échanges commerciaux intracommunautaires existe,
la plainte de la requérante, entreprise privée française, dénonçant le comportement
des autorités publiques françaises à l’égard des chaı̂nes françaises. De même, il
conviendrait d’identifier avec précision les obligations de service public et de déter-
miner dans quelle mesure le dotations et autres avantages dénoncés par la requé-
rante dépassent la compensation de ces obligations et constituent une aide d’État
dont il faudrait ensuite apprécier la compatibilité. La Commission fait observer
qu’elle a déjà communiqué aux États membres, en juillet 1995, un premier projet
de lignes d’orientation générale pour cette problématique et qu’elle espère être en
mesure de dégager, à brève échéance, en coopération avec les États membres, un
document général qui constituera une référence pour l’analyse des cas concrets.

66. En troisième lieu, la Commission fait valoir qu’elle n’est pas encore en
mesure de prendre position et que les conditions procédurales préalables visées
au deuxième alinéa de l’article 232 CE ne sont donc pas réunies.

67. La Commission soutient qu’elle ne peut être regardée comme s’étant abs-
tenue d’agir au sens de l’article 232 CE. En effet, lors de l’envoi de la mise en de-
meure, elle était dans l’impossibilité d’agir dans le sens souhaité par la requérante,
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dans la mesure où elle n’était pas encore arrivée à une conclusion sur la qualifica-
tion en tant qu’aides d’État des dotations en capital et autres avantages attribués à
France-Télévision, et ce bien qu’elle ait dèjà entamé toutes les actions appropriées
pour pouvoir arriver à une telle conclusion.

68. La Commission souligne, par ailleurs, que, compte tenu des graves réper-
cussions qu’une éventuelle décision d’ouverture de la procédure de l’article 88, pa-
ragraphe 2, CE, peur avoir non seulement sur France-Télévision, mais également
sur la plupart des chaı̂nes publiques de télévision opérant dans la Communauté,
notamment en ce qui concerne l’obligation de suspension de l’octroi des aides
d’État (voir arrêt de la Cour du 30 juin 1992, Espagne/Commission, C-312/90,
Rec. p. I-4117), les principes de bonne administration et de diligence l’obligent à
n’adopter une décision qu’au moment où elle est parvenue à se forger une opinion
dûment fondée.

69. En conclusion, la Commission considère que la demande de la requérante
n’est pas fondée dans la mesure où, d’une part, elle a engagé toutes les démarches
nécessaires exigées par la complexité de la matière, dans un délai raisonnable, au
vu des difficultés de l’analyse du secteur en général, de la nouveauté de la matière,
de l’importance des conclusions auxquelles elle est susceptible d’aboutir, ainsi que
des difficultés propres au cas de France-Télévision et, d’autre part, elle n’était pas,
au moment de la mise en demeure, en mesure d’agir dans le sens souhaité par la
requérante.

70. Enfin, la Commission soutient que le communiqué de presse du 2 octobre
1996 sur le financement de la télévision publique portugaise confirme que son at-
titude à l’égard du financement des chaı̂nes publiques n’est nullement dilatoire et
qu’elle prend une décision dès qu’elle est en mesure de le faire.

71. La partie intervenante souscrit entièrement aux arguments soulevés par la
défenderesse et confirme que la Commission poursuit son examen des questions
qui lui ont été soumises et que cet examen pose des problèmes complexes qui jus-
tifient la longueur des délais d’instruction.

Appréciation du Tribunal. — 72. A l’effet de statuer sur le bien-fondé des
conclusions en carence, il y a lieu de vérifier si, au moment de la mise en demeure
de la Commission, au titre de l’article 232 CE, il pesait sur l’institution une
obligation d’agir (ordonnances du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/
Commission, T-126/95, Rec. p. II-2863, point 44, et du 6 juillet 1998, Goldstein/
Commission, T-286/97, Rec. p. II-2269, point 24).

73. Dans la mesure où elle possède une compétence exclusive pour apprécier
la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun, la Commission est te-
nue, dans l’intérêt d’une bonne administration des règles fondamentales du traité
relatives aux aides d’État, de procéder à un examen diligent et impartial d’une
plainte dénonçant l’existence d’une aide incompatible avec le marché commun
(voir en ce sens, arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 62).

74. Il a été jugé que, tout comme la Commission ne peut repousser sine die
une prise de position relative à une demande d’exemption au titre de l’article
81, paragraphe 3, CE (ex-article 85, paragraphe 3) (arrêt du Tribunal du 22 octo-
bre 1997, SCK et FNK/Commission, T-213/95 et T-18/96, Rec. p. II-1739, point
55), elle ne saurait pas plus prolonger indéfiniment l’examen préliminaire de me-
sures étatiques dénoncées comme contraires à l’article 92, paragraphe 1, du traité
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CE, dès lors qu’elle a, comme en l’espèce, accepté d’entamer un tel examen (arrêt
du Tribunal du 15 septembre 1998, Gestevisión Telecinco/Commission, T-95/96,
non encore publié au Recueil, point 73). Il ressort au contraire d’une jurisprudence
constante que la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE, revêt un caractère
indispensable dès lors que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour
apprécier si une aide est compatible avec le marché commun (voir, notamment,
arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 39).

75. Le caractère raisonnable de la durée d’une telle procédure administrative
doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notam-
ment, du contexte de celle-ci, des différents étapes procédurales que la Commis-
sion doit suivre, de sa complexité ainsi que de son enjeu pour les différentes parties
intéressées (arrêts du Tribunal du 19 mars 1997, Oliveira/Commission, T-73/95,
Rec. p. II-381, point 45, et SCK et FNK/Commission, cité au point 75 ci-dessus,
point 57).

76. En l’espèce, la plainte de la requérante a été déposée le 10 mars 1993. Il en
découle que, au moment où la Commission a été mise en demeure, conformément
à l’article 232 CE, c’est-à-dire le 3 octobre 1995, l’examen préalable de la Commis-
sion durait depuis 31 mois. En outre, il est constant entre les parties que la
Commission examinait, depuis le dépôt, le 2 mars 1992, d’une plainte similaire re-
lative à la télévision en Espagne, la problématique générale du financement des té-
lévisions publiques.

77. Ces délais à ce point importants qu’ils auraient dû permettre à la
Commission de clore la phase préliminaire d’examen des mesures en cause. En
conséquence, l’institution aurait dû adopter dans ce délai une décision sur les me-
sures en cause (voir ci-dessus, point 28), sauf à démontrer l’existence de circons-
tances exceptionnelles justificant l’écoulement de tels délais.

78. Force est cependant de constater qu’aucun des arguments avancés par la
Commission n’est de nature à justifier la longueur des délais concernés. En effet,
ainsi que le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt Gestevisión Telecinco/Commission (cité
au point 74 ci-dessus, points 82 à 90) à l’égard d’une plainte soulevant la même
problématique du financement des télévisions publiques, ni la complexité du dos-
sier en cause, ni la sensibilité politique de la matière traitée, ni les diverses actions
entamées par la Commission, ni la circostance qu’elle n’était pas encore en mesure
de qualifier d’aides d’État les diverses dotations attribuées à France-Télévision ne
sauraient être de nature à justifier une examen préliminaire ainsi prolongé des me-
sures en cause. La Commission aurait dû, au moment de la mise en demeure du 3
octobre 1995, être en mesure d’adopter une décision constatant soit que les divers
financements et dotations litigieux ne constituaient pas des aides d’État, soit que
ceux-ci, bien que constituant des aides d’État, étaient compatibles avec le marché
commun, soit que des difficultés sérieuses l’obligeaient à ouvrir la procédure de
l’article 88, paragraphe 2, CE, ce qui aurait permis à tous les intéressés, et notam-
ment à la plaignante et aux États membres, de présenter leurs observations. Par
ailleurs, elle aurait également pu adopter, dans les délais concernés, une décision
hybride combinant, en fonction des circonstances, l’une des trois décisions préci-
tées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 février 1998, Pantochim/Commis-
sion, T-107/96, Rec. p. II-311, point 51). Il convient, en outre, de rappeler que,
si un État membre a des doutes sur la qualification d’« aides » d’État des mesures
qu’il projette, il lui est loisible de sauvegarder ses intérêts en notifiant son projet à
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la Commission, qui est alors obligée de prendre position dans un délai de deux
mois, à défaut de quoi l’aide est considérée comme une aide existante soumise
au contrôle instauré par l’article 88, paragraphes 1 et 2, CE (ex-article 93, paragra-
phes 1 et 2), et ledit État membre peut mettre le projet à exécution après lui en
avoir donné préavis (arrêt de la Cour du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73,
Rec. p. 1471, point 4). Cette jurisprudence est fondée sur la nécessité de tenir
compte de l’intérêt légitime de l’État membre concerné à être rapidement informé
de la situation en droit. Cette nécessité fait toutefois défaut lorsque ce dernier a mis
à exécution des mesures sans les avoir préalablement notifiées à la Commission (ar-
rêt de la Cour du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C-39/94, Rec. p. I-3547, point 48).
Dans cette hypothèse, ainsi que la Cour l’a précisé, le caractère immédiatement ap-
plicable de l’interdiction de mise en exécution visée par l’article 88, paragraphe 3,
dernière phrase), s’étend à toute aide qui aurait été mise à exécution sans être no-
tifiée (arrêt SFEI e.a., précité, point 39). Lorsque, comme en l’espèce, l’État mem-
bre s’est abstenu de notifier son projet d’aide, il se trouve, de ce fait, confronté à
une interdiction absolue de mise à exécution des mesures envisagées, dont la viola-
tion peut être sanctionnée par toute juridiction nationale. Il s’ensuit que, en l’es-
pèce, la Commission ne saurait, en tout état de cause, justifier son absence de prise
de position en se prévalent de ce que l’ouverture de la procédure de l’article 88, pa-
ragraphe 2, CE, entraı̂nerait la suspension de l’octroi des aides concernées.

79. Il est, par ailleurs, constant que la Commission n’a, à ce jour, toujours
pas adopté l’une de ces décisions.

80. Il résulte des développements qui précèdent que la Commission s’est trou-
vée en situation de carence le 3 décembre 1995, à l’expiration du délai de deux
mois suivant l’invitation à agir du 3 octobre 1995, pour s’être abstenue ou bien
d’adopter une décision constatant soit que les mesures étatiques en cause ne
constituaient pas des aides au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité CE, soit
qu’elles devaient être qualifiées d’aides au sens de l’article 92, paragraphe 1, du
traité CE, mais considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu
de l’article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CE, soit qu’il convenait d’ouvrir la
procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE, ou bien d’adopter, en fonction des cir-
constances, une combinaison de ces différentes décisions possibles.

81. En conséquence, les conclusions en carence, pour autant qu’elles tendent
à voir constater que la Commission s’est illégalement abstenue de statuer au titre
des articles 92 du traité CE et 88 CE, doivent être considérées comme fondées.

Sur la prétendue abstention d’agir au titre de l’article 81 CE.
Moyens et arguments des parties. — 82. La requérante soutient que la

Commission avait l’obligation de lui envoyer la communication prévue à l’article
6 du règlement n. 99/63 à l’issue de la primière phase d’examen. La Commission
n’ayant pas satisfait à cette obligation, elle se trouverait en situation de carence.

83. Dans ses observations sur la lettre du 15 mai 1997 adressée au titre de
l’article 6 du règlement n. 99/63, la requérante soutient que celle-ci ne peut être
considérée comme une prise de position susceptible de mettre fin à la carence. Elle
fait valoir, à cet égard, que cette lettre est très insuffisamment motivée et même
dilatoire, spécialement au regard des quatre années d’instruction déjà écoulées et
ne constitue, en définitive, qu’une tentative abusive de la part de la Commission
de bénéficier de la jurisprudence développée par la Cour, selon laquelle une prise
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de position de l’institution défenderesse met fin à la carence. Elle souligne qu’une
lettre de la Commission ne peut être qualifiée de prise de position, au sens de l’ar-
rêt de la Cour du 18 octobre 1979, GEMA/Commission (125/78, Rec. p. 3173),
que si celle-ci est conforme aux conditions de l’article 6 du règlement n. 99/63,
en particulier, si elle expose les motifs sur lesquels repose sa position.

84. La requérante souligne que le motif invoqué par la Commission pour
écarter l’application de l’article 81 CE, à savoir que France-Télévision forme
une unité économique, repose sur des réponses de France 2 et France 3 datant
du 10 novembre 1993 et sur une lettre de TF1 du 30 avril 1993. Ni la complexité
du dossier ni les résultats de l’étude n’auraient donc pu avoir la moindre influence
sur le contenu particulièrement sommaire de la lettre du 15 mai 1997. La justifica-
tion tirée du défaut d’intérêt communautaire avancée par la Commission néglige-
rait également les arguments et pièces figurant dans le complément de plainte dé-
posé le 10 mars 1997. En conséquence, la requérante prie le Tribunal d’inviter la
Commission à lui communiquer une réponse dûment motivée de nature à l’éclairer
et à lui permettre d’apprécier s’il convient ou non d’inviter le Tribunal à statuer
sur la carence.

85. La défenderesse se réfère à ses arguments développés dans le cadre de son
examen des griefs tirés d’une violation de l’article 92 du traité CE.

86. En outre, la défenderesse soutient que la lettre qu’elle a adressée à la re-
quérante le 15 mai 1997 constitue une prise de position au titre de l’article 6 du
règlement n. 99/63, qui interrompt la carence. Il n’y aurait, dès lors, plus lieu de
statuer sur cette partie du recours.

87. La partie intervenante se réfère aux arguments développés par la défende-
resse.

Appréciation du Tribunal. — 88. Il ressort de la jurisprudence qu’une lettre
adressée au plaignant, qui est conforme aux conditions de l’article 6 du règlement
n. 99/63, constitue une prise de position au sens de l’article 232, deuxième alinéa,
CE (arrêt GEMA/Commission, précité, point 21). Une telle prise de position met
fin à l’inaction de la Commission et prive d’objet le recours en carence introduit
par ledit plaignant (arrêt de la Cour du 18 mars 1997, Guérin automobiles/
Commission, C-282/95 P, Rec. p. I-1503, points 30 et 31).

89. Il convient donc d’examiner dans quelle mesure la lettre adressée par la
Commission à la requérante le 15 mai 1997 peut être considérée comme une
communication au titre de l’article 6 du règlement n. 99/63.

90. Le Tribunal constate, à cet égard, que la lettre du 15 mai 1997, qui se ré-
fère explicitement à l’article 6 du règlement n. 99/63, satisfait à toutes les exigences
formelles prévues à cet article. En effet, d’une part, elle indique à la plaignante,
après voir rappelé les griefs soulevés dans sa plainte, les motifs du rejet de celle-
ci et lui impartit un délai, fixé en l’espèce à deux mois, pour présenter, par écrit,
ses observations éventuelles.

91. La requérante soutient, toutefois, que la lettre du 15 mai 1997 ne peut être
considérée comme une prise de position susceptible de mettre fin à la carence, en
ce qu’elle serait très insuffisamment motivée et même dilatoire.

92. Cette thèse ne saurait être accueillie. En effet, la Commission expose dans
sa lettre du 15 mai 1997 les deux motifs qui l’ont conduite à estimer ne pas pou-
voir donner une suite favorable à la plainte de la requérante dénonçant une viola-
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tion de l’article 81 CE, seule partie qu’il y ait lieu de prendre en considération dans
le cadre du présent examen. D’une part, la Commission indique que, les deux en-
treprises, France 2 et France 3, appartenant à un même groupe et étant placées
sous le contrôle d’un président commun, qui assure une unité de gestion, elles
ne jouissent pas d’une autonomie réelle sur le marché mais forment une unité éco-
nomique, de sorte que leur comportement prétendument collusif ne saurait être
considéré, conformément à la jurisprudence (arrêt de la Cour du 24 octobre
1996, Viho/Commission, C-73/95 P, Rec. p. I-5457), comme contraire à l’article
81 CE. D’autre part, la Commission estime que les conditions de rejet d’une
plainte pour défaut d’intérêt communautaire suffisant sont remplies, en l’espèce,
dès lors que « cette affaire ne révèle pas une affectation substantielle du commerce
intracommunautaire ».

93. A supposer même que, comme le prétend la requérante, la motivation
contenue dans la lettre du 15 mai 1997 soit contestable et sommaire, un tel grief
est, eu égard à la question de savoir si la Commission a pris position au sens de
l’article 232 CE, dépourvu de pertinence.

94. La lettre du 15 mai 1997 doit, dès lors, être qualifiée de communication
au titre de l’article 6 du règlement n. 99/63, ayant mis fin à une éventuelle carence
de la part de la Commission.

95. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en carence
pour autant qu’elles tendent à voir constater que la Commission s’est illégalement
abstenue d’agir au titre de l’article 81 CE.

Sur la prétendue abstention d’agir au titre de l’article 86 CE.
Moyens et arguments des parties. — 96. La requérante fait valoir que la lettre

de la Commission du 15 mai 1997 lui faisant part de son intention de ne pas en-
gager de procédure au titre de l’article 86 CE est sommaire, voire inexistante et
très insuffisante pour permettre au plaignant d’apporter des commentaires utiles.
La requérante en conclut que la lettre du 15 mai 1997 n’a pas mis fin à la carence
de la Commission, dès lors qu’elle ne peut s’analyser comme une véritable prise de
position.

97. La Commission fait valoir que la lettre du 15 mai 1997 comprend égale-
ment une analyse des faits au regard de l’article 86 CE, bien que cette disposition
ne confère aucun droit au plaignant à ce titre.

98. La partie intervenante soutient que la prise de position de la Commission,
contenue dans la lettre du 15 mai 1997, sur l’applicabilité de l’article 86 CE, prive,
en tout état de cause, d’objet le recours en carence.

Appréciation du Tribunal. — 99. Il convient d’examiner dans quelle mesure la
lettre de la Commission du 15 mai 1997 constitue une prise de position au sens de
l’article 232, deuxième alinéa, CE, mettant fin à l’inaction de la Commission et
privant ainsi d’objet le recours en carence en ce qu’il est dirigé contre sa prétendue
abstention d’agir au titre de l’article 86 CE.

100. Le Tribunal constate que, dans sa lettre du 15 mai 1997, la Commission a,
d’une part, informé la requérante que, après examen du bien-fondé de ses griefs for-
mulés sur le fondement de l’article 86 CE, elle n’était pas à même d’établir le carac-
tère d’infraction des faits dénoncés et, d’autre part, exposé les motifs pour lesquels
elle n’avait pas l’intention d’ouvrir une procédure en vertu de l’article 86 CE.
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101. Il ressort ainsi clairement, tant du contenu de cette lettre que du contexte
dans lequel elle s’inscrivait, que la Commission considérait, lorsque elle a adressé à
la requérante la lettre du 15 mai 1997, que les éléments qu’elle avait recueillis ne
justifiaient pas qu’il soit donné une suite favorable à la partie de sa plainte dénon-
çant une violation de l’article 86 CE.

102. Par ailleurs, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, un grief tiré d’une éven-
tuelle erreur ou insuffisance de motivation est, eu égard à la question de savoir si
la Commission a pris position au sens de l’article 232 CE, dépourvu de pertinence.

103. Il s’ensuit que, en adressant à la plaignante la lettre du 15 mai 1997, la
Commission a pris position au sens de l’article 232, deuxième alinéa, CE, et qu’il
n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en carence pour autant qu’elles ten-
dent à voir constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir au titre
de l’article 86 CE.

Sur le recours subsidiarie en annulation.
104. A titre subsidiaire, dans la mesure où la lettre de la Commission du 11

décembre 1995 constituerait une décision de rejet de sa plainte du 10 mars 1993, la
requérante soutient qu’il y a lieu de déclarer cette décision illégale au motif qu’elle
ne constate pas la violation des articles 81 CE, 86 CE et 92 du traité CE. Dans sa
réplique, la requérante tout en prenant acte de ce que la Commission admettait
que la lettre du 11 décembre 1995 ne constituait pas une prise de position au sens
de l’article 232 CE, a néanmoins déclaré maintenir le recours en annulation à titre
tout à fait subsidiaire au cas où le Tribunal adopterait la position opposée.

105. Ainsi qu’il ressort tant de l’avis convergent des parties que de l’apprécia-
tion du Tribunal dans le cadre du recours en carence, la lettre du 11 décembre
1995 est de nature purement informative et ne comporte aucune prise de position
de la Commission sur le fond du dossier.

106. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation, dès
lors qu’elles n’ont été présentées qu’à titre purement subsidiaire.

Sur les de¤ pens. — 107. Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du
règlement de procédure, toute partie qui soccombe est condamnée aux dépens, s’il
est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du
même règlement, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à
statuer.

108. En l’espèce, d’une part, la Commission a succombé en l’essentiel de ses
conclusions, d’autre part, elle n’a pas donné suite, dans le délai prévu à l’article
232 CE, à la mise en demeure. Par ailleurs, ce n’est que le 15 mai 1997, soit pos-
térieurement à l’introduction du présent recours, que la Commission a notifié à la
partie requérante une prise de position au sujet de la partie de sa plainte du 10
mars 1993 dénonçant des violations des articles 81 CE et 86 CE.

109. Il résulte de ce qui précède, qu’il sera fait une juste appréciation des cir-
constances de la cause en décidant que la Commission supportera ses propres dé-
pens, ainsi que ceux de la partie requérante, à l’exclusion des dépens occasionées à
la requérante par l’intervention de la République française.

110. En application de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la
République française supportera ses propres dépens. Elle supportera, par ailleurs,
les dépens exposés par la partie requérante en raison de son intevention.
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Par ces motifs, le Tribunal (troisième chambre élargie) déclare et arrête:
1) La Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du

traité CE en s’abstenant d’adopter une décision sur la partie de la plainte relative
aux aides d’État déposée par Télévision française 1 SA le 10 mars 1993.

2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en carence en ce qu’elles sont
dirigées contre l’abstention de la Commission d’agir au titre des articles 81 CE (ex-
article 85) et 86 CE (ex-article 90).

3) Le recours, en ce qu’il est dirigé contre l’abstention de la Commission d’agir
au titre de l’article 82 CE (ex-article 86), est irrecevable.

4) Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires en annulation.
5) La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés

par la partie requérante, à l’exclusion des dépens occasionnés à la requérante par
l’intervention de la République française.

6) La République française supportera ses propres dépens, ainsi que les dépens
exposés par la partie requérante en raison de son intervention. (Omissis).

(1) La proposizione di un ricorso in carenza in assenza di un obbligo di

agire dell’istituzione: riflessioni sul caso TF1.

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. La giurisprudenza precedente alla sentenza TF1/
Commissione in materia di ricevibilità dei ricorsi dei singoli nel caso di discrezionalità
dell’azione della Commissione. — 3. Il revirement operato dal Tribunale: analisi critica della
individuazione delle « circostanze particolari » in cui si troverebbe la ricorrente TF1. — 4.
Riconsiderazione del rapporto tra poteri discrezionali della Commissione e diritti processuali
degli individui: una soluzione alternativa a quella accolta nella sentenza TF1/Commissione. —
5. L’individuazione delle persone fisiche e giuridiche direttamente e individualmente riguardate
dall’inazione della Commissione nell’ambito della soluzione proposta. — 6. Considerazioni
conclusive.

1. Il 3 giugno 1999 il Tribunale di primo grado delle Comunità eu-
ropee ha pronunciato una innovativa sentenza (1) in materia di accesso
alla giustizia delle persone fisiche e giuridiche (2). Il ricorso che ha dato
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(1) Sentenza del 3 giugno 1999, T-17/96, TF1/Commissione.
(2) Per una approfondita analisi del ruolo che il Tribunale di primo grado è venuto

ad assumere nella protezione dei diritti dei singoli si veda Mengozzi, Le Tribunal de pre-
mière instance des Communautés européennes et la protection juridique des particuliers, in
Dir. Un. Eur., 1999, p. 181 ss. Più in generale, sui diritti processuali delle persone fisiche
e giuridiche stabiliti dall’ordinamento comunitario si vedano nell’ambito di una vastissima
letteratura: Barav, Le juge et les justiciables, in Scritti in onore di Giuseppe Federico Man-
cini, vol. II, Milano, 1998, p. 1 ss; Idem, Le droit au juge devant le Tribunal de première in-
stance et la Cour de justice des Communautés européennes, in Le droit au juge dans l’Union
européenne, Paris, p. 191 ss.; Saggio, Appunti sulla ricevibilità dei ricorsi d’annullamento
proposti da persone fisiche o giuridiche in base all’art. 173, quarto comma del trattato CE,
in Studi in onore di Giuseppe Federico Mancini, cit., p. 879 ss.; Lenaerts, The Legal Protec-
tion of Private Parties under the EC Treaty: a Coherent and Complete System of Judicial Re-
view?, ibidem, p. 591 ss.; Tesauro, Il controllo diretto della legalità degli atti comunitari e le
esigenze di protezione giurisdizionale dei singoli, in Il ricorso di annullamento nel Trattato



origine alla pronuncia era stato presentato dalla società privata Telévision
francaise 1 SA (di seguito TF1) per la carenza di azione della Commissio-
ne relativamente ad una denuncia avanzata dalla stessa TF1 contro i modi
di finanziamento e di sfruttamento delle catene televisive pubbliche Fran-
ce 2 e France 3 (di seguito France-Télévision). In particolare, la società
denunciante assumeva che il gruppo France-Télévision era finanziato e
gestito in modo non conforme alle norme del Trattato relative al divieto
di stipulazione di intese anticoncorrenziali, al divieto di conferimento e di
mantenimento di diritti speciali o esclusivi contrari alle norme di concor-
renza e al divieto di aiuti di Stato. Il Tribunale di primo grado era dunque
chiamato a pronunciarsi sulla ricevibilità e sul fondamento di tre mezzi
distinti di ricorso, basati, rispettivamente, sull’art. 81 CE, ex art. 85 del
Trattato CE (intese anticoncorrenziali), sull’art. 86 CE, ex art. 90 del
Trattato CE (conferimento di diritti speciali o esclusivi) e sull’art. 87,
ex art. 92 del Trattato CE (aiuti di Stato). Con la sua sentenza il Tribu-
nale accerta la ricevibilità di tutti e tre i mezzi di ricorso, tuttavia, nel me-
rito, esso dichiara il non luogo a statuire in relazione ai mezzi fondati su-
gli artt. 81 CE e 86 CE ed accoglie unicamente quello basato sull’art. 87
CE.

La parte innovativa della sentenza, sulla quale si concentreranno le
note che seguono, è quella costituita dalla ricevibilità del ricorso in ca-
renza presentato da persone fisiche o giuridiche avverso la Commis-
sione, relativamente alla applicazione dell’art. 86 CE. Non si può dubi-
tare dell’importanza delle implicazioni connesse alla ricevibilità di tale ge-
nere di ricorsi. La possibilità di chiedere al Tribunale di pronunciarsi sulla
legittimità dell’inazione della Commissione rispetto ai provvedimenti che
essa può adottare in virtù dell’art. 86 CE comporta, per i singoli, un rile-
vante accrescimento della tutela offerta dal diritto comunitario avverso
misure statali in contrasto con i principi di concorrenza (3) e, per il Tribu-
nale, il potere, analogo a quello che esercita sulle misure statali di aiuto
alle imprese, di sindacare la compatibilità con il Trattato delle misure na-
zionali che conferiscono a talune imprese diritti speciali o esclusivi.

Le implicazioni suddette non sono certo sfuggite alla Commissione,
preoccupata per i loro riflessi sull’equilibrio interistituzionale, e alla Fran-

400 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

istitutivo della Comunità europea, Milano, 1998, p. 5 ss.; Boni, Il ricorso di annullamento
delle persone fisiche e giuridiche, Ibidem, p. 53 ss.; Vandersanden, Pour un élargissement
du droit des particuliers d’agir en annulation contre des actes autres que les décisions qui leur
sont adressées, in Cah. dr. eur., 1995, p. 535 ss.; Arnull, Private Applicants and the Action
for Annullement under Article 173 of the EC Treaty, in C.M.L.rev., 1995, p. 7 ss.; Wael-

broek, Verheyden, Les conditions de recevabilité des recours en annullation des particuliers
contre les actes normatifs communautaires à la lumière du droit comparé et de la Convention
des droits de l’homme, in Cah. dr. eur., 1995, p. 399 ss.; Tizzano, Il ruolo della Corte di giu-
stizia nella prospettiva dell’Unione europea, in Riv. dir. int., 1994, p. 922 ss.

(3) In tal senso Mengozzi, op. cit., p. 203.



cia, la cui difesa dei servizi di pubblica utilità assoggettati alla disciplina
posta dall’art. 86 CE rappresenta da sempre uno dei capisaldi della poli-
tica economica nazionale. Esse hanno pertanto impugnato la sentenza di
fronte alla Corte di giustizia (4).

2. Il problema di ricevibilità posto dall’art. 86 CE è costituito dal
fatto che, ai sensi del suo terzo comma, la Commissione, pur avendo il
dovere di vigilare sulla sua applicazione da parte degli Stati, non ha l’ob-
bligo di adottare misure atte ad assicurarne il rispetto. Il terzo comma di
tale articolo, infatti, dispone: « La Commissione vigila sull’applicazione
delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati
membri, opportune direttive o decisioni ». Dato il tono di discrezionalità
che la disposizione presenta sia sull’ an che sul quomodo dell’azione — la
Commissione interviene infatti « ove occorra » e adottando « direttive o
decisioni » — si può legittimamente dubitare che, nel caso in cui essa
non dia seguito ad una denuncia pervenutale da parte di singoli, questi
ultimi possano rimproverare all’istituzione una qualche carenza di azione.

Antecedentemente alla sentenza TF1/Commissione, il Tribunale aveva
fatto propri questi dubbi ed aveva di conseguenza dichiarato l’irricevibi-
lità dei ricorsi avanzati al riguardo. Nella sentenza Ladbroke/Commis-
sione del 27 ottobre 1994 (5), la prima in cui fu chiamato a pronunciarsi
sul problema, esso aveva, anzitutto affermato che il ricorso in carenza « è
subordinato all’esistenza di un obbligo ad agire incombente all’istituzione
interessata » (6). Esso aveva poi rilevato che dalla « struttura dell’insieme
delle disposizioni » dell’art. 86 (al tempo art. 90) « il potere di sorveglianza
di cui dispone la Commissione nei confronti degli Stati membri responsa-
bili di una violazione delle norme del Trattato, e in particolare di quelle di
concorrenza », implicava « automaticamente l’esercizio di un largo potere
discrezionale da parte di tale istituzione »; detto potere era, inoltre, parti-
colarmente ampio, in quanto, ai sensi del secondo comma dell’art. 86, la
Commissione doveva tener conto delle esigenze inerenti alla missione di
interesse generale affidata a talune imprese dagli Stati membri. Rilevando
infine che l’esercizio del potere di valutazione della compatibilità dei prov-
vedimenti statali con le norme del Trattato conferito dall’art. 86, par. 3
non era accompagnato da un obbligo di intervento da parte della Com-
missione, il Tribunale aveva concluso che le persone fisiche o giuridiche
che chiedono alla Commissione di intervenire a norma dell’art. 86, par.
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(4) Le impugnazioni sono oggetto delle procedure, rispettivamente, C-302/99 P-1 e
C-308/99 p-1, ancora pendenti nel momento in cui si scrive (dicembre 1999).

(5) Sentenza del 27 ottobre 1994, T-32/93, Ladbroke Racing/Commissione, in Racc.
II-1015.

(6) Sentenza del 27 ottobre 1994, cit. pt. 35.



3 non avevano titolo per esperire un ricorso avverso la decisione della
Commissione di non far uso dei poteri ad essa conferiti dal Trattato (7).

Questa presa di posizione, successivamente diverse volte confermata
dal Tribunale (8), è conforme, e in effetti ampiamente ispirata, all’atteggia-
mento che la Corte di giustizia ha assunto in merito alla ricevibilità dei ri-
corsi per carenza proposti dalle persone fisiche o giuridiche avverso il ri-
fiuto della Commissione di instaurare un procedimento ai sensi dell’art.
226 CE (ex art. 169 del Trattato CE) a seguito di una denuncia presenta-
tele da parte di tali soggetti. Nella sentenza Star Fruit Co./Commissione
del 14 febbraio 1989 (9), la Corte ha affermato che dall’economia del-
l’art. 169 del Trattato risulta che « la Commissione non è tenuta ad instau-
rare un procedimento ai sensi di questa norma, ma che in proposito essa
invece dispone di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli
di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato » (10).

In realtà, tuttavia, il quadro giurisprudenziale relativo alla ammissibi-
lità dei ricorsi in carenza fondati sull’art. 86 CE, esistente prima della sen-
tenza TF1/Commissione, non era cosı̀ netto come potrebbero far pensare
le sentenze dal Tribunale sopra richiamate. La Corte di giustizia infatti
aveva assunto sul problema una posizione più sfumata. Nella sentenza
Bundesverband der Bilanzbuchhalter e. V/Commissione del 20 febbraio
1997 (11) la Corte, dopo aver ricordato la sua giurisprudenza ai sensi
della quale un privato è legittimato a promuovere un ricorso ai sensi del-
l’art. 230, 4 comma, CE (ex art. 173, 4 comma, del Trattato CE) per l’an-
nullamento di una decisione della Commissione adottata in base all’art.
86, 3 comma (12), aveva affermato che « non si può escludere a priori
che si presentino situazioni eccezionali in cui un privato o, eventual-
mente, un’associazione costituita per la difesa degli interessi collettivi di
una categoria di soggetti, possa essere legittimato ad impugnare il rifiuto
della Commissione di adottare una decisione nell’ambito del compito di
vigilanza che le è affidato... » (13).
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(7) V. punti 37, 38 3 39 della sentenza citata.
(8) V. in particolare, sentenze del 23 gennaio 1995, T-84/94, Bundesverband der Bi-
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(10) V. pt. 11 della sentenza in questione.
(11) Sentenza del 20 febbraio 1997, C-107/95 P, Bundesverband der Bilanzbuchhal-

ter/Commissione, in Racc. I-947.
(12) Sentenza del 12 febbraio 1992, C-48/90 e C-66/90, in Racc. I-565.
(13) V. pt. 25 della sentenza in esame.



Peraltro, nel caso di specie, rilevando che la ricorrente aveva chiesto
alla Commissione di adottare nei confronti di uno Stato membro una de-
cisione volta a constatare che un atto legislativo di portata generale non era
compatibile con le norme del Trattato, la Corte aveva escluso che tale ri-
corrente fosse legittimata ad impugnare il rifiuto della Commissione, moti-
vando che un privato non può, attraverso un ricorso in carenza presentato
facendo riferimento all’art. 86, par. 3, « costringere indirettamente...[uno]
Stato membro a emanare un atto legislativo di portata generale » (14).

La posizione assunta dalla Corte sul problema, dunque, da un lato pre-
figurava, senza tuttavia precisarle, talune « circostanze eccezionali » in pre-
senza delle quali il ricorso in carenza poteva essere ritenuto ricevibile e, dal-
l’altro, escludeva comunque la ricevibilità quando il ricorso in carenza vol-
geva a far emanare alla Commissione una decisione che costringesse lo
Stato membro ad adottare un atto legislativo di portata generale.

3. Come sopra accennato, nella sentenza TF1/Commissione, il Tri-
bunale rivede la propria posizione e ammette la ricevibilità del ricorso
per carenza presentato dalla società di telediffusione. Per giungere a tale
revirement il Tribunale articola il suo ragionamento su tre tipi di conside-
razioni. Anzitutto esso osserva che da una interpretazione sistematica e
teleologica dell’art. 86 emerge che i beneficiari delle disposizioni di questa
norma sono gli operatori economici giacché essa tende a proteggere questi
ultimi contro le misure attraverso le quali gli Stati membri mettono a re-
pentaglio le libertà economiche fondamentali garantite dal Trattato; a
questo riguardo esso ricorda che, secondo un principio generale di diritto
comunitario, contro tale genere di misure ogni persona ha il diritto di be-
neficiare di un ricorso giurisdizionale effettivo (15). Successivamente il
Tribunale afferma che l’ampio potere di valutazione discrezionale di cui
gode la Commissione nell’ambito dell’art. 86 non può pregiudicare la pro-
tezione giurisdizionale riconosciuta ai singoli nell’ordinamento comunita-
rio (16). Infine, esso ritiene che la società ricorrente si trovi in una di quel-
le « circostanze eccezionali » che, secondo la sentenza della Corte Bunde-
sverband der Bilanzbuchhalter e. V/Commissione, le conferiscono le qua-
lità per agire in giustizia. A tale riguardo esso rileva che: a) TF1 è in
concorrenza diretta con le catene televisive del gruppo France Télévision
sia per quanto riguarda la programmazione generalista sia per quanto at-
tiene l’acquisizione di diritti di sfruttamento e diffusione di programmi di
alto interesse economico (opere cinematografiche ed audiovisive, avveni-
menti sportivi), sia infine per quanto concerne la vendita di spazi pubbli-
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(14) V. pt. 28, ibidem.
(15) V. pt. 50 della sentenza TF1/Commissione, cit.
(16) V. pt. 51 della sentenza TF1/Commissione, cit.



citari; b) secondo la ricorrente i sussidi, i vantaggi, le pratiche, le intese e
le regolamentazioni denunciati formano un insieme di misure collegate
che hanno per oggetto o per effetto di falsare la concorrenza tra la ricor-
rente stessa e France Télévision; c) le misure denunciate incidono sensibil-
mente sulla situazione economica della ricorrente; d) diversamente dalla
vicenda Bundesverband der Bilanzbuchhalter e. V/Commissione, nel caso
di specie la ricorrente non mira ad ottenere indirettamente un atto legisla-
tivo di portata generale, bensı̀ che la Commissione prenda posizione, a
titolo dell’art. 86, sulle differenti misure statali denunciate che favorisco-
no due operatori economici particolari, chiaramente identificati, con i
quali essa si trovava in concorrenza diretta (17).

L’obiettivo e il risultato della sentenza ci sembrano condivisibili. At-
traverso di essa il Tribunale perviene ad assicurare completezza e coerenza
ai mezzi di ricorso aperti ai singoli contro l’inerzia della Commissione in
caso di denunce per violazione delle norme di concorrenza. È ben noto
infatti che, secondo la giurisprudenza dei giudici comunitari, sia avverso
l’inerzia della Commissione in relazione a denunce di violazione degli
artt. 81 e 82 (18), sia avverso l’inerzia della Commissione in merito a de-
nunce di violazione dell’art. 87 (19), i singoli, direttamente ed individual-
mente interessati, possono proporre un ricorso in carenza di fronte al Tri-
bunale; al contrario, come visto, antecedentemente alla sentenza in esame,
contro l’inerzia della Commissione a seguito di una denuncia di violazione
dell’art. 86, tale azione non poteva essere esperita. Tale lacuna delle ga-
ranzie giurisdizionali non si giustificava, rientrando l’art. 86, al pari delle
altre disposizioni citate, tra le norme poste a tutela, oltreché del buon an-
damento del mercato, delle posizioni concorrenziali dei singoli, nella mi-
sura in cui essi esercitano attività d’impresa.

Per le ragioni che si chiariranno nel prosieguo, ci sembrano altresı̀
condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale, a mo’ di motiva-
zione, circa l’individuazione degli operatori economici quali soggetti bene-
ficiari dei diritti sanciti dall’art. 86 CE e relativamente al fatto che il po-
tere discrezionale riconosciuto da questa norma alla Commissione non
può pregiudicare il diritto dei singoli ad un ricorso giurisdizionale effet-
tivo (20). Viceversa, notevoli perplessità desta l’ultimo tipo di considera-
zioni effettuate dal Tribunale, quelle relative alla configurabilità in capo
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(17) V. ptt da 51 a 56 della sentenza TF1/Commissione.
(18) V. in particolare sentenza della Corte del 18 marzo 1997, C-282/95 P, Guérin

automobiles/Commissione, in Racc. I-1503.
(19) V. infra, par. 5.
(20) Sull’importanza di questi rilievi del Tribunale insiste anche Mengozzi, op. cit.,

p. 203, il quale rileva che il Tribunale « est ainsi passé d’une individualisation des personnes
concernées par une carence basée sur une valorisation de la lettre d’une disposition de
droit...à une position moins formelle basée sur l’application d’un principe général de droit
non ecrit, principe selon lequel le droit communautaire garantit la protection jurisdictio-



alla ricorrente TF1 delle « circostanze eccezionali » evocate dalla Corte
nella sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter e. V/Commissione.

In effetti, è difficile scorgere nel fatto che la ricorrente sia in concor-
renza diretta (punto sub a) con le imprese beneficiarie delle misure statali
denunciate una circostanza eccezionale; tale situazione rappresenta, al
contrario, la normalità, essendo le imprese concorrenti i principali sog-
getti che vedono pregiudicati i loro interessi economici dall’intervento
dello Stato nel mercato. Per quanto riguarda, poi, la circostanza costituita
dal fatto che le misure adottate dallo Stato incidano sensibilmente sulla
situazione economica del ricorrente (punto sub c), da un lato anch’essa
non sembra qualificabile come una circostanza eccezionale, dall’altro
non risulta evidente la ragione per cui un’incidenza minore, ma pur sem-
pre concreta ed effettiva, motivi l’impossibilità di radicare un’azione per
carenza. Del tutto inconferente rispetto al problema della ricevibilità del
ricorso sembra anche il fatto che i differenti sussidi, vantaggi, pratiche, in-
tese e regolamentazioni denunciati formino un insieme di misure collegate
che hanno per oggetto di falsare la concorrenza (punto sub b). Infine, oc-
corre constare che la considerazione secondo la quale il ricorso presentato
da TF1 non mirasse a far adottare indirettamente da uno Stato membro
un atto legislativo di portata generale, ma a far prendere posizione alla
Commissione su misure statali che favoriscono due operatori economici
chiaramente identificati (punto sub d), oltreché fondarsi su una distin-
zione molto sottile (se la Commissione prende posizione contro tali mi-
sure non è inverosimile che lo Stato, per adeguarsi, debba adottare un
atto normativo di portata generale), serve a differenziare il caso dalla fat-
tispecie relativa alla sentenza Bundesverband der Bilanzbuchhalter e. V/
Commissione, ma non a configurare una « circostanza eccezionale ».

Con riguardo a questo profilo dunque, a nostro avviso, la sentenza
del Tribunale, pur giungendo ad un risultato apprezzabile, corre vera-
mente il rischio di essere riformata dalla Corte.

4. Le osservazioni sopra svolte inducono ad esplorare la possibilità di
ammettere la ricevibilità dei ricorsi in carenza proposti dalle persone fisiche
o giuridiche in relazione all’art. 86 CE sulla base di diverse considerazioni.

Al fine indicato sembra utile riconsiderare i presupposti in forza dei
quali, sino alla sentenza TF1/Commissione, il locus standi dei singoli
era stato negato. Come si è accennato, a tale risultato si era giunti da
parte del Tribunale nella sentenza Ladbroke/Commissione, da un lato,
affermando che il ricorso in carenza previsto dall’art. 232 CE è subordi-
nato all’esistenza di un obbligo di agire incombente sull’istituzione inte-
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nelle la plus complète et effective des situations juridiques qu’il accorde aux particuliers sur
le plan substantiel » (ibidem).



ressata, e dall’altro, per quanto attiene specificamente al contenuto del-
l’art. 86, par. 3, CE, rilevando che: a) l’obbligo di sorveglianza di cui di-
spone la Commissione implica necessariamente l’esercizio di un ampio po-
tere discrezionale, b) dall’esercizio di un potere di tipo discrezionale deriva
l’assenza di un obbligo di intervento da parte della Commissione, c) di
conseguenza, le persone fisiche o giuridiche che chiedono alla Commis-
sione di intervenire a norma di tale disposizione non hanno titolo per
esperire un ricorso avverso la carenza di azione di quest’ultima.

Anzitutto, giova precisare che il testo dell’art. 232 CE non stabilisce,
come sembra ritenere il Tribunale nella sentenza in questione, che il ri-
corso in carenza possa essere proposto solo quando l’istituzione ha un
obbligo di agire; tale interpretazione deriva probabilmente dall’influenza
esercitata dalla menzionata giurisprudenza relativa all’applicazione del-
l’art. 226 CE. In realtà, l’art. 232, par. 1, CE prevede la possibilità di
adire la Corte di giustizia qualora l’istituzione si astenga dal pronunciarsi
« in violazione del presente Trattato ». Pertanto, ai fini della proposizione
di un ricorso in carenza, anche da parte delle persone fisiche o giuridiche,
non rileva soltanto l’obbligo di agire previsto dal Trattato ma, più in ge-
nerale, qualsiasi situazione in cui l’istituzione, non agendo, non rispetta il
Trattato.

In secondo luogo, ci pare che il sillogismo attraverso il quale il Tribu-
nale ha interpretato l’art. 86, par. 3, CE non passi il vaglio di una qualche
riflessione critica. Il problema non sta nelle due premesse — ci sembra
infatti incontestabile che nell’ambito di tale disposizione la Commissione
disponga di un ampio potere discrezionale e che questo potere implichi
l’assenza di un obbligo di intervento — quanto piuttosto nella conclu-
sione. A tale riguardo giova osservare che il potere di valutazione discre-
zionale non esime la Commissione dall’agire secondo legalità (21); essa
non potrebbe, nell’esercizio di tale suo potere, giungere ad un risultato
contrario all’assetto del mercato perseguito dall’art. 86; il suo agire, per-
tanto, pur essendo informato al principio di discrezionalità, deve poter
essere soggetto al controllo giurisdizionale del Tribunale proposto da co-
loro che ne sono interessati e che soddisfino i requisiti dell’art. 232 CE. La
giurisprudenza in materia di aiuti di Stato conferma questo rilievo: nell’e-
sercizio del suo ampio margine discrezionale per sindacare l’ammissibilità
di un regime di aiuti statali, la Commissione non può arrivare ad autoriz-
zare aiuti incompatibili con il mercato comune o, viceversa, vietare aiuti
compatibili con esso (22); le decisioni che prende al riguardo sono di con-
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(21) In questo senso v. le Conclusioni dell’Avv. generale. La Pergola nella causa Bun-
desverband der Bilanzbuchhalter, cit., pt. 10. In queste conclusioni l’Avv. generale prende
posizione a favore della ricevibilità dei ricorsi in carenza proposti in relazione alla mancata
applicazione dell’art. 86 con argomentazioni in parte analoghe a quelle qui proposte e di cui
ci si è ovviamente giovato.



seguenza impugnabili dalle persone fisiche o giuridiche direttamente e in-
dividualmente riguardate di fronte all’autorità giurisdizionale comunita-
ria. A nostro avviso, dunque, la discrezionalità di cui gode la Commis-
sione ai sensi dell’art. 86, par. 3 CE, non incide sulla legittimazione pro-
cessuale dei singoli (23).

Tale discrezionalità incide invece sull’estensione e la profondità del
sindacato giurisdizionale, nel senso di limitarne la portata (24). Le deci-
sioni che la Commissione adotta circa l’an e il quomodo dell’intervento
per il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 86 da parte degli Stati
membri — vertendo sulle implicazioni concorrenziali delle misure nazio-
nali che conferiscono a talune imprese diritti speciali o esclusivi e sugli
effetti che l’applicazione delle regole di concorrenza hanno sulla gestione
dei servizi di interesse economico generale — comportano valutazioni eco-
nomiche complesse, in relazioni alle quali, secondo una consolidata giuri-
sprudenza, il Tribunale e la Corte, nell’esercizio del loro sindacato giuri-
sdizionale, devono limitarsi ad accertare l’osservanza delle norme di pro-
cedura, l’esattezza materiale dei fatti considerati, l’assenza di manifesto
errore di valutazione e di sviamento di potere e il carattere sufficiente
della motivazione (25). In applicazione di questa giurisprudenza il con-
trollo giurisdizionale che il Tribunale di primo grado potrebbe esercitare
sull’operato della Commissione in caso di ricorso in carenza relativo al
dovere di vigilanza di cui all’art. 86, par. 3, dovrebbe limitarsi ad accer-
tare se, a seguito della denuncia, la Commissione ha posto in essere ta-
lune attività di analisi della misura denunciata e dei suoi effetti concorren-
ziali sul mercato, se i fatti che ha esaminato sono materialmente esatti se,
infine, la sua valutazione di non adottare alcuna decisione o direttiva non
sia viziata da un manifesto errore di valutazione o di sviamento di potere
o da insufficiente motivazione. Entro questi limiti di controllo giurisdizio-
nale, e beninteso sempreché le condizioni di ricevibilità poste dall’art. 232
CE siano soddisfatte (26), ci pare che le persone fisiche o giuridiche deb-
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(22) V. in tal senso, ex multis, le sentenze della Corte del 21 maggio 1980, c. 73/79,
Commissione/Italia, Racc. 1533, pt. 11; del 28 gennaio 1986, c. 169/84, Cofaz/Commis-
sione, Racc. 391; del 15 giugno 1993, C-225/91, Matra/Commissione, Racc. I-3203, pt. 41.

(23) Anche Waelbroeck e Frignani, Concurrence, Commentaire J. Megret, vol. 4,
Bruxelles, 1997, non convengono con l’interpertazione dell’art. 86, per. 3 CE data dal Tri-
bunale nella sentenza Ladbroke/Commissione, in quanto eccessivamente restrittiva dei di-
ritti processuali dei singoli. Essi osservano che in materia di aiuti di Stato, l’assenza di re-
gole di procedura cosı̀ precise come quelle relative agli artt. 81 e 82 non ha impedito alla
Corte di riconoscere ai singoli dei diritti di ricorso (v. p. 309).

(24) A conclusioni analoghe perviene, sulla scorta di un’ampia ricognizione della giu-
risprudenza dei giudici comunitari, Cattabriga, La Corte di giustizia e il processo decisio-
nale politico comunitario, Milano, 1998, pp. 396, v. in part. pp. 24-31.

(25) Ex multis, v. in tal senso, le sentenze della Corte di giustizia del 11 luglio 1985, c
42/84, Remia e a./Commissione, Racc. 2545, in part. pt. 34, in materia di applicazione delle
norme di concorrenza, e del 22 ottobre 1991, C-16/90, Nolle/Hauptzollamt Bremen-Freiha-
fen, Racc. I-5163, in part. ptt. 11 e12, in materia di applicazione delle norme antidumping.



bano poter proporre ricorsi in carenza per far accertare la illegittimità del-

l’inazione della Commissione.
È per queste ragioni che più sopra, pur sollevando dubbi sulle consi-

derazioni relative alla configurabilità in capo alla ricorrente TF1 delle

« circostanze eccezionali » evocate nella sentenza Bundesverband der Bi-

lanzbuchhalter e. V/Commissione, si è ritenuto condivisibile il rilievo

svolto dal Tribunale, secondo il quale l’ampio potere di valutazione di-

screzionale di cui gode la Commissione nell’ambito dell’art. 86 CE non

può pregiudicare la protezione giurisdizionale riconosciuta ai singoli nel-

l’ordinamento comunitario.
A questo punto sembrerebbe giocoforza osservare che, dato che l’eser-

cizio di un potere discrezionale da parte della Commissione non preclude

ai singoli la via del ricorso in carenza in relazione all’art. 86 CE, la mede-

sima conclusione si dovrebbe trarre per quanto attiene ai ricorsi proposti

da questi ultimi contro l’inazione della Commissione in riferimento all’art.

226 CE, ossia si dovrebbe ritenere ammissibile che se, a seguito di denun-

cia, la Commissione non apre una procedura di inadempimento nei con-

fronti dello Stato, le persone fisiche e giuridiche interessate possono adire

il Tribunale.
A questa conclusione non riteniamo, viceversa, di poter accedere. An-

zitutto occorre ridimensionare la percezione di quasi perfetto parallelismo

tra le due norme che emerge in talune sentenze (27): in realtà esse hanno

fini e destinatari del tutto diversi. Come ben ha osservato il Tribunale

nella sentenza TF1/Commissione, la ratio dell’art. 86, quale emerge da

una sua interpretazione sistematica e teleologica, è quella di proteggere

i singoli che esercitano una attività d’impresa contro le misure attraverso

le quali gli Stati membri mettono a repentaglio le libertà fondamentali

economiche garantite dal Trattato. Per contro, l’art. 226 CE mira a garan-

tire l’assetto istituzionale della Comunità, in particolare regolando i rap-

porti tra Commissione e Stati membri (28). Alla luce di tale rilievo ci pare

coerente con l’art. 86 CE consentire ai singoli, che sono i beneficiari dei

diritti da esso garantiti, di censurare in sede giurisdizionale la sua man-

cata applicazione da parte della Commissione, e ci pare altresı̀ in linea

con la ratio e la collocazione sistematica dell’art. 226 CE non riconoscere

ai singoli la possibilità di affiancarsi alla Commissione nell’attivazione di
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(26) Sulla questione si veda infra, par. 5.
(27) V. ad esempio la sentenza del Tribunale del 9 gennaio 1996, Koelman/Commis-

sione, cit., pt. 71.
(28) In questo senso si vedano le Conclusioni dell’Avv. gen. La Pergola, cit. ptt. 11 e

12. Sull’applicazione dell’art. 226 CE (ex art. 169 del Trattato) si veda, in particolare, Mat-

tera, La procedura per inadempimento prevista dall’art. 169 CEE e la sua applicazione da
parte della Commissione, in Dir. com. scambi int., 1989, p. 267 ss.



competenze giurisdizionali destinate unicamente a regolare rapporti tra
istituzioni e Stati membri (29).

Accanto a questa considerazione, occorre poi mettere in rilievo che la
misura eventualmente adottata dalla Commissione ai sensi dell’art. 86 CE
è una decisione o una direttiva (30); diversamente, il provvedimento even-
tualmente preso in virtù dell’art. 226 CE è costituito da un parere moti-
vato. Orbene, mentre appare legittimo ammettere, qualora il ricorrente
sia direttamente e individualmente riguardato, un ricorso in carenza in
relazione ad una procedura che può sfociare in una decisione o in una
direttiva, alquanto più problematica sembra l’ipotesi di un ricorso av-
verso un parere motivato; pur con qualche cautela derivante da talune
prese di posizione della Corte (31), giova infatti ricordare che l’art. 232
CE prevede che tali ricorsi possano essere proposti in caso di omissione
di un atto « che non sia una raccomandazione o un parere ».
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(29) Nelle sue Conclusioni, più volte richiamate, l’Avv. generale La Pergola rileva:
« L’art. 169 si colloca nel sistema del Trattato come disposizione regolatrice dei rapporti
tra Commissione e Stati membri. Questo è il risultato a cui conduce l’interpretazione si-
stematica della norma: basti pensare che la facoltà di intervento nei procedimenti di ina-
dempimento promossi dalla Commissione, prevista dall’art. 37 dello statuto della Corte di
giustizia è riconosciuta soltanto agli Stati membri e alle Istituzioni della Comunità. Il sog-
getto privato scompare da una tale visuale, anche nella fase iniziale a carattere preconten-
zioso. E da qui discende che il singolo è sprovvisto di legittimazione ad impugnare l’even-
tuale diniego opposto dalla Commissione e sue eventuali richieste di intervento » (pt. 13).
L’opinione accolta vale, come detto, soprattutto in considerazione dell’attuale colloca-
zione sistemica dell’art. 226 CE, ma certamente non si possono ignorare gli inconvenienti
implicati da una simile soluzione. L’impossibilità di proporre ricorsi in carenza in rela-
zione all’art. 226 CE, oltre che comprimere i diritti giurisdizionali dei singoli, apre la
via a condotte non sempre trasparenti da parte della Commissione. De iure condito sa-
rebbe pertanto auspicabile individuare una qualche forma di accesso dei singoli al ricorso
in carenza anche in relazione a tale norma. In questo senso si veda Mastroianni, La pro-
cedura di infrazione e i poteri della Commissione: chi controlla il controllore?, in Riv. dir.
int., 1994, p. 1021 ss.

(30) Non è superfluo ricordare che la Corte ha confermato che la decisione adottata
in virtù dell’art. 90, par. 3, (divenuto 86, par. 3, CE) rientra nella categoria generale delle
decisioni ai sensi dell’art. 189 (divenuto art. 249 CE) ed è pertanto vincolante in tutti i suoi
elementi per lo Stato al quale è diretta; v.sentenza del 30 giugno 1988, c. 226/87, Commis-
sione/Grecia, Racc. 3611, ptt. 11 e 12; La Corte inoltre ha avuto occasione di respingere
l’argomento secondo il quale la Commissione, in virtù dell’art. 90, par. 3, poterebbe espri-
mere solo pareri o raccomandazioni, v. sentenze del 30 giugno 1988, Commissione/Grecia,
cit. e del 19 marzo 1991, Francia/Commissione, Racc. I-1223.

(31) Nella sentenza del 10 giugno 1982, (c. 246/81, Lord Bethell/Commissione, Racc.
p. 2277), la Corte ha affermato che affinché un ricorso sia ricevibile il ricorrente deve di-
smostrare di essere destinatorio di un provvedimento della Commissione « avente effetti
giuridici specifici nei suoi confronti », e per la ricevibilità del ricorso in carenza occorre
che l’istituzione abbia « omesso di adottare nei suoi confronti un atto che egli poteva legit-
timamente pretendere a norma del diritto comunitario » (v. pt. 13). In concreto peraltro,
nella sentenza in esame, la Corte ha negato la ricevibilità del ricorso in carenza in relazione
alla mancata dozione della Commissione di un atto qualificato dal ricorrente come « rea-
zione » o « risposta adeguata ». Del pari nella sentenza del 15 gennaio 1974, (c. 134/73,
Holz, Racc., p. 1) la Corte ha negato la ricevibilità di un ricorso in carenza rispetto ad
una proposta della Commissione.



5. Accertato che l’assenza di in obbligo di agire della Commissione
nell’ambito del suo potere di vigilanza previsto dall’art. 86, par. 3, CE non
è causa ostativa per la proposizione di un ricorso in carenza da parte delle
persone fisiche e giuridiche, occorre determinare quali tra queste possano
concretamente proporre tale genere di ricorsi ai sensi dell’art. 232 CE.

In via preliminare si può ricordare che la circostanza che la misura
non adottata dalla Commissione non avrebbe avuto come destinatario
chi propone il ricorso non è più, a seguito della sentenza T-Port (32),
un ostacolo alla ricevibilità dello stesso. In tale sentenza infatti, la Corte
ha chiarito che, come l’art. 230 CE (ex art. 173 del Trattato CE) consente
ai singoli di proporre un ricorso d’annullamento contro un atto delle isti-
tuzioni di cui non sono destinatari se questo atto li riguarda direttamente
e individualmente, cosı̀ l’art. 232 CE « deve essere interpretato nel senso
che conferisce loro anche la facoltà di proporre ricorso per carenza con-
tro un’istituzione che abbia omesso di adottare un atto che li riguarde-
rebbe allo stesso modo » (33). Occorre pertanto stabilire quali persone fi-
siche o giuridiche siano direttamente e individualmente riguardate dalla
mancata adozione da parte della Commissione di una misura ai sensi del-
l’art. 86, par. 3, CE.

A questo riguardo, a nostro avviso, è opportuno fare riferimento alla
giurisprudenza relativa all’art. 88 CE, attinente alle procedure di controllo
applicate dalla Commissione per assicurare il rispetto, da parte degli Stati,
della disciplina degli aiuti contemplata dall’art. 87 CE. Non sembra infatti
potersi porre in dubbio che tra quest’ultima disposizione e l’art. 86 CE
sussiste una sostanziale identità di obiettivi e di beneficiari dei diritti da
esse tutelati. Entrambe le norme cercano di salvaguardare il mercato da
interventi anticoncorrenziali posti in essere dagli Stati. L’art. 86 CE, cosı̀
come interpretato dalla giurisprudenza della Corte (34), mira ad evitare
che la concorrenza nel mercato venga falsata dallo Stato tramite il confe-
rimento di diritti speciali o esclusivi a talune imprese che attribuiscono a
queste ultime un qualche vantaggio sulle concorrenti; l’art. 87 si prefigge il
medesimo obiettivo dichiarando incompatibile con il mercato comune gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che favoriscono
talune imprese rispetto alle altre operanti nel mercato. L’identità dei fini e
dei beneficiari dei diritti non può non condurre a riconoscere alle mede-
sime categorie di persone gli stessi mezzi di ricorso per la salvaguardia
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(32) Sentenza della Corte del 26 novembre 1996, C-68/95, T-Port, Racc., I-6065.
(33) Sentenza del 26 novembre 1996, cit, pt. 59.
(34) Sulla evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia interpretativa del-

l’art. 90 mi permetto di rinviare a Manzini, L’intervento pubblico nell’economia alla luce
dell’art. 90 del Trattato CE, in Riv. dir. int. 1995, p. 379 ss. e a Tesauro, L’intervento pub-
blico nell’economia e l’art. 90 n. 2 del Trattato CE, in Dir. Un. eur., 1996, p. 719 ss. e alla
bibliografia citata in tali opere.



di quei fini e la tutela di quei diritti. Una disparità di trattamento a se-
conda del tipo di misura adottata dallo Stato — aiuto o conferimento
di un diritto speciale o esclusivo — e quindi del tipo di norma applica-
bile, sarebbe, in tale situazione, incongrua e non giustificabile.

Nell’ottica indicata viene in particolare rilievo la sentenza del 15 set-
tembre 1998, Gestevion Telecinco/Commissione (35), con la quale il Tribu-
nale si è, per la prima (e per il momento unica) volta, pronunciato su un
ricorso in carenza proposto da una persona giuridica avverso la pretesa
mancata adozione, da parte della Commissione, di una misura ai sensi del-
l’art. 88, par. 3, CE (36). In questa sentenza, il Tribunale, rifacendosi ad un
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(35) Sentenza del 15 settembre 1998, T-95/96, Gestevion Telecinco/Commissione, in
Racc. II-3407.

(36) È ben noto che nell’ambito dell’art. 88 CE sono contemplate due diverse proce-
dure di controllo degli aiuti progettati. La prima, prevista dal par. 3 della norma, ha lo
scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità
parziale o totale dell’aiuto e, secondo una consolidata giurisprudenza dei giudici comuni-
tari, sfocia necessariamente in una delle seguenti tre decisioni: la Commissione decide che
la misura statale non costituisce aiuto ai sensi dell’art. 87, par. 1 CE, ovvero essa decide
che questa misura, pur costituendo un aiuto, è compatibile con il mercato comune ai sensi
dell’art. 87, parr. 2 o 3 CE, ovvero infine — qualora questo primo esame induca la Com-
missione a ritenere che l’aiuto sia incompatibile con il mercato comune oppure non le abbia
consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità — de-
cide di avviare la seconda procedura prevista dall’art. 88, ossia quella di cui al suo par. 2.
Nell’ambito di quest’ultima, che è diretta a consentire alla Commissione di pronunciarsi es-
sendo informata esaurientemente su tutti i dati della pratica, l’analisi sulla natura di aiuto
della misura statale e sulla sua eventuale compatibilità o incompatibilità con il mercato co-
mune ha un carattere più approfondito e per tale ragione è previsto che le parti interessate
possano contribuire all’indagine svolta dalla Commissione; ai sensi dell’art. 88, par. 2, in-
fatti, quest’ultima può adottare la propria decisione soltanto dopo aver « intimato agli in-
teressati di presentare le loro osservazioni ».

Orbene, la sentenza Gestevion Telecinco/Commissione, cit. che è stata presa come ri-
ferimento giurisprudenziale si riferisce, come accennato, alla mancata adozione di una de-
cisione a seguito della procedura preliminare stabilita nel par. 3 dell’art. 88 CE. Ci pare
peraltro che la procedura di vigilanza prefigurata nel par. 3, dell’art. 86 CE sia assimilabile
a quella stabilita dal par. 3 dell’art. 88 CE, ciò per due motivi. Anzitutto, perché, analoga-
mente a ciò che accade attraverso quest’ultima, la Commissione, alla luce delle informazioni
che le sono trasmesse o che possiede, dovrebbe formarsi una prima opinione sulla compa-
tibilità della misura statale con le norme del Trattato poste a tutela della concorrenza. In
secondo luogo perché, come nell’ambito della procedura di cui al par. 3 dell’art. 88 CE,
in sede di vigilanza ai sensi dell’art. 86, par. 3 CE non sono previste garanzie procedurali
per gli eventuali interessati, quali la possibilità di presentare osservazioni rispetto agli accer-
tamenti compiuti.

Va ancora precisato che il Tribunale non ha avuto sinora occasione di pronunciarsi in
relazione ad una presunta carenza di azione della Commissione collegata alla procedura di
cui al par. 2 dell’art. 88 CE. La Corte, dal canto suo, si è pronunciata solo sulla ricevibilità
di un ricorso di legittimità avverso una decisione presa a seguito di tale procedura;, v., in
particolare, la sentenza del 28 gennaio 1986, c. 169/84, Cofaz e a./Commissione, Racc.
391. Anche secondo questa giurisprudenza, peraltro, oltre la ruolo svolto dall’impresa nel
procedimento amministrativo, l’individuazione del soggetto legittimato avviene in relazione
alla lesione della posizione di mercato derivante dal provvedimento di aiuto, lesione che vie-
ne accertata sulla base del fatto che l’impresa ricorrente è in concorrenza diretta con l’im-
presa beneficiaria dell’aiuto (v. ptt. 25 e 27 della sentenza citata).

Per una esauriente analisi della giurisprudenza in materia di ricevibilità dei ricorsi av-



indirizzo giurisprudenziale precedentemente adottato in relazione ai ri-
corsi di legittimità (37), ha affermato che qualora, senza aver instaurato
il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, « la Commissione constati, sulla
base del n. 3 dello stesso articolo, che una misura statale non costituisce
aiuto o, pur costituendo un aiuto, è compatibile con il mercato comune,
gli interessati beneficiari delle garanzie procedurali previste dal n. 2 di
detto articolo possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità
di impugnare dinanzi al giudice comunitario tale decisione della Commis-
sione ». Esso ne ha concluso che gli interessati ai sensi dell’art. 88, n. 2 del
Trattato, « che vanno perciò considerati direttamente ed individualmente
riguardati, sono le persone, imprese o associazioni eventualmente toccate
nei loro interessi dall’erogazione di un aiuto, vale a dire in particolare le
imprese concorrenti e le organizzazioni di categoria ».

L’utilizzo di questo riferimento giurisprudenziale per la determina-
zione dei soggetti legittimati a proporre un ricorso in carenza in relazione
all’art. 86 CE necessita, a nostro avviso, di due precisazioni.

In primo luogo, non si deve dubitare della possibilità di un tale uti-
lizzo sulla base della circostanza che l’individuazione della categoria dei
legittimati processuali ai sensi dell’art. 88, par. 3, CE appare compiuta
in riferimento ai « beneficiari delle garanzie procedurali » previste dal
par. 2 dello stesso articolo, riferimento che evidentemente non può essere
compiuto nell’ambito dell’art. 86 CE, in quanto in tale norma non sono in
nessun luogo previsti dei beneficiari di garanzie procedurali. A ben ve-
dere, infatti, questo riferimento spiega perché i « beneficiari delle garanzie
processuali » previste dal par. 2 dell’art. 88 CE possono proporre ricorso
in carenza in relazione al par. 3 della medesima norma, ma non identifica
concretamente chi sono tali « beneficiari » e dunque chi, effettivamente,
può proporre ricorso. Questa identificazione viene poi compiuta dal Tri-
bunale in modo del tutto indipendente dal problema dell’esistenza di ga-
ranzie procedurali nell’ambito della norma applicata (38).

In secondo luogo, ci pare che in relazione all’art. 86 CE (ma probabil-
mente anche in relazione all’art. 88 CE) il riconoscimento della possibilità
di proporre ricorsi in carenza a tutte le persone fisiche o giuridiche « toc-
cate nei loro interessi » comporti un allargamento eccessivo del numero
dei soggetti legittimati, con il rischio di provocare un sovraccarico dei
ruoli del Tribunale e un conseguente incontrollabile allungamento dei
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verso provvedimenti relativi agli aiuti di Stato si veda Coulon, Cras, Contentieux de lega-
lité dans le domaine des aides d’État: les recentes évolutions dans l’application des articles 173
et 175 du Traité CE, in Cah. dr. eur., 1999, p 60 ss.

(37) V. segnatamente le sentenze della Corte del 19 maggio 1993, C-198/91, Cook/
Commissione, Racc. I-2487; del 15 giugno 1993, C-225/91, Matra/Commissione, Racc. I-
3203; del 2 aprile 1998, C-367/95 P, Commissione/ Sytraval e a., Racc. I-1719.

(38) Si veda infatti la sentenza 14 novembre 1984 c. 323/82, Intermills/Commissione,
Racc., 3809, pt. 16, ove questa individuazione è stata compiuta per la prima volta.



tempi dei ricorsi (39). Per tale ragione ci sembra che il riferimento giuri-
sprudenziale rappresentato dalla sentenza Gestevision Telecinco/Commis-
sione debba, in relazione all’art. 86 CE, essere precisato al fine di raggiun-
gere un soddisfacente equilibrio tra il diritto di accesso alla giustizia e l’ef-
ficienza di quest’ultima. In questa prospettiva il riconoscimento della le-
gittimazione processuale a proporre ricorsi in carenza avverso l’inazione
della Commissione in relazione al controllo dei provvedimenti statali in-
compatibili con l’art. 86 CE, in quanto direttamente e individualmente
riguardate da tale inazione, dovrebbe essere riconosciuto alle persone fisi-
che o giuridiche che si trovano in concorrenza diretta con le imprese be-
neficiarie del provvedimento in questione, nella misura in cui esse siano
effettivamente lese nei loro interessi economici (40). Tale tipo di solu-
zione, escluderebbe dal beneficio del controllo giurisdizionale i soggetti
solo indirettamente o solo astrattamente interessati dalle misure statali
pregiudizievoli della concorrenza, quali le imprese operanti su mercati di-
versi ma collegati (fornitori o distributori dei concorrenti) o le imprese che
in altri Stati membri godono di diritti speciali o esclusivi analoghi (41).
Ciò permetterebbe comunque al Tribunale di sindacare la condotta della
Commissione, inducendola a vigilare e a intervenire in maniera attenta ed
puntuale, e di esercitare tale sindacato in modo celere ed efficace.
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(39) Come è ben noto con la sentenza del 17 dicembre 1998, C-185/95 P, Bausthalge-
webe/Commissione, non ancora pubblicata nella Racc., la Corte ha già accertato che il Tri-
bunale ha violato in una occasione il principio della durata ragionevole del processo. In
tema mi permetto di rinviare a Manzini, Sull’irragionevole durata delle procedure comuni-
tarie, in corso di pubblicazione in Dir. un. eur., 1999 e bibliografia ivi citata.

(40) Questo tipo di soluzione, oltre che ad essere coerente, come detto, con la giuri-
sprudenza elaborata in materia di aiuti di Stato, non ci sembra in contrasto con la presa di
posizione che il Tribunale ha assunto nella sentenza Ladbroke/Commissione del 27 ottobre
1994, cit., ove esso ha affermato, (a dir il vero con un linguaggio un po’ criptico) che « la
semplice circostanza che un atto possa influire sui rapporti di concorrenza esistenti nell’am-
bito di un mercato non è sufficiente a far ritenere che qualsiasi operatore economico su tale
mercato sia direttamente ed individualmente toccato da tale atto, in mancanza di circo-
stanze specifiche che gli consentano di sostenere che questo si ripercuote sulla sua posizione
di operatore economico » (pt. 41 della sentenza). In effetti, la soluzione qui difesa non in-
tende sostenere che ogni operatore economico è direttamente ed individualmente riguardato
da un atto che incide sui rapporti di concorrenza del mercato in cui opera, ma soltanto che
tali condizioni processuali sussistono in capo a quegli operatori economici che siano in con-
correnza diretta con l’impresa beneficiata dalla misura statale in quanto siano effettiva-
mente lesi nei loro interessi. La circostanza specifica di cui si fa menzione in Ladbroke/
Commissione che permette all’operatore economico di sostenere che l’atto si ripercuote
sulla sua posizione è costituita dal fatto che esso è in concorrenza diretta con l’impresa be-
neficiata dalla misura nazionale e i suoi interessi economici sono lesi.

(41) Le imprese operanti su un altro mercato che hanno rapporti contrattuali con le
concorrenti dell’impresa beneficiata dalla misura statale sono comunque « toccate nel loro
interessi », dato che le performance di mercato del loro partner commerciale incide, anche
sensibilmente, sulla loro redditività. Anche le imprese cui sono conferiti diritti speciali o
esclusivi in altri Stati membri potrebbero essere interessate dalla sorte dei provvedimenti
statali relativi a imprese straniere che godono di situazioni analoghe. A questi soggetti tut-
tavia, per le ragioni sopra indicate, sembra opportuno negare la legittimazione processuale
di fronte al Tribunale.



6. L’analisi sopra svolta ci ha condotto a ritenere che, nella sentenza
TF1/Commissione, il Tribunale, benché guidato da un intento condivisibile
e sulla base di talune considerazioni di principio del tutto giustificate, è per-
venuto ad ammettere la ricevibilità dei ricorsi in carenza delle persone fisi-
che e giuridiche proposti in relazione all’art. 86 CE in modo non soddisfa-
cente. Ciò è avvenuto in quanto esso ha elaborato la sua soluzione fondan-
dosi su un’indicazione contenuta nella sentenza della Corte di giustizia
Bunderverband der Bilanzbuchalter e V./Commissione, alla quale quest’ul-
tima non aveva forse inteso dare il significato che il Tribunale ha voluto
attribuirgli. Come rilevato, il punto che desta le maggiori perplessità è quel-
lo in cui il Tribunale, al fine di dichiarare ricevibile il ricorso, accerta che
TF1 si trova nelle « circostanze eccezionali » prefigurate dalla Corte nella
sentenza richiamata. Secondo il Tribunale la ricorrente verte in tali circo-
stance eccezionali in quanto: a) essa è concorrente diretta del gruppo Fran-
ce-Télévision, b) le misure e pratiche anticoncorrenziali denunciate forma-
no un unico insieme collegato, c) le misure denunciate incidono sensibil-
mente sulla situazione economica della ricorrente, d) non mira ad ottenere
indirettamente un atto legislativo di portata generale, bensı̀ che la Commis-
sione prenda posizione, a titolo dell’art. 86, sulle differenti misure statali
denunciate che favoriscono due operatori economici particolari.

Orbene, ci pare che le soluzioni a cui si è pervenuti tramite l’analisi
svolta, da un lato, non ripropongano gli elementi manifestamente non ri-
levanti (lett. b)) o non adeguatamente motivati (lett. c) e d)) in relazione
alla pretesa eccezionalità delle circostanze, dall’altro, forniscano una spie-
gazione, ad un tempo, più coerente e più giuridicamente fondata del rico-
noscimento dei diritti processuali di coloro che si trovano in diretta con-
correnza con le imprese beneficiate dalla misura statale. Tali diritti non
sono riconosciuti in quanto la situazione di mercato del ricorrente rappre-
senta una circostanza eccezionale, bensı̀ in ragione del fatto che esso vanta
interessi reali ed effettivi, che in settori caratterizzati da dinamiche giuri-
dico-economiche del tutto analoghe, quali quello degli aiuti di Stato, rice-
vono tutela mediante il rimedio processuale del ricorso in carenza.

Inoltre, l’argomentazione proposta, precisa il delicato profilo dell’e-
stensione del sindacato giurisdizionale, profilo che il Tribunale, non pro-
nunciandosi, ha lasciato indeterminato. Ci sembra che la limitazione dell’e-
stensione di tale sindacato ai casi di inosservanza delle norme di procedura,
inesattezza materiale dei fatti considerati, manifesto errore di valutazione,
sviamento di potere e insufficienza della motivazione sia coerente con l’e-
sercizio del potere discrezionale attribuito alla Commissione dall’art. 86,
par. 3 CE, e pertanto rispetti il contenuto e la ratio di tale norma.

Pietro Manzini
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III, Milano;
sentenza 23 dicembre 1999 n. 5049; Pres. Mariuzzo, Est. Azzillo; Iprams
S.p.a. c. Ente autonomo Teatro comunale dell’opera di Genova.

Appalti di servizi - Procedura di affidamento di appalti di servizi svolta da una fon-

dazione di diritto privato - Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice am-

ministrativo - Verifica della giurisdizione - Esistenza di un organismo di diritto

pubblico - Giurisdizione amministrativa sussiste.

Appalti di servizi - Procedura di affidamento di appalti di servizi svolta da una fon-

dazione di diritto privato - Esame delle censure prospettate dalla ricorrente -

Possibilità di dare rilievo pregiudiziale alle censure formulate dal ricorrente in

via subordinata - Esistenza di profili di invalidità comunitaria maggiormente

pregnanti - Va disattesa la prospettazione della ricorrente.

Appalti di servizi - Procedura di affidamento di appalti di servizi svolta da una fon-

dazione di diritto privato - Aggiudicazione - Annullamento in sede giurisdiziona-

le - Conseguenze - Risarcimento in forma specifica in favore della ricorrente -

Nel caso in cui sia stato stipulato l’appalto - Impossibilità - Risarcimento in re-

lazione alla perdita di chance - Possibilità.

Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qual
volta una fondazione di diritto privato possa essere considerata un organismo di di-
ritto pubblico poiché tale qualificazione comporta l’applicabilità della disciplina co-
munitaria e la conseguente irrilevanza ai fini dell’individuazione della giurisdizione
della natura privatistica della fondazione.

È possibile dare rilievo pregiudiziale alle censure formulate dalla ricorrente in
via subordinata qualora le stesse attengano a profili di invalidità comunitaria mggior-
mente pregnanti.

Nel caso in cui il giudice amministrativo annulli l’aggiudicazione di una gara di
appalto il giudice stesso non può condannare l’amministrazione appaltante al risarci-
mento in forma specifica in favore della ditta non aggiudicataria allorché sia già sti-
pulato il contratto di appalto. In tale ipotesi la ditta ricorrente può ottenere, alla
stregua dei principi enunciati nella sentenza delle S.U. n. 500 /99 una condanna della
P.A. in relazione alla perdita di chance (1).

(Omissis). — Diritto. — 1. La IPRAMS S.p.A., già titolare dell’appalto
del servizio di pulizia del Teatro Carlo Felice di Genova, essendo stata invitata
con lettera del 17 novembre 1998 alla trattativa privata per l’aggiudicazione del
servizio di pulizia presso il medesimo Teatro per tre anni, ed avendo partecipato
alla gara, impugna gli atti recanti la mancata esclusione del raggruppamento Coo-
perativa Pulizie Savonesi - Grattacaso dalla gara, e la conseguente aggiudicazione
avvenuta in favore del raggruppamento medesimo.

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione
formulata dalla difesa di parte resistente nella comparsa di costituzione, con
riferimento all’avvenuta trasformazione dell’Ente Autonomo Teatro Comunale
dell’Opera di Genova in Fondazione di diritto privato Teatro Carlo Felice, per
effetto del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 e del d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134.
L’eccezione si fonda sulle seguenti considerazioni:
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a) l’art. 4 del d.lgs. n. 367/96 ha stabilito che le fondazioni « hanno persona-
lità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto espressamente pre-
visto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del
medesimo »; tale impostazione è stata confermata dal d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134;

b) a parte il potere di vigilanza governativo ai fini dell’art. 19 del d.lgs. n. 367/
96 nonché il potere di controllo della Corte dei conti (a motivo dei contributi pub-
blici ordinari di cui beneficiano questi enti), si applicano le prerogative proprie dei
soggetti di diritto privato;

c) un significativo indizio in questo senso sarebbe rappresentato dall’art. 15,
comma 4 del d.lgs. n. 367/96, che sancisce espressamente l’inapplicabilità alle fon-
dazioni della normativa sugli appalti di opere pubbliche di cui alla L. n. 109/94;

d) conclusivamente, i contratti per l’acquisizione dei servizi relativi all’attività
teatrale sarebbero svincolati dalle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 6 maggio
1994, n. 565 con riferimento agli (allora) Enti lirici. L’eccezione è infondata.

Il Collegio ritiene che, per l’individuazione della giurisdizione, occorra verifi-
care la possibilità di qualificare la Fondazione Teatro Carlo Felice come ammini-
strazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 2 del 1995.

Al riguardo va preliminarmente osservato che ai sensi dell’art. 33, comma 1 e
comma 2, lett. e) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 — applicabile alla presente con-
troversia, instaurata dopo il 30 giugno 1998 — sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie « aventi ad oggetto le proce-
dure di affidamento di appalti e di forniture in tema di pubblici servizi svolte
da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della
normativa nazionale o regionale ».

Questa impostazione si pone in continuità con la giurisprudenza relativa al
periodo anteriore: secondo Cons. Stato VI, 28 ottobre 1998, n. 1478, l’inclusione
di un soggetto tra le « amministrazioni aggiudicatrici » comporta che gli atti ema-
nati dallo stesso siano vincolati, sotto il profilo procedurale e funzionale, alla nor-
mativa di diritto pubblico, a partire dai principi costituzionali di imparzialità e
buon andamento: essi devono pertanto godere del medesimo trattamento giurisdi-
zionale, e la relativa giurisdizione non può che spettare al giudice amministrativo,
trattandosi di atti costituenti espressione di potere pubblico. Tale linea interpreta-
tiva è stata condivisa di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con
particolare riferimento agli appalti rientranti nell’ambito di applicazione della di-
sciplina comunitaria (S.U.C. 5 febbraio 1999, n. 24; 13 febbraio 1999, n. 64; 26
febbraio 1999, n. 101).

Nel caso di specie è indubbio che l’importo dell’appalto sia superiore alla so-
glia di 200.000 ECU (ora 200.000 EURO, ai sensi dell’art. 2 del regolamento CE
17 giugno 1997, n. 1103 prevista dalla citata direttiva comunitaria: il valore com-
plessivo dell’appalto si avvicina infatti, complessivamente, al miliardo e mezzo di
lire.

Occorre allora stabilire se la Fondazione Teatro Carlo Felice possa essere
considerata un « organismo di diritto pubblico », ai sensi dell’art. 1, lettera b),
comma 2, della direttiva CE n. 92/50 e dell’art. 2 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157.

È evidente, infatti, che tale qualificazione, ove ritenuta pertinente, comporte-
rebbe l’applicabilità della disciplina comunitaria e la conseguente irrilevanza, ai
fini dell’individuazione della giurisdizione:

— della natura privatistica della fondazione, alla stregua del diritto interno;
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— della questione relativa all’applicabilità analogica della disposizione di cui
all’art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 367/96, che sancisce la non applicabilità alle fon-
dazioni in questione della legge n. 109/94.

L’art. 1, lettera b), comma 2, della direttiva n. 92/50 cosı̀ recita: « Per ‘‘orga-
nismo di diritto pubblico’’ si intende qualsiasi organismo: istituito per soddisfare
specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o com-
merciale, e avente personalità giuridica, e la cui attività è finanziata in modo mag-
gioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure
la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’am-
ministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei
quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pub-
blico ».

In particolare, occorre aver presente che i tre parametri costitutivi della no-
zione di organismo pubblico (soddisfazione di bisogni di carattere generale aventi
natura non industriale o commerciale, personalità giuridica, stretta dipendenza da
amministrazioni pubbliche) hanno carattere cumulativo, e pertanto devono essere
congiuntamente presenti perché un ente possa essere qualificato come organismo
di diritto pubblico (Corte di Giustizia CE, 15 gennaio 1998, in causa C-44/96).

Nel caso in esame è possibile riscontrare la sussistenza di tutti e tre i cennati
requisiti.

In primo luogo, è innegabile che la diffusione della cultura musicale risponda
ad un bisogno di interesse generale (l’art. 3 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367 fa
riferimento alla « educazione musicale della collettività »); e d’altra parte tale atti-
vità non riveste carattere industriale o commerciale né intrinsecamente, né sotto il
profilo istituzionale (le fondazioni perseguono, ai sensi del citato art. 3, « senza
scopo di lucro », la diffusione dell’arte musicale).

Parimenti indubbia è l’esistenza del requisito della personalità giuridica.
Sussiste altresı̀ il terzo requisito di identificazione, in quanto:
— la fondazione è finanziata in modo maggioritario da enti pubblici: l’art.

10, comma 3, del d.lgs. n. 367/96 (richiamato dall’art. 3 del d.lgs. n. 134/98) pre-
vede che l’apporto dei privati al patrimonio della stessa non superi nel primo qua-
driennio la percentuale del 40% del patrimonio medesimo;

— essa è soggetta al controllo della Corte dei conti (art. 15, comma 5 del
d.lgs. n. 367/96) e dell’autorità di governo (art. 19 e art. 21 del d.lgs. n. 367/96);

— il Consiglio di amministrazione è interamente costituito da membri desi-
gnati da enti pubblici (ossia dal Sindaco di Genova, da due membri dallo stesso
designati, da un membro designato dalla Regione Liguria ed uno designato dal-
l’autorità di governo competente in materia di spettacolo).

Tutti questi elementi consentono di ritenere sussistente la giurisdizione esclu-
siva di questo giudice con riferimento al caso di specie, trattandosi di una vicenda
in cui è applicabile la normativa di fonte comunitaria.

3. Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente lamenta la mancata
applicazione, nei confronti dell’aggiudicataria della gara, della prescrizione della
lettera d’invito che stabilisce il requisito del possesso di « un fatturato di importo
non inferiore a due miliardi e cinquecento milioni, IVA esclusa, per ciascun
anno ».

Con i motivi aggiunti, poi, la ricorrente fa valere:
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1) la mancata applicazione della normativa di fonte comunitaria in materia di
appalti di servizi: la gara in questione avrebbe dovuto essere espletata ai sensi di
tale normativa e non del regolamento gare del 6 novembre 1998 (di cui in subor-
dine si chiede comunque la disapplicazione e/o l’annullamento), approvato con de-
liberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ente, da ritenersi vigente solo
per le gare « sotto soglia »;

2) la mancata predeterminazione dei criteri per la valutazione dell’offerta, e
l’applicazione del meccanismo del prezzo più basso, nonostante che la lettera d’in-
vito prevedesse l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa;

3) la mancata applicazione, nei confronti dell’aggiudicataria, della previsione
della lettera-invito, secondo cui le ditte partecipanti avrebbero dovuto produrre, a
pena di esclusione e senza possibilità di regolarizzazione successiva, il certificato
del casellario giudiziale, lo stato di famiglia e il certificato di residenza « di tutti
i soci se trattasi di s.n.c. »;

4) la mancata previsione, tra i requisiti di ammissione alla gara, della dimostra-
zione di assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previden-
ziali e assistenziali in favore dei lavoratori. Il quinto «motivo aggiunto » costituisce
in realtà un’articolazione della domanda: il ricorrente chiede che, in caso di accogli-
mento dei motivi aggiunti, questo giudice dichiari l’obbligo di rinnovazione della
gara ad opera di una commissione diversa da quella che ha già esaminato le offerte.

4. Questo Tribunale ritiene che il primo e il secondo motivo aggiunto rivestano
in concreto carattere pregiudiziale, in quanto diretti a far valere, nel complesso, la
mancata applicazione della normativa comunitaria alla gara in questione, e a ottenere
la caducazione di tutti gli atti di gara. Va infatti disattesa la prospettazione della
ricorrente, la quale ha affermato il carattere subordinato dei motivi aggiunti.

Nella specie viene dedotta la violazione di normative comunitarie. Il Collegio
ritiene che anche l’ordine di esame delle censure non possa non essere influenzato,
nella specie, dall’orientamento emergente dalle sentenze della Corte di Giustizia
CE 14 dicembre 1995, in cause riunite C-430/93 e C-413/93 (Van Schijndel e Pe-
terbroeck), e 24 ottobre 1996, in causa C-72/95 (Kraaijeveld).

Da queste pronunce si evince un maggiore rilievo dei poteri officiosi del giu-
dice nazionale nel sollevare d’ufficio questioni attinenti al diritto comunitario; e
questa impostazione, ad avviso di questo Tribunale, comporta a fortiori la possi-
bilità di dare rilievo pregiudiziale alle censure formulate dal ricorrente in via su-
bordinata, qualora le stesse attengano — come nella specie — a profili di invali-
dità comunitaria maggiormente pregnanti.

Nel merito, il primo e il secondo motivo aggiunto, da considerarsi congiunta-
mente, sono fondati.

Nella specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare la normativa comu-
nitaria all’intera gara; ed in particolare avrebbe dovuto dare corretta applicazione al
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il che non è avvenuto; infatti
da un lato la stazione appaltante non ha prefissato i criteri di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 23, comma 1, lettera b), e comma 2 del d.lgs. n. 157/95; dall’altro, ha seguito
una procedura intimamente contraddittoria, in quanto, pur avendo optato per il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha poi proceduto, in buona
sostanza, ad un’aggiudicazione al prezzo più basso, con ciò ponendo in essere un
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procedimento assolutamente anomalo, in violazione sia dell’art. 7 del regolamento
gare (di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42/1998), sia— soprat-
tutto— della normativa di fonte comunitaria, la quale postula una conduzione della
procedura che sia coerente con il metodo scelto dalla stazione appaltante.

E tale contradditorietà, si badi bene, emerge sin dalla lettura della lettera d’in-
vito del 17 novembre 1998, la quale, ambiguamente, da un lato fa riferimento al
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dall’altro richiede la presen-
tazione di due buste, la prima contenente l’offerta prezzi, la seconda la documen-
tazione a corredo, senza una vera e propria relazione tecnica di offerta. Le suespo-
ste considerazioni sono sufficienti per l’accoglimento del ricorso, nella parte rela-
tiva all’annullamento degli atti impugnati, restando assorbiti i rimanenti motivi di
gravame; vanno conseguentemente annullati gli atti di gara, ed in particolare la
lettera-invito, nonché l’aggiudicazione a favore dell’A.T.I. Cooperativa Pulizie Sa-
vonesi-Grattacaso.

Non può invece essere annullato il contratto: trattasi infatti di questione che
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre la giurisdizione del giudice
amministrativo rimane circoscritta alla procedura di gara.

5. Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi dell’art.
35 del d.lgs. n. 80/98, il Collegio ritiene in primo luogo:

a) che il risarcimento in forma specifica, mediante assegnazione dell’appalto
alla ricorrente, rimanga precluso:

— dall’avvenuta stipulazione del contratto (che va considerato annullabile, e
quindi non automaticamente caducato in seguito all’annullamento dell’aggiudica-
zione: Cass. 8 maggio 1996, n. 4269; v. pure Cass. 28 marzo 1996, n. 2842; Cass.
21 febbraio 1995, n. 1885; Cass. 7 aprile 1989, n. 1682; Cass. 5 febbraio 1982, n.
671; Cass. 10 aprile 1978, n. 1668);

— dal fatto che nella specie va comunque annullata l’intera gara, il che impe-
disce di riscontrare in capo all’odierna ricorrente una pretesa all’aggiudicazione;

b) che anche il risarcimento integrale per equivalente sia precluso dal fatto
dell’annullamento dell’intera gara.

La ricorrente ha altresı̀ chiesto il risarcimento per equivalente del mancato
utile conseguito e dei danni all’immagine nonché dell’aumento del costo delle
spese generali, derivanti dal non aver potuto proseguire nella gestione del servizio
in essere: ciò in quanto la Fondazione non avrebbe tenuto conto della condizione
sospensiva prevista nel nuovo contratto nei confronti della ditta appaltante, che
non potrebbe essere ritenuta in regola con i versamenti previdenziali.

Il Collegio ritiene che la domanda sia infondata in radice, in quanto le posi-
zioni nascenti dal contratto nuovo riguardano solo le parti dello stesso, e non pos-
sono essere poste a fondamento di pretese di terzi, che non sono titolari di una
posizione giuridicamente qualificata al riguardo.

6. Ad avviso del Collegio residua un danno risarcibile in capo all’odierna
ricorrente: danno individuabile nella c.d. « perdita di chance ».

La controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva di questo giudice ai
sensi dell’art. 33, comma 1 e comma 2, lett. e) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80; per-
tanto questo giudice, ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo, può di-
sporre il risarcimento del danno ingiusto ove ne sussistano i presupposti.
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6.1. Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe potuto partecipare, ove non
fosse già stato stipulato il contratto tra l’ente resistente e l’A.T.I. vincitrice della
gara annullata, ad una nuova procedura di gara, in tal modo beneficiando di
una possibile chance di vittoria.

Ad avviso del Collegio questa chance è meritevole di risarcimento, alla stregua
dei principi enunciati nella sentenza S.U.C. 22 luglio 1999, n. 500, secondo cui an-
che la lesione dell’interesse legittimo è fonte di responsabilità aquiliana, qualora lo
stesso sia correlato ad un interesse sostanziale meritevole di tutela alla stregua del-
l’ordinamento.

La ricorrente, già titolare del servizio, e classificatasi al secondo posto nella
gara annullata, avrebbe potuto partecipare ad una nuova gara facendo valere
una possibilità di successo presumibilmente non priva di consistenza.

6.2. Circa l’elemento soggettivo dell’illecito, il Collegio ha ben presenti le in-
dicazioni contenute nella citata sentenza S.U.C. n. 500/99, la quale richiede, per
l’imputabilità dell’evento dannoso alla P.A. a titolo di colpa, il riscontro della
« ... violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministra-
zione alle quali l’esercizio dell’azione amministrativa deve ispirarsi... »; nella spe-
cie, è evidente l’avvenuta violazione di tali principi, che presuppongono tra l’altro
il rispetto della normativa di fonte comunitaria.

D’altra parte il Collegio non ritiene praticabile una più approfondita indagine
sull’elemento psicologico, potendosi tutt’al più ipotizzare l’esistenza di peculiari
circostanze tali da ridurre o eliminare la colpevolezza (equivocità della normativa
di riferimento, novità delle questioni); circostanze che non ricorrono nella specie,
tenuto conto, in particolare, dell’assoluta evidenza della qualificazione della Fon-
dazione come organismo di diritto pubblico, con tutte le conseguenze sul piano
della normativa applicabile.

6.3. Il Collegio ritiene di poter adottare in questa sede una pronuncia deter-
minativa dei criteri in base ai quali la P.A. deve « proporre a favore dell’avente
titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine », ai sensi dell’art.
35, comma 2, del d.lgs. n. 80/98. Infatti, tale disposizione prevede un meccanismo
di particolare utilità, tenuto anche conto delle esigenze di economia processuale,
nei casi in cui, come nella specie, la determinazione del danno rivesta carattere al-
meno in parte equitativo.

6.4. Va quindi ordinato alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova di pro-
porre alla ricorrente il pagamento di una somma da determinarsi tenendo conto:

— dell’importo a base di gara;
— di una percentuale di utile presunto pari al 10% (art. 345 della L. 20

marzo 1865, n. 2248 all. F);
— di un coefficiente di riduzione correlato alle probabilità che, in base ad

una ragionevole presunzione, l’odierna ricorrente avrebbe potuto avere di aggiudi-
carsi la gara, in esito all’ipotetica rinnovazione della stessa.

Tale proposta dovrà essere formulata dall’Amministrazione resistente entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla
notificazione della presente sentenza.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
(Omissis).
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(1) Gli articoli 33 e 35 del D.lgs. n. 80/98 e il diritto comunitario.

SOMMARIO: 1. Diritto nazionale e diritto comunitario si intrecciano nelle argomentazioni del
Tribunale. — 2. L’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. — a) Il
Contrasto tra Cassazione e Consiglio di Stato. — b) La lettera e) dell’articolo 33 del d.lgs. n.
80. — c) L’analisi della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 64 del 1999. — 3.
Rilievo pregiudiziale alle censure formulate dal ricorrente in via subordinata. — 4.
Reintegrazione in forma specifica.

1. Diritto nazionale e diritto comunitario si intrecciano nelle argomentazioni
del tribunale.

Profili nazionali e comunitari si intrecciano, si coniugano, si rincor-
rono in questa sentenza del T.A.R. Lombardia, che contiene in sé interes-
santissimi aspetti che catturano la nostra attenzione per l’importanza dei
temi affrontati che investono tanto il diritto comunitario quanto il diritto
nazionale.

Questo intreccio appare chiaro nelle argomentazioni del Tribunale,
chiamato a decidere in una controversia sollevata dalla Ipramas S.p.a.
già titolare dell’appalto del servizio di pulizia del Teatro Carlo Felice di
Genova, invitata alla trattativa privata per l’aggiudicazione del servizio
di pulizia presso il medesimo teatro, e impugnante, dopo aver partecipato
alla gara, gli atti recanti la mancata esclusione del raggruppamento Coo-
perativa Pulizie Savonesi-Grattacaso risultata poi vincitrice. Oltre all’an-
nullamento degli atti impugnati la ricorrente chiedeva il risarcimento del
danno ingiusto anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, ai
sensi del d.lgs. n. 80.

Questa controversia ci offre interessantissimi spunti di riflessione in-
torno ad un nuovo scenario normativo, quello risultante a seguito dell’in-
troduzione del d.lgs. n. 80 (1), uno scenario assai innovativo ma al tempo
stesso problematico, che pone l’interprete di fronte a difficili scelte.

Apparsi come luce nelle tenebre gli artt. 33 e 35 del d.lgs. n. 80 si pon-
gono come innovativi rispetto a problematiche giurisprudenziali annose e
non risolte: la lettera e) dell’art. 33 si afferma come appiglio normativo a
sostegno dell’attribuzione alla giurisdizione amministrativa delle contro-
versie aventi ad oggetto procedure di affidamento di appalti svolti da sog-
getti privati in assenza di un esplicito atto di concessione, cosı̀ come soste-
neva il Consiglio di Stato e cosı̀ come imponeva il diritto comunitario.

L’art. 35 attribuisce al giudice amministrativo la possibilità di risarci-
mento del danno anche attraverso la reintegrazione in forma specifica at-
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(1) Per un commento degli artt. 33, 34, 35 del d.lgs. n. 80: L. Bertonazzi, Commento
all’art. 33, in La nuova giurisdizione del giudice amministrativo (a cura di Travi), in Le nuove
leggi civili, 1998, 227; Lipari, La nuova giurisdizione amministrativa, in Urbanistica e ap-
palti, 1998, 592; Travi, in Le Nuove leggi civili, dicembre 1999.



tribuendo al soggetto ricorrente la stessa utilità che avrebbe tratto se la
P.A. si fosse correttamente determinata.

Gli artt. 33 e 35 sono richiamati, e applicati dal Tribunale lombardo
chiamato a decidere sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
sollevato dalla parte resistente e a pronunciarsi sulla possibilità di reinte-
grazione in forma specifica cosı̀ come domandato dal ricorrente.

Anticipando fin d’ora alcune delle conclusioni a cui si perverrà in se-
guito, ho però l’impressione che nulla è ancora del tutto risolto, e il con-
flitto di attribuzione di giurisdizione, come le ipotesi in cui è possibile
reintegrare in forma specifica, non trovano una sicura risoluzione nelle
norme citate, o meglio, trovano soluzione solo accogliendo una lettura
estensiva dell’art. 33 (2) cosı̀ come proposto da autorevole dottrina (3) ac-
cantonando quella problematica dell’eccesso di delega che è possibile
muovere alla lettera e) dell’art. 33, e che sarà oggetto della nostra analisi.

La vera luce nelle tenebre sono le disposizioni comunitarie e le norme
interne di recepimento, quelle disposizione già presenti prima dell’introdu-
zione del d.lgs. n. 80, e già risolutive di molte delle discussioni sorte tra la
Cassazione e il Consiglio di Stato.

Lungo un filo sottilissimo, a me pare, la normativa nazionale (art. 33
del d.lgs. n. 80) rincorre il diritto comunitario, ne coglie la portata, quasi
lo raggiunge ma non riesce ad afferrarlo.

Il legislatore, infatti, è intervenuto ed ha tentato di risolvere il con-
flitto tra Cassazione e Consiglio di Stato, rincorrendo il diritto comunita-
rio, ma con una norma che si espone al rischio di incostituzionalità per un
evidente eccesso di delega (4), non è cosı̀ riuscito pienamente ad afferrarlo
e ad applicarlo.
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(2) È d’obbligo segnalare che nel corso della pubblicazione di questo lavoro impor-
tanti interventi della Corte Costituzionale e del legislatore hanno interessato l’art. 33 del
d.lgs. n. 80. In particolare l’art. 6 della nuova legge 21 luglio 2000 n. 205 ha riscritto la let-
tera dell’articolo 33 dissipando d’un sol colpo il dubbio di eccesso di delega della dipsosi-
zione. Questa conclusione è degna di considerazione e si concilia perfettamente con l’auspi-
cio più volte manifastato nel corso di questa nota: la devoluzione alla giurisdizione esclu-
siva di tutte le controversie realtive a procedure di affidamento di appalto di lavori, servizi
o forniture. Desta comunque stupore che nel successivo articolo 7, alla lettera d), sono de-
volute alla giurisdizione eclusiva le controversie aventi ad oggetto le procedure di affida-
mento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e non tutte le procedure.

(3) Villata, Prime considerazioni sull’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, in Diritto pro-
cessuale amministrativo 1999, 281. L’autore propende per una tesi che definisce estensiva
« poiché riporta ad unità il sistema: tutte le volte in cui ricorrano procedure ad evidenza
pubblica o devono applicarsi direttive comunitarie, pur esse tendenzialmente ispirate al
principio della gara, la giurisdizione è del giudice amministrativo ».

(4) Per una ricostruzione della problematica dell’eccesso di delega in relazione alla
lettera e) dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 vedi: Lipari, La nuova giurisdizione amministrativa,
cit.: l’autore sostiene che la disposizione suscita più di una perplessità poiché «muove dal-
l’apprezzabile intento di dare una risposta al conflitto attualmente esistente tra Corte di
cassazione e Consiglio di Stato in ordine all’individuazione del giudice competente a cono-
scere delle gare d’appalto svolte da soggetti esercenti servizi pubblici in assenza di un appo-



La soluzione, a questo punto risiede nel richiamare le norme dell’art.
33 ai fini dell’individuazione della giurisdizione ma precisando che a pre-
scindere da queste il Consiglio di Stato e la stessa Corte di Cassazione
erano già pervenute a medesime conclusioni in applicazione delle diret-
tive comunitarie e delle norme interne di recepimento.

E questa soluzione risulta nell’argomentare del Tribunale lombardo:
chiamato a risolvere il contrasto in ordine alla giurisdizione richiama
l’art. 33 del d.lgs. n. 80 a sostegno dell’affermazione della giurisdizione
del giudice amministrativo ma puntualizza come tale posizione fosse già
stata raggiunta dalla giurisprudenza precedente al d.lgs. n. 80, e non solo
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ma anche dalla Cassazione che
aveva riconosciuto la giurisdizione amministrativa proprio per una legit-
tima applicazione della norma interna di recepimento della direttiva ri-
corsi. Puntualizza, inoltre, come l’appalto in questione rientri nell’ambito
di applicazione della normativa comunitaria (5).

La sensazione è quella di voler risolvere il problema della giurisdi-
zione a prescindere dalla lettera e dall’art. 33 pur richiamato, per fon-
darla con sicurezza sulle disposizioni di diritto comunitario in ossequio
alle quali pur la Cassazione ha modificato le proprie posizioni (6).

Forse, l’art. 33 non sembra essere un sicuro fondamento e comun-
que non sembra applicabile a qualsiasi appalto ma solo a quelli indetti
da gestori di pubblici servizi e questa sensazione trova conferma nel
modo in cui il T.A.R. ha richiamato la lettera e dell’art. 33: ha richia-
mato la disposizione dell’originario progetto di legge poi modificato.
Oggi, nel definitivo progetto non vi è più il riferimento al tema dei pub-
blici servizi.

Tutto ciò concerne il profilo della giurisdizione, ma anche la seconda
questione merita una approfondita riflessione in quanto coinvolgente deci-
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sito atto di concessione. Si può dubitare però che questo obiettivo sia stato considerato dal
legislatore delegante. Da qui nasce il sospetto che la norma delegata ecceda i limiti imposti
dall’art. 11... quindi la norma va intesa nel senso che la giurisdizione esclusiva amministra-
tiva riguardi solo le ipotesi di procedure contrattuali svolte da gestori di pubblici servizi ».
L. Bertonazzi, Commento all’art. 33, cit. Ma anche in giurisprudenza T.A.R. Piemonte,
Sez. II, 21 gennaio 1999 n. 17, in Urbanistica e Appalti, 1999, 299 secondo cui la norma ri-
guarderebbe i soli appalti di servizi.

(5) Il T.A.R. sostiene che va preliminarmente osservato che « ai sensi dell’art. 33,
comma 1 e 2, lettera e) del d.lgs. n. 80 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti e di
forniture in tema di pubblici servizi svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle
norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale ». Il Tribunale richiama dunque
l’art. 33 a sostegno dell’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, ma ri-
chiama l’originario progetto governativo, poi modificato proprio nella parte in cui si accen-
nava al tema dei pubblici servizi. Il passaggio successivo dell’argomentare richiama la giu-
risprudenza precedente cioè la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 1478/98 in questa
Rivista n. 6/1998, condivisa dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 64/99).

(6) Espressamente richiamata la sentenza n. 64 /99 delle Sezioni Unite della Cassa-
zione in www.giust.it.



sioni della Corte di giustizia: sentenza Peterbroeck (7) e Van Scijndel e
Kraaijeveld (8) richiamate dal Tribunale ai fini di riconoscere maggiori po-
teri officiosi del giudice in ordine alla possibilità di dare rilevo pregiudiziale
alle censure formulate dal ricorrente in via subordinata qualora le stesse
attengano a profili di invalidità comunitaria maggiormente pregnanti.

Infine, anche l’incertezza dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla
possibilità di reintegrazione in forma specifica (9) prevista dal primo
comma dell’articolo 35 può trovare soluzione, a mio giudizio, nell’inter-
pretazione della direttiva ricorsi cosı̀ come fornita dalla Corte di giustizia
in una recente decisione (10).

2. L’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

a) Il contrasto tra Cassazione e Consiglio di Stato. — In via prelimi-
nare il Tribunale esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione con riferi-
mento all’avvenuta trasformazione dell’Ente Autonomo Teatro Comunale
dell’opera di Genova in Fondazione di diritto privato Teatro Carlo Felice.

L’eccezione formulata dalla parte resistente evoca un annoso conflitto
giurisprudenziale tra Corte di cassazione e Consiglio di Stato in ordine
all’individuazione del giudice competente a conoscere delle gare d’ap-
palto svolte da soggetti privati in assenza di un atto di concessione.

La normativa comunitaria avrebbe dovuto ispirare già da tempo una
soluzione, ed è proprio sulla base delle norme comunitarie e dei principi
da queste affermati che i giudici amministrativi hanno fondato la propria
giurisdizione, ma ciò non ha mai convinto la Corte di cassazione impe-
gnata a ricercare criteri sicuramente non convincenti per rinvenire la giu-
risdizione del giudice amministrativo: presenza di una concessione in
grado di trasformare il soggetto privato in organo indiretto della pub-
blica amministrazione.

Fin dalla sentenza Medelin (11) la Corte afferma la giurisdizione am-
ministrativa solo in caso di controversie afferenti le gare di appalto per
l’affidamento di lavori di costruzione indette da soggetti privati concessio-
nari di opere pubbliche.

424 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

(7) Corte di giustizia delle Comunità Europee; sentenza 14 dicembre 1995 in causa C-
312/93, in questa Rivista 1996, 688 con nota di Barbieri, Poteri del giudice amministrativo e
diritto comunitario.

(8) Corte di giustizia delle Comunità Europee, 24 ottobre 1996, causa C-72/95, in
Giornale di diritto amministrativo 1997, 632 con nota di Chiti, Il potere del giudice nazionale
di sollevare d’ufficio le questioni di diritto comunitario.

(9) Per le riflessioni sulla reintegrazione in forma specifica: Barbieri, Nuove forme di
tutela in tema di appalti pubblici, in Dir. proc. amm., 1999, 581; Moscarini, Risarcibilità del
danno da interessi legittimi e nuovo riparto di giurisdizione, in Dir. proc. amm., 1998, 803.

(10) La sentenza è del 28 ottobre 1999, in causa C-81/98.
(11) Cass., Sez. Un., 29 dicembre 1990, 12221, in Di. proc. amm., con nota di Azza-

riti, 1998, 526.



L’architrave del percorso argomentativo della Corte è rappresentato
dalla considerazione, a tenore della quale, la concessione traslativa com-
porta un trasferimento di funzioni e poteri amministrativi dal concedente
al concessionario, trasformandolo in organo indiretto della pubblica am-
ministrazione.

Ma è la natura degli atti a regime amministrativo a dover acquisire
rilievo ai fini dell’individuazione della giurisdizione non la natura pub-
blica o privata del soggetto da cui promana l’atto (12), e l’impostazione
comunitaria e il recepimento da parte del legislatore interno appaiono si-
curamente concordi con questo assunto.

Il panorama normativo in ambito sovranazionale e in sede di recepi-
mento interno profilano l’assoggettamento di molteplici soggetti di diritto
privato alle regole di evidenza pubblica e tale assoggettamento non è
privo di rilievo sul versante del radicamento della giurisdizione.

Conferma di questa tesi è l’art. 13 della legge n. 142 i cui primi due
commi prevedono che i soggetti che abbiano subito un danno a seguito
del diritto comunitario in materia di appalti di lavori e forniture possano
chiedere il risarcimento del danno al giudice ordinario previo annulla-
mento dell’atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo. La norma
non si riferisce al soggetto che emana l’atto ma alla norma violata e la
definizione pubblicistica di amministrazione aggiudicatrice incide non
solo sulla determinazione della disciplina sostanziale di gara ma anche
in ordine al riparto di giurisdizione.

Concorde con questa ricostruzione era il Consiglio di Stato che soste-
neva (20 dicembre 1996) che « la definizione pubblicistica di amministra-
zione aggiudicatrice incide non solo sulla disciplina sostanziale relativa al
procedimento da seguire per la scelta del contraente ma anche in ordine al
riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo » ma a
questa ricostruzione si opponevano le Sezioni Unite della Cassazione
che, con sentenza n. 10616 (13) del 28 novembre dello stesso anno, ritene-
vano che le stesse disposizioni quelle dettate dall’art. 13 presuppongono
senza fondarla la giurisdizione del giudice amministrativo (14).
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(12) Cosı̀ Guido Greco, Appalti di lavori affidati da S.p.a. in mano pubblica, un revi-
rement giurisprudenziale non privo di qualche paradosso, in questa Rivista, 1995, 1062; l’au-
tore evidenzia come: « poiché la giurisdizione si radica in base alla norma violata e non in
base al soggetto da cui promana l’atto impugnato (la differente impostazione rispetto al-
l’art. 2 della legge T.A.R., è evidente) a me pare che anche gli atti adottati da una persona
giuridica privata — se e in quanto tenuta ad applicare la normativa comunitaria derivata
sugli appalti pubblici — ricadano nella giurisdizione del giudice amministrativo ».

(13) Cass., Sez. Un., 28 novembre 1996 n. 10616, in Rivista giuridica dell’edilizia,
1997, p. 285.

(14) Che testualmente recita « l’eventuale qualificazione del soggetto privato alla stre-
gua di amministrazione aggiudicatrice rileva al sol fine di stabilire la disciplina sostanziale
di gara da seguire e non già per lo scioglimento del nodo della giurisdizione ».



Queste conclusioni, come già più volte ripetuto, non sono convincenti
e devono essere respinte se lette alla luce dell’ordinamento comunitario e
delle norme interne di recepimento, tesi questa avvalorata dal dettato del-
l’art. 11 comma 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, che se pur con
riferimento ai settori esclusi, ha previsto l’applicazione degli artt. 12 e
13 della legge 142/92 alle procedure di appalto degli enti costituiti in
forma di società per azioni di cui alla direttiva n. 90/53 cosı̀ sancendo il
vaglio del giudice amministrativo anche per gli atti adottati da soggetti
formalmente privati come le società di capitali, nonché dalla legge 23 di-
cembre 1992, n. 498 che all’art. 12 sottopone gli appalti delle s.p.a. a par-
tecipazione pubblica minoritaria alle norme di evidenza pubblica di cui al
d.lgs. n. 406/1991.

Lungo un percorso, a tratti incoerente, che parte dalla sentenza Me-
delin, passando per la sentenza Siena parcheggi (15) la Corte di cassa-
zione sostiene le proprie posizioni evocando concetti come quello dell’or-
gano indiretto della pubblica amministrazione e respingendo le costru-
zioni del Consiglio di Stato che richiama invece il concetto comunitario
di organismo di diritto pubblico ai fini del radicamento della giurisdi-
zione amministrativa, ed esprimendo l’idea che laddove operano le regole
dell’evidenza pubblica risulta indifferente la qualificazione pubblica e pri-
vata del soggetto da cui promana l’atto impugnato.

Argomentando diversamente vi sarebbe sicura violazione della diret-
tiva ricorsi poiché non sarebbe garantito il potere di annullamento per
talune procedure di aggiudicazione. Già l’art. 1 della direttiva impone,
infatti, agli stati membri di dotarsi di un ricorso efficace in ordine alla
violazione del diritto comunitario e al secondo comma sancisce il princi-
pio di non discriminazione nella tutela relativa a qualunque procedura di
aggiudicazione di un appalto di rilevanza comunitaria.

L’art. 2 impone, inoltre, agli stati membri di garantire il potere di an-
nullamento delle situazioni illegittime con riguardo anche i casi in cui
l’appaltante non sia un ente pubblico (16).

L’art. 2 della direttiva delinea, dunque, uno schema di intervento in
cui il risarcimento del danno ha « carattere quasi residuale o estrema ra-
tio cosı̀ come ribadito al sesto comma del medesimo articolo dove si pre-
vede che la possibilità degli organi responsabili delle procedure di ricorso
si limitino alla concessione di un risarcimento dei danni ».

b) La lettera e) dell’art. 33 del d.lgs. n. 80. — In questo quadro incer-
to, interviene il legislatore che introduce alla lettera e dell’art. 33 del d.lgs.
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(15) In questa Rivista, 1995, 1059.
(16) Cosı̀ Guido Greco, op. cit. ma anche Barbieri, S.p.a. a prevalente capitale pub-

blico, appalto di lavori e diritto comunitario: una questione di giurisdizione, in questa Rivista,
1996, 1267.



n. 80 un’importantissima disposizione: devolve alla giurisdizione ammini-
strativa esclusiva tutte le controversie concernenti procedure di affida-
mento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti
comunque tenuti all’applicazione della normativa comunitaria, nazionale
o regionale. La disposizione sembrerebbe inclina a risolvere il contrasto
giurisprudenziale, sembra rendere ragione alle argomentazioni sostenute
dal Consiglio di Stato, sembra in grado di valorizzare l’aspetto applicati-
vo della normativa comunitaria non solo sul piano sostanziale ma anche
su quello processuale, diffondendo con la forza della legge che laddove
operano le regole dell’evidenza pubblica risulta indifferente la qualifica-
zione pubblica o privata del gestore.

Ma sostenere che in forza di questa disposizione, in qualunque settore
in cui si svolga una gara che ha le caratteristiche di cui alla lettera e) la
giurisdizione spetta al giudice amministrativo significa esporsi ad un ri-
schio di eccesso di delega: la legge di delegazione prevede l’estensione
della giurisdizione esclusiva ai pubblici servizi e non genericamente agli
appalti di lavori e forniture da qualunque soggetto tenuto all’evidenza
pubblica anche se non esercente un pubblico servizio (17).

L’art. 33 andrebbe circoscritto agli appalti destinati a pubblici servizi,
o meglio alle sole procedure indette ed espletate da soggetti preposti alla
gestione di pubblici servizi, evidentemente al fine di realizzare lavori o
procurarsi forniture in qualche modo connesse a quella gestione, e il vi-
vace contrasto giurisprudenziale dovrebbe considerarsi risolto soltanto li-
mitatamente agli appalti di pubblici servizi.

Questa conclusione non appare accettabile e propenderei per una tesi
estensiva che come suggerisce autorevole dottrina (18) riporta ad unità il
sistema, tutte le volte che ricorrono procedure ad evidenza pubblica o de-
vono applicarsi direttive comunitarie la giurisdizione è del giudice ammi-
nistrativo.

Mi sembra irragionevole in relazione a controversie identiche appli-
care regole diverse e propenderei per un’applicazione della riforma a tutti
gli appalti pubblici (19).

Questa soluzione sembra accettabile in virtù del fatto che rispetto allo
schema del decreto legislativo governativo è stato soppresso il riferimento
ai pubblici servizi (lo schema prevedeva la devoluzione alla giurisdizione
amministrativa esclusiva delle vertenze concernenti le procedure di affida-
mento di appalti e forniture in tema di pubblici servizi) con una soppres-
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(17) La problematica è affrontata in Bertonazzi, op. cit.; Travi, op. cit.; Villata,
op. cit.; Lipari, op. cit.

(18) Villata, op. cit.
(19) Sul punto F. Goisis, L’art. 33 del d.lgs. n. 80/98 e la giurisdizione amministrativa

sulle gare di appalto indette da società miste locali alcuni argomenti a favore di una loro qua-
lificazione come imprese (pubbliche), in Dir. proc. amm., 1999, 201 ss.



sione che riflette l’intenzione che la g.e. riguardi ogni ordine di appalto
indipendentemente dalla destinazione dell’opera o della fornitura.

Del resto accogliere un’interpretazione restrittiva pone dei problemi di
coordinamento con l’art. 35 comma 4 che ha disposto l’abrogazione del-
l’art. 13 della legge n. 142 del 1992 con la conseguenza di intendere in
senso restrittivo anche l’abrogazione dell’art. 13 e sostenere che siffatta
norma è venuta meno solo per le controversie dei gestori di pubblici ser-
vizi.

Ne risulterebbe un sistema comunque incoerente e discriminatorio con
procedure di affidamento di appalti privi del carattere strumentale ri-
spetto al pubblico servizio attribuiti alla giurisdizione amministrativa
ma non esclusiva e con la necessità di un’azione di risarcimento presso
il giudice ordinario.

L’art. 5 del disegno di legge 2934 (20) ribadisce la lettura estensiva
confermando la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie
relative all’affidamento di appalti pubblici indipendentemente dalla desti-
nazione ad un servizio pubblico.

Rimane comunque in dottrina e in giurisprudenza (21) il dubbio, un
dubbio che non consente sempre di utilizzare l’art. 33 come strumento
forte, inattaccabile di difesa, e quasi in maniera velata in alcune motiva-
zioni sembra emergere la volontà di richiamare la giurisprudenza prece-
dente al d.lgs. n. 80 che già ne aveva anticipato le innovazioni.

L’art. 33 viene sı̀ richiamato, ma come ineluttabile conclusione di so-
lide premesse fondate sul diritto comunitario sostanziale e processuale e
serve anche affinché la Cassazione muti il proprio orientamento, abbracci
la tesi del Consiglio di Stato.

c) Analisi della sentenza n. 64/99 della Corte di cassazione. — Merita
considerazione la sentenza n. 64 delle Sezioni Unite della Cassazione (22)
poiché probabilmente a seguito dell’introduzione del d.lgs. n. 80 le sezioni
decidono di mutare il proprio orientamento e sostengono che « deve rico-
noscersi che, per gli appalti rientranti nella disciplina comunitaria, l’attri-
buzione delle controversie inerenti alla fase di aggiudicazione compete alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se gli enti sono
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(20) Disegno di legge approvato al Senato il 22 aprile 1999.
(21) T.A.R. Piemonte, sez. II, 21 gennaio 1999, n. 17, in Urbanistica e appalti, 1999,

299, con nota di Caringella e Garofali, Il rito degli appalti e la tutela risarcitoria degli
interessi legittimi dopo il d.lgs. n. 80/98. Questo T.A.R. ha affermato che la nuova giurisdi-
zione sussiste solo per le controversie riguardanti gli appalti strumentali alla gestione di un
pubblico servizio e ciò per scongiurare l’incostituzionalità della norma per eccesso di de-
lega.

(22) Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1999, n. 64, in www.giust.it. con nota di Barbara
Mameli. La stessa sentenza è commentata da Fabrizio Fracchia, in Foro it., 1999, 2275.



costituiti in forma di società per azioni o in quelle di aziende specia-
li » (23).

Le riflessioni che hanno preceduto l’esame di questa sentenza ci sem-
brano a questo punto assai utili: la Corte di cassazione ha sempre negato
che la normativa interna di recepimento della normativa comunitaria po-
tesse fondare la giurisdizione del giudice amministrativo, poi viene intro-
dotto l’art. 33 che devolve al g.a. e le controversie in tema di procedure di
affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ma tale
norma viene tacciata di eccesso di delega e viene ritenuta risolutiva del
problema della giurisdizione solo per gli appalti indetti da gestori di pub-
blici servizi o a questi strumentali.

La Cassazione a questo punto decide che in tema di appalti pubblici
di lavori o forniture ove sia superata la soglia comunitaria i soggetti che
abbiano subito una lesione devono rivolgersi sempre al giudice ammini-
strativo esclusivo anche se gli enti sono costituiti in società per azioni.

A prescindere dall’art. 33 la Corte attribuisce al giudice amministra-
tivo esclusivo la competenza per l’annullamento riservando però al giu-
dice ordinario la competenza a conoscere del risarcimento dei danni.

L’iter logico a cui è pervenuta la Cassazione lascia perplessi, la Corte
abbraccia la tesi del Consiglio di Stato richiamando la direttiva ricorsi e la
norma nazionale di recepimento come fonti che determinano la giurisdi-
zione e perviene ad una conclusione applicabile a tutti gli appalti che, ac-
cogliendo la tesi restrittiva, dovrebbero essere esclusi dall’art. 33 ma a
condizione che rientrino nell’ambito di applicazione della disciplina co-
munitaria.

La giurisdizione si afferma essere esclusiva ma il risarcimento del
danno continua ad essere riservato al giudice ordinario.

Con questa sentenza la Cassazione risolve i dubbi di applicazione
della lettera e) dell’art. 33 e la ratio della pronuncia in epigrafe potrebbe
essere quella di anticipare il legislatore (24) che nel testo del disegno di
legge n. 2934 all’art. 5 ha stabilito che « sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a proce-
dure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comun-
que tenuti nella scelta del contraente all’applicazione della normativa co-
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(23) È importante segnalare che nel corso della pubblicazione di questo lavoro è in-
tervenuta la sentenza n. 97/2000 delle Sezioni Unite della Cassazione che sembra limitare
l’importanza delle affermazioni contenute nella sentenza n. 64/99. Sul presupposto della
non riconducibilità della Fiera Milano all’organismo di diritto pubblico viene negata la giu-
risdizione amministrativa. Nessuno contrasto ci sarebbe, a giudizio della Cassazione, con la
precedente decisione perché la decisione n. 64 era relativa alla specifica disciplina comuni-
taria degli appalti relativi ai settori esclusi, con una conseguente non coincidenza della fi-
gura di amministrazione aggiudicatrice rispetto agli appalti di servizi.

(24) Cosı̀ anche Barbara Mameli, La Cassazione inverte rotta: sposa la tesi del Con-
siglio di Stato ma afferma la giurisdizione esclusiva.



munitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previ-
sti dalla normativa statale o regionale » (25).

Ma la norma non è ancora stata approvata e non può quindi porsi
come risolutiva della questione fino a questo momento prospettata, una
nuova prospettiva sembra però ora emergere: il mio pensiero corre alla
recentissima ordinanza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato (or-
dinanza n. 1 del 30 marzo 2000).

Dalla lettura dell’ordinanza, l’adunanza Plenaria sembra voler dire
che ogni attività amministrativa è pubblico servizio, ed il legislatore dele-
gante « con il richiamo alla generica nozione di pubblico servizio si è rife-
rito non ad un concetto da contrapporre ad altre specifiche modalità di
perseguimento di interessi collettivi ma ad ogni aspetto dell’attività ammi-
nistrativa, senza poter distinguere gli atti dai comportamenti ».

Accogliendo una nozione di servizio pubblico molto ampia, cosı̀ come
sembra aver fatto il legislatore delegante, almeno a giudizio dell’Adu-
nanza Plenaria, l’illegittimità costituzionale potrebbe essere evitata (26).

3. Rilievo pregiudiziale alle censure formulate dal ricorrente in via
subordinata.

Ma il diritto comunitario e l’interpretazione di questo fornita dalla
Corte di giustizia attraggono l’attenzione del Tribunale anche sotto un
altro interessante profilo: il T.A.R. ritiene che l’ordine d’esame delle cen-
sure non possa essere non influenzato dall’orientamento emergente dalle
sentenze della Corte di giustizia e, da queste pronunce, emerge un mag-
gior rilievo dei poteri officiosi del giudice nazionale nel sollevare d’ufficio
questioni attinenti al diritto comunitario e quindi anche di dare rilievo
pregiudiziale alle censure formulate dal ricorrente in via subordinata qua-
lora le stesse attengano a profili di invalidità comunitaria maggiormente
pregnati.

Un’analisi della sentenza Peterbroeck (27) si impone alla nostra atten-
zione.

In questa sentenza la Corte sostenne che il diritto comunitario osta
all’applicazione delle norme processuali nazionali che impediscono al giu-
dice interno di esaminare d’ufficio il motivo di ricorso non dedotto nel
termine qualora equivalga ad una limitazione del giudice ad esaminare
una norma nazionale con il diritto comunitario.

Questa decisione determina, a giudizio del Tribunale, un ampliamento
dei poteri del giudice e, nel caso di specie, si deve dare rilievo pregiudiziale
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(25) Come già segnalato alla nota 2 il legislatore è intervenuto introducendo l’art. 6
nella legge 205 del 21 luglio 2000.

(26) Cosı̀ anche B. Mameli, op. cit.
(27) In questa Rivista, 1996, 688.



alle censure formulate dal ricorrente in via subordinata qualora le stesse
attengano a profili di invalidità comunitaria maggiormente pregnanti e
questo appare, a mio giudizio, condivisibile.

Maggiori dubbi devono essere espressi con riguardo alla prima parte
del ragionamento del Collegio e cioè con riguardo alla lettura della sen-
tenza Peterbroeck (28) come portatrice di un principio incondizionato: il
potere del giudice di sollevare d’ufficio questioni attinenti al diritto comu-
nitario.

In realtà dalla lettura della sentenza Peterbroek, e soprattutto dalle
conclusioni dell’Avvocato generale, ne emerge che l’argomentare della
Corte appare dipendente dal fatto che il diritto comunitario fosse trattato
in maniera meno favorevole di alcuni principi del diritto interno in quanto
nel diritto belga, l’autorità del giudicato e la prescrizione del diritto pos-
sono essere eccepite o rilevate d’ufficio senza che si pongano problemi di
termini, mentre la violazione di una norma comunitaria deve essere ecce-
pita nel termine di decadenza di 60 giorni e non può essere rilevata d’uf-
ficio (29).

Questa lettura che fa leva sull’uguaglianza di trattamento prevista dal
diritto comunitario e quindi sul principio per cui il limite che gli stati
membri incontrano è che tali norme non debbano essere meno favorevoli
di quelle previste per i ricorsi similari di natura interna, si pone in conti-
nuità con la giurisprudenza antecedente. Già nella sentenza Rewe (30) era
stato affermato identico principio e confermato dalla giurisprudenza se-
guente Kraatjeveld (31).

In altri termini la Corte si sarebbe limitata ad imporre una parità di
trattamento processuale, tale che l’applicazione del diritto comunitario
non risulti discriminata, ciò significa che non vi è deroga al normale re-
gime dell’atto amministrativo nazionale e non significa che se questo
fosse viziato da violazioni della normativa comunitaria sarebbe insuscet-
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(28) Corte di giustizia delle Comunità Europee, sentenza 14 dicembre 1995, in causa
C-312/93, in questa Rivista, 1996, 689, con nota di Barbieri, Poteri del giudice amministra-
tivo e diritto comunitario.

(29) Nel caso Peterbroeck la società omonima aveva presentato reclamo dinanzi al
direttore delle imposte dirette, per essere assoggettata ad imposta all’aliquota prevista
per i non residenti. Lo Stato belga eccepiva che tale motivo aggiunto era irricevibile in
quanto proposto dopo la scadenza del termine risultante dal codice delle imposte di reddito.

(30) Corte di giustizia, 16 dicembre 1976, causa C-33/76, in Foro it., 1977, IV, 192.
(31) Corte di giustizia delle Comunità Europee, 24 ottobre 1996, in causa C-72/95:

quando in virtù del diritto nazionale il giudice ha l’obbligo o la facoltà di sollevare d’ufficio
le questioni di diritto relative al contrasto tra una norma nazionale e il diritto comunitario
che non siano state sollevate dalle parti, sul medesimo giudice incombe di verificare d’uffi-
cio nell’ambito della sua competenza, se l’autorità legislativa o amministrativa dello Stato
membro si sono mantenute entro i limiti del margine di apprezzamento fissato dagli art. 2,
par. 1, e 4, par. 2 della direttiva e di tener conto nell’ambito dell’esame del ricorso in annul-
lamento. In questa Rivista, 1997, 131 con nota di Barbieri, Poteri del giudice nazionali e
situazioni giuridiche soggettive di diritto comunitario.



tibile di diventare inoppugnabile allorché sia decorso il termine di deca-
denza, con un vizio rilevabile anche d’ufficio.

Questa tesi appare confermata dalla lettura della sentenza Peterbroeck
congiunta alla Van Schijndel (32) secondo la quale quando le giurisdizioni
nazionali hanno la facoltà di applicare d’ufficio norme non invocate dalle
parti sono tenute ad applicare d’ufficio anche norme comunitarie, indi-
pendentemente dalla proposizione di eventuali motivi di ricorso.

Tutto ciò si tradurrebbe nel principio, non sicuramente nuovo che le
situazioni giuridiche soggettive di diritto comunitario devono fruire dello
stesso tipo di tutela processuale previsto da qualsiasi ordinamento nazio-
nale per le situazioni giuridiche di diritto nazionale.

Il diritto comunitario non osta, dunque, a che una legislazione nazio-
nale ricorra ad istituti quali il termine di prescrizione o di decadenza an-
che in ordine a situazioni giuridiche soggettive di diritto comunitario (33)

Nel nostro ordinamento i nostri giudici amministrativi si sono pronun-
ciati su questioni non prospettate dal ricorrente rilevando di loro iniziativa
il contrasto tra un provvedimento nazionale e una norma comunitaria con-
travvenendo alle norme processuali dei termini di decadenza (34).

Contrapposto a questo orientamento un secondo indirizzo che ritiene
che dopo la constatazione di contrasto tra il diritto comunitario e norma
nazionale, l’atto amministrativo non sia nullo ma solo annullabile (35) e
questa ricostruzione è sostenuta da autorevole dottrina (36).

La lettura delle pronunce, fino ad ora esaminate, mi porta a propen-
dere per accoglimento del secondo indirizzo giurisprudenziale, se pur con
delle precisazioni che di qui a poco formulerò, da questa lettura non
emerge nessun criterio guida da cui possa dedursi un principio generale.

Se tali considerazioni possono essere applicabili alle sentenze fin ora
menzionate, tali riflessioni non possono essere applicabili alla sentenza
Ciola (37) che sembra invece esprimere proprio un principio incondizio-
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(32) Racc., 1996, I, 4705.
(33) La compatibilità di disposizioni nazionali che stabiliscono termini di decadenza

era già stata sostenuta dalla Corte di giustizia, 16 dicembre 1976, in causa C-45/76, in
Racc., 1976, 2043 e 16 dicembre 1976, in causa 33/76, ivi, 1976, 287.

Sulla compatibilità del termine di prescrizione v. Corte di giustizia, 21 settembre 1983,
cause 205-215/82 in Foro. it., 1984, IV, 297.

(34) T.A.R. Piemonte, n. 34, 1989.
(35) T.A.R. Lazio, sez. II, n. 1659.
(36) G. Greco, Fonti comunitarie e atti amministrativi italiani, in questa Rivista,

1991, 33; Caranta, Inesistenza (o nullità del provvedimento amministrativo adottato in forza
di una norma nazionale contrastante con il diritto comunitario?, in Giur. it., 1989, III, 1, 9.

(37) Corte di giustizia delle Comunità Europee, 29 aprile 1999, causa C-224/97. Chiti
ritiene che questa sentenza ha portato a compiuta definizione la posizione già espressa per
gli atti normativi con la sentenza Simmenthal sostenendo in via generale la disapplicabilità
generale di provvedimenti amministrativi in contrasto con il diritto comunitario. Per un’at-
tenta analisi della sentenza in questa Rivista n. 6/1999, p. 1347 si segnala la nota di M. An-
tonioli e v. stigliani e nel n. 1/2000, pagg. 149 e ss., la nota di e. barbieri.



nato, affermandolo con una forza che riaprirebbe il dibattito. Anche in
questo caso però le conclusioni potrebbero essere state raggiunte in rela-
zione ad un caso concreto: un divieto posto anteriormente all’adesione di
uno Stato membro all’unione europea, in contrasto con la libera presta-
zione di servizi.

Tutte le sentenze prese in considerazione sono, a mio giudizio, troppo
legate a fattispecie molto particolari e risulta cosı̀ davvero difficile trarne
dei principi incondizionati (38), bisognerà quindi attendere ulteriori prese
di posizione della Corte che però proprio di recente ha ritenuto compati-
bile il termine nazionale di decadenza per l’impugnativa del lodo arbitrale
impugnato per nullità riferite al diritto comunitario (39).

Solo da una lettura superficiale di quest’ultima sentenza ne potremmo
trarre il principio che le sentenze precedenti abbiano rappresentato un
« infortunio » della Corte e che quindi questa abbia già mutato la propria
opinione, da una approfondita analisi ne deve discendere, invece, e a mio
giudizio, che la Corte non sia mai giunta a dettare principi incondizionati.

Proprio da quest’ultima sentenza emergono i profili di diversità che la
allontanano dalle cause precedenti: la presenza di un lodo arbitrale che ha
per legge acquisito la forza di cosa giudicata.

Quest’ultima sentenza non smentisce dunque le altre ma avvalora la
tesi che la Corte non ha voluto con le sentenze, soprattutto Peterbroeck
e Ciola, dettare principi generali e incondizionati.

Le diverse conclusioni sono da interpretare come logica conseguenza
della diversità delle premesse, e non si può giungere a sostenere che il re-
gime di inoppugnabilità dell’atto amministrativo sia sempre ostativo alla
rilevabilità d’ufficio di vizi afferenti il diritto comunitario, come non può
trarsi la conseguenza che è sempre possibile superare tale regime.

È necessario, come propone autorevole dottrina (40), che però già rin-
viene il principio della sollevabilità d’ufficio di motivi comunitari insito
nel sistema nonostante lo stato non compiuto della giurisprudenza, com-
piere un bilanciamento tra valori comunitari tra cui è presente la tutela
dell’affidamento.
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(38) Quest’osservazione è rinvenibile anche nel pensiero di Chiti, in Diritto Ammini-
strativo Europeo, 1999, 450.

(39) Corte di giustizia, 1 giugno 1999, causa C-126/97.
(40) L’argomento, come già rilevato è particolarmente approfondito da Chiti che di

recente ha sottolineato come il « principio della sollevabilità d’ufficio di motivi comunitari
appare insito nel sistema e quindi non condizionato dallo stato non ancora compiuto della
giurisprudenza della Corte di giustizia. Vi sono infatti due disposizioni del trattato CE che
rappresentano il fondamento di tale potere: l’art. 10 che prevede l’obbligo di leale coopera-
zione degli Stati e di tutti i loro organi, compresi i giudici per la piena realizzazione degli
obbiettivi comunitari; l’art. 249, c. 3 che prevede l’obbligo per gli stati membri di adottare
tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento dei risultati da raggiungere ». Questo
in Diritto amministrativo europeo, 1999, p. 450.

Ma l’autore aveva già affrontato il tema in Il potere del giudice nazionale, cit.; e Nei
signori del diritto comunitario, in Riv. trim. dir. pubbl.



Il bilanciamento deve avvenire tra il principio di autonomia proces-
suale degli stati membri e l’effettività della tutela giurisdizionale, tra il ri-
conoscimento che il termine di decadenza non osta all’applicazione del
diritto comunitario ma anzi contribuisce alla tutela dell’affidamento e la
possibilità che questo termine sia superato a seguito di una corretta valu-
tazione delle circostanze concrete, in nome del diritto comunitario.

4. La reintegrazione in forma specifica.

È di diritto nazionale la terza riflessione che concerne la possibilità di
disporre il risarcimento del danno ingiusto anche attraverso la reintegra-
zione in forma specifica riconosciuta a seguito dell’introduzione del d.lgs.
n. 80, ma è al diritto comunitario che guarderò per la risoluzione del di-
battito, oggi più che mai attuale, sulla possibilità di reintegrare in forma
specifica nei casi in cui sia già stato stipulato un contratto di appalto.

La reintegrazione in forma specifica viene negata dal Tribunale lom-
bardo sulla base di una duplice argomentazione: in primo luogo si indivi-
dua come elemento ostativo alla tutela risarcitoria il fatto che il contratto
sia già stato stipulato con l’impresa aggiudicataria e in secondo luogo si
mette in evidenza come il mero annullamento degli atti di gara preclude
al giudice amministrativo l’individuazione di un partecipante in favore
del quale l’amministrazione sarebbe tenuta all’aggiudicazione, con conse-
guente impossibilità di reintegrare in forma specifica poiché si renderebbe
necessaria una riedizione della gara (41).

È sul primo profilo che ho intenzione di soffermarmi: il T.A.R. ritiene
che l’avvenuta stipulazione del contratto impedisca la tutela reintegratoria
e questo perché l’annullamento degli atti di gara rende il contratto annul-
labile e non nullo.

Il problema non è nuovo nel diritto amministrativo: è l’aspetto delle
interrelazioni che intercorrono tra la fase privatistica e quella disciplinata
dal diritto civile e il problema investe la determinazione del tipo di inva-
lidità che nel caso di annullamento dell’atto amministrativo inficerebbe il
contratto.
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(41) In argomento e per le contrapposte tesi vedi: M. De Palma, Reintegrazione in
forma specifica ex art. 35 del d.lgs. n. 80/98 e annullamento dell’aggiudicazione, in www.giu-
st.it il quale sostiene che la reintegrazione in forma specifica di cui all’art. 35 consente al
giudice amministrativo di condannare la p.a. all’emanazione di un provvedimento laddove
non residui in capo alla stessa alcun margine di discrezionalità. L’annullamento degli atti di
gara preclude al giudice amministrativo l’individuazione di un partecipante in favore del
quale l’amministrazione sarebbe tenuta all’aggiudicazione, rendendosi necessaria una riedi-
zione della gara da parte dell’ammministrazione stessa. Diversamente si sarebbe potuto opi-
nare nel caso di annullamento dell’aggiudicazione a favore dell’impresa che avrebbe dovuto
essere esclusa.



L’alternativa si profila tra una ricostruzione in termini di nullità asso-
luta e annullabilità relativa a tutela di posizioni della Pubblica Ammini-
strazione. Evidenti ragioni di opportunità, come evidenzia autorevole dot-
trina (42), militano a favore dell’una e dell’altra ricostruzione: la tesi della
nullità assoluta garantisce più efficacemente la parità di trattamento tra
imprese nell’ambito delle procedure concorsuali volte alla scelta del con-
traente mentre la tesi della annullabilità relativa fornisce una tutela effet-
tiva alle fondamentali esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dell’af-
fidamento.

Interessantissimo a questo proposito è individuare gli indirizzi giuri-
sprudenziali e le ricostruzioni dogmatiche fornite dalla dottrina. Lo scena-
rio giurisprudenziale appare diviso tra una giurisprudenza del giudice or-
dinario (43) decisamente orientato per l’annullabilità relativa e della giuri-
sprudenza amministrativa che sembra propendere per la tesi della nullità
assoluta (44).

Allo stesso modo variegato è lo scenario prospettato dalla dottrina,
contrapposte sono le argomentazioni di chi afferma che l’annullamento
degli atti amministrativi incide sulla legittimazione a contrarre assunta
come fatto giuridico esterno al contratto stesso e da queste premesse ne
fa discendere la conseguenza della annullabilità relativa del contratto, e
di chi sostiene che l’annullamento degli atti amministrativi faccia venir
meno integralmente il consenso contrattuale della P.A. con la conse-
guenza di una nullità assoluta del contratto (45).

Le due posizioni sono, nel pensiero di autorevole dottrina (46) en-
trambe inappaganti: gli atti amministrativi negoziali non sono un requi-
sito di legittimazione dell’organo stipulante ma sono direttamente costitu-
tivi della volontà contrattuale della P.A. ma ciò non comporta l’automa-
tico travolgimento del contratto poiché ciò pregiudicherebbe le posizioni
del terzo contraente di buona fede (la posizione del terzo contraente
non può essere ineluttabilmente travolta dall’annullamento degli atti di
evidenza pubblica). Tale autorevole dottrina suggerisce l’applicazione de-
gli artt. 23 c. 2 e 25 c. 2 del codice civile a proposito dell’annullamento
delle deliberazioni delle associazioni e delle fondazioni: l’annullamento
delle deliberazioni non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede
in esecuzione della delibera medesima.
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(42) Pericu, L’attività consensuale della P.A., in Dir. amm., Monduzzi editore, a cura
di Mazzarolli-Pericu-Romano Roversi Monaco-Scoca.

(43) Cass., sez. II, 8 maggio1996, n. 4269, in I Contratti 1997, 128.
(44) Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 1993, n. 435, in Giur. it. 1993, 3, I, 18 con

nota di Sereno Regis.
(45) Greco, Argomenti di diritto amministrativo, in I contratti ad evidenza pubblica,

p. 84.
(46) Greco, op. cit.



Secondo altra dottrina (47) occorre distinguere a seconda che il con-
tratto anche se stipulato non ha ancora avuto esecuzione e in questi casi
si deve ritenere che si determini una situazione di nullità assoluta mentre
in ogni altro caso di annullabilità relativa.

Lo scenario è assai complesso, la decisione del T.A.R. Lombardia
aderisce alla ricostruzione dottrinale e all’indirizzo giurisprudenziale
(espressamente richiamata è la giurisprudenza della Cassazione) che so-
stiene che il risarcimento in forma specifica rimanga precluso dall’avve-
nuta stipulazione del contratto che va considerato annullabile e quindi
non immediatamente caducato in seguito all’annullamento dell’aggiudica-
zione.

A mio giudizio, il problema del regime di invalidità del contratto nel
caso di annullamento della fase ad evidenza pubblica deve essere risolto
alla luce dell’interpretazione che alla direttiva ricorsi cosı̀ come fornita
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee (48).

Chiamata all’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre
1989, 89/665/CEE (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in ma-
teria di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori), la
Corte ha ritenuto che la direttiva 89/665 opera una distinzione tra la fase
precedente la formazione del contratto alla quale si applica l’art. 2, n. 1, e
la fase successiva alla conclusione, riguardo alla quale, in base all’art. 2,
n. 6, secondo comma, uno Stato membro può prevedere che i poteri del-
l’organismo responsabile delle procedure di ricorso si limitino a ricono-
scere un risarcimento del danno a qualunque soggetto pregiudicato dalla
violazione.

A queste conclusioni era già pervenuto l’avvocato generale nelle sue
conclusioni (ai punti 36 e 37). Nel caso in cui sia stato stipulato il con-
tratto sarebbe ammesso il solo risarcimento dei danni per equivalente.

Questa conclusione può essere oggi considerata satisfattiva alla luce
dei principi enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
che stabilisce una possibilità di risarcimento degli interessi legittimi anche
pretensivi.

Questa ricostruzione diverge da quelle prospettate in dottrina e per
cui l’avvenuta stipulazione del contratto fra amministrazione e il concor-
rente illegittimamente prescelto non è di ostacolo alla reintegrazione in
forma specifica del ricorrente vincitore la quale potrà avvenire proprio
estendendo il giudizio anche alla validità di quel contratto, giudizio an-
ch’esso assorbito nella giurisdizione amministrativa esclusiva (49).
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(47) Pericu, L’attività consensuale della P.A., cit.
(48) Nel procedimento C-81/99.
(49) E.M. Barbieri, Nuove forme di tutela in tema di appalti pubblici, in Dir. proc.

amm., 1999, 1198.



E si avvicina, invece, alla prospettazione che ammette la reintegra-
zione in forma specifica nel caso di avvenuta stipulazione del contratto
ma subordinandola all’impulso di parte, tale dottrina cosı̀ sostiene:
« solo in presenza del necessario impulso di parte promanante dalla
P.A. il giudice amministrativo potrà pronunciare l’annullamento, o se si
preferisce la declamatoria di annullabilità relativa del contratto già con-
cluso e che in mancanza di tali poteri necessari di impulso di parte reste-
rebbe obbligata la scelta a favore del concorrente illegittimamente escluso,
della tutela risarcitoria per equivalente » (50).

Nell’impossibilità di reintegrare in forma specifica, per via della con-
clusione del contratto, sarà possibile un risarcimento per perdita di chance
alla stregua dei principi enunciati nella sentenza S.U.C. n. 500/99 (51).

E la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione viene richiamata,
utilizzata e interpretata dal Tribunale lombardo ai fini di individuare i
caratteri dell’interesse meritevole di tutela alla stregua dell’ordinamento
giuridico: quest’interesse risiede nella chance di vittoria nella gara per l’af-
fidamento dell’appalto.

È un interesse, par di capire, che appare meritevole di tutela in quanto
idoneo a concretizzare una possibilità di conseguire un risultato favore-
vole: la ricorrente avrebbe potuto partecipare, ove non fosse già stato sti-
pulato il contratto ad una nuova procedura di gara, in tal modo benefi-
ciando di una possibile chance di vittoria.

La ricorrente, già titolare del servizio e classificatasi al secondo posto
nella gara annullata avrebbe potuto partecipare ad una nuova gara fa-
cendo valere una possibilità di successo presumibilmente non priva di
consistenza.

Il TAR Lombardia, nella sentenza in commento, come pure il TAR
Toscana (52) aprono la via alla risarcibilità degli interessi legittimi per
perdita di chance e ciò appare favorevole per la tutela delle situazioni sog-
gettive degli interessati, che pur non possono contare sulla tutela piena del
suo interesse sostanziale, che sarebbe pienamente soddisfatto attraverso la
reintegrazione in forma specifica che risulta però impossibile per le ra-
gioni già esposte.

Certo non sarà facile dissipare le incertezze che già sembrano emer-
gere sulla possibilità di riconoscere un risarcimento per perdita di chance
e il mio pensiero corre al Tar Lombardia Sezione Brescia (53) che ha chia-
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(50) Moscarini, Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi e nuovo riparto
di giurisdizione, in Dir. proc. amm., 1998, 1803.

(51) Per l’approfondimento di questo terzo punto si rinvia all’analisi assai interes-
sante e articolata svolta da Carrozza-Fracchia, L’art. 35, d.lgs. 80/98 e risarcibilità degli
interessi meritevoli di tutela: prime applicazioni giurisprudenziali, in corso di pubblicazione
sul Foro amm.

(52) TAR Toscana, 21 ottobre 1999, n. 766.
(53) TAR Lombardia, sezione Brescia, sentenza 14 gennaio 2000, n. 8



rito che non è sufficiente la mera chance di vittoria intesa come possibilità
di conseguire un risultato favorevole, ma ciò non basta ad allontanare
questa pronuncia dalle altre e a porre in dubbio la possibilità di risarcire
per perdita di chance, poiché diverse sono le fattispecie concrete, e come
suggerisce autorevole dottrina (54), diversa la relazione con il pubblico
potere. Nella fattispecie esaminata dal TAR Lombardia, sezione Bre-
scia, la gara alla quale aspirava il privato non è stata neanche indetta.

La stessa sentenza delle Sezioni Unite viene utilizzata per l’individua-
zione dell’elemento psicologico e ai nostri fini, e nel quadro dunque del
diritto comunitario, è importante rilevare come l’elemento colpa sia colle-
gato alla violazione della normativa di fonte comunitaria da parte di un
soggetto qualificabile come organismo di diritto pubblico e pertanto te-
nuto all’applicazione della disciplina comunitaria.

Carmela Leone
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(54) Carozza-Fracchia, op. cit.



Consiglio di stato; Sez. VI; sentenza 1o aprile 2000, n. 1885; Pres. Ruoppolo;
Est. Chieppa; S.E.A. Aeroporti di Milano s.p.a. c. Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Ministero del Tesoro, I.R.I., Aeroporti di Roma s.p.a. e Cofiri.

Giustizia amministrativa - Appello - Effetto devolutivo - Fattispecie - Soccombenza -

Sentenza di primo grado - Declaratoria di parziale inammissibilità del ricorso -

Omessa impugnazione - Conseguenze - Giudicato parziale.

Giustizia amministrativa - Appello - Effetto devolutivo - Fattispecie - Motivi di ricor-

so - Specificità - Assenza - Effetti - Inammissibilità.

Atto amministrativo - D.P.C.M. - Parere delle Commissioni parlamentari - Natura

ed effetti - Non sono vincolanti - Conseguenze - Obbligo di motivazione - Og-

getto del parere - Dimissioni - Scopo - Cessione a soggetti privati - Contrasto

con il parere - Esclusione.

Procedura ad evidenza pubblica - D.P.C.M. - Bando di gara - Privatizzazione di un

ente pubblico - Ammissione alla trattativa - Società acquirente - Società « pri-

vatizzanda » - Ininfluenza.

Procedura ad evidenza pubblica - D.P.C.M. - Bando di gara - Società per azioni -

Partecipazione pubblica - Organo pubblico - È tale - Nozione sostanziale - Prin-

cipio comunitario.

Atto amministrativo - D.P.C.M. - Trattativa diretta - Dismissione di enti - Limiti

alla partecipazione - Destinatari - Enti pubblici - Scelta politica - Conseguenze

- Insindacabilità in sede giurisdizionale - Eccesso di potere - Irragionevolezza,

illogicità e contraddittorietà - Esclusione - Diritto di eguaglianza - Diritto d’ini-

ziativa privata - Violazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

Unione europea - Interpretazione del diritto comunitario - Rinvio pregiudiziale - Ob-

bligo - Condizioni - Valutazione da parte del giudice nazionale - Giudice di ul-

tima istanza - Pertinenza della questione - Esclusione.

Unione europea - Imprese pubbliche e private - Parità di trattamento - Esclusione -

Limiti - Natura discriminatoria - Libertà di stabilimento - Libertà di circolazio-

ne dei capitali - Violazione - Non sussiste - Questione di diritto interno - È tale.

Unione europea - Diritto comunitario - Principio di proporzionalità - Natura di prin-

cipio generale - Campo di applicazione - Attività normativa ed amministrativa

delle istituzioni degli Stati membri - Si applica.

Unione europea - Atti comunitari - Atti atipici - Comunicazioni della Commissione -

Effetti - Interpretazione del diritto comunitario - Fattispecie - Applicazione dei

principi ricavati dalle comunicazioni CE 97/C 220/06 e C/98/26.

Unione europea - Aiuti - Disciplina comunitaria - Presunta violazione - Fattispecie -

Dismissioni - Procedura - Trattativa privata - Acquisto da parte di enti pubblici

e imprese pubbliche - Introduzione di un limite del 2% - Effetti sul prezzo di

acquisto - Incongruità - Dimostrazione - Non sussiste.

Laddove la sentenza di primo grado abbia dichiarato inammissibile per carenza
d’interesse il ricorso avverso una clausola del provvedimento impugnato, riprodotta
nel successivo bando, l’omessa formulazione, al riguardo, di uno specifico motivo a
sostegno dell’impugnazione proposta preclude al giudice d’appello il riesame della re-
lativa questione, stante la sopravvenuta formulazione — sul punto — della cosa giu-
dicata.

439Note a sentenza



La carenza di qualsiasi censura, articolata in prime cure, nei confronti dell’esi-
guità quantitativa del pacchetto azionario acquisibile dagli enti pubblici, va ritenuta
ostativa al vaglio di tale profilo di illegittimità in secondo grado, in osservanza del
divieto di jus novorum.

I pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, ai sensi dell’art. 1, II alinea,
L. n. 481/95, hanno natura obbligatoria, ancorché non vincolante. La doglianza, se-
condo cui tali atti di giudizio sarebbero stati immediatamente disattesi, va respinta,
dal momento che il D.P.C.M. impugnato non risulta in contrasto con i medesimi, ove
si consideri che l’integrazione tra le società aeroportuali nazionali costituisce elemen-
to non già attinente all’individuazione dei soggetti ammessi alla trattativa, bensı̀ alla
valutazione del piano industriale, nell’ambito dell’esame comparativo delle offerte
successivamente acquisite. La condizione — contenuta nel parere —, secondo cui
la natura dei soggetti acquirenti non deve essere contraria allo scopo della privatiz-
zazione, va interpretata nel senso che la natura pubblica di questi ultimi contravviene
agli scopi che la « privatizzazione » si prefigge, ossia alla contrazione della presenza
« pubblica » in taluni settori.

La circostanza che la società interessata all’acquisto del pacchetto azionario sia
impresa accidentalmente ancora pubblica, ma che verrà in futuro privatizzata, appare
irrilevante ai fini dell’applicabilità nei suoi confronti delle clausole limitative dell’ac-
quisto nei confronti delle imprese pubbliche. La categoria delle società privatizzande
risulta infatti priva di riscontri normativi, suscettibili di accordare alle medesime una
diversa disciplina rispetto alle altre imprese pubbliche.

Dal momento che la Sea Aeroporti S.p.A. è partecipata per il 99% dal Comune
e dalla Provincia di Milano, essa va considerata a tutti gli effetti « impresa pubbli-
ca ». Va esclusa, infatti, la natura privatistica della s.p.a. a partecipazione pubblica,
ancorché non assoggettata ad alcun regime speciale, dal momento che la veste « for-
male » va ritenuta recessiva rispetto all’agire « funzionalizzato » degli enti pubblici.
In altri termini, la forma societaria è neutra, stante l’affermazione di una nozione
sostanziale di organismo di diritto pubblico, desumibile, fra l’altro, dalla disciplina
nazionale delle gare d’appalto, dai controlli esercitati dalla Corte dei conti e, infine,
ma non da ultimo, dal diritto comunitario.

La clausola limitativa dell’acquisto del pacchetto azionario da parte di soggetti
pubblici non può ritenersi affetta da illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà
per il fatto che gli stessi soggetti potrebbero successivamente acquistare la partecipa-
zione nell’impresa aggiudicataria, anche perché il D.P.C.M. che la dispone esige la
stabilità dell’assetto azionario, per un lasso temporale non inferiore a cinque anni,
oltre alla realizzazione di un piano industriale, né lo « sbarramento » può, comunque,
essere investito dal sindacato giurisdizionale, essendo le dismissioni dei pacchetti
azionari scelte di natura politica, le quali implicano valutazioni di merito, con il solo
limite del contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di libertà di inizia-
tiva privata (artt. 3-41 Cost.), nonché dell’art. 1 L. n. 481/95.

Le giurisdizioni di ultima istanza degli Stati membri, secondo la Corte di giusti-
zia, debbono rimettere alla medesima — in via pregiudiziale, ex art. 234 (ex art.
177) del Trattato CE — l’esame delle questioni che investono l’interpretazione del
diritto comunitario, affinché l’applicazione del medesimo non determini la creazione
di pericolose divergenze: alle suddette giurisdizioni, tuttavia, compete un potere di
valutazione vertente sull’accertamento della pertinenza della questione sulla materia
del contendere, ovvero sull’esistenza di un precedente già deciso dalla Corte di Lus-
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semburgo (nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha escluso, per tali ragioni, di dover
sottoporre le questioni evocate dalla parte appellante al rinvio giudiziale) (1).

Il principio di parità di trattamento postula l’esistenza di un’identità di situazio-
ni, che va ritenuta inesistente fra imprese pubbliche ed imprese private: la clausola
limitativa della possibilità di acquistare il pacchetto azionario da parte di soggetti
pubblici censurata va di conseguenza ritenuta conforme al diritto comunitario, alla
stregua del quale le discriminazioni non consentite vanno considerate quelle che (an-
corché dissimulate) sono fondate sulla nazionalità.

Il principio di proporzionalità, quale principio generale di diritto comunitario,
assume rilevanza anche rispetto agli atti normativi ed amministrativi adottati dalle
istituzioni degli Stati membri, che devono tenerne conto nell’esercizio del proprio po-
tere discrezionale (2).

Con le comunicazioni CE 97/C 220/06 e C/98/26, adottate dalla Commissione
con riguardo agli investimenti infracomunitari ed alla Centrale del latte di Roma, so-
no state esaminate talune questioni relative alle c.d. « privatizzazioni », in grado di
impingere sul diritto comunitario, individuandosi quei principi, di cui il Consiglio
di Stato ha fatto applicazione nel caso di specie.

La privatizzazione realizzata con il D.P.C.M. che dispone l’alienazione, attra-
verso la procedura della trattativa privata, della partecipazione azionaria indiretta-
mente detenuta dallo Stato nella Aeroporti di Roma s.p.a. non può configurare
alcun aiuto di Stato, a meno di non dimostrare che la clausola limitativa del 2%
per la partecipazione al capitale sociale di enti pubblici e imprese pubbliche consenta
di acquistare il pacchetto azionario dell’azienda dismessa ad un prezzo inferiore a
quello di mercato: il che non è dimostrato, né presumibile, non potendosi concreta-
mente dubitare della congruità del prezzo di vendita, in relazione alla riduzione della
platea degli offerenti.

(Omissis). — Diritto. — 1.1. Preliminarmente si deve rilevare che l’eccezio-
ne di improcedibilità del ricorso, sollevata dall’appellata IRI S.p.A., è infondata.

Sostiene l’IRI che l’improcedibilità del ricorso deriva dalla mancata impugna-
zione del bando del 30 luglio 1999 e della nota della Lehmann Brothers del 5 no-
vembre 1999.

Si ritiene, invece, che il bando del 30 luglio 1999 non può che essere conside-
rato quale atto meramente esecutivo dell’impugnato D.P.C.M. e come tale privo
di un contenuto, anche solo parzialmente, discrezionale.

Nel caso in esame, il bando non costituisce alcuna ulteriore ed autonoma ma-
nifestazione di volontà amministrativa, ma si limita a dare esecuzione all’impu-
gnato decreto, mediante un pubblico invito a manifestare interesse all’acquisto
del pacchetto azionario di maggioranza della Aeroporti di Roma S.p.A., che
non fa altro che riprodurre le condizioni previste nel D.P.C.M. 25 febbraio 1999.

È pacifico in giurisprudenza che, in tali casi, non sussiste l’onere processuale
di impugnare anche l’atto di mera esecuzione, in quanto l’annullamento dell’atto
presupposto travolge automaticamente anche gli atti esecutivi successivamente
adottati, i cui effetti vengono meno per essere venuto meno il loro stesso oggetto
(cfr., fra tutte, Cons. Stato, V, n. 373/86).

Alcun significato di acquiescenza o di disinteresse per le successive fasi della
procedura può, quindi essere attribuito alla mancata impugnazione del bando,
come, invece, sostenuto dall’appellata IRI.
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1.2. Le stesse considerazioni valgono in relazione alla mancata impugna-
zione della nota della Lehmann Brothers (consulente finanziario dell’IRI
nell’ambito della operazione in questione) del 5 novembre 1999, con cui è stato
comunicato alla società appellante che la sua manifestazione di interesse
all’acquisto del pacchetto azionario di maggioranza della Aeroporto di Roma
S.p.A. non sarebbe stata presa in considerazione, in quanto non rispondente ai
requisiti del D.P.C.M. 25 febbraio 1999.

Con la predetta nota la società consulente dell’IRI, alla quale devono essere
inviate le manifestazioni di interesse, ha risposto alla comunicazione della SEA
S.p.A. del 3 settembre 1999, con cui la società appellante ha manifestato il proprio
interesse all’acquisto del pacchetto azionario di maggioranza della Aeroporti di
Roma S.p.A.

Benché non si comprenda per quale motivo la SEA S.p.A. abbia trasmesso
tale manifestazione di interesse in evidente contrasto con la lettera del bando e
per di più dopo che era già stata pubblicata la sentenza impugnata, non si può
che rilevare che anche la comunicazione della Lehamnn Brothers non fa altro
che ribadire la presenza, per le imprese pubbliche, del limite di partecipazione
azionaria del 2%.

Manca anche in questo caso il benché minimo profilo discrezionale dell’atto,
che si limita a dare esecuzione alla clausola limitativa per le imprese pubbliche,
contenuta nel bando e prima ancora nel D.P.C.M., immediatamente lesiva dell’in-
teresse dell’odierna appellante.

Non vi era, quindi, alcun onere di impugnare la comunicazione del 5 novem-
bre 1999.

2.1. Prima di passare ad esaminare i singoli motivi dell’appello, si deve
tenere presente che la SEA S.p.A. ripropone i motivi di ricorso avverso la clausola
d) dell’impugnato bando, ritenuti infondati dal giudice di primo grado, mentre
non deduce alcun motivo in ordine alla parte della sentenza, che dichiara
inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso la clausola i) sul conflitto
di interessi. Tale ultima parte della sentenza deve, pertanto, ritenersi passata in
giudicato.

Con il primo motivo l’appellante deduce il vizio di eccesso di potere per errore
di fatto e di violazione dell’art. 1, co. 2, della legge n. 481/95, essendo l’impugnata
sentenza fondata sull’erroneo presupposto della volontà della SEA S.p.A. di ac-
quistare l’intero pacchetto azionario di maggioranza della Aeroporti di Roma
S.p.A.

Sostiene la SEA S.p.A. nell’atto di appello di non aver mai fatto riferimento alla
volontà di acquistare la maggioranza del pacchetto azionario di Aeroporti di Roma,
che la quota « del 2% costituisce una partecipazione cosı̀ poco significativa, che to-
glie interesse sia dei terzi ad ottenere la partecipazione di SEA S.p.A., sia di SEA
S.p.A. ad associarsi ad altri » e che « tra il 2% e il 50% vi è un divario enorme »,
in quanto è possibile « acquistare una partecipazione di un’adeguata consistenza
(il 10% o il 15%, ad esempio) e trovarsi tuttavia in minoranza ».

Ribatte l’IRI che quest’ultimo è un motivo nuovo, inammissibile perché pro-
posto per la prima volta in appello, non essendo mai stata affrontata nel ricorso
introduttivo la questione dell’esiguità quantitativa del limite.

Il motivo è infondato.
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2.2. Al riguardo, si deve osservare che la SEA — Aeroporti di Milano — è
una società per azioni, partecipata dal Comune di Milano per l’84,559%, dalla
Provincia Milano per il 14,558% e per la residua quota di capitale da altri comuni
e province e da alcuni privati.

Detta composizione del capitale sociale determina che la SEA S.p.A. rientri
nella definizione di impresa pubblica, di cui all’art. 1, co. 2, del d.legisl. n. 158/
95, richiamato proprio dall’impugnato D.P.C.M. per individuare le imprese pub-
bliche, per le quali, in sede di privatizzazione, la partecipazione al capitale sociale
della Aeroporti di Roma S.p.A. deve essere contenuta complessivamente nella mi-
sura del 2%.

Con il ricorso in primo grado la SEA S.p.A. ha lamentato l’illegittimità della
clausola del bando, limitativa, per le imprese pubbliche, della partecipazione al ca-
pitale sociale della società da privatizzare, chiedendo l’annullamento della clausola
d) del D.P.C.M. 25 febbraio 1999 e facendo cosı̀ valere il proprio interesse a par-
tecipare alla alienazione della Aeroporti di Roma S.p.A. senza alcun limite di
quota.

L’accoglimento del ricorso avrebbe determinato l’eliminazione del limite del
2% e, di conseguenza, la SEA S.p.A. avrebbe potuto partecipare alla trattativa
privata, anche chiedendo (come poi ha fatto con la menzionata manifestazione
di interesse del 3 settembre 1999) di acquisire l’intero pacchetto di maggioranza
della Aeroporti di Roma S.p.A.

Nell’illustrare i motivi di ricorso, il giudice di primo grado ha fatto solamente
riferimento alla «possibilità di acquisire il pacchetto di maggioranza » da parte
della ricorrente (p. 8 della sentenza proprio nel punto richiamato nell’atto di ap-
pello).

Tale riferimento è del tutto rispondente alle finalità del ricorso, come eviden-
ziate in precedenza: l’accoglimento del ricorso avrebbe reso possibile per la SEA
S.p.A. l’acquisizione dell’intero pacchetto di maggioranza.

Del resto, l’impugnato D.P.C.M. ha disposto l’alienazione, a trattativa di-
retta, del pacchetto di maggioranza della Aeroporti di Roma S.p.A., detenuto dal-
l’IRI, stabilendo che chi intende partecipare alla trattativa può farlo singolar-
mente o in « cordata », ma deve manifestare interesse all’acquisizione dell’intero
pacchetto di maggioranza.

Altrimenti, se non fosse in gioco il pacchetto di maggioranza, garantito per di
più da un impegno di stabilità, non vi sarebbe alcuna differenza tra la procedura
in esame e la possibilità, attualmente esistente, di acquistare sul mercato i titoli
della società, che è quotata in borsa.

Ciò precisato, le premesse, da cui è partito il ragionamento del giudice di
primo grado, non sono errate e, comunque, a prescindere dalla quota del capitale
sociale, che SEA S.p.A. era intenzionata ad acquistare, nell’impugnata sentenza è
stata esaminata la legittimità o meno, sotto i profili denunciati, del limite di par-
tecipazione azionaria del 2%, posto per le imprese pubbliche.

2.3. Né poteva il T.A.R. fare riferimento a fatti o circostanze non esposte in
ricorso; infatti, come rilevato dalla appellata IRI, nell’atto introduttivo del
giudizio non è stata mai affrontata la questione dell’esiguità quantitativa del
limite, posto dalla lett. d) del D.P.C.M. 25 febbraio 1999.
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Inoltre, in mancanza di una espressa censura relativa all’esiguità di tale limite,
non è del tutto irrilevante la circostanza che la SEA S.p.A. sia parsa intenzionata
ad acquisire, in sostanziale conflitto anche con le finalità dell’art. 1, commi 1-bis e
1-ter, della legge n. 251/95, la maggioranza di Aeroporti di Roma S.p.A., manife-
stando in tal modo un interesse sicuramente non univoco alla doglianza della mo-
destia della quota ad essa riservata.

3.1. È parimenti infondato anche il secondo motivo, con cui la SEA S.p.A.
deduce la violazione dell’art. 1, c. 2, della legge n. 481/95, il vizio di eccesso di
potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione ed errore di fatto
sotto il diverso profilo del contrasto del D.P.C.M. con i presupposti pareri
parlamentari.

Secondo la SEA S.p.A., avendo i pareri delle commissioni parlamentari carat-
tere obbligatorio, benché non vincolante, ai sensi dell’art. 1, c. 2, della legge
n. 481/95, il Governo non poteva disattendere le indicazioni delle commissioni,
senza motivare le ragioni delle diverse scelte effettuate.

L’appellante evidenzia i seguenti due punti del D.P.C.M. in contrasto con i
pareri delle commissioni:

a) introduzione di una clausola soggettiva limitativa della partecipazione alla
trattativa (lett. d), posta al di fuori del procedimento ed in aggiunta al criterio di
selezione soggettiva, relativo al conflitto di interessi (avrebbe errato il T.A.R. nel
ritenere l’esistenza di una prima fase del procedimento, attinente all’individua-
zione dei soggetti idonei e preliminare rispetto alla fase di valutazione del piano
industriale);

b) mancata riproduzione nel decreto impugnato delle condizioni di cui al
n. 3) del parere della IX Commissione della Camera dei deputati e di cui al
n. 6) di quello della VIII Commissione del Senato.

La condizione n. 3) prevede « l’impegno dell’acquirente a presentare, conte-
stualmente alle operazioni di acquisto, un piano di sviluppo del sistema aeropor-
tuale romano e delle sue funzioni di hub europeo in sinergia con quello di Mal-
pensa 2000 »; mentre la condizione n. 6) precisa che « la privatizzazione deve ren-
dere possibile una accelerata valutazione delle prospettive di integrazione tra so-
cietà aeroportuali nazionali ».

Secondo l’appellante è in contrasto con le predette condizioni escludere pro-
prio il soggetto, che gestendo gli aeroporti di Milano, è quello che più di ogni altro
è in grado di dare un apporto agli obiettivi della sinergia e dell’integrazione.

Aggiunge, infine, la SEA S.p.A. che ha errato il T.A.R. nel dare rilevanza alla
condizione n. 4) del parere della VIII Commissione del Senato (« la natura dei sog-
getti acquirenti non deve essere contraria allo scopo della privatizzazione »), in
quanto tale condizione parla semplicemente di « natura dei soggetti » e non dice
« natura pubblica » e, comunque, la natura di SEA S.p.A. non è pubblica.

3.2. Si rileva che in realtà il D.P.C.M. (nella parte impugnata) non è in
contrasto con le riprodotte condizioni delle commissioni parlamentari, che hanno
fatto riferimento all’integrazione tra le società aeroportuali nazionali ed alla
sinergia con Malpensa 2000.

Come rilevato dal giudice di primo grado, tali elementi attengono non già al
momento di individuazione dei soggetti, da ammettere alla trattativa, ma alla di-
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versa fase del procedimento di valutazione del piano industriale e della « sua ido-
neità ad assicurare la crescita del traffico dell’aeroporto di Leonardo da Vinci nel-
l’ambito della rete aeroportuale italiana », cui segue l’ulteriore fase dell’esame
comparativo delle offerte.

L’integrazione del sistema aeroportuale nazionale ed, in particolare, la siner-
gia con Malpensa 2000 non può che riguardare il contenuto del piano di sviluppo
e, quindi, dell’offerta.

Accogliendo la tesi della SEA S.p.A., secondo cui nell’attuare le condizioni
indicate dai pareri parlamentari il governo non poteva escludere proprio il sog-
getto, che gestendo gli aeroporti di Milano, è quello che più di ogni altro è in
grado di dare un apporto agli obiettivi della sinergia e dell’integrazione, si arrive-
rebbe alla conclusione che l’unica possibilità di attuare dette condizioni fosse
quella di far partecipare (in modo significativo, o addirittura maggioritario, se-
condo l’appellante) la SEA S.p.A. al capitale sociale.

Invece, non è affatto necessario che la sinergie e l’integrazione si realizzino at-
traverso la partecipazione al capitale sociale della società, che gestisce l’altro prin-
cipale aeroporto italiano, potendo qualsiasi altro investitore prevedere un pro-
gramma di sviluppo, che ponga in primo piano dette condizioni.

Operando nel senso richiesto dalla SEA S.p.A., il governo avrebbe sicura-
mente violato le disposizioni comunitarie in materia di aiuti e di libera concor-
renza, poiché avrebbe condizionato la scelta astratta delle modalità di alienazione
della Aeroporti di Roma S.p.A. alla concreta esigenza di favorire la partecipazione
della società appellante al capitale sociale.

3.3. Non sussiste anche l’altro asserito punto di contrasto con il parere delle
commissioni parlamentari: l’introduzione di una clausola soggettiva limitativa
della partecipazione alla trattativa (lett. d), che secondo SEA S.p.A. non solo non
sarebbe stata prevista dalle commissioni, ma sarebbe anche in contrasto con i
pareri delle stesse, che hanno indicato quale unico criterio di selezione soggettiva
quello relativo al conflitto di interessi.

Si rileva, invece, che l’introduzione del limite di partecipazione per le imprese
pubbliche appare essere avvenuta in conformità con le condizioni dei pareri delle
commissioni ed, in particolare, con quella di cui al n. 4) del parere della VIII
Commissione del Senato « la natura dei soggetti acquirenti non deve essere contra-
ria allo scopo della privatizzazione ».

Premesso che la preclusione per i soggetti, che si trovino in situazione di so-
stanziale conflitto di interessi è stata formulata al precedente n. 3) dalla stessa
Commissione, appare evidente che il Governo era tenuto a dare attuazione anche
alla condizione n. 4).

Secondo la SEA S.p.A., non essendo stato precisato che si trattava della « na-
tura pubblica », la condizione non poteva essere interpretata in tal senso.

È principio generale del diritto che le clausole devono essere interpretate nel
senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non
ne avrebbero alcuno.

Si osserva che l’unico significato che può essere attribuito alla condizione è
quello, attuato con l’impugnato D.P.C.M., con cui è stata limitata la partecipa-
zione al capitale proprio di quei soggetti, la cui natura pubblica risulta essere con-
traria allo scopo della privatizzazione.
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Non si comprende altrimenti quali possano essere i soggetti, la cui natura è
contraria allo scopo della privatizzazione.

3.4. Inoltre, non è seriamente discutibile che scopo e funzione principali
della vigente disciplina sulle dismissioni delle partecipazioni in argomento siano il
loro trasferimento a privati verso compenso corrispettivo, nella salvaguardia degli
interessi pubblici esplicitati dalla legge.

Tale disciplina, introdotta, a seguito di scelte di politica economica più volte
dichiarate e comuni agli altri paesi della CE, con decreti - legge espressamente con-
seguenti alla « ritenuta straordinaria necessità ed urgenza... di ulteriormente acce-
lerare le procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli Enti Pub-
blici in società per azioni » è stata nel tempo, insieme alle concorrenti iniziative in-
tese a « privatizzare » modelli di organizzazione, strutture e rapporti già preceden-
temente caratterizzati da specifica regolamentazione pubblica, motivata in vario
modo adducendosi cosı̀ mere esigenze di cassa, come convenienze nazionali, come
opportunità di amalgamazione e coordinamento.

In tutti i casi, tuttavia, si è costantemente sottolineata la sentita esigenza,
chiaramente espressa anche nell’intestazione, nel preambolo, e nel testo del d.l.
n. 332/94 poi convertito in legge n. 474/94, della alienazione a terzi, delle parteci-
pazioni azionarie che, individuate come in mano allo Stato e agli Enti pubblici,
non potevano, all’evidenza, che essere trasferite a privati.

Come verrà meglio evidenziato in seguito, deve escludersi che l’accennato pro-
gramma economico inteso alla contrazione della presenza pubblica (dello Stato,
cioè, e degli « Enti Pubblici ») in taluni settori contrasti con la Costituzione e
con il Trattato CEE e deve parimenti escludersi che con questi contrasti una disci-
plina che, in coerenza, sia intesa ad escludere dall’ambito del pubblico talune at-
tività mediante loro dismissione a favore di soggetti privati; dismissione perciò ne-
cessariamente esclusiva delle offerte dei soggetti pubblici la cui natura costituisce
di per sé, in tal contesto, insieme apprezzabile motivo e sufficiente giustificazione.

Del resto, la privatizzazione di un’impresa, che ha già la forma della società
per azioni, non può che avvenire attraverso la cessione a privati, e non tramite
la semplice sostituzione di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico.

Appare, quindi evidente che l’unica interpretazione possibile della condizione
n. 4) del parere della VIII Commissione del Senato sia quella, che, in armonia con
l’intento del legislatore, ritiene la natura pubblica dei soggetti acquirenti contraria
allo scopo della privatizzazione e, di conseguenza, il limite di partecipazione al ca-
pitale sociale, posto per i soggetti pubblici, non può che essere attuativo, e non
certo in contrasto, con il parere della Commissione.

L’ulteriore assunto della SEA S.p.A., secondo cui comunque la propria na-
tura non può essere considerata pubblica, è connesso con i successivi motivi del
ricorso in appello e sarà esaminato oltre unitamente agli stessi.

4.1. Con altro motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1, co. 1-bis e 1-ter,
del d.l. n. 251/95, convertito in legge n. 351/95, che nell’abrogare le norme che
prescrivevano la partecipazione maggioritaria dello Stato nelle società di gestione
aeroportuale, ha previsto che alle dismissioni di tali società (tra cui anche la SEA
S.p.A.) si applichino le disposizioni di cui al d.l. n. 332/94, convertito in legge
n. 474/94, con la conseguenza che la SEA S.p.A., in quanto società da
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privatizzare, è un’impresa accidentalmente ancora pubblica, ma che opera sul
mercato in condizioni di parità con le imprese private.

Sul punto, il giudice di primo grado ha rilevato che « tutte le imprese in mano
pubblica soggiacciono alle medesime regole, a prescindere dalla circostanza, che
possono essere interessate da un futuro processo di privatizzazione ».

Si osserva che certamente risulta priva di riscontri normativi la categoria delle
« società privatizzande » e che la circostanza che la SEA S.p.A. sarà in futuro pri-
vatizzata non può certo giustificare una diversa disciplina rispetto alle altre im-
prese pubbliche.

Non è però questo il solo profilo della censura, mossa dalla società appel-
lante, che sostiene anche che l’applicabilità delle disposizioni relative alle società
da privatizzare, con l’assenza di previsione dei « c.d. poteri speciali », di cui all’art.
2 della legge n. 474/94, impone alla SEA S.p.A. di comportarsi economicamente
come un’impresa privata e, di conseguenza, non c’è motivo per ritenere la sua na-
tura (che comunque non può essere definita pubblica) in contrasto con gli scopi
della privatizzazione.

In sostanza, la SEA S.p.A. contesta innanzi tutto che la sua natura possa es-
sere considerata pubblica e che, comunque, si tratti di natura in contrasto con gli
scopi della privatizzazione.

È opportuno chiarire che il D.P.C.M. impugnato nel limitare nella misura del
2% la partecipazione al capitale sociale degli enti pubblici, anche economici e delle
imprese pubbliche, ha espressamente individuato queste ultime, facendo riferi-
mento alla direttiva 93/38/CE e al d.legisl. n. 158/95.

Ai sensi dell’art. 1, co. 2, del d.legisl. n. 158/95 si considerano imprese pubbli-
che le imprese sulle quali le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti terri-
toriali e locali, gli altri enti pubblici non economici e gli organismi di diritto pub-
blico possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante
perché ne hanno la proprietà, o hanno una partecipazione finanziaria o in conse-
guenza delle norme che disciplinano le imprese in questione.

È, quindi, pacifico che la SEA S.p.A., partecipata per il 90% dal Comune e
dalla Provincia di Milano, rientri in detta definizione di impresa pubblica.

4.2. Secondo l’appellante ciò non è sufficiente per giustificare l’impugnata
clausola limitativa, in quanto, benché impresa pubblica la SEA S.p.A. deve
comportarsi come un imprenditore privato a parità di condizioni senza che la
propria « natura » possa essere ritenuta in contrasto con le finalità della
privatizzazione.

La SEA S.p.A. sostiene la tesi della natura privatistica delle S.p.A. a parteci-
pazione pubblica, non soggette ad alcun regime speciale.

Al riguardo, si osserva che dottrina e giurisprudenza, dopo un iniziale contra-
sto tra i fautori della tesi privatistica (cfr., fra tutte, Cass., Sez. Un., n. 4989/95) e
quelli della tesi pubblicistica (cfr., Cons. Stato, VI, n. 498/95), si sono orientate nel
senso di escludere che la semplice veste formale di S.p.A. sia idonea a trasformare
la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo maggioritario dell’a-
zionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici.

La questione è stata affrontata principalmente per la verifica, ai fini del ri-
parto di giurisdizione, del carattere amministrativo delle determinazioni adottate
dalle S.p.A. a partecipazione pubblica.
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Per il settore delle gare di appalto il legislatore interno, aderendo all’imposta-
zione comunitaria, ha allargato l’ambito dell’agire funzionalizzato ed amministra-
tivo, prevedendo l’equiparazione di soggetti formalmente privati alle amministra-
zioni.

È noto che la disciplina comunitaria non aderisce ad una nozione formale di
ente pubblico, ma accoglie un concetto sostanziale di organismo di diritto pub-
blico.

Come già rilevato da questa Sezione (cfr., Cons. Stato, VI, n. 1478/98), ai fini
dell’identificazione della natura pubblica di un soggetto la forma societaria è neu-
tra e la quasi integrale pertinenza a referenti pubblici del pacchetto azionario di-
mostra che si è al cospetto di uno strumento alternativo alle forme tradizionali di
intervento e consente di ritenere che anche le S.p.A. si possano presentare come
un’articolazione organizzativa dell’ente o degli enti di riferimento.

Né il perseguimento di uno scopo pubblico è in contraddizione con il fine so-
cietario lucrativo, descritto dall’art. 2247 c.c., dal momento che la presenza di un
utile di esercizio è del tutto compatibile con la gestione di servizi pubblici.

Seppur al diverso fine di giustificare la permanenza del controllo della Corte
dei conti sulle società per azioni, soggette a privatizzazione solo formale ed al con-
trollo maggioritario da parte dello Stato, anche la Corte costituzionale ha sottoli-
neato la neutralizzazione della veste societaria rispetto alla natura sostanzialmente
pubblicistica dei soggetti in questione (cfr., Corte Cost., n. 466/93).

È quindi evidente, per quanto qui interessa, che la natura pubblica (da rite-
nersi in contrasto con gli scopi della privatizzazione ai sensi di quanto detto al
punto precedente) della SEA S.p.A. non deriva solo dal dato letterale di cui all’art.
1, co. 2, del d.legisl. n. 158/95, ma soprattutto dal dato sostanziale di una S.p.A.,
che è caratterizzata, sotto il profilo strutturale, da una partecipazione pubblica
quasi totalitaria, e pertanto di per sé rilevante ai fini per cui è causa, e, sul piano
funzionale, dal fine della gestione di un servizio pubblico.

Il motivo è, quindi, infondato.

5.1. Con successivo motivo l’appellante lamenta l’illogicità e l’assenza di
causa della clausola impugnata e la contraddittorietà con la clausola di cui alla
lett. g) del D.P.C.M., che articola il procedimento di valutazione delle offerte in
due fasi, la prima delle quali (valutazione del piano industriale) rende inutile lo
sbarramento, di cui alla lett. d) per le imprese pubbliche.

Le considerazioni svolte in precedenza riguardo alle finalità perseguite dal le-
gislatore in sede di dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli
enti pubblici dimostrano l’infondatezza del denunciato vizio di assenza di causa
della clausola impugnata.

5.2. Secondo la SEA S.p.A. sussisterebbe anche il vizio di eccesso di potere,
sotto il profilo dell’illogicità, perché, in linea astratta, la società appellante
potrebbe acquistare, dopo l’alienazione, il controllo della Aeroporti di Roma
S.p.A., acquistando le quote dell’aggiudicatario.

Fermo restando con il D.P.C.M. prevede un impegno dell’acquirente di stabi-
lità nell’assetto azionario, per un periodo non inferiore a cinque anni e che proba-
bilmente al termine di tale periodo la stessa SEA S.p.A. sarà stata privatizzata, il
vizio non sussiste, in quanto è proprio nella fase della privatizzazione ed in quella
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immediatamente successiva che ha un significato porre delle condizioni, che garan-
tiscono l’effettivo raggiungimento degli scopi della privatizzazione, come del resto
è stato fatto nel caso in esame non solo con la clausola in questione, ma anche con
riguardo all’impegno di stabilità e al piano industriale.

5.3. Secondo l’appellante, inoltre, la prevista fase della valutazione del piano
industriale rende inutile lo sbarramento, di cui alla lett. d) per le imprese
pubbliche, in quanto qualsiasi motivo, anche di natura soggettiva, di preclusione
alla partecipazione alla trattativa può essere rilevato in sede di valutazione del
progetto di sviluppo.

Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza di una
prima fase del procedimento, attinente all’individuazione dei soggetti idonei e pre-
liminare rispetto alla fase di valutazione del piano industriale.

Si rileva che le svolte considerazioni giustificano la previsione, del resto
usuale, di requisiti soggettivi di partecipazione e che la verifica di tali requisiti
non può che essere preliminare rispetto alla successiva valutazione dei piani indu-
striali delle sole offerte di soggetti, che hanno i requisiti per partecipare alla trat-
tativa.

Tale fase preliminare non è stata « introdotta » dal T.A.R., ma risulta chiara-
mente anche dal bando del 30 luglio 1999, che nei punti 3 e 5 prevede i requisiti
soggettivi dei soggetti da ammettere alla trattativa e che l’IRI con la collabora-
zione dei suoi consulenti, verificherà la rispondenza ai requisiti dei soggetti interes-
sati « ai fini dell’ammissione alla fase successiva della procedura »; solo dopo tale
ammissione, tali soggetti potranno presentare l’offerta.

La preliminare fase di verifica dei requisiti, già indicata dal T.A.R., trova
piena rispondenza nel bando di gara, che anche in questo caso non fa che dare
esecuzione all’impugnato D.P.C.M.

Se fosse vero (come sostiene la SEA S.p.A.) che il D.P.C.M. non aveva pre-
visto una fase di prequalificazione separata dalla gara vera e propria, tale cadenza
del procedimento è stata allora introdotta dal bando, con la conseguenza che sa-
rebbe stato onere della SEA S.p.A. impugnare in parte qua il bando.

6.1. Con gli ultimi motivi di diritto interno la SEA S.p.A. sostiene l’assenza
di riscontri normativi della nozione sostanziale della privatizzazione, accolta dal
giudice di primo grado e la violazione dell’art. 1 della legge n. 481/95, che non
impone il passaggio sotto il controllo privato di tutte le società che gestiscono
servizi pubblici, sollevando, in via subordinata, questione di illegittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 1, della legge
n. 481/95, come interpretato dal T.A.R.

Anche tale motivo è infondato.
Innanzi tutto il motivo presenza una contraddizione interna dapprima l’appel-

lante ribadisce la propria natura non caratterizzata dall’esercizio di pubblici poteri
e poi passa a sostenere la necessità di una perdurante presenza pubblica nella Ae-
roporti di Roma S.p.A.

Riguardo alla natura pubblica della SEA S.p.A. si è già detto in precedenza,
mentre con riferimento al secondo punto la contraddizione emerge chiaramente
quando l’appellante evidenzia che « l’art. 1, della legge n. 481/95 prevede allo
stesso tempo la promozione della concorrenza e di adeguati livelli di qualità: in
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un sistema di mercato puro, questi ultimi possono risultare penalizzati dalla ri-

cerca della competitività ed economicità; una perdurante presenza pubblica nell’e-

conomia può svolgere funzioni di equilibrio... se gli operatori fossero lasciati a se

stessi avrebbero obiettivi ben diversi, cioè quelli tradizionali del massimo ricavo e
del massimo profitto... la correzione della presenza pubblica potrebbe aiutare an-

che in questo caso la richiesta armonizzazione. »
Secondo la SEA S.p.A. la nozione di privatizzazione sostanziale non può es-

sere accolta ed anzi, anche in sede di dismissioni, permarrebbe l’esigenza della per-
manenza della partecipazione pubblica, come dimostrerebbero le acquisizioni po-

ste in essere da alcune società ancora pubbliche.
Prescindendo dal contrasto con gli altri motivi del ricorso, si rileva che la

scelta relativa alla necessità della permanenza pubblica in una determinata società

ha natura pubblica e non è sindacabile in questa sede nei dedotti profili di censura.
Anche per il diritto comunitario il passaggio di un’impresa o di parte del suo pac-

chetto azionario dal settore pubblico al settore privato è una scelta di politica eco-

nomica che, in quanto tale, rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri
(cfr., Comunicazione Commissione CEE 97/C 220/06).

Nell’ambito del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie dello

Stato e degli enti pubblici il legislatore si è limitato a dettare i principi generali,

lasciando al Governo la definizione dei criteri e delle modalità delle privatizzazioni

di ciascuna impresa (v. per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità l’art. 1,
c. 2, della legge n. 481/95).

Con particolare riferimento alle società di gestione aeroportuale, come la Ae-

roporti di Roma S.p.A., sono state abrogate le norme che prescrivevano la parte-

cipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell’IRI e delle Regioni,
con rinvio per la disciplina delle dismissioni alle disposizioni della legge n. 474/

94 (v., art. 1, co. 1o-bis e 1o-ter, legge n. 251/95).
Detta normativa lascia al potere esecutivo la scelta delle modalità di aliena-

zione (offerta pubblica di vendita, trattativa diretta) ed, in caso di cessione me-

diante trattativa diretta, prevede che con D.P.C.M. « possono essere individuate
le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferi-

mento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando i potenziali

acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale ad avanzare,
agendo di concerto offerte » (art. 1, co. 2 e 3, legge n. 474/94).

Nel caso della Aeroporti di Roma S.p.A. il Governo ha dapprima deciso di

collocare sul mercato il 41% del capitale sociale attraverso una procedura artico-

lata in un’offerta istituzionale ed in un’offerta pubblica di vendita e successiva-
mente con la procedura in esame ha deciso di collocare il pacchetto di maggio-

ranza (54,2%) ancora posseduto dall’IRI mediante trattativa diretta, individuando

il D.P.C.M. impugnato le società, cui rivolgere l’invito ad offrire.
La scelta di collocare inizialmente il solo 41% e quella di procedere, ora alla

totale dismissione del pacchetto azionario in mano pubblica hanno evidente na-
tura politica e non sono, nel merito, sindacabili in sede giurisdizionale.

Cosı̀ come non è sindacabile la scelta di limitare complessivamente al 5% la

partecipazione al capitale sociale di enti o imprese pubbliche (al menzionato limite

del 2% deve aggiungersi il 3% offerto in opzione alla Regione Lazio, alla Provin-

cia ed al Comune di Roma, e al Comune di Fiumicino).
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6.2. Non è dubitabile che la dichiarata volontà di dismissione riguardi le
partecipazioni dirette ed indirette dello Stato e, genericamente, degli Enti pubblici,
perciò anche locali e territoriali, né che con essa confligga evidentemente una
alienazione che si risolva nel sostanziale trasferimento, diretto o indiretto della
partecipazione da Stato ad Ente o da Ente a Stato.

Sarebbero, invero, per tal modo non solo contraddette le formali indicazioni
della disciplina in argomento ma altresı̀ frustrati gli scopi della stessa in qualsiasi
modo sono configurati o si intenda configurarli.

L’iniziativa della SEA S.p.A., in quanto espressione della pretesa di ricom-
prendere nel controllo degli enti pubblici, che della stessa SEA S.p.A. sono soci,
le partecipazioni della Aeroporti di Roma S.p.A. si pone conseguentemente in
contrasto con la lettera e la funzione della disciplina in argomento.

Né può trarsi motivo dall’allegata circostanza che non sempre le dismissioni
pubbliche si sono condotte in stretta armonia con tale disciplina, per censurare
un’operazione che in astratto, al di là cioè di quelli che saranno gli esiti finali,
si qualifica come intesa a realizzarne gli scopi in tutta la loro anche sottesa am-
piezza programmatica.

Peraltro, la limitazione, estesa a tutti i soggetti in mano pubblica, non appare
specificatamente lesiva della situazione soggettiva della SEA S.p.A., la cui princi-
pale funzione è, storicamente ed in concreto, relativa alla gestione degli aeroporti
milanesi e non è, a questo riguardo, incisa in nessun modo dalla determinazione
impugnata, che anzi mira a salvaguardare espressamente le esigenze di coordina-
mento e di integrazione operativa, sottolineate dalla SEA S.p.A.

L’interesse di questa, non pretermesso, risulta essere stato apprezzato nel
provvedimento impugnato e, con una valutazione di merito condivisa da Governo
e Commissioni parlamentari, conciliato con gli altri interessi espressamente consi-
derati dalla disciplina di specie, che si sottraggono alla censura di irragionevo-
lezza.

E, posto che non risulta in alcun modo l’incongruità del corrispettivo, ancora
da determinare, pare certo che allo Stato sia consentito, come a qualsiasi altro
venditore, richiedere e preferire offerte che, insieme ad un prezzo congruo, soddi-
sfino altri suoi rilevanti interessi in alcun modo contrastati dall’ordinamento ed
anzi da questo indicati come prioritari.

6.3. Il controllo azionario, cui è soggetta la SEA S.p.A. legittima, quindi,
nell’ambito in esame, l’iniziativa del Governo senza vulnerare gli invocati principi
costituzionali della libertà dell’iniziativa economica e della parità di trattamento
delle imprese, che si riferiscono a caratteristiche della loro autonomia e della loro
presenza sul mercato, qui non coinvolte né comunque pregiudicate.

Del resto, il principio di parità di trattamento colpisce quelle differenze di
trattamento tra situazioni uguali, che appaiono prive di ogni apprezzabile ragione-
volezza e di sufficienti giustificazioni.

Nell’ambito del processo di dismissione delle partecipazioni dello Stato o degli
enti pubblici le svolte considerazioni hanno evidenziato differenze sostanziali tra le
imprese private e quelle pubbliche.

Come rilevato anche dalla Corte di giustizia, il fatto che un’impresa pubblica
operi in regime di concorrenza non esclude che una società, finanziata o control-
lata dallo Stato, da enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico si lasci
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guidare da considerazioni non economiche, potendo, ad esempio, essere indotta a
subire perdite economiche al fine di perseguire una determinata politica econo-
mica, propria dell’ente di riferimento (cfr., Corte giust. CE, 10 novembre 1998,
C 360/96, Arnhem).

Tale differenza di base può risultare non rilevante e non giustificativa di mi-
sure restrittive dell’autonomia delle imprese pubbliche, ma assume ben diverso ri-
lievo nella fase delle dismissioni pubbliche e giustifica un trattamento differenziato
rispetto alle imprese private, che nel caso in esame, è stato attuato in maniera non
contrastante con gli invocati principi costituzionali.

Il differente trattamento è peraltro limitato alla sola fase della dismissione ed
al periodo immediatamente successivo e non assume, quindi, il carattere di un di-
vieto generalizzato e limitativo della libertà di iniziativa economica.

È pertanto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art.
1, della legge n. 481/95, proposta dalla società appellante.

7. Prima di passare ad esaminare i singoli motivi di diritto comunitario, è
opportuno precisare in quali casi il giudice di ultima istanza (quale è il Consiglio
di Stato) ha l’obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi
dell’art. 234 (ex 177) del Trattato CE.

Secondo l’appellante, infatti, vi sarebbe l’obbligo per questo giudice del rinvio
pregiudiziale in ordine alle questioni prospettate in ricorso.

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che l’obbligo del rinvio
per il giudice di ultima istanza mira ad evitare che si creino divergenze, all’interno
della Comunità, su questioni di diritto comunitario e che la portata dell’obbligo va
valutata tenendo conto di tali finalità.

Evidentemente non basta che una parte sostenga che la controversia pone una
questione di diritto comunitario perché il giudice sia obbligato a ritenere configu-
rabile una questione pregiudiziale.

I giudici di ultima istanza dispongono dello stesso potere di valutazione degli
altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronuncia della Corte su
un punto di diritto comunitario.

Tali giudici non sono pertanto tenuti a sottoporre alla Corte una questione di
interpretazione di norme comunitarie se questa non è pertinente (vale a dire nel
caso in cui la soluzione non possa in alcun modo influire sull’esito della lite), se
la questione è materialmente identica ad altra già decisa dalla Corte o se comun-
que il precedente risolve il punto di diritto controverso, o se la coretta applica-
zione del diritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito
a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata
(cfr., Corte giust. CE, 6 ottobre 1982, C 283/83, Cilfit).

8.1. Ciò premesso, si rileva che la prima questione relativa alla dedotta
violazione e falsa applicazione del principio della parità di trattamento (artt. 86 —
ex 90 — e 295 — ex 222 — del Trattato) non è pertinente e che comunque
l’applicazione del diritto comunitario si impone con chiarezza tale da non lasciar
spazio a margini di dubbio.

Secondo l’appellante il principio di parità di trattamento non vieta solo le di-
scriminazioni palesi, fondate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi discriminazione
dissimulata, basata su altri criteri di distinzione, quale quella attuata con il
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D.P.C.M. impugnato, che ha violato il principio di parità di trattamento tra im-
prese pubbliche e private, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 86 (ex
90) e 295 (ex 222) del Trattato.

È opportuno innanzi tutto chiarire che il principio comunitario di parità di
trattamento vieta le discriminazioni basate sulla nazionalità e le discriminazioni
dissimulate che, pur basate su altri criteri di distinzione, pervengono allo stesso
risultato, ovvero ad una discriminazione (indiretta) sempre basata sulla naziona-
lità (giurisprudenza pacifica a partire da Corte giust. CE, 12 febbraio 1974, C
152/73).

Dagli artt. 86 (ex 90) e 295 (ex 222) del Trattato non discende alcun obbligo
di pari trattamento tra imprese pubbliche e private.

L’art. 295 non fa altro che affermare il principio di neutralità del Trattato nei
confronti del regime di proprietà, dal quale non consegue l’obbligo di identico
trattamento tra imprese pubbiche e private.

L’art. 86 è una norma diretta ad eliminare i privilegi, di cui nella CE gode-
vano e godono alcune imprese pubbliche e, come rilevato dall’Avvocatura dello
Stato, è singolare che venga invocato proprio da un’impresa pubblica.

Peraltro, come correttamente rilevato dal T.A.R., tale disposizione assume ri-
lievo se e nella misura in cui i provvedimenti nazionali siano in contrasto con le
altre norme del Trattato, cui l’art. 86 rinvia e che non risultano essere state violate
nel caso in esame (v. oltre per quanto riguarda la normativa sugli aiuti).

8.2. Del resto, l’Avvocatura dello Stato ha giustamente rilevato che il
motivo di appello non fa altro che riprodurre la questione relativa alla violazione
del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione, già esaminata in
precedenza.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte di giustizia si pone del tutto in linea
con le considerazioni svolte.

Il divieto di discriminazione, infatti, è solo l’espressione del principio generale
di uguaglianza, che, al pari della nostra norma costituzionale, impone di non trat-
tare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento
sia obiettivamente giustificata (cfr., Corte giust. CE, 19 ottobre 1977, C 117/76 e
16/77, Ruckdeschel).

Proprio una sentenza della Corte di giustizia ha affrontato la questione della
sussistenza nel diritto comunitario del principio di parità di trattamento tra
imprese pubbliche ed imprese private (Corte giust. CE, 6 luglio 1982, C 188 -
190/80).

Il caso affrontato presenta diverse analogie con quello in esame: la Repub-
blica italiana, quella francese ed il Regno Unito chiedevano l’annullamento della
direttiva della Commissione CEE 80/273 del 25 giugno 1980, relativa alla traspa-
renza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.

I tre stati ricorrenti sostenevano che dagli artt. 90 e 222 del Trattato si desume
il principio di parità di trattamento tra imprese pubbliche ed imprese private (esat-
tamente quello che sostiene l’odierna appellante), e che la direttiva impugnata con-
tiene una discriminazione nei confronti delle imprese pubbliche, in quanto impone
a queste obblighi particolari di matura contabile, cui non vengono assoggettate le
imprese private.
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La Corte di giustizia ha respinto il ricorso, evidenziando che, ai fini dell’ap-
plicazione del principio di parità di trattamento, manca il presupposto dell’analo-
gia tra la situazione delle imprese pubbliche e quella delle imprese private.

Afferma la Corte che « le imprese private decidono, nei limiti fissati dalle leggi
cui sono soggette, la loro strategia industriale e commerciale in considerazione, so-
prattutto, delle esigenze di profitto. Le decisioni delle imprese pubbliche, invece,
possono scontrarsi con fattori di diversa natura, nell’ambito del perseguimento,
da parte delle autorità pubbliche che possono influenzare le decisioni stesse, di
scopi di interesse generale. Le conseguenze economiche e finanziarie di tale scon-
tro portano alla formazione, tra tali imprese e i pubblici poteri, di relazioni finan-
ziarie di tipo particolare, diverse dalle relazioni in essere tra autorità pubbliche ed
imprese private ».

In sostanza, la Comunità europea, pur essendo neutrale riguardo il regime
(pubblico o privato) della proprietà, non considera però uguali le due situazioni.

Ciò si ricava anche dal considerato 12 della Direttiva 93/38 del Consiglio CE
del 14 giugno 1993 (richiamata anche nell’impugnata clausola del D.P.C.M.), in
materia di appalti degli enti erogatori di alcuni pubblici servizi: « un altro motivo
per cui manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario è costituito dai
diversi modi che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento
degli enti, ivi comprese le assunzioni di partecipazioni nei relativi capitali sociali ».

Proprio nella fase di una dismissione pubblica e della scelta dei soggetti acqui-
renti, le imprese pubbliche si trovano in una situazione del tutto diversa da quelle
private ed è, pertanto, giustificata una differenza di trattamento, quale quella at-
tuata con il D.P.C.M. impugnato.

Il principio di parità di trattamento può avere rilievo, invece, in materia di
aiuti, le cui disposizioni sono infatti richiamate dall’art. 86 (ex 90) del Trattato,
in quanto, in caso di concorrenza tra imprese pubbliche o private, la concessione
di un regime di aiuti a sola una delle due categorie potrebbe essere ritenuta discri-
minatoria (cfr., Corte giust. CE, 24 febbraio 1994, C 92/99, Italsider, in cui co-
munque è stata poi esclusa la sussistenza della discriminazione).

Ma, nel caso in esame, come si vedrà oltre, la clausola impugnata non integra
un aiuto di Stato.

9.1. Con il secondo motivo di diritto comunitario la SEA S.p.A. deduce
l’erronea applicazione degli artt. 43 (ex 52) e 56 (ex 73 B) del Trattato, avendo
l’impugnato provvedimento effetto dissuasivo dall’esercizio di diritti fondamen-
tali, quali la libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali.

Anche tale motivo non è pertinente e può essere agevolmente risolto richia-
mando la pacifica giurisprudenza comunitaria.

Sul punto il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che, trattandosi
di questione meramente interna, non possono essere invocate le predette norme
comunitarie.

In un analogo caso, rimesso alla Corte di giustizia dal T.A.R. della Campa-
nia, riguardante la presunta violazione delle norme comunitarie sulla libertà di sta-
bilimento e di prestare servizi, la Corte ha rilevato che la circostanza che la società
ricorrente avesse sede in Italia e non operasse sul mercato italiano, avvalendosi
della libertà di stabilimento o di prestare servizi comporta che la questione sia solo
di diritto interno (essendo tutti gli elementi confinati all’interno di uno Stato mem-
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bro) e che, quindi, non si applichino le invocate disposizioni comunitarie, non es-

sendovi alcun nesso con le situazioni tutelate dal diritto comunitario (Corte Giust.

CE, 9 settembre 1999, C 108/98, Risan S.r.l.).
L’unico caso, in cui una questione (apparentemente) di mero diritto interno

acquista rilievo è quello, non ricorrente nella fattispecie in esame, delle « c.d. re-
strizioni in uscita » (esistenza di disposizioni interne che rendono meno attraente

per la società nazionale lo stabilimento in altro Stato membro).
La stessa appellante, al fine di dimostrare che non si tratta di una questione

puramente interna, fa riferimento ad un reclamo alla Commissione CE di una so-
cietà olandese (N.V. Luchthaven Schipol), dimostrando invece in questo modo la

mancanza di nesso tra l’oggetto del presente giudizio e le norme comunitarie (in-

cidentalmente si rileva che la stessa società olandese sta attualmente partecipando

alla trattativa diretta nel rispetto del limite del 2%).

9.2. Anche in questo caso il riferimento all’effetto dissuasivo o agli atti non
discriminatori che pervengono allo stesso risultato, svolto dalla società appellante,
non è pertinente.

In una comunicazione del 1997 la Commissione CE ha chiarito in che modo si
applichino le due disposizioni, invocate dalla SEA S.p.A., nella materia delle di-

smissioni pubbliche (Comunicazione Commissione CE, 97/C 220/06, « relativa

ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari », ma che in
sostanza affronta il tema delle privatizzazioni).

La Commissione afferma che i soggetti di altro Stato membro devono avere il

diritto di acquistare partecipazioni di controllo di imprese nazionali alle stesse

condizioni stabilite dallo Stato membro per i propri cittadini e distingue tra le di-

sposizioni a carattere discriminatorio (che si applicano cioè esclusivamente agli in-
vestitori cittadini di altro Stato membro) e quelle a carattere non discriminatorio

(che si applicano indistintamente ai cittadini di un determinato Stato membro e a

quelli degli altri Stati membri).
Mentre le prime confliggono con gli artt. 73 B e 52 (ora 56 e 43) del Trattato,

a meno che non rientrino nel quadro di una delle deroghe previste dal Trattato

stesso, le seconde possono essere giustificate da motivi di interesse generale e de-

vono essere abbinate a criteri obiettivi, stabili e resi pubblici, senza i quali potreb-

bero essere attuate in modo tale che il controllo dell’impresa in causa resti nelle
mani degli operatori nazionali.

La Commissione indica, ad esempio, che le procedure di autorizzazione per

l’acquisizione di una partecipazione superiore ad una determinata soglia o la pre-

visione di diritti speciali in capo alle autorità nazionali possono, di fatto, rendere
illusoria l’effettività delle libertà fondamentali, il cui esercizio viene lasciato alla

discrezionalità dell’autorità amministrativa.
In sostanza, anche provvedimenti applicabili indistintamente a tutti gli inve-

stitori o ad una categoria di questi (quella delle imprese pubbliche, nel caso di spe-

cie) potrebbero porsi in contrasto con le norme del Trattato, qualora non accom-
pagnati da criteri obiettivi e resi pubblici e lasciati alla discrezionalità delle auto-

rità nazionali, che, in modo non evidente, potrebbe finire per avvantaggiare gli

operatori nazionali.
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Nel caso in esame, il limite del 2%, oltre ad applicarsi indistintamente a tutte
le imprese pubbliche, costituisce un criterio obiettivo, stabile e pubblico, che in al-
cun modo può condurre al risultato di avvantaggiare gli operatori nazionali.

Anche sotto tale profilo, essendo comunque SEA S.p.A. un operatore nazionale,
la questione resta di mero diritto interno, con conseguente infondatezza del motivo.

10. La SEA S.p.A. lamenta anche la violazione del principio di proporzio-
nalità, sostenendo che erroneamente il T.A.R. ha ritenuto non trattarsi di
parametro autonomo di legittimità dei provvedimenti adottati dagli Stati membri.

A differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado (secondo cui il
principio di proporzionalità sarebbe solo criterio di interpretazione delle norme
del Trattato) e di quanto sostenuto dall’appellata IRI (secondo cui sarebbe para-
metro di legittimità dei soli atti comunitari), la Corte di giustizia ha, invece, appli-
cato detto principio sia per valutare l’intervento del legislatore nazionale (Corte
giust. CE, 12 marzo 1987, C 176/84 e 25 febbraio 1988, C 427/85), sia con ri-
guardo ad atti nazionali (Corte Giust. CE, 19 giugno 1980, C 41, 121 e 796/79
e 27 ottobre 1993, C 127/92, Enderby), evidenziando che si tratta di un principio
generale di diritto comunitario, di cui le istituzioni degli Stati membri devono te-
nere conto nell’esercizio del loro potere discrezionale.

In sostanza, il principio di proporzionalità si risolve nell’affermazione, se-
condo cui le autorità comunitarie e nazionali, non possono imporre, sia con atti
normativi, sia con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del citta-
dino, tutelate dal diritto comunitario, in misura superiore (cioè sproporzionata)
a quella strettamente necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello
scopo che l’autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato
sia idoneo (cioè adeguato all’obiettivo da perseguire) e necessario (nel senso che
nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente,
sia disponibile).

Il predetto principio viene richiamato anche nella comunicazione della Com-
missione CE del 1997, citata in precedenza, in materia di investimenti intracomu-
nitari, con particolare riferimento al rispetto di tale principio nell’adozione di
provvedimenti non discriminatori (quelli che si applicano indistintamente a tutti
i cittadini degli Stati membri).

Ciò premesso, si deve rilevare che nel ricorso in primo grado la SEA S.p.A.
non ha precisato sotto quale profilo sarebbe stato violato il principio di propor-
zionalità, mentre nell’atto di appello ha sostenuto non proporzionata l’introdu-
zione di una preliminare selezione soggettiva dei partecipanti alla trattativa e
ugualmente non proporzionato il limite del 2%.

Deve, quindi, essere ribadito quanto detto in precedenza (punto 2.3.) riguardo
l’assenza nel ricorso introduttivo di una espressa censura relativa all’esiguità del
limite del 2% e la non irrilevanza della circostanza che SEA S.p.A. sia parsa in-
tenzionata ad acquisire, in sostanziale conflitto anche con le finalità dell’art. 1,
co. 1-bis e 1-ter, della legge n. 251/95, la maggioranza di Aeroporti di Roma
S.p.A., manifestando in tal modo un interesse sicuramente non univoco alla do-
glianza della modestia della quota ad essa riservata.

Si osserva, comunque, che la previsione di un limite di partecipazione azio-
naria delle imprese pubbliche al capitale della Aeroporti di Roma S.p.A. appare
essere una misura idonea e necessaria per il conseguimento degli scopi della pri-
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vatizzazione, evidenziati in precedenza e che, una volta ammessa la legittimità di
un limite di partecipazione azionaria per la presenza pubblica nella società da pri-
vatizzare, la misura di detto limite non può che sfuggire ad un controllo giurisdi-
zionale, costituendo, come già detto, scelta di politica economica, attraverso la
quale il potere esecutivo decide quale deve essere la partecipazione azionaria mas-
sima in mano pubblica (nel caso di specie, il limite è complessivamente del 5%,
dovendo sommare al 2%, il 3% riservato ad alcuni enti territoriali, misura, che
comunque, non appare né insignificante, né irragionevole, tenuto conto dell’azio-
nariato diffuso costituito dalla quota del 41% già collocata sul mercato e come
dimostra la partecipazione alla trattativa di altre imprese pubbliche nel rispetto
del limite).

Il motivo è, quindi, privo di fondamento.

11.1. Con l’ultimo motivo del ricorso in appello la SEA S.p.A. deduce la
violazione dell’art. 88 (ex 93) del Trattato e della disciplina comunitaria sugli aiuti,
sottolineando che il motivo è stato erroneamente ritenuto inammissibile perché
tardivo dal giudice di primo grado, senza tenere conto che, trattandosi di
disposizione comunitaria di ordine pubblico, doveva essere rilevato d’ufficio dal
giudice.

Il T.A.R. ha rilevato che la censura è stata introdotta con la memoria conclu-
sionale, senza essere stata preceduta, neppure con una semplice menzione, nel-
l’atto introduttivo del giudizio.

In realtà, la questione sulla violazione della disciplina sugli aiuti, svolta in
modo completo solo nella memoria conclusiva, non costituisce motivo nuovo (e
quindi inammissibile), in quanto il riferimento alla questione già era presente
nei motivi del ricorso introduttivo, rispetto ai quali la memoria conclusionale si
è limitata ad un approfondimento.

Nel primo dei motivi di diritto comunitario, infatti, la SEA S.p.A. ha lamen-
tato la violazione dell’art. 86 (ex 90) del Trattato e delle norme cui la disposizione
rinvia (artt. 7 e da 85 a 94, secondo la vecchia numerazione).

Proprio il giudice di primo grado ha ritenuto infondato il motivo, rilevando
che l’art. 86 non ha autonoma portata precettiva, ma si limita ad indicare le dispo-
sizioni del Trattato che non possono essere intaccate dalle misure discriminatorie.

Il T.A.R. ha quindi osservato che l’atto impugnato non viola dette disposi-
zioni, facendo anche riferimento agli artt. da 85 a 94, « che riguardano le regole
della concorrenza tra le imprese, nel novero delle quali, sicuramente non rientra
l’operazione deliberata dal Governo italiano che va, anzi, nel senso di un’apertura
al mercato delle imprese in mano pubblica ».

Tra le disposizioni richiamate vi è anche l’art. 93 (ora 88), che disciplina la
materia degli aiuti e sulla cui violazione si è soffermata la memoria conclusiva
della SEA S.p.A. nel giudizio di primo grado.

Proprio il ragionamento del T.A.R. in ordine al rinvio, di cui all’art. 86 (ex
90), doveva portare il giudice ad esaminare il dedotto contrasto con la normativa
sugli aiuti; infatti, dapprima, il giudice ha escluso il contrasto con gli artt. da 85 a
94 con una sintetica motivazione e poi ha ritenuto di non poter entrare nel merito
della violazione proprio di uno di quegli articoli per la tardività della censura.

Anche nel successivo motivo relativo alla violazione del principio di propor-
zionalità, la società ricorrente ha fatto riferimento alla violazione dei criteri, fissati
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da alcune comunicazioni della Commissione CE in materia di aiuti (p. 23 ricorso
introduttivo).

Di conseguenza, il motivo relativo alla violazione della disciplina sugli aiuti
non costituisce motivo nuovo, introdotto solo con la memoria conclusiva di primo
grado e, pertanto, non assume rilievo nel presente giudizio la questione della rile-
vabilità d’ufficio dei motivi di illegittimità di un atto amministrativo per contrasto
con norme vincolanti di diritto comunitario.

11.2. Secondo la SEA S.p.A. le dismissioni, quando vengono effettuate
mediante una procedura diversa da una gara aperta ed incondizionata e con un
numero di offerenti selezionati, possono contenere elementi di aiuto in favore del
compratore e, quindi, sono soggette all’obbligo di notifica preventiva alla
Commissione CE e al c.d. obbligo di standstill, che vieta allo Stato membro di
dare esecuzione alle misure prima della decisione della Commissione (art. 88 — ex
93 — del Trattato).

In questi casi, sempre secondo l’appellante, il giudice dovrebbe limitarsi a ri-
levare che la tecnica della privatizzazione può costituire una misura di aiuto e chie-
dere chiarimenti alla Commissione CE o disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia.

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha chiarito che la violazione delle
norme in materia di aiuti determina l’illegittimità degli atti, con cui gli aiuti vengono
erogati, che possono quindi essere impugnati davanti ai giudici nazionali, i quali però
non possono accertare l’incompatibilità eventuale dell’aiuto con il mercato comune,
ma devono solo salvaguardare i diritti dei soggetti lesi dal comportamento dell’am-
ministrazione non conforme all’ultima parte dell’art. 93 (ora 88) del Trattato, che
prevede l’obbligo di standstill (Corte giust. CE, 4 febbraio 1992, C 294/90).

Anche in questo caso non è sufficiente che una parte affermi l’esistenza di un
aiuto, ma spetta al giudice nazionale valutare tale circostanza, potendo rimettere
un’eventuale questione pregiudiziale alla Corte di giustizia nelle ipotesi in prece-
denza individuate.

11.3. Nel caso in esame, la normativa sugli aiuti e la costante interpretazione
della stessa da parte della Commissione CE non lasciano dubbi sulla non
configurabilità quale aiuto della procedura di dismissione della partecipazione
azionaria nella Aeroporti di Roma S.p.A.

Nella decisione del 16 settembre 1998 (caso Italstrade) la Commissione CE af-
ferma che, in linea di principio, le privatizzazioni di aziende pubbliche possono
dar luogo ad aiuti di Stato o in favore dell’acquirente (nel caso di vendita non ef-
fettuata a valore di mercato), o in favore dell’azienda ceduta, nell’ipotesi (del tutto
estranea alla fattispecie in esame) di imposizione di particolari condizioni all’ac-
quirente circa la continuazione di attività non redditizie, che sarebbero altrimenti
dismesse da un investitore di mercato.

In altra occasione la stessa Commissione CE ha precisato che la privatizza-
zione di una azienda pubblica non configura un aiuto di Stato a condizione
che: a) la vendita avvenga nell’ambito di una procedura di gara aperta, trasparente
e senza condizioni o nel quadro di procedure equivalenti; b) venga accettata l’of-
ferta più vantaggiosa; c) i concorrenti dispongano di tempo e informazioni suffi-
cienti per poter valutare adeguatamente, prima di elaborare un’offerta, il valore
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dei beni in vendita (Comunicazione Commissione CE, C 98/26, Centrale del latte
di Roma).

Nella stessa comunicazione la Commissione ha affermato che, benché l’asta
pubblica costituisca la procedura più idonea a garantire la trasparenza dell’offerta,
non vi è alcun obbligo di adottare detta procedura.

Si tratta, quindi, di verificare se la clausola impugnata possa costituire una
condizione talmente restrittiva da integrare un aiuto in favore dell’acquirente.

Per fornire una risposta positiva si dovrebbe dimostrare, o quanto meno pre-
sumere, che in seguito alla limitazione della partecipazione al capitale, prevista per
le imprese pubbliche, il futuro acquirente potrà acquistare ad un prezzo inferiore a
quello di mercato.

Tale assunto non è dimostrato, né presumibile, in quanto una trattativa di-
retta, aperta a tutti gli investitori privati ed anche a quelli pubblici con il limite
di partecipazione al capitale del 2%, non fa, al momento, emergere alcun concreto
elemento di rischio in ordine alla congruità del prezzo finale di vendita.

Deve convenirsi tuttavia che la riduzione della platea degli offerenti, conse-
guente alla legittima contrazione della ammissibilità delle offerte dirette o indirette
degli enti pubblici, obbliga ad una molto attenta valutazione della congruità eco-
nomica delle offerte ammesse.

Di per sé, come già detto, tale riduzione non determina, allo stato, effetti ap-
prezzabili ai sensi degli artt. 87 e 88 (ex 92 e 93) del Trattato.

Ai fini delle relative valutazioni non è, infatti, sufficiente la mera prospetta-
zione di un pericolo astrattamente insito in ogni iniziativa di dismissione control-
lata, ma sono necessari elementi di concreta ed attuale lesione di quegli interessi,
che le dette norme tutelano.

È, quindi, infondato anche l’ultimo motivo di ricorso.

12. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di

giudizio. (Omissis).

(1-2) Una sentenza storica sul principio di proporzionalità con talune om-

bre in ordine al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

SOMMARIO: I) Sul principio di proporzionalità. — 1. Cenni sulla pronunzia in primo grado ed i
fatti in causa. — 2. Il principio di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria: sintesi
generale su rango, contenuti ed ambito di applicazione del principio. — 3. Segue. Il principio di
proporzionalità come « principio generale di diritto comunitario, di cui le istituzioni degli Stati
membri devono tenere conto nell’esercizio del loro potere discrezionale ». — II) Sul rinvio
pregiudiziale obbligatorio. — 1. La richiesta di rinvio pregiudiziale ed il rifiuto della Corte. — 2.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia comunitaria ex art. 234 CE: ratio e presupposti
necessari. — 3. L’obbligo di rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza e i limiti
individuati dalla giurisprudenza comunitaria: a) la « pertinenza » della questione. — 4. Segue:
b) Le due eccezioni all’obbligo di rinvio pregiudiziale e la pericolosa teoria dell’atto chiaro. —
5. Le eccezioni all’obbligo di rinvio pregiudiziale, fra segnali di apertura al dialogo da parte
della Corte di giustizia, interpretazioni dottrinarie « restrittive » ed esigenze di cautela da parte
dei giudici nazionali. — 6. Segue. Riflessioni conclusive, anche alla luce delle nuove fattispecie
di « rinvio pregiudiziale limitato » introdotte con il Trattato di Amsterdam.
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I. Sul principio di proporzionalita' .

1. Cenni sulla pronunzia in primo grado ed i fatti in causa.

Con la sentenza 14 luglio 1999, n. 2155, il TAR Lazio, sez. III, ha
respinto, in primo grado, il ricorso proposto dalla SEA - Aeroporti di Mi-
lano, volto ad ottenere l’annullamento del D.P.C.M. 25 febbraio 1999,
avente ad oggetto l’alienazione della partecipazione di controllo maggio-
ritario detenuta dall’IRI nella Aeroporti di Roma S.P.A.

Il D.P.C.M. in questione è stato impugnato nella parte in cui, ai fini
dell’ammissione alla trattativa privata, fissava un tetto massimo del 2%
per la partecipazione da parte di enti pubblici anche economici e di im-
prese pubbliche al capitale sociale dell’impresa oggetto di dismissione.
In particolare, la ricorrente lamentava la violazione del principio di pa-
rità di trattamento tra imprese pubbliche e private, di cui agli artt. 10,
86 e 295 CE (ex artt. 5, 90 e 222 del Trattato CE), nonché la violazione
degli artt. 43 e 56 CE (ex artt. 52 e 73 B del Trattato CE), relativi alla
libertà di stabilimento e di movimento dei capitali sul territorio comuni-
tario. A ciò affiancava la violazione di vari principi generali del diritto
comunitario, che a suo dire avrebbero dovuto essere osservati anche nel-
l’elaborazione delle regole disciplinanti il procedimento di privatizzazione
della Società Aeroporti di Roma: fra questi, in particolare, del principio
di proporzionalità.

2. Il principio di proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria: sintesi
generale su rango, contenuti ed ambito di applicazione del principio (1)

Secondo la tesi dottrinaria più persuasiva, il principio di proporziona-
lità andrebbe collocato fra i c.d. principi generali del diritto comunitario,
enucleati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in base al noto me-
todo della comparazione giuridica (2).

In qualità di principio generale del diritto comunitario il principio di
proporzionalità riveste quantomeno il medesimo rango rispetto alle
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(1) In argomento mi sia consentito di rinviare a Galetta, Principio di proporziona-
lità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998, in particolare parte
seconda e dottrina e giurisprudenza ivi richiamate. Sul principio di proporzionalità si veda
anche il lavoro di Sandulli, Aldo, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova,
1998.

(2) Si vedano, tra gli altri, Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht. Entstehung
und Entwicklung im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft, Baden-Baden, 1988, p. 694
ss., Rengeling, Die Entwicklung verwaltungsrechtlicher Grundsätze durch den Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften, in EuR, 1984, p. 345 ss.; Pollak, Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip und Grundrechtsschutz in der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs
und des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs, Baden Baden, 1991, p. 38 s.; NeÞler, Eu-
ropäisches Richtlinienrecht wandelt deutsches Verwaltungsrecht, Berlin, 1994, p. 216.



norme dei Trattati (3) e, naturalmente, si colloca al di sopra del diritto
comunitario secondario (4) e con ciò al di sopra di qualsiasi norma posta
dagli organi della Comunità. Di talché, esso svolge un’essenziale funzione
anche come strumento di interpretazione dei precetti normativi e trova
applicazione, sia rispetto alle previsioni contenute nei Trattati, sia ri-
spetto a quelle contenute nelle fonti comunitarie di diritto secondario.
Allo stesso modo, esso trova applicazione, anzitutto, con riguardo alle
misure adottate ad opera degli Stati membri in esecuzione degli obblighi
comunitari, ma poi anche con riguardo a quelle disposizioni che discipli-
nino ipotesi di deroga a favore degli Stati membri, in relazione a libertà
fondamentali previste dal Trattato (5).

Il principio di proporzionalità viene perciò a costituire un limite assai
consistente, sia nei confronti dell’attività di produzione normativa, che nei
confronti dell’attività di applicazione del diritto comunitario e il suo com-
pito è di individuare il quadro di riferimento per la valutazione compara-
tiva tra gli obiettivi della Comunità, da un lato, e gli interessi dei soggetti
giuridici o degli Stati membri interessati, dall’altro (6).

Da un’analisi generale della giurisprudenza comunitaria si evince che
sono soggetti al sindacato dei giudici comunitari sull’osservanza del prin-
cipio di proporzionalità, anzitutto le misure di carattere normativo e, in
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(3) Con il Trattato di Maastricht tale principio — seppur limitatamente all’aspetto
relativo alla necessarietà — è stato inserito direttamente all’interno del Trattato, con ri-
guardo specifico all’attività degli organi comunitari e anche la disposizione contenuta nel-
l’apposito protocollo allegato al recente trattato di Amsterdam ricalca, sostanzialmente,
quella di cui all’art. 3 B del Trattato CE, con l’aggiunta, però, della precisazione espressa
che l’obbligo di rispetto del principio incombe a « ciascuna istituzione ».

(4) Sul punto, tra gli altri, Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht cit., p. 699;
Ress, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im deutschen Recht, in Kutscher, Ress,
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in europäischen Rechtsordnungen, Heidelberg,
1985, p. 38; Kutscher, Verhältnismäßigkeit im Recht der Europäischen Gemeinschaften, ibi-
dem, p. 92; Kugelmann, Der Rundfunk und die Dienstleistungsfreiheit des EWG-Vertrages,
Berlin, 1991, p. 245; Schiller, Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Europäischen Ge-
meinschaftsrecht nach der Rechtsprechung des EuGH, in RIW, 1983, p. 930.

(5) Un esempio circa la funzione del principio di proporzionalità come massima in-
terpretativa per l’individuazione del contenuto di una norma comunitaria ci è fornito dalla
sentenza Stauder (sentenza 12.11.1969, in causa 29/69, Stauder, in Raccolta, 1969, p. 419
ss.). Ivi la Corte ha espressamente affermato, con riguardo alla decisione della Commis-
sione 12 febbraio 1969, n. 69/71 — « decisione unica e destinata a tutti gli Stati membri »
— che « in un caso come la fattispecie, deve prevalere l’interpretazione meno onerosa,
ove sia sufficiente a garantire gli scopi che la decisione di cui trattasi si propone » (punto
3/4 della motivazione). Quanto, invece, alla utilizzazione del principio di proporzionalità
quale parametro per l’interpretazione di norme adottate da parte di Stati membri in deroga
rispetto alla libertà garantite dal Trattato, particolarmente illuminanti quanto alle poten-
zialità applicative del principio sono le osservazioni svolte dall’Avvocato generale Tesauro
nella causa C-68/89 (Commissione c. Paesi Bassi, in Raccolta, 1991, p. I-2637 ss.).

(6) Cfr. sul punto Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht cit., p. 841 s.; Ress,
Verhältnismäßigkeit im deutschen Recht cit., p. 41; Kugelmann, Der Rundfunk cit.,
p. 248 s.



secondo luogo, le misure di natura amministrativa adottate da organi co-
munitari, in particolare dalla Commissione.

Quanto agli atti adottati da parte degli Stati membri, essi devono ri-
sultare compatibili con il principio di proporzionalità comunitario ove in-
terferiscano — in qualsiasi modo — con posizioni giuridiche garantite dal
diritto comunitario. Né rileva, a tale proposito, se le posizioni giuridiche
in questione siano garantite da fonti di diritto comunitario primario o se-
condario. A questo riguardo, il principio di proporzionalità comunitario
assume due diversi significati. Anzitutto, allorché si tratti di sindacare mi-
sure adottate per porre in esecuzione obblighi comunitari, il principio di
proporzionalità funge da strumento essenziale per porre a confronto lo
scopo perseguito tramite l’adozione della misura da parte dello Stato
membro con l’obiettivo perseguito dal diritto comunitario, da un lato, e
le posizioni giuridiche con cui esso interferisce, dall’altro (7). In secondo
luogo, allorché il sindacato riguardi misure adottate ad opera degli Stati
membri in deroga rispetto al diritto comunitario, il principio di propor-
zionalità permette di effettuare una valutazione comparativa fra le esi-
genze poste dalle situazioni interne ai singoli Stati membri (che possono
in astratto giustificare l’adozione di misure in deroga) e l’obbligo di lealtà
comunitaria previsto dall’art. 10 CE (ex art. 5 del Trattato CE). In questo
reciproco bilanciamento di interessi l’adozione di deroghe al diritto comu-
nitario sarà cioè ammessa solo e soltanto nella misura in cui essa sia con-
forme al principio di proporzionalità (8).

L’importanza del principio di proporzionalità come strumento di sin-
dacato della legittimità di atti adottati dagli Stati membri è di tutta evi-
denza. Tanto più che — a differenza di quanto può constatarsi per le mi-
sure adottate da organi comunitari — il sindacato effettuato a tale ri-
guardo dalla Corte di giustizia comunitaria è un sindacato assai più pre-
gnante e severo: come dimostra anche il diverso rapporto percentuale fra
casi sottoposti all’esame della Corte e sentenze che hanno statuito l’avve-
nuta violazione del principio (9). La Corte di giustizia effettua infatti —
ormai stabilmente — il sindacato di proporzionalità delle misure interne
adottate dagli Stati membri per trasporre gli obblighi comunitari previsti
dalle direttive, valutando se esse si appalesino anzitutto come idonee, in
seconda istanza come necessarie ed in ultima analisi come proporzionali
(in senso stretto) rispetto agli obiettivi al cui raggiungimento la direttiva
trasposta mira.
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(7) Cfr. in particolare Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht cit., p. 840 s.
(8) Cfr., perché particolarmente interessanti sull’argomento, le conclusioni presentate

dall’avvocato generale Tesauro, in causa C-294/89, Commissione c. Repubblica francese,
in Raccolta, 1991, p. I-3591 ss.

(9) Cfr. Papadopolou, Principes généreaux du droit et droit communautaire, Bruxel-
les, 1996, p. 257 ss.



Peraltro, se le norme adottate dagli Stati membri per adeguarsi agli
obblighi comunitari devono superare il sindacato che scaturisce dall’appli-
cazione del principio di proporzionalità da parte della Corte di giustizia
comunitaria ne consegue, evidentemente, che il principio di proporziona-
lità debba venire applicato, almeno in questo ambito, anche all’interno
degli ordinamenti dei singoli Stati membri (10).

Ma non è tutto: come si è infatti già altrove motivato (11), è necessa-
rio attribuire al principio di proporzionalità, in ossequio al principio ge-
nerale di eguaglianza, il rango di « principio generale » anche al livello de-
gli ordinamenti interni dei singoli Stati membri. Sicché, il suo ambito di
operatività non può ritenersi limitato alle sole materie oggetto di armoniz-
zazione comunitaria: esso deve, viceversa, trovare applicazione generaliz-
zata all’interno degli ordinamenti dei singoli Stati membri.

La correttezza di questo assunto è stata riconosciuta espressamente
anche dal Consiglio di Stato, proprio con la sentenza qui in commento,
che si occupa di individuare l’ambito di operatività del principio di pro-
porzionalità, giungendo — come vedremo — a conclusioni del tutto con-
formi a quelle raggiunte da chi scrive.

3. Segue. Il principio di proporzionalità come « principio generale di diritto
comunitario, di cui le istituzioni degli Stati membri devono tenere conto
nell’esercizio del loro potere discrezionale » (12).

Come già si è detto, fra i vari profili di illegittimità del D.P.C.M. la-
mentati, la ricorrente SEA s.p.a. aveva fatto riferimento anche alla viola-
zione del principio di proporzionalità. Ma il giudice di primo grado (13)
aveva risolto il problema — in modo assai semplicistico — assimilando il
principio di proporzionalità alle regole di obiettività e trasparenza. Di tal-
ché, egli era giunto ad affermare che detto principio non costituisce auto-
nomo parametro di legittimità neppure rispetto agli atti comunitari, ma è
semplicemente un criterio d’interpretazione delle norme del Trattato (14).

Fortunatamente, tuttavia, il Consiglio di Stato, con la sentenza qui al-
l’esame, aggiusta il tiro e nel riesaminare questo punto della pronuncia di
primo grado statuisce invece che «A differenza di quanto affermato dal
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(10) Cfr. in particolare la sentenza 12 settembre 1996, in cause riun. C-58/95, C-75/
95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 e C-157/95, in
questa Rivista, 1997, p. 85 ss. In argomento cfr. Maresca, Il coordinamento tra l’ordina-
mento comunitario e gli ordinamenti nazionali in tema di protezione dell’ambiente di lavoro,
in Dir. comm. int., 1996, p. 383 ss.

(11) Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto am-
ministrativo cit., cui ci si permette nuovamente di rinviare, in particolare p. 223 ss.

(12) Il passaggio è ripreso dalla sentenza in commento, punto 10 della motivazione,
supra, 456.

(13) TAR Lazio, sez. III, sentenza 14 luglio 1999, n. 2155.
(14) P. 18 della motivazione.



giudice di primo grado (secondo cui il principio di proporzionalità sarebbe
solo criterio di interpretazione della norme del Trattato) e di quanto soste-
nuto dall’appellata I.R.I. (secondo cui sarebbe parametro di legittimità dei
soli atti comunitari) la Corte di giustizia ha, invece, applicato detto prin-
cipio sia per valutare l’intervento del legislatore nazionale..., sia con ri-
guardo ad atti nazionali..., evidenziando che si tratta di un principio gene-
rale di diritto comunitario, di cui le istituzioni degli Stati membri devono te-
nere conto nell’esercizio del loro potere discrezionale » (15).

Con questa affermazione, dal valore che definirei senz’altro storico, il
Consiglio di Stato dimostra di avere ben compreso la rilevanza del prin-
cipio di proporzionalità, non solo in ambito comunitario, ma anche ri-
spetto agli ordinamenti interni dei singoli Stati membri.

A conferma di ciò basti rilevare come — al di là della mera afferma-
zione di principio sopra richiamata — il Consiglio di Stato ponga poi in
essere un vero e proprio sindacato di proporzionalità della previsione con-
tenuta nel D.P.C.M. impugnato. Dal ragionamento del collegio emerge,
infatti, come il limite per la partecipazione azionaria da parte di enti pub-
blici previsto dal D.P.C.M. sia stato posto a confronto con gli obiettivi di
privatizzazione perseguiti tramite la sua adozione, valutandone la legitti-
mità sotto i due distinti profili della idoneità e della necessarietà (16).
Quanto, invece, all’esame circa la proporzionalità in senso stretto (17),
tale esame — come insegnano la dottrina e la giurisprudenza tede-
sche (18) — non può avvenire astrattamente e necessita di concretizza-
zione. Ma, con riferimento al caso di specie, appare difficile non concor-
dare con le conclusioni raggiunte dal collegio giudicante, quando afferma
che « una volta ammessa la legittimità di un limite di partecipazione azio-
naria per la presenza pubblica nella società da privatizzare, la misura di
detto limite non può che sfuggire ad un controllo giurisdizionale, costi-
tuendo... scelta di politica economica... » (19).

In sintesi, perciò, sotto il profilo inerente al sindacato sulla proporzio-
nalità delle previsioni del D.P.C.M. impugnate dalla ricorrente, la sen-
tenza in commento va accolta senz’altro con favore. Il Consiglio di Stato
compie, infatti, una statuizione che non lascia spazio a dubbi, affermando
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(15) Punto 10 della motivazione, supra, p. 456. Il corsivo è mio. Sull’atteggiamento
dei giudici amministrativi italiani nei confronti del diritto comunitario v. da ultimo Ca-
ranta, Diritto comunitario e tutela giuridica di fronte al giudice amministrativo italiano,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, p. 81 ss.

(16) Punto 10 della motivazione, supra, p. 456 s.
(17) Si ricorda che il principio di proporzionalità implica che una misura venga va-

lutata sotto i tre distinti profili della idoneità, della necessarietà e della proporzionalità
in senso stretto.

(18) Sul punto si rinvia agli ampi richiami contenuti in Galetta, Principio di propor-
zionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo cit., p. 19 ss.

(19) Punto 10 della motivazione, supra, p. 457.



espressamente — lo si ribadisce — che il principiò di proporzionalità rap-
presenta « un principio generale di diritto comunitario, di cui le istituzioni
degli Stati membri devono tenere conto nell’esercizio del loro potere di-
screzionale ». A questa affermazione di portata storica fa seguire, poi, an-
che un sindacato sulla proporzionalità della previsione che mostra una
certa dimestichezza del Consiglio di Stato anche con quell’esame a tre gra-
dini (dreistufige Prüfung), che è caratteristica peculiare dello schema di
applicazione di questo principio. Al contempo, tuttavia, il Consiglio di
Stato non si spinge troppo in là nel suo sindacato, dimostrando cosı̀ di
essere consapevole anche dei rischi connessi ad un’applicazione troppo
estensiva del principio di proporzionalità, che è e deve restare uno stru-
mento di sindacato di legittimità e non di merito (20).

II. Sul rinvio pregiudiziale obbligatorio.

1. La richiesta di rinvio pregiudiziale ed il rifiuto della Corte.

Nel proporre ricorso avverso la sentenza di primo grado la ricorrente
aveva chiesto al Consiglio di Stato, in particolare, che egli, in qualità di
giudice di ultima istanza per la controversia, effettuasse il rinvio pregiudi-
ziale obbligatorio alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 234 c. 3 CE, con
riguardo a numerose questioni pregiudiziali inerenti a motivi di diritto co-
munitario, indicate per ciascun motivo di ricorso nell’atto di appello.

Con la pronunzia in esame la sesta sezione del Consiglio di Stato si è
invece rifiutata di operare il rinvio pregiudiziale, fornendo con ciò lo
spunto per alcune riflessioni generali in tema di obbligo di rinvio pregiu-
diziale e relativi limiti.

Va peraltro sottolineato sin d’ora che, se la pronunzia del Consiglio di
Stato va accolta con un sincero plauso per quanto concerne gli aspetti
inerenti al sindacato sul principio di proporzionalità, non altrettanto
può dirsi rispetto al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

2. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia comunitaria ex art. 234 CE:
ratio e presupposti necessari.

Il rinvio pregiudiziale fa la sua comparsa, per la prima volta, nell’art.
41 del Trattato CECA, ove — a parte un caso sporadico di applicazione
— esso rimane lettera morta (21).
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(20) Di questo aspetto del problema già ho riferito in Galetta, Principio di propor-
zionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, cit., p. 244 ss.

(21) In tale contesto esso appariva peraltro funzionale alla sola valutazione circa la
validità delle deliberazioni dell’Alta Autorità e del Consiglio. In argomento si rinvia a Pe-
scatore, Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 177 del Trattato CEE e la cooperazione tra
la Corte e i giudici nazionali, in Foro it., 1986, V, c. 26 ss.



All’inserimento del rinvio pregiudiziale nel Trattato CEE corrisponde
una sua estensione dalle mere questioni di validità alle questioni di inter-
pretazione (22). Di talché, la sua funzione diviene anche quella di aiutare i
giudici nazionali nella soluzione dei problemi inerenti all’interpretazione
delle norme di diritto comunitario (23).

Attualmente — secondo il parere indiscusso della dottrina e della giu-
risprudenza (24) — funzione essenziale del rinvio pregiudiziale interpreta-
tivo alla Corte di giustizia comunitaria, ai sensi dell’art. 234 CE (ex art.
177 Trattato CE), è quella di fornire un’interpretazione e con ciò un’ap-
plicazione del diritto comunitario uniforme in tutti gli Stati membri. Nel-
l’ambito di questo sistema di controllo giurisdizionale assume un ruolo
decisivo la cooperazione fra giudice comunitario e giudice nazio-
nale (25), come ha avuto modo di sottolineare la stessa Corte di giusti-
zia, sin dagli esordi della sua giurisprudenza (26). Il meccanismo del rin-
vio pregiudiziale si colloca, dunque, « nel campo speciale della coopera-
zione fra giudici a norma dell’art. 177, la cui caratteristica consiste nel
fatto che il giudice nazionale e la Corte di giustizia — ciascuno entro i
limiti della propria competenza ed allo scopo di garantire l’applicazione
uniforme del diritto comunitario — devono collaborare direttamente all’e-
laborazione del diritto comunitario » (27).

La ratio dell’istituto del rinvio pregiudiziale è, quindi, anzitutto,
quella di garantire la tutela dell’interesse primario della Comunità a che
il diritto comunitario riceva un’interpretazione e quindi un’applicazione
uniforme in tutti gli Stati membri, neutralizzando in tal modo la spinta
in senso contrario che deriva dall’interazione del diritto comunitario
con giudici provenienti da esperienze giuridiche nazionali necessaria-
mente differenti fra loro (28).
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(22) Sulla distinzione fra queste due tipologie si veda, da ultimo, Filipponi, Il con-
trollo di legittimità sugli atti comunitari. Il rinvio pregiudiziale ex art. 177, in Nuovo dir.,
1999, p. 11 ss.

(23) Cfr. Pescatore, Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 177 del Trattato CEE e la
cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali cit., c. 27 s.

(24) Fra i tanti, Tesauro, Diritto comunitario, Milano, 1995, p. 194; Pescatore, Il
rinvio pregiudiziale di cui all’art. 177 del Trattato CEE e la cooperazione tra la Corte e i giu-
dici nazionali cit., c. 2; Joliet, L’article 177 du Trait CEE et le renvoi prejudiciel, in Riv. dir.
eur., 1991, p. 591 ss. (594). In giurisprudenza cfr., in particolare, la sentenza della Corte di
giustizia 16.01.1974, in causa 166/73, Rheinmühlen, in Raccolta, 1974, p. 33 ss., punto 2
della motivazione.

(25) Cfr., fra gli altri, Tesauro, Diritto comunitario, cit., p. 191. La giurisprudenza
recente continua peraltro a ribadire questo concetto. Cfr., ad esempio, la sentenza
11.04.1997, in causa C-337/95, Dior, in Raccolta, 1997.

(26) Corte di giustizia, sentenza 01.12.1965, in causa 16/65, Schwarze, in Raccolta,
1965, p. 1081 ss.

(27) Cfr. la sentenza cit. alla nota precedente.
(28) In questo stesso senso si esprime, da ultimo, Protto, Giurisdizione nazionale ed

effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive di matrice comunitaria, in Ur-
banistica e Appalti, 1998, IV, p. 444 ss. (446).



In secondo luogo, il meccanismo del rinvio pregiudiziale d’interpreta-
zione consente di verificare, seppur indirettamente, la legittimità di una
legge, di un atto amministrativo o anche di una semplice prassi ammini-
strativa nazionale con il diritto comunitario (29) e riveste, in tal modo,
un’importanza fondamentale rispetto alla garanzia di tutela effettiva
delle posizioni giuridiche soggettive dei privati garantite dal diritto comu-
nitario. La Corte di giustizia ha infatti dichiarato più volte, a quest’ultimo
proposito, la sua competenza a pronunciarsi sull’interpretazione del di-
ritto comunitario, in modo tale da consentire al giudice nazionale adito
di valutare poi, con riferimento al caso concreto, la compatibilità della
norma nazionale controversa con il diritto comunitario (30). Sicché, attra-
verso la pronuncia interpretativa della Corte il singolo ottiene — seppur
indirettamente — tutela delle sue situazioni soggettive fondate dall’ordi-
namento comunitario nei confronti dello Stato membro (31).

Quanto ai presupposti che devono ricorrere per potersi far luogo ad
un rinvio pregiudiziale interpretativo, il primo requisito richiesto ai sensi
dell’art. 234 c. 2 CE è che la questione sia sollevata dinanzi ad una giuri-
sdizione nazionale; nozione, quest’ultima, che è stata oggetto di diversi
interventi chiarificatori ad opera della Corte di giustizia (32).

Il secondo requisito si riferisce, invece, alla distinzione fra due diverse
ipotesi: quella contemplata dal comma 2, che fa genericamente riferi-
mento ad una questione « sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno
degli Stati membri » e quella di cui al successivo comma 3, che si riferi-
sce, invece, all’ipotesi in cui la questione pregiudiziale sia sollevata « in
un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le
cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale ». Nel primo
caso, « tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la
sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giu-
stizia di pronunciarsi sulla questione ». Viceversa, nella seconda ipotesi —
di giurisdizione, cioè, di ultimo grado — « tale giurisdizione è tenuta a
rivolgersi alla Corte di giustizia » ed è questa, evidentemente, la situa-
zione che si è verificata nel caso qui in esame.
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(29) Cosı̀ Tesauro, op. cit., p. 195.
(30) Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia 09.07.1992, in causa C-131/

91, Air Service Europe, in questa Rivista, 1993, p. 192. Più di recente, Corte di giustizia, sen-
tenza 26.11.1998, in causa C-7/97, Bronner, in Raccolta, 1998, p. I-7791 ss.

(31) Cfr. Protto, op e loc. cit. In questo senso v. anche Von Danwitz, Die Garantie
des effektiven Rechtschutzes im Recht der Europäischen Gemeinschaft, in NJW, 1993,
p. 1112.

(32) In argomento si rinvia all’ampia indagine ricostruttiva dei percorsi seguiti dal
giudice comunitario effettuata da Protto, Giurisdizione nazionale ed effettività della tutela
giurisdizionale delle situazioni soggettive di matrice comunitaria cit., p. 444 ss. V. anche
Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, 1999, p. 427 ss.



Sicché, vale ora la pena di analizzare brevemente questa seconda

previsione dell’art. 234 CE per capire quali sono le ragioni per cui,

pur prevedendo essa un obbligo di rinvio da parte del giudice di ultima

istanza apparentemente rigido, tale dovere di rinvio sia stato inteso in

modo flessibile da parte dei giudici nazionali (33); come dimostra, del

resto, la pronunzia del Consiglio di Stato qui in esame. In essa si rin-

viene infatti l’affermazione, che « I giudici di ultima istanza dispongono

dello stesso potere di valutazione degli altri giudici nazionali nello stabi-

lire se sia necessaria una pronuncia della Corte su un punto di diritto

comunitario » (34).
Allo scopo di delimitare la portata assoluta di questa prima afferma-

zione, come tale certamente non condivisibile, la sentenza specifica poi,

nel proseguo della motivazione, che i giudici di ultima istanza non sareb-

bero tenuti a sottoporre alla Corte una questione di interpretazione di

norme comunitarie « se questa non è pertinente (vale a dire nel caso in

cui la soluzione non possa in alcun modo influire sull’esito della lite), se

la questione è materialmente identica ad altra già decisa dalla Corte o

se comunque il precedente risolve il punto di diritto controverso, o se la

corretta applicazione del diritto comunitario può imporsi con tale evi-

denza da non lasciar adito a nessun ragionevole dubbio sulla soluzione

da dare alla questione sollevata » (35). E, a sostegno di queste conclu-

sioni, il Consiglio di Stato fa richiamo espresso alla giurisprudenza della

Corte di giustizia comunitaria nel caso Cilfit (36). Di talché, appare a que-

sto punto necessario ricostruire, seppur a grandi linee, i percorsi seguiti

dalla giurisprudenza comunitaria in tema di limiti posti all’obbligo di rin-

vio incombente al giudice di ultima istanza, allo scopo di stabilire se essa

giustifichi tout court il mancato rinvio operato dal Consiglio di Stato nel

caso di specie, oppure se — come invece mi pare di capire — essa non

rappresenti soltanto un tentativo della Corte di giustizia di difendersi, po-

nendo quantomeno un limite ai giudici nazionali rispetto alla possibilità

di fare ricorso ad espedienti per aggirare l’obbligo di rinvio tassativa-

mente imposto dall’art. 234 c. 3 CE (37).
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(33) Cosı̀ Chiti, Diritto amministrativo europeo cit., p. 427. V. anche — da ultimo —
Conti, I problemi di interpretazione dell’art. 177 del Trattato CE e la difficoltà di utilizza-
zione del nuovo procedimento pregiudiziale nella prassi applicativa, in Nuovo Dir., 1999,
p. 227 ss.

(34) Punto 7 della motivazione.
(35) Punto 7 della motivazione.
(36) Corte di giustizia, sentenza 06.10.1983, in causa 283/81, Cilfit, in Giust. civ.,

1983, I, p. 3 ss.
(37) Il riferimento è, in particolare, alla giurisprudenza francese. Sul punto si rinvia a

Pescatore, Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 177 del Trattato CEE e la cooperazione tra la
Corte e i giudici nazionali cit., c. 45, nota 42.



3. L’obbligo di rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza e i
limiti individuati dalla giurisprudenza comunitaria: a) la « pertinenza »
della questione.

Rispetto alla complessa problematica dei limiti posti all’obbligo di

rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza (38) — stabilito

in termini generali dall’art. 234 c. 3 CE —, punto di riferimento essen-

ziale è la fondamentale pronunzia della Corte di giustizia nel caso Cil-

fit (39), che rappresenta, di fatto, anche l’unica pronunzia in cui la Corte

di giustizia si sia occupata diffusamente di questo problema.
Il primo problema affrontato dalla sentenza Cilfit riguarda la valu-

tazione circa la « pertinenza » di una questione pregiudiziale sollevata ai

sensi dell’art. 234 c. 3 CE (40). A questo proposito la Corte di giustizia

ha statuito, anzitutto, che i giudici di ultima istanza « dispongono dello

stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello sta-

bilire se sia necessaria una pronuncia su un punto di diritto comunita-

rio onde consentire loro di decidere ». Di talché, essi non sono tenuti

ad operare un rinvio interpretativo alla Corte ove la soluzione del que-

sito interpretativo « qualunque essa sia, non possa in alcun modo in-

fluire sull’esito della lite » (41). Quanto alla competenza su questo

punto, la giurisprudenza comunitaria si era espressa già più volte —

anche prima della sentenza Cilfit — nel senso che l’esame e la valuta-

zione della pertinenza della questione spetta soltanto al giudice nazio-

nale (42).
Ed è limitatamente a questa ripartizione di competenze fra giudice na-

zionale e giudice comunitario che va a mio parere interpretata l’afferma-

zione della Corte di giustizia — contenuta nella sentenza Cilfit — secondo

cui, dal momento che il rinvio pregiudiziale non costituisce un rimedio giu-

ridico esperibile dalle parti, « non basta ... che una parte sostenga che la

controversia pone una questione di interpretazione del diritto comunita-

rio perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere configurabile una
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(38) Di cui la dottrina non pare sempre consapevole. Cfr. ad esempio Grappiolo, La
giurisprudenza della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 177 del Trat-
tato CEE, in Dir. com. scambi intern., 1992, p. 63 ss.

(39) Cit. supra, nota 36.
(40) Per una più approfondita trattazione di questo primo punto si rinvia a Joliet,

L’article 177 du Trait CEE et le renvoi prejudiciel cit., p. 602 ss. e giurisprudenza ivi richia-
mata.

(41) Cfr. sentenza Cilfit cit., punto 10 della motivazione.
(42) In questo senso si vedano le sentenze della Corte di giustizia 16.01.1974, in causa

166/73, Rheinmühlen cit.; 30.11.1977, in causa 52/77, Cayrol, in Raccolta, 1977, p. 2261;
29.10.1978, in causa 83/78, Pgs Marketing Board, in Raccolta, 1978, p. 2347; 14.02.1980,
in causa 53/79, Damiani, in Raccolta, 1980, p. 273; 16.12.1981, Foglia/Novello II, in Foro
it., 1982, IV, c. 307, con nota di Tizzano.



questione sollevata ai sensi dell’art. 177 » (43) (ora art. 234 CE). Infatti, la
stessa Corte completa poi il suo ragionamento precisando che, ove i giudici
nazionali di ultima istanza « ... accertino la necessità di ricorrere al diritto
comunitario al fine di risolvere la controversia di cui sono investiti, l’art.
177 impone loro l’obbligo di deferire alla Corte di giustizia qualsiasi que-
stione di interpretazione che venga in essere » (44).

4. Segue: b) le due eccezioni all’obbligo di rinvio pregiudiziale e la
pericolosa teoria dell’atto chiaro.

Dopo questa necessaria premessa, la sentenza Cilfit passa invece all’e-
same di quelle che rappresentano due vere e proprie eccezioni rispetto al-
l’obbligo di rinvio pregiudiziale previsto dall’art 234 c. 3 CE. La prima
eccezione « si verifica in ispecie qualora la questione sollevata sia material-
mente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fatti-
specie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale » (45); la seconda ecce-
zione si verifica, invece, nel caso in cui « la corretta applicazione del di-
ritto comunitario può imporsi con tale evidenza da non lasciare adito
ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione solle-
vata » (46).

Quanto alla prima ipotesi prevista, già con la pronunzia nel caso Da
Costa en Schaake (47) la Corte di giustizia aveva riconosciuto un’ecce-
zione rispetto al dovere generale di rinvio incombente ai giudici di ultima
istanza ex art. 234 CE, qualora fosse già stata risolta in precedenza una
questione «materialmente identica ». La sentenza Cilfit s’ispira, tuttavia,
ad un criterio più ampio rispetto a quello espresso nella sentenza Da Co-
sta en Schaake. Essa reputa infatti sufficiente, ai fini dell’insussistenza del-
l’obbligo, che vi sia « una giurisprudenza costante della Corte che, indi-
pendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta,
risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di stretta identità
fra le materie del contendere » (48). La sentenza, tuttavia, fa comunque
salva la possibilità per il giudice nazionale di adire ugualmente la Corte
di giustizia (49). Come sottolinea infatti l’Avv. generale Capotorti nelle
sue conclusioni « ... nulla vieta al giudice di rivolgersi nuovamente alla
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(43) Cfr. il punto 9 della motivazione Cilfit.
(44) Punto 11 della motivazione Cilfit. Il corsivo è mio.
(45) Punto 13 della motivazione Cilfit.
(46) Punto 16 della motivazione Cilfit.
(47) Corte di giustizia, sentenza 27.03.1963, in cause riun. 28-30/62, Da Costa en

Schaake, in Raccolta, 1963, p. 59 ss.
(48) Cfr. il punto 14 della sentenza Cilfit. Cfr. anche le osservazioni di Pescatore, Il

rinvio pregiudiziale di cui all’art. 177 del Trattato CEE e la cooperazione tra la Corte e i giu-
dici nazionali cit., c. 35 s. V. altresı̀ Girino, Giurisprudenza comunitaria e costituzionale in
materia di diritto comunitario, in Dir. com. sc. internaz., 1985, p. 567 ss. (584).

(49) Punto 15 della motivazione Cilfit.



Corte allo scopo di ottenere un’interpretazione diversa della norma comu-
nitaria o chiarimenti e specificazioni dell’interpretazione già data » (50).

Ma è la seconda eccezione prevista a creare i problemi maggiori, poi-
ché si richiama a quella théorie de l’acte clair di origine francese (51), in
base alla quale in carenza di dubbio esegetico varrebbe il principio in cla-
ris non fit interpretatio: sicché il rinvio interpretativo alla Corte sarebbe
del tutto superfluo (52).

A tale proposito bisogna osservare, anzitutto, che — come ha giusta-
mente sottolineato l’Avv. generale Capotorti, nelle sue conclusioni (53) —
la teoria dell’atto chiaro è sorta in un contesto che non presenta alcuna
analogia con la situazione esaminata dalla Corte di giustizia nel caso Cil-
fit (54). Inoltre, di tale teoria si era già ampiamente abusato in precedenza,
sia da parte del Conseil d’Etat francese — che con la famosa sentenza
Cohn-Bendit del 22 dicembre 1978 si era sottratto ancora una volta al
suo dovere di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, facendo ricorso
proprio a questa discussa teoria (55) — che da parte del Bundesfinanzhof
tedesco (56).

Tale teoria si basa, poi, su di un presupposto che non appare condi-
visibile: quello, cioè, che l’applicazione della norma ad un caso concreto
non implichi l’esercizio di alcuna attività di natura interpretativa (57).
Come osserva infatti Capotorti « è l’interprete che, svolgendo il suo com-
pito, accerta se una norma sia chiara od oscura » (58). Il che si rivela
quanto mai rispondente al vero in un sistema — come quello del diritto
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(50) Punto 8, in Giust. civ, , 1983, I, p. 11. In argomento cfr. anche Joliet, L’article
177 du Trait CEE et le renvoi prejudiciel cit., p. 605 ss.

(51) In argomento cfr. Briguglio, Pregiudiziale comunitaria e processo civile, Pa-
dova, 1996, p. 195 ss.; D’Alessandro, Intorno alla « Théorie de l’acte clair », in Giust.
civ., 1997, p. 2882 ss.; Joliet, L’article 177 du Traité CEE et le renvoi prejudiciel cit.,
p. 608 ss.; Lasalle, L’application du l’art 177 du Traité CEE par le Conseil d’Etat français,
in Riv. dir. eur., 1971, p. 193 ss.

(52) Cfr. in particolare D’Alessandro, Intorno alla « Théorie de l’acte clair » cit.,
p. 2883.

(53) Pubblicate in Giust. civ., 1983, I, p. 5 ss., in particolare punto 4.
(54) Cfr. la sentenza del Consiglio di Stato francese, 09.06.1964, in Foro it., 1965, V,

c. 57 ss.
(55) In argomento si veda in particolare Bebr, The rambling ghost of « Cohn-Bendit »:

acte clair and the Court of Justice, in Common Market Law Review, 1983, p. 439 ss. e dot-
trina ivi richiamata. Fra i tanti cfr. anche Fuss, Die Verantwortung der nationalen Gerichte
für die Wahrung des Europäischen Gemeinschaftsrechts, in Das Europa der zweiten Genera-
tion. Scritti in memoria di Christoph Sasse, 1981, vol. V, p. 171 ss.

(56) Che aveva egualmente disconosciuto il suo dovere di rinvio con la sentenza del
16.07.1981, in Europarecht, 1981, p. 442 ss., annotata da Millarg, ibidem, p. 444 ss. Su
questa pronunzia e, in particolare, sui paralleli rispetto alla sentenza Cohn-Bendit del Con-
seil d’Etat francese cfr. Bebr, The rambling ghost of « Cohn-Bendit »: acte clair and the Court
of Justice cit., p. 449 ss.

(57) In generale, sui molti problemi connessi all’attività dell’interpretazione, Italia,
Interpretazione sistematica delle « norme » e dei « valori », Milano, 1993.

(58) Punto 4, p. 8.



comunitario — dove le norme presentano in più anche la difficoltà tec-
nica dell’essere redatte in più lingue e quella sistematica del dovere inte-
ragire con una realtà costituita da più ordinamenti giuridici, differenti fra
loro. Tant’è che la stessa Corte di giustizia, nella sentenza Cilfit, ha te-
nuto a precisare che la configurabilità dell’ipotesi in cui non sussistano
dubbi ragionevoli sulla corretta applicazione del diritto comunitario
« ... va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comu-
nitario, e delle particolari difficoltà che la sua interpretazione pre-
senta » (59); difficoltà che concernono, da un lato, la necessità di raf-
fronto fra versioni linguistiche diverse, che fanno fede nella stessa mi-
sura e, d’altro lato, la circostanza che le nozioni giuridiche espresse
non presentano necessariamente il medesimo contenuto nel diritto comu-
nitario e nei vari diritti nazionali (60). Infatti, è la stessa Corte di giustizia
a precisare, che « ...il giudice nazionale deve maturare il convincimento
che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati
membri ed alla Corte di giustizia. Solo in presenza di tali condizioni il
giudice nazionale può astenersi dal sottoporre la questione alla Corte ri-
solvendola sotto la propria responsabilità » (61).

5. Le eccezioni all’obbligo di rinvio pregiudiziale, fra segnali di apertura al
dialogo da parte della Corte di giustizia, interpretazioni dottrinarie
« restrittive » ed esigenze di cautela da parte dei giudici nazionali.

Come osserva autorevole dottrina, la giurisprudenza comunitaria in-
tesa a limitare l’obbligo di rinvio di cui al c. 3 dell’art. 234 CE « ... anche
per mancanza di strumenti coercitivi nei confronti dei giudici nazionali
recalcitranti .... è principalmente interessata a porre alcuni limiti alle fa-
coltà dei giudici nazionali » (62). Il procedimento pregiudiziale si basa, in-
fatti, su di una ripartizione delle funzioni fra il giudice nazionale e quello
comunitario, senza che sia creata alcuna gerarchia fra questi due giudici:
essi devono, cioè, collaborare entrambi nell’adempimento di un compito
comune, consistente nella corretta applicazione del diritto comunitario
nell’insieme della Comunità (63).

Presupposto necessario perché si possa raggiungere lo scopo indicato
è, evidentemente, che non si interrompa mai il dialogo fra la Corte comu-
nitaria ed i giudici nazionali. Sicché — come ha osservato attenta dottrina
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(59) Punto 17 della motivazione Cilfit.
(60) Punti 18 e 19 della motivazione Cilfit.
(61) Punto 16 della motivazione Cilfit.
(62) Cosı̀ Chiti, Diritto amministrativo europeo cit., p. 428. Cfr. anche le osservazioni

di Lenaerts, La modulation de l’obligation de renvoi préjudiciel, in Cahiers de droit euro-
péen, 1983, p. 471 ss. (478).

(63) Cosı̀ Pescatore, Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 177 del Trattato CEE e la
cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali cit., c. 30 s.



— il comportamento tenuto dalla Corte « ha sempre mirato a che questo
dialogo possa avviarsi e proseguire nello spirito di una cooperazione che
può funzionare solo se è reciproca » (64).

È necessario, dunque, rileggere in quest’ottica quella giurisprudenza
comunitaria con cui si sono introdotti dei limiti all’obbligo assoluto di
rinvio pregiudiziale imposto ai giudici nazionali di ultima istanza dalla
lettera dell’art. 234 c. 3 CE (65). Trattasi, cioè, di una dichiarazione di di-
sponibilità al dialogo da parte della Corte di giustizia (66), cui dovrebbe
peraltro corrispondere un adeguato « senso di responsabilità » da parte
dei giudici nazionali, nel fare ricorso alle eccezioni all’obbligo di rinvio
individuate dalla giurisprudenza comunitaria (67).

In particolare, nell’ipotesi più delicata, quella dell’atto chiaro, appare
opportuna l’adozione di particolari cautele da parte del giudice nazio-
nale (68). Anzitutto, egli non potrà certo accontentarsi della sua convin-
zione soggettiva, ma dovrà ricercare « una certezza intersoggettiva » (69):
dovrà accertarsi, cioè, che qualsiasi altro giudice all’interno della Comu-
nità e che la stessa Corte comunitaria adotterebbero la medesima solu-
zione da lui individuata. Il che pone l’accento, in particolare, anche sulla
responsabilità che il giudice in tal modo si assume (70).

Quanto all’ipotesi — in astratto meno pericolosa — dell’esistenza di
precedenti giurisprudenziali della stessa Corte, che renderebbero super-
fluo un ulteriore rinvio pregiudiziale, anche qui una riflessione generale
s’impone. Se appare, infatti, corretto attribuire il valore di precedenti alle
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(64) Pescatore, Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 177 del Trattato CEE e la coope-
razione tra la Corte e i giudici nazionali cit., c. 31.

(65) In questo stesso senso si esprime, in particolare, Rasmussen, The European
Court’s Acte Clair Strategy in C.I.L.F.I.T. Or Acte Clair, of Course! But What does it mean?,
in European Law Review, 1984, p. 242 ss.; V. anche Bebr, The rambling ghost of « Cohn-Ben-
dit »: acte clair and the Court of Justice cit., p. 466.

(66) Cosı̀ anche Masclet, Vers la fin d’une controverse? La Cour de Justice tempère
l’obligation de renvoi prejudiciel en interprétation faite aux juridictions suprêmes (art. 177,
alinéa 3, C.E.E.), in Revue du Marché Commun, 1983, p. 363 ss. (367), che definisce la sen-
tenza Cilfit come « un acte de confiance ».

(67) Cfr. Lenaerts, La modulation de l’obligation de renvoi préjudiciel cit., p. 485.
(68) Su questo punto si veda l’interessante contributo di Crespi, La competenza pre-

giudiziale della Corte di giustizia delle C.E., in Dir. com. sc. internaz., 1976, p. 290 ss., che
annota la sentenza della Corte di cassazione italiana 06.10.1972, n. 2896.

(69) Cosı̀ Pescatore, Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 177 del Trattato CEE e la
cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali cit., c. 36.

(70) Secondo la miglior dottrina si configurerebbe infatti, anche in questo caso, un’i-
potesi di responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per fatto della giurisdizione
nazionale. Chiti, Diritto amministrativo europeo cit., p. 432. V. anche Adinolfi, L’accerta-
mento in via pregiudiziale della validità degli atti comunitari, Milano, 1997, p. 106 ss.; Bri-
guglio, Pregiudiziale comunitaria e processo civile cit., p. 162 ss.; Fumagalli, La respon-
sabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario, Milano, 2000, p. 65.
Cfr. anche, sempre a questo proposito, le osservazioni di Pescatore, Il rinvio pregiudiziale
di cui all’art. 177 del Trattato CEE e la cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali cit.,
c. 45.



sentenze della Corte di giustizia, in considerazione della notevole stabilità
e coerenza di indirizzo da essa usualmente manifestata (71), c’è tuttavia
anche un’altra considerazione da svolgere. E cioè, che l’essenza del pro-
cesso giurisprudenziale consiste nel procedere per ritocchi e correzioni
successive, nell’ottica di un’interpretazione evolutiva delle norme. Sic-
ché, il giudice nazionale non potrà ritenersi sollevato dal suo dovere di
rinvio per il solo fatto che sussistano dei precedenti giurisprudenziali sul-
l’oggetto della controversia dinanzi a lui pendente: egli dovrà, viceversa,
porsi comunque la questione se non sia il caso di adire nuovamente la
Corte di giustizia (72). Ciò soprattutto nell’ipotesi in cui non si sia in pre-
senza di una giurisprudenza consolidata, bensı̀ di pronunzie isolate e cri-
ticate dalla dottrina.

La correttezza di questa impostazione è stata più volte confermata,
anche di recente, dalla Corte di giustizia, che nel rispondere al quesito po-
sto dal giudice di rinvio, se si fosse o meno in presenza di caso analogo
rispetto ad altro già deciso dalla stessa Corte, ha colto l’occasione per sot-
tolineare, nonostante l’apparente analogia fra le fattispecie, degli impor-
tanti elementi di differenziazione che non sarebbero altrimenti emersi (73).

A quest’ultimo proposito, occorre riflettere sulle difficoltà create alla
Corte di giustizia da un uso improprio del rinvio pregiudiziale (74): con il
che si intende fare riferimento, sia alle ipotesi di abuso di questo stru-
mento, che alle ipotesi di suo mancato utilizzo, allorché esso risulti dove-
roso; ipotesi che rappresentano, in realtà, null’altro che le due facce di
una stessa medaglia.

6. Segue. Riflessioni conclusive, anche alla luce delle nuove fattispecie di
« rinvio pregiudiziale limitato » introdotte con il Trattato di Amsterdam.

In conclusione, sotto il profilo del mancato rinvio alla Corte di giusti-
zia ai sensi dell’art. 234 c. 3 CE la sentenza della sesta sezione del Consi-
glio di Stato, n. 1885/2000, potrebbe dare adito a qualche dibattito. Per
ipotizzarne i termini è forse sufficiente dare una lettura alle illuminanti
conclusioni — più volte richiamate — dell’Avv. gen. Capotorti nella
causa Cilfit, che nella loro estrema chiarezza e consequenzialità rispetto
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(71) In questo stesso senso cfr. le riflessioni di Pescatore, Il rinvio pregiudiziale di cui
all’art. 177 del Trattato CEE e la cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali cit., c. 41 s.

(72) Dato per scontato — come si è visto — che non è posto nessun divieto rispetto
alla riproposizione alla Corte di questioni identiche.

(73) Si vedano, fra le più recenti, in particolare la sentenza 01.09.1999, in causa C-
124/97, Läärä, in particolare punti 18 ss. della motivazione, nonché le conclusioni dell’Avv.
gen. La Pergola, presentate in data 04.03.1999. V. anche le conclusioni dell’Avv. gen. Alber,
del 22.06.1999, in causa C-38/98, Renault.

(74) Cfr. Pescatore, Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 177 del Trattato CEE e la
cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali cit., c. 42, che parla a questo riguardo di « ini-
ziative sconsiderate » che avrebbero messo la Corte « con le spalle al muro ».



alla norma di riferimento vanno in direzione nettamente opposta rispetto
alle conclusioni cui sembra invece pervenire la Corte di giustizia. Tanto
più che, secondo l’opinione espressa da taluna dottrina (75), la stessa
Corte di giustizia avrebbe voluto in realtà dire qualcosa di diverso con
la sentenza Cilfit rispetto a quello che essa parrebbe, prima facie, avere
statuito. E, cioè, lungi dal volere introdurre la teoria dell’atto chiaro nel
diritto comunitario (76), essa avrebbe avuto invece l’intenzione di richia-
mare l’attenzione dei giudici nazionali sui problemi connessi all’interpre-
tazione ed all’applicazione del diritto comunitario, che non consentono
al giudice di sottrarsi al suo dovere di rinvio per il solo fatto che già esiste
un precedente della Corte su una certa questione (77). La seconda ecce-
zione prevista — quella inerente alla teoria dell’atto chiaro — rappresen-
terebbe, cioè, secondo questa possibile rilettura della pronuncia Cilfit,
null’altro che un’ulteriore limitazione della possibilità di fare ricorso alla
prima eccezione prevista — quella inerente all’esistenza di precedenti della
Corte — rispetto al dovere di rinvio pregiudiziale imposto ai giudici di
ultima istanza dall’art. 234 c. 3 CE.

Pur apprezzando i — senza dubbio interessanti — tentativi compiuti
dalla dottrina allo scopo di delimitare gli ampi spazi di manovra che la
Corte di giustizia ha aperto con la sentenza Cilfit in favore degli Stati
membri (78), ritengo tuttavia che sarebbe più opportuno che la stessa
Corte di giustizia rimettesse mano al problema, rivedendo e chiarendo il
proprio orientamento giurisprudenziale. Nonostante tutto, infatti, la sen-
tenza Cilfit ha indubbiamente quale effetto ultimo quello di « relativiz-
zare » quel dovere di rinvio pregiudiziale imposto senza limiti dall’art.
234 c. 3 CE ai giudici di ultima istanza (79). L’introduzione di eccezioni
— dal contenuto peraltro vago ed incerto (80) — rispetto a tale obbligo
si rivela, infatti, come uno strumento potenzialmente assai perico-
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(75) In special modo da Rasmussen, The European Court’s Acte Clair Strategy in
C.I.L.F.I.T. cit.

(76) Nel senso dell’avvenuta incorporazione si esprime invece, fra gli altri, Le-
naerts, La modulation de l’obligation de renvoi préjudiciel cit., p. 488 ss.

(77) Cfr. Rasmussen, The European Court’s Acte Clair Strategy in C.I.L.F.I.T. cit.,
in particolare p. 258 s.

(78) Cfr. il ragionamento svolto da Bebr, The rambling ghost of « Cohn-Bendit »: acte
clair and the Court of Justice cit., p. 462 ss., nonché la dottrina richiamata alle note prece-
denti.

(79) Cosı̀, ad esempio, Masclet, Vers la fin d’une controverse? cit., p. 366, che si
esprime tuttavia in modo molto ottimistico circa l’atteggiamento che terranno i giudici na-
zionali, p. 371 ss.

(80) Come acutamente osservava infatti Zuleeg, già in epoca precedente all’emana-
zione della sentenza Cilfit, il problema sostanziale è che « Spesso si differenziano molto fra
loro le opinioni circa cosa sia chiaro ed univoco.... La chiarezza minaccia perciò di diven-
tare un concetto elastico, che consente ai tribunali nazionali di sottrarsi al proprio dovere di
rinvio ». Zuleeg, Das Recht der Europaischen Gemeinschaften im innerstaatlichen Bereich,
in Kölner Schriften zum Europarecht IX, Köln, 1969, p. 363 s. La traduzione dal tedesco
è di chi scrive.



loso (81), che può servire bene da sponda rispetto ad atteggiamenti con-
servatori da parte dei giudici nazionali, che potrebbero volere utilizzare
a fini politici questo strumento, indubbiamente flessibile, consegnato
nelle loro mani dalla stessa Corte di giustizia (82).

Né può ritenersi — mi pare — che la Corte di giustizia abbia espresso
con la sentenza Cilfit l’ultima parola su questo delicato problema. Trat-
tasi, all’evidenza, quantomeno di una soluzione di compromesso adottata
dalla Corte, che di fronte all’assenza di strumenti concreti per opporsi alla
teoria dell’atto chiaro — adoperata « a piene mani » dai giudici di ultima
istanza di taluni Stati membri, per sottrarsi al loro dovere di rinvio (83) —
ha tentato quantomeno di « limitare i danni » (84), individuando una serie
di condizioni che circoscrivono la possibilità di farvi ricorso.

In ultima analisi si concorda, perciò, con le conclusioni dell’Avv. gen.
Capotorti, che nega la possibilità di riconoscere agli Stati membri un mar-
gine di apprezzamento discrezionale quanto all’applicazione di una regola
di natura essenzialmente procedurale, quale è quella prevista dall’art. 234
c. 3 CE (85). Infatti, ove l’intento del legislatore comunitario dell’art. 177
c. 3 del Trattato CEE fosse stato quello di prevedere una facoltà discre-
zionale in capo al giudice di ultima istanza, quanto alla scelta se operare
o meno un rinvio pregiudiziale alla Corte comunitaria, egli avrebbe po-
tuto fare ricorso ad una formula diversa, come ad esempio quella utiliz-
zata negli artt. K.7 c. 3 (art. 35 c. 3 CE) e 73 P c. 1 (art. 68 c. 1 CE)
del Trattato di Amsterdam con riferimento al rinvio pregiudiziale nelle
materie del c.d. « terzo pilastro » (86).
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(81) Oltre a Zuleeg, Das Recht der Europaischen Gemeinschaften im innerstaatlichen
Bereich cit., p. 361 ss., si vedano Pescatore, Interpretation of Community Law and the Doc-
trine of « Acte lair »: A Bone of Contention or a Source of Unity?, in Common Market Law
Review, 1971, p. 313 ss.; Hartley, The Foundations of European Community Law, Oxford,
1981, p, . 269 ss. V. anche Tomuschat, Die gerichtliche Vorabentscheidung nach den Verträ-
gen über die Europäischen Gemeinschaften, Köln, 1964, p. 121.

(82) Cfr. le osservazioni di Catalano, La pericolosa teoria dell’« atto chiaro » cit.,
p. 14. V. anche Bebr, The rambling ghost of « Cohn-Bendit »: acte clair and the Court of Ju-
stice cit, p. 454 ss.; Pescatore, Il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 177 del Trattato CEE e la
cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali cit., c. 45 s., nonché D’Alessandro, Intorno
alla « Théorie de l’acte clair », cit., che annota la sentenza della Corte di cassazione italiana,
sez. I, 27.11.1996, n. 10558, in Giust. civ., 1997, p. 2879 ss.

(83) In particolare, come già si è detto, è il Consiglio di Stato francese ad averne fatto
largamente applicazione, con esiti talora aberranti. Sul punto si rinvia agli ampi richiami
giurisprudenziali contenuti nelle conclusioni dell’Avv. gen. Capotorti, più volte cit., in par-
ticolare punto 4. Cfr. anche le osservazioni di Catalano, La pericolosa teoria dell’« atto
chiaro », in Giust. civ., 1983, I, p. 14 (12 ss.)., nonché Bebr, The rambling ghost of
« Cohn-Bendit »: acte clair and the Court of Justice, cit.

(84) L’espressione è di Chiti, Diritto amministrativo europeo, p. 432. Cfr. anche le os-
servazioni di Tesauro, Diritto comunitario cit., in particolare p. 210.

(85) Cfr. le sue conclusioni, in Giust. civ., 1983, I, p. 10.
(86) In argomento si rinvia peraltro a Biavati, Prime note sulla giurisdizione comuni-

taria dopo il Trattato di Amsterdam, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 805 ss., che critica



In conclusione, dunque, se è vero che il Consiglio di Stato non ha nel
caso di specie esorbitato i suoi poteri rileggendo il proprio dovere di rin-
vio ai sensi dell’art. 234 c. 3 CE alla luce della giurisprudenza Cilfit, non è
però che tale sentenza imponesse cosı̀ chiaramente la soluzione accolta
dalla decisione in commento. Pure ove si volesse, infatti, accogliere l’inter-
pretazione « positiva » della sentenza Cilfit — come tentativo, cioè, della
Corte di giustizia di difendersi da un pericoloso overload di ricorsi e di
dare al contempo una dimostrazione di fiducia alle Corti supreme nazio-
nali (87) —, resta il fatto che, come dimostra il caso in esame, essa rischia,
nella migliore delle ipotesi, di costringere le giurisdizioni di ultima istanza
più « coscienziose » ad un vero e proprio eccesso di motivazione — o over-
killing, per usare un termine nuovo, mutuato dalla dottrina criminalistica
— nel tentativo di giustificarsi comunque di fronte ai ricorrenti per la
scelta di non dare corso al rinvio pregiudiziale obbligatorio alla Corte
di giustizia.

Diana-Urania Galetta
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aspramente queste previsioni, definendole come ipotesi di rinvio pregiudiziale « limitato » o
« depotenziato ».

(87) Cosı̀, ad esempio, Girino, Giurisprudenza comunitaria e costituzionale in mate-
ria di diritto comunitario cit., p. 586 ss.
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SENTENZE DEI GIUDICI COMUNITARI

(A cura di D.U. Galetta, G. Stansfield)

Corte di giustizia delle Comunita' europee; Sesta sezione, sentenza 28 ottobre
1999, in causa C-81/98; Pres. Kapteijn; Avv. gen. Mischo; Alcatel Austria,
Siemens AG Osterreich, Sag-Schrack Anlagentechnik AG c. Bundesministe-
rium für Wissenschaft und Verkehr.

Appalti pubblici - Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e lavori

- Decisione dell’autorità aggiudicatrice che precede la conclusione del contratto -

Necessità di predisporre una procedura che consenta di ottenere l’annullamento

della decisione di aggiudicazione - Sussiste - Dopo la conclusione del contratto -

Non sussiste - Possibilità di ottenere un risarcimento dei danni.

Appalti pubblici - Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture e di

lavori - Decisione dell’autorità aggiudicatrice che precede la conclusione del con-

tratto - Necessità di predisporre una procedura che consenta di ottenere l’annul-

lamento delle decisione di aggiudicazione - Sussiste - Mancanza di una decisione

di aggiudicazione di un appalto che costituisca oggetto di un ricorso di annulla-

mento - Individuazione dell’organo che possa conoscere del ricorso - Impossibi-

lità di rinvenirlo negli organi competenti in materia di procedure di aggiudicazio-

ne di appalti.

Il combinato disposto dell’art. 2, n. 1, lett. a) e b), e n. 6, secondo comma, della
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665, si deve interpretare nel senso che,
in merito alla decisione dell’autorità aggiudicatrice che precede la conclusione del
contratto, gli Stati membri sono tenuti a prevedere in ogni caso una procedura di ri-
corso che consenta al ricorrente di ottenere l’annullamento di tale decisione in pre-
senza delle relative condizioni, malgrado la possibilità di ottenere l’annullamento
dopo la conclusione del contratto (1).

L’art. 2, n. 1, lett.1) e b) della direttiva 89/665 non si può interpretare nel senso
che malgrado la mancanza di una decisione di aggiudicazione che possa costituire og-
getto di un ricorso di annullamento, gli organi competenti in materia di procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici possano conoscere anche dei ricorsi alle condizioni
indicate in tale articolo (2).

(*) Sentenza avente ad oggetto una decisione a titolo pregiudiziale, in applicazione del-
l’articolo 177 del Trattato Ce (divenuto art. 234 CE), sull’interpretazione della direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE.

La questione pregiudiziale è stata proposta, con ordinanza 3 marzo 1998, dal Bundesver-
geamt ed è sorta nell’ambito di una controversia tra l’Alcatel Austria, la Siemens AG Oster-
reich e la Sag-Schrack Anlagentechnik da un lato, e il Bundesministerium für Winssenscaft
und Verkehr dall’altro, in merito all’aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture e la-
vori.

La decisione di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale
matura nel Bundesvergabeamt a causa dell’incertezza sugli obblighi gravanti sugli Stati mem-
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bri nel trasporre la direttiva 89/665. In particolare il dubbio investe la necessità di consentire
che la decisione con cui il committente, anteriormente alla decisione del contratto, sceglie l’of-
ferta (la decisione di aggiudicazione) debba essere necessariamente sottoposta ad un procedi-
mento di ricorso con il quale il ricorrente può chiedere l’annullamento della decisione.

In Austria, infatti, la legge federale in materia di aggiudicazione degli appalti sceglie il
momento dell’aggiudicazione ai fini della distinzione dei poteri del Bundesvergabeamt: que-
st’ultimo fino al momento dell’aggiudicazione ha il potere di emanare provvedimenti d’ur-
genza e annullare decisioni illegittime mentre successivamente all’aggiudicazione ha solo il po-
tere di accertare se l’appalto non è stato aggiudicato al miglior offerente per risarcire l’offe-
rente o il concorrente respinto.

La decisione di aggiudicazione in Austria non è, dunque, impugnabile.
Sulla base di queste premesse, nel caso di specie, che concerneva una gara di appalto re-

lativo alla fornitura, montaggio e all’attivazione di tutte le componenti di un sistema hardware
e software in vista dell’istallazione di un sistema elettronico sulle autostrade austriache, il Bun-
desvergabeamt respingeva le domande di misure provvisorie volte ad ottenere la sospensione
dell’esecuzione del contratto dichiarando che non era più competente dopo l’aggiudicazione ad
emanare provvedimenti d’urgenza. La decisione veniva annullata dal Verfassungsgerichtschof
e tenendo conto di questa pronuncia il Bundesvergabeamt riavviava la causa emanando una
decisione con cui inibiva di dare ulteriore esecuzione al contratto, quest’ultima decisione ve-
niva privata di efficacia dal Verfassungsgerichtschschoft. Di qui la necessità di un rinvio alla
Corte.

(1) Con chiarezza argomentativa la Corte ci illumina in maniera precisa e puntuale sul-
l’interpretazione dell’articolo 2, n. 1 lettera a) e b) della Direttiva 89/665 letto in combinato
disposto con lo stesso articolo ma al sesto comma.

Dalle argomentazioni della Corte, come dalle conclusioni dell’avvocato generale, ne
emerge una prima immediata preoccupazione: interpretare la direttiva in modo da rendere ef-
fettivo il suo scopo e cioè l’attuazione di ricorsi efficaci e rapidi aventi ad oggetto le decisioni
illegittime dell’autorità aggiudicatrice.

La decisione più importante dell’autorità aggiudicatrice, ossia l’aggiudicazione dell’ap-
palto deve essere assoggettata alle misure previste dal primo comma dell’articolo 2: l’annulla-
mento delle decisioni illegittime.

L’annullamento di queste decisioni offre, infatti, al ricorrente la tutela piena delle proprie
posizioni minacciate da un comportamento illegittimo dell’autorità aggiudicatrice sancendo
cosı̀ l’effettività della tutela di posizioni che si fondano sul diritto comunitario.

Ma esiste, a giudizio della Corte, un limite alla possibilità di esperire una procedura di
ricorso che consenta al ricorrente di ottenere l’annullamento delle decisioni con le quali l’am-
ministrazione aggiudicatrice sceglie l’offerente con cui concludere il contratto, esiste un limite
all’applicazione dell’articolo 2, comma 1, e questo muro invalicabile si eleva nel momento
della conclusione del contratto.

Esistono delle fasi in cui le violazioni possono essere ancora sanate, aveva sostenuto la
Corte in una sentenza dell’11 agosto 1995 (Commissione/Germania) e in cui è necessario sa-
narle per garantire l’effettiva applicazione delle direttive comunitarie in materia di aggiudica-
zione di appalti pubblici, e delle fasi (quelle successive alla conclusione del contratto) in cui la
richiesta di annullamento delle decisioni illegittime è finalizzata al risarcimento dei danni, il
medesimo principio è affermato in questa decisione.

Dalla lettura della sentenza, nelle argomentazioni della Corte, nei rilievi forniti dall’avvo-
cato generale nelle sue conclusioni, ne emerge come la necessità che gli Stati membri preve-
dano una procedura di ricorso volta all’annullamento della decisione dell’autorità aggiudica-
trice prima della conclusione del contratto sia fondamentale per una legittima applicazione del
diritto comunitario, cosı̀ come la previsione della possibilità di ottenere un risarcimento dopo
la conclusione del contratto stesso.

Nella prima fase le violazione possono ancora sanate attraverso l’annullamento della de-
cisione viziata.

Il riparto è netto, lo spartiacque è il momento della conclusione del contratto, l’elenco
delle misure da adottare nell’ambito delle procedure di ricorso dettato dall’articolo 2 della di-
rettiva si articola tra provvedimenti provvisori, possibilità di annullamento di decisioni illegit-
time e riconoscimento di un risarcimento dei danni ma il loro esperimento è legato ad un dato
obiettivo: la conclusione del contratto.

(2) Ciò che manca in Austria è, però, una decisione di aggiudicazione di appalto che
possa costituire oggetto di un ricorso di annullamento poiché la decisione di aggiudicazione
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e quella di conclusione di un contratto coincidono nella prassi, manca un atto di diritto am-
ministrativo che possa costituire oggetto di ricorso.

Questa privazione da parte dei privati può essere sanata, a giudizio della Corte, attra-
verso il risarcimento del danno subito a causa della mancata trasposizione della direttiva,
ma non si può giungere ad affermare, mancando una decisione di aggiudicazione, che gli or-
gani di ricorso competenti in materia di procedure di aggiudicazione possano anche conoscere
dei ricorsi (C. Leone).

(Omissis). — 1. Con ordinanza 3 marzo 1998, pervenuta in cancelleria il 25
marzo successivo, il Bundesvergabeamt ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del-
l’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali rela-
tive all’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/
CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rela-
tive all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, p. 33).

2. Dette questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra
l’Alcatel Austria AG e a., la Siemens AG Österreich e la Sag-Schrack Anlagen-
technik AG, da un lato e il Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr (mi-
nistero federale della Scienza e della Circolazione; in prosieguo: il « Bundesmini-
sterium »), dall’altro, in merito all’aggiudicazione di un appalto pubblico di forni-
ture e di lavori.

Il quadro normativo

Il diritto comunitario. — 3. L’art. 1 della direttiva 89/665 dispone:
« 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che,

per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici discipli-
nati dalle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE, le decisioni prese dalle autorità ag-
giudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto
più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in par-
ticolare l’articolo 2, paragrafo 7, in quanto tali decisioni hanno violato il diritto
comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono
tale diritto.

2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le
imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di ag-
giudicazione di un appalto a motivo della distinzione effettuata dalla presente di-
rettiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre
norme nazionali.

3. Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili,
secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, per lo meno a

chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un de-
terminato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere
leso a causa di una violazione denunciata. In particolare gli Stati membri possono
esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventiva-
mente informato l’autorità aggiudicatrice della pretesa violazione e della propria
intenzione di presentare un ricorso ».

4. L’art. 2, n. 1, della direttiva 89/665, stabilisce:
«Gli Stati membri fanno sı̀ che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui

all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:
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a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provve-
dimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano
causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far
sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di
qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;

b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione
delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei
documenti di gara, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con
la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione;

c) (...) ».
5. L’art. 2, n. 6, della direttiva 89/665 recita:
«Gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 sul contratto stipu-

lato in seguito all’aggiudicazione dell’appalto sono determinati dal diritto nazio-
nale.

Inoltre, salvo nel caso in cui una decisione debba essere annullata prima della
concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo
la stipulazione di un contratto in seguito all’aggiudicazione dell’appalto, i poteri
dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di
un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione ».

Il diritto austriaco. — 6. In Austria l’aggiudicazione degli appalti pubblici è
disciplinata, per quanto riguarda lo Stato federale, dal Bundesvergabegesetz (legge
federale relativa all’aggiudicazione degli appalti pubblici, in BGBl. n. 462/1993; in
prosieguo: il « BVergG »), applicabile all’epoca dei fatti nella versione anteriore
alla modifica del 1997 (BGBl. n. 776/1996).

7. Ai sensi dell’art. 9, n. 14, del BVergG, per aggiudicazione dell’appalto si
intende la dichiarazione, rivolta all’offerente, dell’accettazione della sua offerta.

8. L’art. 41, n. 1, del BVergG stabilisce che, durante il termine per l’aggiudi-
cazione dell’appalto, il rapporto contrattuale tra l’autorità aggiudicatrice e l’offe-
rente si realizza nel momento in cui l’offerente riceve notizia dell’accettazione della
sua offerta.

9. Ai sensi dell’art. 91, n. 2, del BVergG, il Bundesvergabeamt ha competenza,
sino al momento dell’aggiudicazione, per emanare provvedimenti d’urgenza e an-
nullare decisioni illegittime degli uffici aggiudicatori dell’autorità committente al
fine di eliminare violazioni del BVergG e dei relativi provvedimenti di attuazione.

10. Dall’art. 91, n. 3, del BVergG risulta che, successivamente all’aggiudica-
zione, il Bundesvergabeamt è competente a constatare che l’appalto non è stato
aggiudicato al miglior offerente a causa di una violazione del BVergG o dei rela-
tivi provvedimenti di attuazione.

11. L’art. 94 del BVergG stabilisce, in particolare, quanto segue:
« 1. Il Bundesvergabeamt, tenendo conto del parere espresso dalla commis-

sione di conciliazione nella stessa controversia, deve annullare, con propria deci-
sione, qualsiasi decisione, adottata dalle autorità aggiudicatrici nell’ambito di
una procedura di aggiudicazione di un appalto, che:

1. sia contraria alle disposizioni della presente legge federale o dei relativi
provvedimenti di attuazione e

2. sia determinante per l’esito della procedura di aggiudicazione dell’appalto.
(...) ».
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I fatti.

12. In vista dell’installazione, sulle autostrade austriache, di un sistema
elettronico per consentire la trasmissione automatica di taluni dati, il Bunde-
sministerium pubblicava, il 23 maggio 1996, un avviso di gara relativo alla
fornitura, al montaggio e all’attivazione di tutte le componenti di un sistema
hardware e software.

13. L’avviso di gara costituiva oggetto di una procedura avviata ai sensi della
direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, p. 1).

14. L’appalto in questione veniva aggiudicato il 5 settembre 1996 alla società
Kapsch AG con la quale, lo stesso giorno, veniva concluso il contratto. Gli altri
offerenti, appresa la notizia in seguito ad un comunicato stampa, presentavano,
tra il 10 e il 12 settembre 1996, istanze di ricorso dinanzi al Bundesvergabeamt.

15. Il 18 settembre 1996 quest’ultimo respingeva le domande di misure prov-
visorie volte ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del contratto stipulato di-
chiarando che non era più competente, una volta avvenuta l’aggiudicazione, ad
emanare provvedimenti d’urgenza, ai sensi dell’art. 91, n. 2, del BVergG. Contro
tale decisione veniva presentato ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof.

16. Successivamente, con decisione 4 aprile 1997, il Bundesvergabeamt accer-
tava, ai sensi dell’art. 91, n. 3, del BVergG, diverse violazioni del BVergG e po-
neva fine al procedimento dinanzi ad esso pendente.

17. La decisione del Bundesvergabeamt del 18 settembre 1996 veniva annul-
lata dal Verfassungsgerichtshof.

18. Tenuto conto di quest’ultima pronuncia, il Bundesvergabeamt riavviava
nel merito il procedimento concluso il 4 aprile 1997, emanando il 18 agosto
1997 una decisione con cui, in via provvisoria, inibiva all’autorità aggiudicatrice
di dare ulteriore esecuzione al contratto concluso il 5 settembre 1996.

19. Con ordinanza 10 ottobre 1997 il Verfassungsgerichtshof concedeva effetto
sospensivo al ricorso propostogli avverso questa decisione dalla Repubblica au-
striaca, con la conseguenza che l’ordinanza di provvedimenti d’urgenza emanata
dal Bundesvergabeamt il 18 agosto 1997 veniva provvisoriamente privata di efficacia.

20. Nell’ordinanza di rinvio alla Corte il Bundesvergabeamt osserva che il
BVergG non suddivide la procedura di aggiudicazione dell’appalto in una parte
di diritto pubblico e una di diritto privato. In tale procedura l’autorità aggiudica-
trice appare piuttosto esclusivamente come soggetto di diritto privato, il che signi-
fica che lo Stato, quale autorità aggiudicatrice, si serve delle norme, delle forme e
degli strumenti del diritto civile. Ai sensi dell’art. 41, n. 1, del BVergG, durante il
termine per l’aggiudicazione, il rapporto contrattuale tra l’autorità aggiudicatrice
e l’offerente si realizza nel momento in cui quest’ultimo riceve notizia dell’accetta-
zione della propria offerta.

21. Di conseguenza, il giudice di rinvio osserva che in Austria, di regola, l’ag-
giudicazione dell’appalto e la conclusione del contratto non coincidono da un
punto di vista formale. La scelta del contraente da parte dell’autorità aggiudica-
trice viene di regola effettuata già prima che sia redatta la relativa decisione, la
quale, a sua volta, non costituisce ancora, di per sé, la conclusione del contratto,
perché l’offerente deve averne quanto meno notizia; nella prassi, però, la scelta del
contraente è una decisione presa dall’autorità aggiudicatrice nell’ambito del pro-
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prio sistema organizzativo, la quale, secondo il diritto austriaco, non rileva all’e-
sterno. Pertanto, per i terzi, la dichiarazione di aggiudicazione dell’appalto e la
conclusione del contratto coicidono, in quanto il terzo di regola non ha né può
avere notizia, per lo meno legalmente, della decisione presa dall’autorità aggiudi-
catrice nel proprio sistema interno. La decisione di aggiudicazione in quanto tale,
vale a dire la decisione con cui l’autorità aggiudicatrice sceglie il proprio con-
traente, non è impugnabile. Il momento dell’aggiudicazione dell’appalto è determi-
nante per lo svolgimento della procedura di ricorso dinanzi al Bundesvergabeamt.

22. Sempre secondo il giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 91, n. 2, del BVergG,
il Bundesvergabeamt ha il potere, sino al momento dell’aggiudicazione, di ema-
nare provvedimenti di urgenza e di annullare decisioni illegittime degli uffici ag-
giudicatori dell’autorità committente al fine di eliminare violazioni del BVergG
e dei relativi provvedimenti di attuazione. Successivamente all’aggiudicazione, il
Bundesvergabeamt ha solo il potere di accertare se l’appalto non è stato aggiudi-
cato al migliore offerente per effetto di una violazione del BVergG o dei relativi
provvedimenti di attuazione. Ai sensi dell’art. 98, c. 1, del BVergG, in caso di col-
posa violazione di tale legge da parte degli organi di un ufficio aggiudicatore, l’au-
torità committente cui sia imputabile la condotta degli organi di tale servizio deve
risarcire il concorente o l’offerente respinto.

23. Infine, il giudice di rinvio osserva che ai sensi del successivo art. 102, n. 2,
del BVergG, una domanda risarcitoria proposta al giudice ordinario è ricevibile,
in un caso del genere, solo qualora abbia avuto luogo un previo accertamento
del Bundesvergabeamt ai sensi dell’art. 91, n. 3. Ferma restando quest’ultima di-
sposizione, il giudice e le parti del procedimento dinanzi al Bundesvergabeamt
sono vincolati a tale accertamento. Dal modo in cui è strutturato il procedimento
di ricorso emerge che il legislatore federale austriaco si è avvalso, nella sfera di ap-
plicazione del BVergG, della possibilità, prevista dall’art. 2, n. 6, della direttiva
89/665/CEE, di optare per l’attribuzione del risarcimento del danno.

Le questioni pregiudiziali.

24. Il Bundesvergabeamt ha perciò deciso di sospendere il giudizio e di sotto-
porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se gli Stati membri, nel trasporre la direttiva 89/665/CEE, debbano co-
munque consentire che la decisione con cui il committente, anteriormente alla con-
clusione del contratto, sceglie l’offerente con il quale, alla luce delle risultanze del
procedimento di aggiudicazione, stipulerà il contratto (cioè della decisione di ag-
giudicazione) sia sottoposta, malgrado sia prevista la possibilità di limitare gli ef-
fetti giuridici del procedimento di revisione successivo alla conclusione del con-
tratto al riconoscimento di un risarcimento danni, ad un procedimento di ricorso
in cui il richiedente può ottenere, in presenza di determinate condizioni, l’annulla-
mento della decisione stessa.

2) Solamente in caso di soluzione affermativa della questione sub 1), viene
sottoposta alla Corte di giustizia la seguente ulteriore questione pregiudiziale:

Se l’obbligo di cui alla questione sub 1) sia concretamente definito e determi-
nato nel senso che esso già garantisce ai singoli il diritto all’effettuazione di un
procedimento di revisione, conforme ai requisiti dettati dall’art. 1 della direttiva
89/665/CEE, in cui il giudice nazionale deve avere in ogni caso la possibilità di di-
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sporre provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva
89/65/CEE, nonché di dichiarare la nullità della decisione di aggiudicazione del
committente, e che il singolo, può far valere in giudizio tale obbligo dello Stato
membro.

3) Solamente in caso di soluzione affermativa della questione sub 2), viene in-
fine sottoposta alla Corte di giustizia la seguente ulteriore questione pregiudiziale:

Se l’obbligo di cui alla questione sub 1) sia concretamente definito e determi-
nato anche nel senso che il giudice nazionale deve disapplicare nel procedimento
eventuali contrarie disposizioni dell’ordinamento nazionale la cui applicazione
gli impedirebbe di adempiere al detto obbligo e che l’obbligo medesimo deve es-
sere direttamente rispettato quale parte integrante del diritto comunitario, anche
quando ciò sia escluso dall’ordinamento nazionale ».

Sulla ricevibilità.

25. Il Bundesministerium e il governo austriaco sostengono che, poiché il
contratto ha già ricevuto piena esecuzione, l’oggetto del contendere nella causa
a qua è ormai venuto meno. La soluzione delle questioni sollevate non avrebbe
quindi più alcun rilievo poiché le ricorrenti nella causa principale non potrebbero,
a questo stadio, ottenere altro se non il risarcimento dei danni, che comunque è
previsto dal BVergG.

26. La Commissione, pur avendo espresso dubbi sulla ricevibilità delle que-
stioni sollevate, ritiene che la sentenza della Corte possa incidere sugli ulteriori svi-
luppi della causa principale, segnatamente in quanto le soluzioni fornite potreb-
bero incidere sull’entità di eventuali risarcimenti dei danni dovuti alle ricorrenti
nella causa principale e in quanto la soluzione della prima questione potrebbe
comportare la nullità del contratto o della decisione di aggiudicazione, il che ren-
derebbe necessario risolvere la seconda e la terza questione.

27. Nella sua ordinanza di rinvio il giudice nazionale ha precisato che nel di-
ritto nazionale si poneva il problema se esso potesse o dovesse, per effetto del di-
ritto comunitario, annullare la decisione del 4 aprile 1997, con cui aveva posto fine
alla prima procedura di aggiudicazione accertando che l’appalto non era stato ag-
giudicato al miglior offerente. Con riguardo a detta questione procedurale, le que-
stioni pregiudiziali resterebbero rilevanti anche se, nel frattempo, si fosse conclusa
la procedura di aggiudicazione di cui trattasi nella causa principale.

28. Di conseguenza, si deve constatare che la soluzione delle questioni solle-
vate può avere ripercussioni sull’esito della controversia nella causa principale e
che, pertanto, le suddette questioni sono ricevibili.

Sulla prima questione.

29. Con la prima questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il com-
binato disposto dell’art. 2, n. 1, lett. a) e b), e n. 6, c. 2, della direttiva 89/665 si
debba interpretare nel senso che, in merito alla decisione dell’autorità aggiudica-
trice che precede la stipulazione del contratto, con la quale detta autorità sceglie
l’offerente che ha partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto con
il quale concludere il contratto, gli Stati membri sono tenuti a prevedere in ogni
caso una procedura di ricorso che consenta al ricorrente di ottenere l’annulla-
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mento di tale decisione in presenza delle relative condizioni, malgrado la possibi-
lità di ottenere un risarcimento dei danni dopo la conclusione del contratto.

30. L’art. 2, n. 1, della direttiva 89/665 elenca le misure da adottare nell’am-
bito delle procedure di ricorso che gli Stati membri debbono prevedere nel proprio
diritto interno. Ai sensi della lett. a) di tale articolo, si tratta dell’adozione, attra-
verso misure d’urgenza, di provvedimenti provvisori. La lett. b) stabilisce la pos-
sibilità di annullare o far annullare le decisioni illegittime e la lett. c) riguarda il
riconoscimento di un risarcimento dei danni.

31. È pacifico che l’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665 non dà una de-
finizione delle decisioni illegittime di cui si può chiedere l’annullamento. Il legisla-
tore comunitario si è infatti limitato a prevedere che le decisioni illegittime ai sensi
della lett. b) ricomprendano in particolare decisioni relative alle specificazioni tec-
niche, economiche o finanziarie figuranti nei documenti relativi alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto controversa.

32. Orbene, dalla lettera dell’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 89/665 non si
può dedurre che una decisione illegittima di aggiudicazione di un appalto pubblico
non è compresa tra le decisioni illegittime che possono costituire oggetto di un ri-
corso d’annullamento.

33. Infatti, come risulta dai suoi primi due « considerando », la direttiva 89/
665 mira a rafforzare i meccanismi esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano
comunitario, per garantire l’effettiva applicazione delle direttive comunitarie in
materia di aggiudicazione di appalti pubblici, in particolare in una fase in cui le
violazioni possono ancora essere sanate (v. sentenza 11 agosto 1995, causa
C-433/93, Commissione/Germania, Racc. p. I-2303, punto 23).

34. A tal proposito, l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 impone agli Stati
membri la predisposizione di ricorsi efficaci e il più possibile rapidi al fine di ga-
rantire il rispetto delle direttive comunitarie in tema di appalti pubblici.

35. Per quanto riguarda questi ricorsi, risulta dal suddetto articolo che essi
hanno per oggetto le decisioni assunte dall’autorità aggiudicatrice, in quanto tali
decisioni hanno violato il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le
relative norme nazionali di attuazione, senza che tale articolo preveda una limita-
zione in merito alla natura e al contenuto di tali decisioni.

36. Il Bundesministerium e il governo austriaco deducono in sostanza che
l’organizzazione della procedura dinanzi al Bundesvergabeamt in modo tale che,
successivamente alla conclusione di un contratto, la decisione dell’autorità aggiu-
dicatrice può essere impugnata solo allorché la sua illegittimità abbia causato un
pregiudizio al ricorrente in un procedimento interno di ricorso e la procedura deve
limitarsi ad agevolare le condizioni preliminari all’attribuzione di un risarcimento
danni da parte dei giudici ordinari, sarebbe conforme all’art. 2, n. 6, della direttiva
89/665.

37. Occorre osservare al riguardo, come rilevato dall’avvocato generale ai
punti 36 e 37 delle sue conclusioni, che già dalla lettera stessa dell’art. 2, n. 6, della
direttiva 89/665 risulta che la limitazione delle procedure di ricorso ivi previste ri-
guarda solamente la situazione successiva alla conclusione del contratto che segue
la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Infatti, la direttiva 89/665 opera una
distinzione tra la fase precedente la conclusione del contratto, alla quale si applica
l’art. 2, n. 1, e la fase successiva alla conclusione, riguardo alla quale, in base al-
l’art. 2, n. 6, c. 2, uno Stato membro può prevedere che i poteri dell’organismo
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responsabile delle procedure di ricorso si limitino a riconoscere un risarcimento
danni a qualunque soggetto pregiudicato da una violazione.

38. Inoltre, l’interpretazione proposta dal Bundesministerium e dal governo
austriaco potrebbe avere come conseguenza che la decisione più importante del-
l’autorità aggiudicatrice, ossia l’aggiudicazione dell’appalto, sfugga sistematica-
mente alle misure che, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 89/665, vanno adot-
tate ai fini dei ricorsi previsti dall’art. 1. Verrebbe infatti compromesso lo scopo
della direttiva 89/665, ricordato al punto 34 della presente sentenza, ossia l’attua-
zione di ricorsi efficaci e rapidi aventi ad oggetto le decisioni illegittime dell’auto-
rità aggiudicatrice in una fase in cui le violazioni possono ancora essere sanate.

39. Il governo austriaco deduce inoltre che, pur se la direttiva 89/665 dovesse
essere interpretata nel senso che essa opera una distinzione tra la decisione di ag-
giudicazione di un appalto e la relativa conclusione del contratto, essa non precisa
affatto il termine che deve separare le due fasi. Al riguardo, il governo del Regno
Unito ha sostenuto in udienza che non dovrebbe essere fissato un termine unico
poiché esistono diversi tipi di procedure di aggiudicazione.

40. L’argomento relativo alla mancanza di un termine tra la decisione di ag-
giudicazione di un appalto e la conclusione del contratto non ha rilievo. Infatti, la
mancanza di una disposizione specifica al riguardo non può giustificare un’inter-
pretazione della direttiva 89/665 nel senso che le decisioni di aggiudicazione degli
appalti pubblici sfuggirebbero sistematicamente alle misure che, ai sensi dell’art. 2,
n. 1, della direttiva 89/665, debbono essere adottate ai fini dei ricorsi previsti dal-
l’art. 1.

41. Quanto al termine che separa la decisione di aggiudicazione di un appalto
e la conclusione del contratto, il governo del Regno Unito deduce ancora che un
termine di questo tipo non è previsto dalla direttiva 93/36 e che quest’ultima, come
emergerebbe dagli artt. 7, 9 e 10, ha carattere esauriente.

42. È sufficiente osservare in proposito, come rilevato dall’avvocato generale
ai punti 70 e 71 delle sue conclusioni, che le suddette disposizioni corrispondono
alle disposizioni equivalenti che comparivano nelle direttive precedenti alla diret-
tiva 89/665, il cui primo « considerando » ricorda che le direttive precedenti « non
contengono disposizioni specifiche che permettano di garantirne l’effettiva appli-
cazione ».

43. Dalle considerazioni che precedono deriva che il combinato disposto del-
l’art. 2, n. 1, lett. a) e b), e n. 6, c. 2, della direttiva 89/665 si deve interpretare nel
senso che, in merito alla decisione dell’autorità aggiudicatrice che precede la con-
clusione del contratto, con la quale detta autorità sceglie l’offerente che ha preso
parte alla procedura di aggiudicazione dell’appalto con cui concludere il contratto,
gli Stati membri sono tenuti a prevedere in ogni caso una procedura di ricorso che
consenta al ricorrente di ottenere l’annullamento di tale decisione in presenza delle
relative condizioni, malgrado la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni
dopo la conclusione del contratto.

Sulla seconda e la terza questione.

44. Con la seconda e la terza questione, che vanno esaminate congiunta-
mente, il giudice di rinvio chiede in sostanza se l’art. 2, n. 1, lett. a) e b), della di-
rettiva 89/665 debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di una com-
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pleta trasposizione di questa norma nel diritto interno, gli organismi di ricorso de-
gli Stati membri competenti in materia di procedure di aggiudicazione di appalti
pubblici possano conoscere anche dei ricorsi alle condizioni indicate in tale arti-
colo.

45. Al riguardo bisogna osservare che l’art. 91, n. 2, del BVergG prevede che
il Bundesvergabeamt è competente ad esaminare la legittimità delle procedure e
delle decisioni di aggiudicazione nell’ambito di applicazione del BVergG e che,
pertanto, il legislatore nazionale ha già adempiuto all’obbligo di determinare un
organismo di ricorso, come osservato dall’avvocato generale al punto 90 delle
sue conclusioni.

46. Tuttavia, come rilevato dal giudice di rinvio nella sua ordinanza (v. punti
20-22 della presente sentenza), la decisione dell’autorità aggiudicatrice in merito al
soggetto cui aggiudicare l’appalto è una decisione presa nell’ambito del sistema in-
terno di organizzazione che, in base al diritto austriaco, non rileva all’esterno.

47. Infatti, dai chiarimenti forniti dal giudice di rinvio emerge che lo Stato, in
quanto autorità aggiudicatrice, si serve delle norme, delle forme e degli strumenti
di diritto civile nella procedura di aggiudicazione, cosı̀ che l’aggiudicazione del-
l’appalto pubblico si realizza tramite un contratto concluso tra tale autorità e l’of-
ferente.

48. Poiché la dichiarazione di aggiudicazione dell’appalto e la conclusione del
contratto coincidono nella prassi, manca in un tale sistema un atto di diritto am-
ministrativo che possa essere conosciuto dagli interessati e che possa costituire og-
getto di un ricorso d’annullamento, come previsto dall’art. 2, n. 1, lett. b), della
direttiva 89/665.

49. Di conseguenza, quando è dubbio che il giudice nazionale possa ricono-
scere ai privati un diritto di ricorso in tema di aggiudicazione degli appalti pub-
blici alle condizioni indicate nella direttiva 89/665, in particolare nell’art. 2,
n. 1, lett. a) e b), bisogna ricordare che, qualora le norme interne non possano es-
sere interpretate in modo conforme alla direttiva 89/665, gli interessati possono
domandare, in base alle opportune procedure di diritto interno, il risarcimento
dei danni subiti a causa della mancata trasposizione della direttiva entro il termine
prescritto (v., in particolare, sentenza 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-
179/94 e da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. p. I-4845).

50. Occorre quindi risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che
l’art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/665 non si può interpretare nel senso
che, malgrado la mancanza di una decisione di aggiudicazione di un appalto che
possa costituire oggetto di un ricorso d’annullamento, gli organismi di ricorso degli
Stati membri competenti in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pub-
blici possono conoscere anche dei ricorsi alle condizioni indicate in tale articolo.

Sulle spese.

51. Le spese sostenute dai governi austriaco, tedesco e del Regno Unito,
nonché dalla Commissione e dall’Autorità di vigilanza dell’EFTA, che hanno
presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei con-
fronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese. (Omissis).
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Corte di giustizia delle Comunita' europee; Corte plenaria; sentenza 14 marzo
2000, in causa C-54/99; Pres. Rodriguez Iglesias; Avv. gen. Saggio; Asso-
ciation Eglise de scientologie de Paris e Scientology International Reserves
Trust c. Repubblica francese (*).

Ordinamento comunitario - Libertà fondamentali - Libera circolazione dei capitali -

Investimenti diretti stranieri - Restrizioni - Regime di autorizzazione preventiva

- Legittimità - Condizioni - Specifiche circostanze - Fattispecie - Indetermina-

tezza - Principio della certezza del diritto - Violazione - Sussiste.

Ai sensi dell’art. 73 D (ora, art. 58), n. 1, lett. b), del Trattato CE, le Autorità
degli Stati membri possono assoggettare l’esportazione di valuta ad un regime di
autorizzazione preventiva, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli diretti a
reprimere la violazione delle normative nazionali. Trattandosi, tuttavia, di una de-
roga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, detta deroga
va interpretata restrittivamente. Nella fattispecie, va, pertanto, ritenuto illegittimo
un regime di autorizzazione preventiva contrassegnato da indeterminatezza e generi-
cità, in guisa da compromettere il principio della certezza del diritto (La Corte ha
affermato la violazione di tale principio, laddove l’autorizzazione preventiva era « ri-
chiesta per qualsiasi investimento diretto straniero ‘‘inidoneo a pregiudicare l’ordine
pubblico e la pubblica sicurezza’’, senza alcuna altra precisazione ») (1).

(*) La sentenza ha ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale, sollevata dal
Conseil d’Etat francese, ai sensi dell’art. 177 (ora, 234), del Trattato CE.

(1) Sull’affermazione che una disposizione nazionale, la quale subordini un investi-
mento diretto straniero ad un’autorizzazione preventiva, costituisce una restrizione ai movi-
menti di capitale, ai sensi dell’art. 73 B (ora, 58), n. 1, del Trattato CE, si veda: Corte giust.,
14 dicembre 1995, cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Sanz de Lera e a., in Racc.,
1995, pp. I-4821, punti 24-25.

Sulla compatibilità (ancorché astratta) fra la citata norma e il regime nazionale di auto-
rizzazione preventiva, si esamini: Corte giust., 1o giugno 1999, causa C-302/97, Konle, in
Racc., 1999, pp. I-000, punti 45-46).

La Corte ha, inoltre, precisato che l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza possono es-
sere invocati dagli Stati membri, al fine di derogare al regime di libera circolazione dei capitali,
solamente in presenza di una minaccia agli interessi fondamentali della collettività, da ritenersi
effettiva ed abbastanza grave (cosı̀, Corte giust., 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, in Racc.,
1975, p. 1219, punto 28; e, da ult., Corte giust., 29 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa, in
Racc., 1999, PP. I-11, punto 21).

(Omissis). — 1. Con decisione 6 gennaio 1999, pervenuta alla Corte il 16 feb-
braio seguente, il Consiglio di Stato ha sottoposto, ai sensi dell’art. 177 del Trat-
tato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all’interpreta-
zione dell’art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato CE [divenuto art. 58, n. 1, lett. b),
CE].

2. Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra « l’asso-
ciation Èglise de scientologie de Paris », associazione di diritto francese, unita-
mente al « Scientology International Reserves Trust », trust britannico istituito,
ed il Primo Ministro francese in seguito alla decisione implicita di rigetto da parte
di quest’ultimo della domanda di abrogazione delle disposizioni relative al regime
di autorizzazione preventiva previsto dalla normativa francese per talune categorie
di investimenti diretti stranieri.
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Il contesto normativo comunitario.

3. L’art. 73 B, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 56, n. 1, CE) cosı̀ dispone:
«Nell’ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le

restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e
paesi terzi ».

4. L’art. 73 D del Trattato recita:
« 1. Le disposizioni dell’art. 73 B non pregiudicano il diritto degli Stati mem-

bri:
a) (...)
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legi-

slazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in
quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire proce-
dure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione ammi-
nistrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pub-
blico o di pubblica sicurezza.

2. (...)
3. Le misure e le procedure di cui ai parr. 1 e 2 non devono costituire un

mezzo di discriminazione arbitraria, né una discriminazione dissimulata al libero
movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all’art. 73 B ».

La normativa francese.

5. L’art. 1 della legge 28 dicembre 1966, n. 66-1008, relativa ai rapporti finan-
ziari con l’estero (in prosieguo: la « legge n. 66-1008 »), prevede quanto segue:

« I rapporti finanziari tra la Francia e l’estero sono liberi. L’esercizio di tale
libertà è subordinato alla modalità prevista dalla presente legge, nel rispetto degli
impegni internazionali assunti dalla Francia ».

6. L’art. 3, c. 1, lett. c), della legge n. 66-1008 precisa:
«Al fine di assicurare la difesa degli interessi nazionali il governo può, con

decreto emanato su relazione del ministro dell’Economia e delle Finanze:
1o assoggettare a dichiarazione, autorizzazione preventiva o controllo:
(...)
c) la costituzione e la liquidazione di investimenti stranieri in Francia;
(...) ».
7. L’art. 5-1, I, c. 1, della legge n. 66-1008, introdotto con la legge 14 febbraio

1996, n. 96/109, relativa ai rapporti finanziari con l’estero con riguardo agli inve-
stimenti stranieri in Francia, cosı̀ dispone:

« Il Ministro competente per l’economia, ove accerti che sia o sia stato ope-
rato un investimento straniero in attività in Francia che implichino, anche a titolo
occasionale, la partecipazione all’esercizio dell’autorità pubblica, ovvero che un
investimento straniero sia idoneo a pregiudicare l’ordine pubblico, la salute pub-
blica o la pubblica sicurezza o che venga operato in attività di ricerca, di produ-
zione o di commercio di armi, di munizioni, di polveri e sostanze esplosive desti-
nate a finalità militari o di materiali bellici, in assenza della domanda di autoriz-
zazione preventiva obbligatoriamente prevista ai sensi della lett. c), del 1 c. del-
l’art. 3 della presente legge ovvero malgrado il diniego di autorizzazione o in
assenza dei requisiti cui l’autorizzazione è subordinata, può ingiungere all’investi-
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tore di non dare seguito all’operazione, ovvero di modificare o ripristinare a pro-
prie spese la situazione antecedente.

Tale ingiunzione è subordinata all’invio all’investitore di una comunicazione
di diffida con cui questi viene invitato a presentare proprie osservazioni entro
un termine di quindici giorni ».

8. L’art. 11 del decreto 29 dicembre 1989, n. 89-938, emanato al fine di dare
attuazione all’art. 3 della legge n. 66-1008, modificato dal decreto 14 febbraio
1996, n. 96-117 (in prosieguo: il « decreto n. 89-938 »), cosı̀ recita:

«Gli investimenti diretti stranieri operati in Francia sono liberi. Tali investi-
menti sono oggetto, all’atto del loro compimento, di una dichiarazione ammini-
strativa ».

9. A termini dell’art. 11-bis del decreto n. 89-938:
« Il regime previsto all’art. 11 non sia pplica agli investimenti di cui al c. 1 del n. I

dell’art. 5-1 della legge 28 dicembre 1966, n. 66-1008, relativa ai rapporti finanziari
con l’estero, modificata segnatamente con la legge 14 febbraio 1996, n. 96-109 ».

10. L’art. 12 del decreto n. 89-938 aggiunge:
«Gli investimenti diretti stranieri operati in Francia rientranti nella sfera di

applicazione dell’art. 11-bis sono soggetti ad autorizzazione preventiva del Mini-
stro competente per l’economia. Tale autorizzazione si intende concessa trascorso
un mese successivamente alla ricezione della dichiarazione di investimento presen-
tata al Ministro competente per l’Economia, salvo che quest’ultimo, entro lo
stesso termine, disponga la sospensione dell’operazione stessa. Il Ministro compe-
tente per l’Economia può rinunciare al diritto di sospensione prima della scadenza
del termine fissato nel presente articolo ».

11. L’art. 13 del decreto n. 89-938 precisa che una serie di investimenti diretti
sono esentati dalla dichiarazione amministrativa e dall’autorizzazione preventiva
previste agli artt. 11 e 12, tra cui, ad esempio la creazione di società, di filiali,
di nuove imprese, le operazioni di investimento diretto compiute tra società appar-
tenenti allo stesso gruppo, le operazioni di investimento diretto compiute, sino a
concorrenza dell’importo di 10 milioni di FRF, in imprese artigianali, di commer-
cio al dettaglio e alberghiere, nonché gli acquisti di terreni agricoli.

La causa principale e la questione pregiudiziale.

12. Il 1o febbraio 1996, i ricorrenti nella causa principale chiedevano al Primo
Ministro l’abrogazione di talune disposizioni regolamentari che prevedono il re-
gime di autorizzazione preventiva per investimenti diretti stranieri. Considerato
che le modifiche regolamentari successivamente intervenute in data 14 febbraio
1996 mantenevano il regime di autorizzazione preventiva, i ricorrenti ritenevano
che si fosse in presenza di una decisione del Primo Ministro assimilabile al rigetto
della loro domanda e contestavano la detta decisione per eccesso di potere dinanzi
al Consiglio di Stato. A sostegno del ricorso deducevano la violazione delle norme
comunitarie relative alla libera circolazione dei capitali.

13. Il Consiglio di Stato, ritenendo sussistere dubbi in merito all’interpreta-
zione dell’art. 73 D del Trattato, disponeva la sospensione del procedimento e
la sottoposizione alla Corte di giustizia della seguente questione pregiudiziale:

« Se le disposizioni di cui all’art. 73 D del Trattato 25 marzo 1957, successi-
vamente modificato, che istituisce la Comunità europea, secondo cui il divieto
di qualsiasi restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri non pregiudica
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il diritto attribuito agli stessi Stati membri di prendere tutte le misure giustificate
da motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, consentano ad uno Stato mem-
bro, in deroga ai regimi di totale libertà o di dichiarazione applicabili agli investi-
menti stranieri nel proprio territorio, di mantenere un regime di previa autorizza-
zione per gli investimenti che possano pregiudicare l’ordine pubblico, la pubblica
sanità o la pubblica sicurezza, ove tale autorizzazione si consideri acquisita tra-
scorso un mese dalla ricezione della dichiarazione di investimento presentata al
ministro, salvo che questi abbia disposto, entro lo stesso termine, la sospensione
dell’operazione di cui trattasi ».

14. Si deve rilevare che una disposizione nazionale che subordini un investi-
mento diretto straniero ad un’autorizzazione preventiva costituisce una restrizione
ai movimenti di capitale ai sensi dell’art. 73 B, n. 1, del Trattato (v., in tal senso, la
sentenza 14 dicembre 1995, Sanz de Lera e a., cause riunite C-163/94, C-165/94 e
C-250/94, Racc. p. I-4821, punti 24 e 25).

15. Una siffatta disposizione rappresenta una restrizione anche quando, come
nella specie della causa principale, l’autorizzazione sia considerata concessa tra-
scorso un mese dalla ricezione dalla domanda qualora l’autorità competente
non abbia disposto la sospensione dell’operazione di cui trattasi entro il termine
medesimo. Parimenti, è rilevante che, come afferma nella specie il governo fran-
cese, il mancato rispetto dell’obbligo della richiesta dell’autorizzazione preventiva
non sia accompagnato da alcuna sanzione.

16. Ci si chiede, quindi, se l’art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato, in base al quale
l’art. 73 B del Trattato non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare prov-
vedimenti giustificati da motivi connessi all’ordine pubblico o alla pubblica sicu-
rezza, consenta una normativa nazionale del genere di quella oggetto della causa
principale, che si limita ad esigere l’autorizzazione preventiva per gli investimenti di-
retti stranieri atti a pregiudicare l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

17. Al tal riguardo, in primo luogo, se è pur vero che gli Stati membri restano
sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali,
le esigenze dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, resta il fatto che tali
motivi, nel contesto comunitario e particolarmente in quanto autorizzato una de-
roga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, devono essere
intesi in senso restrittivo, di guisa che la loro portata non può essere determinata
unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni co-
munitarie (v. in tal senso, la sentenza 28 ottobre 1975, Rutili, causa 36/75, Racc.
p. 1219, punti 26 e 27). L’ordine pubblico e la pubblica sicurezza possono essere
quindi invocati solamente in caso di minaccia effettiva ed abbastanza grave ad
uno degli interessi fondamentali della collettività (v., in tal senso, la menzionata
sentenza Rutili, punto 28, e la sentenza 29 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa,
Racc. p. I-11, punto 21). Tali motivi non possono essere inoltre distolti dalla loro
funzione propria per essere utilizzati, in realtà, a fini puramente economici (v., in
tal senso, la menzionata sentenza Rutili, punto 30). Inoltre, ogni persona colpita
da un provvedimento ristrettivo basato su una deroga di tal genere deve poter di-
sporre di un rimedio giuridico (v. in tal senso, la sentenza 15 ottobre 1987, causa
C-222/86, Heylens e a., Racc. p. 4097, punti 14 e 15).

18. In secondo luogo, si deve rilevare che misure restrittive alla libera circo-
lazione dei capitali possono essere giustificate da motivi connessi con l’ordine pub-
blico e con la pubblica sicurezza solamente ove risultino necessarie ai fini della tu-
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tela degli interessi perseguiti e solamente a condizione che tali obiettivi non pos-
sano essere conseguiti con provvedimenti meno restrittivi (v., in tal senso, la men-
zionata sentenza Sanza de Lera e. a., punto 23).

19. Tuttavia, se pur vero che la Corte ha rilevato, nelle sentenze 23 febbraio
1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a. (Racc. p. I-361), e Sanz de
Lera e a., menzionata supra, concernente l’esportazione di valuta, che i regimi di
autorizzazione preventiva non risultavano necessari, alla luce delle specifiche cir-
costanze della specie, al fine di consentire alle autorità nazionali di effettuare con-
trolli diretti alla repressione delle violazioni alle rispettive normative e che, per-
tanto, tali regimi costituivano restrizioni contrarie all’art. 73 B del Trattato, essa
non ha peraltro affermato che un regime di autorizzazione preventiva non possa
essere mai giustificato, particolarmente quando un’autorizzazione di tal genere ri-
sulti effettivamente necessaria ai fini della tutela dell’ordine pubblico o della pub-
blica sicurezza (v. sentenza 1o giugno 1999, causa C-302/97, Konle, Racc., p. I-
0000, punti 45 e 46).

20. Infatti, per quanto attiene agli investimenti diretti stranieri, la difficoltà
insita nell’identificazione e nel blocco dei capitali una volta che essi siano entrati
in uno Stato membro può imporre la necessità di impedire, ab initio, le operazioni
che possano pregiudicare l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Conseguente-
mente, nel caso di investimenti diretti stranieri che presentino una minaccia reale e
sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, un regime di
dichiarazione preventiva può rivelarsi insufficiente per far fronte a tale minaccia.

21. Tuttavia, nella causa principale, il regime contestato è caratterizzato dalla
circostanza che l’autorizzazione preventiva è richiesta per qualsiasi investimento
diretto straniero « idoneo a pregiudicare l’ordine pubblico e la pubblica sicu-
rezza », senza alcun altra precisazione. Non sono quindi minimamente indicate
agli investitori interessati quali siano le specifiche circostanze in presenza delle
quali è necessaria l’autorizzazione preventiva.

22. Una siffatta indeterminatezza non consente ai singoli di conoscere l’esten-
sione dei loro diritti ed obblighi derivanti dall’art. 73 B del Trattato. Ciò pre-
messo, il regime istituito è contrario al principio della certezza del diritto.

23. La questione deve essere quindi risolta nel senso che l’art. 73 D, n. 1, lett.
b), del Trattato deve essere interpretato nel senso che non consente un regime di
autorizzazione preventiva per gli investimenti interessati come investimenti idonei
a pregiudicare l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, con la conseguenza che gli
interessati non sono in grado di conoscere le specifiche circostanze in presenza
delle quali è necessaria l’autorizzazione preventiva.

Sulle spese.

24. Le spese sostenute dai governi francese ed ellenico, nonché dalla Commis-
sione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non
possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazio-
nale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte pronunciandosi sulla questione sottopostale dal
Conseil d’Ètat, con decisione 6 gennaio 1999, dichiara:
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L’art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato CE [divenuto art. 58, n. 1, lett. b), CE]
deve essere interpretato nel senso che non consente un regime di autorizzazione
preventiva per gli investimenti diretti stranieri che si limiti a definire, in termini
generici, gli investimenti interessati come investimenti idonei a pregiudicare l’or-
dine pubblico e la pubblica sicurezza, con la conseguenza che gli interessati non
sono in grado di conoscere le specifiche circostanze in presenza delle quali è neces-
saria l’autorizzazione preventiva. (Omissis).

Tribunale di primo grado delle Comunita' europee; Quinta sezione ampliata;
Pres.Cooke; sentenza 30 marzo 2000, causa T-513/93; Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali (CNSD) c. Commissione, con l’intervento (ad opponen-
dum) dell’Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (*).

Concorrenza - Impresa - Nozione - Ordine professionale - Spedizionieri doganali -

Tariffe - Approvazione - Decreto ministeriale - Conseguenze - Associazione

d’imprese - Sussiste - Effetti restrittivi - Sono tali.

Concorrenza - Ambito - Effetti restrittivi - Imputabilità alle Autorità nazionali -

Esclusione - Impresa - Statuto di diritto pubblico - Autonomia e discrezionalità

- Sussistono - Deroghe alla tariffa - Conseguenze.

Concorrenza - Impresa - Ordine professionale - Spedizionieri doganali - Non obbli-

gatorietà del ricorso ai medesimi - Irrilevanza - Ostacolo agli scambi - Sussiste.

La nozione d’impresa comprende qualsiasi ente, che eserciti un’attività econo-
mica diretta all’erogazione sul mercato di beni e/o servizi. Né tale status viene meno,
allorché l’affiliazione a detto ente sia obbligatoria, le relative deliberazioni abbiano
natura regolamentare e la tariffa risulti adottata in forma di decreto del Ministro
delle finanze. Nel caso considerato, si configura un’associazione fra imprese, il cui
comportamento realizza effetti restrittivi della concorrenza, ai sensi dell’art. 85
(ora 81) del Trattato CE (1).

È pur vero che le regole comunitarie della concorrenza non sono applicabili, qua-
lora i comportamenti anticompetitivi siano imputabili alle Autorità degli Stati mem-
bri. Ciò nondimeno, la fissazione della tariffa non può ritenersi un provvedimento
della pubblica Autorità, in considerazione del fatto che il CNSD gode di autonomia
e discrezionalità, come si evince dalle deroghe alla medesima tariffa da esso adottato,
tantopiù in assenza di base normativa. E, in particolare, la circostanza che il suddetto
ente abbia mero status di diritto pubblico non può precludere l’applicabilità, nella
fattispecie, degli artt. 85 e 86 (ora, 81 e 82) del Trattato (CE) (2).

Ancorché il ricorso agli spedizionieri doganali non risulti obbligatorio, permane,
comunque, il fatto che l’esistenza di una tariffa obbligatoria, nell’ambito del mercato
di riferimento, costituisce un ostacolo agli scambi infracomunitari (3).

(*) La sentenza ha ad oggetto il ricorso diretto all’annullamento, ex art. 173 (ora, 230)
del Trattato CE, della decisione della Commissione 30 giugno 1993 (93/438/ CEE), relativa ad
un procedimento di applicazione dell’art. 85 (ora, 81).

(1) In senso conforme, ex plurimis: Corte giust., 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner,
in questa Rivista, 1992, p. 601, punto 21; e, da ult., Corte giust., 18 giugno 1998, causa C-35/

494 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



96, Commissione c. Italia, in Racc., 1998, pp. I-3851. Diversamente, si veda, invece, ad es.,
T.A.R. Lazio, I sez., 28 gennaio 2000, n. 466, in corso di pubblicazione su questa Rivista.
Per alcuni riferimenti sull’argomento, si confronti: Giannelli, Impresa pubblica e privata nella
legge antitrust, Milano, 2000, passim.

(2) Sull’inapplicabilità alle Autorità nazionali della disciplina comunitaria della concor-
renza, si esamini: Corte giust., 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau, in questa Rivista,
1994, p. 159, punto 10. Sull’affermazione che lo status di diritto pubblico di un ente non osta
all’applicazione dell’art. 85 (ora, 81) del Trattato, si richiama: Corte giust., 18 giugno 1998, cit.
Più in generale, sulla nozione di organismo di diritto pubblico, si rinvia a G. Greco, Organi-
smo di diritto pubblico, atto secondo: le attese deluse, in nota a Corte giust., 10 novembre 1998,
causa C. 360/96, in questa Rivista, 1999, pp. 184 ss.

(3) Ancora una volta, il richiamo è a Corte giust., 18 giugno 1998, cit.

(Omissis). — Contesto giuridico. — 1. In Italia l’attività degli spedizionieri
doganali indipendenti è disciplinata dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, in mate-
ria di riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istitu-
zione degli albi e del fondo di previdenza a favore degli spedizionieri [32723m doga-
nali] (GURI 5 gennaio 1961, n. 4; in prosieguo: la « legge n. 1612/60 »), e da dispo-
sizioni di esecuzione, in particolare dal decreto del Ministro delle Finanze 10 marzo
1964, recante norme di applicazione della legge n. 1612/60 (GURI, Supplemento or-
dinario, 26 aprile 1964, n. 102; in prosieguo: il « decreto 10 marzo 1964 »).

2. Tale attività comprende, in particolare, l’espletamento delle formalità con-
nesse alle operazioni di sdoganamento (art. 1 della legge n. 1612/60). Il suo eser-
cizio è subordinato al possesso di una patente e all’iscrizione all’albo nazionale de-
gli spedizionieri doganali. Quest’ultimo è composto dall’insieme degli albi compar-
timentali tenuti dai consigli compartimentali istituiti in ogni compartimento doga-
nale (artt. 2 e 4-12 della legge n. 1612/90).

3. La vigilanza sull’attività degli spedizionieri doganali viene esercitata dai
consigli compartimentali. I membri di questi ultimi sono eletti a scrutinio segreto
dagli spedizionieri doganali iscritti all’albo delle rispettive direzioni compartimen-
tali per un mandato di due anni rinnovabile; la presidenza è assunta da un ispet-
tore generale, capo del compartimento doganale (art. 10 della legge n. 1612/1960).

4. I consigli compartimentali degli spedizionieri doganali sono controllati dal
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (in prosieguo: il « CNSD»), ente
di diritto pubblico, composto di nove membri eletti a scrutinio segreto tra i membri
dei consigli compartimentali per un mandato di tre anni rinnovabile (art. 13, n. 2,
della legge n. 1612/1960). Fino al 1992 il direttore generale delle dogane e delle im-
poste indirette era membro di diritto del CNSD e vi svolgeva funzione di presidente.

5. In forza dell’art. 32 del decreto legge 30 agosto 1992, n. 331, i presidenti
dei consigli compartimentali e il presidente del CNSD sono membri di questi or-
ganismi eletti dagli altri membri.

6. Possono essere eletti membri dei consigli compartimentali o del CNSD sol-
tanto gli spedizionieri doganali iscritti agli albi (artt. 8, c. 2, e 22, c. 2, del decreto
10 marzo 1964).

7. Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 1612/1960:
«Ogni consiglio compartimentale delibera i corrispettivi per le prestazioni

professionali degli spedizionieri doganali da proporre al [CNSD] per la redazione
della tariffa.

Non è consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano, co-
munque, praticati corrispettivi inferiori o superiori a quelli approvati dal [CNSD].
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Le eventuali controversie attinenti all’applicazione della tariffa delle presta-

zioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del consiglio comparti-

mentale ».
8. L’art. 14 della stessa legge cosı̀ dispone:
« Il [CNSD]:
(...)
d) redige la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali

sulla base delle proposte dei consigli compartimentali ».
9. In forza degli artt. 38-40 del decreto 10 marzo 1964, gli spedizionieri doga-

nali che non si attengono alle tariffe fissate dal CNSD sono passibili di sanzioni
disciplinari, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea dall’albo in caso

di recidiva, fino alla radiazione dall’albo in caso di sospensione disposta dal con-

siglio compartimentale per due volte in un quinquennio.
10. Nel corso della seduta del 21 marzo 1988, il CNSD ha fissato la tariffa

per le prestazioni professionali effettuate dagli spedizionieri doganali (in prosie-

guo: la « tariffa controversa »), disponendo quanto segue:
«Articolo 1
La presente tariffa prevede i minimi ed i massimi dei corrispettivi che comun-

que devono esser praticati per l’esecuzione delle operazioni doganali e per le pre-

stazioni attinenti la materia valutaria, merceologica e fiscale, ivi compreso il con-
tenzioso tributario.

Per la concreta determinazione dei corrispettivi fra il minimo ed il massimo si

ha riguardo alle caratteristiche, alla natura ed all’importanza dell’incarico.
Articolo 2
I corrispettivi stabiliti dalla presente tariffa debbono in ogni caso essere adde-

bitati o ripresi separatamente da qualsiasi altra voce o spesa sostenuta per l’esecu-

zione del mandato.
(...)
Articolo 3
I corrispettivi stabiliti dalla presente tariffa si intendono computati in riferi-

mento ad ogni singola operazione doganale o prestazione professionale.
Si intendono per operazioni doganali quelle idonee a dare destinazione doga-

nale alle merci estere o nazionali, qualunque sia il documento con cui siano state

formalizzate.
(...)
Articolo 5
La presente tariffa, in relazione a quanto indicato al precedente art. 1, è sem-

pre inderogabile nei confronti del mandante e rende nullo ogni patto contrario an-

che quando, per ragioni operative, intervengono due o più soggetti, e ciò a termini
degli artt. 1708 e 1709 del codice civile.

(...)
Articolo 6
Il [CNSD] può prevedere particolari e/o temporanee deroghe ai minimi previ-

sti dalla presente tariffa.
Articolo 7
Il [CNSD] provvede ad aggiornare la presente tariffa, secondo gli indici

ISTAT settore industria con decorrenza dalla data della relativa delibera ».
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11. Nei successivi artt. 8-12, la tariffa controversa stabilisce il parametro da
applicare in funzione del valore o del peso della merce da sdoganare e, per cia-
scuno scaglione, prevede vuoi un prezzo fisso vuoi, nella maggioranza dei casi,
un ventaglio tra un prezzo minimo e uno massimo da pagare per l’esecuzione delle
formalità doganali da parte dello spedizioniere doganale. La tariffa controversa
istituisce un sostanziale aumento dei prezzi minimi stabiliti dalla tariffa prece-
dente, che in alcuni casi raggiunge oltre il 400%

12. La tariffa controversa è stata approvata dal Ministero delle Finanze ita-
liano con decreto 6 luglio 1988 (GURI 19 luglio 1988, n. 168, p. 19), di cui costi-
tuisce un allegato, e che reca come titolo «Consiglio nazionale degli spedizionieri
doganali. Corrispettivi per l’esecuzione delle operazioni doganali e per le presta-
zioni professionali relative alla materia valutaria, merceologia e fiscale, ivi com-
preso il contenzioso tributario ».

13. Ai sensi del menzionato art. 6, il CNSD ha concesso un determinato nu-
mero di deroghe alla tariffa controversa, in particolare, con delibera 12 giugno
1990, a favore dell’Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (in prosie-
guo: l’«AICAI »), associazione di diritto italiano costituita da corrieri internazionali
allo scopo di fornire rappresentanza e consulenza ai suoi membri relativamente alle
problematiche connesse alla fornitura dei servizi internazionali di corriere.

Fatti all’origine della controversia.

14. Il 21 luglio 1989 l’AICAI inoltrava una denuncia alla Commissione, in cui
contestava la delibera del CNSD del 21 marzo 1988 con cui veniva fissata la tariffa
controversa. Essa faceva valere che tale tariffa, in primo luogo, eliminava la gra-
duale progressività della tariffa precedente per i valori più bassi, aumentando i
prezzi in modo abnorme, in secondo luogo, imponeva la fatturazione separata
di qualsiasi operazione doganale al fine di consentire il controllo della sua appli-
cazione effettiva, il che sarebbe stato incompatibile con il sistema applicato su
scala mondiale, e, in terzo luogo, prescriveva l’assoluta inderogabilità delle tariffe.

15. In data 1o febbraio e 28 marzo 1990 la Commissione chiedeva al CNSD
informazioni in merito alla struttura e al funzionamento di quest’ultimo e dei con-
sigli compartimentali, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio
1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato
(GU 1962, n. 13, p. 204).

16. Il 30 giugno 1993 la Commissione adottava la decisione 93/438/CEE, re-
lativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 85 del Trattato CEE (IV/33.407
- CNSD) (GU L 203, p. 27; in prosieguo: la « decisione »), che forma oggetto del
presente ricorso. Nella decisione si concludeva (punto 40 del preambolo) che « gli
spedizionieri doganali sono imprese che esercitano un’attività economica », che il
CNSD è « un’associazione di imprese » e (punto 41 del preambolo) che « le (...) de-
cisioni [del CNSD] (...) sono decisioni di un’associazione di imprese, il cui scopo è
disciplinare l’attività economica dei membri ». Ai sensi del punto 45 del pream-
bolo, le restrizioni della concorrenza derivanti dalla tariffa controversa sono le se-
guenti: « la fissazione di una tariffa minima e massima fissa, alla quale non si può
derogare individualmente, per ogni prestazione professionale eseguita dagli spedi-
zionieri doganali » nonché « l’imposizione di modalità obbligatorie per la fattura-
zione di tale tariffa, come la tariffa individuale ». Secondo il punto 49 del pream-
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bolo, « [l]a tariffa fissata dal CNSD è suscettibile di pregiudicare il commercio fra
gli Stati membri nella misura in cui fissa esattamente il prezzo di tutte le opera-
zioni doganali, concernenti le importazioni in Italia e le esportazioni dall’Italia ».
Nell’art. 1 della decisione, la Commissione conclude che « [l]a tariffa per le presta-
zioni professionali degli spedizionieri doganali, adottata dal [CNSD] nella seduta
del 21 marzo 1988 ed entrata in vigore il 20 luglio 1988, costituisce un’infrazione
dell’art. 85, par. 1, del Trattato ». Nell’art. 2, la Commissione ordina al CNSD di
prendere tutte le misure necessarie ai fini della cessazione dell’infrazione di cui
trattasi.

Procedimento e conclusioni delle parti.

17. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 set-
tembre 1993, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

18. Il 7 febbraio 1994 l’AICAI ha depositato un’istanza d’intervento a soste-
gno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza 17 ottobre 1994, il presi-
dente della Quarta Sezione del Tribunale ha autorizzato l’AICAI ad intervenire.

19. Il 28 novembre 1994 l’AICAI ha presentato la propria memoria d’inter-
vento. Il 16 gennaio 1995 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in me-
rito alla memoria d’intervento dell’AICAI.

20. Il 19 dicembre 1995 il Tribunale ha invitato le parti a rispondere ad alcuni
quesiti. A tale invito hanno dato riscontro l’AICAI e il ricorrente, il 15 gennaio
1996, e la Commissione, il 17 gennaio 1996.

21. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 febbraio
1996, la Commissione ha proposto, ai sensi dell’art. 169 del Trattato CE (divenuto
art. 226 CE), un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo emanato e mante-
nendo in vigore una legge che, nel conferire il relativo potere deliberativo, impone
al CNSD l’adozione di una decisione di associazione d’imprese in contrasto con
l’art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), in quanto fissa una tariffa obbli-
gatoria per tutti gli spedizionieri doganali, la Repubblica italiana è venuta meno
agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE)
e 85 del medesimo Trattato (causa C-35/96).

22. L’8 marzo 1996 il ricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento
fino alla pronuncia della scadenza della Corte nella causa C-35/96. Il 29 marzo
1996 la Commissione ha comunicato di acconsentire a tale sospensione.

23. Con ordinanza 6 maggio 1996 della Quinta Sezione ampliata del Tribu-
nale, il presente procedimento è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza
della Corte nella causa C-35/96.

24. Il 18 giugno 1998 la Corte ha pronunciato la sua sentenza nella causa C-
35/96, Commissione/Italia (Racc. p. I-3851; in prosieguo: la « sentenza 18 giugno
1998 »), nella quale ha dichiarato che « adottando e mantenendo in vigore una
legge che, nel conferire il relativo potere deliberativo, impone al [CNSD] l’ado-
zione di una decisione di associazione d’imprese in contrasto con l’art. 85 del Trat-
tato CE, consistente nel fissare una tariffa obbligatoria per tutti gli spedizionieri
doganali, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt.
5 e 85 dello stesso Trattato ».

25. Il 2 luglio 1998 il Tribunale ha invitato le parti, a titolo di misure d’orga-
nizzazione del procedimento ex art. 64 del regolamento di procedura, a comuni-
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cargli la loro posizione circa le conseguenze da trarre dalla sentenza 18 giugno
1998 ai fini del presente procedimento.

26. A tale invito hanno dato riscontro l’AICAI, il 21 luglio, e il ricorrente e la
Commissione, il 22 luglio 1998.

27. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha disposto l’apertura della
fase orale.

28. Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti
del Tribunale all’udienza del 17 giugno 1999.

29. Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare la nullità della decisione;
condannare la Commissione alle spese.
30. La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare il ricorrente alle spese.
31. La parte interveniente conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare il ricorrente alle spese.

Nel merito.

32. Il ricorrente deduce un unico motivo, relativo al fatto che la Commissione
avrebbe violato l’art. 85 del Trattato in quanto, nella decisione, non avrebbe ri-
spettato i presupposti per l’applicazione di questa disposizione. Tale motivo può
essere suddiviso in tre parti. Nella prima parte, il ricorrente sostiene, da un lato,
che gli spedizionieri doganali non sono imprese ai sensi dell’art. 85 del Trattato e,
dall’altro, che l’ordine professionale degli spedizionieri doganali, ossia il CNSD,
non costituisce un’associazione d’imprese ai sensi del medesimo articolo. Nella se-
conda parte, esso fa valere che le decisioni del CNSD sono state a torto conside-
rate decisioni di associazioni d’imprese e che la tariffa controversa non contiene
alcun elemento che possa restringere la concorrenza ai sensi dell’art. 85 del Trat-
tato. Infine, nella terza parte, esso argomenta che la tariffa controversa non è ido-
nea a pregiudicare il commercio intracomunitario.

Prima parte: sulla considerazione degli spedizionieri doganali alla stregua di im-
prese e del CNSD alla stregua di associazione di imprese ai sensi dell’art. 85 del
Trattato

Argomenti delle parti.

33. Il ricorrente sostiene che i membri di una professione liberale e, in parti-
colare, gli spedizionieri doganali non sono imprese ai sensi dell’art. 85 del Trattato
in quanto, da un lato, essendo la loro attività di carattere intellettuale, essi non
operano nell’ambito di una struttura produttiva organizzata e, dall’altro, non eser-
citano un’attività economica fondata sul rischio d’impresa. L’esercizio dell’attività
di spedizioniere doganale sarebbe peraltro assoggettato ad una disciplina che im-
pone requisiti di accesso alla professione.

34. Esso conclude che, non essendo gli spedizionieri doganali imprese, gli or-
dini professionali ai quali appartengono non sono associazioni di imprese. Peral-
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tro, siffatti ordini professionali sarebbero persone giuridiche di diritto pubblico
dotate di poteri normativi in materia di organizzazione e di controllo e non po-
trebbero quindi essere considerate come associazioni di imprese ai sensi dell’art.
85 del Trattato.

35. La Commissione ribatte che, in conformità della giurisprudenza, la natura
economica dell’attività esercitata è l’unico criterio che consente di definire un’im-
presa.

Giudizio del Tribunale.

36. Secondo una giurisprudenza costante, la nozione d’impresa abbraccia
qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuri-
dico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze della Corte
23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. p. I-1979, punto 21; 16 no-
vembre 1995, causa C-244/94, Fédération française des sociétés d’assurance e a.,
Racc. p. I-4013, punto 14, e 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre, Racc.
p. I-7119, punto 21), e che costituisce un’attività economica qualsiasi attività che
consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenza 18 giugno
1998, punto 36).

37. Orbene, come la Corte ha statuito nella sentenza 18 giugno 1998 (punto
37), l’attività degli spedizionieri doganali presenta natura economica. Infatti, questi
offrono, contro retribuzione, servizi che consistono nell’espletare formalità doga-
nali, concernenti soprattutto l’importazione, l’esportazione e il transito di merci,
nonché altri servizi complementari, quali i servizi appartenenti ai settori monetario,
commerciale e tributario. Inoltre, essi assumono a proprio carico i rischi finanziari
connessi all’esercizio di tale attività (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause
riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73- 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./
Commissione, Racc. p. 1663, punto 541). In caso di squilibrio fra uscite ed entrate,
lo spedizioniere doganali deve sopportare direttamente i disavanzi.

38. La Corte ha parimenti ritenuto, nella sentenza 18 giugno 1998 (punto 38),
che « [d]i conseguenza, il fatto che l’attività di spedizioniere doganale sia intellet-
tuale, richieda un’autorizzazione e possa essere svolta senza la combinazione di
elementi materiali, immateriali e umani non è tale da escluderla dalla sfera di ap-
plicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE ».

39. Con riguardo al fatto che il ricorrente è stato considerato alla stregua di
un’associazione di imprese ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato, essendo l’attività
degli spedizionieri doganali un’attività economica ed essendo quindi gli spedizio-
nieri considerati imprese ai sensi del menzionato art. 85, se ne deve concludere
che il CNSD è un’associazione d’imprese ai sensi di questo articolo. La Corte
ha inoltre statuito, nella sentenza 18 giugno 1998 (punto 40), che lo status di di-
ritto pubblico di un organismo nazionale quale il CNSD non osta all’applicazione
dell’art. 85 del Trattato. Questo articolo, stando alla sua lettera, si applica agli ac-
cordi fra imprese e alle decisioni di associazioni di imprese. Pertanto, l’ambito giu-
ridico entro il quale ha luogo la conclusione dei detti accordi e sono adottate le
dette decisioni nonché la definizione giuridica di tale ambito data dai vari ordina-
menti giuridici nazionali sono irrilevanti ai fini dell’applicazione delle regole co-
munitarie di concorrenza e in particolare dell’art. 85 del Trattato (sentenza della
Corte 30 gennaio 1985, causa 123/83, BNIC, Racc. p. 391, punto 17).
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40. Ne consegue che la prima parte del motivo unico dev’essere respinta.

Seconda parte: sulla considerazione delle decisioni del CNSD alla stregua di de-
cisioni di associazioni d’imprese e sul carattere restrittivo della concorrenza della ta-
riffa controversa, ai sensi dell’art. 85 del Trattato.

Argomenti delle parti.

41. Il ricorrente fa valere, in primo luogo, che la natura del CNSD è quella di
un ente pubblico dotato di poteri normativi. Conseguentemente, le delibere del
CNSD, come quella relativa all’adozione della tariffa controversa, costituirebbero
provvedimenti statali per mezzo dei quali questo ente assolverebbe pubbliche fun-
zioni. A sostegno di tale assunto, il ricorrente fa rilevare come le deliberazioni del
CNSD abbiano natura regolamentare a norma del diritto italiano e come l’affilia-
zione al CNSD sia obbligatoria. Infine, il ricorrente afferma che la fissazione della
tariffa controversa costituisce di per se stessa un provvedimento statale, indipen-
dentemente dal decreto ministeriale recante approvazione della detta tariffa, e che
essa non potrebbe essere disgiunta dalle altre sue pubbliche funzioni.

42. In secondo luogo, il ricorrente ricorda come, secondo la giurisprudenza,
le regole comunitarie della concorrenza non si applichino ai comportamenti delle
imprese qualora tali comportamenti siano imputabili alle autorità nazionali ov-
vero imposti da queste ultime (sentenze della Corte 13 dicembre 1991, causa C-
18/88, GB-Inno-BM, Racc. p. I-5941, punto 20, e 19 maggio 1993, causa C-320/
91, Corbeau, Racc. p. I-2533, punto 10). Esso aggiunge che, ai termini della sen-
tenza della Corte 11 novembre 1997, cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P, Com-
missione e Francia/Ladbroke Racing (Racc. p. I-6265, punto 33), « [s]e un com-
portamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da ogni normativa na-
zionale o se quest’ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni pos-
sibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, gli artt. 85 e 86 [del
Trattato] non trovano applicazione. In una situazione del genere, la restrizione
alla concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comporta-
menti autonomi delle imprese ».

43. Al riguardo, il ricorrente fa valere che, nel caso di specie, il comporta-
mento anticoncorrenziale che gli viene addebitato gli è stato imposto dalla sua di-
sciplina nazionale. La Corte stessa avrebbe riconosciuto questa circostanza nella
sentenza 18 giugno 1998, laddove si legge che una legge emanata dallo Stato ita-
liano, « nel conferire il relativo potere deliberativo, [imponeva] al CNSD l’ado-
zione di una decisione di associazione di imprese in contrasto con l’art. 85 del
Trattato, consistente nel fissare una tariffa obbligatoria per tutti gli spedizionieri
doganali », senza lasciargli la minima autonomia decisionale. Il ricorrente ne de-
sume che, in quella sentenza, la Corte ha correttamente individuato la responsabi-
lità dello Stato italiano, escludendo qualsiasi responsabilità da parte sua.

44. Il ricorrente rileva come la Commissione stessa sembri condividere la sua
posizione riguardo a questa importante questione, nella misura in cui ha ricono-
sciuto, nel corso dell’udienza, che nessun margine di manovra gli era attribuito
per quanto riguarda l’applicazione della legge n. 1612/1960 e che il suo comporta-
mento era imposto dallo Stato italiano.

45. Infine, il ricorrente assume che, in ogni caso, la fissazione di una tariffa
minima ad opera di un ordine professionale non può considerarsi restrizione della
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concorrenza ai sensi dell’art. 85 del Trattato. Infatti, la pretesa della Commissione
di dispensare gli spedizionieri doganali dall’applicare tale tariffa sarebbe incompa-
tibile con gli obiettivi perseguiti dalla regolamentazione di una professione libe-
rale. Esisterebbe una differenza tra la nozione di concorrenza tra imprese e la no-
zione di concorrenza tra membri di una professione liberale, in quanto la seconda
si baserebbe sulle qualità intellettuali e professionali dei prestatori del servizio con-
siderato. Ove la fissazione di una tariffa minima degli spedizionieri doganali do-
vesse considerarsi restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 85 del Trattato,
tale conclusione sarebbe applicabile in tutte le ipotesi in cui gli ordini professionali
fissano prezzi minimi e massimi.

46. La Commissione fa valere che la natura del CNSD e delle funzioni da
esso svolte è irrilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 85 del Trattato. Essa ar-
gomenta che la decisione che ha fissato la tariffa controversa reca gli elementi es-
senziali di un’intesa tra imprese, poiché si presenta nella forma specifica di una de-
cisione di associazione d’imprese cui va successivamente ad aggiungersi un atto
dello Stato membro.

47. La Commissione sottolinea come la Corte stessa, nella sentenza 18 giugno
1998 (punto 51), nell’affermare che « il CNSD ha violato l’art. 85, n. 1, del Trat-
tato », ha risolto la questione dell’applicazione di questa disposizione al compor-
tamento del ricorrente. Tale affermazione, secondo la Commissione, sarebbe in-
compatibile con l’inapplicabilità dell’art. 85 del Trattato e, di conseguenza, impe-
direbbe nel caso di specie l’applicazione della giurisprudenza enunciata nella citata
sentenza Commissione e Francia/Ladbroke Racing (punto 33).

48. La Commissione ritiene che, nel caso in esame, l’intesa costituisca un
comportamento autonomo delle imprese interessate. Ricordando come l’approva-
zione con decreto non sia obbligatoria, essa argomenta che la fissazione della ta-
riffa controversa non è un provvedimento della pubblica autorità, bensı̀ una deci-
sione adottata dal CNSD nell’ambito del suo potere autonomo, come sarebbe
confermato dal fatto che la deroga concessa all’AICAI non ha costituito oggetto
di alcun atto di controllo da parte della pubblica autorità.

49. Nel corso dell’udienza, la Commissione ha fatto rilevare che, se anche il
CNSD fosse stato obbligato dalla normativa nazionale ad adottare la tariffa con-
troversa, ciò non toglie che l’art. 85 del Trattato è applicabile e che questa tariffa
costituisce una violazione di tale disposizione. Sul punto, la Commissione osserva
che sostenere che l’esistenza della legge nazionale impedisce l’applicabilità dell’art.
85 si risolverebbe nell’invertire il rapporto tra gli ordinamenti giuridici comunita-
rio e nazionale e nell’affermare la prevalenza del diritto nazionale su quello comu-
nitario. Le infrazioni commesse dalle imprese all’art. 85 del Trattato, sia pure in
presenza di un obbligo legislativo, sarebbero conseguenza della supremazia del di-
ritto comunitario sul diritto nazionale. Altro problema sarebbe quello di accertare
se l’esistenza della legge nazionale possa attenuare la responsabilità del CNSD.

50. Infine, la Commissione osserva che gli effetti manifestamente restrittivi
della concorrenza prodotti dalla tariffa controversa derivano dalla fissazione, in
tale tariffa, da un lato, di una soglia di prezzo minima e, dall’altro, di modalità
di fatturazione obbligatorie. Con riguardo a queste ultime, la Commissione pun-
tualizza che l’obbligo imposto dall’art. 3 della tariffa controversa, secondo cui le
somme da corrispondere agli spedizionieri doganali devono essere calcolate per
ogni operazione doganale e per ciascuna prestazione professionale individuale, è
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contrario all’art. 85 del Trattato in quanto preclude l’applicazione di una tariffa
forfettaria.

51. L’AICAI sostiene che la responsabilità che la sentenza 18 giugno 1998 ha
individuato a carico della Repubblica italiana non esclude la responsabilità in so-
lido del ricorrente. Sul punto essa fa valere che, secondo la giurisprudenza, l’ado-
zione di un atto della pubblica autorità, destinato a rendere obbligatorio un ac-
cordo per tutti gli operatori economici interessati, non può avere l’effetto di sot-
trarre quest’ultimo all’applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato (sentenza BNIC,
citata, punto 23).

52. L’AICAI aggiunge che, dopo l’adozione della decisione della Commis-
sione, il CNSD ha continuato ad applicare la tariffa controversa. Infatti, con nota
15 settembre 1997 all’indirizzo di tutti i consigli compartimentali degli spedizio-
nieri doganali, il CNSD avrebbre ribadito che la detta tariffa era pienamente in
vigore. Ritenendo che le premesse che avevano portato alla decisione fossero mu-
tate, il CNSD avrebbe richiesto alla Commissione una deroga all’applicazione del-
l’art. 85 del Trattato. Non avendo ricevuto risposta, il CNSD avrebbe concluso
che la tariffa controversa rimaneva applicabile. L’AICAI avrebbe perciò inoltrato
una nuova denuncia alla Commissione il 1o agosto 1997.

Giudizio del Tribunale.

53. Gli argomenti addotti dal ricorrente relativi all’asserito status di diritto
pubblico del CNSD e delle sue decisioni non possono essere accolti. Infatti, come
si è già rilevato nell’ambito dell’esame della prima parte del motivo (v. supra,
punto 39), la Corte ha statuito, nella sentenza 18 giugno 1998 (punto 40), che
lo status di diritto pubblico di un organismo nazionale il quale il CNSD non osta
all’applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato.

54. Su tale punto occorre aggiungere, come ha rilevato la Corte nella sentenza
18 giugno 1998 (punti 41-43), che i membri del CNSD sono rappresentati degli
spedizionieri professionisti e che nessuna disposizione della normativa nazionale
considerata impedisce loro di agire nell’esclusivo interesse della professione. Da
un lato, i membri del CNSD possono essere soltanto spedizionieri doganali iscritti
agli albi (artt. 13 della legge n. 1612/1960, e 8, c. 2o e 22, c. 2o, del decreto 10
marzo 1964). Al riguardo, occorre sottolineare che, a partire dalla modifica ope-
rata dal d.l. 30 agosto 1992, n. 331, il direttore generale delle dogane non parte-
cipa più al CNSD in qualità di presidente. Inoltre, il Ministro italiano delle Fi-
nanze, che è incaricato della vigilanza sull’organizzazione professionale conside-
rata, non può intervenire nella designazione dei membri dei consigli compartimen-
tali e del CNSD. Dall’altro, il CNSD ha il compito di stabilire la tariffa delle
prestazioni professionali degli spedizionieri doganali in base alle proposte dei con-
sigli compartimentali [art. 14, lett. d), della legge n. 1612/1960] e nessuna norma
della legislazione nazionale di cui trattasi obbliga e neppure induce i membri,
tanto del CNSD quanto dei consigli compartimentali, a tener conto di criteri di
interesse pubblico.

55. Ne consegue che i membri del CNSD non possono essere qualificati come
esperti indipendenti (v., in tal senso, sentenze della Corte 17 novembre 1993, causa
C-185/91, Reiff, Racc. p. I-5801, punti 17 e 19; 9 giugno 1994, causa C-153/93,
Delta Schiffahrts-und Speditionsgesellschaft, Racc. p. I-2517, punti 16 e 18, e 17
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ottobre 1995, cause riunite da C-140/94 e C-142/94, DIP e a., Racc. p. I-3257,
punti 18 e 19) e che essi non sono vincolati dalla legge a fissare le tariffe pren-
dendo in considerazione non soltanto gli interessi delle imprese o delle associazioni
di imprese del settore che li hanno designati, ma anche l’interesse generale e gli
interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi (sen-
tenze Reiff, citata, punti 18 e 24; Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft, ci-
tata, punto 17, DIP e a., punto 18, e 18 giugno 1998, punto 44).

56. Conseguentemente, le decisioni del CNSD non costituiscono decisioni sta-
tali per mezzo delle quali questo organismo svolge pubbliche funzioni, con la con-
seguenza che l’argomento del ricorrente relativo all’inapplicabilità dell’art. 85 del
Trattato, in considerazione dello status di diritto pubblico del CNSD e delle deci-
sioni di quest’ultimo, è infondato.

57. Resta nondimeno da accertare il punto se, come assume il ricorrente,
l’art. 85, n. 1, del Trattato sia comunque stato erroneamente applicato nella deci-
sione, in quanto, in assenza di autonomo comportamento da parte del CNSD e dei
suoi membri, l’adozione della tariffa controversa non costituirebbe una decisione
di associazione di imprese ai sensi del menzionato articolo. Tale questione non ha
costituito oggetto di una specifica analisi della Corte nella sentenza 18 giugno
1998.

58. Emerge dalla giurisprudenza che gli artt. 85 e 86 del Trattato riguardano
soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria
iniziativa (sentenze della Corte 20 marzo 1985, causa 41/83, Italia/Commissione,
Racc. p. 873, punti 18-20; 19 marzo 1991, causa C-202/88, Francia/Commissione,
Racc. p. I-1223, punto 55; GB-Inno-BM, citata, punto 20, e Commissione e Fran-
cia/Ladbroke Racing, citata, punto 33). Se un comportamento anticoncorrenziale
viene imposto alle imprese da una normativa nazionale, o se quest’ultima crea un
contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concor-
renziale da parte loro, gli artt. 85 e 86 non trovano applicazione. In una situazione
del genere la restrizione alla concorrenza non trova origine, come queste norme
implicano, in comportamenti autonomi delle imprese (sentenza Commissione e
Francia/Ladbroke Racing, citata, punto 33, e sentenza del Tribunale 7 ottobre
1999, causa T-228/97, Irish Sugar/Commissione, non ancora pubblicata nella Rac-
colta).

59. Gli artt. 85 e 86 del Trattato si applicano invece nel caso in cui la norma-
tiva nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere
ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (sentenze
della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck
e a./Commissione, Racc. p. 3125, punto 126, e Commissione e Francia/Ladbroke,
citata, punto 34, e Irish Sugar/Commissione, citata, punto 130).

60. Va inoltre ricordato che la possibilità di escludere un determinato com-
portamento anticoncorrenziale dall’ambito di applicazione dell’art. 85, n. 1, del
Trattato, per via del fatto che esso è stato imposto alle imprese in questione dalla
normativa nazionale esistente e che quest’ultima ha eliminato ogni possibilità di
comportamento concorrenziale da parte loro, è stata applicata in modo restrittivo
dai giudici comunitari (sentenze Van Landewyck e a./Commissione, citata, punti
130 e 133; Italia/Commissione, citata, punto 19; sentenza della Corte 10 dicembre
1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82, 269/82, Stichting Siga-
rettenindustrie e a./Commissione, Racc. p. 3831, punti 27-29, e sentenza del Tribu-
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nale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione,
Racc. p. II-961, punti 60 e 65).

61. Si deve pertanto determinare se gli effetti restrittivi della concorrenza cri-
ticati dalla Commissione e accertati dalla Corte trovino origine unicamente nella
legge nazionale oppure, quanto meno in parte, nel comportamento del ricorrente.
Occorre quindi esaminare se il contesto giuridico applicabile nel caso di specie eli-
mini qualsiasi possibilità di comportamento concorrenziale da parte del CNSD.

62. È pacifico che l’art. 14 della legge n. 1612/1960 imponeva al CNSD l’ado-
zione di una tariffa, come è stato riconosciuto dalla Corte nella sentenza 18 giugno
1998 (punto 60).

Tuttavia, né la legge né le disposizioni di esecuzione prevedono livelli o limiti
di prezzi determinati che il CNSD debba necessariamente prendere in considera-
zione in sede di fissazione della tariffa. La normativa nazionale non definisce nem-
meno criteri in base ai quali il CNSD deve elaborare la tariffa.

63. Al riguardo, si deve prendere atto che, nell’adottare la tariffa controversa,
il ricorrente ha istituito un sostanziale aumento dei prezzi minimi rispetto a quelli
in vigore, che in alcuni casi toccava il 400%. Ne consegue che il CNSD godeva di
un ampio potere decisionale con riguardo alla determinazione dei prezzi minimi.
Per giunta, la conseguenza di tale aumento è stata, come lo stesso ricorrente rico-
nosce nel suo atto introduttivo (p. 22), che gli spedizionieri doganali, dall’entrata
in vigore della tariffa controversa, hanno cominciato ad applicare i prezzi minimi,
mentre, fino al 1988, essi avevano fatturato le loro prestazioni ai prezzi massimi.
Ne consegue che il CNSD aveva fissato la precedente tariffa in maniera da lasciar
sussistere la possibilità di una certa conoscenza, suscettibile di essere ostacolata,
ristretta o falsata da comportamenti autonomi degli spedizionieri doganali. Per-
tanto, se con la tariffa precedente esisteva un certo grado di concorrenza, aumen-
tando in tal modo i prezzi massimi il CNSD ha ulteriormente ristretto la concor-
renza esistente contravvenendo all’art. 85 del Trattato.

64. È altrettanto assodato che né la legge né le disposizioni di esecuzione mi-
rano ad imporre agli spedizionieri doganali particolari modalità di fatturazione dei
loro servizi ai loro clienti, né incaricano il CNSD di imporre tale obbligo nei loro
confronti. In particolare, la legge non prevede la fatturazione obbligatoria di ogni
prestazione professionale od operazione doganale individuale in modo separato.

65. Orbene, il CNSD ha deciso di fissare modalità di fatturazione obbligato-
rie onde preservare l’effetto utile della tariffa controversa. Più esattamente, l’art. 3
della detta tariffa prevede che le somme da corrispondere agli spedizionieri doga-
nali devono essere calcolate per ogni operazione doganale o prestazione professio-
nale individuale, vietando cosı̀ l’applicazione di una tariffa forfettaria. Siffatto ob-
bligo limita la libertà degli spedizionieri doganali per quanto concerne la loro or-
ganizzazione interna, impedisce loro di ridurre i costi di fatturazione ed esclude
l’eventuale applicazione di riduzioni tariffarie ai loro clienti. Questa disposizione
costituisce quindi una restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 85 del Trat-
tato.

66. Infine, sebbene la normativa nazionale non preveda espressamente la pos-
sibilità di stabilire deroghe alla tariffa, va ricordato che, nell’adottare la tariffa
controversa, il CNSD si è attribuito la facoltà di accordare deroghe ai prezzi mi-
nimi in essa previsti (art. 6) e di creare in tal guisa una concorrenza dei prezzi nei
settori considerati. Tale facoltà è stata concretamente utilizzata in varie occasioni.
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67. Infatti, con deliberazione 16 dicembre 1988, in primo luogo, il CNSD ha
accordato agli spedizionieri doganali la possibilità di conglobamento giornaliero,
nell’applicazione della tariffa, per ciascuna importazione e sezione doganale, di
tutte le bollette d’importazione con debito unico « ad valorem » secondo la sezione
relativa, con un supplemeneto di ITL 15.000 per ogni bolletta successiva alla
prima. In secondo luogo, il CNSD ha concesso alle imprese e ai gruppi industriali
che nel corso dell’anno effettuato almeno 8.000 operazioni doganali relative a de-
terminate merci una riduzione dei relativi corrispettivi minimi. In terzo luogo, esso
ha concesso una riduzione del 50% su talune maggiorazioni previste per le presta-
zioni rese ad alcune navi. Infine, il CNSD ha eliminato i prezzi minimi previsti per
le operazioni doganali riguardanti la stampa quotidiana e periodica.

68. Successivamente, con deliberazione 18 aprile 1989, il CNSD ha deciso, da
un lato, di concedere agli spedizionieri doganali la possibilità di applicare una ri-
duzione del 15% su tutti i loro corrispettivi allorché operano per conto di un man-
dante o su incarico di un intermediario, d’altro lato, ha previsto che tale riduzione
ammontasse al 30% quando gli spedizionieri prestano determinati servizi ai racco-
mandatari marittimi e ai corrispondenti esteri e/o nazionali.

69. Con successiva deliberazione 11 luglio 1989, il CNSD ha escluso dal
campo d’applicazione della tariffa controversa, senza limiti di tempo, talune cate-
gorie di prestazioni doganali, vale a dire l’assistenza alle navi militari, agli aliscafi
e alle motobarche da pesca; i plichi, la corrispondenza, gli effetti personali e le
masserizie, le banconote aventi corso legale, i francobolli e i valori bollati, la
stampa quotidiana e periodica; i campioni di merce con valori ai fini doganali
non superiore a ITL 350.000, escluse le spese di trasporto ed accessorie.

70. Infine, con deliberazione 12 giugno 1990, il CNSD ha concesso una de-
roga specifica alla tariffa controversa e alle modalità di fatturazione in essa previ-
ste all’AICAI, consentendo a quest’ultima di escludere dal campo di applicazione
della detta tariffa le merci trasportate dai corrieri, di valore non superiore a ITL
350.000, escluse le spese di trasporto e accessorie, e di concedere una riduzione dei
prezzi minimi fino al 70% per le operazioni relative a merci di valore non supe-
riore a ITL 2.500.000. Peraltro, l’AICAI era esonerata dall’obbligo di fatturazione
individuale, sia al mittente sia al destinatario, dell’importo dovuto per la dichiara-
zione in dogana.

71. La conclusione che occorre trarne è che, per alcune di queste deroghe, il
CNSD ha soppresso la sostanza stessa della tariffa controversa, eliminando tali
prezzi minimi e concedendo reali esenzioni o liberalizzazioni dei prezzi, di carat-
tere generale o particolare, senza alcun limite di tempo. Tali circostanze dimo-
strano come il CNSD godesse di un margine discrezionale nell’esecuzione della
normativa nazionale, con la conseguenza che la natura e l’ampiezza della concor-
renza in tale settore di attività dipendevano, in pratica, dalle sue stesse decisioni.

72. Discende dalle considerazioni che precedono, da un lato, che la normativa
italiana, pur comportando limiti considerevoli alla concorrenza e rendendo prati-
camente difficoltoso per gli spedizionieri doganali porre in essere una vera e pro-
pria concorrenza in termini di prezzi, non impediva di per se stessa il sussistere di
una certa concorrenza, atta ad essere ostacolata, ristretta o falsata da comporta-
menti autonomi degli spedizionieri doganali e, dall’altro, che il CNSD godeva di
un margine di manovra nell’assolvere gli obblighi che la menzionata normativa
poneva a suo carico, margine in virtù del quale esso avrebbe potuto e dovuto ope-
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rare in maniera tale da non restringere la concorrenza esistente. Pertanto, la Com-
missione ha correttamente accertato nella sua decisione che la tariffa controversa
costituiva una decisione di un’associazione di imprese che comportava effetti re-
strittivi della concorrenza, adottata dal CNSD di sua propria iniziativa.

73. Tale conclusione non è contraddetta dal fatto che la Corte ha affermato,
nella sentenza 18 giugno 1998 (punto 60), che la Repubblica italiana ha imposto al
CNSD l’adozione di una decisione di associazione d’imprese contraria all’art. 85
del Trattato. È sufficiente rilevare, sul punto, che la portata di questa afferma-
zione è chiaramente delimitata dall’inciso « nel conferire il relativo potere delibe-
rativo », il quale conferma che il CNSD godeva di un potere decisionale autonomo
del quale, come si è constatato dianzi, avrebbe dovuto far uso per applicare la nor-
mativa italiana in modo da preservare nel contempo il grado di concorrenza che la
pratica attuazione di quest’ultima poteva lasciar sussistere.

74. Infine, l’applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato al comportamento del
ricorrente non è posta in dubbio dalla posizione espressa dalla Commissione nel
corso dell’udienza, secondo la quale il ricorrente non disponeva di alcun margine
discrezionale per quanto riguarda l’esecuzione della legge n. 1612/1960 e il suo
comportamento era imposto dallo Stato. È sufficiente rilevare, nel caso di specie,
come spetti al Tribunale il compito di sindacare la legittimità dell’atto impugnato
e come tale sindacato debba tener conto della motivazione di tale atto ai sensi del-
l’art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE). Orbene, ai termini della decisione
(punto 42 del preambolo), è proprio in considerazione del fatto che il CNSD deli-
bera autonomamente sulla tariffa, sul suo livello e sulle modalità d’applicazione che
la Commissione ha ritenuto che il comportamento del ricorrente non costituisse un
provvedimento statale, bensı̀ una decisione di un’associazione di imprese suscetti-
bile di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato. D’altra
parte, e ad ogni buon conto, il punto se il CNSD disponesse o no di un margine
discrezionale nell’applicazione della normativa italiana deve considerarsi, nel caso
di specie, come questione di fatto, che compete solo al Tribunale valutare.

75. Ne consegue che la seconda parte del motivo unico dev’essere respinta.

Terza parte: sulla questione se il commercio tra Stati membri possa essere pre-
giudicato

Argomenti delle parti.

76. Il ricorrente sostiene che, poiché il ricorso agli spedizionieri doganali non
è obbligatorio, l’affermazione contenuta nella decisione, secondo la quale « la ta-
riffa ostacola gli scambi tra il mercato italiano e gli altri mercati comunitari, in
quanto rende più costose e complesse le operazioni doganali », è priva di ogni fon-
damento. Essa fa valere che, con la realizzazione del mercato interno, non esistono
più operazioni doganali nell’ambito degli scambi tra Stati membri e, come risulta
dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 dicembre 1992, n. 3904, riguardante mi-
sure di adattamento della professione degli agenti e spedizionieri doganali al mer-
cato interno (GU L 394, p. 1), gli spedizionieri doganali non effettuano più alcuna
operazione che dia luogo al pagamento di un corrispettivo in applicazione della
tariffa professionale. Nessun pregiudizio verrebbe quindi causato al commercio
fra Stati membri.
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77. La Commissione ribatte che l’ostacolo agli scambi non è escluso dal ca-

rattere non obbligatorio del ricorso agli spedizionieri doganali, posto che il fatto

che un operatore economico possa non avvalersi dei loro servizi non elimina il ca-

rattere restrittivo del comportamento atto ad ostacolare gli scambi.

Giudizio del Tribunale.

78. Gli argomenti del ricorrente secondo i quali la tariffa controversa non è
idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri non possono essere accolti.

79. Per quanto attiene al periodo antecedente alla realizzazione del mercato
interno, ossia prima del 31 dicembre 1992, è sufficiente constatare che la tariffa

controversa fissa il prezzo delle operazioni doganali relative alle importazioni in

Italia e alle esportazioni dall’Italia, circostanza che necessariamente incide sul
commercio fra Stati membri.

80. Con riguardo al periodo iniziatosi il 31 dicembre 1992, il CNSD fa valere

che non esistono più operazioni doganali nell’ambito degli scambi tra Stati mem-

bri.
81. Al riguardo, come ha rilevato la Corte nella sentenza 18 giugno 1998

(punti 49 e 50), vari tipi di operazioni d’importazione o di esportazione di merci
all’interno della Comunità nonché operazioni effettuate fra operatori comunitari

richiedono l’espletamento di formalità doganali e possono, di conseguenza, ren-

dere necessario l’intervento di uno spedizioniere doganale indipendente iscritto al-
l’albo. Ciò vale per le cosiddette operazioni di « transito interno », che riguardano

l’invio di merci dall’Italia verso uno Stato membro, vale a dire da un punto ad un

altro del territorio doganale della Comunità, facendole transitare per un paese
terzo (ad esempio, la Svizzera). Tale tipo di operazioni riveste particolare impor-

tanza per l’Italia, poiché gran parte delle merci spedite dalle regioni del nord-ovest

del paese verso la Germania e i Paesi Bassi transita per la Svizzera.
82. Quanto all’argomento del ricorrente relativo all’assenza di obbligatorietà

del ricorso agli spedizionieri doganali professionali, occorre rilevare come il pro-
prietario della merce possa effettuare direttamente la dichiarazione in dogana o

farsi rappresentare vuoi da uno spedizioniere doganale indipendente, vuoi da

uno spedizioniere doganale dipendente. Ciononostante, per espletare le formalità
connesse alle operazioni di sdoganamento e al controllo doganale, in tutti i casi in

cui un operatore economico che importi in Italia o esporti dall’Italia decida di

farsi rappresentare da uno spedizioniere doganale e non disponga di uno spedizio-

niere suo dipendente o quando lo spedizioniere doganale suo dipendente non sia
autorizzato ad esercitare nel comportimento in cui deve essere effettuato lo sdoga-

namento, esso deve avvalersi delle prestazioni degli spedizionieri doganali profes-

sionisti, per i quali la tariffa controversia è vincolante. Ad ogni buon conto, come
si evince dal punto 12 del preambolo della decisione, il mercato da prendere in

considerazione ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un’infrazione dell’art.

85 del Trattato è quello dei servizi prestati dagli spedizionieri doganali professio-
nali e, nell’ambito di tale mercato, l’esistenza di una tariffa obbligatoria costituisce

una restrizione atta ad ostacolare gli scambi tra Stati membri.
83. Infine, occorre ricordare che la Corte ha accertato, nella sentenza 18 giu-

gno 1998 (punto 45), che le decisioni con le quali il CNSD ha fissato una tariffa
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uniforme e vincolante per tutti gli spedizionieri doganali possono incidere sugli
scambi intracomunitari.

84. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la terza
parte del motivo unico.

85. Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto in toto.

Sulle spese.

86. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccom-
bente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è
rimasto soccombente e la Commissione ha concluso in tal senso, esso va condan-
nato alle spese sostenute dalla Commissione. Avendo la parte interveniente chiesto
la condanna del ricorrente alle spese connesse al suo intervento, occorre condan-
nare del pari il ricorrente, nelle circostanze del caso di specie, alle spese sostenute
dalla detta parte. (Omissis).
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giurisprudenza

SENTENZE DI ALTRI ORGANI GIUDIZIARI

(A cura di G.F. Cartei, S. Faro, L. Limberti, N. Pecchioli, L. Righi)

I

Corte di cassazione; Sez. Un., sentenza 30 marzo 2000, n. 71; Pres. Vessia, Est.
Lupo, P.M. Iannelli (concl. conf.); Asl Roma D c. Farmafactoring S.p.A.

Giurisizione nazionale - Giurisdizione amministrativa - Giurisdizione esclusiva - Pub-

blici servizi - Fattispecie - Forniture - Oggetto - Prodotti farmaceutici - Crediti -

Tutela giurisdizionale - Compete all’A.G.O.

Le forniture di prodotti farmaceutici e sanitari, eseguite da case farmaceutiche
nei confronti di unità sanitarie, si configurano come prestazioni estranee al servizio
pubblico, erogato agli utenti, inteso secondo la c.d. nozione « oggettiva » e/o « funzio-
nale »: i crediti maturati dalle imprese fornitrici, di conseguenza, vanno ritenuti tute-
labili non già dinanzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista
dall’art. 33, comma II, lettere e) e f), bensı̀ dinanzi al giudice ordinario (1).

(Omissis). — Svolgimento del processo. — La società Farmafactoring
S.p.A., quale cessionaria dei crediti di varie case farmaceutiche verso la gestione
liquidatoria della Azienda unità sanitaria locale Roma D, gestione liquidatoria
USL RM/10 (d’ora in poi: Azienda sanitaria), ha chiesto al presidente del Tribu-
nale di Milano un decreto ingiuntivo per lire 4.001.974.278 per fornitura di pro-
dotti sanitari e farmaceutici. Avverso il decreto ingiuntivo, emanato il 27 ottobre
1998, l’Azienda sanitaria ha proposto opposizione con atto di citazione davanti al
Tribunale di Milano notificato il 17 dicembre 1998, nel quale ha eccepito il difetto
di giurisdizione del giudice ordinario. La società Farmafactoring si è costituita
contestando la fondatezza dell’eccezione.

Con ricorso notificato alla Farmafactoring l’Azienda sanitaria ha proposto
istanza di regolamento di giurisdizione davanti a questa Corte, a cui la Farmafac-
toring ha resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione. — 1. L’azienda ricorrente sostiene che la
controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla
base del disposto dell’art. 33, del d.legisl. 31 marzo 1998, n. 80, il quale ha
devoluto a tale giurisdizione tutte le controversie in materia di pubblici servizi,
precisando, nel c. 2o, lett. f) che sono tali le controverie « riguardanti le prestazioni
di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici
servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale, con
esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati ». Ed invero la
fornitura di prodotti farmaceutici e sanitari ad una struttura pubblica, quale è una
azienda sanitaria locale, rientra nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

La parte ricorrente osserva ancora che, come ha affermato il Consiglio di
Stato nel parere sullo schema del citato d.legisl. n. 80/98, sono comprese nella no-
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zione di servizio pubblico « tutte le attività svolte da qualsivoglia soggetto, ricon-
ducibili ad un ordinamento di settore, sottoposte cioè a controllo, vigilanza o a
mera autorizzazione da parte di una amministrazione pubblica ». La fornitura di
farmaci è soggetta ad una disciplina di prezzi amministrati e l’attività imprendito-
riale relativa alla loro produzione e distribuzione rientra in un vero e proprio or-
dinamento di settore, onde la fornitura di tali prodotti costituisce un servizio pub-
blico devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre non
ha alcuna influenza che si sia trattato di un rapporto di natura privatistica.

2. La tesi della parte ricorrente non può essere condivisa.
L’art. 33, del d.legisl. 31 marzo 1998, n. 80, devolvendo « alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici
servizi », ha individuato una nuova materia di giurisdizione amministrativa esclu-
sva. La materia dei « pubblici servizi » non è, però, definita in modo espresso dal
citato decreto legislativo, né essa sembra trovare nell’ordinamento una definizione
idonea ad individuare l’ambito della nuova giurisdizione esclusiva. Tale ambito,
invero, non può essere direttamente tratto dalla definizione di « Pubblico servizio »
contenuta nell’art. 358 c.p., che vale « agli effetti della legge penale » e che escluse
da esso attività (« svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di
opera meramente materiale ») rientranti espressamente nell’ambito di applicazione
del citato art. 33, che si riferisce alle « attività » e « prestazioni di ogni genere »
(lett. f). Né sembra utilizzabile la nozione di « servizi pubblici essenziali » data
dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, sull’esercizio del diritto di sciopero, che ha ri-
guardo alla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, e non
all’attività, diretta o indiretta, delle pubbliche amministrazioni. Anche la disposi-
zione sui « servizi pubblici locali », pur essendo dettata da una legge amministra-
tiva (art. 22, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie
locali), si presenta poco utile a definire l’ambito della nuova giurisdizione esclu-
siva, perché essa è riferita soltanto alle attività dei comuni e delle province e per-
ché ha un contenuto molto generico, considerando servizi pubblici quelli « che ab-
biano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali ».

Sembra, quindi, che il significato preciso della nuova materia di giurisdizione
esclusiva indicata dal citato art. 33 come « pubblici servizi » debba essere trattato
soprattutto dal contenuto di questa disposizione normativa, attraverso un pro-
cesso di astrazione concettuale che, dalle previsioni esemplificative contenute nei
primi due commi dell’articolo, risalga alla nozione di tale materia.

Peraltro, per pervenire ad un risultato giuridicamente corretto, è necessario
che l’indagine si muova nell’ambito dell’art. 103, c. 1o, Cost., il quale ha previsto
che il legislatore possa attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione su
« particolari materie » in cui coesistano interessi legittimi e diritti soggettivi, e
non si attribuisca all’art. 33 un significato difforme dallo scopo perseguito dalla
norma delegante (art. 11, c. 4o, lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59) sulla base
della quale il decreto legislativo è stato emanato dal Governo.

3. L’indagine delineata nel precedente par. 2 si presenta complessa e con
ampi margini di opinabilità, tanto che su di essa è già aperto un dibattito
nell’ambito del Consiglio di Stato (v. l’ordinanza di rimessione all’Adunanza
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plenaria adottata dalla Sez. V, 9 novembre 1999, n. 2440). La decisione del
presente regolamento di giurisdizione, peraltro, non esige che si dia una
definizione completa e precisa della materia dei « pubblici servizi » attribuita in
via esclusiva al giudice amministrativo per le controversie instaurate (come nel
caso di specie) a partire dal 1o luglio 1998 (art. 45, c. 18o, del citato d.legisl. n. 80/
98).

Per escludere che la presente controversia riguardi, come si sostiene dall’A-
zienda sanitaria ricorrente, il Servizio sanitario nazionale, è sufficiente osservare
che, come chiaramente risulta dall’art. 33, c. 2o, lett. f), la giurisdizione esclusiva
concerne le controversie che hanno per oggetto « le prestazioni... rese nell’espleta-
mento » del pubblico servizio, è cioè le prestazioni del servizio sanitario erogate
dall’unità sanitaria agli utenti del servizio stesso. Nel caso di specie, invece, la con-
troversia attiene al pagamento delle forniture di prodotti sanitari e farmaceutici
effettuati all’unità sanitaria da diverse case farmaceutiche, che hanno poi ceduto
i relativi crediti alla società Farmafactoring (che ha richiesto ed ottenuto il decreto
ingiuntivo avverso il quale l’Azienda sanitaria sopra specificata ha proposto oppo-
sizione). Le prestazioni rese all’amministrazione sanitaria per consentire ad essa di
ottenere i beni utilizzati per gestire il servizio sanitario si collocano « a monte » di
tale servizio e non possono confondersi con le prestazioni del servizio pubblico, il
quale si caratterizza per il fatto che è erogato al pubblico degli utenti.

4. Né si può ritenere che le prestazioni delle case farmaceutiche all’unità
sanitaria locale rientrino nel « servizio farmaceutico » menzionato nel c. 1o,
dell’art. 33. Il fatto — sottolineato dalla parte ricorrente — che la produzione e
distribuzione dei farmaci siano regolate dalla legge dello Stato, che prevede per
esse autorizzazioni e controlli pubblici e disciplina i prezzi dei farmaci (artt. 29 e
30, della legge 23 dicembre 1983, n. 833, sull’istituzione del servizio sanitario
nazionale), non è sufficiente per qualificare le dette attività, in se stesse
considerate, come servizio pubblico.

Se è esatto che il citato art. 33 non ha seguito la nozione cosiddetta soggettiva
di servizio pubblico, ritenendo che esso possa essere svolto anche da soggetti pri-
vati (v., in particolare, il c. 2o, lett. e), ed ha quindi recepito la nozione cosiddetta
oggettiva, non deriva da ciò che sia definibile come servizio pubblico ogni attività
privata soggetta « a controllo, vigilanza o mera autorizzazione da parte di un’am-
ministrazione pubblica », perché cosı̀ inteso il servizio pubblico finirebbe con il
coincidere con ogni attività privata rilevante per il diritto amministrativo. Il servi-
zio si qualifica come « pubblico » perché l’attività in cui esso consiste si indirizza
istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della
collettività in coerenza con i compiti dell’amministrazione pubblica (che possono
essere realizzati direttamente o indirettamente, attraverso l’attività di privati). Il
servizio pubblico è, cioè, caratterizzato da un elemento funzionale (soddisfaci-
mento diretto di bisogni di interesse generale) che non si rinviene nell’attività pri-
vata imprenditoriale, anche se indirizzata e coordinata a fini sociali.

L’attività di produzione e distribuzione di farmaci da parte delle case farma-
ceutiche non si indirizza istituzionalmente al pubblico, servendo a rifornire strut-
ture (ospedaliere e farmaceutiche) che soddisfano successivamente le esigenze della
collettività. Questa considerazione è sufficiente per escludere che le dette attività
concretizzino un servizio pubblico.
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Ciò esime questo Collegio dall’esaminare se in esse siano assenti anche altre
possibili caratteristiche del servizio pubblico, quali un determinato collegamento
del privato con il soggetto pubblico (elemento soggettivo in senso ampio) e/o
un elemento di disciplina formale del servizio. Tali aspetti dell’indagine concer-
nono la nozione generale di servizio pubblico, che, come si è detto, non è neces-
sario precisare ai fini della decisione del presente regolamento di giurisdizione.

5. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese

del giudizio di cassazione. (Omissis).

II

Corte di cassazione; Sez. Un., sentenza 30 marzo 2000 n. 72; Pres. Vessia, Est.
Morelli, P.M. Iannelli (concl. conf.); Labor s.r.l. c. Comune di Venezia.

Giurisdizione nazionale - Giurisdizione amministrativa - Giurisdizione esclusiva -

Pubblici servizi - Fattispecie - Refezione scolastica - Concessione - Esclusione

- Contratto di appalto - Esecuzione - Inadempimento - Tutela giurisdizionale -

Riparto fra le giurisdizioni - Criteri interpretativi - Conformità alla Costituzione

- Conseguenze - Giurisdizione dell’A.G.O.

Laddove si controverta sulle « gravi inadempienze » imputate all’esecuzione di un
contratto di appalto per la fornitura di prestazioni strumentali all’attività di refezione
nelle scuole (materne ed elementari), estraneo, come tale, alla gestione di quel ser-
vizio, va riconosciuta la giurisdizione dell’A.G.O., anziché quella esclusiva del giudice
amministrativo, nella quale non possono venire comprese le controversie tra il gestore
del servizio e i suoi fornitori: l’interpretazione « privatistica », in particolare, va pre-
ferita a quella « pubblicistica », siccome conforme (o più conforme) alla Costitu-
zione, stante l’impossibilità di fare ricorso ai canoni ermeneutici contenuti nell’art.
12 delle preleggi, in correlazione all’impiego, nell’art. 33, II comma, lettere e) ed
f), di disposizioni irrisolubilmente polisense (2).

(Omissis). — Motivi della decisione. — 1. Ai fini della risoluzione del
proposto regolamento di giurisdizione giova premettere che:

a) non è contestata — né è contestabile alla stregua del dato normativo (art.
45, d.p.r. n. 616/77) — la natura di pubblico servizio, devoluto ai comuni, della
attività di refezione nelle scuole materne ed elementari;

b) risulta poi per tabulas che il contratto all’origine della lite non ha ad og-
getto la concessione della gestione di quel servizio (dal Comune) alla ditta resi-
stente. Per cui non viene in rilievo la previsione della lett. b), del d.legisl. n. 80/
98 (che ha appunto riguardo alle « controversie tra le amministrazioni pubbliche
ed i gestori di pubblici servizi »), avendo, nella specie, le parti solo, viceversa, sti-
pulato (secondo le procedure comunitarie, ratione valoris) un appalto per la forni-
tura di prestazioni strumentali all’espletamento del servizio: per la preparazione,
cioè, e consegna dei pasti, la cui somministrazione, agli utenti del servizio, restava
affidata a personale dipendente dal medesimo comune (con possibilità, tra l’altro,
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di disdetta giornaliera della fornitura, entro un limite di orario convenuto, in caso
di sciopero od altro impedimento del personale scolastico addetto alla sommini-
strazione: v. art. 13, Capitolato);

c) il tema del contendere tra le parti pacificamente, infine, attiene alla fase di
esecuzione di quel contratto, in relazione alle asserite (e dalla interessata denegate)
« gravi inadempienze » che si sarebbero verificate nella fornitura, appunto, dei pa-
sti in questione.

2. Ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere della lite,
cosı̀ instaurata e definita, occorre, quindi, propriamente stabilire se — nella nuova
« giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo », introdotta dall’art. 33 del
citato d.legisl. n. 80/98, « in materia di pubblici servizi » — rientrino o non anche
le controversie attinenti, come, nel caso in esame, al momento esecutivo di
contratti di appalto di fornitura stipulati dal gestore del servizio pubblico per
l’acquisizione dei beni e/o prestazioni strumentali all’espletamento del servizio
stesso.

3. L’esegesi dei parametri normativi, da cui dipende la soluzione del quesito
sulla giurisdizione — esclusa, per quanto già detto, la pertinenza della lett. b) — si
polarizza (per il profilo che ne interessa) sulle lett. e) ed f) del menzionato art. 33,
d.legisl. n. 80/98.

Le due disposizioni si collocano all’interno del c. 2o della norma di riferi-
mento, nel quale — di seguito alla devoluzione (sub c. 1o) alla « giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo » di « tutte le controversie in materia di pubblici
servizi » — si precisa:

« Tali controversie sono, in particolare quelle:
[...]
e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,

di servizi e forniture svolti da soggetti comunque tenute alla applicazione delle
norme comunitarie [...];

f) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere anche di natura non
patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi [...] ».

4. Di entrambe le riferite disposizioni sono già state proposte, in dottrina e
in sede di prima applicazione giurisprudenziale, due letture, di segno opposto —
ispirate da una differente filosofia di approccio (in prospettiva ampliativa o in
termini più cautamente ricostruttivi) alla nozione sostanziale di « servizio
pubblico » ed alle tipologie processuali delle lite correlative (in ragione anche di
un’opposta opzione di fondo sulle valenze del sotteso nuovo criterio di riparto per
materie all’interno del sistema di giustizia amministrativa) — e risolventesi (tali
opposte letture) nell’attribuzione di una funzione, rispettivamente, integrativa
ovvero l’esemplificativa e/o delimitativa all’elenco di controversie contenuto nel c.
2o della norma in esame.

4.1. Cosı̀ il riferimento sub lett. e) articolo citato, alle « controversie aventi
ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, di servizi e
forniture... » — nel mentre è stato, per un verso, inteso come indirettamente
confermativo dell’imminente radicamento nella giurisdizione ordinaria delle liti,
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con l’affidatario, attinenti alla diversa e successiva fase di esecuzione del contratto
— nell’alterna prospettiva, lo stesso riferimento è stato viceversa valorizzato per
desumerne un opposto intento del legislatore del ’98. Il quale — avendo presente
l’orientamento della Cassazione, affermativo della giurisdizione ordinaria con
riguardo alle controversie relative a siffatte procedure di affidamento ove attivate
da soggetti non concessionari — avrebbe appunto inteso eliminare anche questo
residuo segmento di giurisdizione ordinaria all’interno della materia del servizio
pubblico, ferma restando l’attribuzione al giudice amministrativo: (anche) delle liti
derivanti dalla esecuzione del contratto di appalto nel quadro della introdotta sua
nuova (e piena) giurisdizione su « tutte le controversie in materia di pubblici
servizi », come dall’incipit dell’art. 33 in esame.

4.2. A sua volta, la specifica menzione, sub lett. f), delle controversie
riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale,
rese nell’espletamento di pubblici servizi è risultata suscettibile di una duplice
interpretazione: in senso restrittivo, come volta a circoscrivere la cognizione del
giudice amministrativo al novero delle controversie, anche di natura patrimoniale,
direttamente, però, collegate all’espletamento del servizio, ovvero come intesa, in
senso inverso, ad attrarre (o a confermare l’attrazione) in quella giurisdizione delle
controversie comunque connesse alla materia dei servizi pubblici, quale che sia la
natura (anche, quindi, privata) dei soggetti cui ne sia in concreto affidata la
gestione, con ciò riflettendo l’opzione del legislatore per una nozione del servizio
pubblico in senso « oggettivo » ed « unificante », sul modello di riferimento del
service public francese.

Né l’elemento letterale (di per sé neutro), né il dato sistematico (in questo caso
non univoco, venendo in gioco le linee evolutive dello stesso « sistema » di riferi-
mento), né il canone teleologico (per il carattere sostanzialmente aperto dell’obiet-
tivo perseguito dal legislatore delegato del ’98, in relazione anche alla struttura a
maglie larghe, e in ragione comunque, di una non precisa formulazione, delle di-
rettive contenute nella legge delega) risultano decisivi ai fini della operazione er-
meneutica; potendo, anzi, dall’applicazione (variamente combinata) di tali criteri
ricavarsi un supporto complessivamente bilanciato a ciascuna delle due, pur oppo-
ste, tesi interpretative formulate al riguardo delle disposizioni in esame.

Al punto che, alla stregua dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12 delle pre-
leggi, nessuna delle due soluzioni interpretative (quella cosı̀ per dire pubblicistica
e quella privatistica) risulta implausibile o decisamente meno plausibile dell’altra.

A fronte di disposizioni cosı̀ irrisolubilmente polisense, se ne impone allora
l’esegesi alla stregua del « fondamentale [e sovraordinato] canone ermeneutico
per cui, nel concorso tra più interpretazioni possibili, deve preferirsi quella con-
forme [o più conforme] alla Costituzione » (cosı̀ da ultimo, Corte Cost. n. 17/00).

6. In questa prospettiva, non sfugge allora come la lettura pubblicistica
dell’art. 33, d.legisl. n. 80, in parte qua — comportando una estensione della
giurisdizione amministrativa a controversie di carattere e contenuto esclusiva-
mente patrimoniale, non direttamente ed effettivamente connesse ad interessi
generali, come, intesi, quelle relative alla verifica (sulla base di categorie
privatistiche) della puntualità o meno della esecuzione di contratti conclusi dal
gestore (sia esso pubblico o privato) di un servizio pubblico per l’acquisizione di

516 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



beni ed opere strumentali a detta attività — ponga seri dubbi di compatibilità con
il precetto dell’art. 103 Cost.

Atteso che detta norma, nel costituzionalizzare la giurisdizione speciale del
giudice amministrativo, ne ha contestualmente anche circoscritto l’ambito a con-
troversie comunque correlate all’interesse generale, in quanto volte alla tutela di
(collegate) posizioni di interesse legittimo o « in casi particolari » anche di diritti
soggettivi, senza possibilità di indiscriminata estensione — parrebbe quindi, di po-
terne inferire — a tipologie di liti, come quella in esame, coinvolgenti unicamente
diritti patrimoniali.

Anche l’art. 3 Cost. potrebbe risultare vulnerato, sia sotto profilo della (dub-
bia) ragionevolezza di una scelta distributiva tra due diversi plessi giurisdizionali
di controversie identicamente attinenti a vicende di inadempimento di obbligazioni
di diritto comune; sia per il profilo della eguaglianza, cui si riconduce l’esigenza
della uniforme interpretazione della legge che (stante la non ricorribilità delle sen-
tenze dei giudici amministrativi per violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.) non
avrebbe, viceversa strumento alcuno per attuarsi a fronte di differenti orienta-
menti (e di un diverso diritto vivente, quindi) che dovesse (e lo potrebbe) formarsi
in ordine a medesime disposizioni codicistiche nelle non comunicanti giurispru-
denze dei giudici ordinari e amministrativi.

7. L’opzione per l’interpretazione pubblicistica delle citate disposizioni
dell’art. 33, d.legisl. n. 80/98 — pur in astratto, per quanto detto, plausibile —
dovrebbe allora misurarsi con la verifica di fondatezza di cosı̀ emersi dubbi di
costituzionalità (in parte già del resto formalizzati in non poche ordinanze di
rimessione di giudici ordinari e amministrativi, alla Corte costituzionale): dubbi
che non toccano invece l’alternativa esegesi che si è definita privatistica.

Ma le norme di legge ordinarie non vanno sottoposte al sindacato accentrato
di legittimità sol perchè sia possibile darne una interpretazione incostituzionale
bensı̀ solo quando, e perché, sia impossibile darne una interpretazione costituzio-
nale. La mancata previa verifica della cui praticabilità conduce, anzi, alla inam-
missibilità, in limine, della questione come reiteratamente ribadito nella più recente
giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. n.n. 443, 441/94 e, da ultimo,
n. 314/1999).

Il canone fondamentale dell’interpretazione adeguatrice impone, quindi, di
scegliere tra le due esegesi possibili quella, appunto privatistica, costituzional-
mente compatibile.

8. Deve conclusivamente, pertanto, escludersi che nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ai sensi dell’art.
33, d.legisl. n. 80/98, rientrino anche controversie tra gestore del servizio e suoi
fornitori (di beni od attività strumentali) che siano attinenti al momento della
esecuzione dei correlativi contratti, ferma restando quella giurisdizione, ex lett. e)
articolo cit., per le controversie afferenti alla fase (di evidenza pubblica e, quindi,
correlata a interessi generali) della aggiudicazione.

9. Va, per l’effetto, nella fattispecie, pertanto, dichiarata (in sintonia con la
prospettazione della ricorrente) la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla
controversia tra il Comune di Venezia e la ditta Labor.
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10. In considerazione della novità delle questioni sottostanti, al ricorso,
possono compensarsi tra le parti, le spese dell’intero processo. (Omissis).

III

Consiglio di stato; Ad. plen., ordinanza 30 marzo 2000, n. 1; Pres. Laschena,
Est. Maruotti, Franca Borrelli c. ASL Caserta n. 1.

Giurisdizione nazionale - Giurisdizione amministrativa - Giurisdizione esclusiva -

Materia - Pubblici servizi - Normativa applicabile - Questione di legittimità co-

stituzionale - È infondata - Fattispecie - Forniture - Oggetto - Prodotti farma-

ceutici - Crediti - Tutela giurisdizionale - Compete al giudice amministrativo.

Giurisdizione nazionale - Giurisdizione amministrativa - Giustizia amministrativa -

Giurisdizione esclusiva - Pubblici servizi - Tutela cautelare - Presupposti - Na-

tura ed effetti - Ingiunzioni e ordinanze provvisorie - Inammissibilità - Questione

di illegittimità costituzionale - È infondata - Effettività della tutela - Sussiste -

Misure erogabili - Fattispecie.

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie
tra il titolare di una farmacia, da qualificarsi come concessionario di un pubblico ser-
vizio, ed un’Amministrazione facente parte del Servizio sanitario nazionale, quan-
d’anche l’oggetto sia rappresentato dall’inadempimento ad obbligazioni di natura pe-
cuniaria (3).

L’ordinamento consente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di
garantire piena (ed effettiva) tutela, anche cautelare, ai crediti vantati nei confronti
dell’amministrazione, senza il ricorso a strumenti (come le ingiunzioni e le ordinanze
provvisorie) ammissibili solamente nel processo civile (Il Consiglio di Stato, acco-
gliendo l’appello proposto avverso l’ordinanza con cui il T.A.R. Campania aveva re-
spinto la domanda di sospensione per non avere la parte ricorrente comprovato
l’esistenza di un danno grave ed irreparabile, ha disposto che l’Amministrazione prov-
veda al pagamento della somma richiesta, con riserva dell’esito del giudizio, e ha
adottato, per garantire il soddisfacimento delle ragioni di credito dell’appellante, le
misure contemplate nelle lettere b), c), d) ed e) del punto 15 dell’ordinanza) (4).

(Omissis). — Fatto e diritto. — 1. Col ricorso di primo grado, l’odierna
appellante:

— nella sua qualità di titolare di una farmacia, sita in Caserta, ha chiesto al
T.A.R. per la Campania che sia dichiarato il suo diritto a percepire dalla ASL n. 1
di Caserta la somma di lire 839.561.656 (oltre gli interessi moratori), a titolo di
corrispettivo non pagato, spettante per l’erogazione dei farmaci agli assistiti dal
Servizio sanitario nazionale, a seguito di presentazione delle prescritte ricette far-
maceutiche nel corso del periodo luglio-dicembre 1998;

— ha dedotto che ha trasmesso tempestivamente all’Amministrazione le « di-
stinte mensili » e che ha periodicamente inviato atti di messa in mora, non seguiti
dai dovuti pagamenti;

— in via incidentale, ha formulato al T.A.R. una « istanza di sospensione »,
ha richiamato la prova scritta del suo credito ed ha chiesto l’emanazione di un or-
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dine, nei confronti dell’Amministrazione, per « l’immediato pagamento delle di-
stinte di cui al presente ricorso ».

Il T.A.R., con l’ordinanza impugnata, ha respinto la « domanda incidentale di
sospensione », poiché « la ricorrente non ha comprovato, con elementi idonei, la
sussistenza del lamentato danno grave ed irreparabile ».

Con l’appello n. 5093/99, la titolare della farmacia ha impugnato l’ordinanza
del T.A.R. ed ha chiesto che, in sua riforma, il Consiglio di Stato:

— disponga il « pagamento delle fatture in questione » per l’importo di Lire
542.029.000, oltre gli interessi moratori, in considerazione di un pagamento nel
frattempo effettuato dall’Amministrazione;

— in subordine, « pronunzi altro idoneo provvedimento, anche di contenuto
propositivo, nell’ambito dell’invocato generale potere cautelare ».

La Sez. V, 9 novembre 1999, n. 2440 (già on line e in Cons. Stato, 1999, I,
2136), considerato l’evidente carattere di massima delle problematiche poste dal-
l’appello, ha ritenuto opportuno rimetterne l’esame all’Adunanza plenaria, in re-
lazione alle seguenti questioni:

a) la definizione dell’ambito della giurisdizione esclusiva « in materia di ser-
vizi pubblici, introdotta dagli artt. 33, 34 e 35, d.legisl. 31 marzo 1998, n. 80,
con particolare riferimento alle controversie meramente patrimoniali inerenti al
servizio farmaceutico »;

b) « la legittimità costituzionale del nuovo riparto di giurisdizione, nella parte
in cui sembra estendere la cognizione del giudice amministrativo anche a domande
di carattere patrimoniale, prive di effettiva correlazione con gli interessi generali al
corretto espletamento del servizio pubblico »;

c) « l’individuazione degli strumenti di tutela (cautelare e sommaria) dei cre-
diti pecuniari dei titolari di farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazio-
nale, nell’ipotesi in cui si ritenga che tali controversie spettano alla cognizione del
giudice amministrativo, sulla base di disposizioni costituzionalmente legittime ».

2. Ciò premesso, ritiene l’Adunanza plenaria che, potendosi seguire
l’impostazione dell’ordinanza di rimessione, vada dapprima esaminato l’ambito
di applicabilità della normativa riguardante la giurisdizione esclusiva in materia di
servizi pubblici, disposta dagli artt. 33, 34 e 35, d.legisl. 31 marzo 1998, n. 80.

L’ordinanza della Sezione V ha richiamato l’amplissimo dibattito che tale
normativa ha subito suscitato in dottrina e in giurisprudenza, rilevando che, « allo
stato, appare prevalente la tesi, fondata sull’ampia dizione letterale dell’art. 33, se-
condo cui la giurisdizione esclusiva amministrativa si estende a tutte le controver-
sie originate dall’espletamento del Servizio sanitario nazionale, ancorché sostan-
zialmente prive di collegamento specifico con l’interesse pubblico, con le sole ec-
cezioni previste dallo stesso art. 33 o ricavabili da esplicite disposizioni speciali
(quali la legge n. 689/81, in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione) ».

Essa ha però ritenuto non manifestamente infondate alcune osservazioni con-
trarie, che hanno affermato l’insussistenza della giurisdizione esclusiva sulle con-
troversie riguardanti le pretese meramente patrimoniali, collegate all’inadempi-
mento di obbligazioni pecuniarie.

Le argomentazioni diffusamente esposte nell’ordinanza di rimessione si pos-
sono cosı̀ riassumere.
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Per le « impostazioni privatistiche », « il rapporto fra i farmacisti convenzio-
nati e le ASL » « si sostanzia in un rapporto meramente civilistico » (o in « un ati-
pico rapporto di fornitura, sia pure imposto ex lege »), coesistente con l’« ordinaria
attività di vendita dei medicinali al di fuori del regime di convenzionamento »,
avente natura commerciale, sicché vi sarebbe la « natura meramente contrattuale
del rapporto, con la conseguente devoluzione al giudice ordinario delle controver-
sie originate dall’inadempimento patrimoniale dell’Amministrazione ». La tesi
della « natura pubblicistica della convenzione che lega le farmacie alle ASL »,
« quale concessione traslativa di pubblico servizio », è stata considerata « più per-
suasiva » dall’ordinanza, che ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione (sent. 9 novembre 1992, n. 12077, in questa Rassegna,
1993, II, 479) sulla applicabilità del testo originario dell’art. 5, della legge 6 dicem-
bre 1971, n. 1034, e, dunque, del suo c. 2o sulla giurisdizione del giudice ordinario,
per le controversie riguardanti il diritto del farmacista di ottenere il pagamento di
quanto dovutogli per il servizio di erogazione dei medicinali agli utenti.

Peraltro, pur rilevando che in base al testo dell’art. 33 « la controversia tra
farmacista ed Azienda sanitaria potrebbe rientrare, astrattamente, nell’ampio ge-
nus delle controversie tra Amministrazione e gestori », l’ordinanza ha richiamato
le tesi per cui la giurisdizione esclusiva non riguarderebbe le controversie riguar-
danti il mancato pagamento di somme da parte dell’Amministrazione, poiché:

— « la pretesa meramente patrimoniale, collegata all’inadempimento di
un’obbligazione pecuniaria, non mette in discussione, nemmeno indirettamente,
l’interesse pubblico sotteso all’organizzazione ed alla gestione del servizio farma-
ceutico »;

— il vigente art. 5, c. 2o, della legge n. 1034/71 (come modificato dall’art. 33,
c. 3o), che devolve alla giurisdizione ordinaria le controversie sulle « indennità, ca-
noni ed altri corrispettivi » dovuti per i rapporti derivanti dalle concessioni di beni
pubblici, esprimerebbe « un principio di portata più generale, riferibile all’intera
giurisdizione esclusiva », nel senso che, quando vi è l’inadempimento di una obbli-
gazione e non rileva la « cura dell’interesse pubblico », « non ha alcuna ragione di
sussistere la giurisdizione amministrativa, trattandosi di applicare, integralmente,
regole ed istituti propri del diritto civile », anche perchè « la natura civilistica del
credito vantato dal farmacista convenzionato è molto più evidente di quella ri-
scontrabile nei crediti relativi ai canoni concessionari di beni pubblici »;

— poiché l’art. 103 Cost. ha previsto il riparto della giurisdizione in base alla
distinzione tra diritti ed interessi legittimi, « una indiscriminata estesione della giu-
risdizione per materia, anche a controversie in cui non emerge in modo significa-
tivo la connessione con interessi di rilevanza pubblicistica, potrebbe generare
dubbi di legittimità costituzionale », con la conseguente necessità di preferire l’in-
terpretazione « conforme ai precetti della Costituzione »;

— la giurisdizione esclusiva per le controversie sui crediti vantati dai farma-
cisti convenzionati « provoca inconvenienti rilevanti per tutti gli operatori del set-
tore, ora costretti ad apprestare le proprie difese secondo modalità processuali
profondamente diverse da quelle consuete »;

— l’art. 33 (non avendo inciso sulla giurisdizione ordinaria « per i rapporti
individuali di utenza con soggetti privati », per le « controversie meramente risar-
citorie », « per le controversie relative alla esecuzione dei contratti » e per quelle
« in materia di sanzioni amministrative pecuniarie » conseguenti ad un illecito
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del farmacista) andrebbe interpretato nel senso « che, quanto meno per esigenze di
coerenza logica del sistema, dovrebbe restare ferma la giurisdizione ordinaria an-
che in relazione ad altri tipi di controversie, nelle quali è del tutto assente un rife-
rimento apprezzabile all’interesse pubblico ed all’atto genetico del rapporto ». Per-
tanto la Sezione V ha rimesso la questione all’esame dell’Adunanza plenaria, per-
ché sia verificata la fondatezza delle tesi « della persistente giurisdizione ordinaria
in materia di pretese puramente patrimoniali ».

3. Ritiene l’Adunanza plenaria che, ai sensi dell’art. 33, d.legisl. n. 80/98,
nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rientrino tutte
le controversie, comprese quelle riguardanti il mancato pagamento di somme,
intercorrenti tra il titolare di una farmacia e una ASL o un’altra Amministrazione
pubblica facente parte del Servizio sanitario nazionale.

Ciò si evince con chiarezza dal testo letterale e dalla ratio di tre disposizioni
contenute nell’art. 33:

— dal c. 1o, per il quale « sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giu-
dice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi
quelli afferenti... al servizio farmaceutico »;

— dal c. 2o, lett. b), che ha espressamente annoverato tra le « controversie in
materia di pubblici servizi », di cui al c. 1o, quelle « tra le Amministrazioni pubbli-
che e i gestori comunque denominati di pubblici servizi »;

— dal c. 2o, lett. f), che si riferisce alle controversie « riguardanti le attività e
le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese... nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale ».

4. In coerenza con le previsioni della legge delega [art. 11, c. 4o, lett. f), della
legge 15 marzo 1997, n. 59], il Legislatore delegato, con gli artt. 33, 34 e 35,
d.legisl. n. 80/98, ha ritenuto che nelle tre materie dei servizi pubblici, dell’edilizia
e dell’urbanistica non debbano più rilevare i tradizionali criteri di riparto della
giurisdizione, basati sulla distinzione fra diritti e interessi.

In tal modo, in tali tre materie:
a) si è agevolata la formazione di una stabile giurisprudenza sulle regole del-

l’azione amministrativa;
b) la tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica amministrazione è

stata resa più effettiva, in quanto il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 35,
può disporre il risarcimento del danno subito dal ricorrente, quando è leso un di-
ritto o un interesse legittimo;

c) il giudice amministrativo conosce di tutti i diritti, anche di quelli di credito,
e può condannare la Pubblica amministrazione al pagamento di quanto dovuto,
oltre al risarcimento del danno causato dall’inadempimento.

4.1. Sotto il primo profilo, è noto che i criteri di riparto hanno dato luogo a
frequenti oscillazioni delle giurisdizioni superiori, che, fino all’entrata in vigore
della Costituzione, hanno seguito criteri molto diversi tra loro (si pensi alla causa
petenti, al petitum, al c.d. contemperamento, alla prospettazione), con conseguenze
pratiche di rilievo sulla effettività della tutela spettante al destinatario di un
provvedimento, in relazione ai vizi deducibili ed alle tipologie delle sentenze
emanabili.
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L’art. 103 Cost. ha poi disposto, al c. 1o che « il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della Pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie in-
dicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi ».

In assenza di un Tribunale dei conflitti, il criterio generale sancito dall’art. 103
(definito della causa petendi, o anche del petitum sostanziale per evidenziare come
non rilevi la prospettazione di parte) non ha evitato l’insorgere di ulteriori diver-
genze di vedute circa la definizione della figura dell’interesse legittimo e, quindi,
dell’ambito della giurisdizione amministrativa di legittimità.

Nel corso del tempo, le Sezioni Unite hanno ravvisato diritti soggettivi in con-
siderazione o dell’interesse « prevalente » del destinatario dell’atto (se emanato in
base ad una norma « di relazione »), o della riscontrata natura « vincolata » di al-
cune categorie di atti amministrativi, o di una loro qualificazione in termini di nul-
lità (ad esempio, se emessi « in carenza di potere »). Esse hanno anche escluso la
sussistenza della giurisdizione amministrativa di legittimità nei casi in cui non
fosse stata ravvisata la legittimazione a ricorrere contro provvedimenti, nonché
nel caso di impugnazione di atti degli Enti pubblici economici e dei soggetti for-
malmente privati, ma titolari per legge di poteri pubblicistici (fino alla svolta avu-
tasi con le sent. 13 febbraio 1999, n. 64, e sent. 5 febbraio 1999, n. 24).

Invece, il Consiglio di Stato ha ammesso che, ai fini della giurisdizione, sussi-
stano posizioni di interesse legittimo quando il ricorrente contesti un atto ammi-
nistrativo la cui emanazione sia prevista dalla legge (anche da parte di un soggetto
privato, ad esempio perché qualificabile come organismo di diritto pubblico), poi-
ché, ai fini della giurisdizione, non rilevano la comparazione degli interessi coin-
volti, la natura dell’atto contestato, il vizio più o meno grave di cui esso è affetto
o le questioni di legittimazione.

Questioni di giurisdizione sono sorte frequentemente anche per le controversie
riguardanti i rapporti di concessione di beni e di servizi pubblici, in considera-
zione, tra l’altro, della natura (negoziale o provvedimentale) di volta in volta rico-
nosciuta all’atto contestato: l’art. 5, c. 1o, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che
per tali materie (e anche per le concessioni di funzioni pubbliche: Sez. Un., 10 di-
cembre 1993, n. 12166; Sez. Un., 3 dicembre 1991, n. 12066) ha previsto la giuri-
sdizione esclusiva, non ha sopito ogni disputa, poiché ancora incertezze vi sono
state per la determinazione delle figure della « concessione » e del « servizio pub-
blico » (anche in relazione all’attività farmaceutica).

Nella consapevolezza che vadano per quanto possibile eliminate le incertezze
giurisprudenziali sulla determinazione del giudice avente giurisdizione, in attua-
zione della delega, con gli artt. 33, 34 e 35, d.legisl. n. 80/98 il Legislatore delegato
(come si evince anche dai lavori che hanno preceduto la sua emanazione):

— ha attribuito al giudice amministrativo la cognizione delle controversie
nelle materie dei servizi pubblici, dell’edilizia e dell’urbanistica, anche al fine di
evitare che abbia rilevato, ai fini della giurisdizione, la distinzione tra diritti ed in-
teressi legittimi;

— ha tenuto conto dei modelli istituzionali degli altri Paesi della Unione Eu-
ropea che conoscono il sistema della doppia giurisdizione, in cui la diversità delle
giurisdizioni e delle regole processuali non dipende dalla distinzione tra diritti ed
interessi legittimi, bensı̀ dalla diversità delle materie e dalla qualità di parte del-
l’Amministrazione.
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In altri termini, il Legislatore delegato ha anche mirato al contenimento dei
casi in cui debba previamente determinarsi quale giudice abbia giurisdizione, non-
ché alla riduzione della durata complessiva delle liti, per consentire l’effettività
della tutela nei confronti degli atti e dei comportamenti della Pubblica ammini-
strazione, da parte del Consiglio di Stato, quale organo « di tutela della giustizia
nell’Amministrazione », e degli « organi di giustizia amministrativa di primo
grado » (artt. 100, c. 1o e 125, c. 2o, Cost.).

Sotto tale aspetto, l’art. 103 Cost., coordinato con l’art. 113, c. 1o riserva alla
esclusiva giurisdizione amministrativa le controversie riguardanti gli interessi legit-
timi, ma rimette alle valutazioni discrezionali del Legislatore ordinario l’individua-
zione dei casi in cui « il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministra-
tiva » conoscano anche di diritti soggettivi.

La Costituzione:
— ha riservato alla esclusiva giurisdizionale del giudice amministrativo le

controversie in cui si chieda la tutela di interessi legittimi, nelle quali va definita
la legittimità degli atti costituenti espressione di un potere pubblico e vanno veri-
ficate quali siano le conseguenze del suo illegittimo esercizio (avendo rilievo in-
terno a tale giurisdizione la questione se la tutela del ricorrente sia limitata all’an-
nullamento dell’atto illegittimo o sia estesa al risarcimento del danno);

— ha ammesso la interpositio legislatoris, circa la determinazione dei casi in
cui il giudice amministrativo conosca anche dei diritti;

— pertanto, ha ammesso che la figura dell’interesse legittimo (in contrappo-
sizione al diritto soggettivo) non sia il criterio generale su cui si basi il riparto delle
giurisdizioni, bensı̀ operi quale garanzia costituzionale dell’ambito minimo della
piena giurisdizione amministrativa e quale insopprimibile posizione che consente
al destinatario di un atto illegittimo, espressione di un potere pubblico, di otte-
nerne l’annullamento.

Come ha già evidenziato questo Consiglio (col parere n. 30/98, reso nell’Adu-
nanza generale del 12 marzo 1998), la norma delegante, cui sono seguiti gli artt.
33, 34 e 35, d.legisl. n. 80/98, ha dunque segnato « un cambiamento di rilievo sto-
rico dell’ordinamento », poiché ha notevolmente ampliato le ipotesi di giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo: si è reso oramai « residuale » il tradizio-
nale criterio « generale » di riparto, basato sulla distinzione tra diritti ed interessi
legittimi, e sono stati rimessi alla sola cognizione del giudice amministrativo i di-
ritti e gli interessi, nelle vaste materie in considerazione.

Quest’ultimo cambiamento è stato anche evidenziato dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, per le quali « risulta in tal modo compiuta dal Legislatore una
decisa scelta nel senso del superamento del tradizionale sistema del riparto della
giurisdizione in riferimento alla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo,
a favore della previsione di un riparto affidato al criterio della materia » (sent.
22 luglio 1999, n. 500, in T.A.R., 1999, II, 225, con nota dell’avv. P. Bonanni,
e in questa Rassegna, 2000, II, 44).

Sotto tale aspetto, va segnalato anche un significativo mutamento della tec-
nica legislativa:

— di solito, a parte la originaria normativa sul pubblico impiego e quella
sulle concessioni di beni e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva è stata prevista
di volta in volta dalle leggi che hanno regolato una specifica materia (ad es.: art. 1,
cc. 26o e 27o, della legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 2, c. 25o, della legge 14 novem-
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bre 1995, n. 481; art. 6, c. 19o, della legge 4 dicembre 1993, n. 537, come modifi-
cato dall’art. 44, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 7, c. 11o, d.legisl. 25
gennaio 1992, n. 74; art. 33, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; art. 5, della legge
28 febbraio 1990, n. 39; art. 11, c. 5o, della legge 7 agosto 1990, n. 241);

— in termini generali, il d.legisl. n. 80/98 ha previsto amplissimi casi di giu-
risdizione esclusiva (in luogo di quella tradizionale sul pubblico impiego), in ra-
gione delle peculiarità delle materie particolarmente « vicine alla collettività », ren-
dendo sostanzialmente « residuale » il tradizionale criterio generale di riparto.

La occasione del « cambiamento di rilievo storico » è stata data dalla conte-
stuale scelta del Legislatore di devolvere al giudice ordinario (tranne alcune ecce-
zioni) la giurisdizione sui rapporti di lavoro tra le Amministrazioni ed i suoi dipen-
denti: valutato il notevole numero delle liti oramai, devolute alla giurisdizione or-
dinaria, il Legislatore ha considerato opportuno, e compatibile con le esistenti
strutture dei giudici amministrativi, l’attribuzione di un cosı̀ vasto contenzioso
di cui siano parti le Amministrazioni (o i soggetti comunque abilitati a svolgere
un servizio pubblico in base al diritto comunitario o a quello interno). La ratio
di tale cambiamento, invece, è stata quella di devolvere al giudice amministrativo
la piena cognizione delle liti in cui si applicano regole sostanziali esorbitanti dal
diritto privato e sempre più spesso previste da leggi amministrative, nell’ambito
di una tendenza, compatibile con l’art. 103 Cost., che considera il giudice ammi-
nistrativo quale giudice degli atti e dei comportamenti della Pubblica amministra-
zione, per i quali deve sempre tenersi conto del principi del diritto pubblico.

4.2. Sotto il secondo profilo [v. la lett. b) del precedente punto 4], è evidente
l’intento del Legislatore delegato di rendere più effettiva la tutela giurisdizionale
nelle controversie in cui rileva il diritto pubblico, in quanto il giudice
amministrativo, ai sensi dell’art. 35, può disporre il risarcimento del danno subito
dal ricorrente, non solo quando è leso un diritto, ma anche quando è leso un suo
interesse legittimo.

Nelle tre materie dei servizi pubblici, dell’edilizia e dell’urbanistica, l’art. 35,
d.legisl. n. 80/98 ha espressamente devoluto alla giurisdizione esclusiva anche le
controversie riguardanti « il risarcimento del danno ingiusto ».

In tal modo, si sono superati:
— il precedente diritto vivente, per il quale, in base ad un consolidato orien-

tamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sussisteva la giurisdizione
ordinaria sulle controversie risarcitorie conseguenti all’annullamento — da parte
del giudice amministrativo — di un provvedimento autoritativo, incidente su
una originaria posizione di diritto soggettivo, ravvisabile ex tunc a seguito della
sentenza amministrativa di annullamento;

— le precedenti norme (emanate in attuazione dell’ordinamento comunitario,
in deroga alla regula iuris elaborata tradizionalmente dalle Sezioni Unite sulla non
risarcibilità della lesione arrecata all’interesse legittimo), per le quali in materia di
appalti pubblici di rilievo comunitario la proponibilità dell’azione risarcitoria di-
nanzi al giudice ordinario era subordinata all’annullamento dell’atto lesivo da
parte del giudice dell’interesse legittimo [art. 13, legge 19 febbraio 1992, n. 142;
art. 11, c. 1o, legge 19 dicembre 1992, n. 489; art. 11, lett. i), legge 22 febbraio
1994, n. 146; art. 30, d.legisl. 17 marzo 1995, n. 157, poi espressamente abrogati
dall’art. 53, c. 5o].
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In considerazione dell’esigenza, derivante anche dal diritto comunitario, per il
quale pure al soggetto leso da atti autoritativi illegittimi va garantita in tempi ra-
gionevoli la piena tutela, comprendente la condanna dell’autore dell’illecito al ri-
sarcimento del danno, l’art. 35 ha cosı̀ disposto che, in sede di giurisdizione esclu-
siva ed in coerenza con l’art. 103 Cost., il giudice amministrativo conosca di tutte
le conseguenze dell’illegittimo esercizio di un potere pubblico (con esclusione del
c.d. doppio giudizio).

Il d.legisl. n. 80/98, all’art. 34, cc. 1o e 2o, ha inoltre notevolmente esteso la
giurisdizione esclusiva nei casi in cui si chieda tutela rispetto ai « comportamenti
delle Amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia », precisando
che (ai soli fini del riparto delle giurisdizioni e senza interferire sui rapporti tra
lo Stato e le Regioni) « la materia dell’urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso
del territorio » (e, dunque, riguarda ogni modifica del territorio, l’ambiente, il pae-
saggio e le loro componenti), nell’ambito della sopra delineata prospettiva per cui,
in tali materie, il giudice amministrativo è il giudice di ogni controversia di cui sia
parte una Pubblica amministrazione e valuta la fattispecie sulla base delle regole di
diritto pubblico, rilevanti nel settore, anche ai fini della liquidazione del danno in-
giusto subito.

4.3. Sotto il terzo profilo [v. la lett. c) del precedente punto 4], la
devoluzione della giurisdizione esclusiva nelle tre materie in esame comporta che
il giudice amministrativo (tranne le eccezioni espressamente previste) conosca di
tutti i diritti assoluti e relativi, anche di quelli di credito, e possa condannare la
Pubblica amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre al risarcimento
del danno causato dall’inadempimento.

Ovviamente, nell’ambito della giurisdizione esclusiva conserva rilievo la di-
stinzione tra diritti ed interessi, specie al fine di verificare se la tutela della posi-
zione posta a base del ricorso possa essere chiesta entro il termine di prescrizione,
ovvero entro il termine di decadenza, qualora si contesti un provvedimento costi-
tuente espressione di un potere (per il quale rileva la generale regola di certezza dei
rapporti di diritto pubblico, che giustifica la previsione di un breve termine di de-
cadenza, il cui superamento comporta l’inoppugnabilità in ogni sede del provvedi-
mento).

Peraltro, l’attribuzione della giurisdizione esclusiva in una determinata mate-
ria al giudice amministrativo comporta che esso conosca anche di tutti gli even-
tuali diritti soggettivi, nessuno escluso, di cui si affermi la titolarità nei confronti
della Pubblica amministrazione.

La ratio di tale attribuzione è composita, poiché il Legislatore delegato ha te-
nuto conto di considerazioni processuali e sostanziali.

Sotto il profilo processuale, come si è già evidenziato, la coesistenza in una
determinata materia di diritti e di interessi legittimi ha indotto alla devoluzione
alla giurisdizione esclusiva di tutte le controversie che possono sorgere nella ma-
teria medesima.

Il Legislatore delegato ha ritenuto di non differenziare, all’interno delle mate-
rie ed ai fini della giurisdizione, le controversie concernenti le obbligazioni.

Sotto il profilo sostanziale, si sono devolute alla giurisdizione esclusiva anche
le controversie sui diritti di credito, in considerazione degli interessi pubblici ine-
vitabilmente coinvolti e della disciplina sostanziale sempre più spesso prevista
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dalle leggi amministrative, che escludono o limitano l’applicabilità delle regole del
diritto privato.

Questa Adunanza plenaria (con la decisione 24 giugno 1994, n. 4, in questa
Rassegna, 1998, I, 757) ha già avuto modo di osservare:

— come la tradizionale giurisprudenza della Corte di cassazione abbia ten-
denzialmente escluso l’applicazione delle regole dei codici civili del 1865 e del
1942 alle obbligazioni pecuniarie della Pubblica amministrazione, in ragione delle
varie leggi di contabilità e delle altre leggi amministrative riguardanti le compe-
tenze, le fasi ed i presupposti dei mandati di pagamento;

— come, a seguito della svolta giurisprudenziale che ha affermato l’integrale
applicabilità della normativa del codice civile per tali obbligazioni, il Legislatore
abbia emanato peculiari regole sostanziali e processuali, in considerazione della
particolare posizione dell’Amministrazione debitrice (le cui funzioni vanno inde-
fettibilmente esercitate: arg. Corte Cost., 20 marzo 1998, n. 69; Corte Cost., 29
giugno 1995, n. 285; Corte Cost., 16 giugno 1994, n. 241; Corte Cost., 21 aprile
1994, n.n. 149 e 155, in questa Rassegna, 1998, II, 357; 1995, II, 1003; 1994, II,
874, 567 e 578), nei confronti della quale non trovano sempre applicazione le re-
gole del codice civile e di quelle del codice di procedura civile, anche quando si sia
formato il giudicato di condanna (v. anche le leggi richiamate al successivo punto
6.2.).

In generale, quando sussiste un diritto di credito nei confronti della Pubblica
amministrazione, non si applica il solo diritto privato, poiché questo rileva solo se
il diritto amministrativo (in funzione degli interessi pubblici) non pone principi o
regole particolari, rilevanti anche per verificare l’imputabilità del ritardo dell’a-
dempimento.

Il Legislatore delegato, consapevole della stretta connessione tra le regole di
diritto comune e quelle che regolano l’azione dell’Amministrazione, ha quindi ri-
tenuto di devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le
controversie sui diritti di credito. Ciò risulta ragionevole, considerate le caratteri-
stiche complessive del giudizio amministrativo.

Del resto, il giudice amministrativo ha anche giurisdizione di merito per l’ese-
cuzione delle proprie decisioni e può, direttamente o mediante un proprio ausilia-
rio, darvi effettiva e materiale esecuzione anche nel caso in cui l’Amministrazione
soccombente risulti inerte o non rispetti puntualmente la regula iuris derivante dal
giudicato.

5. Sulla base di queste considerazioni, ritiene l’Adunanza plenaria che
nessun dubbio possa sussistere circa la piena giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo sulle controversie tra il titolare di una farmacia e una
Amministrazione facente parte del Servizio sanitario nazionale, anche quando si
controverta del mancato adempimento di una obbligazione pecuniaria.

Sotto il profilo testuale, rileva l’ampia dizione dell’art. 33, c. 1o, d.legisl. n. 80/
98, per cui quale « sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte
le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti... al ser-
vizio farmaceutico »: l’espressione « tutte le controversie » comporta che la giuri-
sdizione esclusiva riguardi anche quelle riguardanti le obbligazioni pecuniarie.

È noto che, in passato, era dibattuto se, in base all’ordinamento di settore, il
farmacista fosse da qualificare come concessionario di un pubblico servizio.

526 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



Le questioni erano in pratica poco rilevanti (sino a quando è entrato in vi-
gore l’art. 5, legge n. 1034/71) e sorgevano anche perché la normativa speciale
si caratterizzava per una sua ambigua terminologia (l’art. 1, legge 2 aprile
1968, n. 475, si riferisce al titolo abilitativo della concessione; l’art. 110, del t.u.
approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, si riferisce alla « autorizzazione » e
al « concessionario »).

L’art. 5 ha comportato la necessità di chiarire la natura dell’attività svolta dal
titolare della farmacia, poichè la qualificazione di termini di concessionario di un
pubblico servizio avrebbe comportato la sussistenza della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo per le controversie intercorrenti con l’Amministrazione
« concedente » (salva la giurisdizione ordinaria per le controversie in tema di « in-
dennità, canoni e altri corrispettivi »).

Sul punto, anche a seguito della entrata in vigore della legge 23 dicembre
1978, n. 833, le Sezioni Unite della Corte di cassazione a volte hanno ammesso
la sussistenza di un titolo concessorio (Sez. Un., 3 febbraio 1986, n. 652, in questa
Rassegna, 1986, II, 663), mentre altre volte hanno escluso tale titolo e la giurisdi-
zione esclusiva (Sez. Un., 9 novembre 1985, n. 5471; Sez. Un., 9 novembre 1985,
n. 5470, in questa Rassegna, 1986, II, 204), in coerenza con la tesi che ha qualifi-
cato come autorizzazione costitutiva il decreto che consente l’apertura e l’esercizio
della farmacia (Sez. I, 26 luglio 1995, n. 8182; Sez. Un., 3 gennaio 1993, n. 1315,
in questa Rassegna, 1996, II, 60). Esse, peraltro, hanno ammesso un ampio ambito
della giurisdizione di legittimità (Sez. Un., 9 novembre 1985, n. 5470, cit.).

Più di recente, come ricordato nella ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite
hanno qualificato come concessionario di un pubblico servizio il titolare della far-
macia ed hanno affermato la giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’art. 5, c. 2o, legge
n. 1034/71, per le controversie riguardanti il mancato pagamento, da parte di una
USL, delle somme spettanti al titolare della farmacia a seguito della dovuta con-
segna di farmaci agli assistiti, in base alla presentazione della prescritta ricetta.

In materia, la scelta del d.legisl. n. 80/98 è stata netta, perché ha espressa-
mente annoverato tra i servizi pubblici il servizio farmaceutico, sopendo le dispute
circa l’ambito di applicazione del previgente art. 5, legge n. 1034/71 (che oramai
disciplina le sole concessioni di beni pubblici: art. 33, c. 5o, d.legisl. n. 80/98).

Sotto il profilo testuale, è altresı̀ rilevante l’art. 33, c. 2o, la cui lett. b) ha ri-
badito che la giurisdizione esclusiva sussiste per le controversie « tra le Ammini-
strazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi ».

Come anche emerge dai lavori che hanno condotto alla redazione della
norma, tale disposizione ha tenuto conto:

— delle normative di settore, che a volte dispongono che un soggetto privato
svolga il servizio sulla base di atti amministrativi non denominati come « conces-
sione », ovvero sia abilitato a svolgerlo con la sottoposizione ai poteri pubblicistici
di vigilanza e di controllo;

— dell’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentt. 27
marzo 1997, n. 278; 6 maggio 1995, n.n. 4991 e 4989, in questa Rassegna, 1995,
II, 1959), che in precedenza, per qualificare la natura degli atti del gestore del ser-
vizio, avevano talvolta attribuito decisivo rilievo alla sua qualità formale di « con-
cessionario » (pur se l’orientamento prevalente, ai fini dell’applicabilità dell’art. 5,
legge n. 1034/71, non attribuiva rilievo determinante al nomen juris dell’atto gene-
tico del rapporto di diritto pubblico: Sez. Un., 12 marzo 1999, n. 122; Sez. Un., 1
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febbraio 1999, n. 15; Sez. Un., 24 novembre 1994, n. 9970; Sez. Un., 1 marzo
1990, n. 1575, in questa Rassegna, 1999, II, 1308 e 1098; 1995, II, 656; 1990, II,
1127).

Se in passato si soleva distinguere la concessione dalla autorizzazione dap-
prima per esigenze teoriche di classificazione e poi per interpretare specifiche
norme, la più recente tendenza legislativa (coerente con le esigenze del diritto co-
munitario) è quella di superare il rilievo del formale nomen iuris degli atti ammi-
nistrativi.

Circa i rapporti tra il contratto di appalto e la concessione di opere pubbliche,
basta ricordare la normativa che ha equiparato al contratto la concessione, anche
in relazione al procedimento di scelta dell’appaltatore (cfr. v. art. 1, legge 8 agosto
1977, n. 584; art. 31-bis, c. 4o, legge 11 febbraio 1994, n. 109).

In relazione alla figura del gestore del servizio pubblico, la lett. b), c. 2o, del-
l’art. 33 ha inteso evitare le questioni di giurisdizione, sorte sulla natura dei gestori
dei servizi e dei loro atti, ed ha reso irrilevante l’esame sulla sussistenza di una for-
male concessione in favore del gestore, poiché la nozione di servizio pubblico non
è necessariamente connessa al suo rilascio.

Il diritto comunitario e quello interno, sotto il profilo sostanziale, anche in
attuazione dei principi di non discriminazione e di libera concorrenza, stanno sem-
pre più eliminando i monopoli e talvolta escludono la possibilità di ravvisare una
Amministrazione concedente rispetto al privato che svolge il servizio pubblico o a
quelli che lo svolgono in regime di concorrenza: in considerazione degli interessi
collettivi coinvolti, l’ordinamento esige comunque standard della qualità dei servizi
e delle attività imprenditoriali, svolte nei confronti del pubblico e di singoli utenti,
e richiede che l’attività del gestore sia sottoposta all’attività di vigilanza e di con-
trollo, affinché l’interesse del pubblico sia sempre perseguito. Questa Adunanza
plenaria (dec. 22 aprile 1999, n.n. 4 e 5, in questa Rassegna, 1999, I, 557), in rela-
zione al testo originario dell’art. 23, legge 7 agosto 1990, n. 241 (che si riferiva ai
« concessionari di pubblici servizi »), ha già chiarito come il diritto di accesso fosse
esperibile nei confronti di « tutti i soggetti, comunque denominati, che gestiscono
un servizio pubblico (come inteso dall’art. 33, d.legisl. 31 marzo 1998, n. 80) sulla
base di un titolo giuridico, sia esso la legge ovvero un provvedimento amministra-
tivo ».

L’irrilevanza della qualità formale di concessionario, a proposito del diritto,
di accesso, è stata poi ribadita dall’art. 4, c. 2o, legge 3 agosto 1999, n. 265, che
ha modificato l’art. 23, legge n. 241/90, disponendo che tale diritto possa essere
esercitato nei confronti dei « gestori dei servizi pubblici ».

Pertanto, per la più recente normativa non importa la qualità formale di con-
cessionario di pubblico servizio, in quanto rileva la qualità di « gestore » del servi-
zio pubblico, senz’altro da riconoscere al titolare di una farmacia, ai sensi dell’art.
33, c. 1o.

Infine, rileva l’art. 33, c. 2o, lett. f), d.legisl. n. 80/98, per il quale la giurisdi-
zione esclusiva sussiste per le controversie « riguardanti le attività e le prestazioni
di ogni genere, anche di natura patrimoniale... rese nell’ambito del Servizio sani-
tario nazionale ».

In base all’amplissimo testo della lett. f), del c. 2o, salvi i poteri sostanziali e di
autotutela dell’Amministrazione, rientrano nell’ambito della giurisdizione esclu-
siva le controversie attinenti a tutte le prestazioni che debba rendere l’Amministra-
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zione in relazione al diritto alla salute, ovvero a quanto essa debba fare, dare o
ricevere, anche in relazione a somme di denaro.

6. Tenuto conto di quanto precede, ritiene l’Adunanza plenaria che non
hanno pregio le tesi contrarie, richiamate nella ordinanza di rimessione.

6.1. In primo luogo, non v’è dubbio che il rapporto intercorrente tra il
titolare della farmacia e l’ASL (sorto in base alla c.d. convenzione o al c.d.
accreditamento) non abbia natura privatistica, poiché:

— le leggi amministrative (in particolare, il testo unico delle leggi sanitarie,
approvato col r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) prevedono vari obblighi dei titolari
delle farmacie, in ragione di esigenze di igiene e sanità e di tutela di coloro cui
vanno consegnati i farmaci (non rilevando se la consegna avvenga nei confronti
di chi si presenti quale mero acquirente ovvero quale assistito dal Servizio sanita-
rio nazionale, sulla base della prescritta « ricetta »);

— per l’art. 28, c. 1o, legge 23 dicembre 1978, n. 833, « l’Unità sanitaria locale
eroga l’assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari Enti pub-
blici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri
e le modalità di cui agli artt. 43 e 48 », e poi « accreditate » in base alla normativa
successiva.

Il rapporto tra il titolare della farmacia e il Servizio sanitario nazionale:
— si caratterizza per gli ampi poteri di vigilanza e di autotutela dell’Ammini-

strazione, che può emanare i relativi motivati provvedimenti, nel rispetto delle re-
gole procedimentali previste, tra l’altro, dalla legge n. 241/90, e di quelle sostan-
ziali previste dai regolamenti governativi, emanati ai sensi dell’art. 8, d.legisl. 30
dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal d.legisl. 7 dicembre 1993, n. 517);

— comporta la sussistenza di specifici obblighi, che derivano dalle leggi e dai
regolamenti a carico del titolare della farmacia;

— impone all’Amministrazione di corrispondere le somme dovute, per l’ero-
gazione dei farmaci agli utenti, solo a seguito del rispetto dei presupposti previsti
dalla normativa di settore (che prevede l’adempimento di prescrizioni formali a ca-
rico del titolare della farmacia e l’accertamento della sussistenza degli elementi co-
stitutivi del debito, da parte dell’Amministrazione);

— anche per la fase dell’accertamento dei presupposti e per quella di ado-
zione degli atti estintivi del debito è disciplinato dalle leggi amministrative, che
prevedono le relative competenze e le conseguenti responsabilità.

Pertanto, le farmacie, anche quelle di cui sono titolari i soggetti privati, fanno
parte dell’organizzazione del Servizio sanitario nazionale, nel senso che ne costi-
tuiscono parte integrante, in ragione della loro capillarità e del loro obbligo di ero-
gare i farmaci agli assistiti e a chiunque intenda acquistarli, in presenza dei relativi
presupposti.

Esse svolgono un servizio pubblico in senso tecnico, quello sanitario, sulla
base di regole pubblicistiche che costituiscono attuazione dell’art. 32 Cost. e ri-
guardano ogni aspetto della loro attività: la circostanza che la convenzione (cui
è subentrato l’accreditamento) fosse riconducibile alla volontà del titolare della
farmacia non influisce sulla qualificazione pubblicistica del rapporto, anche perché
il servizio va indefettibilmente e regolarmente svolto, tanto che l’art. 113, c. 1o, t.u.
n. 1265/34 prevede vari casi in cui il titolare della farmacia incorre nella decadenza
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(come nei casi di ingiustificata « chiusura durata oltre quindici giorni », ovvero per
« constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell’esercizio della far-
macia o per altri fatti imputabili al titolare » o per « cancellazione definitiva dal-
l’albo dei farmacisti »).

La tesi che ravvisa la natura privatistica del rapporto intercorrente tra il tito-
lare della farmacia e l’ASL non tiene pertanto conto della articolata normativa del
settore, che rispetto al principio dell’autonomia fa prevalere quello di legalità.

Inoltre, non ha pregio la simile tesi che ravvisa la natura esclusivamente com-
merciale dell’attività, a causa della possibilità del titolare della farmacia di svol-
gere l’attività di vendita dei medicinali al di fuori del regime di convenzionamento:

— in primo luogo, ai fini della giurisdizione esclusiva, non è possibile scin-
dere dall’unitaria attività svolta dal titolare della farmacia quella consistente nella
vendita di farmaci in presenza del pagamento del corrispettivo da parte dell’acqui-
rente;

— in secondo luogo, le Amministrazioni che svolgono il Servizio sanitario
nazionale sono titolari di poteri di vigilanza e di autotutela, esercitabili anche
nel caso di anomalo svolgimento dell’attività di conservazione dei farmaci e di
quella di vendita a pagamento.

6.2. Neppure può affermarsi che manca qualsiasi connessione tra il diritto di
credito del titolare della farmacia e « l’interesse pubblico sotteso all’organizzazione
ed alla gestione del servizio farmaceutico ».

Come si è sopra osservato, ogni aspetto del rapporto intercorrente tra l’Am-
ministrazione e il titolare della farmacia è disciplinato dal diritto amministrativo:
l’inadempimento degli obblighi di una delle parti si ripercuote, inevitabilmente,
sull’efficienza del servizio e sugli interessi pubblici coinvolti.

Ciò può affermarsi non solo quando il farmacista non adempie i propri obbli-
ghi, formali e sostanziali, ma anche quando il soggetto inadempiente è l’Ammini-
strazione, che non estingue il suo debito e ritarda senza giustificazione il paga-
mento di quanto dovuto. In tal caso, nel quale si verifica una lesione dei valori
tutelati dagli artt. 41 e 97 Cost., il titolare della farmacia — quale creditore insod-
disfatto al quale non è resa disponibile la dovuta liquidità nel corso di un rapporto
di durata — non può interrompere lo svolgimento del servizio (il che ancora evi-
denzia che la controversia esorbita dalle regole del diritto privato) e a volte pro-
segue l’attività con costi ulteriori (causati dalla patologia dell’obbligazione pecu-
niaria), a seguito del conseguimento della liquidità da parte del sistema bancario
o da cessionari dei crediti.

Tali costi ulteriori, nel caso di comprovata sussistenza di un nesso causale di-
retto ed immediato con l’inadempimento, non possono che ricadere sull’Ammini-
strazione inadempiente (salvo il diritto di rivalersi nei confronti del funzionario
che abbia omesso il dovuto pagamento) e, dunque, sulla collettività.

Peraltro, è noto, e non va sottaciuto, che, per difficoltà di bilancio conse-
guenti all’insufficiente trasferimento di risorse o all’imprevedibile aumento della
spesa, talvolta le Amministrazioni sanitarie locali non hanno tempestivamente
estinto i loro debiti nei confronti dell’intera categoria dei titolari delle farmacie
(e di altri gestori di servizi sanitari), il che ha provocato, oltre al proliferare del
contenzioso e delle relative spese, stati di agitazione che hanno condotto alla so-
spensione del servizio di erogazione gratuita (o previo pagamento del ticket) dei
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farmaci nei confronti degli assistiti, con grave pregiudizio delle fasce economiche e
sociali più deboli (salvo il sistema del c.d. rimborso).

Ciò evidenzia che vi è una strettissima correlazione, sul piano fattuale, logico
e giuridico, tra le vicende dei debiti pecuniari dell’Amministrazione e il corretto
soddisfacimento degli interessi della collettività.

Del resto, influisce sui valori del buon andamento e dell’imparzialità anche
quanto avviene circa l’ordine in cui hanno luogo i pagamenti delle somme dovute
dall’Amministrazione (specie quando siano contenute le risorse disponibili o siano
stabiliti i « tetti massimi » della spesa); inoltre, l’inadempimento degli obblighi isti-
tuzionali da parte degli organi e degli agenti delle Amministrazioni implica la loro
personale responsabilità, in presenza dei relativi presupposti, che sono disciplinati
dalle leggi amministrative attuative dell’art. 28 Cost. Infine, va richiamata la più
recente normativa per la quale i crediti dei titolari delle farmacie possono essere
concretamente soddisfatti solo ove siano rispettati alcuni presupposti pubblicisti:

— si devono consentire con priorità il pagamento delle retribuzioni al perso-
nale e la prosecuzione della erogazione dei servizi sanitari (v. art. 1, c. 5o, d.l. 18
gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, che ha limitato la
proponibilità di azioni esecutive nei confronti delle USL, cui sono succedute le
ASL, attribuendo rilevanza nei confronti dei terzi creditori, ai bilanci e agli atti
amministrativi interni che vincolano somme o fondi al pagamento delle retribu-
zioni del personale e all’erogazione dei servizi sanitari);

— è imposto il differimento, prima che sia decorso « il termine di sessanta
giorni dalla notificazione del titolo esecutivo », di ogni azione esecutiva da parte
del creditore, che, anche nei confronti delle Amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, « non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle
suddette Amministrazioni ed Enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi »
(v. l’art. 14, c. 1o, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, considerato ragionevole dalla Corte Cost., sent. 23 aprile 1998, n. 142,
in questa Rassegna, 1998, II, 596, poiché ha fissato un « limite temporale giustifi-
cato dalle particolari regole di contabilità e di tesoreria »).

6.3. Del resto, risulta manifestamente inattendibile la tesi per cui la delega
prevista dall’art. 11, c. 4o, legge n. 59/97 avrebbe precluso la devoluzione al
giudice amministrativo delle controversie riguardanti il tardivo adempimento delle
obbligazioni pecuniarie (nelle tre materie dei servizi pubblici, dell’urbanistica e
dell’edilizia).

Basta richiamare la normativa sulla giurisdizione esclusiva sul pubblico im-
piego (v. l’art. 29, t.u. approvato col r.d. 24 giugno 1924, n. 1054, poi inciso dalle
successive riforme, avutesi con il d.legisl. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mo-
dificazioni), nel cui ambito pacificamente si erano fatte rientrare, da tempo, le
controversie concernenti le conseguenze del mancato o tardivo adempimento dei
crediti pecuniari dei pubblici dipendenti.

In altri termini, come si evince anche dalla ponderosa giurisprudenza che si è
occupata della spettanza ai dipendenti pubblici della rivalutazione monetaria e de-
gli interessi legali, il Legislatore delegante era pienamente consapevole dell’ampio
e tradizionale ambito della giurisdizione esclusiva, che per sua natura riguarda an-
che i crediti pecuniari insoddisfatti.
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6.4. In particolare, la giurisdizione esclusiva sussiste anche per le contro-
versie concernenti i crediti pecuniari del titolare della farmacia, poiché non si
applica l’art. 5, c. 2o, legge n. 1034/71, sulla giurisdizione ordinaria per le
controversie sulle « indennità, canoni ed altri corrispettivi ».

L’art. 33, c. 3o, d.legisl. n. 80/98 ha soppresso le parole « o di servizi » nell’o-
riginario testo dell’art. 5, c. 1o, legge n. 1034/71, proprio per differenziare, ai fini
della giurisdizione, il regime giuridico dei rapporti che derivano dalle concessioni
di beni pubblici rispetto a quelli concernenti i servizi pubblici.

Il vigente c. 2o, dell’art. 5, pertanto, riguarda solo le « indennità, canoni ed
altri corrispettivi » dovuti per i rapporti derivanti dalle concessioni di beni pubblici
e non esprime alcun principio generale.

Inoltre, il medesimo c. 2o disciplina controversie assimilabili più a quelle che
sorgono dai contratti di locazione, rispetto a quelle riguardanti i servizi pubblici.

Al riguardo, è noto che in passato proprio le discussioni sulla assimilabilità
della concessione di un bene pubblico al contratto di locazione avevano fatto ela-
borare le varie teorie sulla natura privatistica o pubblicistica della concessione e
poi hanno condotto all’accoglimento della nozione della c.d. concessione con-
tratto, con l’insorgenza delle relative questioni di giurisdizione, derivanti dalla na-
tura di volta in volta attribuita dalle giurisdizioni superiori agli atti incidenti sul
rapporto.

Solo con la riforma avutasi con l’art. 5, legge n. 1034/71 si è imposta una vi-
sione pubblicistica del rapporto che intercorre tra l’Amministrazione titolare del
bene pubblico ed il suo utilizzatore, in quanto basato su una concessione, quale
coessenziale figura pubblicistica che esclude l’applicabilità della normativa sulle
locazioni (pur quando le parti abbiano denominato in termini civilistici l’atto ge-
nerico).

La diversità della disciplina sulle « indennità, canoni ed altri corrispettivi »
(devoluti alla giurisdizione ordinaria nel caso di concessione di un bene pubblico
ed alla giurisdizione amministrativa esclusiva nel caso di gestione di un servizio
pubblico) non ha dunque posto alcuna illogicità nel sistema, ove si consideri anche
che per la individuazione dei casi devoluti alla giurisdizione esclusiva vi è l’inter-
positio del Legislatore, che può selezionare quali controversie vadano devolute alla
giurisdizione esclusiva, quando si controverta di diritti e di cui sia parte la Pub-
blica amministrazione.

Non può quindi condividersi l’affermazione contenuta nell’ordinanza di ri-
messione, per la quale « la natura civilistica del credito vantato dal farmacista con-
venzionato è molto più evidente di quella riscontrabile nei crediti relativi ai canoni
concessori di beni pubblici »: questi ultimi (anche se rilevano notevoli aspetti pub-
blicistici, tali da giustificare diverse scelte del Legislatore) sono più assimilabili ai
canoni di locazione, quali corrispettivi dell’utilizzazione a titolo individuale di un
bene pubblico, mentre i crediti del titolare della farmacia si riferiscono a presta-
zioni svolte nell’esercizio di un pubblico servizio in senso tecnico, regolamentato
in ogni suo aspetto dal diritto amministrativo in ragione delle esigenze della col-
lettività.

6.5. Quanto al richiamo operato dall’ordinanza di rimessione all’art. 103
Cost., da cui discenderebbe che la giurisdizione esclusiva potrebbe essere disposta

532 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



solo nel caso di « connessione con interessi di rilevanza pubblicistica », vanno
richiamate le osservazioni sopra esposte ai precedenti punti 4.1. e 6.1.:

— l’art. 103 Cost. si rimette alle valutazioni discrezionali del Legislatore or-
dinario circa la determinazione delle materie da devolvere alla giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo, anche per le controversie in cui si discuta dei rap-
porti di diritto e di obbligo;

— tutta la disciplina riguardante i servizi pubblici in generale, e quello farma-
ceutico in particolare, si fonda sulle valutazioni del Legislatore aventi ad oggetto
gli interessi pubblici coinvolti, considerati tanto essenziali da porre notevoli dero-
ghe all’applicabilità delle regole del diritto privato.

6.6. L’ordinanza di rimessione ha altresı̀ ravvisato aspetti di illogicità della
normativa sulla giurisdizione esclusiva, poiché per le controversie riguardanti le
obbligazioni pecuniarie sarebbe « del tutto assente un riferimento apprezzabile
all’interesse pubblico ed all’atto genetico del rapporto », cosı̀ come in altri casi in
cui è ravvisata la giurisdizione ordinaria, e cioè:

— « per i rapporti individuali di utenza con soggetti privati »;
— «per le controversie meramente risarcitorie »;
— per quelle « in materia di sanzioni amministrative pecuniarie » conseguenti

ad un illecito del farmacista;
— «per le controversie relative alla esecuzione dei contratti ».
Sul punto, va premesso che, per quanto riguarda le sanzioni amministrative

pecuniarie conseguenti ad un illecito del farmacista:
— l’amplissima dizione dell’art. 33 vi fa rientrare anche le relative controver-

sie;
— la soluzione contraria non è stata affermata dalla decisione richiamata dal-

l’ordinanza di rimessione (Sez. IV, 4 febbraio 1999, n. 112), in quanto essa si è di-
chiaratamente occupatra di una controversia sorta nel vigore della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689, e prima dell’entrata in vigore del d.legisl. n. 80/98;

— come hanno chiarito le sezioni Unite della Corte di cassazione, quando in
una materia la legge prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
deve intendersi parzialmente abrogato l’art. 23, legge n. 689/81, sulla giurisdizione
ordinaria per le controversie sulle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Amministra-
zione nella medesima materia (Sez. Un., 5 gennaio 1994, n. 52, in questa Rassegna,
1994, II, 631, circa la sussistenza della giurisdizione esclusiva, prevista dall’art. 33,
legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel caso di sanzioni pecuniarie irrogate dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato).

Va altresı̀ premesso che l’ordinamento conosce anche ipotesi di giurisdizione
esclusiva per le controversie attinenti alla fase di esecuzione dei contratti conclusi
con la Pubblica amministrazione (v. l’art. 6, c. 19o, legge 4 dicembre 1993, n. 537,
come modificato dall’art. 44, legge 23 dicembre 1994, n. 724, sulla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo per le controversie ivi determinate e relative
ai « contratti pubblici »).

Ciò posto, osserva l’Adunanza plenaria che il Legislatore, nell’esercizio della
interpositio prevista dall’art. 103 Cost., ben può porre eccezioni alle regole generali
sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva, per considerazioni riguardanti l’or-
ganizzazione delle strutture giudiziarie e le diverse tipologie delle controversie.
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Quanto ai rapporti individuali di utenza, il Legislatore delegato ha attributo
alla giurisdizione esclusiva le controversie intercorrenti tra l’Amministrazione e i
singoli utenti, mentre ha lasciato ferma la giurisdizione ordinaria per quelle inter-
correnti tra i gestori privati e i singoli utenti, in quanto esse (oltre che per il no-
tevole numero) sono caratterizzate il più delle volte dal loro modesto valore eco-
nomico e dalla applicabilità integrale del diritto privato, in particolare della nor-
mativa sui contratti per adesione e sulle clausole vessatorie o abusive.

Quanto alle « controversie meramente risarcitorie » che riguardano il danno
alla persona, il Legislatore delegato, alla lett. f), c. 2o, dell’art. 33, ha tenuto conto
del fatto che il giudice ordinario si è tradizionalmente occupato del risarcimento
dei danni arrecati alla persona con una attività o una prestazione costituente un
illecito e riconducibile all’attività materiale dell’Amministrazione.

Anche in considerazione delle differenze attinenti alla organizzazione dell’au-
torità giudiziaria e a quella della giustizia amministrativa, non è ravvisabile alcuna
illogicità del sistema nella scelta di escludere dalla giurisdizione esclusiva le relative
controversie.

6.7. Quanto ai dedotti « inconvenienti » che subirebbero gli operatori del
settore per la devoluzione delle controversie alla giurisdizione esclusiva, a parte le
considerazioni di seguito svolte sulla effettività della tutela giurisdizionale che può
garantire il giudice amministrativo, basta osservare che il Legislatore delegato ha
tenuto conto di tutti gli interessi in conflitto e che in ogni ipotesi di giurisdizione
esclusiva si applicano le regole sul processo amministrativo.

6.8. L’Adunanza plenaria, in relazione alla prima questione sollevata con
l’ordinanza di rimessione, in conclusione ritiene che rientrino nell’ambito della
giurisdizione esclusiva tutte le controversie intercorrenti tra il titolare di una
farmacia e una Amministrazione del Servizio sanitario nazionale, anche quando si
tratti dell’inadempimento di obbligazioni pecuniarie.

7. Deve dunque passarsi all’esame dell’ulteriore questione, se risulti
conforme alla Costituzione l’art. 33, d.legisl. n. 80/98, cosı̀ interpretato.

L’ordinanza di rimessione al riguardo ha evidenziato due aspetti.
In primo luogo, va valutato il rispetto della delega, perché:
— « la legge n. 59/97 si è limitata a conferire al Governo il potere di emanare

norme concernenti la giurisdizione amministrativa in materia di diritti patrimo-
niali consequenziali all’annullamento di atti amministrativi, senza nemmeno men-
zionare la diversa categoria concettuale della giurisdizione esclusiva »;

— pur potendosi ritenere che, « nonostante l’imprecisione del linguaggio del
Legislatore delegante », sarebbe coerente ritenere che si è voluta attribuire la « giu-
risdizione estesa alla cognizione dei diritti soggettivi », potrebbe ritenersi che la de-
lega abbia riguardato solo il superamento del criterio di riparto di giurisdizione, di
matrice giurisprudenziale, « fondato sull’antitesi tra carenza e cattivo uso di po-
tere » e l’attribuzione della giurisdizione esclusiva per le sole « ipotesi in cui sia
contestato un atto amministrativo (o il suo rifiuto) », cioè quando sia contestato
« un atto provvedimentale espressivo del potere autoritativo dell’Amministrazione
o comunque collegato alla cura concreta dell’interesse pubblico »;
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— «non vi sarebbe spazio (e nemmeno necessità logica e pratica), per esten-
derse la giurisdizione a controversie di stampo puramente civilistico (come quelle
concernenti la responsabilità contrattuale od aquiliana dell’Amministrazione non
originata da provvedimenti, oppure relative alla valutazione di ‘‘comportamenti’’
non espressivi di potestà amministrative) »;

— « la mancanza di specifica connessione diretta con lo svolgimento del ser-
vizio pubblico potrebbe rendere difficile l’emersione di una reale giustificazione
della giurisdizione amministrativa » e non sarebbero ravvisabili « indici sicuri di
una volontà del Legislatore delegante di estendere la giurisdizione amministrativa
anche a profili, quali l’inadempimento di obbligazioni pecuniarie, cosı̀ lontani dal-
l’effettivo controllo di legittimità dell’azione amministrativa »;

— vi sarebbe quindi un eccesso di delega quanto « alla devoluzione di contro-
versie prive di connessione con l’interesse pubblico perseguito dall’Amministra-
zione ». In secondo luogo, vi sarebbero dubbi « sulla intrinseca legittimità costitu-
zionale del nuovo sistema di riparto, anche indipendentemente dal contrasto con
la legge di delega », poiché:

— violerebbe l’art. 3 Cost. la disciplina diversa di « situazioni sostanzialmente
analoghe », quali sarebbero quella in cui versa l’appaltatore di forniture di medi-
cinali destinati ad una azienda ospedaliera, in caso di inadempimento (di cui co-
nosce il giudice ordinario), e quella in cui versa il farmacista convenzionato, che
« per fare valere il credito relativo ai medicinali conferiti al Servizio sanitario na-
zionale deve proporre la relativa domanda al giudice amministrativo »;

— « i poteri processuali del giudice amministrativo sono, in relazione alla tu-
tela dei crediti patrimoniali, molto più limitati di quelli spettanti al giudice civile »,
sicché « il trasferimento al giudice amministrativo di determinate controversie pa-
trimoniali potrebbe tradursi in una grave lesione del principio di effettività della
tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi ».

8. Ritiene l’Adunanza plenaria che tutte le questioni sollevate siano
manifestamente infondate. L’art. 11, c. 4o, lett. g), legge 15 marzo 1997, n. 59,
ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per la devoluzione al
giudice ordinario, entro il 30 giugno 1998, delle controversie relative ai rapporti di
lavoro delle Pubbliche amministrazioni, disponendo « la contestuale estensione
della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto
diritti patrimoniali consequenziali, ivi compresi quelle relative al risarcimento del
danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti ».

8.1. Come evidenziato nel corso dei lavori che hanno condotto alla
redazione degli artt. 33, 34 e 35, d.legisl. n. 80/98 (v. anche l’intervento del
relatore nel corso della seduta del 24 febbraio 1998 della « Commissione
parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 »), il Legislatore ha adoperato espressioni
dalle quali si evince il suo chiaro intento di attribuire al giudice amministrativo la
cognizione di alcune categorie di controversie, individuate sulla base di specifiche
«materie », in precedenza devolute alla giurisdizione ordinaria ed a quella
amministrativa in base ai criteri generali di riparto della giurisdizione ed alla
distinzione tra diritti ed interessi legittimi.
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La delega ha consentito al Governo di emanare norme innovative sulla giuri-

sdizione per i rapporti di pubblico impiego, con « la contestuale estensione » della

giurisdizione amministrativa, ove il richiamo alla « estesione », per le tre materie

ivi indicate, ha consentito la devoluzione alla giurisdizione amministrativa delle
controversie concernente i diritti di cui in pendenza conosceva l’autorità giudizia-

ria. Il termine « estensione » non può che riferirsi a tali diritti, poiché in base al-

l’art. 103 Cost. ed alle leggi ordinarie già sussisteva la giurisdizione ammainistra-
tiva di legittimità, a tutela degli interessi legittimi, nelle materie dei servizi pub-

blici, dell’urbanistica e dell’edilizia (salva la giurisdizione esclusiva già prevista

da ulteriori leggi, per particolari tipologie di atti e di accordi emanati nelle mede-
sime materie: art. 11, c. 5o, legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 16, legge 28 gennaio

1977, n. 10). Quanto all’espressione « controversie aventi ad oggetto diritti patri-

moniali consequenziali », anch’essa è stata intesa dal Legislatore delegante nel

suo significativo più vasto ed etimologico (ove il termine « consequenziali » indica
il rapporto di connessione causale tra i comportamenti lesivi dell’Amministrazione

e l’incidenza sulle posizioni giuridiche soggettive).
Ciò si evince, oltre che dalla complessiva ratio della riforma, anche dalla di-

versa e ulteriore frase « ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno »,
da cui emerge che la delega ha riguardato tutte, ma non soltato, le categorie di

controversie concernenti il risarcimento del danno causato dall’inadempimento

di un’obbligazione o dalla commissione di un fatto illecito aquiliano.
In altri termini, la delega legislativa:
— ha consentito al Governo di attribuire alla piena giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo, senza alcuna eccezione, tutte le controversie sulla respon-
sabilità civile della Amministrazione, anche quando non si tratti di posizioni giu-

ridiche derivanti dall’annullamento di atti amministrativi;
— ha reso possibile l’introduzione delle regole innovative sul piano sostan-

ziale (poi emanate con l’art. 35, d.legisl. n. 80/98);
— ha consentito l’ampliamento della giurisdizione esclusiva in base al criterio

unico della determinazione della materia, per tutte le controversie che nel suo am-
bito riguardino i diritti e gli obblighi.

Poco importa che la sopra riportata lett. g), dell’art. 11, c. 4o non abbia

espressamente richiamato la nozione di « giurisdizione esclusiva », considerato

che la sua essenza consiste nell’attribuzione al giudice amministrativo di tutte le
controversie in una determinata materia, come consente lo stesso art. 103 Cost.:

neppure questo, del resto, letteralmente adopera una identica espressione, pur

avendo riservato al giudice amministrativo la cognizione degli interessi legittimi.
Neppure può darsi una lettura restrittiva alla legge delega, tale da essere in-

tesa nel senso che il Governo avrebbe potuto estendere la giurisdizione ammini-
strativa esclusiva nel solo caso di contestazione di atti emanati in carenza di potere

o altri atti collegati alla cura concreta di un interesse pubblico.
La devoluzione delle materie alla giurisdizione esclusiva è stata disposta non

per affermare l’inutilizzabilità di uno tra i vari criteri concretamente utilizzati dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione (la distinzione tra atti nulli per carenza di

potere e quelli annullabili per il cattivo esercizio, basata sull’accertamento della

natura, della validità e degli effetti dell’atto, già ai fini della determinazione della

giurisdizione), bensı̀, come si è sopra osservato al punto 4.1., per consentire al giu-
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dice amministrativo di conoscere anche di tutti i diritti, nelle tre materie indivi-
duate dal Legislatore delegante.

Al riguardo, inoltre, rileva l’intento del Legislatore di attribuire al Governo la
possibilità di definire concretamente l’ambito della materia dei « servizi pubblici »,
indicata nella lett. g), dell’art. 11, c. 4o all’esclusivo fine del riparto delle giurisdi-
zioni.

8.2. La nozione di servizio pubblico, come già evidenziato da questo Consiglio
(nel citato parere dell’Adunanza generale, 12 marzo 1998, n. 30), ha dato luogo ad
amplissimi dibattiti circa i relativi elementi costitutivi e le differenze con altre
nozioni (quali, ad esempio, la funzione pubblica, i servizi pubblici essenziali).

La nozione è stata tanto discussa (quale espressione rilevante per la scienza
delle finanze, per il diritto costituzionale, per il diritto amministrativo ed il diritto
penale), da indurre la più accreditata dottrina a constatare come ogni imposta-
zione dipenda da considerazioni proprie di chi l’abbia formulata.

8.2.1. Ritiene l’Adunanza plenaria che il Legislatore delegante:
— abbia richiamato un concetto determinato, quanto mai elastico e poli-

senso, nella consapevolezza che esso è stato già utilizzato (con la formazione di
una stabile giurisprudenza) per ripartire la giurisdizione tra i giudici dell’autorità
giudiziaria e quelli del contenzioso amministrativo nell’ordinamento francese (in
cui, in estrema sintesi, il Tribunale dei conflitti ha sostanzialmente ritenuto che i
« giudici amministrativi » abbiano giurisdizione quando vi siano controversie per
le quali non debba applicarsi il solo diritto privato);

— abbia richiamato la nozione di servizio pubblico nel suo significato giuri-
dico potenzialmente più vasto, quale attività (di qualsiasi natura) connessa alla
cura di interessi collettivi, sia essa svolta da soggetti pubblici o privati (dunque al-
l’infuori della logica di scambio o di lucro);

— abbia rimesso alle valutazioni del Legislatore delegato la definizione delle
controversie da devolvere concretamente alla giurisdizione esclusiva, in attuazione
della delega.

In altri termini, per l’interpretazione della lett. g), dell’art. 11, c. 4o e per la
verifica del rispetto della delega da parte del Legislatore delegato, non rilevano
le varie tesi sostenute in dottrina o in giurisprudenza, di volta in volta e a diversi
fini, circa la definizione da dare del servizio pubblico.

Tradizionalmente, ad altri fini (anche per le esigenze del diritto penale) si sono
distinti l’esercizio di funzioni pubbliche, che si svolge mediante provvedimenti, e la
gestione di servizi pubblici, che si verifica mediante la relativa attività organizza-
tiva e materiale. Nell’ordinamento italiano, al concreto fine della determinazione
del riparto delle giurisdizioni e « sulla scorta del sistema francese » (v. le osserva-
zioni svolte nella seduta del 4 marzo 1998 dal presidente della già citata «Commis-
sione parlamentare consultiva »), il Legislatore delegante ha inteso la nozione di
servizio pubblico in senso potenzialmente tanto vasto, da consentire al Legislatore
delegato di potervi fare rientrare tutto quanto attenga allo svolgimento dell’azione
della Amministrazione, per ogni suo aspetto.

Ciò risulta senz’altro ragionevole, poiché:
— sia le funzioni pubbliche che i servizi pubblici, da chiunque gestiti, sono

svolti « per il pubblico », nell’interesse della collettività;
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— gli uffici amministrativi non vanno visti soltanto quali apparati burocratici
che emanano atti in specifici momenti, ma soprattutto come strutture stabili isti-
tuite per erogare servizi, cioè continuative attività in favore della collettività;

— l’Amministrazione, qualsiasi attività sia ad essa imputabile, va vista sem-
pre « come servizio », « al servizio della collettività » (per l’art. 98 Cost. « i pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione »).

Vanno richiamate le osservazioni già svolte da questa Adunanza plenaria
sulla portata dei principi espressi dall’art. 97 Cost., sul buon andamento e sull’im-
parzialità, che « costituiscono i valori essenziali di riferimento di ogni comporta-
mento dell’Amministrazione » e « riguardano allo stesso modo l’attività volta all’e-
manazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti
giuridici disciplinati dal diritto privato »: ogni attività dell’Amministrazione « è
vincolata all’interesse collettivo e deve tendere alla sua cura concreta, mediante
atti e comportamenti comunque finalizzati al perseguimento dell’interesse gene-
rale » (Adunanza plenaria, 22 aprile 1999, nn. 4 e 5).

Tutti gli atti e i comportamenti dell’Amministrazione, nonché quelli del ge-
store connessi ad interessi collettivi, hanno un rilievo pubblicistico, tanto da essere
stati presi in considerazione dalla normativa sul diritto d’accesso agli atti, poiché
si concretano nello svolgimento di servizi in funzione ed in favore del pubblico.

L’ambito di applicazione dell’art. 97 Cost. è tanto vasto quanto il potenziale
ambito del concetto di servizio pubblico (che il Legislatore delegante ha ritenuto
di fare concretamente delimitare dal Legislatore delegato), poiché va sempre fina-
lizzata al perseguimento dell’interesse collettivo ogni attività dell’Amministrazione
(senza alcuna eccezione, quando vi sono la gestione dei beni e del personale, l’e-
sercizio di funzioni pubbliche, l’emanazione di contratti o accordi di diritto ammi-
nistrativo, la quotidiana attività materiale di istruzione dei procedimenti o quella
svolta in esecuzione di atti o contratti, ovvero in occasione dei servizi di vigilanza
e di controllo).

Il Legislatore delegante:
— col richiamo alla generica nozione di servizio pubblico, si è dunque riferito

non ad un concetto da contrapporre ad altre specifiche modalità di perseguimento
degli interessi collettivi, ma ad ogni aspetto dell’attività amministrativa, senza po-
ter distinguere gli atti dai comportamenti;

— ha tenuto conto della tendenza, ravvisabile nell’ordinamento comunitario
ed in quelli dei Paesi membri, di devolvere al giudice « ordinario della Pubblica
amministrazione » (nell’ordinamento interno, all’organo « di tutela della giustizia
nell’Amministrazione » ed agli « organi di giustizia amministrativa di primo
grado »: art. 100, c. 1o e art. 125, c. 2o Cost.) le controversie in materie particolar-
mente « vicine alla collettività », nelle quali vanno salvaguardati gli interessi collet-
tivi e si applicano regole esorbitanti dal diritto privato.

8.2.2. Quanto procede comporta che il Legislatore delegato, se avesse voluto
avvalersi dell’ampia e determinata dizione della legge delega, avrebbe anche
potuto devolvere alla giurisdizione esclusiva tutte le controversie già conosciute
dall’autorità giudiziaria e intercorrenti con una Pubblica amministrazione, e cioè
disporre che il giudice amministrativo divenisse il giudice delle controversie in cui
sia parte una Pubblica amministrazione (o un soggetto ad essa equiparato dalla
legge o in base ad un principio dell’ordinamento).
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Invece, il Legislatore delegato (ben potendo attuare non integralmente la de-
lega) ha preferito indicare agli artt. 33 e 34 i casi in cui va ravvisata l’ampia giuri-
sdizione esclusiva in materia di servizi pubblici (e negli specifici settori dell’urba-
nistica e dell’edilizia), utilizzando alcuni termini a loro volta caratterizzati da una
certa elasticità e, dunque, rimettendosi alla successiva interpretazione delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione e di questo Consiglio, circa la concreta delimita-
zione dei casi da essi disciplinati.

Per quanto rileva nel presente giudizio, poiché la delega ha riguardato nel
senso più ampio la materia dei « servizi pubblici », nel cui novero rientra il servizio
sanitario ai sensi dell’art. 33, l’Adunanza plenaria ritiene che non vi è stato alcun
eccesso di delega nella devoluzione alla giurisdizione esclusiva anche delle liti con-
cernenti le obbligazioni pecuniarie di cui sia debitrice l’Amministrazione sanitaria.

8.3. Quanto ai profili ipotizzati dall’ordinanza di rimessione, sulla assenza
nella legge n. 59/97 della delega a devolvere alla giurisdizione esclusiva
« controversie di stampo puramente civilistico », vanno richiamate le osservazioni
svolte ai precedenti punti 6.1. e 6.2., circa la stretta connessione sussistente tra le
obbligazioni pecuniarie di cui sia debitrice l’Amministrazione e gli interessi
pubblici presi in considerazione dalle varie leggi amministrative che ne
disciplinano i relativi presupposti quanto alla nascita ed all’estinzione, nonché
alle connesse responsabilità.

Del resto, come si è già segnalato al precedente punto 6.3., già nell’ambito
della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego erano comprese le controversie
concernenti il mancato o tardivo adempimento dei crediti pecuniari dei pubblici
dipendenti, il che evidenzia che non vi è alcuna preclusione logica o giuridica alla
devoluzione della giurisdizione esclusiva sui crediti pecuniari, in una determinata
materia.

8.4. Nessuna rilevante disparità di trattamento è ravvisabile tra la posizione
dell’appaltatore di forniture di medicinali destinati alle aziende ospedaliere e
quella del farmacista convenzionato, poiché:

— l’appaltatore di forniture risulta creditore in base all’esecuzione di un con-
tratto d’appalto di fornitura, caratterizzata dalla consegna della merce all’Ammi-
nistrazione;

— il titolare della farmacia risulta creditore in base ad un rapporto giuridico
di diritto pubblico, che non si basa su un contratto ed in base al quale è tenuto a
fornire i farmaci agli assistiti, per conto del Servizio sanitario nazionale.

La diversità delle situazioni comparate rende manifestamente infondata la
questione segnalata dall’ordinanza di rimessione.

8.5. Quanto al confronto tra i poteri processuali del giudice civile e quelli del
giudice amministrativo, basta osservare che, come si verificherà in prosieguo,
l’ordinamento consente al giudice amministrativo di garantire piena ed effettiva
tutela, anche cautelare, al creditore di una somma dovuta da una Pubblica
amministrazione.

9. Deve a questo punto passarsi all’esame dell’ultima questione sollevata
dall’ordinanza di rimessione, sulla « individuazione degli strumenti di tutela
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(cautelare e sommaria) dei crediti pecuniari dei titolari di farmacie convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale ».

Al riguardo, la Sezione V ha evidenziato che vi sono tre orientamenti.
Per il primo, l’art. 21, legge n. 1034/71 (nel testo inciso dalla sentenza della

Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190, in questa Rassegna, 1985, II, 908) non impe-
disce al giudice amministrativo « di pronunciare ordinanze cautelari atipiche,
aventi per oggetto l’ingiunzione al pagamento di somme di denaro ».

La Sezione V ha osservato che tale orientamento « presenta numerosi incon-
venienti, legati alla natura propriamente cautelare, e non sommaria, del procedi-
mento », poiché:

— l’ingiunzione « è condizionata dal positivo riscontro del periculum in mora,
difficilmente apprezzabile per i diritti di obbligazione, specie di importo molto
contenuto »;

— « introduce elementi di grave incertezza applicativa, perché riserva un am-
pio potere di valutazione delle circostanze del caso concreto »;

— essendovi l’esigenza di valutare « la ‘‘bilateralità’’ del periculum », anche
valutando gli interessi dell’Amministrazione, « si alimentano ulteriormente rischi
di soluzioni applicative disomogenee »;

— anche la fissazione, a carico del ricorrente, di cauzioni o garanzie aumen-
terebbe « le differenze applicative », rendendo « più lunga e macchinosa » la realiz-
zazione del credito;

— «non è chiara la definizione del regime esecutivo della pronuncia cautelare
di ingiunzione »;

— la natura strumentale e provvisoria della misura cautelare non è di per sé
tale da « definire il giudizio e di assumere l’efficacia sostanziale e processuale del
giudicato », sicché « ne deriva una situazione di incertezza assolutamente inoppor-
tuna » e, poi « le ordinanze cautelari di ingiunzione siano destinate a sicura con-
ferma con la sentenza che definisce il giudizio », vi sarebbe un « ingiustificato ag-
gravio del lavoro dei collegi e degli uffici »;

— « il giudizio cautelare amministrativo implica un dispendio elevatissimo di
energie e di risorse (in termini di tempi e di costi economici) », mentre « la tutela
sommaria dei crediti pecuniari davanti al giudice civile (anche per importi altis-
simi) si attua (almeno nella prima fase, che nella maggioranza dei casi, è anche
quella conclusiva) davanti ad un organo monocratico, fuori dall’udienza »;

— « la palese inadeguatezza della sede cautelare emerge in maniera più netta,
ove si consideri che la pronuncia interinale amministrativa, diversamente dall’or-
dinario decreto ingiuntivo, è impugnabile davanti al giudice di appello e non è op-
ponibile davanti allo stesso giudice che l’ha pronunciata ». Per il secondo orienta-
mento, « per evitare palesi disparità di trattamento tra situazioni analoghe, il giu-
dice amministrativo deve ritenersi investito degli stessi poteri prima spettanti al
giudice ordinario, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi ammissibile il proce-
dimento monitorio, secondo le forme, i tempi e le modalità previste dal codice di
procedura civile ».

Secondo tale impostazione, o potrebbe ammettersi l’applicazione diretta degli
artt. 633 ss. c.p.c. (con il conseguente « potere monocratico presidenziale e la rea-
lizzazione di un contraddittorio posticipato »), o potrebbe ammettersi una « ordi-
nanza collegiale a contraddittorio precostituito, basata sul disposto dell’art. 186-
ter » c.p.c.
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La Sezione V al riguardo ha segnalato che la seconda soluzione « non risolve
affatto il problema del sovraccarico degli uffici giudiziari, poiché la tutela somma-
ria si innesta necessariamente in un giudizio di cognizione ordinaria, senza ridurne
i tempi complessivi », e fa sorgere « inconvenienti relativi alla grave incertezza alla
provvisorietà dell’ordinanza di ingiunzione, che sopravvive all’eventuale estinzione
del giudizio, ma è revocabile e modificabile con la sentenza che definisce il giudi-
zio ».

Per il terzo orientamento, « in mancanza di espresse norme di richiamo, la di-
sciplina del codice di procedura civile non è direttamente applicabile al giudizio
amministrativo » e, non essendovi una soddisfacente tutela giurisdizionale dei cre-
ditori pecuniari dell’Amministrazione, dovrebbe essere sollevata una questione di
costituzionalità « della normativa, nella parte in cui non prevede il potere del giu-
dice amministrativo di pronunciare decreti ingiuntivi », con riferimento agli artt. 3
e 24 Cost.

La Sezione V ha ritenuto che « quest’ultima tesi sia preferibile, in quanto l’e-
vidente lacuna normativa può essere colmata solo attraverso un intervento legisla-
tivo, o, in alternativa, mediante una pronuncia di illegittimità costituzionale che
adegui il sis;tema ai precetti degli artt. 3 e 24 Cost. ».

10. Ritiene al riguardo l’Adunanza plenaria che il giudice amministrativo
può dare la piena tutela giurisdizionale, anche cautelare, nel caso in cui conosce di
diritti nell’ambito della giurisdizione esclusiva, sicché risultano manifestamente
infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dall’ordinanza di
rimessione, e non si applicano nel processo amministrativo gli artt. 186-ter e 633
ss. c.p.c.

11. Va premesso che le disposizioni del codice di procedura civile sono
applicabili per il processo amministrativo, qualora si rappresenti la necessità di
colmare eventuali lacune, mediante l’analogia.

Le norme sul processo amministrativo:
— danno una disciplina tendenzialmente compiuta delle varie fasi proces-

suali;
— talvolta richiamano espressamente gli articoli del codice di procedura ci-

vile, in quanto il Legislatore ha concretamente valutato quali regole del processo
civile vadano applicate in quello amministrativo (v. gli artt. 24, c. 1o, 28, cc. 1o e
2o, 29, c. 4o, 36, prima parte, legge 6 dicembre 1971, n. 1034);

— nessun richiamo operano ad altri articoli, la maggior parte, del codice di
procedura civile. Quando nel processo amministrativo è chiesta la tutela di un in-
teresse legittimo, la valutazione del giudice amministrativo sulla applicabilità in
via analogica delle regole del processo civile deve tenere conto delle peculiarità
delle controversie: ad esempio, vari argomenti militano nel senso di ravvisare
« l’impossibilità di un automatico trapianto nel processo amministrativo di legitti-
mità del sistema probatorio proprio del processo civile » (Corte Cost., 18 maggio
1989, n. 251, in questa Rassegna, 1989, II, 729).

Lo stesso giudizio di compatibilità deve essere svolto quando si controverte
dei diritti in sede di giurisdizione esclusiva.

In tal caso, in assenza di un espresso richiamo, le disposizioni del codice di
procedura civile possono applicarsi per analogia solo ove esse risultino compatibili
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con le esigenze del processo amministrativo, in cui si risolvono controversie stret-
tamente connesse agli interessi pubblici, che le Amministrazioni devono istituzio-
nalmente sempre perseguire: « anche quando si controverte sulla sussistenza o
meno di diritti nell’ambito della giurisdizione esclusiva, non si discute di posizioni
giuridiche di cui l’Amministrazione possa liberamente disporre, trattandosi di ma-
teria sottoposta ai principi espressi dall’art. 97 Cost. » (Sez. V, 2 marzo 1999,
n. 222, in questa Rassegna, 1999, I, 384).

12. Ciò posto, ritiene l’Adunanza plenaria che:
a) i diritti soggettivi (pur se relativi e di natura patrimoniale) possono otte-

nere piena ed effettiva tutela giurisdizionale, anche d’urgenza, da parte del Consi-
glio di Stato e degli altri organi della giustizia amministrativa: non vi è pertanto
alcuna lacuna dell’ordinamento, sicché, per il processo amministrativo, non si
rende necessaria l’applicabilità degli artt. 633 ss., 186-ter e 186-quater c.p.c.;

b) la tutela cautelare degli utenti e dei gestori dei servizi nei confronti delle
Pubbliche amministrazioni, nell’ambito della giurisdizione esclusiva dei pubblici
servizi, può essere pienamente accordata dal giudice amministrativo, poiché l’art.
21, comma ultimo, legge n. 1034/71 va interpretato conformemente agli artt. 3, 24,
100, 103 e 113 Cost.;

c) in sede cautelare e salvo l’esito del giudizio di cognizione, il giudice ammi-
nistrativo può emanare le statuizioni più opportune nel caso in cui emerga il fumus
boni iuris sulla lesione del diritto dell’utente o del gestore, disponendo l’effettua-
zione di una dovuta prestazione da parte dell’Amministrazione ovvero l’emana-
zione di ordini di pagamento di una somma a favore del ricorrente.

12.1. Per la più recente e consolidata giurisprudenza della Corte costituzio-
nale, « la disponibilità delle misure cautelari è strumentale all’effettività della
tutela giurisdizionale e costituisce espressione del principio per cui la durata del
processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione, in attuazione
dell’art. 24 Cost. » (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249; Corte Cost., 23 giugno
1994, n. 253; Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190, in questa Rassegna, 1996, II,
1197; 1994, II, 884; 1985, II, 908). Con riferimento particolare alla giurisdizione
amministrativa, la Corte ha affermato tale regola generale in relazione sia alla
tutela degli interessi legittimi che alla tutela dei diritti soggettivi, in quanto lo
stesso Legislatore non può precludere al giudice amministrativo l’emanazione di
ordinanze cautelari, idonee ad evitare che la durata del processo vada a danno del
ricorrente.

Quanto alla tutela degli interessi legittimi, più volte la Corte costituzionale ha
posto in evidenza « il carattere essenziale della procedura cautelare e l’intima com-
penetrazione della stessa con il processo di merito, dichiarando illegittima l’esclu-
sione o la limitazione del potere cautelare con riguardo a determinate categorie di
atti amministrativi o al tipo di vizio denunciato » (Corte Cost., 16 luglio 1996,
n. 249, cit.; Corte Cost., 17 luglio 1975, n. 227; Corte Cost., 27 dicembre 1974,
n. 284, in questa Rassegna, 1975, II, 892; 1974, II, 1329).

Pertanto, mediante una ordinanza cautelare di sospensione del provvedimento
impugnato, per evitare che la durata del processo vada a danno del ricorrente nel
caso di sussistenza dei relativi presupposti (del fumus boni iuris e del danno grave
ed irreparabile), il giudice amministrativo può sospendere gli effetti dell’atto di cui
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prevede vi sarà l’annullamento con la sentenza di cognizione e, in sua attesa, può
disporre misure provvisorie.

Basta sul punto richiamare la giurisprudenza di questo Consiglio (Adunanza
plenaria, 8 ottobre 1982, n. 17, in questa Rassegna, 1982, I, 1197, cui ha operato
un richiamo la sentenza della Corte Cost., 22 aprile 1991, n. 175, ivi, 1991, II,
734), per la quale, a tutela degli interessi legittimi anche pretensivi, il giudice am-
ministrativo può emanare una pronuncia cautelare che ecceda la mera sospensione
degli effetti dell’atto impugnato (senza effettuare la scelta discrezionale che la
legge riserva all’amministrazione: Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 1996, n. 1210;
Sez. IV, 28 agosto 1990, n. 789; nonché Cass., Sez. Un., 22 luglio 1983, n. 5062;
Sez. Un., 24 febbraio 1975, n. 693; Sez. Un., 2 ottobre 1974, n. 3870; Sez. Un.,
2 ottobre 1974, n. 2531; Sez. Un., 25 ottobre 1973, n. 3732).

Quanto alla tutela dei diritti soggettivi devoluti alla sua giurisdizione, con la
sent. 28 giugno 1985, n. 190, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituziona-
lità dell’art. 21, comma ultimo, legge n. 1034/71 (per contrasto con gli artt. 3 e 113
Cost.), « nella parte in cui, limitando l’intervento d’urgenza del giudice ammini-
strativo alla sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, non consente al giu-
dice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali di pubblico impiego, sotto-
poste alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d’urgenza che appaiano se-
condo le circostanze più idonei ad assicurare, provvisoriamente, gli effetti della de-
cisione di merito ».

Pur a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego e della devolu-
zione alla autorità giudiziaria delle relative controversie, la regula iuris affermata
dalla Corte Cost., sent. n. 190/85 rileva tuttora nell’ambito del processo ammini-
strativo:

— per le controversie « relative a questioni attinenti al periodo del rapporto
di lavoro anteriore » al 30 giugno 1998 (art. 45, c. 17o, d.legisl. n. 80/98);

— per quelle non devolute all’autorità giudiziaria, perché relative ai rapporti
di lavoro di cui all’art. 2, cc. 4o e 5o, dell’art 68, d.legisl. 3 febbraio 1993, n. 29
(come modificato dal d.legisl. n. 80/98).

Pertanto, per evitare che la durata del processo vada a danno del pubblico di-
pendente, nel caso di sussistenza dei relativi presupposti, non vi è dubbio che con
una ordinanza cautelare il giudice amministrativo possa disporre il pagamento an-
ticipato delle somme di cui si prevede l’Amministrazione risulterà debitrice con la
sentenza di cognizione.

12.2. Anche nei vari settori degli appalti pubblici di rilievo comunitario
[pure disciplinati dall’art. 33, c. 2o, lett. e), d.legisl. n. 80/98], il giudice
amministrativo è titolare dei più ampi poteri cautelari, poiché le direttive del
Consiglio hanno imposto che, negli ordinamenti degli Stati membri, le autorità
giurisdizionali abbiano il potere di prendere « con la massima sollecitudine e con
procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione
denunciata o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti,
compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di
aggiudicazione di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’Ente
aggiudicatore » [art. 2, c. 1o, lett. a), della Direttiva 21 dicembre 1989, n. 665; v.
anche l’art. 2, della Direttiva 25 febbraio 1992, n. 13, che ne ha ampliato la
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rilevanza ai settori esclusi, e l’art. 41, della Direttiva 18 giugno 1992, n. 50, sugli
appalti di servizi].

Al riguardo, ha un decisivo rilievo la consolidata giurisprudenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee, per la quale gli ordinamenti nazionali devono
consentire ai giudici di dare una piena tutela cautelare, anche mediante:

— l’emanazione di una ordinanza che attui direttamente la norma comuni-
taria e non quella nazionale contrastante (Corte di giustizia, 19 giugno 1990, n.
C-213/89);

— la sospensione di un « provvedimento interno basato su un regolamento
comunitario la cui legittimità sia in contestazione » (Corte di giustizia, 21 febbraio
1991, n.n. C-143/88 e C-92/89);

— qualsiasi provvedimento provvisorio necessario, anche a contenuto posi-
tivo o ingiuntivo nei confronti dell’Amministrazione nazionale, nel caso di impu-
gnazione di un diniego fondato su un atto comunitario di cui si dubiti la validità
(Corte di giustizia, 9 novembre 1995, n. C-465/93, punto 33 della motivazione);

— l’esercizio di un potere cautelare generale e atipico, mediante l’adozione di
un « qualsiasi provvedimento provvisorio » (Corte di giustizia, 19 settembre 1996,
n. C-236/95, punto 11 della motivazione).

Pertanto, anche per i diritti e gli interessi legittimi direttamente rilevanti per
l’ordinamento comunitario e di cui conosce ai sensi del richiamato art. 33, c. 2o,
lett. e), in base al principio della effettività della tutela giurisdizionale il giudice
amministrativo deve emanare ogni idonea pronuncia cautelare a tutela della posi-
zione fatta valere dal ricorrente, sulla base degli standard enunciati dalla Corte di
giustizia.

L’ammissione della piena ed effettiva tutela, anche cautelare, per le posizioni
giuridiche di rilievo comunitario determina un suo valore generale per tutte le altre
posizioni tutelate dall’ordinamento nazionale, in base ai principi di uguaglianza,
che opera quale ulteriore canone interpretativo per ritenere coessenziale la piena
tutela cautelare all’esercizio della giurisdizione.

12.3. Dai richiamati principi comunitari e costituzionali emerge che, come
per le controversie già devolute alla giurisdizione esclusiva prima dell’entrata in
vigore del d.legisl. n. 80/98, senza eccezioni il giudice amministrativo debba dare
piena ed effettiva « tutela » (anche cautelare) al ricorrente (art. 103, c. 1o, Cost.),
per l’attuazione della piena affermazione della « giustizia nell’amministrazione »
(art. 100, c. 1o, Cost.).

Rileva al riguardo il consueto canone ermeneutico per il quale tra più possibili
interpretazioni di una norma va scelta quella conforme ai principi costituzionali
(Corte Cost., 18 luglio 1997, n. 244; Corte Cost., 18 aprile 1997, n. 99; Corte
Cost., 27 dicembre 1996, n. 421, in questa Rassegna, 1996, II, 2123): alla luce
dei principi di uguaglianza e della effettività della tutela giurisdizionale (enunciati
per la giustizia amministrativa dagli artt. 3, 24, 100, c. 1o, 103, c. 1o e 113 Cost.),
l’art. 21, comma ultimo, legge n. 1034/71 va interpretato nel senso che esso costi-
tuisce la fonte normativa del generale potere cautelare del giudice amministrativo,
esercitabile in relazione a qualsiasi controversia devoluta alla sua giurisdizione.

Poiché non esistono « zone franche » sulla operatività dei principi di ugua-
glianza e della effettività della tutela giurisdizionale, nell’ambito della loro giuri-
sdizione esclusiva il Consiglio di Stato e gli organi della giustizia amministrativa
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di primo grado devono garantire la pienezza della tutela cautelare, senza alcuna
discriminazione tra le posizioni di cui siano titolari i cittadini dello Stato o quelli
degli altri Paesi della Unione Europea.

12.4. Del resto, più volte le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno
osservato che non è configurabile una « giurisdizione diversa » per il giudizio
principale e quello incidentale cautelare (Sez. Un., 5 agosto 1994, n. 7262, in
questa Rassegna, 1994, II, 1920; Sez. Un., 29 giugno 1979, n. 3666; Sez. Un., 24
febbraio 1975, n. 693; Sez. Un., 2 ottobre 1974, n. 3870; Sez. Un., 25 ottobre 1973,
n. 2732), sicché l’attribuzione di una materia alla giurisdizione esclusiva al giudice
amministrativo implica che solo questi sia titolare dei poteri cautelari nella
medesima materia.

Inoltre, neppure può ritenersi che vi sia l’invasione di prerogative pubblicisti-
che dell’Amministrazione, quando in sede cautelare il giudice amministrativo le
ordini di effettuare una prestazione in favore del titolare del diritto alla salute o
il pagamento di una somma, poiché:

— la cognizione di un diritto soggettivo nell’ambito della giurisdizione esclu-
siva comporta la conoscenza del rapporto e della pretesa del ricorrente; la sen-
tenza di cognizione, nel caso di constatata lesione del diritto dell’utente o del ge-
store, può disporre nei confronti dell’Amministrazione ogni opportuna statuizione
di accertamento, costitutiva, di condanna [oltre a una misura inibitoria, ai sensi
dell’art. 1, c. 2o, lett. g) e dell’art. 3, c. 1o, legge 30 luglio 1998, n. 281], in quanto
una è la soluzione conforme alla legge e l’Amministrazione è tenuta all’adempi-
mento del suo obbligo di dare o di fare, come determinato dal giudice;

— l’ordinanza cautelare, in presenza dei relativi presupposti, non fa altro che
anticipare provvisoriamente una statuizione che prevedibilmente sarà oggetto di
una successiva sentenza di accoglimento del ricorso, al fine di evitare che la durata
del processo sia la fonte di un ulteriore danno per il ricorrente;

— è salvo l’esito del giudizio di cognizione, poiché, secondo i principi generali
(di cui è espressione l’art. 669-novies, c. 1o, c.p.c.), solo con la sentenza di accogli-
mento del ricorso si rende stabile la situazione di fatto determinatasi in esecuzione
dell’ordinanza cautelare, mentre l’eventuale estinzione del giudizio principale le fa
perdere efficacia, col conseguente obbligo di rimuovere le sue conseguenze.

12.5. Quando è chiesta la tutela anticipatoria di un credito per il quale è
proposto un ricorso principale, quanto al fumus boni iuris, nella sede cautelare il
giudice amministrativo deve prudentemente apprezzare la sussistenza di un elevato
grado di probabilità che il ricorso sia poi accolto (ad esempio, perché si dà prova
scritta del credito e l’Amministrazione non evidenzia alcun elemento tale da
contrastare la pretesa).

Quanto al danno grave ed irreparabile, nell’ambito di una complessiva valu-
tazione degli interessi coinvolti, il giudice amministrativo deve tenere conto delle
esigenze del ricorrente (anche quelle di liquidità del gestore, connesse allo svolgi-
mento ed alle caratteristiche esigenze della sua attività), nonché della durata del-
l’inadempimento e delle ragioni che lo hanno cagionato.

In linea di principio, l’indagine sul fumus boni iuris e sulla durata del ritardo
può anche assumere un rilievo preminente, poiché la misura anticipatoria caute-
lare non può essere negata in considerazione della sola entità della somma indebi-
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tamente non pagata. Nel sistema della giustizia amministrativa, l’esercizio di una
effettiva tutela d’urgenza, anche per qualsiasi controversia riguardante una somma
di denaro e i relativi interessi, non può che disincentivare gli inadempimenti sul
piano sostanziale e contribuire ad un maggior rispetto delle leggi e ad una benefica
deflazione delle controversie.

12.6. Trattandosi di settori in cui per la sussistenza di un debito occorrono i
relativi presupposti, nella sede cautelare il giudice amministrativo:

— può verificare se l’Amministrazione abbia svolto la dovuta attività di ac-
certamento dell’esistenza del suo debito, in base alle leggi amministrative speciali;

— può verificare se l’Amministrazione, pur avendo effettuato le necessarie
formalità ed accertato l’esistenza del suo debito, non lo abbia estinto.

Nel primo caso, già nella sede cautelare, e se del caso tramite un proprio au-
siliario, il giudice amministrativo può disporre gli opportuni accertamenti istrut-
tori e ordinare tutte le misure necessarie perché vi sia il pagamento di una somma.

Nel secondo caso, avendo l’Amministrazione già accertato la propria posi-
zione di debitrice, l’ordinanza cautelare può senz’altro disporre il pagamento della
somma.

12.7. Qualora non sia spontaneamente eseguita la sua pronuncia cautelare, il
giudice amministrativo può sempre emanare tutte le misure che si rendano
opportune per farla materialmente eseguire, anche se non vi sono specifiche leggi
sulla sua esecuzione.

Tale principio è stato già enunciato:
— da questa Adunanza plenaria (v. ord. 1 giugno 1983, n. 124, ord. 30 aprile

1982, n. 6, in questa Rassegna, 1983; II, 623; 1982; II, 413), che ha evidenziato
come, in sede di esecuzione di una precedente ordinanza, il giudice amministrativo
possa disporre tutte le statuizioni necessarie per la concreta realizzazione dei suoi
effetti;

— dalla Corte costituzionale, per la quale « una volta intervenuta una pro-
nuncia giurisdizionale... che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumen-
tali all’effettività della tutela giurisdizionale, incombe sull’Amministrazione l’ob-
bligo di conformarsi ad essa », mentre nel caso di mancata spontanea esecuzione
« la previsione di una fase di esecuzione coattiva, delle decisioni di giustizia, in
quanto connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale,
deve ritenersi costituzionalmente necessaria » (Corte Cost., 8 settembre 1995,
n. 419, in questa Rassegna, 1995, II, 1497).

L’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, anche quando dispone il
pagamento di una somma di denaro, non può invece costituire il presupposto
per il pignoramento previsto dagli artt. 491 ss. c.p.c.

In primo luogo, la legge non attribuisce a tale ordinanza la natura di titolo
esecutivo.

In secondo luogo, non è applicabile analogicamente l’art. 669-duodecies c.p.c.
(per il quale « l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di de-
naro avviene nelle forme degli artt. 491 ss. in quanto compatibili »).

Non vi è infatti alcuna lacuna normativa da colmare mediante l’analogia, poi-
ché l’ordinamento, per il processo amministrativo, prevede l’efficace rimedio della
attuazione dell’ordinanza cautelare da parte del giudice che la ha disposta.
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Come ha già osservato questa Adunanza, quando una pronuncia del giudice im-
pone ad una Amministrazione di pagare una somma, il giudice della esecuzione può
« adottare tutte quelle statuizioni che, di volta in volta, in relazione alle singole fatti-
specie concrete, si presentino adeguate rispetto all’esigenza di ottenere che la situa-
zione di fatto sia resa conforme a quella di diritto, si presentino cioè come mezzi ido-
nei per giungere allo scopo di assicurare l’adempimento dell’obbligo gravante sul-
l’Amministrazione; e tali mezzi possono essere costituiti tanto dall’adozione diretta
di statuizioni amministrative anche imperative, quanto dalla nomina di commissari
ad acta » (Adunanza plenaria, 9 marzo 1973, n. 1, in questa Rassegna, 1973, I, 351).

Questi principi, enunciati a proposito del giudizio per l’ottemperanza ad un
giudicato concernente l’obbligo di pagamento di una somma di denaro, sono sen-
z’altro applicabili nella fase di esecuzione dell’ordinanza cautelare [anche per la
Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419, cit., la nomina di un commissario ad acta
può avere luogo non solo nel caso di mancato adeguamento dello stato di fatto
a quello di diritto, a seguito dell’emanazione di una ordinanza di sospensione di
un provvedimento autoritativo, ma anche quando è inseguita una qualsiasi ordi-
nanza cautelare, perché, sotto tale aspetto, non si possono « operare distinzioni
di sorta tra funzioni giurisdizionali di natura diversa ordinaria, amministrativa,
di legittimità, di merito, esclusiva »].

Ciò comporta che:
— l’ordinanza va sempre eseguita « sotto il controllo del giudice che ha ema-

nato il provvedimento cautelare » (cfr. art. 669-duodecies c.p.c., per questa parte
espressivo di un principio rilevante per ogni giurisdizione);

— l’ordinamento non prevede che, nelle more della definizione del processo
amministrativo, l’ordinanza cautelare del giudice possa essere seguita da un pigno-
ramento e dalle eventuali e successive controversie aventi per oggetto le « opposi-
zioni », di cui agli artt. 615 ss. c.p.c.

Del resto, purché non siano violati i principi costituzionali (e, in particolare,
quelli di uguaglianza e di effettività della tutela cautelare), il Legislatore può di-
sporre una disciplina differenziata per le ordinanze cautelari del giudice civile e
quelle del giudice amministrativo e per i comportamenti che da esse si discostino:

— in relazione alle prime, l’art. 388, c. 2o, c.p. punisce « chi elude l’esecuzione
di un provvedimento del giudice civile, che... prescriva misure cautelari a difesa...
del credito »;

— in relazione alle seconde, in presenza dei relativi presupposti, la loro inde-
bita mancata esecuzione può comportare la sussistenza di un reato contro la Pub-
blica amministrazione (cfr. l’art. 323, sull’abuso d’ufficio e l’art. 328, c. 1o, c.p., sul
rifiuto e sull’omissione di atti d’ufficio).

Sotto tale aspetto, non può che rilevarsi come, qualora l’Amministrazione non
esegua indebitamente l’ordinanza cautelare (quella del T.A.R., divenuta stabile a se-
guito della sua mancata impugnazione o del rigetto del gravame, ovvero quella del
Consiglio di Stato), possono essere prese le misure più appropriate, anche nei con-
fronti del funzionario responsabile, perché essa sia materialmente eseguita.

Sul punto, basta richiamare le osservazioni della Corte costituzionale (rile-
vanti anche per il caso di mancata esecuzione delle ordinanze cautelari), per le
quali « la mancata adozione da parte dell’Amministrazione di provvedimenti che
rimuovano o interrompano gli effetti persistenti e produttivi di ulteriori conse-
guenze giuridiche a seguito di atti annullati o comportamenti dichiarati illegit-
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timi » « è un comportamento a rischio dell’Amministrazione inadempiente (e del
funzionario responsabile), potendo ravvisarsi responsabilità nelle diverse forme
— a seconda della sussistenza dei relativi presupposti — e nelle sedi competenti »
(Corte Cost., 12 dicembre 1998, n. 406, in questa Rassegna, 1998, II, 1794).

Inoltre, il complessivo comportamento degli organi amministrativi è valuta-
bile in sede di decisione del ricorso, con le statuizioni sulle spese del giudizio.

12.8. Per le ragioni che precedono, l’Adunanza plenaria ritiene che:
— in applicazione dell’art. 21, comma ultimo, legge n. 1034/71, il giudice am-

ministrativo è titolare del più ampio potere cautelare, anche quando conosca di
diritti di natura patrimoniale nell’ambito della sua giurisdizione esclusiva;

— conseguentemente, sono manifestamente infondate le questioni di costitu-
zionalità sollevate dall’ordinanza di rimessione.

13. Poiché il Consiglio di Stato e gli altri organi della giustizia ammini-
strativa possono dare la più ampia tutela cautelare ad ogni posizione soggettiva
devoluta alla loro giurisdizione, non vi è una lacuna dell’ordinamento circa
l’effettività della tutela spettante ai creditori pecuniari dell’Amministrazione, in
sede di giurisdizione amministrativa.

Con una scelta basata sia sulle peculiarità degli interessi coinvolti che sulle at-
tuali strutture della giustizia amministrativa, il Legislatore ha ritenuto di devolvere la
giurisdizione esclusiva ai sensi degli artt. 33, 34 e 35, d.legisl. n. 80/98 senza disporre
contestualmente l’applicabilità degli istituti previsti dagli artt. 186-ter e 633 ss. c.p.c.

Il Legislatore ha infatti disciplinato tali istituti in espressa considerazione delle
compessive competenze dell’autorità giudiziaria e delle sue esigenze organizzative.

13.1. Per quanto riguarda il « procedimento di ingiunzione » (disciplinato
dagli artt. 33 ss. c.p.c. nell’ambito dei « procedimenti sommari »), è noto che esso:

— non era previsto nel codice di procedura civile del 1865 (cosı̀ come nei co-
dici di procedura per gli Stati sardi del 1854 e del 1859), tranne il caso, assai di-
scusso, previsto dall’art. 379;

— è stato oggetto di approfonditi studi, di dibattiti e di proposte di riforma (v.
gli artt. 23-29 del progetto presentato dal Ministro di grazia e giustizia alla Camera
dei deputati il 24 maggio 1909; gli artt. 17-24 del progetto presentato dal Ministro di
grazia e giustizia alla Camera dei deputati il 19 luglio 1919, ripresentato al Senato
nella successiva legislatura il 10 dicembre 1919, approvato con emendamenti il 5 feb-
braio 1920, ma non approvato alla Camera), volti a verificare l’opportunità di intro-
durre un istituto finalizzato a dare una rapida tutela ai creditori, nei limiti della com-
patibilità con le strutture, le caratteristiche e la composizione degli uffici dell’autorità
giudiziaria, nonché con le esigenze del contraddittorio (per la relazione dell’Ufficio
centrale del Senato, di data 20 gennaio 1920, doveva tenersi conto della « preoccupa-
zione » « della protezione del debitore, contro illegittime, infondate o maliziose pre-
tese, per salvaguardargli la posizione e le eccezioni che per avventura gli spettino »);

— è stato per la prima volta disciplinato con la legge delega 9 luglio 1922,
n. 1035, e col r.d. delegato 24 luglio 1922, n. 1036;

— ha dato luogo alle modifiche di cui al r.d. delegato 7 agosto 1936, n. 1531,
di attuazione della delega di cui alla legge 28 maggio 1936, n. 1102;
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— è attualmente disciplinato dagli artt. 633 c.p.c. del 1942, modificati da ul-
timo col d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 1995, che ha elevato a quaranta giorni l’originario termine di venti
giorni, previsto dall’art.641, c. 1o, per l’esecuzione del decreto o la proposizione
dell’opposizione.

Quanto all’« istanza di ingiunzione », essa è stata poi per la prima volta disci-
plinata dall’art. 21, legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha introdotto nel codice
di procedura civile l’art. 186-ter, per il quale l’istanza può essere chiesta al giudice
istruttore « fino al momento di precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i
presupposti di cui all’art. 633, c. 1o, n. 1), e c. 2o, e di cui all’art. 634 ».

In sintesi, gli artt. 633 ss. e 186-ter hanno attribuito rilevanza giuridica (pre-
clusiva di ulteriori iniziative processuali) anche a comportamenti basati sull’inerzia
del destinatario dell’ingiunzione.

Al riguardo l’Adunanza plenaria osserva che:
— la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in considerazione della natura degli in-

teressi coinvolti, non ha previsto deroghe al principio per cui il potere giurisdizio-
nale del giudice amministrativo va esercitato collegialmente, col previo contraddit-
torio delle parti;

— solo con una organica normativa, sulla base delle concrete esigenze pubbli-
che e delle strutture della giustizia amministrativa, può introdursi nel sistema un
regime processuale sommario, alternativo al giudizio ordinario di cognizione, e
possono individuarsi i casi di proponibilità della domanda di ingiunzione, il rela-
tivo procedimento di emanazione, gli effetti dell’atto del giudice e il relativo re-
gime di impugnazione.

In altri termini, l’ordinamento vigente non consente l’esercizio del « potere
monocratico presidenziale » da parte di un organo della giustizia amministrativa
(Sez. V, 28 aprile 1998, n. 781).

Analoghe considerazioni valgono per la figura dell’« istanza di ingiunzione »,
poiché l’art. 186-ter c.p.c.:

— dispone che essa vada proposta al « giudice istruttore », figura tradizional-
mente sconosciuta nel processo amministrativo (anche in ragione delle esigenze di
rapidità del giudizio e dei poteri istruttori attribuiti al collegio, che può valutare se
sia o meno sufficiente l’acquisizione probatoria, in considerazione dei doveri pro-
cedimentali e di collaborazione processuale dell’Amministrazione);

— anche ad ipotizzare che l’istanza possa rivolgersi al collegio e non al giu-
dice istruttore, prevede un particolare procedimento per la sua proposizione e di-
sciplina le conseguenze del suo accoglimento, con regole incompatibili la struttura
del processo amministrativo.

Sotto tale profilo, rileva anche l’art. 125 Cost., per il quale pronunce dei giu-
dici amministrativi di primo grado sono sempre appellabili (Corte Cost., 1 feb-
braio 1982, n. 8; Adunanza plenaria, 20 gennaio 1978, n. 1, in questa Rassegna,
1982, II, 134 e 1978, II, 1): solo una legge organica può prevedere i casi e i pro-
cedimenti nei quali una statuizione di un organo del Tribunale amministrativo re-
gionale non sia subito impugnabile innanzi al Consiglio di Stato, in quanto censu-
rabile innanzi allo stesso giudice che l’abbia emanata.

La mancata applicabilità degli artt. 186-ter e 633 ss. di per sé non lede alcun
principio costituzionale, tanto meno quello di uguaglianza, poiché:

— « non esiste un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uni-
formità di regole processuali tra i diversi tipi di processo (civile e amministrativo),
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potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta
razionale del Legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle
situazioni sostanziali dedotte in giudizio, naturalmente a condizione che non siano
vulnerati i principi fondamentali di garanzia e di effettività della tutela » (Corte
Cost., 12 dicembre 1998, n. 406; Corte Cost., 19 marzo 1996, n. 82, in questa Ras-
segna, 1998, II, 1794 e 1996, II, 410);

— come si è osservato ai precedenti punti 12-12.8, nell’ambito del processo
cautelare amministrativo, in presenza dei relativi presupposti, può essere data la
più effettiva tutela cautelare ed anticipatoria al ricorrente, per evitare che la du-
rata del processo gli cagioni un danno.

13.2. Pur se l’ordinanza di rimessione non ha richiamato i poteri processuali
previsti dall’art. 186-quater c.p.c., ritiene l’Adunanza plenaria di verificare
ugualmente se esso sia direttamente applicabile nel processo amministrativo,
come è stato affermato da una parte della dottrina e della giurisprudenza dei
T.A.R.

L’art. 186-quater disciplina la « ordinanza successiva alla chiusura dell’istru-
zione » ed ammette che:

— « esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha
proposto domanda di condanna al pagamento di somme », « può disporne con or-
dinanza il pagamento », « nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova »;

— « con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali »;
— « l’ordinanza è titolo esecutivo », è « revocabile con la sentenza che defini-

sce il giudizio », ed « acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto
dell’istanza », « se, dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingue ».

Ritiene al riguardo l’Adunanza plenaria che la compiutezza della normativa
sul processo cautelare amministrativo esclude anche l’applicazione analogica del-
l’art. 186-quater c.p.c.

Del resto, in base a tale articolo, il giudice istruttore può emettere l’ordinanza
di pagamento e provvedere sulle spese processuali, a seguito di un ulteriore im-
pulso processuale di parte, successivo all’esaurimento dell’istruttoria, e sulla base
di una sua espressa valutazione sull’esaurimento dell’istruzione (che può avere
luogo anche a seguito dell’inattività delle parti e della decadenza dall’assunzione
della prova: art. 208 c.p.c.): l’ordinanza è sottoposta ad un particolare regime giu-
ridico, anche per il caso di estinzione del giudizio, nell’ambito di una compiuta di-
sciplina dei rapporti tra le risultanze istruttorie, il comportamento delle parti e il
regime giuridico dell’ordinanza di pagamento.

Esso si manifesta inapplicabile per le controversie devolute alla giurisdizione
esclusiva ai sensi degli artt. 33 e 34, d.legisl. n. 80/98, poiché per queste ultime:

— non vi è la figura del giudice istruttore;
— vi è una peculiare disciplina dell’istruzione probatoria (cfr. art. 35, c. 3o e

le disposizioni della legge n. 1034/71) e non sono previste ipotesi di decadenza dal-
l’assunzione della prova;

— si applica una ben diversa disciplina sugli oneri di impulso processuale
delle parti, sui doveri d’ufficio del giudice e sulla estinzione del processo ammini-
strativo per perenzione del ricorso (mentre nel processo civile l’inattività delle
parti può condurre alla cancellazione della causa dal ruolo ed alla successiva estin-
zione della lite);
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— nessuna norma attribuisce, ad una ordinanza del giudice amministrativo,
l’idoneità ad assumere l’efficacia di sentenza nel caso di sopravvenuta inattività
delle parti;

— nel processo cautelare non può essere pronunciata la condanna alle spese
relative a tale fase (Adunanza plenaria, 1 ottobre 1994, n. 10) e, a maggior ra-
gione, è preclusa la condanna alle spese con una ordinanza che non definisce il
giudizio principale.

Il Legislatore ha pertanto disciplinato l’ordinanza « successiva alla chiusura
dell’istruzione », prendendo in espressa considerazione le sole competenze dell’au-
torità giudiziaria e le sue esigenze organizzative e processuali, non quelle della giu-
stizia amministrativa.

13.3. Concludendo sul punto, non può che rientrare nell’ambito delle
valutazioni discrezionali del Legislatore la scelta di prevedere anche per il processo
amministrativo gli istituti più idonei per la deflazione del contenzioso, sulla base di
procedimenti sommari o a contraddittorio eventuale, adeguati alle esigenze
sostanziali e processuali da soddisfare.

14. Deve pertanto passarsi all’esame della sussistenza, in concreto, dei
necessari presupposti per disporre la tutela cautelare in favore dell’appellante.

Nella specie, emerge dagli atti che:
— il responsabile del servizio farmaceutico territoriale dell’ASL di Caserta

n. 1 ha svolto una specifica attività di ricognizione dei crediti dell’appellante;
— più volte la titolare della farmacia ha inviato raccomandate (che risultano

regolarmente ricevute dall’Amministrazione), con cui ha sollecitato il pagamento
delle somme specificate nelle fatture;

— sia in sede stragiudiziale, sia nel corso del giudizio cautelare di primo e di
secondo grado, l’Amministrazione non ha contestato l’avvenuta erogazione dei
farmaci agli assistiti e l’esistenza del debito;

— con la memoria depositata nel corso del giudizio cautelare di primo grado,
l’Amministrazione ha osservato di avere « provveduto al pagamento di Lire
297.531.018 » e che « residua, pertanto, un credito della ricorrente di Lire
542.029.638, che l’ASL si dichiara disponibile a pagare entro un congruo termine ».

Sussiste, dunque, il prescritto fumus boni iuris e non è necessario nominare un
commissario ad acta per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’appel-
lante.

Sussiste altresı̀ il danno grave ed irreparabile richiesto dall’art. 21, comma ul-
timo, legge n. 1034/71, poiché (come anche emerge dalla depositata dichiarazione
fiscale ai fini dell’IVA) il perdurante ritardo del pagamento (di un importo per di
più di notevole entità) incide sempre più negativamente sulla liquidità dell’appel-
lante, che è tenuta a svolgere senza interruzioni il servizio, con i relativi costi dei
locali, di acquisto delle merci e di gestione del personale.

15. In conclusione, decidendo sull’appello n. 17/99, l’Adunanza plenaria, per
assicurare l’effettività della tutela della posizione dell’appellante, dispone che:

a) entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della pre-
sente ordinanza (o dalla sua eventuale previa notifica ad istanza di parte), l’Am-
ministrazione disponga in favore dell’appellante il pagamento dell’importo di Lire
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542.029.000 (oltre gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1224, c. 1o, c.c.), con ri-
serva dell’esito del giudizio;

b) il funzionario competente dia immediata notizia dell’avvenuto adempi-
mento al direttore generale della ASL di Caserta n. 1;

c) qualora il termine di trenta giorni decorra inutilmente, il direttore generale
della ASL di Caserta n. 1 invii una relazione alla procura regionale della Corte dei
conti e, quale ausiliario del giudice amministrativo, disponga il pagamento entro i
successivi venti giorni, anche avvalendosi di un proprio incaricato, dipendente
della ASL;

d) nel caso in cui sussistano inderogabili preclusioni di rilievo pubblicistico
per l’adempimento (quali l’irrimediabile assenza di disponibilità finanziarie), il di-
rettore generale:

— ne dia immediata notizia (oltre che alla Segreteria di questa Adunanza ple-
naria) alla Regione Campania, affinché siano sollecitamente adottate tutte le ini-
ziative volte a contenere i tempi per l’erogazione dei necessari mezzi;

— prescriva al funzionario competente di emanare gli ulteriori mandati di pa-
gamento sulla base di trasparenti criteri di priorità, che tengano conto della tipo-
logia dei vari debiti dell’Amministrazione e della loro risalenza nel tempo;

e) dispone che, a cura della Segreteria dell’Adunanza plenaria, copia della
presente ordinanza sia trasmessa anche alla Regione Campania, affinché essa va-
luti se sussistano i presupposti per l’esercizio dei propri poteri di vigilanza e di
controllo.

(1-4) Prime notazioni in tema di riparto fra le giurisdizioni in materia di

pubblici servizi e sulla tutela cautelare dei diritti soggettivi dinanzi

al giudice amministrativo.

1. Le due sentenze della Suprema Corte, adita mediante regola-
mento di giurisdizione, interpretano restrittivamente l’area della giurisdi-
zione esclusiva (1), in materia di pubblici servizi, che l’art. 33 del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 80 (2), devolve al giudice amministrativo.
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(1) Sulla quale esiste, ormai, un’imponente letteratura, nel cui ambito si segnala:
M.S. Giannini-A. Piras, Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nei confronti
della pubblica amministrazione, in Enc. dir., vol. XIX, Milano, 1970, pp. 265 ss.; F. Ledda,
La giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, in Nuova rass., 1971, pp. 2717 ss.; M. Ni-
gro, Giustizia amministrativa, II ed., Bologna, 1983, pp. 315 ss.; V. Domenichelli, Giuri-
sdizione esclusiva e processo amministrativo, Padova, 1988; Id., Giurisdizione esclusiva e pie-
nezza di giurisdizione, in Dir. proc. amm., 1989, pp. 643 ss.; E. Cannada Bartoli, Giustizia
amministrativa, in Digesto (disc. pubbl.), vol. VII, Torino, 1991, pp. 508 ss.; A. Travi, Le-
zioni di giustizia amministrativa, III ed., Torino, 1998, pp. 38 ss.; B. Sassani, La giurisdi-
zione esclusiva, in Tratt. dir. amm., Dir. amm. spec., vol. IV, Il processo amministrativo, Mi-
lano, 2000, pp. 3357 ss.

(2) Si confronti, in proposito: L. Bertonazzi, Commento all’art. 33, in La nuova giu-
risdizione esclusiva del giudice amministrativo, a cura di A. Travi, in Le nuove leggi civili,
1998, pp. 216 ss.; M. Lipari, La nuova giurisdizione amministrativa in materia edilizia, urba-
nistica e dei pubblici servizi, in Urb. e app., 1998, pp. 599 ss.; L.V. Moscarini, Risarcibilità



Qualche significativa divergenza — non già nelle conclusioni, ma
nell’iter argomentativo — è riscontrabile nelle due pronunzie regolative
della giurisdizione. La prima, in particolare, considera: a) che l’art. 33,
II alinea, lett. f), include (a titolo esemplificativo) le prestazioni (« anche
di natura patrimoniale ») « rese nell’espletamento di pubblici servizi »; b)
che tali prestazioni vanno (restrittivamente) intese come quelle erogate
agli utenti dal servizio pubblico sanitario; c) che fra le medesime non pos-
sono essere ricomprese quelle prestate dalle case farmaceutiche; d) che,
sebbene l’art. 33, II comma, lett. e), abbia optato per la c.d. nozione « og-
gettiva » di pubblico servizio, da ciò non deriva — affatto — che ogni at-
tività privata soggetta a controlli ed autorizzazioni (come quella farma-
ceutica) sia « rilevante per il diritto amministrativo » ed integri un pubblico
servizio; e) che, infine, la « funzionalizzazione » di quest’ultimo non sia
ravvisabile nell’attività d’impresa, ancorché « indirizzata e coordinata a
fini sociali ».

L’istanza di regolamento decisa nella prima sentenza consegue non
già, come quella decisa dalla seconda, alla promozione di un procedi-
mento monitorio per il pagamento dei crediti maturati a fronte delle for-
niture effettuate, ma all’azione intrapresa (nelle vie ordinarie) da una Am-
ministrazione, nei confronti di un appaltatore, per la fornitura di presta-
zioni strumentali all’espletamento del servizio di refezione scolastica, la-
mentando le « gravi inadempienze » imputate all’impresa convenuta.

2. Ora, Cass., sez. un., n. 72/2000 polarizza l’esegesi condotta alle
disposizioni contenute nell’art. 33, II alinea, lettere e) ed f), prospettando
la compresenza di due contrapposte letture, una ampliativa ed una restrit-
tiva (recte: « ricostruttiva »): e, con particolare riguardo alla lett. f), una
tesi (quella condivisa da Cass., sez. un., n. 71/2000) circoscrive la cogni-
zione del giudice amministrativo alle controversie direttamente collegabili
all’espletamento di un pubblico servizio; mentre una contrapposta tesi at-
tribuisce alla giurisdizione esclusiva qualsiasi controversia, comunque
connessa alla materia dei pubblici servizi, in analogia a quanto avviene
nell’ordinamento francese (3).
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del danno da lesione di interessi legittimi e nuovo riparto di giurisdizione, in Riv. dir. proc.,
1998, pp. 803 ss.; E. Follieri, La tutela nei contratti della pubblica amministrazione nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 1999, pp. 303 ss.;
Id., Il privato parte resistente nel processo amministrativo nella materie di cui agli artt. 33
e 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, in Dir. proc. amm. 1999, pp. 634 ss.; B. Sas-
sani, La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in Riv. dir. proc., 1999,
pp. 1013 ss.; Id, Le alte Corti all’impatto delle questioni di giurisdizione dell’art. 33 d.lgs.
n. 80 del 1998: prime impressioni di lettura, in Giust. civ., 2000, I, pp. 1321 ss; R. Villata,
Prime considerazioni sull’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, in Dir. proc. amm., 1999, ivi,
pp. 281 ss.

(3) Si esamini, in proposito, specialmente per i richiami al c.d. arrêt Blanco (dell’8
febbraio 1873), S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Milano, 1995, pp. 11 ss.;



Al riguardo, la prima sentenza della Corte regolatrice del diritto
esclude che tanto l’« elemento letterale », quanto « il canone teleologico »
siano, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi al cod. civ., suscettibili di rendere
« implausibile » (o «meno plausibile ») una soluzione interpretativa, ri-
spetto all’altra. Da tale considerazione la pronunzia in commento ne de-
sume la necessità di scegliere la soluzione più conforme alla Costituzione,
venendo ritenuta tale quella devolutiva della giurisdizione al giudice ordi-
nario, anziché al giudice amministrativo, mediante l’opzione a favore del-
l’esegesi « privatistica », piuttosto che di quella « pubblicistica ».

L’argomentazione appena riferita, peraltro, appare l’anello più debole
della negazione della giurisdizione esclusiva.

a) E ciò sotto almeno due concorrenti profili, il primo dei quali ha
riguardo alla sostanziale « sconfessione » della motivazione espressa nella
precedente sentenza, resa lo stesso giorno, sempre dalle sezioni unite.

b) Il secondo profilo attiene, invece, alle due ragioni addotte a soste-
gno della conformità alla Costituzione dell’interpretazione restrittiva
adottata: una desunta dalla circoscrizione della giurisdizione esclusiva a
questioni (non meramente patrimoniali) correlate agli interessi legittimi,
sulla base dell’art. 103, I comma, Cost.; e l’altra ricavata da una irragio-
nevolezza della scelta distributiva della giurisdizione, ex art. 3 Cost., in
materia « di inadempimento di obbligazioni di diritto comune », stante la
non ricorribilità delle sentenze dei giudici amministrativi per violazione
di legge.

3. Entrambe le ragioni, tuttavia, legittimano — in pari misura —
qualche perplessità: e ciò non soltanto sulla fondatezza delle medesime,
ma (soprattutto) sulla loro idoneità a sorreggere una interpretazione restrit-
tiva dell’ambito della giurisdizione esclusiva, in materia di pubblici servizi.

a) Da un lato, la più accreditata esegesi dell’art. 103, I comma, Cost.
individua in tale norma un doppio limite al legislatore ordinario preclu-
dendogli di devolvere al giudice ordinario la cognizione degli interessi le-
gittimi (e, forse, più in generale, di sovvertire il generale criterio di riparto
fra le giurisdizioni, fondato sulla consistenza delle posizioni sogget-
tive) (4). Per cui, il parametro di legittimità costituzionale invocato fini-
sce, in realtà, per tradursi in una censura che, vertendo sull’opzione con-
tenuta nell’art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, tende ad invadere la discrezionalità
del legislatore.
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G. Caia, Funzione e servizio pubblico, in AA.VV., Diritto amministrativo, cit., vol. I, pp. 898
ss. Per qualche riferimento alla bibliografia d’oltr’alpe, si confronti, invece: J. Chevallier,
L’association au service public, in Juris-classeur periodique (Semaine juridique), 1974, I,
pp. 2667 ss.; Id., Le service public, « Que sais-je? », n. 2359, Puf, Paris, 1986; J.F. La-
chaume, Grands services publics, Masson, Paris, 1989; J. Moreau, Droit administratif,
Puf, Paris, 1989, pp. 33 ss.; P. Esplugas, Le service public, Dalloz, Paris, 1998.

(4) Si veda, al riguardo, V. Bachelet, La giustizia amministrativa nella Costituzione
italiana, Milano, 1966, pp. 50 ss.



b) Dall’altro lato, tale ambito riservato viene — parimenti — sinda-
cato dalla concorrente argomentazione, secondo la quale la scelta norma-
tiva risulterebbe affetta da « irragionevolezza », essendo la giurisdizione
esclusiva erogabile comprensiva di « obbligazioni di diritto comune », con-
siderate estranee alla (eventuale) lesione di interessi legittimi.

c) Ed, infine, ma non da ultimo, si osserva come l’impugnazione delle
sentenze amministrative non possa ritenersi preclusa sotto il profilo della
violazione (per omessa o falsa applicazione) di legge (5). Semmai, il ri-
chiamo operato all’art. 360, n. 3. c.p.c., consente di rilevare l’assenza —
nella giurisdizione amministrativa — di un controllo di mera legittimità,
di carattere additivo rispetto al secondo grado di giudizio (6), proprio in
considerazione che quest’ultimo — nella giurisdizione ordinaria — non
viene reputato costituzionalmente garantito, in assenza di una disposi-
zione di analogo tenore a quella contenuta nell’art. 125, II alinea, Cost. (7)

Ma, ancora una volta, l’enfatizzazione delle — ormai radicate — dif-
ferenziazioni fra le due giurisdizioni (8), da una parte, finisce per risolversi
in un sindacato, verosimilmente non consentito, sull’ampliamento della
giurisdizione esclusiva; e, dall’altra, risulta in controtendenza, rispetto
alla tesi — recentemente espressa dalla Suprema Corte, in sintonia con
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(5) Da un lato, l’art. 28, ult. comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone che « il Con-
siglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di de-
cisione del giudice di primo grado », stante la configurabilità di « un giudizio di secondo grado
che consente l’introduzione di svariati elementi di novità rispetto a quello avanti al T.A.R. »
(cosı̀, U. Pototschnig-A. Travi, Appello (diritto amministrativo), in Enc. dir., III agg.,
Milano, 1999, p. 177); dall’altro lato, al supremo organo di giustizia amministrativa va ri-
conosciuta, in quanto tale, una funzione nomofilattica, speculare rispetto a quella esercitata
dalla Suprema Corte (in senso conforme: A. Pajno, Appello nel processo amministrativo e
funzioni d nomofilachia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, pp. 541 ss.), estesa al vaglio degli
errores in procedendo e in judicando. In senso divergente, si veda, tuttavia, B. Sassani, Le
alte Corti etc., cit., p. 1323.

(6) In Francia, invece, il Conseil d’Etat, accanto alla competenza in grado unico e a
quella in appello, peraltro — attualmente — assai circoscritta, esercita una « compétence en
cassation », normalmente esperibile avverso le pronunzie rese dalle cours administratives
d’appel e, talora, avverso quelle dei tribunaux administratifs, nei casi in cui essi giudicano
in primo ed ultimo grado. La materia è disciplinata dal decreto del 30 settembre 1953 e
dalla legge del 31 dicembre 1987. Sul punto, si esamini: J. Viguier, Le contentieux admini-
stratif, Connaissance du droit, Dalloz, Paris, 1997, pp. 46 ss.

(7) Si confronti: E. Fazzalari, Il « doppio grado », nella legge sui tribunali ammini-
strativi rgionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, pp. 1898 ss.; P. Stella Richter, Il giudizio
di appello, ivi, pp. 1940 ss.; A. Pizzorusso, Doppio grado di giurisdizione e principi costitu-
zionali, in Riv. dir. proc., 1978, pp. 33 ss.; E. Garbagnati, Doppio grado di giurisdizione nel
processo amministrativo?, in Jus, 1982, pp. 51 ss.; L. Cirillo, La Costituzione e il doppio
grado di giurisdizione nel processo amministrativo di cognizione e cautelare, in Foro amm.,
1988, II, pp. 2377 ss.; F. Portoghese, In tema di doppio grado di giudizio nel processo am-
ministrativo, in Cons. St., 1994, II, pp. 1591 ss.

(8) Su di che, da ult., si è pronunziata, il 21 gennaio 2000, la Consulta (in G.U., 26
gennaio 2000, 1a serie speciale, n. 4, pp. 40 ss.), escludendo l’irragionevolezza delle scelte
legislative, derivanti dal tipo di configurazione di ciascun processo e dalle situazioni sostan-
ziali dedotte in giudizio (conforme, si veda anche: Corte cost., 23 aprile 1998, n. 141, in
Giust. civ., 1998, I, p. 1774).



larga parte della dottrina — secondo cui il criterio della materia si sarebbe
sostituito al binomio diritti-interessi, al fine della determinazione del ri-
parto fra le giurisdizioni (9).

4. A conclusioni nettamente contrapposte a quelle espresse dalla
Corte di Cassazione perviene, invece, l’ordinanza qui annotata del Consi-
glio di Stato, riformando il rigetto della « domanda incidentale di sospen-
sione », con cui il T.A.R. per la Campania aveva ritenuto indimostrata
la « sussistenza del danno grave ed irreparabile ».

Il caso esaminato nella predetta ordinanza risulta del tutto analogo a
quello trattato da Cass., sez. un., n. 71/2000: in entrambi i giudizi, infatti,
l’oggetto risulta costituito dall’azione di condanna proposta da titolari di
farmacie per la tutela di crediti vantati nei confronti di un’Amministra-
zione facente parte del servizio sanitario nazionale.

Tale materia, secondo la contrapposta tesi condivisa dal Consiglio di
Stato, rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministra-
tivo, in virtù dell’art. 33 citato: a) in primo luogo, perché il servizio farma-
ceutico viene ricompreso fra i pubblici servizi dal I alinea; b) in secondo
luogo, perché il titolare di una farmacia verrebbe considerato un « ge-
store », laddove il II alinea, lett. f), utilizzando l’espressione « comunque
denominati », escluderebbe qualsiasi rilevanza al nomen juris attribuito al-
l’atto costitutivo del rapporto di diritto pubblico e, quindi, alla titolarità
di un formale atto di concessione; c) e, in terzo luogo, perché, ricompren-
dendo le « attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimo-
niale (omissis), rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale », la dispo-
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(9) Il richiamo d’obbligo è a Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in questa Rivista,
1999, pp. 1108 ss., con nota di G. Greco, Interesse legittimo e risarcimento dei danni: crollo
di un pregiudizio sotto la pressione della normativa europea e dei contributi della dottrina. Se-
condo la Suprema Corte, in particolare: «Risulta in tal modo compiuta dal legislatore una
decisa scelta nel senso del superamento del tradizionale sistema del riparto della giurisdizione
in riferimento alla dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo, a favore di un riparto affi-
dato al criterio della materia » (ivi, p. 1119, punto 6.3.). Per la dottina, si confronti già A.
Romano, Interesse legittimo e ordinamento amministrativo, in Atti del convegno celebrativo
del 150o anniversario dell’istituzione del Consiglio di Stato, Milano, 1983, p. 210. La tesi
viene sviluppata, soprattutto, da C. Marzuoli-A. Orsi Battaglini, Unità e pluralità della
giurisdizione: un altro secolo di giudice speciale per l’amministrazione?, in Dir. pubbl., 1997,
pp. 895 ss. Degli stessi Autori si veda, da ult.: La Cassazione sul risarcimento del danno ar-
recato dalla pubblica amministrazione: trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo, ivi,
1999, pp. 487 ss. Conformemente, si veda anche: L. Iannotta, La considerazione del risul-
tato nel giudizio amministrativo: dall’interesse legittimo al buon diritto, in Dir. proc. amm.,
1998, pp. 299 ss.; G. Cugurra, Risarcimento dell’interesse legittimo e riparto di giurisdi-
zione, ivi, 2000, p. 11, secondo cui la giurisdizione esclusiva si configurerebbe, ormai, come
« una competenza generale del giudice amministrativo »; e N. Di Modugno, La nuova giuri-
sdizione esclusiva e la prova nel processo amministrativo: prime riflessioni sulla recente ri-
forma, ivi, p. 22, ad avviso del quale si assisterebbe ad un « ribaltamento del rapporto re-
gola-eccezione fra il criterio della giurisdizione esclusiva per materia e quello della distinzione
fra diritti ed interessi ».



sizione in commento recepirebbe una nozione « oggettivata » e « funzio-
nalizzata » di servizio pubblico (10), inteso in senso « sostanziale », alla
luce della « più recente normativa », in una accezione, cioè, assimilabile a
quella tradizionalmente devoluta — oltr’Alpe — al service public.

Una simile esegesi, sicuramente più elaborata, appare più rispettosa
sia — sul piano letterale — della formulazione dell’art. 33, sia delle fina-
lità perseguite dal D.Lgs. n. 80/98: essa, certamente, tende a semplificare
la distribuzione fra le giurisdizioni della tutela erogabile, come vorrebbe,
del resto, la stessa ratio sottesa alla previsione della giurisdizione esclu-
siva, che opera sulla base della materia (11) e, cioè, di quel criterio al
quale, come si è già osservato, il più recente indirizzo della Corte Su-
prema tende ad attribuire una valenza, ormai, generale.

5. Nell’interpretare l’area della giurisdizione esclusiva, in materia di
pubblici servizi, il Consiglio di Stato esamina anche l’ambito dei poteri
cautelari devoluti al giudice amministrativo, con particolare riguardo alla
cognizione dei diritti soggettivi. Con il che l’ordinanza in commento si oc-
cupa degli strumenti anticipatori disciplinati dal codice di rito e, segnata-
mente, degli istituti contemplati — rispettivamente — negli artt. 633 e ss.
c.p.c., 186-ter e 186-quater c.p.c. (12): e ciò anche al fine di misurare la
compatibilità fra gli artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs. n. 80/98 e i principi costi-
tuzionali che governano la tutela giurisdizionale.
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(10) Sulla nozione « oggettiva » di servizio pubblico e su quella « soggettiva », si rin-
via a M.S. Giannini, Diritto amministrativo, II ed., vol. 2, Milano, 1988, pp. 461 ss.; e a G.
Caia, La disciplina dei servizi pubblici, in AA.VV., Diritto amministrativo, cit., vol. I,
pp. 917 ss. Per la giurisprudenza, si veda, ad. es., Cass., sez. un., 29 dicembre 1990,
n. 12221, in Dir. proc. amm., 1991, p. 526, con nota di G. Azzariti, La giurisdizione nelle
controversie contro gli atti delle società concessionarie di opere pubbliche. Sul tema, si esa-
mini anche: F. Satta, Concessioni di opere pubbliche e atti del concessionario, in Giur. it.,
1991, I, 1, coll. 321 ss.; e E. Casetta, Pubblico e privato nelle concessioni e nei contratti della
pubblica amministrazione, in Dir. econ., 1992, pp. 275 ss.

(11) Anche se le controversie vengono, talora, « identificate in riferimento a singoli
provvedimenti, nei cui confronti la tutela è devoluta al giudice amministrativo » (cosı̀, A.
Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, cit., pp. 163-164).

(12) Esempi di provvedimenti « anticipatori » vengono normalmente ritenuti: la prov-
visoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (art. 648 c.p.c.); l’ordinanza di convalida
dello sfratto, con riserva delle eccezioni del convenuto (art. 665 c.p.c.); le ordinanze, emesse
nelle more del giudizio, per il pagamento di somme, siano esse contestate o meno (artt. 186-
ter e bis c.p.c.). Sul tema, si esamini: C. Mandrioli, Per una nozione strutturale dei provve-
dimenti anticipatori o interinali, in Riv. dir. proc., 1964, pp. 551 ss.; F. Carpi, Provvedimenti
interinali di condanna, esecutorietà e tutela delle parti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977,
pp. 615 ss.; A. Levoni, Provvedimenti sommari non cautelari e regime sostanziale dell’azione,
ivi, 1983, pp. 103 ss.; E. Merlin, L’ordinanza di pagamento delle somme non contestate, in
Riv. dir. proc. civ., 1994, pp. 1009 ss.; A. Caratta, Profili sistematici della tutela anticipa-
toria, Torino, 1997. Più in particolare, sulle ordinanze disciplinate dagli artt. 186-bis e ter
c.p.c., si rinvia a: C. Mandrioli, Le nuove ordinanze « di pagamento » e « ingiunzionale »,
in Riv. dir. proc., 1991, pp. 644 ss.; A. Attardi, Le ordinanze di condanna nel giudizio or-
dinario di cognizione di primo grado secondo la legge di riforma, in Giur. it., 1992, IV, coll.
1 ss.; T. Nivarra, La tutela interinale: artt. 186-bis e ter c.p.c., ivi, 1993, IV, coll. 73 ss.;
M.G. Civinini, La condanna anticipata, in Foro it., 1995, I, coll. 332 ss.



Le soluzioni astrattamente possibili appaiono le seguenti: a) con la
prima si sostiene l’ammissibilità del ricorso alle misure anticipatorie cono-
sciute al processo civile, anche in assenza di un espresso richiamo legisla-
tivo (13); b) con la seconda, escludendosi l’adottabilità delle suddette mi-
sure, si ipotizza la non manifesta infondatezza della questione di legitti-
mità costituzionale (sotto il profilo della violazione degli artt. 24, 103 e
113 Cost.), degli artt. 33 ss. D.Lgs. n. 80/98, nella parte in cui non preve-
dono la tutela dei diritti soggettivi, mediante un più ampio ricorso agli
istituti contemplati nel codice di rito; c) con l’ultima soluzione, infine, il
potere di sospensione, regolato dall’art. 21, ult. comma della L. 21 dicem-
bre 1971, n. 1034, viene esteso alla tutela dei diritti di natura patrimoniale,
rientranti nella giurisdizione esclusiva, comprendendo l’adottabilità di
provvedimenti di tipo anticipatorio.

Quest’ultima è l’opzione recepita nell’ordinanza in commento, il cui
complesso iter argomentativo si prefigge di adattare le norme — che go-
vernano il giudizio amministrativo — alla tutela erogabile ai diritti sogget-
tivi, rientranti nella giurisdizione esclusiva.

6. La tesi espressa dal Consiglio di Stato, tuttavia, presta il fianco ad
almeno tre concorrenti obiezioni.

a) La prima di esse censura l’inclusione della tutela anticipatoria in
quella cautelare, posto che l’una e l’altra si limitano a condividere la
c.d. « portata interinale »: e, cioè, gli effetti che — in via strumentale —
vengono prodotti, assicurando la fruttuosità della attività processuale suc-

558 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

(13) Questa direzione è seguita dalle « ordinanze, adottate da diversi T.A.R., il cui co-
mune denominatore è rappresentato dal tentativo di forzare le maglie degli strumenti previsti
dalla legge del 1971 sui T.A.R., tramite l’adozione di provvedimenti propri del codice di pro-
cedura civile » (cosı̀, D.U. Galetta, Giustizia amministrativa italiana e diritto comunitario:
problemi e prospettive di sviluppo nell’ottica di una giustizia amministrativa europea, in questa
Rivista, 1999, p. 1018, ove sono contenuti — in nota — ampi richiami alla giurisprudenza).

Nel quadro in esame può inserirsi anche l’indirizzo che afferma l’ammissibilità del ri-
corso ai provvedimenti d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., da parte del giudice ammini-
strativo, quand’anche venga adito ante causam. In tal senso: T.A.R. Lombardia, sez. III,
decreti presidenziali, 27 aprile, n. 727, 14 novembre 1997, n. 758; 30 dicembre 1997,
n. 814, in Foro amm., 1998, pp. 1157 ss., con nota di G. Spadea, La terza sezione del
T.A.R. Lombardia apre ad una giustizia cautelare amministrativa più effettiva e più europea;
T.A.R. Lombardia, sez. III, decreto presidenziale 3 aprile 1998, ivi, 1998, p. 424: e, contra:
Cons. St., sez. V. ord. 28 aprile 1998, n. 71, ivi, 425, con nota di P. Bargero, Nuove pro-
nunce in tema di applicabilità al giudizio amministrativo finalizzato all’adozione di provvedi-
menti cautelari, ex art. 700 c.p.c.

Si richiamano, sul punto, anche le osservazioni svolte da L. Montesano, in Riv. dir.
proc., 1998, II, pp. 1191 ss., e da M.A. Sandulli, La giustizia cautelare sugli interessi legit-
timi « apre » all’art. 700 c.p.c.?, in Giust. civ., 1998, pp. 235 ss. Ed, infine, utili spunti sono
rinvenibili in Cons. St., sez. IV, 11 giugno 1997, n. 643, in Foro amm., 1997, p. 1638: la pro-
nunzia, pur occupandosi dell’accesso ai documenti amministrativi, afferma che, qualora sia
azionato un diritto soggettivo dinanzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrati-
vo, l’omessa integrazione del contraddittorio, da parte del primo giudice, integrerebbe la
violazione del litisconsorzio necessario, con l’effetto che il giudice d’appello dovrebbe an-
nullare la pronunzia di prime cure, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.



cessiva; ma, sebbene la cognizione — in entrambe le ipotesi — abbia na-
tura sommaria, venendo operata prima facie, resta pur sempre il fatto che,
sul piano strutturale, i provvedimenti anticipatori vengono inquadrati nel-
l’azione di condanna (14).

b) La seconda obiezione è che la presunta autosufficienza del citato
art. 21, ult. comma, urta con l’estraneità della sospensione degli atti am-
ministrativi alla erogazione di misure anticipatorie, non sembrando soste-
nibile una sorta di fungibilità non soltanto tra azione costitutiva e azione
di condanna, ma tra gli effetti anticipatori che l’una e l’altra sarebbero in
grado di determinare.

c) La terza obiezione, infine, denota un sensibile scollamento tra forma
e sostanza, in quanto che la « sospensiva », in realtà, sottende una sorta di
anomala ingiunzione, emanata in assenza di base legale: ed, infatti, l’ordi-
nanza in esame conclude imponendo all’Amministrazione di pagare (entro
trenta giorni) la somma richiesta dalla parte ricorrente (punto 15, sub a),
mentre tutte le ulteriori misure emanate (ivi, subb. b-c-d-e) risultano mera-
mente strumentali, mirando ad assicurare l’osservanza di una pronunzia
che, comunque venga denominata, integra un provvedimento di con-
danna, emanato con riserva di esaminare le eccezioni sollevate dall’Ammi-
nistrazione resistente, allorché il giudizio perverrà dalla fase cautelare a
quella di merito, mediante il ricorso ad una cognizione piena.

Con il che le esigenze di certezza appaiono compromesse dalla creazione
pretoria di istituti, governati da regole extra-ordinem: anche per questo, sola-
mente gli effetti «manipolativi » e/o « additivi » della giurisprudenza della
Consulta, sarebbero in grado, forse, di porre rimedio alle carenze del quadro
normativo (15), accelerando l’integrazione fra gli istituti disciplinati nel co-
dice di rito e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Marco Antonioli
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(14) Si tratta di una conclusione alla quale perviene la parte prevalente degli studiosi
del processo civile (si veda, sul punto, la letteratura riportata nella nota che precede).

(15) Il leading case è, ovviamente, rappresentato da Corte cost., 28 giugno 1985, n. 190,
in questa Rivista, 1985, I, pp. 2698 ss. Sull’argomento, si richiamano le seguenti note: M. Ni-
gro, L’art. 700 conquista anche il processo amministrativo, in Giur. it., 1985, I, 1, c. 1297;
A. Proto Pisani, Rilevanza costituzionale del principio secondo cui la durata del processo
non deve andare a danno dell’attore che ha ragione, in Foro it., 1985, I, c. 1881; A. Romano,
Tutela cautelare nel processo amministrativo e giurisdizione di merito, ivi, c. 2491; E. Follieri,
Sentenza di merito « strumentale » all’ordine di sospensione di atto negativo; « effetto di recipro-
cità » e adozione, da parte del giudice amministrativo, dei provvedimenti ex art. 700 cod. proc.
civ., per la tutela di interessi pretensivi, in Dir. proc. amm., 1986, pp. 117 ss. Il grand arrêt viene
accostato a Corte cost., 23 aprile 1987, n. 146 (in Giust. civ., 1987, I, p. 1896, e in Riv. dir.
proc., 1987, pp. 704 ss., con nota di G. Verde, La Corte costituzionale e la disciplina delle
prove nel processo del pubblico impiego) da: V. Domenichelli, Giurisdizione esclusiva etc.,
cit., pp. 246 ss.; L. Montesano, Sull’istruzione e sulla cautela di giurisdizione esclusiva « civi-
lizzate » dalla Corte costituzionale, in Riv. dir. proc., 1989, pp. 12 ss.; e B. Sassani, Impugna-
tiva dell’atto e disciplina del rapporto (Contributo allo studio della tutela dichiarativa nel pro-
cesso civile e amministrativo), Padova, 1989, pp. 129 ss.
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RELAZIONI E CONVEGNI

SANDRO GOZI (1)

NOTA D’INFORMAZIONE

IL CONSIGLIO EUROPEO DI HELSINKI

L’Unione europea ha da tempo preso la decisione d’allargarsi alle
nuove democrazie dell’Europa centrale e orientale. Sulla base della nuova
strategia della Commissione, il Consiglio europeo ha deciso di non limi-
tare i negoziati ad alcuni paesi (Estonia, Polonia, Ungheria, Repubblica
Ceca, Slovenia e Cipro) ma di estenderli a Romania, Slovacchia, Lettonia,
Lituania, Bulgaria e Malta. Soprattutto, il Consiglio europeo ha rilevato
che la Turchia è un paese candidato a aderire all’Unione, sulla base dei
criteri politici ed economici detti « di Copenaghen ».

Il Consiglio europeo di Helsinki ha deciso che una nuova Conferenza
intergovernativa di revisione dei trattati sarà convocata ufficialmente all’i-
nizio di febbraio 2000, per esaminare i cosiddetti « 3 residui di Amster-
dam » (leftovers nel gergo comunitario) e altre modifiche che si dovranno
apportare ai trattati in materia istituzionale, legate alle questioni sopra
menzionate e nel contesto dell’attuazione del trattato di Amsterdam.

Per quanto concerne la difesa, il Consiglio europeo di Helsinki ha
adottato due rapporti della Presidenza finlandese relativi al rafforzamento
della politica europea in materia di sicurezza e difesa e la « gestione non
militare delle crisi da parte dell’Unione europea » (2).

Lo scopo perseguito è quello di disporre, entro il 2003, di un corpo
operativo di 50.000/60.000 uomini (quindici brigate), che dovrebbe inter-
venire per operazioni di peace keeping o peace-enforcing e per missioni
umanitarie in crisi come quelle conosciute in Bosnia o in Kosovo, con
o senza azione parallela della NATO.

Potremmo essere di fronte all’embrione di una difesa comune euro-
pea, che dovrà svilupparsi attraverso tre nuovi organi permanenti di deci-
sione: il comitato politico e di sicurezza, il comitato militare e lo Stato-
maggiore militare (3).
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(1) Funzionario europeo. Le opinioni espresse e le tesi sostenute vanno intese a titolo
personale e non impegnano l’istituzione alla quale l’autore appartiene.

(2) Il Trattato di Amsterdam contiene un riferimento alla « definizione progressiva di
una difesa comune ».

(3) Il Comitato politico e di sicurezza (COPS) dovrebbe riunire gli ambasciatori dei
15 presso l’UE (I « rappresentanti permanenti »). Il Comitato militare sarà composto dai
Capi di Stato-maggiore dei vari eserciti o dai loro delegati. Lo Stato-maggiore militare sarà
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Il Consiglio non specifica se tali innovazioni comporteranno una mo-
difica formale dei Trattati.

Va menzionato l’esercizio parallelo alla Conferenza, affidato a un co-
mitato con rappresentanti del Consiglio dei ministri, del Parlamento euro-
peo, dei Parlamenti nazionali e della Commissione relativo a una Carta
dei diritti fondamentali. Non è però ancora chiaro il valore giuridico
che questa carta potrebbe avere.

Le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki contengono poi al-
cuni importanti riferimenti alla trasparenza (la Commissione presenterà
una proposta nei primi mesi del 2000), alla lotta contro la frode (l’Ufficio
di lotta contro la frode è stato creato e la Commissione presenterà nel
primo semestre del 2000 una comunicazione su una strategia globale
per proteggere gli interessi finanziari della Comunità), al coordinamento
delle politiche economiche (il ruolo del Consiglio Ecofin dovrà venire raf-
forzato), al cosiddetto « pacchetto fiscale » (sul quale permane l’opposi-
zione britannica); altri temi trattati sono la salute e la sicurezza alimen-
tare, la lotta contro il crimine organizzato e la droga. Nel settore delle re-
lazione esterne, la crisi in Cecenia, la strategia comune verso l’Ucraina, la
strategia dell’Unione nel sud-est europeo, la « dimensione settentrionale »
dell’Unione, il Messico (concluso un accordo di libero scambio tra l’UE),
i diritti umani (presentazione del rapporto annuale da parte della Presi-
denza), il processo di pace in Medio-Oriente, l’OMC, Macao. Infine, il
Consiglio si felicita dei recenti sviluppi in Irlanda del Nord.

Il profilo basso e l’approccio minimalista seguito dal Consiglio in ma-
teria istituzionale devono preoccupare se si crede che l’originalità del si-
stema comunitario vada preservata e che l’Unione possa e debba diven-
tare un vero e proprio attore politico internazionale.

Il problema principale è a monte, nella logica che gli Stati membri
sembrano decisi a seguire per operare quella che dovrebbe essere « l’ul-
tima riforma istituzionale prima dell’allargamento ».

La logica è senza dubbio realista. I tre leftovers di Amsterdam vanno
a toccare equilibri talmente delicati, in particolare tra grandi e piccoli
Stati, che sarà già molto difficile trovare un accordo a Quindici su questi.
Un allargamento dell’ordine del giorno della Conferenza potrebbe portare
ad una situazione di stallo, che rischierebbe di ritardare l’allargamento. In
effetti « il rafforzamento istituzionale è una condizione indispensabile per la
conclusione dei primi negoziati di adesione », come formalmente dichiarato
in allegato al trattato di Amsterdam da Italia, Francia e Belgio (4).

Occorre chiedersi se è di « sano realismo » che l’Unione ha oggi biso-
gno.

Il processo pragmatico che ha accompagnato sino ad oggi la costru-
zione comunitaria rischia di non risolvere le questioni istituzionali fonda-
mentali sollevate dalle decisioni di allargare l’Unione e di introdurre una

costituito da un centinaio d’ufficiali degli eserciti dei Quindici e avrà funzioni di pianifica-
zione.

(4) Cf. Dichiarazione n. 6 allegata al trattato di Amsterdam.
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moneta unica e i compromessi che hanno finora permesso all’Unione di
rinviare la discussione sulle questioni politiche cruciali vanno affrontati
e risolti. L’ordine del giorno della Conferenza intergovernativa non sem-
bra garantire la riforma istituzionale necessaria affinché un’Unione conce-
pita per 6 paesi possa funzionare a 30.

La redazione di un testo « costituzionale » dell’Unione, contenente i
principi le disposizioni fondamentali, separato da un secondo testo sulle
politiche comuni, modificabile attraverso un processo di revisione « flessi-
bile » a livello di Consiglio europeo andrebbe considerata. Inoltre, sarebbe
necessario rendere più agevole il ricorso alla clausola di cooperazione raf-
forzata (o « flessibilità ») prevista dal trattato di Amsterdam. Lo spazio di
sicurezza, di giustizia e di libertà andrebbe sostenuto dallo sviluppo di un
diritto penale europeo e di un « Pubblico Ministero europeo », in partico-
lare per i reati di frode al bilancio comunitario. Soprattutto, gli Stati
membri dovrebbero trovare il coraggio di aprire un dibattito sui fini del-
l’Unione che, al momento, rischia di divenire una « disunita area di libero
scambio e di regolazione delle controversie tra Stati ».
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rapporti, documenti e notizie

MATERIALI COMUNITARI E NAZIONALI

(A cura diM. Bonini)

COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE
SULLE CONCESSIONI NEL DIRITTO COMUNITARIO

(2000/C 121/02)

In data 24 febbraio 1999, la Commissione ha adottato e pubblicato un
progetto di comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto co-
munitario degli appalti pubblici (1), sottoponendolo a una vasta consulta-
zione. Tenendo conto dei numerosi contributi (2) pervenuti in seguito alla
pubblicazione del progetto originario nella Gazzetta ufficiale delle Comu-
nità europee, la Commissione ha adottato la presente comunicazione inter-
pretativa.

1. Introduzione.

1. Le concessioni sono uno strumento che alcuni Stati membri usano
da tempo, soprattutto per realizzare e finanziare grandi lavori d’infrastrut-
tura, come collegamenti ferroviari o una parte rilevante di quelli stradali.
Il coinvolgimento del settore privato è diminuito a partire dal primo
quarto del XX secolo, quando gli Stati hanno cominciato a privilegiare
la realizzazione e la gestione diretta di impianti e servizi destinati al pub-
blico.

2. Negli ultimi anni, taluni fattori, quali le restrizioni di bilancio e la
volontà di limitare l’intervento dei poteri pubblici e di rendere partecipe il
settore pubblico delle esperienze e dei modi di funzionamento di quello
privato, hanno determinato il recupero di interesse per la concessione.

3. È bene ricordare subito che la Commissione non privilegia alcuna
modalità di organizzazione della proprietà, sia essa pubblica o privata;
l’articolo 295 (ex 222) del trattato CE garantisce infatti la neutralità nei
confronti dello statuto, pubblico o privato, delle imprese.

4. Dato il ricorso sempre più frequente a questa forma di associazione
con gli operatori, soprattutto per grandi lavori di infrastruttura e per ta-
luni servizi, la Commissione, con la presente comunicazione interpretativa,
ritiene necessario informare gli operatori interessati e i poteri pubblici sulle
disposizioni che, allo stato attuale del diritto comunitario, ritiene applica-
bili alle concessioni. In effetti, la Commissione si trova spesso a dover trat-

(1) GU C 94 del 7 aprile 1999, pag. 4.
(2) La Commissione ringrazia sentitamente gli operatori economici, i rappresentanti

di interessi collettivi, le autorità pubbliche e tutti i privati che, con i loro contributi, hanno
permesso di arricchire la presente comunicazione.



tare denunce per violazione del diritto comunitario in materia di conces-
sioni, relative ad operazioni complesse in cui i poteri pubblici ricorrono
alle competenze e ai capitali di operatori economici. Essa ha, perciò, cir-
coscritto il concetto di « concessione », sviluppando orientamenti cui si è
attenuta nell’istruzione di tali casi. La presente comunicazione interpreta-
tiva è, dunque, un atto di trasparenza necessario per chiarire l’attuale qua-
dro giuridico alla luce dell’esperienza acquisita nei casi finora trattati.

5. Nella versione provvisoria della comunicazione interpretativa (3),
la Commissione aveva manifestato l’intenzione di trattare anche le altre
forme di cooperazione usate per ricorrere al finanziamento e alle compe-
tenze privati. La Commissione, confortata dai contributi pervenuti, favo-
revoli a un tale approccio, ha rinunciato a occuparsi di forme di coopera-
zione prive di caratteristiche analoghe a quelle delle concessioni nel senso
della presente comunicazione interpretativa. Difatti, la varietà delle ipotesi
e il loro continuo sviluppo, quali si evincono dalle risposte ricevute al pro-
getto di comunicazione interpretativa, impongono un’approfondita rifles-
sione sulle caratteristiche comuni di questi fenomeni. Il dibattito su questa
questione, avviato dalla pubblicazione del progetto di comunicazione in-
terpretativa, deve dunque proseguire.

6. I contributi sulle concessioni hanno permesso alla Commissione di
affinare l’analisi e di descrivere le caratteristiche proprie delle concessioni,
distinguendole dagli appalti pubblici, soprattutto in ragione della delega di
servizi d’interesse generale effettuata da questo tipo di cooperazione.

7. La Commissione ricorda che il presente testo non è volto all’inter-
pretazione dei regimi specifici derivanti dalle direttive adottate in taluni
settori, come, per esempio, l’energia o i trasporti.

La presente comunicazione interpretativa (nel prosieguo, la « comuni-
cazione ») preciserà, da un lato, le norme e principi del trattato che si ap-
plicano a tutte le forme di concessione e, dall’altro, le norme particolari
previste dalla direttiva 93/37/CEE sugli appalti pubblici di lavori (4) (nel
prosieguo, « la direttiva lavori ») per le concessioni di lavori pubblici.

2. Definizione e problematica generale delle concessioni.

Le concessioni non vengono definite dal trattato CE. L’unica defini-
zione rinvenibile nel diritto comunitario derivato è quella della direttiva
lavori, che prevede un regime specifico per la concessione di lavori (5).
Per contro, le altre forme di concessione non sono disciplinate dalle diret-
tive relative agli appalti pubblici (6).
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(3) Cfr. anche il punto 2.1.2.4. della comunicazione della Commissione «Gli appalti
pubblici nell’Unione europea », COM(98) 143, adottata l’11 marzo 1998.

(4) Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, (GU L 199 del 9 agosto 1993, pag. 54).

(5) Direttiva 93/37/CEE, citata.
(6) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure

di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, (GU L 209 del 24 luglio 1992, pag. 1);
direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiu-



Ciò non significa, comunque, che le concessioni sfuggano alle norme e
ai principi del trattato. Infatti, nella misura in cui si configurano come atti
dello Stato aventi per oggetto prestazioni di attività economiche o forni-
ture di beni, le concessioni sono soggette alle norme conferenti del trattato
CE e ai principi sanciti in materia della giurisprudenza della Corte.

Al fine di delimitare l’ambito di applicazione della presente comunica-
zione e prima di precisare il regime applicabile alle concessioni, occorre in-
nanzitutto delinearne i tratti distintivi. A questo scopo, è opportuno ricor-
dare la nozione di concessione di lavori quale risulta dalla direttiva lavori.

2.1. La concessione di lavori.

2.1.1. La definizione della direttiva 93/37/CEE.

Il legislatore comunitario ha inteso definire la nozione di concessione
di lavori partendo da quella di appalto pubblico di lavori.

Il testo della direttiva lavori prevede che gli appalti pubblici di lavori
« sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un impren-
ditore e un’amministrazione aggiudicatrice (...) aventi per oggetto l’esecu-
zione o, congiuntamente, l’esecuzione e la progettazione di lavori relativi
ad una delle attività di cui all’allegato II o di un’opera (...) oppure l’esecu-
zione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specifi-
cate dall’amministrazione aggiudicatrice » [articolo 1, lettera a)].

L’articolo 1, lettera d), della stessa direttiva definisce la concessione di
lavori pubblici come « un contratto che presenta le stesse caratteristiche
degli appalti pubblici di lavori, ad eccezione del fatto che la contropresta-
zione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale
diritto accompagnato da un prezzo ».

Pertanto, come risulta da questa definizione, l’elemento distintivo de-
terminante della nozione di concessione di lavori consiste nell’attribuzione
del diritto di gestire l’opera come contropartita della sua costruzione; il di-
ritto di gestione può anche essere accompagnato da un prezzo.

2.1.2. Delimitazione delle nozioni di « appalto pubblico di lavori » e di
« concessione di lavori ».

La Commissione ritiene che il criterio del diritto di gestione permetta
di individuare alcuni elementi caratteristici per distinguere la concessione
di lavori dall’appalto pubblico.

Anzitutto, il diritto di gestione consente al concessionario di percepire
proventi dall’utente (ad esempio, in forma di pedaggio o di canone) per un
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dicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199 del 9 agosto 1993, pag. 1); direttiva
93/238/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché
degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199 del 9 agosto 1993,
pag. 84).



determinato periodo di tempo. La durata della concessione rappresenta,
pertanto, un elemento importante della remunerazione del concessionario.
Quest’ultimo non è quindi direttamente remunerato dall’autorità aggiudi-
catrice, ma ottiene da questa il diritto di percepire i proventi derivanti dal-
l’uso dell’opera realizzata (7).

Il diritto di gestione implica anche il trasferimento della responsabilità
di gestione. Tale responsabilità investe al tempo stesso gli aspetti tecnici,
finanziari e gestionali dell’opera. Spetta pertanto al concessionario, ad
esempio, effettuare gli investimenti necessari perché l’opera possa util-
mente essere messa a disposizione degli utenti e sopportarne l’onere di am-
mortamento. Inoltre, il concessionario assume non soltanto i rischi ine-
renti ad una qualsiasi attività di costruzione, ma dovrà altresı̀ sopportare
quelli connessi alla gestione e all’uso abituale dell’impianto (8).

Da quanto precede si deduce che, in una concessione di lavori, l’alea
relativa alla gestione viene trasferita al concessionario (9).

La Commissione constata l’esistenza di fattispecie sempre più nume-
rose di appalti pubblici frutto di complesse operazioni giuridiche (10).
Ecco perché il confine tra queste operazioni e la concessione di lavori pub-
blici può essere talvolta difficile da tracciare.

Secondo la Commissione, si è in presenza di appalti pubblici di lavori
ai sensi del diritto comunitario quando il costo dell’opera grava sostanzial-
mente sull’autorità aggiudicatrice e quando il contraente non si remunera
attraverso i proventi riscossi dagli utenti dell’opera.
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(7) L’esempio più noto di concessione di lavori pubblici è il contratto mediante il
quale uno Stato attribuisce ad una società il diritto di costruire e di gestire un’autostrada,
permettendole di remunerarsi attraverso la riscossione di un pedaggio nei confronti dell’u-
tente.

(8) La verifica dovrà essere effettuata caso per caso, prendendo in considerazione
vari elementi, quali l’oggetto, la durata e il valore del contratto, la capacità economica e
finanziaria del concessionario, nonché ogni altro elemento utile a stabilire che il concessio-
nario sopporta effettivamente il rischio.

(9) Se il rimborso dei finanziamenti fosse effettuato dall’amministrazione aggiudica-
trice senza l’alea connessa alla gestione dell’opera, l’elemento « rischio » verrebbe meno e il
contratto dovrebbe essere considerato come appalto di lavori e non come concessione. Inol-
tre, qualora il concessionario riceva, in maniera diretta o indiretta, durante la vigenza del
contratto o anche alla scadenza di questo, una remunerazione (sotto forma di rimborso, ri-
pianamento perdite o altro) diversa da quella derivante dalla gestione, il contratto non po-
trebbe più essere qualificato come concessione. Nella detta ipotesi, la compatibilità dei fi-
nanziamenti supplementari dovrà essere valutata con riferimento a tutte le disposizioni
del diritto comunitario.

(10) Ad esempio, la Commissione ha avuto modo di trattare il caso di un consorzio
composto da imprenditori e da banche che s’impegnava a realizzare un’opera destinata a
soddisfare le necessità dell’amministrazione aggiudicatrice in cambio del rimborso, da parte
di questa, del prestito contratto, dagli imprenditori presso le banche, accompagnato da un
utile per i partner privati. La Commissione ha considerato questa situazione come un ap-
palto pubblico, in quanto il consorzio non assumeva alcuna attività di gestione e quindi
non sopportava alcun rischio ad essa connesso.

La Commissione è giunta alla stessa conclusione in un altro caso in cui, malgrado
un’apparenza di gestione da parte del partner privato che effettuava i lavori, detto partner
beneficiava in realtà di una garanzia d’indennizzo da parte dell’amministrazione pubblica in
condizioni tali che quest’ultima assumeva di fatto i rischi connessi alla gestione.



La circostanza che la direttiva permetta che il diritto di gestione sia
accompagnato da un prezzo non modifica questa conclusione. Si tratta
di un’ipotesi che esiste nella pratica. Accade ad esempio che lo Stato so-
stenga parzialmente il costo di gestione della concessione affinché il prezzo
delle prestazioni diminuisca per l’utente (pratica dei « prezzi sociali ») (11).
Tale intervento può avvenire secondo modalità diverse (somma forfettaria
garantita, o somma fissa ma versata in funzione del numero di utenti, ecc.)
e non conduce necessariamente alla modifica della natura del contratto, se
il prezzo versato copre solo una parte del costo dell’opera e della sua ge-
stione.

Infatti, rientrano sempre nella nozione di concessione le ipotesi in cui lo
Stato paghi un prezzo in contropartita dei lavori effettuati, purché esso non
elimini il rischio inerente alla gestione. Precisando che il diritto di gestire
l’opera può essere accompagnato da un prezzo, la direttiva lavori indica
che la remunerazione del concessionario deve provenire dalla gestione.

Anche se, in genere, l’origine del compenso — prelevato direttamente
dall’utente dell’opera — è un elemento significativo, quello determinante è
la presenza del rischio di gestione, legato all’investimento effettuato o ai
capitali investiti, in particolare se l’autorità concedente paga un prezzo.

È vero che anche negli appalti pubblici accade che una parte dei rischi
sia a carico del contraente (12). Tuttavia, l’alea legata all’aspetto finanzia-
rio dell’operazione, che si potrebbe definire « rischio economico », è pro-
pria del fenomeno delle concessioni. Questo tipo di rischio, infatti, che di-
pende strettamente dai proventi che il concessionario può trarre dalla frui-
zione (13), costituisce un importante elemento per distinguere le conces-
sioni dagli appalti pubblici.

In conclusione, il diritto di gestione comporta il trasferimento al con-
cessionario dell’alea derivante da tale gestione; la ripartizione dei rischi tra
concedente e concessionario avviene caso per caso in base alle rispettive
capacità di gestire al meglio i rischi in questione.

Se i poteri pubblici sopportano la maggior parte dell’alea legata alla
gestione dell’opera, garantendo, per esempio, il rimborso dei finanzia-
menti, l’elemento « rischio » viene a mancare. In tal caso la Commissione
ritiene che si tratti di un appalto pubblico di lavori e non di una conces-
sione (14).
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(11) Ad esempio, quando il pedaggio di un’autostrada è fissato dallo Stato a un li-
vello che non copre il costo della gestione.

(12) Per esempio, il rischio di modifiche al contesto normativo durante l’esecuzione
del contratto, (per esempio, in termini di tutela dell’ambiente che richiedano modifiche del-
l’opera o fiscali tali da sconvolgere l’equilibrio finanziario del contratto) o il rischio di ob-
solescenza tecnica. Tale tipo di rischi, peraltro, esiste in misura maggiore nel quadro di una
concessione, tenuto conto del fatto che essa si estende per un periodo di tempo relativa-
mente lungo (sulla durata delle concessioni, si veda infra, punto 3.1.3).

(13) Si noti che anche nell’ipotesi di un pedaggio fittizio, a carico cioè del concedente,
il rischio resta se la remunerazione dipende dal tasso di fruizione.

(14) In un caso istruito dalla Commissione, nonostante un’apparenza di gestione,
l’amministrazione pubblica aveva garantito al partner privato indennizzi a condizioni tali
da assumersi di fatto i rischi di gestione.



2.2. La concessione di servizi.

La direttiva 92/50/CEE sui pubblici appalti di servizi (nel prosieguo
« la direttiva servizi ») si applica, ai sensi del suo articolo 1, agli « appalti
pubblici di servizi », definiti come « contratti a titolo oneroso stipulati in
forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudica-
trice, ad esclusione (...) ».

Contrariamente alla direttiva lavori, la direttiva servizi non contiene
alcuna definizione della nozione di concessione di servizi (15).

Al solo scopo di distinguere il fenomeno economico della concessione
di servizi rispetto alla nozione di appalto pubblico di servizi — e di deli-
mitare quindi il campo di applicazione della comunicazione — è impor-
tante identificare i tratti essenziali del fenomeno.

A tal fine, è opportuno fondarsi su elementi che si ispirino alla succi-
tata nozione di concessione di lavori e che tengano conto tanto della giu-
risprudenza della Corte (16) in materia quanto dell’opinio juris (17).

L’oggetto delle concessioni di lavori è per definizione diverso da quello
delle concessioni di servizi. Ciò può condurre a differenze, in termini di in-
vestimenti e di durata, tra i due tipi di concessioni. Tuttavia, tenuto conto
dei suddetti criteri, un contratto di concessione ha, in genere, le stesse ca-
ratteristiche, indipendentemente dal suo oggetto.

Infatti, come per le concessioni di lavori, il criterio della gestione è una
caratteristica essenziale per stabilire se si è in presenza di una concessione
di servizi (18). Applicando tale criterio, si ha concessione di servizi quando
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(15) L’assenza di riferimenti alla nozione di concessione di servizi nella direttiva ser-
vizi richiede qualche osservazione. Nonostante la Commissione, nel corso di lavori prepa-
ratori di tale direttiva, avesse proposto di prevedere per questo tipo di concessione un re-
gime particolare analogo a quello esistente per le concessioni di lavori, il Consiglio non
ha accettato questa proposta. Occorre perciò stabilire se l’attribuzione delle concessioni
di servizi non rientri interamente nel regime istituito dalla direttiva servizi. Essa si applica,
come sopra precisato, ai « contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un presta-
tore di servizi e un’amministrazione aggiudicatrice », fatte salve alcune eccezioni menzio-
nate nella direttiva, tra le quali non figura il contratto di concessione.

L’interpretazione letterale di questa definizione, seguita da taluni autori, potrebbe
portare ad includere nell’ambito di applicazione della direttiva servizi il contratto di
concessione, poiché questo è stipulato a titolo oneroso e in forma scritta. Siffatta impostazione
comporterebbe che l’attribuzione di una concessione di servizi dovrebbe rispettare tutte le
norme di detta direttiva ed essere disciplinata, dunque, da una procedura più complessa di
quella delle concessioni di lavori.

Tuttavia, in mancanza di giurisprudenza della Corte su questo punto, la Commissione,
nei casi concreti da essa trattati, non ha seguito questa impostazione. Una questione
pregiudiziale pendente davanti alla Corte, solleva la questione della definizione e del regime
giuridico applicabile alle concessioni di servizi [causa C-324/98 Telaustria Verlags Gesellschaft
mbH contro Post & Telekom Austria (Telaustria)].

(16) Sentenza della Corte del 26 aprile 1994, causa C-272/91, Commissione/Italia
(Lottomatica).

(17) Conclusioni dell’avvocato generale La Pergola nella causa C-360/96, Arnhem;
conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa C-108/98, RI.SAN Srl/Comune di
Ischia.

(18) Nella sentenza del 10 novembre 1998 nella causa C-360/96, Arnhem, punto 25, la
Corte ha scartato la qualifica di concessione di servizi perché la remunerazione versata con-



l’operatore si assume i rischi di gestione del servizio (sua istituzione e ge-
stione) rifacendosi sull’utente, soprattutto per mezzo della riscossione di
un qualsiasi tipo di canone. La modalità di remunerazione dell’operatore
è, come nel caso della concessione di lavori, un elemento che permette di
stabilire l’assunzione del rischio di gestione.

Come la concessione di lavori, anche la concessione di servizi è carat-
terizzata da un trasferimento della responsabilità di gestione.

Infine, la concessione di servizi riguarda di solito attività che, per la
loro natura, l’oggetto e le norme che le disciplinano, possono rientrare
nella sfera di responsabilità dello Stato ed essere oggetto di diritti esclusivi
o speciali (19).

È anche opportuno rammentare che, nella precitata sentenza Lotto-
matica, la Corte ha distinto tra un trasferimento di responsabilità al con-
cessionario in merito alle operazioni di lotto — qualificabili come attività
appartenenti alla sfera di responsabilità dello Stato nel senso indicato — e
la semplice fornitura all’amministrazione di sistemi informatici. Nel caso
specifico, essa ha concluso che, mancando un tale trasferimento, si era
in presenza di un appalto pubblico.

2.3. La delimitazione tra concessioni di lavori e di servizi.

Dato che solo la direttiva 93/37/CEE prevede un regime particolare
per le procedure da seguire nell’attribuzione di una concessione di lavori,
è utile stabilire in che ipotesi ci si trovi in presenza di una concessione di
tale tipo, soprattutto se si tratta di un contratto misto che comporti anche
un aspetto « prestazione di servizi ». In pratica, tale ipotesi si verifica nella
quasi totalità dei casi, poiché il concessionario di lavori pubblici presta
molto spesso un servizio all’utente nell’ambito dell’opera realizzata.

Riguardo alla delimitazione del campo d’applicazione delle norme
delle direttive lavori e servizi, il considerando 16 di quest’ultima precisa
che se i lavori sono accessori e non sono oggetto del contratto, essi non
possono giustificare la classificazione del contratto come appalto pubblico
di lavori. Tali disposizioni sono state interpretate dalla Corte di giustizia
nella causa Gestión Hotelera Internacional in cui la Corte ha dichiarato
che « qualora i lavori da effettuare abbiano carattere meramente accesso-
rio rispetto all’oggetto principale dell’aggiudicazione, l’aggiudicazione nel
suo insieme non può essere qualificata come appalto di lavori pub-
blici » (20). Il problema dei contratti misti è stato affrontato dalla Corte
di giustizia in un’altra causa (21), dalla quale risulta che se un contratto
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sisteva unicamente in un prezzo pagato dai pubblici poteri e non nel diritto a gestire il ser-
vizio.

(19) Conclusioni dell’avvocato generale nella causa Arnhem, cit.; conclusioni dell’av-
vocato generale nella causa RI.SAN Srl., cit.

(20) Sentenza della Corte del 19 aprile 1994 nella causa C-331/92 Gestion Hotelière,
in Racc. I-1329.

(21) Sentenza della Corte del 5 dicembre 1989 nella causa 3/88, Data Processing, in
Racc. 4035.



ha due oggetti distinti (come forniture e servizi) è opportuno applicare a
ciascuno di essi le rispettive norme specifiche.

Benché tali principi siano stati sviluppati in materia di appalti pub-
blici, la Commissione ritiene opportuno un approccio analogo per stabilire
se una concessione sia disciplinata o no dalla direttiva lavori. Il campo di
applicazione ratione materiae di quest’ultima è in effetti lo stesso, sia in
caso di appalto di lavori che di concessione di lavori (22).

Pertanto, secondo la Commissione, occorre innanzitutto stabilire se
l’oggetto principale del contratto di concessione riguardi la costruzione
di un’opera o l’esecuzione e realizzazione di lavori per conto del conce-
dente oppure se, al contrario, tali lavori o la costruzione di tale opera
siano meramente accessori rispetto all’oggetto principale del contratto.

Se il contratto riguarda principalmente la costruzione di un’opera per
conto del concedente, si tratta, secondo la Commissione, di una conces-
sione di lavori.

In tal caso, purché la soglia di applicazione della direttiva sia rag-
giunta (5 000 000 di EURO), va applicato il regime previsto dalla direttiva
lavori, anche se esistono aspetti legati ai servizi. La circostanza che i lavori
o le opere siano di fatto realizzate da terzi non influisce sulla natura del
contratto di base. L’oggetto del contratto rimane identico.

Al contrario, un contratto di concessione che contempli la realizza-
zione di lavori solo a titolo accessorio o riguardi unicamente la gestione
di un’opera esistente, va trattato come una concessione di servizi.

Del resto, è anche possibile che talune operazioni contemplino sia la
realizzazione di un’opera o la realizzazione di lavori che la prestazione
di servizi. Per cui, a margine di una concessione di lavori, possono essere
concluse delle concessioni di servizi per attività complementari ma indi-
pendenti dalla gestione della concessione dell’opera. Ad esempio, i servizi
di ristoro di un’autostrada possono essere oggetto di una concessione di
servizi diversa dalla concessione di costruzione o di gestione dell’auto-
strada. Secondo la Commissione, quando gli oggetti dei contratti sono dis-
sociabili, a ciascun tipo di contratto si applicano le norme ad esso relative.

2.4. Il campo di applicazione della presente comunicazione interpretativa.

Come sopra indicato, benché le concessioni non siano contemplate
dalle direttive sugli appalti pubblici, esse sono soggette alle norme e ai
principi del trattato, nella misura in cui siano riconducibili ad atti dello
Stato e abbiano per oggetto la prestazione di attività economiche.

Infatti, ogni atto dello Stato (23), contrattuale o unilaterale, che stabi-
lisca le condizioni alle quali è soggetta una prestazione di attività econo-
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(22) La Corte ha del resto applicato lo stesso principio per delimitare gli appalti di
forniture e di servizi nella sua sentenza del 18 novembre 1999 nella causa C-107/98, Teckal
Srl contro Comune di Viano e AGAC di Reggio Emilia (Teckal).

(23) Nel senso più ampio del termine, e cioè gli atti adottati dall’insieme delle auto-
rità pubbliche che fanno parte dell’organizzazione dello Stato (enti pubblici territoriali, re-
gioni, circoscrizioni amministrative, comunità autonome, comuni) nonché quelli adottati da



miche, va valutato alla luce delle disposizioni del trattato e, in particolare,
di quelle degli articoli da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) (24).

Sono perciò oggetto della presente Comunicazione gli atti riconduci-
bili allo Stato per mezzo dei quali un’autorità pubblica affida a un sog-
getto — vuoi con un atto contrattuale, vuoi con un atto unilaterale che
abbia ricevuto il consenso di tale soggetto — la gestione totale o parziale
di servizi che di norma ricadono nell’ambito di prerogative dello Stato, e
per i quali il soggetto in questione assume il rischio di gestione. Siffatti ser-
vizi rientrano nell’ambito della presente comunicazione se configurabili
quali prestazioni di attività economiche ai sensi degli articoli da 43 a 55
(ex articoli da 52 a 66) del trattato.

Gli atti dello Stato cosı̀ definiti saranno designati nel prosieguo della
presente comunicazione con il termine « concessioni », indipendentemente
dalla qualifica giuridica che essi ricevono negli ordinamenti giuridici na-
zionali.

Tenuto conto di quanto precede, e fatte salve le norme del diritto co-
munitario che potrebbero essere applicabili, la presente comunicazione
non riguarda:

— gli atti mediante i quali un’autorità pubblica conferisca un’abilita-
zione o conceda un’autorizzazione all’esercizio di un’attività economica, e
ciò anche qualora simili atti fossero considerati come concessioni in alcuni
Stati membri (25);

— gli atti relativi ad attività a carattere non economico, come la
scuola dell’obbligo o la sicurezza sociale.

Va, invece, sottolineato che quando una concessione giunge a sca-
denza, il suo rinnovo è assimilabile a una nuova concessione e, pertanto,
rientra nell’oggetto della Comunicazione.

Un problema particolare si pone invece se, tra concessionario e con-
cedente, esiste una forma di delega interorganica che non esula dalla
sfera amministrativa dell’amministrazione aggiudicatrice (26). La que-
stione dell’applicazione del diritto comunitario a simili relazioni è stata
affrontata dalla Corte (27). Tuttavia, le ulteriori cause attualmente pen-
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qualsiasi altro organismo che, pur godendo di personalità giuridica autonoma, sia collegato
allo Stato da vincoli cosı̀ stretti da poter essere considerato come facente parte dell’organiz-
zazione di questo. Sono ugualmente compresi nella nozione di atti dello Stato gli atti ad
esso imputabili, gli atti, cioè, che, pur non essendo adottati da pubbliche autorità, sono a
queste imputabili in ragione degli strumenti di intervento di cui esse dispongono per impe-
dirne l’adozione od imporne la modifica.

(24) Un ragionamento analogo va seguito riguardo alle concessioni di forniture, che
vanno valutate rispetto agli articoli da 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36) del trattato CE.

(25) Per esempio, le concessioni di taxi o l’autorizzazione ad utilizzare la strada pub-
blica (edicole dei giornali, caffè all’aperto), gli atti riguardanti le farmacie, i distributori di
benzina.

(26) Relazioni analoghe a quelle relative al fenomeno talvolta definito « in-house ».
Quest’ultimo è stato analizzato dapprima dagli avvocati generali La Pergola (nella causa
Arnhem, cit.), Cosmas (nella causa Teckal cit.) e Alber (nella causa RI.SAN cit.).

(27) Nella precitata sentenza Teckal, la Corte ha precisato che perché sia applicabile
la direttiva 93/36/CEE « basta, in linea di principio, che il contratto sia stato stipulato, da
una parte, da un ente locale e, dall’altra, da una persona giuridicamente distinta da que-



denti davanti alla Corte potranno apportare elementi di novità a ri-
guardo (28).

Al contrario, le relazioni tra autorità pubbliche e imprese pubbliche
incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, rica-
dono, in via di principio, nell’ambito della comunicazione (29). È vero
che, secondo una giurisprudenza costante della Corte (30), non c’è nulla
del trattato che possa impedire agli Stati membri di sottrarre al gioco della
concorrenza, per motivi di pubblico interesse di natura non economica, ta-
luni servizi d’interesse generale conferendo dei diritti esclusivi (31). La
Corte aggiunge, tuttavia, che le modalità di organizzazione e l’esercizio
di un monopolio cosı̀ istituito non devono violare le disposizioni del trat-
tato in materia di libera circolazione delle merci e dei servizi o le norme di
concorrenza (32). Inoltre, anche le modalità di conferimento di tali diritti
esclusivi sono sottoposte alle norme del trattato e possono, pertanto, rien-
trare nel campo di applicazione della presente comunicazione.

3. Regime applicabile alle concessioni.

Come già precedentemente indicato, solo le concessioni di lavori il cui
importo sia uguale o superiore alla soglia fissata dalla direttiva 93/37/CEE
(5 000 000 di EURO) sono oggetto di un regime specifico.

Ciononostante, le concessioni, come del resto ogni atto dello Stato che
stabilisca le condizioni cui è soggetta una prestazione di attività economi-
che, ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da
28 a 30 (ex articoli da 30 a 36) e da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) del
trattato CE o dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte (33).
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st’ultimo », aggiungendo che « può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel con-
tempo, l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da
esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della pro-
pria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano » (punto 50).

(28) Cause C-94/99 ARGE e C-324/98 (Telaustria).
(29) Nel settore dell’audiovisivo, occorre tenere conto del protocollo sul sistema di

radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato di Amsterdam, che modi-
fica il trattato sull’Unione europea (entrato in vigore il 1o maggio 1999).

(30) Sentenza Sacchi del 30 aprile 1974 nella causa 155/73 e Elliniki Radiophonia del
18 giugno 1991 nella causa C-260/89.

(31) Sentenza precitata Elliniki Radiophonia, punto 10.
(32) Sentenza precitata Elliniki Radiophonia, punto 12.
(33) Conviene ricordare, per quanto attiene il settore dei trasporti, che le rilevanti di-

sposizioni in materia di libera prestazione di servizi sono, ai sensi e per gli effetti del rinvio
contenuto nell’articolo 51 (ex 61), gli articoli 70-80 (ex 74-84) del trattato CE. Tuttavia, se-
condo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, i principi generali di diritto co-
munitario si applicano in questa materia (cfr. sentenze del 4 aprile 1974, causa C-167/73,
Commissione/Francia, del 30 aprile 1986, cause riunite 209/84 e 213/84, Ministère Public/
ASJES e altri, del 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica ferries, del 1 ottobre 1998, causa
C-38/97, Autotrasporti Librandi snc/Cuttica).

I servizi di trasporto per ferrovia, strada e vie navigabili sono, inoltre, disciplinati dal
regolamento (CEE) n. 1191/69 cosı̀ come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 che
prevede i meccanismi e le procedure che le autorità pubbliche possono utilizzare al fine di
assicurarsi che i loro obiettivi per il trasporto pubblico vengano raggiunti.



Si tratta in particolare dei principi di non discriminazione, di parità di
trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità (34).

Il trattato CE non limita la facoltà degli Stati membri di ricorrere a
delle concessioni, purché le modalità della scelta siano compatibili con il
diritto comunitario.

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, gli Stati membri, pur
rimanendo liberi, in virtù del trattato, di stabilire norme materiali e proce-
durali, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni pertinenti del diritto
comunitario e, in particolare, i divieti che derivano dai principi sanciti
dal trattato CE in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione
di servizi (35). La Corte ha, del resto, sottolineato l’importanza dei prin-
cipi e delle norme derivanti dal trattato, precisando, in particolare, che
le direttive relative agli appalti pubblici sono volte, da una parte, « a faci-
litare la realizzazione effettiva, all’interno della Comunità, della libertà di
stabilimento e della libera prestazione di servizi » e, d’altra parte, « a ga-
rantire l’effettività dei diritti riconosciuti dal trattato nel settore dei pub-
blici appalti di lavori e di forniture » (36).

Alcuni Stati membri talvolta hanno ritenuto che l’attribuzione di una
concessione non fosse soggetta alle disposizioni del trattato, consistendo
questa nella delega di un servizio al pubblico che poteva essere attribuita
soltanto sulla base di una fiducia reciproca (intuitu personae). Discende dal
trattato e da una giurisprudenza costante della Corte che le sole giustifica-
zioni in base alle quali atti dello Stato, adottati in violazione degli articoli
43 e 49 (ex articoli 52 e 59) del trattato CE, sfuggono al divieto previsto da
detti articoli, sono quelle contemplate dagli articoli 45 e 55 (ex articoli 55 a
66), le cui condizioni d’applicazione, precisate qui appresso (37). Nulla nel
trattato o nella giurisprudenza della Corte permette di prospettare una si-
tuazione diversa per le concessioni.

La Commissione ricorda, qui di seguito, le disposizioni del trattato e i
principi desunti dalla giurisprudenza della Corte applicabili alle conces-
sioni oggetto della presente comunicazione.

3.1. Le norme e i principi del trattato o sanciti dalla Corte.

Benché, come sopra ricordato, il trattato non contenga alcuna espli-
cita menzione degli appalti pubblici né delle concessioni, molte delle sue
disposizioni sono rilevanti in materia. Si tratta delle norme del trattato
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(34) È evidente che gli atti e i comportamenti del concessionario sono soggetti alle
norme e ai principi suddetti nella misura in cui siano ascrivibili allo Stato ai sensi della giu-
risprudenza della Corte.

(35) Sentenza del 9 luglio 1987, cause riunite 27/86, 28/86 e 29/86, Bellini.
(36) Sentenze del 10 marzo 1987, causa 199/85, Commissione/Italia e del 17 novembre

1993, causa C-71/92, Commissione/Spagna.
(37) Sentenza Lottomatica, cit. In tale sentenza la Corte di giustizia ha ritenuto che,

nella fattispecie, i compiti del concessionario si limitassero ad attività di tipo tecnico e,
come tali, soggette al trattato.



che instaurano e garantiscono il buon funzionamento del Mercato unico,
ossia:

— le norme che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazio-
nalità (articolo 12, paragrafo 1, ex articolo 6, paragrafo 1);

— le norme relative alla libera circolazione delle merci (articoli 28 —
ex 30 — e seguenti), alla libertà di stabilimento (articoli 43 — ex 52 — e
seguenti), alla libera prestazione di servizi (articoli 49 — ex 59 — e se-
guenti) nonché le eccezioni a tali norme previste agli articoli 30, 45 e 46
(ex articoli 36, 55 e 56) (38);

— le disposizioni dell’articolo 86 (ex 90) del trattato, che possono, al-
tresı̀, far da guida nella determinazione della legittimità della concessione
dei diritti.

Le norme e i principi sanciti dalla Corte sono esplicitati qui di seguito.
È vero che la giurisprudenza citata riguarda in parte gli appalti pub-

blici. Tuttavia, i principi che ne derivano hanno spesso una portata che su-
pera l’ambito degli appalti pubblici. Essi sono applicabili anche ad altre
fattispecie, tra cui le concessioni.

3.1.1. La parità di trattamento.

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, « il principio gene-
rale di uguaglianza, di cui il divieto di discriminazione a motivo della cit-
tadinanza è solo un’espressione specifica, è uno dei principi fondamentali
del diritto comunitario. Questo principio impone di non trattare in modo
diverso situazioni analoghe, salvo che la differenza di trattamento sia
obiettivamente giustificata » (39).

La Corte ha inoltre precisato che il principio di parità di trattamento,
del quale sono specifica espressione gli articoli 43 (ex 52) e 49 (ex 59) del
trattato CE « vieta non solo le discriminazioni palesi a motivo della citta-
dinanza, (...) ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che,
mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in pratica le stesse con-
seguenze » (40).

Il principio di parità di trattamento implica, in particolare, che le re-
gole del gioco siano conosciute da tutti i potenziali concessionari e si ap-
plichino a tutti nello stesso modo. Risulta dalla giurisprudenza della
Corte, in particolare dalla sentenza Raulin (41) e dalla sentenza Parla-
mento/Consiglio (42), che l’osservanza del principio di parità di tratta-
mento esige non soltanto la fissazione di condizioni d’accesso non discri-
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(38) La Commissione ricorda che misure restrittive, anche se non disriminatorie,
sono contrarie agli articoli 43 (ex 52) e 49 (ex 59) del trattato quando non siano giustificate
da esigenze imperative d’interesse generale degne di tutela. È il caso delle misure che non
sono né adeguate né necessarie per raggiungere lo scopo perseguito.

(39) Sentenza dell’8 ottobre 1980, causa 810/79, Überschär.
(40) Sentenza del 13 luglio 1993, causa C-330/91, Commerzbank; cfr. anche sentenza

del 3 febbraio 1982, cause riunite 62 e 63/81, Seco e Desquenne.
(41) Sentenza del 26 febbraio 1992, causa C-357/89.
(42) Sentenza del 7 luglio 1992, causa C-295/90.



minatorie all’attività economica, ma altresı̀ che le autorità pubbliche adot-
tino ogni misura atta a garantire l’esercizio di tale attività.

La Commissione ritiene che da questa giurisprudenza derivi l’obbligo
di ottemperare al principio di messa in concorrenza.

Nelle sentenze Storebælt e Bus Wallons la Corte ha precisato le impli-
cazioni del principio di parità di trattamento in tema di appalti pubblici
affermando, da una parte, che l’osservanza del principio di parità di trat-
tamento esige che tutte le offerte siano conformi alle prescrizioni del capi-
tolato d’oneri affinché sia possibile un raffronto obiettivo tra le of-
ferte (43), e, dall’altra, che, se un ente aggiudicatore tiene conto di una mo-
difica apportata alle offerte iniziali di un solo offerente, quest’ultimo è av-
vantaggiato rispetto ai suoi concorrenti, il che viola il principio della
parità di trattamento degli offerenti e nuoce alla trasparenza della proce-
dura. La Corte ha inoltre constatato che « la procedura del raffronto tra le
offerte (deve) rispettare, in tutte le sue fasi, tanto il principio della parità di
trattamento degli offerenti quanto quello della trasparenza, affinché tutti
gli offerenti (dispongano) delle stesse possibilità nella formulazione dei ter-
mini delle loro offerte » (44).

La Corte ha quindi precisato in parte della sua giurisprudenza relativa
all’applicazione delle direttive, che il principio di parità di trattamento de-
gli offerenti prescinde da una eventuale discriminazione fondata sulla loro
nazionalità o su altri criteri distintivi.

L’applicazione di questo principio alle concessioni (che è ovviamente
possibile solo quando l’amministrazione aggiudicatrice negozia con più
candidati) lascia il concedente libero di scegliere la procedura di aggiudi-
cazione più appropriata, in particolare in funzione delle caratteristiche
del settore interessato e di stabilire i requisiti che i candidati devono sod-
disfare durante le varie fasi della procedura (45). Tuttavia, ciò implica che
la scelta del candidato, o dei candidati, deve essere operata in base a criteri
obiettivi e che la procedura deve svolgersi nel rispetto delle regole proce-
durali e dei requisiti fondamentali cosı̀ come inizialmente stabiliti (46).
Qualora tali regole non siano state fissate, l’applicazione del principio di
parità di trattamento esige, comunque, che la scelta dei candidati avvenga
in maniera obiettiva.

Pertanto vanno considerate contrarie a dette norme del trattato ed al
principio della parità di trattamento, ad esempio, le disposizioni che riser-
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(43) Sentenza del 22 giugno 1993, causa C-243/89, Storebælt, punto 37.
(44) Sentenza del 25 aprile 1996, causa C-87/94, Bus Wallons. Cfr. anche la sentenza

del Tribunale di primo grado (nel prosieguo il « TPG ») del 17 dicembre 1998, T-203/96,
Embassy Limousines & Services.

(45) A tale riguardo, va sottolineato che la presente comunicazione non pregiudica
l’interpretazione di regole specifiche in materia di trasporti, previste dal trattato o da rego-
lamenti specifici in vigore o futuri.

(46) Ad esempio, anche se il capitolato d’oneri può prevedere la possibilità per i can-
didati d’introdurre miglioramenti tecnici rispetto alle soluzioni previste dal concedente ag-
giudicatore (il che si verifica sovente nei casi di progetti di infrastruttura complessi), tali mi-
glioramenti non possono riguardare i requisiti essenziali di un progetto e devono essere de-
limitati.



vano determinati contratti pubblici alle società a prevalente o totale par-
tecipazione statale o pubblica, diretta o indiretta (47); le pratiche che per-
mettono l’accettazione di offerte non conformi al capitolato d’oneri o mo-
dificate successivamente alla loro apertura; la presa in considerazione di
soluzioni alternative, nei casi in cui tale possibilità non sia stata prevista
dal progetto iniziale. Il progetto iniziale inoltre non deve essere snaturato,
nel corso della procedura, rispetto ai criteri e alle esigenze fissati all’inizio
della stessa.

Accade, talvolta, che il concedente non avendo la possibilità di defi-
nire i propri bisogni in termini tecnici sufficientemente precisi, ricorra a of-
ferte alternative idonee a fornire soluzioni diverse a un problema espresso
in termini generali. In queste ipotesi, tuttavia, il capitolato d’oneri deve co-
munque, al fine di garantire una concorrenza sana ed efficace, presentare
in maniera non discriminatoria ed obiettiva quanto è richiesto ai candidati
e, soprattutto, le modalità dell’approccio che essi devono seguire nel pre-
parare le loro offerte. In questo modo, ciascun offerente sa in anticipo di
poter prospettare soluzioni tecniche diverse. Più in generale, il capitolato
d’oneri non deve comportare elementi contrari alle norme e ai principi an-
zidetti del trattato. I bisogni del concedente possono anche essere determi-
nati in collaborazione con imprese del settore, a condizione che ciò non
abbia l’effetto di limitare la concorrenza.

3.1.2. La trasparenza.

La Commissione ricorda che la Corte, nella sua giurisprudenza, ha
sottolineato la correlazione tra il principio della trasparenza ed il principio
della parità di trattamento, di cui mira ad assicurare l’effetto utile garan-
tendo condizioni di concorrenza non falsate (48).

La Commissione constata che nella quasi totalità degli Stati membri
esistono regole o prassi amministrative in materia di concessioni secondo
le quali gli enti che intendano affidare ad un terzo la gestione di un’attività
economica devono, per garantire un minimo di trasparenza, rendere pub-
blica la loro intenzione con modalità appropriate.

Come confermato dalla Corte nella sua più recente giurisprudenza, il
principio di non discriminazione sulla base della nazionalità implica un
obbligo di trasparenza al fine di permettere all’amministrazione aggiudica-
trice di garantirne il rispetto (49).

La trasparenza può essere garantita con ogni mezzo appropriato, com-
presa la pubblicazione, in funzione e per tenere conto delle specificità del
settore in questione (50). Siffatte forme di pubblicità contengono, in gene-
rale, le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari possano

578 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

(47) Sentenza Dataprocessing cit., punto 30.
(48) Sentenza Bus Wallons cit., punto 54.
(49) Sentenza del 18 novembre 1999 nella causa C-275/98, Unitron Scandinavia A/S,

punto 31.
(50) La trasparenza può essere garantita, tra l’altro, mediante la pubblicazione di un

avviso o di una preinformazione in quotidiani, giornali specializzati o mediante affissione.



decidere se sono interessati a partecipare alla procedura (ad esempio, cri-
teri di selezione e di attribuzione, ecc.), ivi compreso l’oggetto della con-
cessione nonché la natura ed estensione delle prestazioni attese dal conces-
sionario.

La Commissione ritiene che, in tali condizioni, l’obbligo di traspa-
renza sia rispettato.

3.1.3. La proporzionalità.

Per giurisprudenza costante, la Corte considera il principio di propor-
zionalità come « facente parte dei principi generali del diritto comunita-
rio » (51); in tale contesto, le autorità nazionali sono tenute ad osservare
tale principio nell’applicazione del diritto comunitario (52), anche quando
esse dispongano di un ampio margine discrezionale (53).

Il principio di proporzionalità esige che ogni provvedimento adottato
sia al tempo stesso necessario ed adeguato rispetto agli scopi perse-
guiti (54). Uno Stato membro, infatti, nella scelta dei provvedimenti da
adottare, deve ricorrere a quelli che comportino le minori turbative per l’e-
sercizio di un’attività economica (55).

Applicato alle concessioni, questo principio, pur lasciando alle orga-
nizzazioni concedenti la facoltà di definire, in particolare in termini di pre-
stazioni e di specifiche tecniche, l’obiettivo da raggiungere, esige, però, che
ogni provvedimento adottato sia al tempo stesso necessario e adeguato in
relazione all’obiettivo fissato.

Ad esempio, uno Stato membro non può esigere, ai fini della selezione
dei candidati, capacità tecniche, professionali o finanziarie sproporzionate
o eccessive rispetto all’oggetto della concessione.

Il principio di proporzionalità esige anche che la concorrenza si concili
con l’equilibrio finanziario; la durata della concessione deve dunque essere
fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di
quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i ca-
pitali investiti in misura ragionevole (56) pur mantenendo sul concessiona-
rio il rischio derivante dalla gestione.
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(51) Sentenza dell’11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, punto 21.
(52) Sentenza del 27 ottobre 1993, causa 127/92, punto 27.
(53) Sentenza del 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, Testa et al.,

punto 21.
(54) Lo stesso dicasi, per esempio, per quanto riguarda l’obbligo di garantire un ele-

vato livello di protezione dell’ambiente o l’applicazione del principio di prudenza.
(55) Cfr., ad esempio, sentenza del 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland

o la sentenza del TPG del 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter SA, punto 14.
(56) Cfr., in proposito, la giurisprudenza recente del TPG, secondo la quale il trat-

tato deve essere applicato « quando un provvedimento adottato da uno Stato membro co-
stituisca una restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di un altro Stato membro
nel suo territorio e procuri, al tempo stesso, vantaggi ad un’impresa dotandola del diritto
esclusivo, a meno che siffatto provvedimento statale non persegua uno scopo legittimo,
compatibile col trattato, e non si giustifichi permanentemente con esigenze imperative con-
nesse all’interesse generale (...) ». In questo caso, il TPG aggiunge che « occorre ancora che
il provvedimento nazionale di cui trattasi sia atto a garantire il raggiungimento dello scopo



3.1.4. Il mutuo riconoscimento.

Il principio del mutuo riconoscimento è stato affermato dalla Corte e
progressivamente precisato in una vasta giurisprudenza in materia di li-
bera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. In base a tale prin-
cipio, uno Stato membro è tenuto ad accettare i prodotti e i servizi forniti
da operatori economici di altri paesi della Comunità, nella misura in cui
tali prodotti e servizi rispondano in modo equivalente alle esigenze legitti-
mamente perseguite dallo Stato membro destinatario (57).

L’applicazione di questo principio alle concessioni implica, in partico-
lare, che lo Stato membro in cui la prestazione è fornita sia tenuto ad ac-
cettare le specifiche tecniche, i controlli nonché i titoli, i certificati e le qua-
lifiche prescritti in un altro Stato membro, nella misura in cui essi siano
riconosciuti equivalenti a quelli richiesti dallo Stato membro destinatario
della prestazione (58).

3.1.5. Le deroghe previste dal trattato.

Restrizioni alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabili-
mento e alla libera prestazione di servizi possono essere ammesse soltanto
se fondate su una delle giustificazioni di cui agli articoli 30, 45, 46 e 55 (ex
36, 55, 56 e 66) del trattato CE.

Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 45, ex 55 (che permette
restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi per
attività che partecipino, seppure occasionalmente, all’esercizio di pubblici
poteri), la Corte ha sottolineato a più riprese (59) « che l’articolo 45 (ex 55)
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che esso persegue e non vada oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo » (sen-
tenza dell’8 luglio 1999, causa T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij NV, punto 108).

(57) Questo principio è affermato dalla giurisprudenza della Corte in materia di li-
bertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi (in particolare nelle sentenze Vlasso-
poulou, del 7 maggio 1991, causa C-340/89 e Dennemeyer, del 25 luglio 1991, causa C-76/
90). Nella prima sentenza, la Corte constata che « requisiti nazionali di qualificazione, an-
che se applicati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità, possono produrre l’effetto
di frapporre ostacoli all’esercizio, da parte di cittadini di altri Stati membri, del diritto di
stabilimento loro garantito dall’articolo 43 (ex 52) del trattato CE. Tale potrebbe essere
il caso se le norme nazionali considerate facessero astrazione dalle conoscenze e dalle qua-
lifiche già acquisite dall’interessato in un altro Stato membro ». Nella sentenza Denne-
meyer, la Corte precisa in particolare che « uno Stato membro non può subordinare l’ese-
cuzione della prestazione di servizi sul suo territorio all’osservanza di tutte le condizioni
prescritte per lo stabilimento, perché altrimenti priverebbe di qualsiasi effetto utile le norme
del trattato CE dirette a garantire appunto la libera prestazione dei servizi ». Infine, nella
causa Webb del 17 dicembre 1981 (causa 279/80), la Corte ha aggiunto che la libera presta-
zione di servizi richiede che « (...) lo Stato membro destinatario della prestazione (...) tenga
conto della documentazione e delle garanzie già presentate dal prestatore di servizi per po-
ter esercitare la propria attività nello Stato membro in cui è stabilito ».

(58) Ad esempio, lo Stato membro in cui è fornita la prestazione è tenuto ad accettare
le qualifiche equivalenti relative alle capacità professionali, tecniche e finanziarie dei presta-
tori di servizi già acquisite dagli interessati in un altro Stato membro.

(59) In tema di qualificazione delle imprese, oltre all’applicazione delle direttive di
armonizzazione tecnica, la prova dell’equivalenza può essere portata in virtù di accordi
di riconoscimento reciproco dei sistemi di certificazione volontaria; tali accordi possono



del trattato, ponendo una deroga alla regola fondamentale della libertà di
stabilimento, è soggetto a un’interpretazione che limiti la sua portata a
quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi che la stessa
norma permette agli Stati membri di proteggere ». Tale eccezione deve es-
sere limitata unicamente a quelle attività di cui agli articoli 43 e 49 (ex 52 e
59), che, di per sé stesse, comportino una partecipazione diretta e specifica
all’esercizio dei pubblici poteri (60).

Di conseguenza, la deroga prevista dall’articolo 45 (ex 55) deve essere
limitata ai casi in cui il concessionario partecipi direttamente e specifica-
mente all’esercizio dei pubblici poteri.

Le attività svolte in virtù di un obbligo o di un’esclusività stabiliti
dalla legge o qualificate dalle autorità nazionali come attività di servizio
pubblico non formano pertanto automaticamente oggetto di questa de-
roga (61). È vero che ogni attività delegata dai pubblici poteri ha, in linea
di principio, una connotazione di pubblica utilità, ma ciò non significa
che questa attività partecipi necessariamente all’esercizio dei pubblici
poteri.

La Corte di giustizia, ad esempio, ha ritenuto inapplicabile la deroga
dell’articolo 45 (ex 55) nelle seguenti ipotesi:

— l’autorità pubblica mantiene un controllo sulle attività delegate e
dispone di mezzi sufficienti per provvedere alla tutela degli interessi di
cui essa è responsabile (62);

— le attività trasferite sono di natura tecnica e, pertanto, estranee al-
l’esercizio dei pubblici poteri (63).

Come sopra precisato, il principio di proporzionalità esige che ogni
misura che limiti l’esercizio delle libertà di cui agli articoli 43 e 49 (ex
52 e 59) sia al tempo stesso necessaria e adeguata rispetto agli obiettivi
perseguiti (64). Ciò implica, in particolare, che, nella scelta delle misure de-
stinate a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, lo Stato mem-
bro deve privilegiare quelle che comportano i minori ostacoli per l’eserci-
zio di tali libertà (65).

Inoltre, nel quadro della libera prestazione di servizi, lo Stato membro
di accoglienza dovrà verificare che l’interesse da salvaguardare non sia già
tutelato in virtù delle norme alle quali il candidato è soggetto nello Stato
membro in cui esercita normalmente la propria attività.

581Materiali comunitari e nazionali

fondarsi sull’accreditamento che permette di dimostrare la competenza degli organismi di
valutazione.

(60) Sentenza del 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners.
(61) Conclusioni dell’avvocato generale Mischio nella causa C-3/88, Dataprocessing,

cit.
(62) Sentenza del 15 marzo 1988, causa 147/86, cit.
(63) Cause C-3/88 e C-272/91, Data Processing e Lottomatica, cit.
(64) Causa T-260/94, Air Inter Sa, cit. Ad esempio, la Corte ha escluso l’applicazione

della deroga relativa all’ordine pubblico in casi in cui essa non era sufficientemente giusti-
ficata e l’obiettivo perseguito poteva essere raggiunto con altri mezzi non implicanti una li-
mitazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (cfr. punto 15
della sentenza C-3/88, Data Processing, cit.).

(65) Sentenza del 28 marzo 1996, causa c-272/94, Guiot/Climatec.



3.1.6. La tutela dei diritti dei singoli.

In una costante giurisprudenza relativa alle libertà fondamentali del
trattato, la Corte ha affermato che le decisioni di rifiuto o di rigetto
adottate dalle pubbliche autorità devono essere motivate e devono po-
ter essere oggetto di ricorsi giurisprudenziali da parte dei loro destina-
tari (66).

Tale principio è d’applicazione generale in quanto, come precisa la
Corte, discende da tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e
sancite dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo (67).

Siffatto principio è quindi applicabile anche ai singoli che ritengano
lesi i propri diritti in occasione dell’attribuzione di una concessione ai sensi
della presente comunicazione.

3.2. Il regime specifico della direttiva 93/37/CEE per le concessioni di
lavori.

La Commissione ritiene utile ricordare che le norme e i principi da essa
sopra illustrati si applicano alle concessioni di lavori. Per queste ultime,
tuttavia, la direttiva 93/37/CEE prevede inoltre un regime particolare
che contiene delle regole di pubblicità.

È palese come soltanto le norme ed i principi del trattato si applichino,
altresı̀, alle concessioni che non raggiungano la soglia prevista dalla diret-
tiva 93/37/CEE.

3.2.1. La fase a monte: la scelta del concessionario.

3.2.1.1. Le norme di pubblicità e di trasparenza. — Per quanto ri-
guarda le concessioni di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
l’obbligo di pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un
bando di concessione secondo il modello previsto nella direttiva 93/37/
CEE al fine di aprire tale contratto alla concorrenza a livello europeo (68).

Un problema riscontrato dalla Commissione riguarda l’attribuzione di
concessioni tra persone giuridiche pubbliche. Sembrerebbe che alcuni Stati
membri interpretino le disposizioni della direttiva 93/37/CEE relative alle
concessioni di lavori nel senso che esse non si applicherebbero ai contratti
stipulati tra un ente pubblico e una persona giuridica di diritto pubblico.

La direttiva 93/37/CEE, viceversa, impone una pubblicità preliminare
per l’attribuzione di ogni contratto di concessione di lavori pubblici, indi-
pendentemente dalla natura pubblica o privata del concessionario poten-
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(66) Sentenza del 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou, punto 22.
(67) Sentenza del 15 ottobre 1987, causa 22/86, Heylens, punto 14.
(68) « Per realizzare la finalità della direttiva consistente nel garantire lo sviluppo di

una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici, i criteri e le condizioni
che si applicano a ciascuna gara devono costituire oggetto di un’adeguata pubblicità da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici » (cfr. sentenza del 20 settembre 1988, causa
31/87, Beentjes, punto 21).



ziale. L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, del resto, pre-
vede espressamente che il concessionario possa essere un’amministrazione
aggiudicatrice contemplata dalla direttiva, il che implica che questo tipo di
relazione sia soggetto, a monte, ad una pubblicazione ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, della stessa direttiva.

3.2.1.2. La scelta del tipo di procedura. — Per quanto riguarda le
concessioni di lavori, il concedente è libero di scegliere la procedura più
appropriata e, in particolare, di esperire una procedura negoziata.

3.2.2. La fase a valle: gli appalti attribuiti dal titolare del contratto (69).

La direttiva 93/37/CEE ha definito regole per quanto riguarda gli ap-
palti attribuiti dal concessionario di lavori pubblici per appalti di valore
pari o superiore a 5 000 000 EUR. Esse variano, però, in funzione del tipo
di concessionario.

Se il concessionario è esso stesso un’amministrazione aggiudicatrice ai
sensi della direttiva, i contratti per l’esecuzione dei lavori devono essere at-
tribuiti nel pieno rispetto di tutte le disposizioni previste dalla direttiva per
gli appalti pubblici di lavori (70).

Se il concessionario non è un’amministrazione aggiudicatrice, la direttiva
prescrive unicamente il rispetto di talune norme di pubblicità. Tali norme
non si applicano tuttavia nei casi in cui il concessionario attribuisca appalti
di lavori ad imprese collegate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della diret-
tiva. La direttiva, inoltre, stabilisce che l’elenco limitativo di tali imprese deve
essere allegato alla candidatura per la concessione ed aggiornato in seguito
secondo le modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti
tra le imprese. Poiché questo elenco è limitativo, il concessionario non potrà
invocare la non applicabilità delle norme di pubblicità per l’attribuzione di
un appalto di lavori ad un’impresa che non figuri in detto elenco.

Di conseguenza, il concessionario, sia nel caso in cui sia esso stesso
un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva, sia nel caso in
cui non rivesta tale qualifica, è sempre tenuto a rendere nota a livello co-
munitario la sua intenzione di affidare a terzi un appalto di lavori.

Infine, la Commissione ritiene che uno Stato membro disattenda le di-
sposizioni della direttiva 93/37/CEE per quanto riguarda i lavori eseguiti
da terzi, quando utilizzi, come intermediario, una società collegata per attri-
buire gli appalti di lavori ad imprese terze senza l’espletamento di una gara.
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(69) Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, l’ammini-
strazione aggiudicatrice può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispon-
denti a una percentuale minima del valore globale dei lavori. L’amministrazione aggiudica-
trice può anche invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte tale percen-
tuale minima.

(70) Analogamente per i concessionari di servizi che sono amministrazioni aggiudica-
trici ai sensi della direttiva. Le disposizioni di quest’ultima si applicano alle procedure di
aggiudicazione degli appalti da esse lanciati nel quadro della concessione.



3.2.3. Le norme applicabili ai ricorsi.

L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE prescrive che: «Gli Stati mem-
bri prendono i provvedimenti necessari per garantire che (...) le decisioni
prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso ef-
ficace e, in particolare, quanto più rapido possibile », secondo le condi-
zioni stabilite dalla direttiva « in quanto tali decisioni hanno violato il di-
ritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che
recepiscono tale diritto ».

Tale disposizione della direttiva è applicabile alle concessioni di la-
vori (71).

La Commissione ricorda inoltre gli obblighi che discendono dall’arti-
colo 2, paragrafo 7, della direttiva 89/665/CEE, secondo cui « gli Stati
membri fanno sı̀ che le decisioni prese dagli organi responsabili delle pro-
cedure di ricorso possano esere attuate in maniera efficace ».

Ciò implica che gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare
misure sostanziali o procedurali che possano privare d’effetto utile i mec-
canismi istituiti da questa direttiva.

Gli appalti pubblici dei concessionari che sono amministrazioni aggiu-
dicatrici, oltre a rispettare gli obblighi già citati, sono soggetti all’obbligo
di motivazione previsto dall’articolo 8 della direttiva 93/37/CEE, che im-
pone all’amministrazione aggiudicatrice di motivare la propria decisione
entro un termine di quindici giorni, nonché alle norme relative agli stru-
menti di tutela previsti dalla direttiva 89/665/CEE.

3.3. La concessione nei settori speciali.

La direttiva 93/38/CEE, relativa alle procedure di appalto degli enti
che operano nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti o delle teleco-
municazioni (qui di seguito « direttiva settori speciali »), non contiene
norme specifiche sulle concessioni di lavori, né sulle concessioni di servizi.

Per stabilire le norme applicabili, la personalità giuridica del conce-
dente cosı̀ come la sua attività sono elementi decisivi. Possono prospettarsi
varie situazioni.

Una prima ipotesi riguarda l’attribuzione da parte dello Stato, o di un
altro ente pubblico non operante specificatamente in uno dei quattro set-
tori di cui alla direttiva settori speciali, di una concessione riguardante
un’attività economica in uno di questi quattro settori. Questa attribuzione
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(71) Al riguardo, va ricordato che l’avvocato generale Elmer, nella causa C-433/93,
Commissione/Germania, ha constatato che secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze
del 20 settembre 1988, nella causa 31/87, Beentjes, e del 22 giugno 1989, nella causa 103/88,
Constanzo) « le direttive sugli appalti pubblici attribuiscono ai singoli diritti di cui possono
avvalersi direttamente, a determinate condizioni dinanzi ai giudici nazionali nei confronti
dello Stato e delle amministrazioni aggiudicatrici ». L’avvocato generale sostiene, inoltre,
che la direttiva 89/665/CEE, successiva a tale giurisprudenza, non limiti i diritti attribuiti
da questa giurisprudenza ai singoli nei confronti delle pubbliche autorità. La direttiva, anzi,
intende rafforzare « i meccanismi attualmente esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano
comunitario ... in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette »
(cfr. secondo considerando della direttiva 89/665/CEE).



è disciplinata dalle norme e dai principi del trattato sopraindicati, nonché
della direttiva lavori, se si tratta di una concessione di lavori.

Una seconda ipotesi è quella di un ente pubblico, operante specifica-
tamente in uno dei settori di cui alla direttiva settori speciali, che decida
di attribuire una concessione. Le norme e i principi del trattato sono ap-
plicabili nella misura in cui il concedente è un ente pubblico. Anche nel
caso di una concessione di lavori, soltanto le norme e i principi del trattato
troveranno applicazione, non essendo applicabile la direttiva lavori all’as-
segnazione di concessioni da parte di un ente che operi specificatamente
nei settori di cui alla direttiva 93/38/CEE.

Infine, nell’ipotesi in cui il concedente sia un ente privato, quest’ultimo
non è sottoposto né alle norme né ai principi sopra descritti (72).

La Commissione confida nel fatto che la pubblicazione della presente
comunicazione aiuti a chiarire le regole del gioco e ad aprire i mercati alla
concorrenza nel campo delle concessioni.

La Commissione sottolinea, peraltro, che lo sforzo di trasparenza,
rappresentato dalla pubblicazione della presente comunicazione, non
esclude eventuali proposte legislative in materia di concessioni, se ciò dive-
nisse necessario per incrementare la certezza giuridica.

Infine, gli elementi che oggi possono essere derivati dal trattato, dalle
direttive e dalla giurisprudenza, potranno essere ulteriormente precisati
dalla Corte, davanti alla quale pendono istanze pregiudiziali (73). Al mo-
mento opportuno, la presente comunicazione potrà dunque essere comple-
tata per integrarvi nuovi elementi.

(*) Appalti pubblici europei: la comunicazione interpretativa della commis-
sione in tema di concessioni.

1. Con la pubblicazione sulla G.U.C.E. del 29 aprile scorso, della
Comunicazione interpretativa della Commissione europea in materia di
concessioni, si conclude il percorso interpretativo della Commissione sulle
concessioni avviato con l’approvazione nel febbraio ’99 del Progetto di co-
municazione interpretativa.

In realtà in tale Progetto, cosı̀ come nella precedente Comunicazione
in tema di appalti pubblici (Gli appalti pubblici nell’Unione europea, Comu-
nicazione adottata l’11 marzo 1998) la Commissione si affidava un com-
pito ben più ambizioso, avendo manifestato, in quelle sedi, l’intenzione
di affrontare la materia delle concessioni unitamente al tema, strettamente
connesso, delle altre possibili forme di parternariato pubblico e privato.

Ed invero, una trattazione organica ed esaustiva di tutte le forme di
cooperazione e coinvolgimento del settore privato nella gestione dei ser-
vizi pubblici sarebbe stata quantomai auspicabile: infatti, è proprio l’as-
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(72) Tuttavia, nella misura in cui il concessionario beneficia di diritti esclusivi o spe-
ciali per attività di cui alla direttiva settori speciali, per questi appalti pubblici esso dovrà
rispettare le norme di tale direttiva.

(73) Per esempio, la causa Telaustria, cit.



senza di una chiara e specifica regolamentazione comunitaria in materia
di gestione di servizi pubblici che ha fatto sı̀ che i relativi affidamenti, so-
prattutto a livello locale, siano avvenuti sostanzialmente al di fuori di
precise regole concorsuali.

Nel testo della Comunicazione, la Commissione giustifica la scelta di
trattare solo delle concessioni con la necessità di riservare al tema del par-
ternariato una riflessione più lunga e approfondita e, quindi, di farne og-
getto di una trattazione specifica e separata.

Il timore, tuttavia, è che forti saranno le resistenze ad introdurre una
regolamentazione compatibile con i principi dei Trattati laddove proprio
l’assenza di regolamentazione ha permesso il consolidarsi di posizioni di
privilegio in capo a determinati soggetti.

Al riguardo basti ricordare come la Commissione, conformemente a
quanto realizzato nel settore dei lavori pubblici, aveva già tentato di disci-
plinare la materia unitamente a quella degli appalti di servizi già in sede di
approvazione della Dir. 92/50 sugli appalti di servizi.

Nella proposta di Direttiva la Commissione giungeva anzi a definire la
concessione di servizio pubblico come quel « contratto diverso dalla conces-
sione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 1, lett.d) della direttiva 71/305/CEE,
concluso tra un’Amministrazione ed un Ente di sua scelta, in forza del quale
l’Amministrazione demanda all’Ente l’esecuzione di un servizio al pubblico di
sua competenza e l’Ente accetta di svolgere tale attività avendo come corri-
spettivo il diritto di sfruttare il servizio oppure tale diritto accompagnato da
una controprestazione pecuniaria ».

È noto tuttavia come, nel corso della procedura di adozione, a seguito
del parere negativo del Consiglio, la stessa Commissione si vide costretta
ad espungere dal testo definitivo della direttiva 92/50, proprio le previsioni
in materia di concessioni di pubblico servizio.

È peraltro ugualmente noto come nel silenzio della direttiva 92/50/CE,
non sia stato possibile legittimare — come pure da qualcuno proposto —
l’applicazione in via analogica delle disposizioni sugli appalti alle conces-
sioni. Ad eliminare qualunque dubbio in proposito, da ultimo, la stessa
Commissione che, nel Documento del 10 marzo 98 (COM (98)143) di
commento al Libro Verde sugli appalti, affermava espressamente che
« le concessioni di servizio, o altre forme di partenarito nei servizi non sono
coperti dalle direttive ».

2. Nella Comunicazione, la Commissione non ritorna sui propri
passi, ma chiarisce che se pur le concessioni di servizio non sono « co-
perte » dalle direttive, le stesse (in quanto riconducibili ad atti dello Stato
aventi per oggetto la prestazione di attività economiche) sono comunque
« coperte » dal Trattato.

In altri termini, il ricorso all’istituto concessorio è libero e non si pos-
sono introdurre limiti alla facoltà di ricorrervi da parte degli Stati Mem-
bri, ma non è del tutto libera la scelta del soggetto a cui affidare la con-
cessione.

Scelta che deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali del
Trattato, quali, il principio di non discriminazione e parità di trattamento,
di trasparenza, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità.
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Si deve osservare, inoltre, che per poter individuare i criteri di scelta del
soggetto concessionario, la Commissione ha dovuto necessariamente definire
i tratti distintivi di questa figura.

Più precisamente, ha dovuto definire i tratti che consentono di distin-
guere la figura del concessionario da quella dell’appaltatore o del semplice
prestatore di servizio.

Il merito della Commissione è stato quello di aver individuato un ele-
mento fondamentale che caratterizza il concessionario, e consente di di-
stinguerlo dall’appaltatore, vale a dire, il c.d. « rischio di impresa connesso
alla gestione dell’opera o del servizio ».

In particolare, la Commissione prende le mosse dalla nozione di conces-
sione di lavori pubblici contenuta nella direttiva appalti (Dir. 93/37/CE) evi-
denziando come ciò che distingue l’appalto di lavori dalla concessione di la-
vori sia esclusivamente la circostanza che la remunerazione dell’appaltatore
è sempre rappresentata da un corrispettivo determinato, invece, la remune-
razione del concessionario è rappresentata dal trasferimento del diritto di
gestire l’opera.

Il che vale anche per la concessione di servizi pubblici, in quanto, salve
le differenze strutturali tra lavoro e servizio, anche al concessionario di
servizi non è riconosciuto un prezzo ma solo il diritto di remunerare l’at-
tività svolta attraverso la possibilità di gestire il servizio per un determi-
nato periodo.

Con questo, peraltro, non si vuol escludere la possibilità, in alcuni
casi, di riconoscere al concessionario un corrispettivo (prezzo), ma tale
corrispettivo dovrà essere sempre accessorio rispetto alla remunerazione
che proviene dalla gestione, altrimenti non si potrà parlare di concessone
ma di appalto.

Ciò premesso deve evidenziarsi che, trasferendo al concessionario il di-
ritto di gestione dell’opera o del servizio, si trasferisce allo stesso anche « il
rischio » legato alla gestione.

Ed infatti, la Commissione insiste proprio sull’aspetto del rischio di
gestione più che sul diritto di gestione, prevedendo espressamente nel testo
della Comunicazione che « ...indipendentemente dalla qualifica giuridica che
viene attribuita nell’ambito degli ordinamenti giuridici nazionali, sono con-
cessioni, tutti gli atti per mezzo dei quali un autorità pubblica affida a un
soggetto — con atto contrattuale o unilaterale — la gestione totale o par-
ziale di servizi (configurabili quali prestazioni di attività economiche) e
per i quali il soggetto affidatario assume il rischio di gestione ».

L’ affidatario della concessione (sia essa di lavori o di servizi) assume,
quindi, i rischi della gestione in quanto è dalla gestione dell’opera o del
servizio che deriva la sua remunerazione (sotto forma di tariffe, o di ca-
noni corrisposti dagli utenti finali).

Sul punto è il caso di segnalare una recente decisione del TAR Lom-
bardia, Sez. III di Milano (n. 781/99) in materia di trasporto pubblico lo-
cale (materia in cui si è tradizionalmente fatto luogo a concessioni di ser-
vizio).

Tale decisione, infatti, ha annullato l’affidamento del servizio di linea
automobilistica mediante concessione, riconducendo la fattispecie nell’am-

587Materiali comunitari e nazionali



bito degli appalti in materia di settori speciali (trasporti) e dunque rite-
nendo la necessità di applicare le procedure di cui al D.Lgs. 158/95.

In questo caso il TAR ha individuato nel versamento da parte del-
l’ente locale di un corrispettivo a favore del concessionario, a parziale co-
pertura delle spese di gestione, un elemento indicativo della natura sostan-
ziale del rapporto.

Cioè, ha individuato nel rischio di gestione il criterio di qualificazione
del rapporto quale concessione di servizio, non ravvisandone la sussi-
stenza.

Si comprende, dunque, che in una tale fattispecie assume determinante
rilevanza l’apprezzamento sul peso dell’eventuale corrispettivo ai fini del-
l’inquadramento giuridico della fattispecie.

Cosı̀ è che anche le modalità di remunerazione dell’operatore diven-
tano un elemento per stabilire il grado di rischio assunto dal concessiona-
rio.

E parimenti assume rilievo, in relazione al grado di rischio assunto, la
stessa durata della concessione per la cui determinazione, molto opportu-
namente, la Commissione invita le amministrazioni pubbliche a far riferi-
mento al principio comunitario di proporzionalità.

In altri termini, secondo la Commissione, la durata delle concessioni
dovrà sempre essere « proporzionale » agli investimenti fatti e ai costi so-
stenuti dal concessionario.

Le amministrazioni pubbliche, pertanto, nel fissare la durata della
concessione, dovranno calcolare il tempo necessario a garantire al conces-
sionario la possibilità di remunerare « in misura ragionevole » i capitali in-
vestiti.

Sono illuminanti sul punto le osservazioni della Commissione nella
parte in cui stabilisce che « il principio di proporzionalità esige anche che
la concorrenza si concili con l’equilibrio finanziario; la durata delle conces-
sioni deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la li-
bera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investi-
menti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo
sul concessionario il rischio derivante dalla gestione ».

Peraltro, occorre osservare che il riferimento al principio di proporzio-
nalità, determina un riverbero « trasversale » in ordine tanto alla materia
di forniture e servizi, quanto in ordine a quella dei settori speciali (ex
esclusi).

Ciò perché laddove la Comunicazione torna ad affermarne l’auto-
noma dignità di principio generale comunitario, di fatto ne ribadisce il vi-
gore al di là del tema delle concessioni.

In proposito è opportuno rammentare che la natura di tale principio è
squisitamente ricostruttiva, e che esso ha incontrato considerevoli diffi-
coltà di applicazione nella concreta prassi giurisprudenziale nazionale.

Il principio di proporzionalità, infatti, introduce penetranti strumenti
di sindacato sulla discrezionalità amministrativa (e in taluni casi anche
sulla discrezionalità tecnica) che non riscuotono il gradimento di quelle
correnti della giurisprudenza maggiormente ancorate ad una concezione
formalistica del giudizio amministrativo di annullamento.
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Orbene, tale principio (che come noto viene ricondotto a tre passaggi
concettuali isolati dalla giurisprudenza comunitaria e dalla più avveduta
dottrina europea consistenti nella verifica della idoneità del provvedi-
mento; la verifica della necessarietà del provvedimento; la verifica della co-
siddetta proporzionalità in senso stretto) nella misura in cui risulti diretta-
mente applicabile anche agli appalti di forniture e servizi apre nuove chiavi
di sindacato giudiziale anche in ordine a profili caratterizzati da grande di-
screzionalità.

Primo fra tutti la proporzionalità dei requisiti di ammissione alle pro-
cedure, ad esempio; oppure la proporzionalità (leggi, l’adeguatezza) dei
caratteri tecnico qualitativi richiesti nelle procedure con il metodo dell’of-
ferta economicamente più vantaggiosa; o anche delle direttrici di valuta-
zione delle offerte progettuali negli appalti-concorso etc.

Tutto ciò ben al di là del puro sindacato sulla logicità.
Rilevato questo « effetto collaterale » della Comunicazione, va eviden-

ziato che la Commissione, dopo aver individuato i tratti essenziali della
concessione in genere ha ritenuto di dover individuare il criterio che con-
sente di stabilire quando ci ritrovi di fronte ad una concessione di lavori e
quando, invece, ad una concessione di servizi.

La distinzione è importante in quanto nel caso di concessione di la-
vori, la scelta del concessionario deve avvenire secondo le disposizioni
della direttiva appalti (Dir. 93/37/CE), invece, nel caso di concessioni di
servizi, la scelta del concessionario sfugge a regole precise, pur dovendo
avvenire nel rispetto dei rigorosi principi del Trattato.

Il criterio individuato dalla Commissione è, anche in questo caso,
come per gli appalti, il criterio dell’accessorietà in base al quale, qualora
la concessione abbia ad oggetto una parte di lavori e una parte di servizi,
se i lavori sono accessori ai servizi si parlerà di concessione di servizi, in
caso contrario, si tratterà di concessione di lavori.

Premessa tale distinzione, la Commissione non poteva, e non lo ha
fatto, esimersi dal prevedere gli aspetti più importanti della concessioni
che vengono affidate nell’ambito dei cc.dd. settori speciali (energia, acqua,
trasporti, telecomunicazioni).

Trattandosi di settori strategici per le economie nazionali, il legislatore
comunitario si era originariamente astenuto anche dal regolamentare gli
appalti e solo successivamente con la Dir. 93/38/CE, ha introdotto una di-
sciplina speciale, per alcuni aspetti più flessibile rispetto a quella prevista
nei settori tradizionali, disciplina che tiene conto non solo della natura del-
l’attività svolta in questi settori ma anche della diversa natura dei commit-
tenti, non solo amministrazioni pubbliche, ma anche imprese pubbliche e
soggetti privati titolari di diritti speciali ed esclusivi.

Ed è proprio la diversa natura giuridica dei committenti che, secondo
la Commissione, dovrà essere considerata per determinare il regime appli-
cabile alle concessione in questi settori.

In particolare secondo la Commissione occorre distinguere le ipotesi in
cui, sia un soggetto pubblico non operante nell’ambito dei settori speciali
ad affidare una concessione riguardante un’attività economica rientrante
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nell’ambito dei settori speciali, dalle ipotesi, diverse, in cui sia un soggetto
operante nell’ambito dei settori speciali a voler affidare una concessione.

È evidente che nel primo caso si dovrà applicare la direttiva appalti
per le concessione di lavori e, invece, per le concessioni di servizio, si farà
riferimento ai principi del Trattato.

Nel secondo caso, invece, diventa più complesso individuare il regime
applicabile perché si dovrà, di volta in volta, considerare la natura pub-
blica o privata del concedente.

Pertanto, mentre l’ente pubblico è sicuramente tenuto ad applicare il
regime individuato dalla Comunicazione, non sembra potersi affermare
lo stesso per i soggetti privati (titolari di diritti speciali ed esclusivi), ai
quali non si applicano le norme e i principi sopra descritti.

Ciò, chiaramente, potrebbe consentire agli Stati Membri di continuare
a sottrarre al gioco della concorrenza taluni servizi di interesse generale,
attraverso il conferimento di diritti speciali ed esclusivi.

Nondimeno, a nostro sommesso avviso, anche le modalità di conferi-
mento di tali diritti esclusivi non dovrebbero sfuggire alle regole di concor-
renza immanenti al Trattato.

Ciò che, ancora una volta, pone l’accento sull’importanza del ruolo di
chiusura delle norme del Trattato e sui principi generali del diritto comu-
nitario.

Daniele Spinelli-Luciano Quarta
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DAL 2000 AL 2005:
UN PROGETTO PER LA NUOVA EUROPA

ROMANO PRODI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
EUROPEA AL PARLAMENTO EUROPEO

(Strasburgo, 15 febbraio 2000) (*) (**)

Signora Presidente,
Onorevoli Parlamentari,

All’inizio di una nuova legislatura e di un nuovo secolo è legittimo
contemplare l’integrazione europea da una prospettiva che abbraccia al
tempo stesso il nostro passato e il nostro futuro.
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(*) Il 15 febbraio 2000 il Presidente della Commissione europea attualmente in carica,
Romano Prodi, ha pronunciato il discorso che qui pubblichiamo di fronte al Parlamento
europeo riunito a Strasburgo. I temi affrontati dal Presidente vertono sulle questioni di
maggiore attualità per l’Unione e la Comunità europea, e, cosı̀ come esposti, contribuiscono a
delineare la visione personale di Prodi del futuro del processo di integrazione.

Il decennio che le istituzioni europee devono affrontare rappresenta, secondo il
Presidente, un arco di tempo nell’ambito del quale si deciderà molta parte del destino
dell’Europa unita. Le innovazioni cruciali cui sarà necessario far fronte e i provvedimenti da
adottare a breve e a lungo termine saranno infatti determinanti per ampliare l’attuale novero
di Stati membri e consolidare la coesione europea sotto il profilo economico, sociale e
istituzionale.

L’obiettivo esposto può risultare di difficile realizzazione a causa di differenti ostacoli
che, fin d’ora, si pongono sul suo cammino. L’evoluzione del processo di integrazione europea
pare infatti contraddistinto da un divario che ne accompagna con costanza lo sviluppo. Se, da
un lato, il progetto si è rivelato in grado di trasformare il cuore del Vecchio continente in una
regione caratterizzata dall’assenza di conflitti militari e da una crescita economica di rilievo,
dall’altro, invece, non ha saputo infondere ai cittadini dei paesi membri la piena
consapevolezza dei traguardi raggiunti. In particolare, la costruzione dell’Europa unita
manifesta tutta la propria debolezza sotto il profilo sociale o, più correttamente, per quanto
concerne gli aspetti inerenti l’occupazione. Non ci può essere avvicinamento dei cittadini
europei alle istituzioni comunitarie senza soluzione dell’annosa questione dei tassi di
disoccupazione che affliggono gli Stati membri. Questo problema non è infatti compensato
dall’acquisizione dei diritti conseguenti alla definizione della cittadinanza europea, e dai
progressi mirati a democratizzare il rapporto intercorrente fra le istituzioni comunitarie e fra
queste e i cittadini (si pensi in tal senso alla recente evoluzione delle attribuzioni del
Parlamento europeo, alla nuova configurazione dei rapporti fra l’Assemblea e la
Commissione, nonché all’istituto del Mediatore).

L’Europa unita, dunque, deve raccogliere una sfida storica capace di cementarne
l’integrazione. L’unione nata sotto forma di mercato comune deve di conseguenza utilizzare gli
obiettivi di crescita economica finalizzandoli al conseguimento degli interessi politici che, soli,
possono progressivamente incidere sulla natura giuridica del processo in corso. In altri



Quello che ci colpisce è un paradosso. L’Europa unita ci ha assicurato
mezzo secolo di pace e di sicurezza in territori e tra popoli che nella storia
avevano vissuto una sequela senza fine di guerre e di conflitti. L’Europa
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termini, il Presidente della Commissione sembra proporre un passo verso l’evoluzione delle
priorità individuate alla fine degli anni Cinquanta: l’economia servente la politica, unico
motore dell’unificazione sempre più penetrante dei membri attuali e futuri.

L’impressione di una rinnovata volontà politica volta a sollecitare i tempi dell’inte-
grazione pare fondata soprattutto se si riflette su un aspetto in particolare. L’utilizzo da parte
degli esponenti di maggiore spicco delle istituzioni comunitarie e nazionali di una terminologia
che mutua nozioni giuridiche per esprimere finalità politiche (ben differenti da quelle che,
quindi, ne originarono la definizione) testimonia la spinta propulsiva determinante che oggi si
desidera imprimere al processo di unificazione. Un esempio per tutti: di recente, il Ministro
degli Affari Esteri tedesco Joschka Fischer (Der Spiegel, n. 20, 15 maggio 2000, pag. 46), non
ha esitato a parlare del « nocciolo duro delle tre sovranità europee » (identificandolo nella
sicurezza interna, esterna e nella sovranità monetaria dell’Unione e della Comunità europea).
Che la nozione di sovranità sia nata in un contesto dalle caratteristiche profondamente diverse
da quelle proprie dell’integrazione europea è evidente; ma che questa stessa nozione debba
prestarsi a fungere da elemento qualificante la natura giuridica futura dell’Europa unita
sembra altrettanto chiaro.

In questa prospettiva più interessante ancora pare il favore espresso da Fischer (sempre in
Der Spiegel, n. 20, 15 maggio 2000, pag. 46) per la trasformazione dei Trattati istitutivi
dapprima in un Verfassungsvertag (ovvero un Trattato anomalo, perché dotato di natura
giuridica costituzionale) e, in seguito, in una Konstitution. Il termine ultimo utilizzato dal
Ministro evoca infatti un concetto che, agli occhi del giurista, ha precisi contorni. Nella sua
Verfassungslehre, Carl Schmitt introduceva una distinzione concettuale che si sarebbe rivelata
di altissimo significato per gli studi giuridici successivi, fra i quali spiccano, solo per
menzionare i più famosi, gli scritti di Otto Brunner e di Ernst Wolfgang Böckenförde. « Il
concetto materiale di ‘‘costituzione’’ » identificato dallo studioso come « conseguenza della
chiara distinzione fra Verfassung e Konstitution », « permette infatti di cogliere la prima come
momento perenne della storia politica dell’umanità, riducendo la seconda a semplice sua
forma di realizzazione storica » (Cosı̀ P. Schiera nell’Introduzione a E.W. Bo« ckenfo« rde, La
storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono, Milano 1970, pagg. 24-25).

Che Fischer avesse in mente questa specifica accezione dell’espressione utilizzata —
Konstitution— è discutibile; ma è evidente che anch’essa si presta (come è cosa ancora tutta da
verificare) a qualificare la tappa storico-evolutiva del processo di integrazione che inciderebbe
definitivamente sulla natura giuridica dell’attuale costruzione comunitaria. La Konstitution
europea, dunque, come realizzazione storica di uno specifico livello di integrazione giuridica,
economica e sociale, che fa salva nella misura del possibile la sovranità nazionale ma consacra
senza possibilità di ritorno quella sovranazionale.

Il futuro dell’Europa unita si gioca quindi tra due poli: la trasformazione dell’assetto
istituzionale (si utilizza qui l’espressione nel senso più ampio) mediante la reazione degli istituti
e delle nozioni giuridiche che, sino a oggi, hanno caratterizzato gli Stati nazionali e in quella
specifica dimensione hanno trovato applicazione, e l’imposizione sullo scacchiere internazio-
nale di un soggetto politico nuovo.

Per quanto concerne il primo punto, la presidenza Prodi interpreta il ruolo della
Commissione alla luce della più recente evoluzione cui i paesi membri hanno dato corso in
tema di gestione delle «mansioni esecutive » di cui si tratta nel testo. Il Presidente è
intenzionato a innovare il compito di « guardiana dei Trattati » affidato all’istituzione
comunitaria utilizzando l’istituto delle Authorities per la concorrenza e dei tribunali nazionali.

Il modello finora adottato, dunque, cambia in ragione delle dimensioni dell’espansione
europea, costringendo a moltiplicare i livelli esecutivi e di controllo senza però intaccarne il
centro decisionale, saldamente ancorato alla Commissione. L’avvio di un’opera di
decentramento sembra del resto la strada da percorrere per sanare la distanza fra governati
e governanti. In quest’ottica Prodi infatti sottolinea come sia ormai divenuto indispensabile
« smettere di pensare in termini di livelli gerarchici di competenza separati in base al principio
di sussidiarietà » e, di conseguenza, « pensare a un sistema reticolare, in cui tutti i livelli di



unita ci ha assicurato, nel contempo, un livello di benessere senza prece-
denti. Il varo dell’euro, che viene a completare l’unità interna del grande
mercato continentale, consente infine all’Unione europea di affermarsi co-
me potenza economica globale, in grado di raccogliere con successo le sfi-
de della globalizzazione.

Al tempo stesso, però, i cittadini europei sono delusi e preoccupati.
Non hanno più fiducia nelle istituzioni europee. Non sopportano la lentez-
za dei progressi nella lotta alla disoccupazione. La prospettiva dell’allarga-
mento vede l’opinione pubblica dividersi tra speranza e paura, speranza di
stabilità e di progresso, paura di un’Europa senza identità e senza fron-
tiere.

Per avere ragione dello scetticismo e delle preoccupazioni odierne non
basta più evocare i successi del passato: occorre convincere gli Europei, la
gente della strada, che chi formula le politiche e chi prende le decisioni a
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governance concorrono a formulare, a proporre, ad attuare le politiche e a verificasse i
risultati ».

In questo contesto si affaccia inoltre un tema da tempo ormai di interesse per la maggiore
parte dei paesi comunitari, l’incremento della « democrazia partecipativa ». Il deficit
comunitario di legittimazione democratica, criticato anche dopo le recenti modifiche apportate
ai Trattati istitutivi, non necessariamente passa attraverso il rafforzamento delle attribuzioni
conferite al Parlamento europeo. Secondo Prodi « la capacità delle istituzioni europee di
produrre fatti concreti è la loro maggiore fonte di legittimazione ». Affiancare a questo
obiettivo forme di dibattito pubblico che coinvolgano tutte le parti — dunque gli interessi —
in causa (i cittadini europei e le istituzioni nazionali e comunitarie) può, dunque, dar vita a un
nuovo modello di legittimazione.

«Legittimare » le decisioni adottate a livello istituzionale comunitario significa (anche,
ma non solo) comporre gli interessi in gioco prima della determinazione finale, esaltando il
momento partecipativo. Va sottolineato che l’intenzione di dar vita a dibattiti pubblici
finalizzati allo scopo descritto ha già trovato realizzazione; Romano Prodi e i Commissari
Michel Bamier e Viviane Reding e numerose altre personalità hanno inaugurato l’8 marzo
2000 al Palazzo dei Congressi di Bruxelles il dibattito pubblico «Dialogo sull’Europa: la posta
in gioco nella riforma istituzionale », iniziativa che accompagnerà la CIG 2000 (la Conferenza
intergovernativa sulla riforma istituzionale) per tutto l’anno e nei mesi necessari alla ratifica
del prossimo Trattato di revisione.

Sotto il secondo profilo, infine, il Presidente disegna per l’Unione un ruolo internazionale
che la trasforma in soggetto politico nuovo e in un punto di riferimento determinante, insieme
agli Stati Uniti d’America, per la stabilizzazione delle regioni afflitte da disordini e instabilità
economica, politica e sociale. Impressiona, a dire il vero, la visione di un mondo ancora una
volta diviso fra due potenze (Prodi non meziona né la Cina né la Russia, forse per un eccesso
di semplificazione oratoria), anche se per la « sua » Europa il Presidente preferisce utilizzare
un’espressione pregna di respiro ideale (« dobbiamo puntare a diventare una potenza civile
globale al servizio dello sviluppo sostenibile »), finalizzandola a un obiettivo irrinunciabile
(« solo garantendo uno sviluppo sociale sostenibile, infatti, l’Europa potrà assicurare la
propria sicurezza strategica »).

Colpisce, infine, il suggerimento formulato per valutare i risultati ambiziosi che il
Presidente vuole conseguire nel prossimo quinquennio. Le elezioni del Parlamento europeo
dell’anno 2004 (ovvero l’affluenza degli elettori alle urne europee e i risultati conseguiti)
segneranno il successo o la sconfitta del tentativo di ridurre il divario fra governati e
governanti. La democrazia interpretata, ancora una volta, attraverso il quantum della
partecipazione, vista come strumento di dialogo, approvazione e vicinanza dei cittadini
europei alle istituzioni comunitarie (M.B.).

(**) Il documento qui pubblicato è tratto dal sito internet http://europa.eu.int//. Come
indicato nel sito stesso alla voce «Avviso sul copyright », la riproduzione dei documenti in esso
contenuti è autorizzata con indicazione della fonte: / # Comunità europee 1995-2000.



livello europeo è in grado di intervenire in maniera decisa ed efficace; è in
grado di modernizzare l’Europa e guidarla verso un radioso futuro.

Tale compito diventa tanto più urgente e tanto più vasto ora che ab-
biamo messo in moto il processo di allargamento. L’allargamento è indi-
spensabile per diffondere la pace, la stabilità e i valori che ci accomunano
in tutto il continente ma, a seconda di come sarà attuato da parte nostra e
dei paesi candidati, potrà indebolire o rafforzare la capacità dell’Europa di
prosperare e di evolversi.

Soprattutto, dobbiamo rassicurare la pubblica opinione nei nostri Sta-
ti membri che l’allargamento non è solo una spiacevole necessità: è un’op-
portunità storica unica che corrisponde ai nostri interessi politici ed eco-
nomici comuni.

Dobbiamo rispondere a due domande fondamentali: « di che cosa ha
bisogno oggi l’Europa? » e « di che cosa ha bisogno l’Unione europea per
servire all’Europa? »

Anzitutto, l’Europa ha bisogno di una crescita vigorosa e sostenuta per
sconfiggere la disoccupazione e l’esclusione sociale e per dare maggior pe-
so all’Unione europea a livello regionale e a livello globale.

In secondo luogo, l’Europa ha bisogno di sicurezza. La sicurezza esterna
va conseguita riducendo i conflitti e le tensioni ai nostri confini. La sicu-
rezza interna va conseguita combattendo la criminalità, ivi compreso il cri-
mine organizzato. Il problema della criminalità dev’essere affrontato alla
radice che consiste spesso nel disordine istituzionale, nella mancanza di
istruzione, nell’ingiustizia sociale e nel degrado o nello squallore di certi
quartieri delle nostre città. Sicurezza dovrebbe significare anche un am-
biente sicuro e beni di consumo sicuri, in particolare cibi sicuri.

In terzo luogo, l’Europa deve essere consapevole della portata della pro-
pria missione. Noi Europei siamo gli eredi di una civiltà profondamente
radicata in una serie di valori religiosi e civili. La nostra civiltà odierna
va arricchendosi grazie alla sua apertura ad altre culture. Quello di cui ab-
biamo ora bisogno è una prospettiva umanista. Il nostro sistema economi-
co e sociale deve riconoscere, sistematicamente e giorno per giorno, il pri-
mato della dignità umana. Deve fare in modo che tutti i cittadini europei
abbiano un autentico accesso alla libertà, alla comunicazione interperso-
nale, alla cultura e alla vita spirituale.

In quarto luogo, l’Europa deve proiettare il suo modello di società nel
mondo. Noi non siamo qui semplicemente per difendere i nostri interessi,
noi abbiamo un’esperienza storica unica da offrire. L’esperienza di un po-
polo liberato dalla povertà e dalla guerra, dall’oppressione e dall’intolle-
ranza. Abbiamo forgiato un modello di sviluppo e di integrazione conti-
nentale ispirato ai principi della democrazia, della libertà e della solidarie-
tà: un modello che funziona. Un modello in cui viene messa consensual-
mente in comune la sovranità. Un modello in cui ciascuno di noi
accetta di appartenere ad una minoranza.

Non è certo imperialismo voler estendere questi principi e condividere
il modello di società con i popoli dell’Europa meridionale e orientale che
aspirano alla pace, alla giustizia e alla libertà. L’Europa deve anzi andare
oltre. Dobbiamo puntare a diventare una potenza civile globale al servizio
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dello sviluppo globale sostenibile. Solo garantendo uno sviluppo sociale
sostenibile, infatti, l’Europa potrà assicurare la propria sicurezza strate-
gica.

Queste dunque sono le cose di cui ha bisogno l’Europa. Ma di che co-
sa ha bisogno l’Unione europea per servire l’Europa?

Ha bisogno di questo:
— di concentrarsi sulle sue reali priorità in vista dell’allargamento,

chiedendosi cosa occorre fare al livello dell’Unione europea e cosa andreb-
be fatto dagli Stati membri o dalla società civile. Questo richiederà un for-
te consenso;

— di un giusto insieme di politiche volto a dare stabilità all’euro e a
sostenere la crescita. Tale crescita dovrà basarsi su un Mercato unico di-
namico, su una maggiore competitività e su un autentico sforzo per rilan-
ciare la ricerca e l’innovazione;

— di prendere altre iniziative efficaci per proteggere l’ambiente euro-
peo, per armonizzare i nostri sistemi di protezione sociale e per coordinare
i regimi d’imposta. La politica fiscale deve rafforzare l’Unione economica
e monetaria, distribuire più equamente l’onere fiscale tra capitale e lavoro
e contribuire in tal modo a ridurre le imposte sul reddito;

— di creare un unico spazio europeo della giustizia e della sicurezza.
Per difendere tali diritti, l’Unione europea ha bisogno di istituzioni forti ed
efficienti, che rispondano del loro operato. Ha bisogno di un processo de-
cisionale basato sul triangolo definito da un Consiglio che rispecchia le
sensibilità nazionali e la legittimità del potere messo in comune dagli Stati
sovrani, da un Parlamento che assicura una legittimità democratica a livel-
lo europeo e da una Commissione che svolga un ruolo di impulso e di ge-
stione e che risponda delle sue azioni, sempre agendo nell’interesse del-
l’Europa. Le istituzioni europee devono guidare gli sforzi della Comunità
e degli Stati membri per controllare meglio il processo di globalizzazione.

Ciò significherà pensare una nuova forma di governo (governance)
globale per gestire l’economia globale. A livello europeo, significherà
una più stretta integrazione europea.

L’Europa sta entrando in una nuova e decisiva fase del suo processo di
integrazione. L’integrazione che abbiamo conosciuto sino ad oggi, basata
principalmente su considerazioni e opportunità economiche come il mer-
cato unico o la moneta unica, sta lasciando il passo a una fase nella quale
saranno le ragioni politiche l’elemento trainante. Non è una scelta, ma una
necessità: l’integrazione politica dell’Europa deve procedere di pari passo
con il suo allargamento geografico.

Le nuove frontiere dell’integrazione dell’Europa sono la giustizia e la
sicurezza interna, la politica estera e di sicurezza comune, la collaborazio-
ne nella difesa, il cruciale tema dei valori politici fondamentali.

Si tratta di questioni che vanno al cuore della stessa sovranità nazio-
nale e che impongono di ricercare un livello di consenso politico ancora
più alto di quello raggiunto negli anni Ottanta e Novanta.

La Commissione ha tradotto questa dimensione politica in quattro
grandi filoni d’intervento, annunciati la settimana scorsa nei nostri obiet-
tivi strategici per il periodo 2000-2005:
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— promuovere nuove forme di governo (governance) su scala euro-
pea;

— stabilizzare l’Europa e rafforzare la nostra presenza a livello mon-
diale;

— ridefinire le priorità economiche e sociali;
— migliorare per tutti la qualità della vita.
A proposito del primo di questi punti, promuovere nuove forme di go-

verno (governance) su scala europea abbiamo annunciato un Libro bianco.
Gli scopi di questo Libro bianco sono due. Anzitutto, porrà alcuni inter-
rogativi fondamentali sulle politiche di cui avremo bisogno in un’Unione
europea che potrebbe raggiungere i 30 membri e sul modo migliore per at-
tuare tali politiche. In secondo luogo, chiederà di che istituzioni avremo
bisogno per il XXI secolo e proporrà una nuova divisione dei compiti
tra la Commissione, le altre istituzioni, gli Stati membri e la società civile.
Una nuova e più democratica forma di partenariato tra i diversi livelli di go-
verno (governance) in Europa.

Perché riteniamo che occorra intervenire in questa direzione? Cercherò
di spiegarvi il nostro punto di vista. In primo luogo, il riesame delle nostre
politiche.

Nel corso degli anni, l’Unione europea si è sviluppata, per cosı̀ dire,
per stratificazioni successive: prima l’Unione doganale, quindi il Mercato
interno, e infine la moneta unica. Le varie politiche si sono sviluppate pa-
rallelamente, via via che si rendevano necessarie e che si sedimentava cia-
scuna stratificazione.

Sino ad oggi non c’è mai stato un « piano d’insieme » generale, in base
al quale formulare e coordinare le nostre politiche, e i nostri tentativi di
generalizzare determinate politiche, come quelle dell’ambiente o delle pari
opportunità, incorporandole in tutti gli altri settori, hanno avuto un suc-
cesso piuttosto limitato.

Ma l’Unione europea si appresta ad affrontare, nel medio-lungo ter-
mine, un grande allargamento che ci imporrà anche un radicale ripensa-
mento di gran parte delle politiche attuali e delle relative modalità di at-
tuazione. Dobbiamo chiederci:

— I cittadini vedono e capiscono cosa stiamo facendo? In altre parole, i
contribuenti europei sanno e capiscono dove finiscono i loro soldi e perché?

— Il nostro modo di lavorare è abbastanza semplice ed efficiente? In
altre parole, ci siamo sbarazzati di tutta la burocrazia superflua?

— Le nostre priorità sono il frutto di un’attenta riflessione, o sono l’e-
sito, più o meno accidentale, del corso degli eventi?

La verità è che dobbiamo riesaminare a fondo tutte le nostre politiche
alla luce delle nostre nuove priorità. Le politiche inadeguate dovranno es-
sere reinventate da capo o semplicemente abbandonate.

Facciamo un esempio concreto: la politica della concorrenza. Il siste-
ma attuale è stato elaborato agli albori del mercato comune, nel 1962, per
assicurare l’applicazione in tutta la Comunità delle norme e dei principi in
materia di concorrenza sanciti nel Trattato. Si è adottato un sistema for-
temente centralizzato, che riservava esclusivamente alla Commissione il
potere di adottare determinate decisioni.
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Ora la situazione è cambiata. Grazie al Mercato unico e alla moneta
unica, l’attività economica transfrontaliera è aumentata sostanzialmente.
I comportamenti anticoncorrenziali non possono essere adeguatamente
controllati, e neppure seguiti, solo a livello europeo. In tutti gli Stati mem-
bri sono state create delle Authorities antitrust e la cultura della concorren-
za è diffusa.

È per questo che la Commissione intende decentrare i suoi poteri
esclusivi alle Authorities per la concorrenza e ai tribunali nazionali. In
tal modo, la Commissione potrà svolgere meglio i suoi compiti essenziali
nel settore della concorrenza, elaborare e interpretare le norme ed esami-
nare i casi che hanno un effettivo impatto comunitario.

In altre parole, la Commissione adempirà meglio al suo ruolo di guar-
diano del Trattato senza necessariamente svolgere tutte le mansioni esecu-
tive.

Ben presto, quindi, avvieremo un riesame approfondito delle nostre
politiche, non per procedere all’ennesima revisione, ma per metterne fon-
damentalmente in discussione l’impatto e l’incidenza politica.

Questo riesame delle nostre politiche si concluderà in tempo per la
prossima revisione delle prospettive finanziarie, prevista per il 2006. A
quel punto si dovrà decidere quali politiche devono effettivamente essere
finanziate dalla Comunità e quale dovrà essere l’equilibrio della spesa
tra politica interna e politica esterna e tra le varie politiche interne.

In secondo luogo, dobbiamo chiederci cosa andrebbe fatto a livello eu-
ropeo e cosa andrebbe fatto dagli Stati membri, dalle Regioni o dalla so-
cietà civile. Ben lungi dal rivendicare un ruolo centralizzatore per « Bruxel-
les », ritengo piuttosto che sia giunto il momento di un radicale decentra-
mento. È venuto il momento di rendersi conto che l’Europa non è gestita
solo dalle istituzioni europee, ma anche dalle autorità nazionali, regionali
e locali e dalla società civile.

I nostri cittadini non sono contenti di come vanno le cose a livello eu-
ropeo. Non criticano solo l’operato recente della Commissione: si sentono
lontani da tutte le istituzioni europee, e dubitano della nostra capacità di
realizzare la società che vorrebbero. Chiedono, giustamente, di avere mol-
ta più voce in capitolo nel progettare la Nuova Europa.

La sfida, dunque, non consiste solo nel riformare la Commissione, per
quanto questo possa essere importante. Né si tratta soltanto di far funzio-
nare più efficacemente tutte le istituzioni, che pure è un altro obiettivo es-
senziale. La sfida è ripensare da capo il nostro modo di fare Europa. Ripro-
gettare l’Europa. Inventare una forma di governo (governance) completa-
mente nuova per il mondo di domani.

Vorrei essere chiaro. Non c’è dubbio che l’Europa allargata dovrà ave-
re delle istituzioni forti. Queste istituzioni, però, devono essere democrati-
camente legittimate, operare in modo trasparente e totalmente giustifica-
bile e godere della totale fiducia dei cittadini. La gente vuole una democra-
zia molto più tangibile, molto più partecipativa, e non aderirà al progetto
europeo se non sarà pienamente coinvolta nel processo di fissazione degli
obiettivi, di decisione delle politiche e di valutazione dei progressi compiu-
ti. E ha ragione.
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Secondo me, dobbiamo smettere di pensare in termini di livelli gerar-
chici di competenza separati in base al principio di sussidiarietà e comin-
ciare piuttosto a pensare a un sistema reticolare, in cui tutti i livelli di go-
verno (governance) concorrono a formulare, a proporre, ad attuare le po-
litiche e a verificarne i risultati.

Naturalmente, non possiamo parlare di forme di governo (governance)
o di democrazia partecipativa senza sviluppare la nostra capacità di fare in
modo che le donne che costituiscono metà della popolazione siano ade-
guatamente rappresentate nel dibattito e nel processo decisionale. Dobbia-
mo assicurarci che tutte le politiche europee tengano pienamente conto
della dimensione del genere.

L’Europa è stata all’avanguardia nell’elaborazione di politiche e stru-
menti legislativi avanzati per quanto riguarda il diritto all’impiego delle
donne. Ora dobbiamo affrontare questa questione in un’ottica politica
molto più vasta.

Ci metteremo subito al lavoro sul Libro bianco, che a mio giudizio po-
trà essere pronto verso la primavera del 2001. Ovviamente, la sua stesura
procederà di pari passo con la Conferenza intergovernativa e con le nostre
riforme istituzionali, dato che uno dei punti chiave consisterà appunto nel
chiedere di quali istituzioni avremo bisogno nel XXI secolo.

Personalmente, non ho preconcetti rispetto alla risposta a questa do-
manda. Ogni istituzione a partire dalla Commissione europea dovrebbe
accettare che la sua forma attuale, e persino la sua esistenza a lungo ter-
mine, possano essere messe in discussione. Su tutto questo, dovrà svolgersi
un dibattito aperto tra tutte le parti in causa non ultimi questa Assemblea
e i rappresentanti della società civile europea. Il Libro bianco, che mira ap-
punto a stimolare questo dibattito, conterrà proposte operative sostanziali
e mirate.

Onorevoli parlamentari, i fatti parlano più forte delle parole. La capaci-
tà delle istituzioni europee di produrre fatti concreti è la loro maggiore
fonte di legittimazione. Se c’è un modo sicuro per sottrarre consensi al-
l’Europa, è proprio quello di continuare a moltiplicare le promesse non
mantenute. Anziché preoccuparci dell’euroscetticismo, dovremmo preoc-
cuparci dell’apatia della pubblica opinione dettata dall’impressione che
parliamo troppo e facciamo troppo poco.

Dobbiamo colmare il divario tra retorica e realtà in Europa. La gente
vuole un’Europa che mantenga la parola data. Questa Commissione inten-
de mantenerla.

In questa prospettiva, la Commissione farà due cose: ci impegneremo
per condurre in porto con successo le nostre riforme interne, e riesamine-
remo le nostre priorità per concentrarci sulle nostre attività fondamentali.

Una riforma approfondita della Commissione è essenziale, data la
complessità delle sfide che si prospettano. Questo comporterà un ripensa-
mento radicale dei nostri metodi di lavoro.

Dobbiamo migliorare le capacità manageriali, assicurare che il denaro
pubblico sia speso bene e ammodernare la nostra amministrazione. L’e-
sperienza del passato sta a testimoniare quanto sia necessario intervenire
in questa direzione.
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Ma questo non basta. Dobbiamo creare le condizioni per trasformare
un’organizzazione basata sulle procedure in un’organizzazione politica-
mente orientata. È questa la vera essenza del processo di riforma.

La Commissione deve diventare una forza trainante politica per dar
forma alla nuova Europa; e deve concentrarsi su questo compito, allonta-
nandosi dai compiti più tradizionali svolti sino ad ora.

Il nostro personale è la principale risorsa di cui disponiamo per rag-
giungere questo obiettivo. È solo grazie alla dedizione, all’intelligenza e al-
l’indipendenza del nostro personale che potremo riuscire nel nostro inten-
to. Noi vogliamo che i nostri funzionari si sentano totalmente responsabili
e totalmente coinvolti nel progetto, impegnativo ma credibile, di dar for-
ma a una nuova Europa.

Io chiederò a ciascun commissario di riesaminare nei prossimi mesi le
priorità del settore di sua competenza, per permettere alla Commissione di
mantenere gli impegni relativi alle priorità fondamentali negli anni a venire.
Il nostro obiettivo è spogliarci delle attività non prioritarie per liberare ri-
sorse. Quando avremo stabilito con precisione quali sono le priorità fon-
damentali della Commissione, riassegneremo il personale allo svolgimento
di questi compiti.

Questa sarà la nostra risposta a una delle principali critiche formulate
dal comitato di esperti indipendenti, lo scarto tra compiti svolti e risorse
assegnate. Dimostreremo che possiamo ridurre questo scarto spogliandoci
di determinate attività. Finché non l’avremo fatto, sappiamo che questa
Assemblea non accetterà aumenti dell’organico della Commissione.

Per giungere a una totale corrispondenza tra attività e risorse umane,
tuttavia, dovremo anche indubbiamente assumere del nuovo personale, e
io non esiterò a ripresentarmi dinanzi a questa Assemblea con un elenco
dettagliato delle nostre richieste e delle attività che altrimenti saremmo co-
stretti ad abbandonare.

Il mio obiettivo primario è fare in modo che la Commissione europea
si concentri sul suo vero lavoro, e che lo faccia bene e in maniera efficiente:
se non avremo le risorse necessarie, ci rifiuteremo di assumerci qualsiasi
altro compito non prioritario.

Se c’è un settore nel quale occorre una gestione efficace, è quello degli
aiuti esterni. L’Unione europea è il più generoso donatore di assistenza per
lo sviluppo al mondo, ma i nostri risultati in termini di rapidità ed efficien-
za delle consegne sono disastrosi. Il problema deriva in parte dalla carenza
di personale e dalla presenza di sistemi interni farraginosi e le riforme di
cui ho parlato contribuiranno a risolvere questi problemi; ma deriva anche
dall’eccessiva regolamentazione imposta dal Consiglio, anche questo
aspetto dovrà essere affrontato.

Il fatto che non riusciamo a portare a destinazione in modo più rapido
ed efficace i nostri aiuti allo sviluppo è una vera tragedia quotidiana. Ab-
biamo persone valide sul terreno in posti pericolosi, e queste persone de-
vono essere sostenute da sistemi amministrativi efficienti. In caso contra-
rio, significa che non utilizziamo al meglio le nostre risorse, e in tal modo
compromettiamo l’immagine internazionale dell’Unione. Nel nome del
popolo europeo, nel nome dell’umanità, è nostro dovere diventare più effi-
cienti. Fornire gli aiuti quando servono significa salvare delle vite umane.
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La Commissione è decisa a cambiare le cose. Una riforma strutturale
fondamentale non è un’alternativa, ma una necessità. Dobbiamo migliora-
re le nostre strategie in materia di aiuti e gli stanziamenti di bilancio per
fare in modo che corrispondano al fabbisogno dei beneficiari e alle nostre
priorità. Questo deve rimanere un compito assolutamente prioritario per
l’amministrazione della Commissione. Ma questo non basta. Al tempo
stesso, dobbiamo ristrutturare da cima a fondo il nostro modo di utilizzare
le risorse esterne per la gestione e l’attuazione dei progetti. Il Parlamento
ha presentato suggerimenti costruttivi per sostituire agli uffici di assistenza
tecnica dei nuovi organismi più trasparenti e controllabili. Osservo con
piacere che, per quanto riguarda il miglioramento delle forniture di aiuti
esterni, ci muoviamo nella stessa direzione.

Il nostro successo in questo settore è fondamentale per tutta la nostra
strategia di riforma. Gli aiuti esterni costituiranno dunque uno dei temi prin-
cipali del documento sulla Riforma che presenteremo tra qualche settimana.

La situazione nei Balcani sarà il banco di prova della nostra capacità
di intervenire in maniera efficace, dalla quale dipende la nostra credibilità.
Se c’è un settore in cui deve scomparire lo scarto tra retorica e realtà, è
proprio questo.

Non si può chiedere alle popolazioni dell’Europa sudorientale di di-
menticarsi quanto è avvenuto negli ultimi anni, ma si può mostrare loro
che c’è una via d’uscita. Alcuni segnali lasciano sperare che la situazione
inizi finalmente a cambiare per il meglio.

La popolazione della Croazia ha smentito i pessimisti, dimostrando
che un cambiamento democratico è possibile. Noi sosterremo con convin-
zione il nuovo governo nell’attuazione del suo programma di riforma cosı̀
come sosterremo i riformatori di tutta la regione, attuando gli accordi di
Dayton in Bosnia-Erzegovina, sostenendo il governo democraticamente
eletto del Montenegro, avviando negoziati di stabilizzazione e di associa-
zione con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e adoperandoci per rag-
giungere questo stesso obiettivo in Albania.

In Kosovo, intanto, continueremo ad assicurare il nostro pieno appog-
gio allo sforzo di ricostruzione.

Col medesimo spirito stiamo giocando un ruolo di primo piano a so-
stegno del Patto di stabilità, e lavoriamo a stretto contatto con altri part-
ner importanti, quali gli Stati Uniti e la Banca Mondiale.

Stiamo spingendo per accelerare il processo di stabilizzazione e di as-
sociazione: questo è l’itinerario da seguire per giungere in Europa.

E ci stiamo dotando degli strumenti necessari per giungere al scopo
che ci siamo prefisso.

Abbiamo appena aperto la nuova Agenzia europea per la ricostruzio-
ne del Kosovo.

Stiamo elaborando un nuovo regolamento per accelerare e semplifica-
re tutta la nostra assistenza alla regione, che vi presenteremo nelle prossi-
me settimane.

Soprattutto, stiamo impegnandoci a fondo per accelerare la fornitura
della nostra assistenza sul terreno, sviluppando procedure preferenziali e
metodi di lavoro più efficaci.
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Abbiamo recentemente annunciato la creazione, all’interno della Dire-
zione generale Relazioni esterne, della Task force per i Balcani, che costi-
tuirà l’elemento propulsivo della nostra politica.

Ma io voglio che facciamo di più. Voglio che noi:
— troviamo il modo di liberalizzare gli scambi nella regione, con l’U-

nione europea e con gli Stati candidati all’adesione;
— contribuiamo a costruire i collegamenti infrastrutturali, le reti e i

corridoi paneuropei necessari perché tutta la regione disponga di comuni-
cazioni efficaci, e che partecipiamo a bonificare e decontaminare il Danu-
bio il più rapidamente possibile;

— intensifichiamo gli sforzi per far radicare in questi paesi una socie-
tà civile, basata su istituzioni pluralistiche, sullo Stato di diritto e sulla li-
bertà dei mezzi d’informazione;

— ci impegniamo più a fondo per spingere gli Stati e le popolazioni a
lavorare insieme, adottando una prospettiva regionale ed unitaria, tanto
nel campo dell’economia quanto in quello della politica. Il nostro impegno
nei Balcani non si può limitare, per quanto grande possa già sembrare
questo obiettivo, a far cessare conflitti vecchi di secoli. Ciò che noi voglia-
mo per i Balcani è una pace duratura e una altrettanto duratura e robusta
fase di sviluppo economico.

Se è giusto che l’Unione protegga i propri cittadini dal diffondersi del-
la criminalità organizzata, dobbiamo anche aiutare i paesi dei Balcani a
combattere questa crescente minaccia, tra l’altro, aiutandoli a formare for-
ze dell’ordine moderne e professionali.

I nostri interventi in tutta l’Europa sudorientale saranno lunghi e co-
stosi, ma non possiamo sfuggire alle nostre responsabilità. L’Unione ha
un preciso dovere nei confronti delle popolazioni e degli Stati della regio-
ne dei nostri concittadini d’Europa ed è quello di perseverare. In cambio,
chiediamo loro di aiutarci impegnandosi senza riserve sulla via delle ri-
forme.

La situazione dell’Europa sudorientale e, in un altro contesto, della
Cecenia, sta a ricordarci quanto sia importante stabilizzare il nostro con-
tinente e assicurare la pace, la democrazia e il rispetto dei diritti umani in
tutta Europa. È per questo che diventa essenziale condurre positivamente
in porto l’allargamento e sviluppare una coerente politica di cooperazione
con i nostri vicini.

Ma la democrazia e il rispetto dei diritti umani vanno tutelati con
grande attenzione anche all’interno dell’Unione europea attuale. Una delle
cose che faremo quest’anno a tal fine sarà contribuire alla stesura di una
Carta dei diritti fondamentali. Tale iniziativa è tanto più necessaria alla
luce della nuova situazione creatasi in Austria.

Vorrei ricordarvi quanto ho detto all’inizio del mese a questa Assem-
blea a proposito del ruolo politico della Commissione nella situazione au-
striaca. Quando uno dei suoi membri si trova in difficoltà è tutta l’Unione
che si trova in difficoltà. Il dovere di una istituzione sovranazionale forte
non è quello di isolare uno dei suoi membri ma quello di vincolarlo indis-
solubilmente ai suoi valori. A questo dovere la Commissione si dedicherà
con la massima tenacia. Se interrompesse le relazioni di lavoro che intrat-
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tiene con l’Austria, cosı̀ come con qualsiasi altro Stato membro, la Com-
missione abdicherebbe al proprio ruolo.

La Commissione, d’altra parte, continuerà a seguire passo dopo passo
gli sviluppi della situazione in Austria. L’Unione Europea non sopravvive
senza i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo.
Questi sono i principi fondamentali dell’Unione. Essi sono la ragione stes-
sa dell’esistenza dell’Unione.

Questi principi sono tutt’uno con il rispetto dello stato di diritto e la
Commissione, che dello stato di diritto è garante, sarà inflessibile nella lo-
ro difesa. Anche la più piccola infrazione nei diritti delle persone, di qual-
siasi minoranza, sarà da noi perseguita nella forma più dura.

È per questo che, il 7 febbraio, ho inviato al Cancelliere austriaco
Schussel un messaggio di congratulazioni per la sua nomina come faccio
con ogni nuovo Capo del Governo di uno Stato membro. Il mio messaggio
è formulato nel classico linguaggio utilizzato in simili occasioni. Ma la
parte centrale e più importante si appella al Cancelliere Schussel senza
mezzi termini.

« Sono certo, » ho scritto nella mia lettera al Cancelliere, « che, come
indicato nella vostra dichiarazione ‘‘La responsabilità dell’Austria - un fu-
turo nel cuore dell’Europa’’, dimostrerete lo stesso impegno manifestato
dai vostri predecessori per la costruzione dell’Europa e la difesa dei valori
comuni europei di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle li-
bertà fondamentali e dello Stato di diritto ».

Mi sia permesso di ricordare a questa Assemblea che, lo scorso no-
vembre, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva contro
il razzismo. Io chiedo al Consiglio di procedere rapidamente all’adozione
di questa proposta, e invito questa Assemblea a formulare il suo parere in
tempi brevi, cosicché si possano avviare i negoziati.

Dunque, onorevoli Parlamentari, vorrei ricapitolare con voi le altre
cose che questa Commissione si è impegnata a fare nei prossimi cinque an-
ni. Le abbiamo enunciate molto chiaramente nel nostro documento stra-
tegico.

Porteremo avanti con determinazione i negoziati per l’allargamento e
contribuiremo allo sviluppo di una cooperazione efficace con i nostri vici-
ni, come la Russia e i paesi del Mediterraneo.

Dopo toccherà al resto del mondo. Una delle priorità della politica
estera europea dei prossimi anni sarà un nuovo, massiccio sforzo per aiu-
tare tutta l’Africa a raggiungere la stabilità politica e lo sviluppo sosteni-
bile. Questo è l’unico modo, nel lungo periodo, per sanare le due piaghe
della guerra e della fame che troppo a lungo hanno afflitto le popolazioni
di quel continente.

Ci adopereremo anche per assicurare, nonostante la battuta di arresto
di Seattle, il rilancio di un Millennium Round di vastissima portata. Le
forze della globalizzazione devono essere messe al servizio dei bisogni di
tutto il mondo e si deve garantire uno sviluppo globale sostenibile. Perché
un nuovo ciclo di negoziati possa andare felicemente in porto, Europa e
Stati Uniti devono mostrare maggiore sensibilità per le esigenze dei paesi
meno sviluppati.
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Ci impegneremo per la definizione di nuove priorità economiche e so-
ciali per accrescere la competitività e creare posti di lavoro, in un contesto
che tuteli le pari opportunità. Il vertice di Lisbona di marzo segnerà in tal
senso un importante punto di svolta. La piena occupazione deve tornare
ad essere uno dei principali obiettivi politici.

Punteremo a fare dell’Europa un luogo migliore e più sicuro in cui vi-
vere, adottando iniziative per l’ambiente e attuando l’ordine del giorno di
Tampere e le misure contenute nel « Libro bianco sulla sicurezza alimen-
tare ». Desidero richiamare la vostra attenzione, in particolare, sull’emer-
genza del Danubio, un drammatico esempio della necessità di un interven-
to su scala europea per far fronte ai disastri ambientali e, in particolare, di
una struttura di intervento rapido di protezione civile a livello europeo.
Questo punto è particolarmente urgente.

Infine, svolgeremo un ruolo centrale nel dibattito sul sistema di gover-
no di un’Europa allargata, per conciliare la diversità e il decentramento
con la necessità di istituzioni forti e di un’azione coordinata. Da qui il no-
stro Libro bianco sulla forma di governo (governance) su scala europea.

Queste non sono delle vaghe aspirazioni: sono gli obiettivi quantifica-
bili che ci siamo prefissati. Per riuscire nel nostro intento, dovremo avere
l’attiva collaborazione di tutte le istituzioni ma faremo tutto il possibile
per convincere e persuadere. Io sono disposto ad essere giudicato rispetto
ai settori che rientrano nelle competenze della Commissione. Per il resto,
sarà tutta l’Unione che dovrà essere giudicata.

Come faremo, tra quattro o cinque anni, a sapere se l’opinione pubbli-
ca europea riterrà che l’Unione europea ha tenuto la parola? Che parame-
tro potrà adottare l’Unione europea nel suo complesso per misurare il suo
successo? Io propongo un parametro molto semplice: un aumento dell’af-
fluenza alle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

Nel frattempo, invito i cittadini europei a rompere la barriera dell’apa-
tia e ad interessarsi più da vicino ai nostri progressi. Guardateci. Scoprite
cosa stiamo facendo. Consultate il registro della mia corrispondenza. E
poi, diteci cosa ne pensate voi. Noi intendiamo rispettare i massimi stan-
dard di trasparenza e responsabilità.

Onorevoli Parlamentari, viviamo in un’epoca di opportunità senza
precedenti. Le prospettive economiche sono favorevoli. E questa combina-
zione unica tra una crescita sostenuta, la rivoluzione della società dell’in-
formazione e l’espansione del mercato europeo ci offre quel « circolo vir-
tuoso » di cui abbiamo bisogno.

Se ci metteremo al lavoro con coraggio e decisione, tutti assieme, po-
tremo costruire quella nuova Europa che i cittadini vogliono e che dobbia-
mo assicurare alle generazioni future.

Un’Europa giusta, umana e aperta a tutti, senza esclusioni.
Un’Europa stimolante, energica e intraprendente.
L’Europa di tutti.
Impegniamoci quindi assieme per fare di questi dieci anni un decennio

di straordinarie conquiste e di successo.
Un decennio che passerà alla storia come il decennio dell’Europa.
Grazie.
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CONSIGLIO EUROPEO
SESSIONE STRAORDINARIA

(Lisbona, 23 e 24 marzo 2000) (*) (**)

Occupazione, riforme economiche e coesione sociale
un obiettivo strategico per il nuovo decennio

La nuova sfida.

L’Unione europea si trova dinanzi a una svolta epocale risultante dal-
la globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata
sulla conoscenza. Questi cambiamenti interessano ogni aspetto della vita
delle persone e richiedono una trasformazione radicale dell’economia eu-
ropea. L’Unione deve modellare tali cambiamenti in modo coerente con
i propri valori e concetti di società, anche in vista del prossimo allarga-
mento.

604 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

(*) Il 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo si è riunito a Lisbona nel corso della
sessione straordinaria che precede il Vertice del prossimo mese di giugno. Diversi i temi
affrontati dai Quindici per far fronte a una serie di problematiche di stringente attualità, tutte
dominate, però, da un triplice denominatore comune: l’utilizzo delle nuove tecnologie nelle
strategie da approntare contro la disoccupazione nei paesi membri, la garanzia di una crescita
economica sostenibile e il raggiungimento di un elevato grado di protezione sociale.

In quest’ottica, una volta concluso il Vertice, il Ministro degli Esteri portoghese Jaime
Gama ha ricordato che l’Unione e la Comunità si prefiggono lo scopo di conseguire una
crescita economica media del 3% nei prossimi anni. Per assicurare costanza all’opera da
svolgere in questa direzione, il Consiglio europeo tornerà a riunirsi ogni primavera (dunque
indipendentemente dalle usuali scadenze) per coordinare in generale le attività future e in
particolare quelle settoriali, per fissare e monitorare i progressi compiuti. Gli orientamenti
raggiunti in questa sede verranno tradotti in appositi piani nazionali soggetti a valutazioni
periodiche.

Nelle Conclusioni qui pubblicate il Consiglio si sofferma, fra le altre, sulle questioni
inerenti la necessità di sviluppare uno spazio europeo della ricerca e dell’innovazione, sulla
creazione di un ambiente favorevole all’avviamento e allo sviluppo di imprese innovative (in
particolare di PMI), sulle riforme economiche per completare e rendere pienamente operativo
il Mercato interno, sul coordinamento delle politiche macroeconomiche e, infine, sulla
modernizzazione del modello sociale europeo.

Per il Consiglio, affrontare tematiche di questa natura alla luce della questione
dell’occupazione significa dover comprendere come delineare in futuro le politiche
comunitarie. Alla vigilia del Vertice le scelte possibili parevano oscillare fra un approccio di
tipo liberista oppure una impostazione differente, dissimile, ad esempio, da quella americana, e
più vicina alle peculiarietà proprie della società e dell’economia europee. Nelle Conclusioni si
predilige la seconda via prospettata. Pur cosı̀ facendo, non sembra però che, nel prossimo
futuro, sarà possibile vincolare giuridicamente i Governi europei alla strategia individuata a
Lisbona, dato il margine discrezionale di cui ciascuno di essi a tutt’oggi gode in questi specifici
ambiti.



Il ritmo rapido e sempre crescente dei mutamenti rende urgente un’a-
zione immediata da parte dell’Unione per sfruttare appieno i vantaggi de-
rivanti dalle opportunità che si presentano. Ne consegue la necessità per
l’Unione di stabilire un obiettivo strategico chiaro e di concordare un pro-
gramma ambizioso al fine di creare le infrastrutture del sapere, promuove-
re l’innovazione e le riforme economiche, e modernizzare i sistemi di pre-
videnza sociale e d’istruzione.

Punti di forza e di debolezza dell’Unione.

L’Unione vanta il miglior contesto macroeconomico di tutta una gene-
razione.

Conseguentemente a una politica monetaria orientata verso la stabili-
tà, supportata da politiche di bilancio sane in un contesto di moderazione
salariale, l’inflazione e i tassi d’interesse sono bassi, i disavanzi del settore
pubblico sono stati notevolmente ridotti e la bilancia dei pagamenti del-
l’UE è in equilibrio. L’euro è stato introdotto con successo e sta procuran-
do i vantaggi che si attendevano per l’economia europea. Il mercato inter-
no è in larga misura realizzato e sta fornendo vantaggi tangibili sia ai con-
sumatori sia alle imprese. Il prossimo allargamento creerà nuove opportu-
nità di crescita e occupazione. L’Unione possiede, in linea generale, una
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Indipendentemente da questa osservazione va sottolineato che, fra le cause cui è possibile
imputare il tasso di disoccupazione esistente nei paesi membri, i Quindici ritengono che la
rapidità del mutamento tecnologico e la condizione di svantaggio strutturale che caratterizza
la popolazione femminile rappresentino gli elementi di spicco. Di conseguenza, essi credono
possibile favorire l’innalzarsi del tasso di occupazione mediante interventi pubblici mirati a
incrementare la spesa pubblica destinata alle istituzioni di formazione e di riqualificazione
professionale e quella per i servizi pubblici in grado di permettere alle donne di coniugare
l’impegno professionale con il ruolo nell’ambito familiare. Ciò con l’intenzione di intervenire
contemporaneamente sui processi di trasformazione tecnologica in atto (ad esempio
perfezionando la normativa europea sul commercio elettronico e creando un regime di
tassazione di favore per il commercio elettronico), al fine di ricondurli all̀interno di una
strategia globale di miglioramento delle condizioni di mercato e di lavoro, nonché sociali.

Sembra dunque che, dopo i diversi tentativi compiuti nel passato (dal programma Esprit
ideato per fronteggiare la concorrenza degli Stati Uniti e del Giappone a quelli di Delors e, in
seguito, di Santer, pianificati con lo scopo di rafforzare gli strumenti utilizzabili contro la
dilagante disoccupazione), i Governi europei abbiano compreso come il piano di
rinnovamento economico e sociale per l’Europa non possa più attendere.

I fenomeni della globalizzazione e della new economy sollecitano dunque i Quindici,
spronati anche dalle iniziative di cui il Presidente della Commissione europea non si stanca di
sottolineare il valore strategico. La definizione di un quadro normativo in grado di fondare
una disciplina compiuta del commercio elettronico (stabilendo, fra le altre, norme inerenti i
contratti e i controlli da esercitare nell’ambito della rete), la revisione delle Convezioni di
Roma e di Bruxelles del 1968 (finalizzata a risolvere i potenziali problemi in tema di
giurisdizione in caso di conflitti in rete), la necessità di una disciplina per la tutela del copyright
in rete, l’apertura dei mercati delle telecomunicazioni, la diffusione di Internet nelle scuole di
tutta Europa costituiscono questioni ormai all’ordine del giorno, che, come faceva notare il
premier britannico Tony Blair alla vigilia del Vertice straordinario, devono obbligare i paesi
membri quanto meno a individuare una linea di condotta comune entro tempi brevi (M.B.).

(**) Il documento qui pubblicato è tratto dal sito internet http://europa.eu.int/. Come
indicato nel sito stesso alla voce «Avviso sul copyright », la riproduzione dei documenti in esso
contenuti è autorizzata con indicazione della fonte: # Comunità europee 1995-2000.



forza lavoro con un elevato livello di formazione, nonché sistemi di prote-
zione sociale in grado di fornire, al di là del loro valore intrinseco, il qua-
dro stabile necessario per gestire i mutamenti strutturali derivanti dal pas-
saggio verso una società basata sulla conoscenza. Si è registrata una ripre-
sa della crescita e della creazione di posti di lavoro.

Questi punti di forza non devono farci dimenticare l’esistenza di una
serie di debolezze. Più di 15 milioni di europei sono tuttora disoccupati.
Il tasso di occupazione è eccessivamente basso ed è caratterizzato da un’in-
sufficiente partecipazione al mercato del lavoro di donne e lavoratori an-
ziani. La disoccupazione strutturale di lungo periodo e marcati squilibri
regionali in materia di disoccupazione restano endemici in certe zone del-
l’Unione. Il settore dei servizi è sviluppato in modo insufficiente, soprat-
tutto per quanto riguarda le telecomunicazioni e Internet. Sussiste una
mancanza di qualificazione che si sta accentuando, segnatamente nell’am-
bito delle tecnologie dell’informazione, in cui un numero sempre crescente
di posti di lavoro rimane inoccupato. Dato l’attuale miglioramento della
situazione economica, è questo il momento di intraprendere riforme sia
economiche che sociali nel quadro di una strategia positiva che combini
competitività e coesione sociale.

Modalità di azione.

L’Unione si è ora prefissata un nuovo obiettivo strategico per il nuovo
decennio: diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e di-
namica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Il rag-
giungimento di questo obiettivo richiede una strategia globale volta a:

— predisporre il passaggio verso un’economia e una società basate
sulla conoscenza migliorando le politiche in materia di società dell’infor-
mazione e di R&S, nonché accelerando il processo di riforma strutturale
ai fini della competitività e dell’innovazione e completando il mercato in-
terno;

— modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone
e combattendo l’esclusione sociale;

— sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita fa-
vorevoli applicando un’adeguata combinazione di politiche macroecono-
miche.

Questa strategia è intesa a consentire all’Unione di ripristinare condi-
zioni di piena occupazione e a rafforzare la coesione regionale nell’Unione
europea. Il Consiglio europeo dovrà stabilire l’obiettivo della piena occu-
pazione in Europa nella nuova società emergente, maggiormente adeguata
alle scelte personali di donne e uomini. Se le misure esposte più avanti so-
no attuate in un sano contesto macroeconomico, un tasso medio di cresci-
ta economica del 3% circa dovrebbe essere una prospettiva realistica per i
prossimi anni.

Questa strategia potrà essere attuata migliorando i processi esistenti,
introducendo un nuovo metodo di coordinamento aperto a tutti i livelli, as-
sociato al potenziamento del ruolo di guida e di coordinamento del Con-
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siglio europeo ai fini di una direzione strategica più coerente e di un effi-
cace monitoraggio dei progressi compiuti. Una riunione del Consiglio eu-
ropeo che si terrà ogni primavera definirà i pertinenti mandati e ne garan-
tirà il follow-up.

Predisporre il passaggio a un’economia competitiva, dinamica e ba-

sata sulla conoscenza.

Una società dell’informazione per tutti.

Il passaggio a un’economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta
da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la
crescita, la competitività e l’occupazione. Inoltre sarà in grado di miglio-
rare la qualità della vita dei cittadini e l’ambiente. Affinché si tragga il
massimo vantaggio da questa opportunità, il Consiglio e la Commissione
sono invitati ad elaborare un piano d’azione globale « eEurope », da pre-
sentare al prossimo Consiglio europeo di giugno, avvalendosi di un meto-
do di coordinamento aperto basato su un’analisi comparativa delle inizia-
tive nazionali combinata con la recente iniziativa della Commissione deno-
minata « eEurope » e la sua comunicazione intitolata « Strategie per l’oc-
cupazione nella società dell’informazione ».

Le imprese e i cittadini devono avere accesso a un’infrastruttura delle
comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un’ampia gamma di ser-
vizi. Occorre che ogni cittadino possieda le competenze necessarie per vi-
vere e lavorare in questa nuova società dell’informazione. Mezzi diversi di
accesso dovranno impedire l’esclusione dall’informazione. Deve essere in-
tensificata la lotta contro l’analfabetismo. I disabili dovranno essere og-
getto di particolare attenzione. Le tecnologie dell’informazione possono
essere utilizzate per reimpostare lo sviluppo urbano e regionale e promuo-
vere tecnologie compatibili con la tutela dell’ambiente. Le industrie che
producono contenuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a
frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete. È necessario
che le amministrazioni pubbliche compiano effettivi sforzi a tutti i livelli
per avvalersi delle nuove tecnologie e far sı̀ che le informazioni siano il
più possibile accessibili.

Il pieno sfruttamento del potenziale elettronico dell’Europa dipende
dalla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo del commercio elet-
tronico e di Internet; l’Unione potrà in tal modo stare al passo con i suoi
concorrenti grazie al collegamento veloce a Internet di un maggior numero
di imprese e di privati cittadini. Le regole del commercio elettronico devo-
no essere affidabili e ispirare fiducia a imprese e consumatori. È necessario
intraprendere iniziative per garantire che l’Europa mantenga il suo ruolo
guida in settori tecnologici chiave quali le comunicazioni mobili. L’evolu-
zione rapida della tecnologia potrà richiedere, in futuro, approcci norma-
tivi nuovi e più flessibili.

In particolare il Consiglio europeo invita:
— il Consiglio, se del caso di concerto con il Parlamento europeo, ad

adottare, il più presto possibile nel corso del 2000, la normativa in discus-
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sione riguardante il quadro giuridico per il commercio elettronico, il dirit-
to d’autore e i diritti connessi, la moneta elettronica, la vendita a distanza
di servizi finanziari, la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle sen-
tenze, il regime di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso; la
Commissione e il Consiglio sono altresı̀ invitati ad analizzare in che modo
si possa accrescere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico,
in particolare attraverso sistemi alternativi per la soluzione delle contro-
versie;

— il Consiglio e il Parlamento europeo a concludere il più celermente
possibile nel 2001 i lavori sulle proposte legislative annunciate dalla Com-
missione in seguito alla revisione del quadro normativo per le telecomuni-
cazioni, compiuta da questa Istituzione nel 1999; invita altresı̀ gli Stati
membri e, se del caso, la Comunità, ad assicurare che i requisiti in materia
di frequenze per i nuovi sistemi di comunicazioni mobili siano soddisfatti
con efficacia e a tempo debito. Entro la fine del 2001 dovrebbero essere
pienamente realizzati mercati delle telecomunicazioni completamente inte-
grati e liberalizzati;

— gli Stati membri, con la Commissione, ad adoperarsi per incremen-
tare la competitività delle reti di accesso locale prima della fine del 2000 e
disaggregare l’accesso alla rete locale allo scopo di facilitare una riduzione
sostanziale dei costi di utilizzo di Internet;

— gli Stati membri a garantire che tutte le scuole dell’Unione abbiano
accesso a Internet e alle risorse multimediali entro la fine del 2001 e che
tutti gli insegnanti necessari siano in grado di usare Internet e le risorse
multimediali entro la fine del 2002;

— gli Stati membri a garantire l’accesso elettronico generalizzato a
tutti i servizi pubblici di base entro il 2003;

— la Comunità e gli Stati membri, con l’appoggio della BEI, a rende-
re accessibili in tutti i paesi europei reti interconnesse a basso costo e ad
alta velocità per l’accesso a Internet e a stimolare lo sviluppo della tecno-
logia dell’informazione e delle reti di telecomunicazioni più avanzate, non-
ché dei contenuti veicolati dalle reti stesse. Il piano d’azione « eEurope »
dovrebbe definire obiettivi specifici.

Definire uno spazio europeo della ricerca e dell’innovazione.

Tenuto conto dell’apporto significativo della ricerca e dello sviluppo
alla crescita economica, all’occupazione e alla coesione sociale, l’Unione
europea deve imperniare i suoi lavori sugli obiettivi definiti nella comuni-
cazione della Commissione «Verso uno spazio europeo della ricerca ». Oc-
corre integrare e coordinare meglio le attività di ricerca a livello nazionale
e dell’Unione per renderle quanto più possibile efficaci ed innovative e per
assicurare che l’Europa possa offrire prospettive allettanti ai suoi migliori
ricercatori. Ci si dovrà avvalere pienamente degli strumenti previsti dal
trattato e di tutti gli altri mezzi idonei, tra cui gli accordi volontari, per
raggiungere questo obiettivo con flessibilità, in modo decentrato e senza
burocrazia. Nel contempo si compenseranno adeguatamente l’innovazione
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e le idee scaturite in questo nuovo contesto economico basato sulla cono-
scenza, in particolare mediante la tutela dei brevetti.

Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione, nonché
agli Stati membri ove occorra, di adottare nell’ambito della creazione di
uno spazio europeo della ricerca le misure necessarie per:

— mettere a punto opportuni meccanismi per il collegamento in rete
dei programmi di ricerca nazionali e comuni, su base volontaria e con
obiettivi scelti liberamente, allo scopo di trarre il maggior vantaggio dalle
risorse concertate e destinate dagli Stati membri alla ricerca e allo svilup-
po, e assicurare la comunicazione puntuale al Consiglio dei progressi com-
piuti; repertoriare entro il 2001 i centri di ricerca e sviluppo all’avanguar-
dia in tutti gli Stati membri per migliorare la diffusione dell’eccellenza;

— migliorare le condizioni per l’investimento privato nella ricerca, i
partenariati di R&S e le nuove imprese ad alta tecnologia, avvalendosi
di idonee politiche fiscali, dei capitali di rischio e del sostegno della BEI;

— incoraggiare lo sviluppo di un metodo di coordinamento aperto
per l’analisi comparativa delle politiche nazionali in materia di ricerca e
sviluppo e identificare, entro giugno 2000, indicatori per valutare i risultati
in differenti settori, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle ri-
sorse umane; introdurre entro il giugno 2001 un quadro europeo di valu-
tazione dell’innovazione;

— facilitare, entro la fine del 2001, la creazione di una rete transeuro-
pea ad altissima velocità per le comunicazioni scientifiche per via elettro-
nica, con il sostegno della BEI, che colleghi gli istituti di ricerca e le uni-
versità, cosı̀ come le biblioteche a carattere scientifico, i centri scientifici e,
progressivamente, le scuole;

— adottare iniziative per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mo-
bilità dei ricercatori in Europa e per attrarre e far rimanere in Europa i
talenti per la ricerca di elevata qualità;

— assicurare che entro la fine del 2001 sia disponibile un brevetto co-
munitario, compreso il modello di utilità, affinché la protezione brevettua-
le su scala comunitaria nell’Unione possa essere ottenuta mediante proce-
dure altrettanto semplici ed economiche, ed abbia portata altrettanto este-
sa, quanto la protezione concessa dai concorrenti più importanti.

Creare un ambiente favorevole all’avviamento e allo sviluppo di imprese in-
novative, specialmente di PMI.

La competitività e il dinamismo delle imprese dipendono direttamente
da un contesto normativo propizio all’investimento, all’innovazione e al-
l’imprenditorialità. Ulteriori sforzi sono necessari per diminuire i costi re-
lativi al « doing business » e rimuovere l’onere burocratico inutile, entram-
bi particolarmente gravosi per le PMI. Le istituzioni europee, i governi na-
zionali e le autorità regionali e locali devono continuare a prestare parti-
colare attenzione all’impatto delle regolamentazioni proposte e ai relativi
costi di applicazione e dovrebbero continuare il loro dialogo con le impre-
se e con i cittadini tenendo presente questo obiettivo. Un’azione specifica
si impone anche per incoraggiare le interfacce chiave nelle reti innovative,
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ossia le interfacce tra le imprese e i mercati finanziari, la ricerca e lo svi-
luppo e gli istituti di formazione, i servizi di consulenza e i mercati tecno-
logici.

Il Consiglio europeo ritiene che in questo settore occorra adottare un
metodo di coordinamento aperto e di conseguenza chiede:

— al Consiglio e alla Commissione di avviare, entro giugno 2000,
un’analisi comparativa su questioni quali il tempo necessario e i costi re-
lativi all’avviamento di una società, l’importo del capitale di rischio inve-
stito, il numero di laureati in materie economiche e scientifiche e le oppor-
tunità di formazione. I primi risultati di questa operazione dovrebbero es-
sere presentati entro dicembre 2000;

— alla Commissione di presentare entro breve una comunicazione su
un’Europa imprenditoriale, innovativa e aperta insieme al programma
pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità per il 2001-2005
che svolgerà un ruolo chiave quale catalizzatore per questa iniziativa;

— al Consiglio e alla Commissione di elaborare una carta europea per
le piccole imprese, da approvare nel giugno 2000, che dovrebbe impegnare
gli Stati membri a focalizzare gli strumenti summenzionati sulle piccole
imprese, che rappresentano il principale motore per la creazione di posti
di lavoro in Europa, e a rispondere specificamente alle loro esigenze;

— al Consiglio e alla Commissione di riferirgli entro la fine del 2000
sul riesame in corso degli strumenti finanziari BEI e FEI nella prospettiva
di riorientare i finanziamento verso il sostegno all’avviamento di imprese,
alle imprese ad alta tecnologia e alle microimprese, nonché verso altre ini-
ziative a capitale di rischio proposte dalla BEI.

Riforme economiche per un mercato interno completo e pienamente opera-
tivo.

Per completare il Mercato interno in taluni settori e per migliorare le
prestazioni insoddisfacenti di altri è necessario agire rapidamente per tute-
lare gli interessi delle imprese e dei consumatori. Altresı̀ fondamentale, se
si vogliono sfruttare interamente i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione
del mercato, è un quadro efficace per una revisione e un miglioramento
costanti, basato sulla strategia per il mercato interno approvata dal Con-
siglio europeo di Helsinki. Inoltre, sono anche essenziali regole eque ed ap-
plicate uniformemente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato onde
garantire che le imprese possano prosperare e operare efficacemente su
un piano di parità nel mercato interno.

Il Consiglio europeo chiede pertanto alla Commissione, al Consiglio e
agli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze:

— di elaborare, entro la fine del 2000, una strategia per la soppressio-
ne degli ostacoli ai servizi;

— di accelerare la liberalizzazione in settori quali gas, energia elettri-
ca, acqua, servizi postali e trasporti. Analogamente, per quanto riguarda
l’uso e la gestione dello spazio aereo, il Consiglio invita la Commissione
a presentare proposte quanto prima possibile. L’obiettivo è quello di otte-
nere, in tali settori, un mercato interno pienamente operativo; nella riunio-
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ne della primavera prossima il Consiglio europeo verificherà i progressi
compiuti sulla base di una relazione della Commissione e di opportune
proposte;

— di concludere sollecitamente i lavori sulle future proposte di ag-
giornamento della normativa in materia di appalti pubblici, in particolare
per permettere la partecipazione delle PMI, onde consentire che la nuova
regolamentazione entri in vigore entro il 2002;

— di prendere i provvedimenti necessari per garantire che entro il
2003 le procedure relative agli appalti comunitari e pubblici siano espletate
per via elettronica;

— di fissare entro il 2001 una strategia per altre azioni coordinate in-
tese a semplificare il quadro regolamentare, inclusa l’efficienza dell’ammi-
nistrazione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario. Essa dovreb-
be comprendere l’individuazione dei settori in cui è necessaria un’ulteriore
azione degli Stati membri per nazionalizzare il recepimento della normati-
va comunitaria nella legislazione nazionale;

— di proseguire i rispettivi sforzi intesi a promuovere la concorrenza e
a ridurre il livello generale degli aiuti di Stato, spostando l’accento dal so-
stegno alle singole società o ai singoli settori verso il conseguimento di
obiettivi orizzontali di interesse comunitario, quali l’occupazione, lo svi-
luppo regionale, l’ambiente e la formazione o la ricerca.

Sono essenziali miglioramenti strutturali globali per raggiungere obiet-
tivi ambiziosi di crescita, occupazione e inclusione sociale. Il Consiglio ha
già individuato settori fondamentali che devono essere rafforzati nel pro-
cesso di Cardiff. Il Consiglio europeo invita pertanto il Consiglio a inten-
sificare i lavori sugli indicatori di performance strutturale e a riferire entro
la fine del 2000.

Il Consiglio europeo considera essenziale che, nell’ambito del mercato
interno e dell’economia basata sulla conoscenza, si tenga pienamente con-
to delle disposizioni del trattato riguardanti i servizi di interesse economi-
co generale e le imprese incaricate della gestione di tali servizi. Chiede alla
Commissione di attualizzare la comunicazione del 1996 in base al trattato.

Mercati finanziati efficienti e integrati.

L’esistenza di mercati finanziari efficienti e trasparenti favorisce la cre-
scita e l’occupazione attraverso una migliore distribuzione del capitale e la
riduzione dei costi di quest’ultimo. Siffatti mercati svolgono un ruolo es-
senziale in termini di impulso alle nuove idee, sostegno alla cultura im-
prenditoriale e promozione sia dell’accesso alle nuove tecnologie che del-
l’utilizzo delle medesime. È essenziale sfruttare le potenzialità dell’euro per
progredire verso l’integrazione dei mercati finanziari dell’UE. Inoltre l’esi-
stenza di mercati del capitale di rischio efficienti svolge una funzione im-
portantissima per le piccole e medie imprese innovative e a forte crescita e
la creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili.

Per accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finan-
ziari, si dovrebbe provvedere a:
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— fissare un calendario rigoroso affinché il piano d’azione per i ser-
vizi finanziari sia attuato entro il 2005, tenendo conto delle azioni da rea-
lizzare prioritariamente e volte, ad esempio, ad agevolare il più ampio ac-
cesso possibile al capitale di investimento a livello dell’UE anche per le
PMI, mediante un « passaporto unico » per gli emittenti; favorire la posi-
tiva partecipazione di tutti gli investitori a un mercato integrato, eliminan-
do gli ostacoli agli investimenti nei fondi pensione; promuovere l’ulteriore
integrazione e un migliore funzionamento dei mercati dei titoli di Stato at-
traverso una maggiore consultazione e trasparenza per quanto concerne il
calendario delle emissioni dei prestiti, le tecniche e gli strumenti relativi e
un migliore funzionamento dei mercati « pronti contro termine » (« repo »)
transfrontalieri; rafforzare la comparabilità delle situazioni patrimoniali
delle società; intensificare la cooperazione tra le autorità di regolamenta-
zione dei mercati finanziari dell’UE;

— garantire la piena attuazione del piano d’azione per il capitale di
rischio entro il 2003;

— compiere rapidi progressi circa le proposte, da tempo all’esame, re-
lative alle offerte pubbliche di acquisto, al risanamento e alla liquidazione
degli enti creditizi e delle compagnie di assicurazione per migliorare il fun-
zionamento e la stabilità del mercato finanziario europeo;

— portare a termine, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo
di Helsinki, il pacchetto fiscale in discussione.

Coordinamento delle politiche macroeconomiche: risanamento di bilancio,
qualità e sostenibilità delle finanze pubbliche.

Le politiche macroeconomiche dovrebbero, oltre che preservare la sta-
bilità macroeconomica e incentivare la crescita e l’occupazione, promuo-
vere la transizione verso un’economia basata sulla conoscenza; ciò implica
un rafforzamento del ruolo delle politiche strutturali. Il dialogo macroeco-
nomico nel quadro del processo di Colonia deve creare un rapporto di fi-
ducia tra tutti gli attori interessati per consentire una comprensione ade-
guata dei rispettivi vincoli e posizioni. L’occasione offerta dalla crescita
deve essere sfruttata per perseguire più attivamente il risanamento di bi-
lancio e migliorare la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Il Consiglio europeo chiede al Consiglio e alla Commissione di presen-
tare secondo le consuete procedure, entro la primavera del 2001, una rela-
zione che valuti il contributo delle finanze pubbliche alla crescita e all’oc-
cupazione e che appuri, in base a dati e indicatori comparabili, se siano
state prese adeguate misure concrete per:

— allentare la pressione fiscale sul lavoro, in particolare quello scar-
samente qualificato e a bassa retribuzione, migliorare gli effetti di incenti-
vazione dell’occupazione e della formazione prodotti dai regimi fiscali e
previdenziali;

— riorientare la spesa pubblica al fine di accrescere l’importanza re-
lativa dell’accumulazione di capitale — sia fisico che umano — e soste-
nere la ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e le tecnologie dell’informa-
zione;
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— garantire la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche,
esaminandone i vari aspetti, incluso l’impatto dell’invecchiamento della
popolazione, alla luce della relazione che dovrà essere elaborata dal Grup-
po ad Alto livello « Protezione sociale ».

Modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle per-

sone e costruendo uno stato sociale attivo.

Le persone sono la principale risorsa dell’Europa e su di esse dovreb-
bero essere imperniate le politiche dell’Unione. Investire nelle persone e
sviluppare uno stato sociale attivo e dinamico sarà essenziale per la posi-
zione dell’Europa nell’economia della conoscenza nonché per garantire
che l’affermarsi di questa nuova economia non aggravi i problemi sociali
esistenti rappresentati dalla disoccupazione, dall’esclusione sociale e dalla
povertà.

Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi.

I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle
esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la
qualità dell’occupazione. Dovranno offrire possibilità di apprendimento e
formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita: giova-
ni, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro
competenze siano rese obsolete dai rapidi cambiamenti. Questo nuovo ap-
proccio dovrebbe avere tre componenti principali: lo sviluppo di centri lo-
cali di apprendimento, la promozione di nuove competenze di base, in par-
ticolare nelle tecnologie dell’informazione, e qualifiche più trasparenti.

Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati membri, conformemente
alle rispettive norme costituzionali, il Consiglio e la Commissione ad av-
viare le iniziative necessarie nell’ambito delle proprie competenze, per con-
seguire gli obiettivi seguenti:

— un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in ri-
sorse umane;

— il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il
livello più basso di studi secondari e che non continuano gli studi né intra-
prendono altro tipo di formazione dovrebbe essere dimezzato entro il
2010;

— le scuole e i centri di formazione, tutti collegati a Internet, dovreb-
bero essere trasformati in centri locali di apprendimento plurifunzionali
accessibili a tutti, ricorrendo ai mezzi più idonei per raggiungere un’ampia
gamma di gruppi bersaglio; tra scuole, centri di formazione, imprese e
strutture di ricerca dovrebbero essere istituiti partenariati di apprendimen-
to a vantaggio di tutti i partecipanti;

— un quadro europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base
da fornire lungo tutto l’arco della vita: competenze in materia di tecnolo-
gie dell’informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditoria-
lità e competenze sociali; dovrebbe essere istituito un diploma europeo per
le competenze di base in materia di tecnologia dell’informazione, con pro-
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cedure di certificazione decentrate, al fine di promuovere l’alfabetizzazione
« digitale » in tutta l’Unione;

— entro il 2000 dovrebbero essere individuati i mezzi atti a promuo-
vere la mobilità di studenti, docenti e personale preposto alla formazione e
alla ricerca, sia utilizzando al meglio i programmi comunitari esistenti (So-
crates, Leonardo, Gioventù) eliminando gli ostacoli, sia mediante una
maggiore trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di
studio e formazione; dovrebbero altresı̀ essere adottati provvedimenti
per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei docenti e attirare
docenti di alto livello;

— dovrebbe essere elaborato un modello comune europeo per i curri-
cula vitae, da utilizzare su base volontaria, per favorire la mobilità contri-
buendo alla valutazione delle conoscenze acquisite, sia negli istituti di in-
segnamento e formazione che presso i datori di lavoro.

Il Consiglio europeo chiede al Consiglio « Istruzione » di avviare una
riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d’istruzione, in-
centrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità
nazionali, per contribuire ai processi di Lussemburgo e di Cardiff e presen-
tare al Consiglio europeo una relazione di più ampia portata nella prima-
vera del 2001.

Posti di lavoro più numerosi e migliori per l’Europa: sviluppo di una politica
attiva dell’occupazione.

Il processo di Lussemburgo, basato sulla definizione di orientamenti
a livello comunitario da recepire nei piani d’azione nazionali per l’occu-
pazione, ha consentito all’Europa di ridurre la disoccupazione in modo
sostanziale. La revisione intermedia dovrebbe imprimere un nuovo im-
pulso a questo processo, integrando gli orientamenti e attribuendo loro
obiettivi più concreti, stabilendo legami più stretti con altri settori politici
pertinenti e definendo procedure più efficaci per coinvolgere i vari attori.
Le parti sociali dovranno essere più strettamente associate all’elaborazio-
ne e all’attuazione degli opportuni orientamenti nonché al relativo fol-
low-up.

In tale contesto, il Consiglio e la Commissione sono invitati a esami-
nare i seguenti quattro punti chiave:

— migliorare l’occupabilità e colmare le lacune in materia di qualifi-
cazioni, in particolare fornendo servizi di collocamento mediante una base
di dati a livello europeo riguardante i posti di lavoro e le possibilità di ap-
prendimento; promuovere programmi speciali intesi a permettere ai disoc-
cupati di colmare le lacune in materia di qualificazioni;

— attribuire una più elevata priorità all’attività di apprendimento
lungo tutto l’arco della vita quale elemento di base del modello sociale eu-
ropeo, promuovendo altresı̀ accordi tra le parti sociali in materia di inno-
vazione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita, sfruttando la com-
plementarità tra tale apprendimento e l’adattabilità delle imprese e del loro
personale mediante una gestione flessibile dell’orario di lavoro e l’impiego a
rotazione e introducendo un riconoscimento europeo per imprese partico-
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larmente avanzate. I progressi verso questi obiettivi dovrebbero essere og-
getto di analisi comparativa;

— accrescere l’occupazione nei servizi, compresi i servizi personali in
cui esiste una notevole scarsità di manodopera; sono possibili iniziative
private, pubbliche o del terzo settore, con soluzioni appropriate a favore
delle categorie più svantaggiate;

— favorire tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la ri-
duzione della segregazione occupazionale, e rendendo più facile conciliare
la vita professionale con la vita familiare, in particolare effettuando una
nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di cu-
stodia dei bambini.

Il Consiglio europeo ritiene che l’obiettivo generale di queste misure
debba consistere, in base alle statistiche disponibili, nell’accrescere il tas-
so di occupazione dall’attuale media del 61% a una percentuale che si
avvicini il più possibile al 70% entro il 2010 e nell’aumentare il numero
delle donne occupate dall’attuale media del 51% a una media superiore
al 60% entro il 2010. Tenendo presenti le diverse situazioni iniziali, gli
Stati membri dovrebbero prevedere di fissare obiettivi nazionali per un
aumento del tasso di occupazione. Attraverso l’ampliamento della forza
lavoro, sarà cosı̀ rafforzata la sostenibilità dei sistemi di protezione so-
ciale.

Modernizzare la protezione sociale.

Il modello sociale europeo, con i suoi progrediti sistemi di protezione
sociale, deve fornire un supporto alla trasformazione dell’economia della
conoscenza. Tuttavia questi sistemi devono essere adattati, nel contesto
di uno stato sociale attivo per dimostrare che il lavoro « paga », per garan-
tire la loro sostenibilità a lungo termine a fronte dell’invecchiamento della
popolazione, per promuovere l’inclusione sociale e la parità di genere, e
fornire servizi sanitari di qualità. Consapevole che la sfida può essere me-
glio affrontata quale parte di uno sforzo congiunto, il Consiglio europeo
invita il Consiglio:

— a rafforzare la cooperazione tra Stati membri mediante uno
scambio di esperienze e buone prassi, con l’ausilio di reti di informazio-
ne perfezionate che costituiscono gli strumenti fondamentali in questo
campo;

— a incaricare il Gruppo ad alto livello « Protezione sociale » di for-
nire un supporto a tale cooperazione tenendo conto dei lavori attualmente
svolti dal Comitato di politica economica e, in via prioritaria, di prepara-
re, sulla base di una comunicazione della Commissione, uno studio sulla
futura evoluzione della protezione sociale in un’ottica di lungo periodo,
ponendo in particolare risalto la sostenibilità dei sistemi pensionistici in
contesti temporali diversi sino al 2020 e oltre, se necessario. Una relazione
sullo stato di avanzamento dei lavori dovrebbe essere presentata entro il
dicembre 2000.
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Promuovere l’inclusione sociale.

Il numero delle persone che nell’Unione vivono al di sotto della soglia
di povertà e in condizioni di esclusione sociale è inaccettabile. Occorrono
iniziative per imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà fis-
sando obiettivi adeguati che dovranno essere concordati dal Consiglio en-
tro la fine dell’anno. Il Gruppo ad alto livello « Protezione sociale » parte-
ciperà ai lavori. La nuova società basata sulla conoscenza offre un immen-
so potenziale per ridurre l’esclusione sociale sia mediante la creazione delle
condizioni economiche finalizzate a una maggiore prosperità attraverso li-
velli più alti di crescita e occupazione, sia mediante l’apertura di nuovi mo-
di di partecipazione alla società. Essa comporta nel contempo il rischio di
un divario sempre più ampio tra coloro che hanno accesso alle nuove co-
noscenze e quanti ne sono esclusi. Per evitare questo rischio e valorizzare
questo nuovo potenziale occorre compiere sforzi per migliorare le compe-
tenze, promuovere un maggiore accesso alle conoscenze e alle opportunità
e lottare contro la disoccupazione: il lavoro costituisce la migliore salva-
guardia contro l’esclusione sociale. Le politiche per combatterla dovrebbe-
ro essere basate su un metodo di coordinamento aperto comprendente i
piani nazionali di azione e un’iniziativa della Commissione per favorire
la cooperazione in questo settore, che deve essere presentata entro giugno
2000.

Il Consiglio europeo invita in particolare il Consiglio e la Commissio-
ne:

— a promuovere una migliore comprensione dell’esclusione sociale
attraverso un dialogo costante nonché scambi di informazioni e di buone
prassi, sulla base di indicatori convenuti di comune accordo; il Gruppo ad
alto livello « Protezione sociale » coopererà alla defizione di tali indicatori;

— a integrare la promozione dell’inclusione nelle politiche degli Stati
membri in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edili-
zia abitativa, cui dovrà affiancarsi a livello comunitario un’azione nel qua-
dro dei fondi strutturali nei limiti dell’attuale quadro di bilancio;

— a sviluppare azioni prioritarie indirizzate a particolari gruppi ber-
saglio (ad esempio gruppi minoritari, bambini, anziani e disabili); gli Stati
membri opereranno una scelta tra queste azioni a seconda della loro situa-
zione specifica e riferiranno successivamente in merito alla loro attuazio-
ne.

Tenendo conto delle presenti conclusioni, il Consiglio proseguirà le ri-
flessioni sui futuri orientamenti della politica sociale sulla scorta della co-
municazione della Commissione, nella prospettiva di giungere a un accor-
do sull’Agenda sociale europea al Consiglio europeo di Nizza in dicembre,
tenuto conto anche delle iniziative dei diversi partner interessati.

Porre in atto le decisioni: un aproccio piu' coerente e sistematico.

Migliorare i processi attuali.

Non occorre alcun nuovo processo. Gli attuali indirizzi di massima
per le politiche economiche e i processi di Lussemburgo, Cardiff e Colonia
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offrono i necessari strumenti, sempre che siano semplificati e meglio coor-
dinati, in particolare tramite altre formazioni del Consiglio che contribui-
scano alla preparazione degli indirizzi di massima per le politiche econo-
miche da parte del Consiglio ECOFIN. Inoltre, siffatti indirizzi dovrebbe-
ro concentrarsi maggiormente sulle implicazioni di medio e lungo periodo
delle politiche strutturali e sulle riforme volte alla promozione del poten-
ziale di crescita economica, dell’occupazione e della coesione sociale, non-
ché sulla transizione verso un’economia basata sulla conoscenza. I proces-
si di Cardiff e di Lussemburgo consentiranno di trattare in modo più ap-
profondito i rispettivi temi.

Questi miglioramenti saranno appoggiati dal Consiglio europeo che
assumerà un preminente ruolo guida e di coordinamento per garantire
la coerenza globale e l’efficace controllo dei progressi finalizzati al conse-
guimento del nuovo obiettivo strategico. Pertanto il Consiglio europeo
terrà ogni primavera una riunione dedicata ai problemi economici e socia-
li. L’organizzazione di tale riunione richiederà quindi lo svolgimento di la-
vori a monte e a valle. Il Consiglio europeo invita la Commissione a ela-
borare annualmente una relazione di sintesi sui progressi realizzati in base
ad indicatori strutturali da convenire per quanto attiene all’occupazione,
all’innovazione, alle riforme economiche e alla coesione sociale.

Attuazione di un nuovo metodo di coordinamento aperto.

L’attuazione dell’obiettivo strategico sarà agevolata dall’applicazione
di un nuovo metodo di coordinamento aperto inteso come strumento
per diffondere la migliore pratica e conseguire una maggiore convergenza
verso le finalità principali dell’UE. Tale metodo, concepito per assistere gli
Stati membri nell’elaborazione progressiva delle loro politiche, implica:

— la definizione di orientamenti dell’Unione in combinazione con ca-
lendari specifici per il conseguimento degli obiettivi da essi fissati a breve,
medio e lungo termine;

— la determinazione, se del caso, di indicatori quantitativi e qualita-
tivi e di parametri di riferimento ai massimi livelli mondiali, commisurati
alle necessità di diversi Stati membri e settori, intesi come strumenti per
confrontare le migliori pratiche;

— la trasposizione di detti orientamenti europei nelle politiche nazio-
nali e regionali fissando obiettivi specifici e adottando misure che tengano
conto delle diversità nazionali e regionali;

— periodico svolgimento di attività di monitoraggio, verifica e valu-
tazione inter pares, organizzate con funzione di processi di apprendimento
reciproco.

Un’impostazione totalmente decentrata sarà applicata coerentemente
con il principio di sussidiarietà, a cui l’Unione, gli Stati membri, i livelli
regionali e locali, nonché le parti sociali e la società civile parteciperanno
attivamente mediante diverse forme di partenariato. Un metodo di analisi
comparativa delle migliori pratiche in materia di gestione del cambiamen-
to sarà messo a punto dalla Commissione europea, di concerto con vari
fornitori e utenti, segnatamente le parti sociali, le imprese e le ONG.
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Il Consiglio europeo rivolge un particolare appello al senso di respon-
sabilità sociale delle imprese in materia di migliori pratiche concernenti
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, l’organizzazione del lavoro,
le pari opportunità, l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile.

A giugno si terrà un consesso ad alto livello tra le istituzioni e gli or-
ganismi dell’Unione e le parti sociali per fare il punto dei processi di Lus-
semburgo, Cardiff e Colonia, e dei contributi dei vari attori al potenzia-
mento dei contenuti del patto europeo per l’occupazione.

Mobilitazione dei mezzi necessari.

Il settore privato e i partenariati pubblico-privato saranno lo strumen-
to privilegiato per conseguire il nuovo obiettivo strategico che dipenderà
dalla mobilitazione delle risorse disponibili sul mercato nonché dagli sforzi
degli Stati membri. In questo processo l’Unione svolge un ruolo di cataliz-
zatore, creando un quadro efficace alla mobilitazione di tutte le risorse di-
sponibili per il passaggio all’economia basata sulla conoscenza e aggiun-
gendo il proprio contributo a questo sforzo nell’ambito delle politiche co-
munitarie esistenti, nel rispetto dell’Agenda 2000. Inoltre, il Consiglio eu-
ropeo accoglie con favore il contributo che la BEI è pronta a dare nei
settori della formazione del capitale umano, delle PMI e dell’imprendito-
rialità, della ricerca e dello sviluppo, delle reti nel campo della tecnologia
dell’informazione e in quello delle telecomunicazioni, nonché dell’innova-
zione. Con l’« Iniziativa Innovazione 2000 » la BEI proseguirà i suoi pro-
grammi intesi a rendere disponibile un ulteriore importo di un miliardo di
euro per operazioni di capitale di rischio per PMI, e il suo programma mi-
rato di prestiti da 12 a 15 miliardi di euro per i prossimi 3 anni in settori
prioritari.

Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.

Il Consiglio europeo ha accolto con favore la relazione preliminare
della Presidenza sul «Rafforzamento della politica europea comune in ma-
teria di sicurezza e di difesa », che rispecchia i lavori svolti dalla Presiden-
za, insieme al Segretario Generale/Alto Rappresentante, in seno al Consi-
glio «Affari generali », conformemente al mandato ricevuto dal vertice di
Helsinki.

Il Consiglio europeo si compiace in particolare che gli organi interinali
previsti a Helsinki siano già stati istituiti e stiano cominciando a funziona-
re efficacemente, e che il Consiglio abbia individuato un processo volto ad
elaborare l’obiettivo prioritario e a identificare i contributi nazionali al fi-
ne di raggiungere la capacità militare fissata a Helsinki.

Il Consiglio europeo attende con vivo interesse gli ulteriori lavori che
la Presidenza, insieme al Segretario Generale/Alto Rappresentante, porte-
rà avanti in seno al Consiglio, e la relazione generale della Presidenza al
Consiglio europeo di Feira, come richiesto dal vertice di Helsinki, compre-
se proposte sul coinvolgimento di paesi terzi nella gestione militare delle
crisi da parte dellitti e sull’approfondimento delle relazioni dell’UE con
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la NATO, conformemente alle conclusioni dei Consiglio europeo di Hel-
sinki.

Il Consiglio europeo esprime inoltre il proprio apprezzamento per i ri-
sultati finora conseguiti nel capitolo « gestione non militare delle crisi ».
Esso invita il Consiglio a istituire — ad opera, o in occasione, del Consi-
glio europeo di Feira — un comitato per la gestione civile delle crisi.

Balcani occidentali.

Il Consiglio europeo ribadisce che la pace, la prosperità e la stabilità
dell’Europa sudorientale rappresentano una priorità strategica per l’Unio-
ne europea. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi realizzati nello
scorso anno ma anche delle ardue sfide che attendono ancora la comunità
internazionale nei Balcani occidentali. Il Consiglio europeo si compiace
della relazione sui Balcani occidentali presentata dal Segretario Genera-
le/Alto Rappresentante, congiuntamente con la Commissione.

Il Consiglio europeo conferma che il suo obiettivo globale resta quello
della massima integrazione possibile dei paesi della regione nel contesto
politico ed economico dell’Europa. Il Consiglio europeo conferma che il
processo di stabilizzazione e associazione costituisce la chiave di volta del-
la sua politica nei Balcani. Gli accordi di stabilizzazione e associazione
comprenderanno l’assistenza e la cooperazione in campo economico e fi-
nanziario, il dialogo politico, il ravvicinamento alla legislazione dell’Unio-
ne europea nonché la cooperazione in altri settori della politica e il libero
scambio. Tali accordi dovranno essere preceduti da una liberalizzazione
asimmetrica degli scambi. Il Consiglio europeo esorta i paesi della regione
ad operare in comune e con l’Unione per giungere a un felice esito nel pro-
cesso di stabilizzazione e di associazione.

Il Consiglio europeo, tenendo presenti le conclusioni del Consiglio eu-
ropeo di Tampere, richiama l’attenzione sulla prossima conferenza sull’A-
driatico, patrocinata dall’Italia in cooperazione con l’Unione europea, che
si svolgerà ad Ancona il 19 e 20 maggio. Essa rafforzerà la cooperazione
nell’Adriatico in materia di lotta contro la criminalità organizzata, il con-
trabbando e l’immigrazione illegale, promuovendo altresı̀ la cooperazione
transfrontaliera.

Il Consiglio europeo esorta la Commissione a presentare proposte per
garantire procedure accelerate e un’assistenza rapida ed efficace.

Il Consiglio europeo sottolinea che nella RFJ una Serbia democratica,
aperta alla cooperazione e in pacifica convivenza con i paesi limitrofi, sarà
benvenuta nella famiglia europea. In questa prospettiva l’Unione conti-
nuerà ad adoperarsi per il cambiamento democratico in Serbia. Le sanzio-
ni selettive contro il regime continueranno ad essere un elemento necessa-
rio della politica dell’UE fintanto che il Presidente Milosevic rimarrà al
potere. Il Consiglio europeo rivolge un appello al popolo serbo affinché
si assuma la responsabilità del proprio futuro e reclami il posto che gli
spetta nella famiglia delle nazioni democratiche. L’UE da parte sua non
soltanto continuerà a sostenere l’opposizione democratica, ma svilupperà
altresı̀ un dialogo globale con la società civile. Le ONG serbe dovrebbero
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essere incoraggiate ad impegnarsi con altre ONG su base regionale nel
contesto del patto di stabilità.

Il Consiglio europeo esorta la Commissione e tutte le parti interessate,
compresa la Commissione del Danubio, ad adottare immediatamente le
misure necessarie per ripristinare la navigazione sul Danubio entro l’esta-
te.

Il Consiglio europeo appoggia gli sforzi del Montenegro per realizzare
le riforme democratiche e conseguire la prosperità economica. Esso sotto-
linea il bisogno urgente di una sostanziale assistenza al Montenegro per
assicurare la sopravvivenza del governo democratico e scongiurare altre
gravi crisi nella regione. Oltre allo studio della BEI sulla possibile estensio-
ne delle sue attività al Montenegro chiesta dal Consiglio, il Consiglio eu-
ropeo invita le istituzioni competenti a prendere senza indugio le necessa-
rie decisioni sul finanziamento, all’interno degli stanziamenti disponibili
per l’esercizio 2000, di progetti, programmi e altre forme di assistenza
che contribuiscano ad attenuare i bisogni finanziari immediati del Monte-
negro, ricorrendo se necessario alle riserve di bilancio dell’UE nonché al-
l’assistenza macroeconomica. In questo contesto, il Consiglio europeo si
compiace dell’inaugurazione ufficiale dell’Agenzia per la ricostruzione
che si svolge oggi a Salonicco.

Il Consiglio europeo ribadisce il suo impegno a favore della risolu-
zione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che inquadra
gli sforzi della comunità internazionale nel Kosovo. Elogia il lavoro
svolto dall’UNMIK e dalla KFOR nel perseguire gli obiettivi della riso-
luzione nonché l’operato dell’OSCE. Ottenere la partecipazione serba al-
l’amministrazione provvisoria e alle elezioni municipali nell’autunno
2000 costituirà un notevole passo avanti verso la stabilizzazione della si-
tuazione del Kosovo. Il mantenimento della stabilità nella regione può
essere assicurato solo se si terrà conto dei legittimi interessi dei paesi li-
mitrofi della RFJ nel pieno rispetto dell’integrità territoriale e delle
frontiere esistenti.

La particolare responsabilità nella regione che incombe all’Unione de-
termina il suo ruolo centrale nel fornire un sostegno internazionale per il
Kosovo. L’Unione è risoluta ad assicurare il successo dello sforzo interna-
zionale nel Kosovo. A questo scopo riconosce la necessità di dare un so-
stegno in maniera più coordinata e coerente e di far sı̀ che gli sforzi dell’U-
nione e dei suoi Stati membri abbiano un giusto riconoscimento. L’UE ha
già assunto il ruolo principale contribuendo alla ricostruzione nel Kosovo,
inviando i 30.000 militari della KFOR e 800 poliziotti civili e fornendo fi-
nanziamento che ammontano a 505 milioni di euro, guidando nel contem-
po il pilastro della ricostruzione economica dell’UNMIK.

La comunità internazionale deve adottare una strategia più coerente e
orientata all’azione nell’assistenza politica ed economica del Kosovo e del-
la regione. Al riguardo il Consiglio europeo riconferma il contributo vitale
del patto di stabilità, sotto la responsabilità del coordinatore speciale e del
rappresentante speciale dell’UE.

Allo scopo di rafforzare il ruolo centrale dell’UE, il Consiglio europeo
invita il Segretario Generale/Alto Rappresentante, sotto l’autorità della
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Presidenza e del Consiglio e in piena associazione con la Commissione, ad
assicurare la coerenza delle politiche dell’UE per i Balcani occidentali, a
potenziare gli effetti del suo contributo e a migliorare il coordinamento
con il patto di stabilità ed altre iniziative della comunità internazionale.
A tal fine si dovrebbero presentare, nella prossima sessione del Consiglio
«Affari generali », proposte orientate all’azione. L’imminente conferenza
regionale di finanziamento rappresenta una tappa fondamentale nell’am-
bito degli sforzi congiunti della comunità internazionale nell’Europa sudo-
rientale.

Russia.

Alla vigilia delle elezioni presidenziali in Russia, il Consiglio europeo
ribadisce:

— l’importanza di sviluppare un partenariato strategico realmente ef-
ficace ed operativo in conformità con l’accordo di partenariato e coopera-
zione, la strategia comune dell’UE e i successivi piani di azione della Pre-
sidenza, affinché si possa lavorare insieme nei numerosi settori di interesse
comune, per portare pace, stabilità e prosperità in Europa sulla base di va-
lori comuni e obiettivi condivisi;

— la conseguente necessità che, per quanto riguarda la Cecenia, la
Russia assolva i propri impegni, in particolare:

— ponga fine all’uso indiscriminato della forza militare;
— consenta indagini indipendenti sulle violazioni dei diritti umani;
— permetta alle organizzazioni e agli osservatori internazionali com-

petenti di svolgere la loro missione liberamente;
— prosegua senza indugio la ricerca di una soluzione politica.
Il Consiglio europeo considera il Consiglio di cooperazione con la

Russia dell’11 aprile e il progettato vertice UE-Russia come importanti oc-
casioni per realizzare tali obiettivi. A questo stesso scopo il Consiglio eu-
ropeo dà mandato alla Troika di recarsi a Mosca appena possibile, subito
dopo l’elezione del nuovo Presidente, per riconfermare a quest’ultimo ed
al suo Governo l’approccio e le preoccupazioni dell’UE per quanto riguar-
da relazioni cosı̀ importanti per entrambe le parti.

Conferenza intergovernativa.

Il Consiglio europeo prende atto dei progressi nei lavori della confe-
renza nonché dell’intenzione della Presidenza di presentare, sotto la sua re-
sponsabilità, una relazione generale al Consiglio europeo di Feira.

Regioni ultraperiferiche.

Il Consiglio europeo prende atto della relazione recentemente trasmes-
sa dalla Commissione sulle misure intese a dare attuazione all’articolo 299,
paragrafo 2 relativo alle regioni ultraperiferiche e la invita a presentare le
sue prime proposte al Consiglio.

621Materiali comunitari e nazionali



Allegato

DOCUMENTI PRESENTATI AL CONSIGLIO EUROPEO DI LISBONA (1)

— Documento della Presidenza: « L’occupazione, riforme economiche e coesione
sociale. Verso un’Europa dell’innovazione e del sapere »
(5256/00 + ADD 1 COR 1 (en))

— Relazione della Commissione: « eEurope -Una società dell’informazione per tutti »
(6978/00)

— Contributo della Commissione: «Un programma di rinnovamento economico e
sociale in Europa »
(6602/00)

— Comunicazione della Commissione: « Politiche della Comunità a sostegno del-
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(6714/00)
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(6715/00)

— Comunicazione della Commissione: « Tendenze nel campo sociale: prospettive
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(6716/00)
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(6193/00)
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— Contributo del Consiglio « Lavoro e affari sociali »
(6966/00)
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(7130/00)
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(6557/00)
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(6933/00)

— Relazione sui Balcani occidentali presentata al Consiglio europeo di Lisbona
dal Segretario Generale/Alto Rappresentante congiuntamente alla Commissio-
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MONOGRAFIE

Andrea Maltoni, Tutela dei consumatori e libera circolazione delle merci
nella giurisprudenza della Corte di giustizia, Milano, 1999.

Il vero filo conduttore di questo lavoro, come evidenzia più volte l’autore nel
corso dell’opera, è l’esigenza di indagare i diversi profili costituzionali di tutela del
consumatore alla luce della reinterpretazione del giudice delle leggi dei precetti co-
stituzionali di riferimento. Questa rimeditazione trova il proprio fondamento e
avanza stimolata dai principi comunitari.

Questa prima affermazione contiene, a mio giudizio, una sintesi esaustiva di
quelli che sono gli argomenti trattati dall’autore in un’opera in cui la figura del
consumatore-cittadino come persona titolare dei diritti fondamentali si afferma
come fulcro dell’indagine grazie e soprattutto alla normativa comunitaria e all’in-
terpretazione fornita dalla Corte di giustizia.

Vengono dunque in rilievo le norme della nostra Costituzione in grado di re-
cepire attraverso il combinato disposto degli articoli 2 e 41 comma 2 i nuovi valori
comunitari ossia quei valori creati attraverso l’attività interpretativa dei giudici co-
munitari impegnati nel contemperamento tra la libera circolazione delle merci e le
esigenze di tutela dei consumatori.

È profonda l’esigenza di ricercare un equilibrio tra valori costituzionali: la
ponderazione deve avvenire tra il diritto di iniziativa economica e la tutela del con-
sumatore ed è stata spesso effettuata dalla Corte di giustizia applicando il principio
di proporzionalità.

Le conclusioni tendono sempre più ad influenzare i sistemi costituzionali na-
zionali e a consentire l’ingresso di nuovi valori. E attraverso l’art. 2 si consente
di considerare il diritto all’informazione dei consumatori come diritto fondamen-
tale e attraverso il secondo comma dell’art. 41 a limitare la libertà di iniziativa eco-
nomica per la tutela della salute dei consumatori.

Il risultato è tangibile con la decisione n. 443 del 1997: la nostra Corte costitu-
zionale inaugura un nuovo indirizzo e nell’iter procedimentale seguito, come scrive
l’autore, « sembra presupporre una coincidenza tra i fini di utilità sociale ex art. 41
Cost., che consentono di apporre limitazioni alla libertà di iniziativa economica, e
la tutela dei consumatori e della loro salute, nozioni queste ultime desunte dalla giu-
risprudenza della Corte di giustizia in materia di libera circolazione di merci ».

Richiamato dalla Corte è il principio di libera circolazione delle merci che di-
scende dagli artt. 28 del Trattato CE come interpretato dalla Corte di giustizia con
la giurisprudenza Cassis De Dijon e recependo le posizioni comunitarie nella valu-

(*) La rubrica si propone di fornire, senza pretese di completezza, una panoramica
degli articoli che affrontano tematiche comunitarie, pubblicati sulle principali riviste giuridiche
italiane e straniere.

Elenco delle riviste esaminate in questo numero: Common Market Law Review, Revue
du Marché Unique Européenne, Revue du Droit de l’Unione Européenne, Revue du Marché
Commun et de l’Union Europèenne, Il diritto dell’Unione Europea.



tazione delle deroghe degli art. 28 e 30 che giustificano la compressione del princi-
pio e quindi la tutela della salute e quella dei consumatori.

Il messaggio diviene ora immediato e ci riporta al punto da cui si è partiti: ri-
meditare la tutela del consumatore come presente nella Costituzione alla luce del
diritto comunitario (C.L.).

Periodici

Riviste straniere

COMMON MARKET LAW REVIEW

Kuijper, Some Legal Problems Associated with the Communitarization of
Policy on Visas, Asylum and Immigration under the Amsterdam Treaty
and Incorporation of the Schengen Acquis, 2000, pp. 345-366.

Nella prima parte di questo saggio l’A. descrive il processo legislativo attra-
verso il quale l’acquis di Schengen è entrato a far parte del diritto derivato comu-
nitario. In questa sezione vengono analizzate, in primo luogo, le conseguenze de-
rivanti dalla individuazione della base giuridica comunitaria (Io o IIIo pilastro)
per le disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen, ed in secondo
luogo i problemi posti dall’accordo con l’Islanda e la Norvegia. Dopo un’analisi
dettagliata degli articoli 62 e 63 del Trattato CE l’A. solleva alcuni quesiti relativi
alle Convenzioni adottate sulla base del terzo pilastro ma non ancora ratificate
(c.d. Convenzioni di Bruxelles III) e sulle conseguenze per la materia asilo, visti
e immigrazione della giurisprudenza AETS dopo l’inserimento dell’acquis di
Schengen nel primo pilastro (F.M.)

REVUE DU MARCHÉ UNIQUE EUROPÉEN

P.Y. Monjal, La guerre des droits aura-t-elle lieu? Remarques sur le statut
contentieux des accords internationaux dans l’ordre juridique communautaire,
1999 pp. 167-220.

Lo sviluppo di relazioni sempre più fitte e più articolate della Comunità con
Stati terzi ed altre organizzazioni internazionali mette in luce la necessità di chia-
rire quale rapporto sussista fra ordinamento comunitario ed ordinamento interna-
zionale. Nonostante la giurisprudenza recente della Corte di giustizia rifletta un
mutamento di atteggiamento delle istituzioni comunitarie nei confronti del diritto
internazionale in direzione di una progressiva apertura della « fortezza » comunita-
ria alle fonti normative interne, la subordinazione di queste ultime al diritto prima-
rio comunitario induce ad assimilare il diritto internazionale ad un « invitato a
stento tollerato » da parte del sistema giuridico delle Comunità.

Attraverso un’analisi dettagliata della giurisprudenza comunitaria, l’Autore
mette in luce le implicazioni istituzionali e costituzionali della scelta dei giudici
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di Lussemburgo di esercitare a partire dal 1994 un controllo a posteriori sugli ac-
cordi comunitari esterni per valutare la loro compatibilità con il trattato istitutivo
della Comunità. La decisione unilaterale della Corte di giustizia di stabilire una ge-
rarchia di norme in cui gli accordi comunitari risultano subordinati ai trattati isti-
tutivi fa nascere una serie di problemi legati alla responsabilità internazionale delle
Comunità di non facile soluzione (V.B.).

REVUE DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE (1)

C.D. Ehlermann, La modernisations de la politique antitrust de la CE: une
revolution juridique et culturelle, 1-2000, pp. 13-74.

Le proposte della Commissione per modernizzare le norme comunitarie anti-
trust, contenute nel libro bianco del maggio del 1999, perseguono lo scopo di accre-
scere l’efficacia del sistema mediante una decentralizzazione dell’applicazione di
quelle norme. Tale risultato potrebbe essere ottenuto con il riconoscimento dell’ef-
fetto diretto dell’art. 81, par. 3 del Trattato CE e abolendo l’esigenza attuale di no-
tifica e di esenzione, eliminando cosı̀ il monopolio della Commissione in materia.
L’A. esamina approfonditamente in questo scritto il contenuto del documento e i de-
licati problemi di ordine giuridico e politico che esso non manca di sollevare, soffer-
mandosi, tra l’altro, sull’esigenza ineludibile di assicurare certezza giuridica alle im-
prese e di mantenere la coerenza della politica della concorrenza comunitaria (F.M.).

REVUE DU MARCHÉ COMMUN ET DE L’UNION EUROPÉENNE

M. Catinat, La politique européenne de promotion d’internet, febbraio 2000,
pp. 81-93.

La Comunità è ben consapevole dell’importanza fondamentale che rivestono
le tecnologie dell’informazione, ed in particolare Internet, per gli Stati e per le im-
prese. Questo ha significato un duplice sforzo a livello del diritto comunitario: da
una parte l’adozione di misure volte a liberalizzare il mercato delle telecomunica-
zioni e la costituzioni di un quadro giuridico che risponda alle più recenti richieste
del mercato e dei consumatori (firma elettronica, commercio elettronico), dall’altra
l’impegno per tutelare gli interessi legittimi di diverse componenti della società
(protezione dei consumatori, della proprietà intellettuale e della vita privata). Que-
sto lavoro intende offrire un quadro sintetico delle iniziative comunitarie nei settori
sopra indicati (F.M.).

R. Swetenham, Le Plan d’action pour une utilisation plus sure d’internet,
marzo 2000, pp. 160-167.

Il grande interesse ed insieme i dubbi e le preoccupazioni legate all’utilizzo di
internet non potevano certamente lasciare indifferente il legislatore comunitario.
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Nel gennaio del 1999 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno infatti emanato
una decisione per l’adozione di un piano d’azione comunitario pluriennale volto a
promuovere un uso più sicuro di Internet attraverso la lotta contro i messaggi a
contenuto illecito e pregiudizievole diffusi attraverso la rete. Non si tratta dell’u-
nica iniziativa comunitaria, in quanto la Commissione si occupa della questione
da alcuni anni e si segnalano diverse iniziative in materia sia delle istituzioni comu-
nitarie che di altre organizzazioni europee . Nell’esaminare queste iniziative l’A.
sottolinea come le caratteristiche proprie della rete rendano difficoltosa l’applica-
zione di strumenti normativi classici ma richiedano risposte giuridiche adeguate
(F.M.).

J. Dutheil de la Roche' re, La Convention sur la Charte des Droits
Fondamentaux et le processus de construction européenne, aprile 2000,
pp. 223-227.

L’elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell’Unione è stata affi-
data dal Consiglio Europeo di Tampere ad un organismo composto da rappresen-
tanti dei governi degli Stati membri, della Commissione, del Parlamento Europeo e
dei Parlamenti nazionali. L’A. riflette sulla struttura e sul mandato conferito alla
«Convenzione » che segnerebbero, a suo parere, una tendenza degli Stati a speri-
mentare metodi alternativi a quello classico della conferenza intergovernativa.
Questa nuova metodologia offrirebbe un’importante occasione per rinnovare il di-
battito, al momento congelato, su temi come la personalità giuridica dell’Unione,
l’adesione della stessa alla Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, la defini-
zione dei doveri dei cittadini europei (F.M.).

Riviste italiane

IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

A. Mattera, Civis europaeus sum - La libertà di circolazione e di soggiorno
dei cittadini europei e la diretta applicabilità dell’articolo 18 (ex articolo
8A) del Trattato CE, 1999, pp. 431-465

La Comunità, esauritasi la spinta funzionalista, ha confessato il suo peccato
originale consistente nell’attribuire esclusivamente ai burocrati ed agli uomini d’af-
fari il compito di promuovere il processo d’integrazione europea e si è convertita
all’idea di un’Europa non solo economica ma anche politica. Se il trattato di
Maastricht attraverso la creazione di un nuovo istituto, la cittadinanza dell’U-
nione, ha avuto senz’altro il merito di spostare l’attenzione delle istituzioni comu-
nitarie sulle problematiche inerenti i diritti dei cittadini degli Stati membri, il Trat-
tato di Amsterdam ha mancato di completare questa innovazione carica di una
forte valenza simbolica, arricchendola di elementi giuridici non solo formali, ma
anche sostanziali. Come sottolinea l’Autore, la nozione di cittadinanza assume
un significato che va ben al di là di un semplice legame di appartenenza ad un ter-
ritorio od ad una comunità. Lo status civitatis, al contrario, comporta in primo
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luogo l’attribuzione di una serie di libertà, di diritti e di doveri che conferiscono al
legame di appartenenza un contenuto sostanziale. La libertà di circolazione e di
soggiorno dei cittadini europei costituisce uno dei diritti sanciti dalla Parte seconda
del trattato istitutivo della Comunità europea che rischia di essere svuotato della
sua reale portata se il suo esercizio risulta subordinato all’adozione di apposite di-
sposizioni di attuazione da parte del Consiglio. Attraverso una rassegna puntuale
delle principali iniziative realizzate dalle istituzioni comunitarie, dal 1957 ad oggi,
in materia di libera circolazione delle persone nella Comunità l’Autore dimostra
che la diretta applicabilità dell’articolo 18 negli ordinamenti dei singoli Stati mem-
bri e l’elevazione della libera circolazione dei cittadini comunitari al rango di di-
ritto costituzionale europeo costituisce non solo una conseguenza logica di un’in-
terpretazione fedele del testo e della ratio di tale disposizione, ma anche uno stru-
mento necessario per superare la tradizionale distinzione fra civis e homo economi-
cus che ha ostacolato il coinvolgimento dei cittadini europei nel processo
d’integrazione europea e che ha alimentato un certo scetticismo nei confronti della
Comunità (V.B.).
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articoli

PARTE GENERALE

ADELE ANZON

LA COSTITUZIONE EUROPEA COME PROBLEMA (1)

SOMMARIO: 1. I diversi significati del termine « costituzione »: costituzione in senso
descrittivo e costituzione in senso prescrittivo. — 2. La costituzione nella
prospettiva della « crisi » dello Stato nazionale. — 3. Ragioni della scelta del
modello di analisi. — 4. Origini del problema della « costituzione europea ». — 5. La
« costituzione europea » in senso descrittivo come « assetto di poteri » e come
« unione di costituzioni ». — 6. I Trattati europei come «Costituzione » dell’Unione.
Critica. — 7. segue: argomenti contrari ricavabili dalla stessa normativa pattizia —
8. segue: la mancanza di un atto costituente del popolo europeo. — 9. L’assenza di
un progetto di Costituzione nelle prospettive di riforma dell’ordinamento europeo.
— 10. Conclusioni.

1. I diversi significati del termine ß costituzione ý: costitu-
zione in senso descrittivo e costituzione in senso pre-

scrittivo.

In un dibattito sul costituzionalismo antico e moderno non
può mancare la considerazione del problema della « costituzione
europea », della costituzione cioè di quella entità denominata
Unione Europea che rappresenta l’ultima tappa di quel processo
di integrazione messo in moto dai Trattati di Roma dei primi anni
cinquanta — istitutivi delle Comunità europee — e che ha trovato
la sua più recente espressione nel trattato di Amsterdam.

Nella nostra esperienza, nell’esperienza della cosiddetta civiltà
occidentale, l’Unione Europea rappresenta il modello più recente
di formazione politica. È una formazione inedita, che non trova ri-
scontro né nelle ordinarie organizzazioni internazionali, né nello
Stato nazionale.

(1) Questo scritto costituisce una rielaborazione di una relazione svolta al Conve-
gno su «Costituzionalismo antico e moderno. Valori, dottrine, regole », tenutosi a Villa
Mondragone (Monteporzio Catone-Roma) il 20-21/3/2000.
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Questa circostanza spiega la ragione per la quale il dibattito sulla
«Costituzione europea » si è avviato con una certa lentezza tra i co-
stituzionalisti — almeno in Italia, a differenza che, per esempio, in
Germania dove la letteratura in argomento è ormai molto vasta —
e anche se ormai l’attenzione cresce di giorno in giorno non si è certo
dissipato il loro disagio iniziale dovuto al fatto che essi dispongono di
categorie concettuali commisurate all’esperienza dello Stato nazio-
nale, categorie dunque che si prestano con difficoltà, o a volte non
si prestano affatto a comprendere e a classificare una formazione po-
litica come l’Unione europea che è diversa, appunto, dallo Stato.

Riassumere i termini di questo dibattito non è facile. Si tratta
di un dibattito estremamente intricato e complesso: le opinioni
sono divise tra chi afferma che una «Costituzione europea » esiste
già, e chi lo nega; a loro volta, coloro che negano tale esistenza
sono divisi tra chi ritiene che una «Costituzione europea » sia au-
spicabile quando non necessaria, e chi invece respinge la stessa pos-
sibilità che una simile « costituzione » possa mai venire ad esistenza.

La comprensione dei termini del dibattito è poi complicata ul-
teriormente dal fatto che il termine « costituzione » è usato in diffe-
renti accezioni.

Per tentare di orientarsi e di disegnare un quadro sufficiente-
mente lucido dello stato della questione è necessario innanzi tutto,
come giustamente suggerisce D. Grimm (2), chiarire che cosa si in-
tende con il termine « costituzione ».

Senza ampliare troppo il discorso, svariatissime essendo le
classificazioni elaborate dalla dottrina (3), basterà, per i limitati fini
che qui interessano, ricordare le sole concezioni della costituzione
che sembrano utili per affrontare il problema.

A questo scopo occorre operare la distinzione fondamentale
tra due concezioni, quella descrittiva e quella prescrittiva di costitu-
zione.

La prima concezione si basa su un significato per cosı̀ dire fi-
sico-descrittivo di « costituzione », come modo d’essere di una co-
munità politicamente organizzata in un certo momento storico,

(2) Braucht Europa eine Verfassung?, in Juristen Zeitung, 1995, 582; v. la trad.it.
Una costituzione per l’Europa?, in AA.VV., Il futuro della Costituzione (a cura di G. Zagre-
belsky, P.P. Portinaro, J. Luther), Torino, 1996, 339 ss. (342 s.)

(3) Sulla molteplicità di significati con cui, nel dibattito politico-costituzionalistico,
la parola « costituzione » è stata ed è usata cfr. per tutti la lucidissima analisi di V. Crisa-
fulli, Costituzione, in Enc. del Novecento, 1975, 1030 ss.
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ed è riferito all’insieme delle strutture e caratteri, quali che siano,
che ne disegnano, appunto la fisionomia. Una « costituzione », in
questo senso « sostanziale », si rinviene necessariamente in ogni or-
dinamento; in particolare, ogni Stato, per il fatto stesso di esistere,
non può non avere una sua costituzione, democratica o dispotica,
scritta o non scritta, e via dicendo (4).

Un diverso e più moderno concetto descrittivo di costitu-
zione è quello risultante dai numerosi contributi di P. Häberle;
è un concetto non fisico ma culturale e rappresenta l’insieme
dei principi o delle norme comuni all’esperienza di certe aree cul-
turali, ricavati dall’analisi comparatistica dei testi delle costitu-
zioni ivi vigenti (5).

La seconda concezione di costituzione è quella rappresentata,
per la prima volta nella storia, dal modello creato e affermato, sul
presupposto indefettibile della sovranità popolare, dalle rivoluzioni
liberali della fine del XVIII secolo che — sulla base di una matrice
giusnaturalista e razionalista — hanno dato origine al costituziona-
lismo moderno (6): la «Costituzione » come atto normativo, volto
consapevolmente a dare fondamento giuridico e a limitare il potere
politico a garanzia delle libertà individuali, secondo la famosa for-
mulazione dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti francese del
1789 («Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata
né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione »).

A differenza del concetto di « costituzione » illustrato per
primo, quello descrittivo, quello esaminato ora è un concetto pre-
scrittivo (7) in duplice senso: perché denota un atto normativo e
perché indica un dover essere, nel senso che questo atto deve fon-
darsi su certi presupposti filosofico-politici, deve avere un certo
contenuto, deve essere tradotto per iscritto.

(4) Cosı̀ V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, I, Padova, 1970, 86-7; G.U.
Rescigno, Corso di diritto pubblico, 4 ed., Bologna, 1997, 210.

(5) Cfr. soprattutto i seguenti contributi: Gemeineuropeisches Verfassungsrecht,
nonché Verfassungsrechtliche Fragen im Prozeß der europäischen Einigung, entrambi in
Id., Europäische Rechtskultur, Frankfurt/Main, 1997, risp. 33 ss. e 75 ss.; Per una dottrina
della costituzione europea, in Quad. cost., 1999, 3 ss.

(6) Sui caratteri distintivi del costituzionalismo moderno v., per tutti, G.U. Resci-
gno, op. cit., 210 ss.; M. Dogliani, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, 1994;
P.P. Portinaro, Il grande legislatore e il custode della costituzione, in AA.VV. Il futuro della
costituzione, cit., 5 ss.

(7) Per questa terminologia cfr. M. Fioravanti, Quale futuro per la « costituzione »?,
in Quad. fiorentini, 1992, 630 ss.; D. Grimm, Braucht Europa, cit., 582; M. Luciani, L’an-
tisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. Dir. Cost., 1996, 153 ss.
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È la Costituzione per antonomasia. È una concezione che giu-
stamente è stata qualificata come « ideale » o « politico-ideologica »
o « assiologica ». Come tale, essa ha talune implicazioni necessarie
che è bene ricordare brevemente.

Proprio perché legittima un ordinamento che ha per compito
la garanzia dell’eguaglianza tra gli uomini e delle libertà individuali
contro l’esercizio arbitrario del potere politico la «Costituzione »
non può che essere dettata da un atto costituente del popolo so-
vrano. Essa in altri termini, non può che essere democratica (8).
L’atto costituente è un atto normativo che consapevolmente si pro-
pone di limitare, oltre che di legittimare, il potere politico, e come
tale non può provenire da un’istanza purchessia, tirannica, dispo-
tica e comunque dotata della pretesa di conservare un potere asso-
luto: come è stato detto efficacemente, « un potere assoluto non ha
bisogno né è suscettibile di essere regolato dal diritto costituzio-
nale » (9).

In secondo luogo, la Costituzione, come patto fondante della
convivenza di un popolo, è tendenzialmente stabile e permanente
— anche se non assolutamente immodificabile — e per ragioni di
certezza e garanzia di stabilità deve normalmente tradursi in un
documento solenne in forma scritta (10). Unica eccezione è rap-
presentata, in Europa, dalla Costituzione inglese, che per ragioni
storiche del tutto peculiari di quel paese, pur condividendo i fon-
damenti ideologici essenziali delle Costituzioni liberali, non si è
tradotta in un documento scritto, ma è prevalentemente, anche
se non completamente, non scritta e di formazione consuetudi-
naria.

(8) E.-W. Bo« ckenfo« rde, Il potere costituente del popolo: un concetto limite del di-
ritto costituzionale, in AA.VV., Il futuro della Costituzione, cit., 1996, 235 ss., e ivi (236)
la critica del richiamo al potere costituente del monarca nelle costituzioni ottriate del con-
tinente europeo che, in una fase di transizione, si sforzavano di far convivere il nuovo prin-
cipio della sovranità popolare con quello della sovranità del monarca.

(9) D. Grimm, Braucht Europa, cit., 583. In senso analogo si esprime E.-W. Bo« cke-
fo« rde, per il quale « un potere assoluto che voglia rimanere tale non si fa inserire in una
Costituzione » (Il potere costituente del popolo, cit., 248). Sottolineano la necessità che in
questo ordine di idee la Costituzione risulti da un preciso atto di volontà consapevolmente
diretto a produrla G.U. Rescigno, Corso, cit., 212 e M. Dogliani, Potere costituente e re-
visione costituzionale nella lotta per la Costituzione, in AA.VV. Il futuro della Costituzione,
cit., 259, nonché P. Kirchhof, Der deutsche Staat im Prozeß der europäischen Integration,
cit., in AA.VV. Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, (a cura di J.
Isensee e P. Kirchhof), vol. I, 1995, 870 ss.

(10) Cfr. G.U. Rescigno, Corso, cit., 213 s..; A. Pace, Potere costituente, rigidità
costituzionale, autovincoli legislativi, cit., 78 ss.
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Ancora: in conseguenza delle sue caratteristiche e dello scopo
che persegue di limitare il potere politico, la Costituzione deve es-
sere una « legge superiore », nel senso specifico di avere la capacità
di imporsi agli atti di qualsiasi autorità operante nell’ordinamento
da essa creato, compresi gli atti del legislatore ordinario, e ciò se-
condo l’impostazione del costituzionalismo americano enunciata
con mirabile e disarmante chiarezza dall’opinion redatta per la
Corte Suprema Federale sul caso Marbury v. Madison dal Presi-
dente Marshall, e ispirata ad un esemplare saggio di A. Hamil-
ton (11).

Inoltre, dal suo essere atto costitutivo e legge fondamentale
della comunità politica, discende che la Costituzione non possa
che dare origine ad un ordinamento normativo « originario » e cioè
ad un ordinamento che non deriva giuridicamente da nessun altro
ma ha in sé stesso la propria fonte di legittimazione e che ha e man-
tiene la disponibilità delle proprie fonti normative e in particolare
la disponibilità del potere di modificare il contenuto della stessa
Costituzione. A questo ultimo proposito non è inutile qui — date
proprio le peculiari caratteristiche del fenomeno europeo — aprire
una piccola parentesi per sottolineare come tale qualità dell’origi-
narietà (dell’ordinamento della comunità politica nel suo complesso
ma innanzi tutto della sua Costituzione) non è esclusa dal fatto che
lo stesso ordinamento storicamente derivi da uno o da altri ordina-
menti preesistenti e magari da un processo costituente (12) da que-
sti disciplinato; ciò non impedisce che si tratti di una Costituzione.

(11) Si tratta del notissimo saggio n. 78 de « Il Federalista » di A. Hamilton ora
pubblicato anche in A. Hamilton, Il federalismo, (a cura di D. Fisichella), Milano, 1993,
220 ss., in cui si spiega ad un tempo il fondamento e il significato della superiorità della Co-
stituzione e la necessità del controllo giudiziario della costituzionalità delle leggi. Nella dot-
trina recente, per la necessaria superiorità della Costituzione v. in particolare D. Grimm, Il
futuro della Costituzione, in AA.VV., Il futuro della Costituzione, cit., 136 ss.; A. Pace, Po-
tere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, cit., 3 ss. (spec. 63 ss., 82 ss.).
Per l’epoca meno recente è d’obbligo ricordare il saggio del 1901 di J. Bryce ora pubblicato
(a cura di A. Pace) nella traduzione italiana con il titolo Costituzioni flessibili e rigide, Mi-
lano, 1998, 7 ss. Naturalmente, la « superiorità » della Costituzione non importa certo im-
modificabilità assoluta, ma può comportare soltanto rigidità della stessa, e cioè una modi-
ficabilità limitata quanto meno dal ricorso a particolari procedimenti per l’approvazione di
leggi di revisione. Sul significato e sui modi di contemperamento delle istanze di conserva-
zione e delle istanze di rinnovamento dei documenti costituzionali cfr. G. Zagrebelsky,
Storia e costituzione, in AA.VV., Il futuro della Costituzione, cit., 47 ss.

(12) Sul tema dei processi costituenti v. le interessanti riflessioni di A. Pace, Potere
costituente, cit., 105 ss. e di G.U. Rescigno, La discussione nell’assemblea costituente del
1946 intorno ai suoi poteri, ovvero del potere costituente, delle assemblee costituenti, dei pro-
cessi costituenti, in Dir. Pubbl., 1996, 23 ss.; v. pure J. Elster, Lo studio dei processi costi-
tuenti: uno schema generale, in AA.VV., Il futuro della Costituzione, cit., 209 ss.
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Decisiva è infatti la considerazione che, non appena la Costituzione
sia venuta in essere e sia divenuta effettiva, si spezza il cordone om-
belicale con l’ordinamento di origine (che rimane un mero fattore
storico) e la nuova comunità vive di vita propria e indipendente,
mantenendo, appunto, la disponibilità della propria Costitu-
zione (13).

Il concetto di Costituzione cosı̀ sinteticamente tratteggiato, è
quello che rappresenta paradigmaticamente il costituzionalismo
moderno. È un concetto che, come si è visto, si lascia definire sia
per i suoi aspetti formali (la forma scritta, il suo essere una legge
superiore), sia per il suo contenuto (la capacità di circoscrivere il
potere politico in vista della garanzia dell’eguaglianza e dei diritti
individuali fondamentali).

È una concezione di costituzione, inoltre, che si presenta fin
dal suo irrompere sulla scena come connesso allo Stato, e cioè alla
forma giuridica della società politica nella quale è nata e che mo-
della secondo le esigenze discendenti dalla propria funzione essen-
ziale, cosı̀ trasformando lo Stato assoluto nello Stato moderno di
diritto. Lo Stato è oggetto necessario della Costituzione e stru-
mento indispensabile per renderla effettiva: Stato e Costituzione
appaiono cosı̀ legati da una correlazione inscindibile (14).

Questo medesimo concetto « ideale », nel corso della evolu-
zione successiva alla sua prima comparsa nella storia si è arric-
chito e riprodotto in numerose varianti. Nella sua intima essenza
è però rimasto identico, mi sembra, poiché i suoi ulteriori conte-
nuti — connessi alla c.d. democrazia di tipo pluralistico e sociale

(13) Cfr. V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, I, cit., 64.
(14) Che un simile rapporto tra Stato e Costituzione sia proprio del costituzionali-

smo moderno (e in particolare del concetto di « stato costituzionale in senso materiale ») è
chiarito efficacemente da E.-W-Bo« ckefo« rde, Begriff und Probleme des Verfassungsstaates,
in Id., Staat, Nation, Europa, Frankfurt/Main, 1999, 135 ss.. Il più deciso sostenitore di tale
necessaria correlazione, anche con diversi argomenti, è J. Isensee, Staat und Verfassung, in
AA.VV. Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, (a cura di J. Isensee e
P. Kirchhof), vol. I, it., 592 ss., che, a premessa della sua ampia trattazione del tema di-
chiara che « ...la Costituzione non si comprende senza Stato. Lo Stato è il suo oggetto e
il suo presupposto. Nello Stato la Costituzione acquista validità e effettività » (592); il me-
desimo pensiero è sviluppato dallo stesso Autore anche nel più recente saggio dal titolo Die
Alte Frage der Rechtfertigung des Staates, in Juristen Zeitung, 1999, 271 ss.. Nella dottrina
italiana per l’indissolubilità di tale legame si pronuncia anche M. Luciani, L’antisovrano,
cit., 126, e in quella francese C. Gouaud, Le projet de Constitution européenne, in Revue
Française de Droit constitutionnel, 1995, 287 ss.. Per i rapporti tra Stato e democrazia cfr.
ancora Bo« ckenfo« rde E-W, Die Zukunft politischer Autonomie. Demokratie und Staatlich-
keit im Zeichen von Globalisierung, Europäisierung und Individualisierung, in Id., Staat, Na-
tion, Europa, cit., 108.
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— non ne hanno mutato la natura, ma solo arricchito e poten-
ziato in certe direzioni la capacità regolativa dell’universo sociale,
sviluppando i compiti pubblici di mera garanzia delle libertà indi-
viduali fino a ricomprendervi compiti di attiva trasformazione
della società per il perseguimento delle finalità proprie dello stato
sociale (15).

Nella dottrina costituzionalistica contemporanea, accanto a
questo concetto « assiologico » proprio del costituzionalismo mo-
derno, si è affermato, ad opera della corrente giuspositivistica di
stampo formalistico, un concetto in parte diverso di costituzione,
un concetto, cioè, depurato, per cosı̀ dire, da ogni necessità conte-
nutistica, da ogni ipoteca politico-ideologica.

È quello di chi sostiene che può parlarsi di Costituzione sol che
si tratti di un atto normativo consacrato nella forma scritta e che si
ponga, nell’ambito di un ordinamento dato, come « legge supe-
riore »: irrilevante sarebbe sia, appunto, il suo contenuto, sia, cor-
rispondentemente, la sua derivazione popolare o meno (restando,
da ogni punto di vista, privo di rilievo il problema del potere costi-
tuente e del suo titolare) (16).

Questa concezione, come si vede, si richiama al costituziona-
lismo nel suo identificare la Costituzione con un documento
scritto dotato di forza superiore, ma se ne distacca perché ritiene
del tutto irrilevante il suo contenuto ideologico. È dunque, limita-

(15) Cfr. per tutti A. Baldassarre, Diritti sociali, in Enc. giur. Treccani; D.
Grimm, Il futuro della Costituzione, cit., 143 ss.; M. Luciani, L’antisovrano, cit., 126 ss.;
a proposito delle tendenze contemporanee, di un « nuovo costituzionalismo » volto non solo
alla difesa contro l’abuso del potere, ma anche a favorire il formarsi di una società attiva e
partecipativa, la « società dei cittadini » parla U. PreuÞ,Der Begriff der Verfassung und ihre
Beziehung zur Politik, in AA., Zum Begriff der Verfassung. Die Ordnung des Politischen (a
cura di U. PreuÞ), Frankfurt/Main, 1994, 29 ss. Non mi pare che costituisca un tipo a se
stante lo « Stato costituzionale »: esso infatti risulta essere niente altro che lo Stato gover-
nato da una «Costituzione » nel senso prescrittivo tipico del « costituzionalismo moderno »,
e cioè da una Costituzione che è insieme fondamento di legittimazione e limite del potere
politico a garanzia dei diritti fondamentali (ivi compresi i diritti sociali). In senso analogo,
v. E.-W. Bo« ckenfo« rde, Begriffe und Probleme des Verfassungsstaates, cit., 127 ss. (spec.
129 ss.).

(16) Per queste tesi la validità della Costituzione sarebbe basata non sull’atto di vo-
lontà del soggetto costituente, ma sulla sua effettività o su una norma di riconoscimento,
norma che, a seconda dei punti di vista, consiste o in una norma fondamentale intesa come
presupposto logico (la Grundnorm kelseniana), ovvero in una norma consuetudinaria (v. per
es. C. Esposito, Consuetudine (dir. cost.), in Enc. Dir.,). Sul tema cfr. per ampi svolgimenti
M. Dogliani, Potere costituente e revisione costituzionale, cit., 263 ss., che fonda la validità
della Costituzione nella consuetudine di riconoscimento che si è stabilita nel corso della sua
vigenza tra tutti i soggetti protagonisti della sua interpretazione, secondo il paradigma della
« politica costituzionale » (Id., La lotta per la costituzione, in Dir. Pubbl., 1996, 294) .



636 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

tamente all’aspetto formale, anch’essa una concezione prescrittiva
(la Costituzione deve essere scritta e deve porsi come legge supe-
riore).

Il concetto « assiologico » e quello giuspositivistico (nel senso
di neutrale ai valori contenutistici) di Costituzione sono presenti
entrambi nell’attuale dottrina costituzionalistica, e certamente
non convivono pacificamente, ma si contrappongono in un contra-
sto irrisolto ed insanabile. La scelta tra l’uno e l’altro è essenzial-
mente una scelta ideologica.

Come la Costituzione in senso « assiologico », anche la Costi-
tuzione nel senso ora visto implica la sua stretta connessione con
lo Stato, poiché presuppone che la legge fondamentale si appoggi
ad una organizzazione giuridico-politica capace di assicurarne l’ap-
plicazione e l’osservanza, e perciò, almeno in questo senso, so-
vrana.

2. La Costituzione nella prospettiva della ß crisi ý dello

Stato nazionale.

Ma, accanto, o in contrapposizione, con la corrente di pen-
siero del costituzionalismo moderno e contemporaneo e dei suoi
più recenti sviluppi, si è diffuso un eterogeneo e spesso nebuloso
movimento di pensiero, che — secondo un Leit-motiv ormai da
tempo divenuto consueto (17), ma ora ripreso con particolare vi-
gore — registra, pronostica o auspica la crisi o la fine della so-
vranità nazionale e dello stato nazionale, e dunque la necessità,
in generale, dell’abbandono della forma-Stato e la destatalizza-
zione (Entstaatlichung) di tutte le nozioni che vi hanno fatto fi-
nora riferimento, compresa dunque innanzi tutto quella di Costi-
tuzione.

Al di là dei diversi punti di partenza — e cioè, essenzialmente,
al di là dei diversi concetti di sovranità presi a riferimento (se, per
esempio, come potere costituente o come potere costituito, come
sovranità interna o come sovranità esterna) — le ragioni di questo
esito si ricollegano o a posizioni anti-autoritarie, ricollegate a volte
a concezioni pluralistiche estreme della democrazia, oppure alle at-

(17) V. le recentissime e ampie riflessioni di J. Isensee, Die alte Frage nach der
Rechtsfertigung des Staates, cit., 265 ss., il quale descrive lo Stato come un condannato a
morte cui sia stata sospesa l’esecuzione a tempo indeterminato (277-8).



637Articoli

tuali tendenze non solo dell’integrazione sovranazionale, presente
in Europa (18), ma più ampiamente, della globalizzazione dell’eco-
nomia e del conseguente strapotere del mercato mondializzato, o,
ancora — e a volte congiuntamente — a concezioni universalistiche
dei diritti fondamentali e della dignità umana (19) per le quali ul-
time l’esistenza dello stato nazionale (inteso di regola, in realtà,
nel diverso e deteriore senso di « nazionalista ») sarebbe non solo
inidonea a garantire questi diritti, ma addirittura ne rappresente-
rebbe un nemico mortale.

Quanto alla sorte della «Costituzione » in una simile prospet-
tiva, lo scenario che si prospetta è variegato.

Alcuni, spostando la sovranità dallo Stato alla Costituzione o
ai valori oggettivi a questa sottesi (20) non abbandonano il concetto
tradizionale e prescrittivo (nel senso proprio del costituzionalismo)
di Costituzione e sembrano non contestare la sopravvivenza delle
costituzioni nazionali.

Altri, invece, si distaccano dal concetto di costituzione nazio-
nale e si schierano su due diversi ma non sempre distinti fronti:
gli uni, invocando l’universalismo dei diritti fondamentali e del va-
lore della dignità umana invocano corrispondentemente una « co-
stituzione mondiale », basata su un popolo costituito da tutta l’u-
manità (21); gli altri affermano che il governo della società mon-

(18) Sul punto specifico cfr. G. Guarino, La sovranità e le sue mutazioni, in
AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Elia, tomo I, Milano, 1999, 707 ss.

(19) Cfr. spec. W. Schreckenberger, Der moderne Verfassungsstaat und die Idee
der Weltgemeinschaft, in Der Staat, 1995, 503 ss. Un’attenta, preoccupata e pessimistica
analisi delle accennate tendenze e della loro minaccia per la sopravvivenza della democrazia
e dello Stato nazionale è compiuta da Bo« ckenfo« rde E-W, Die Zukunft politischer Autono-
mie. Demokratie und Staatlichkeit im Zeichen von Globalisierung, Europäisierung und Indivi-
dualisierung, in Id., Staat, Nation, Europa, cit., 1999, 103 ss. A difesa dello Stato (nazionale)
nei confronti di possibili sviluppi della globalizzazione sul piano istituzionale si schiera con
molta decisione J. Isensee, Die alte Frage der Rechtfertigung des Staates, cit., 265 ss., che,
nei confronti della prospettiva cosmopolita di uno stato mondiale, giustamente sottolinea
che « È paradossale che la secolare diffidenza verso il potere statale limitato si rovescia nella
cieca fiducia in un potere universale.Un potere planetario può provocare la sopraffazione
universale » (276).

(20) Cosı̀, rispettivamente, G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, 7 ss.; G.
Silvestri, La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in
Riv. Dir. Cost., 1996, 3 ss.

(21) Cosi L. Ferrajoli, La sovranità nel mondo moderno, Bari, 1997, 50 ss.; T.
Fleiner, State-Nation-Nationalities-Minorities: New Nation State Concept for a European
Constitution, in AA.VV., Vers une Constitution Européenne-Towards a European Constitu-
tion (a cura di T. Fleiner-N. Schmitt). Fribourg, 1996, 17 ss.. In una prospettiva analoga
della « costruzione di una consapevolezza e di una coscienza giuridica legittimata ad un li-
vello sovra-statale » basata sull’universalismo dei diritti umani si colloca E. Denninger,
Menschenrechte und Staatsaufgaben-ein « europäisches » Thema, in Juristen Zeitung, 1996,
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diale si sarebbe trasferito in strutture a rete, con nodi di diverso
peso e livello, rappresentati da un coacervo di entità eterogenee (or-
ganizzazioni economiche o finanziarie settoriali, potentati econo-
mici di vario tipo, ma anche « istituzioni » nazionali, transnazionali
e internazionali) tra loro interdipendenti e capaci di adattarsi in
modo flessibile alle diverse esigenze o interessi da soddisfare: par-
lano perciò di una « teoria post-moderna della costituzione » (22),
ovvero, più coerentemente, preferiscono non parlare più di una
qualsivoglia « costituzione » (23).

In questo composito ordine di idee, in questi ipotizzati modelli
di Costituzioni non statali, si potrebbe in astratto trovare lo spunto
per costruire un concetto di «Costituzione europea » idoneo a supe-
rare le difficoltà che derivano dalla particolare natura (non statale)
dell’Unione.

Ma, a ben riflettere, né il modello della «Costituzione mon-
diale », né quello post-moderno delle strutture reticolari offrono
strumenti utili per affrontare il problema.

Né l’uno né l’altro infatti rappresentano un modello giuridico
di costituzione. Il secondo per la verità non pretende neppure di
esserlo. Il primo invece — anche a non volere, come si dovrebbe,
contestare l’esattezza del suo presupposto, e cioè l’effettivo carat-
tere universale dei diritti umani (24) — pur sottintendendo il con-
cetto assiologico proprio del costituzionalismo moderno, in realtà
propone solo una nozione filosofica e letteraria di costituzione,
poiché trascura di considerare che un documento costituzionale
per poter essere una vera costituzione — e cioè un atto normativo
che pretende di governare una società politica — e non un puro
esercizio retorico, non può limitarsi a solenni proclamazioni di va-
lori, ma deve anche predisporre gli strumenti istituzionali che, di-
sciplinando l’uso del potere politico, consentano di realizzare i va-
lori medesimi.

586 ss. e, più ampiamente, Id., Diritti dell’uomo e legge fondamentale, Torino, 1998, spec.
51 ss.

(22) Ladeur K-H., Postmoderne verfassungstheorie, in AA.VV., Zum Begriff der
Verfassung (a cura di U. PreuÞ), Frankfurt/Main, 1994, 304 ss.

(23) A. Predieri, Trattato di Amsterdam e frattali, in AA.VV., Il Trattato di Am-
sterdam, Milano, 1999, 1 ss.; G. Guarino, La sovranità, cit., 714 ss.; C. Pinelli, Cittadini,
responsabilità politica, mercati globali, in Riv. Dir. Cost., 1997, 64 ss. (ora anche in AA.VV.,
Studi in onore di Leopoldo Elia, cit., tomo II, 1257 ss.).

(24) V. l’efficace confutazione di questa idea in M. Luciani, L’antisovrano, cit.,
174 ss.
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Ciò che appunto, i fautori di queste tesi non avvertono poiché
non si preoccupano di dare indicazioni plausibili sugli assetti istitu-
zionali corrispondenti a simili « costituzioni » (25).

3. Ragioni della scelta del modello di analisi.

La scelta tra questi diversi concetti di « costituzione » non deve
essere qui effettuata in assoluto, ma soltanto ai limitati fini di af-
frontare il problema della « costituzione europea ». È una scelta
dunque che è funzionale alla impostazione e risoluzione di un par-
ticolare problema concreto, visto da una certa ottica, e quindi deve
trattarsi di un criterio di riferimento utile allo scopo.

Per esempio, per l’interrogativo sulla « costituzione europea »,
diversa è la scelta a seconda che ci si proponga di accertare quali
siano la struttura e le istituzioni dell’Unione Europea ovvero di in-
dividuare il grado di diffusione di certi principi o norme nei docu-
menti costituzionali dell’area europea e in particolare nell’aerea oc-
cupata dall’Unione: in tal caso, è evidente, si utilizzerà un concetto
descrittivo di costituzione che si limita cioè a registrare una serie di
dati quali si presentano nella concreta esperienza.

Tuttavia, a ben riflettere, i modi in cui si è posto e si pone il
dibattito sull’argomento, dimostrano che al contrario, il concetto
che consapevolmente o meno si evoca è quello prescrittivo, nell’uno
o nell’altro senso sopra accennato.

Infatti, quando ci si chiede se l’Europa ha, o può, o deve avere
una « costituzione », non ci si chiede se l’Europa ha, può o deve
avere una fisionomia, una struttura purchessia, se ha, può o deve
avere un assetto o un modo di essere. Un interrogativo del genere
avrebbe ben poco senso. Ciò che con quell’interrogativo, esplicita-
mente o implicitamente ci si chiede è, in realtà, se l’Europa abbia,
possa o debba avere un documento dotato di capacità normativa,

(25) In un ordine di idee simile a quello esposto nel testo v. la approfondita e serrata
critica di tali concezioni condotta da M. Luciani, L’antisovrano, cit., 173 ss. Che l’idea
della « comunità mondiale non si sia ancora tradotta in forme organizzative proprie è am-
messo anche da W. Schreckenberger, Der moderne Verfassungsstaat, cit., 525. Cfr. pure
le analisi critiche di E-W. Bo« ckenfo« rde e di J. Isensee citt. supra, nota (18), V. poi pure
l’attacco contro l’« utopia » del dominio mondiale — anche se non con specifico riferimento
alle tendenze riferite nel testo — di P. Kirchhof, Der deutsche Staat im Prozeß der europäi-
schen Integration, cit., 866 s. Con specifico riferimento al fenomeno europeo, assai critico
delle impostazioni ora citate è E. Denninger, Menschenrechte, cit., 587 per il quale, in de-
finitiva, la capacità, e il bisogno, dell’Unione Europea di avere una «Costituzione » sta-
rebbe nel suo essere chiamata anche a garantire i diritti umani (pure se non è uno Stato).
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un atto formale « fondamentale » che ponga, in modo vincolante, le
regole della sua struttura e della sua azione; insomma se l’Unione
Europea abbia, possa o debba avere una « costituzione » nel senso
prescrittivo della dottrina costituzionalistica contemporanea. Solo
questo è il senso in cui si può parlare di un problema della costitu-
zione europea, poiché è evidente che nessuno dubita che l’Unione
abbia una certa conformazione o struttura (e cioè una costituzione
in senso descrittivo).

4. Origini del problema della ß costituzione europea ý.

È allora giunto il momento di interrogarsi sulle ragioni per le
quali sorge il problema della «Costituzione europea ».

L’Unione europea — nata come ulteriore tappa di quel pro-
cesso di « creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli
d’Europa », iniziato con i Trattati di Roma istitutivi delle Comu-
nità europee — si presenta come un’unione di carattere sovranazio-
nale, fondata su un patto tra Stati nazionali. Essa presenta una
struttura composita ed eterogenea fondata sui c.d. tre « pilastri »,
uno dei quali — quello in cui il grado di integrazione è più elevato
— è rappresentato dalle Comunità. Su questa struttura mi riservo
di tornare più avanti.

Per il momento basta ricordare che l’Unione si prefigge gli
obiettivi descritti nel Trattato e che, in particolare, la Comunità è
dotata di finalità determinate e di poteri (o diritti) « di sovranità »
ad essa trasferiti dagli Stati membri in relazione a competenze (re-
lativamente) determinate e tassative ad esse attribuite mediante i
Trattati.

L’Unione e, nel suo ambito, la Comunità, dunque, per quanto
ampi possano essere o essere divenuti i loro obiettivi, non hanno, a
differenza degli Stati, né fini generali né una competenza potenzial-
mente generale.

La Comunità dispone di proprie fonti normative capaci di det-
tare non solo norme vincolanti gli Stati come tali, ma anche norme
immediatamente applicabili ai cittadini all’interno degli Stati e do-
tate di efficacia prevalente sul diritto nazionale incompatibile.

L’Unione Europea — come dicevo all’inizio — si presenta
come una figura sui generis nel panorama delle formazioni di di-
ritto internazionale e in particolare nell’esperienza delle forme po-
litiche di tipo confederale, soprattutto perché il suo diritto può
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avere, come si ricordava, come diretti destinatari non solo gli Stati
membri medesimi, ma anche i singoli cittadini di tali Stati.

Essa però neppure si traduce in uno Stato, in particolare in
uno Stato federale, nel quale la sovranità degli Stati membri si dis-
solve nella sovranità dello stato complessivo. Questa conclusione è
pacifica (perciò ritengo superfluo rimetterla qui in discussione) ed
ha trovato autorevole conferma sia nell’opinione prevalente dei co-
stituzionalisti, sia nella famosa sentenza «Maastricht » del Tribu-
nale costituzionale federale tedesco del 12 ottobre 1992 (26), in
cui essa è definita come una « associazione di Stati », sia pure di
tipo particolare (Staatenverbund).

I problemi che questa complessa costruzione ha posto, sotto il
profilo giuridico-costituzionalistico, sono determinati soprattutto
dalla difficoltà di spiegare e giustificare, con gli strumenti di analisi
tradizionali, la coesistenza della Comunità (e dell’Unione) con gli
Stati nazionali e di risolvere il problema degli intrecci del suo ordi-
namento con quello di questi ultimi: il nodo centrale è quello della
sede della sovranità, finora attributo esclusivo degli Stati ed ora in
uno stato di incertezza proprio per via dei poteri « sovrani » da que-
sti trasferiti all’Unione (27).

Sul punto ci sarebbe evidentemente ancora molto da dire, ma
non posso dilungarmi oltre. Quel che volevo mettere in evidenza è
che il problema della « costituzione europea » — della costituzione
europea secondo il modello prescrittivo — sorge — oltre che, natu-
ralmente, per il fatto che nessuno dei Trattati si definisce espressa-
mente né (come vedremo) implicitamente come una Costituzione,
né in alcun passo allude ad una Costituzione europea — soltanto,
e innanzi tutto, perché l’Unione Europea, appunto, non è uno
Stato, né tanto meno uno Stato in senso moderno: se cosı̀ fosse, in-
fatti — data la rilevata inscindibilità, nella opinione dominante, tra
Stato e Costituzione — non si discuterebbe neppure della possibi-
lità o necessità che essa abbia una «Costituzione ».

(26) Pubblicata nella traduzione italiana in Giur. Cost., 1994, 677 ss.
(27) Sui problemi odierni del concetto di sovranità, in riferimento specifico al feno-

meno europeo, cfr., in una letteratura vastissima, per tutti, E. Cannizzaro, Esercizio di
competenze e sovranità nell’esperienza giuridica dell’integrazione europea, in Riv. Dir. Cost.,
1996, 75 ss. (spec. 81 ss., 118 ss.).; M. Luciani, L’antisovrano, cit., 124 ss.; G. Silvestri,La
parabola della sovranità, cit., 3 ss., nonché Le fonti del diritto europeo, Relazione al già ri-
cordato Convegno dell’A.I.C. su La Costituzione europea, in corso di pubblicazione (spec.
§§ 4 ss.); F. Ossenbu« hl, Maastricht und das Grundgesetz — eine verfassungsrechtliche
Wende?, in Deutsches Verwaltungsblatt, 1993, 631 ss.; N. McCormick, Das Maastricht Ur-
teil: Souveränität heute, in Juristen Zeitung, 1995, 797 ss.
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Ciò non toglie però che un problema di ammissibilità, o even-
tualmente, anche di necessità di una Costituzione per l’Europa
unita possa porsi e si ponga ugualmente.

L’Unione Europea infatti, pur non essendo uno Stato, pre-
senta alcuni elementi o caratteristiche statali: da un lato, è titolare,
sia pure in ambiti determinati, di poteri politici (i poteri o diritti
« di sovranità ») che, come tali importano una intrinseca possibilità
di abuso, anche nei confronti dei singoli cittadini (28); dall’altro,
possiede ora un’ampiezza di obiettivi che — pur con la priorità
di quello puramente economico-finanziario del governo del mer-
cato interno e dell’unione monetaria — toccano in vario modo, e
con diversa capacità di incidenza, spazi più propriamente politici,
quali, per esempio, il perseguimento di un elevato livello di occupa-
zione, il rafforzamento della coesione economica e sociale, l’affer-
mazione dell’identità europea sulla scena internazionale, l’attribu-
zione di una cittadinanza dell’Unione (art. 2 TUE), l’attuazione
di una politica estera e di sicurezza comune (artt. 11 ss. TUE), la
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (artt. 29
ss. TUE); la protezione dell’ambiente, il miglioramento della qua-
lità della vita (art. 2 TCE).

Di qui, appunto l’interrogativo se, un potere autoritativo fina-
lizzato ad un simile spettro di obiettivi anche politici debba essere
giuridicamente limitato e se a tal fine sia sufficiente la normativa
dei Trattati oppure occorra una (vera) «Costituzione »; di qui al-
lora le difficoltà di adattamento di concetti pensati per l’esperienza
« statale » ad una realtà (ancora) diversa da questa (29).

5. La ß costituzione europea ý in senso descrittivo come ß as-

setto di poteri ý o come ß unione di costituzioni ý.

È giunto il momento di cominciare ad esaminare le tesi che
affermano che l’Unione, o meglio la Comunità, ha già una Costitu-
zione.

(28) Di qui la necessità — secondo la tradizione liberale — di assoggettarli a limiti:
cfr. P. Kirchhof, Deutsches Verfassungsrecht und Europäisches Gemeinschaftrecht, cit., 74
ss.; D. Grimm, Braucht Europa, cit., 584 ss.

(29) Su tali difficoltà cfr. specialmente M. Kaufmann, Permanente Verfassungsge-
bung und verfassungsrechtliche Selbstbindung im europaischen Staatenverbund, in Der Staat,
1997, 521 ss., e, da un punto di vista più generale, G. Silvestri, Le fonti del diritto europeo,
cit.
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Per prima va considerata l’opinione che lo fa con maggiore si-
curezza, dichiarando testualmente: « Che esista una Costituzione
europea, non vi è dubbio » e ciò sia « nel senso di assetto costituzio-
nale di tipo sostanziale o materiale, come inteso da Dicey e da
Mortati, sia nel significato formale » (30).

Simili affermazioni, formulate peraltro in termini puramente
assertivi, si collocano in un contesto da cui si evince che la «Costi-
tuzione » di cui si parla è soltanto la costituzione che prima ho de-
finito come costituzione in senso fisico-descrittivo, e cioè il modo di
essere dell’organizzazione e delle funzioni della Comunità quale ri-
sulta dal contenuto delle disposizioni del Trattato; in un saggio più
recente il medesimo autore ha precisato che « sebbene non esista un
atto che venga definito formalmente Costituzione europea, l’in-
sieme delle norme primarie ...di fatto costituisce una costituzione »,
almeno nel senso di « una costituzione come assetto di poteri » (31).

Proprio questa impostazione rende chiaro quanto dicevo
prima, e cioè dello scarso significato che ha — per il problema
da affrontare qui — servirsi di un concetto descrittivo di costitu-
zione: Affermare che l’Europa ha una Costituzione solo per dire
che l’Europa ha « un assetto di poteri » non ha alcun significato
né aiuta a rispondere al nostro interrogativo, perché non ne coglie
il peculiare significato: allo stesso modo, infatti, si potrebbe dire,
per esempio, che una Università, o una società per azioni hanno
« un assetto di poteri », rappresentato dal rispettivo apparato di go-
verno. Eppure, intuitivamente, non si pone né per l’una né per l’al-
tra il problema della « costituzione ».

In questo stesso ordine di idee, e cioè di una nozione descrit-
tiva di Costituzione si muovono anche le tesi di chi — partendo
dall’idea che la « sovranazionalità comunitaria » segni « il passaggio
da una organizzazione di tipo internazionale ad una di tipo costitu-
zionale » (32) — parla, a proposito dell’Europa, di « unione di costi-

(30) Cosı̀, testualmente S. Cassese, La costituzione europea, in Quad. cost., 1991, 487.
(31) S. Cassese, La cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa, in

questa Rivista, 1998, 870-1. In questa ottica, evidentemente distante dal concetto assiolo-
gico di costituzione, resta irrilevante la mancanza di un catalogo di diritti fondamentali e
della corrispondente strumentazione di garanzia, come pure l’assenza, come criterio regola-
tore dell’« assetto di poteri » del principio della separazione. Nella medesima ottica sembra
collocarsi anche M. Seidel, Zur Verfassung der Europäischen Gemeinschaft nach Maa-
stricht, in Europarecht, 1992, 125 ss., che parla espressamente di « struttura costituzionale »
dell’Unione.

(32) Cosı̀ A. Manzella, Europa, spazio comune per una costituzione, in La Repub-
blica, 30 ottobre 1998, 15.
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tuzioni » come « integrazione di ordinamenti e non solo di istitu-
zioni », lasciando per la verità nell’ambiguità se tale « unione » sia
o meno una vera « costituzione », poiché preferisce usare altre locu-
zioni quali « formato costituzionale », « spazio costituzionale »,
« forma costituzionale » e simili (33).

In ogni caso, espressioni del genere si limitano, appunto, a re-
gistrare lo stato attuale, e non controverso, della coesistenza, nel-
l’ambito europeo, di costituzioni nazionali e ordinamento europeo,
rinunziando a qualsiasi spiegazione e classificazione dei loro rap-
porti e delle loro modalità di interazione e, più in generale, del fe-
nomeno europeo rispetto agli Stati nazionali e quindi rinunziando,
in realtà, a confrontarsi con il significato, o i significati, che po-
trebbe avere il richiamo ad una « costituzione europea ».

Tutte queste tesi comunque, per l’enfasi e per l’impegno che
profondono nell’affermare l’esistenza di una costituzione o uno
spazio costituzionale europeo, insomma per l’attaccamento che di-
mostrano all’uso di un termine che è avvertito come indissolubil-
mente legato al movimento che lo ha introdotto nell’esperienza giu-
ridico-politica, implicano, anche al di là delle intenzioni, un inevi-
tabile slittamento di significato dal piano — che è proprio della
loro analisi — del modello descrittivo a quello della Costituzione
per antonomasia o almeno della costituzione come legge fondamen-
tale, e ciò tanto più quanto più si lasci nell’ombra un confronto tra
i due piani, con la conseguenza oggettiva di sottintendere che l’U-
nione europea sia — se non uno Stato — un ente politico sovrano
e, magari, che abbia una Costituzione impregnata dei valori della
tradizione liberale e democratica.

Ciò che però, appunto, resta tutto da dimostrare, tanto più che
questa pretesa « costituzione europea » di certo non ha né i conte-
nuti organizzativi né i modi di garanzia dei diritti fondamentali ti-
pici di una Carta che si collochi nella tradizione del costituzionali-
smo.

Sul medesimo piano descrittivo si collocano altre tesi che però
non solo non si pongono il problema di una costituzione europea,
ma danno per implicito di ritenerlo del tutto superato e non più
proponibile.

(33) Cosı̀ ancora A. Manzella, L’identità costituzionale dell’Unione europea, in
AA.VV., Studi in onore di L. Elia, cit., tomo II, 923 ss.; Id., Chi comanda dentro l’Europa,
in La Repubblica, 29 marzo 2000, 14.
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Cosı̀ per esempio le tesi che sostengono che nell’Unione euro-
pea vige « una originale combinazione di elementi sovranazionali e
governativi » che trova bilanciamenti ed equilibri sempre più avan-
zati (34), ovvero che in Europa la vecchia modellistica dell’associa-
zione tra Stati e dello Stato federale sia superata e sia sostituita da
« un modello caotico », da « un’ottica di rete con nodi struttural-
mente diversi » federali e non federali (35).

Si tratta, tuttavia, come si diceva, di tesi che consapevolmente
rinunziano ad ogni classificazione o concettualizzazione dell’esi-
stente, e che, per l’appunto, si pongono intenzionalmente fuori
dalla nostra ottica e fuori dal mondo del diritto, considerando inu-
tile anche porsi il problema dell’esistenza o della possibilità di una
Costituzione europea.

6. I Trattati europei come ß Costituzione ý dell’Unione. Cri-
tica.

Passiamo quindi ora a considerare le tesi che, nel pronunciarsi
per l’esistenza al presente di una Costituzione europea si rifanno, in
vario modo, ad un modello normativo e prescrittivo, e in partico-
lare al modello che si è chiamato del giuspositivismo (36).

La prima e la più nota di queste tesi è quella che traspare dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria e che è condi-
visa e sviluppata anche da alcuni studiosi.

La tesi della Corte di giustizia si trova esposta nel modo più
compiuto non in una decisione giurisdizionale, ma in un parere
(n. 1/1991) sulla compatibilità con il Trattato comunitario di un
progetto di accordo tra la Comunità ed i paesi dell’Associazione
europea di libero scambio per la creazione dello spazio economico
europeo: la Corte si pronuncia negativamente, tra l’altro sull’as-
sunto che, mentre l’obiettivo dell’accordo deve essere perseguito
mediante un normale accordo internazionale che non prevede alcun
trasferimento di poteri sovrani, « per contro il Trattato CEE, ben-
ché sia stato concluso in forma di accordo internazionale, costitui-

(34) M. Chiti, La meta della integrazione europea: Stato, Unione internazionale o
«monstro simile », in questa Rivista, 1996, 591 ss.

(35) A. Predieri, Trattato di Amsterdam e frattali, cit., 1 ss.
(36) Quando questa mia Relazione era già in corso di stampa, è stato pubblicato il

contributo di A. Barbera, Esiste una « costituzione europea »?, in Quad. cost., 2000, 59 ss.,
del quale perciò non ho potuto tenere adeguato conto (v. però nota 45).
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sce la carta costituzionale di una comunità di diritto. Come risulta
dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, i Trattati
comunitari hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo
genere, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, in settori sem-
pre più ampi, ai loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti
non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini [...]. Le ca-
ratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario
cosı̀ costituito sono, in particolare, la sua preminenza sui diritti de-
gli Stati membri e l’efficacia diretta di tutta una serie di norme che
si applicano ai cittadini di tali Stati nonché agli Stati stessi. » (37).

La giurisprudenza pronunciata nell’esercizio di funzioni giuri-
sdizionali, dal canto suo, per lo più non è esplicita nel senso di de-
finire i Trattati come una Costituzione. In proposito si citano le de-
cisioni che affermano la definitività della limitazione di sovranità
degli Stati e l’integrazione del diritto comunitario negli ordinamenti
degli Stati, con la formazione perciò di un ordinamento unitario in
cui il diritto comunitario direttamente applicabile ha la prevalenza
su quello nazionale incompatibile (38). Nella sentenza Partie ecolo-
giste « Les Verts » c. Parlamento europeo (39) la stessa Corte parla,
peraltro con un mero accenno, della « carta costituzionale di base
costituita dal Trattato » fondativo della Comunità (economica eu-
ropea): questa terminologia però potrebbe non apparire decisiva e
neppure, forse, particolarmente significativa a fini di dimostrare il
convincimento dell’esistenza di una vera e propria Costituzione co-
munitaria, poiché potrebbe trovare una diversa spiegazione — dato
lo specifico contesto in cui è pronunziata — nella necessità di dimo-
strare che il Parlamento europeo, e in genere le istituzioni comuni-
tarie « supreme », sono anch’essi subordinati alle norme del Trat-
tato e che dunque i loro atti sono soggetti al controllo della Corte
di giustizia; l’espressione, in sostanza, mirerebbe solo a sottolineare
che, nell’ambito dell’ordinamento comunitario, la normativa patti-
zia sia una legge « superiore » che vincola anche le sue istituzioni,
ma non anche e necessariamente che essa sia una Costituzione.

Ma, come che si voglia interpretare questa giurisprudenza, da
essa ha tratto spunto la tesi per la quale l’ordinamento giuridico co-

(37) Parere del 14.12.1991, in Raccolta, 1991, 6102.
(38) V. spec. le famose sentenze Van Gend & Loos c. Ammnistrazione olandese delle

imposte (causa n. 26/62) e sentenza Costa c. Enel (causa n. 6/64).
(39) Causa 294/83, in Raccolta, 1986, 1357 ss.
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munitario, pur fondato dai Trattati, e cioè da un atto di volontà
degli Stati membri, si sarebbe poi emancipato e reso autonomo
da questi, sostanzialmente perché il trasferimento di poteri sovrani
in capo alla Comunità da parte di questi Stati equivarrebbe ad una
rinuncia definitiva, da parte loro, alla propria sovranità. Tale ordi-
namento avrebbe cosı̀ nella normativa dei Trattati la sua «Costitu-
zione », capace di autolegittimarsi, mentre la provenienza di questi
dagli Stati contraenti non sarebbe ormai niente più che un mero
fatto storico e comunque ininfluente resterebbe il titolare del potere
costituente che l’ha prodotta (40).

In un ordine di idee analogo, perché fondato sull’asserita capa-
cità della normativa europea di trovare un’autonoma fonte di legit-
timazione, diversa dall’atto di volontà degli Stati membri, si è detto
(peraltro senza misurarsi con il problema dell’origine pattizia), con
linguaggio più sfumato, che potrebbe parlarsi, per l’Europa — in
presenza di un diritto europeo che si presenta come « legge supe-
riore » — di una « dimensione costituzionale in senso proprio, for-
male o materiale che sia, capace di misurarsi con i costituzionalismi
nazionali », nella quale comparirebbe come « fattore costituente di
fondazione » di una comunità sovranazionale il « paradigma ‘‘anti-
nazionalistico’’ o ‘‘metanazionale’’ » (41).

Al di là di altre considerazioni, si può intanto subito osservare
che non è chiaro in che cosa tale paradigma (valore? principio?)
consista, dal momento che, come si sa, molteplici sono i significati
di « nazione » che esso vorrebbe contrastare e da cui quindi in de-
finitiva per contrasto dovrebbe risultare definito (42). Anche se l’e-
spressione dovesse intendersi come sinonimo di « antistatalista », il

(40) Cfr. M. Heintzen, Die «Herrschaft » über die Europäischen Gemeinschaftver-
träge — Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof auf Konfliktkurs? in Archiv
des öffentlichen Rechts, 1994, 564 ss. (spec. 574 ss.); E. Cannizzaro, Esercizio di compe-
tenze e sovranità, cit., 86 ss. V, anche supra, nota 15.

(41) Cfr. R. Nania, Le Costituzioni nazionali e la Costituzione europea, Relazione
introduttiva dell’incontro del 7 maggio 1999 del Seminario su « I mutamenti costituzionali
in Italia nel quadro dell’integrazione europea », in corso presso la Luiss di Roma.

(42) Cfr. in senso analogo, implicitamente, l’osservazione di S. Panunzio, formu-
lata nel corso del medesimo incontro cit. nella nota precedente, per cui se uno dei problemi
principali del processo di integrazione europea è l’assicurare una congrua garanzia ai diritti,
non occorra fare riferimento al paradigma antinazionale, ma piuttosto ritornare al concetto
originario di nazione di matrice francese e di stampo universalistico. Sui diversi concetti di
nazione, quello politico-volontaristico di matrice francese e quello etnico-culturale di ma-
trice tedesca cfr. W.-E. Bo« ckenfo« rde, Die Nation- Identität in Differenz, in Id., Staat, Na-
tion, Europa, cit., 34 ss. Più in generale, sulle ragioni dell’ambiguità del concetto di nazione
e sui diversi significati del termine cfr. V. Crisafulli-D. Nocilla, Nazione, in Enc. Dir.,
XXVII, Milano, 1977.
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paradigma resterebbe pur sempre troppo vago per potere fungere
da « norma fondamentale » di una Costituzione, giacché comunque
la formulazione in termini puramente antagonistici non offre al-
cuna indicazione per individuare in positivo, neppure approssima-
tivamente, il valore o principio a cui si intende fare riferimento.

A queste ricostruzioni che vedono nei Trattati la Costituzione
dell’Unione, si è innanzi tutto obiettato che l’ordinamento europeo
non solo è stato posto da Trattati, ma può essere modificato solo
da successivi trattati e cioè da ulteriori atti di volontà degli Stati
membri, mentre la penetrazione di tali norme, e del diritto comuni-
tario in genere, all’interno degli Stati resta subordinata ad un loro
ordine di esecuzione.

Gli Stati insomma, secondo la formula della ricordata sentenza
Maastricht del Tribunale costituzionale tedesco, restano « Signori
dei Trattati » (43) e lo restano appunto innanzi tutto (44) nel senso
che ogni modifica dei Trattati è rimessa alla volontà degli Stati
membri, che restano cosı̀ arbitri del volume dei poteri trasferiti alle
autorità comunitarie (e cioè titolari della Kompetenz-Kompetenz).

Tornando al nostro problema, non c’è dubbio che ogni Costi-
tuzione, come ordinamento fondamentale, non può — come si è
sottolineato al principio — non disporre delle proprie fonti e in-
nanzi tutto di sé medesima e dei propri mutamenti, e quindi non
può, a patto di perdere la sua originarietà e perciò solo il proprio
carattere fondamentale, essere soggetta ad interventi di istanze
esterne, cui siano rimesse la sua consistenza e la sua stessa soprav-
vivenza. Se condizionata giuridicamente dall’esterno, non può trat-
tarsi di una Costituzione (in senso prescrittivo).

Se può essere vero, come pure si è ricordato, che un ordina-
mento può essere originario anche se sia posto storicamente da sog-

(43) V. già in tal senso P. Kirchhof, Deutsches Verfassungsrecht und Europäisches
Gemeinschaftrecht, cit., 13 ss. L’uso della formula è stato oggetto di molte critiche specie
perché si è ritenuta una riaffermazione drastica della sovranità degli Stati nazionali: cfr.
M. Zuleeg, Die Rolle des rechtssprechenden Gewalt in der euroäischen Integration, in Juri-
sten Zeitung, 1994, 7. In realtà, come giustamente nota M. Heintzen, Die «Herrschaft »
über die Europäischen Gemeinschaftverträge, cit., spec. 570, il Tribunale tedesco non fa al-
cun riferimento espresso alla sovranità, ma fonda tale « signoria » nel principio democra-
tico, per il quale ogni modifica delle condizioni del trattato che importi un aumento del vo-
lume dei poteri statali trasferiti alla Comunità deve essere legittimato democraticamente dal
consenso del popolo dei singoli Stati.

(44) Altre implicazioni della formula sono che l’esecuzione del programma di inte-
grazione stabilito dai Trattati resta in mano agli Stati, e non ad autorità comunitarie, e che i
singoli Stati membri godono di un diritto di recesso unilaterale dall’Unione: cfr. M. Heint-
zen, op. cit., 570 ss.
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getti appartenenti ad ordinamenti diversi — e dunque anche am-
messo, ma non concesso, che, sotto questo limitato profilo, del
tutto irrilevante possa essere il soggetto (e il processo) costituente
che lo ha creato — è però anche vero che il tutto è condizionato
all’affermarsi effettivo dell’ordinamento come autonomo e definiti-
vamente staccato dal suo autore: ma ciò appunto non è per l’ordi-
namento europeo, che mantiene un legame permanente con gli Stati
contraenti, ad essi essendo, appunto, riservata (come del resto è
normale nel diritto internazionale) la revisione dei Trattati.

Quindi, per questa ragione si può concludere che i Trattati non
sono la « costituzione europea » (45).

Oltre che nella spettanza in esclusiva del potere di modificare i
Trattati, la « signoria » degli Stati membri starebbe anche nel diritto
di recesso unilaterale che ha ciascuno di essi.

Alle critiche fondate sul richiamo alla « signoria » dei Trattati
cosı̀ complessivamente intesa, si replica osservando che si tratta solo
di una formula altisonante ma vuota di significato. Nella realtà infatti
questa signoria ormai non esisterebbe più poiché, da un lato la revi-
sione dei trattati sarebbe limitata dall’irretrattabilità dell’acquis co-
munitario, (46) dall’altro sarebbe del tutto irrealistico pensare che
uno o più Stati membri vogliano e possano recedere dall’Unione (47).

(45) Cfr. in tal senso M. Luciani, L’antisovrano, cit., 178, nt (239); G. Guarino, La
sovranità, cit., 714.; v., per la dottrina tedesca, tra i tanti, H.P. Ipsen, Europäische Verfas-
sung-Nationaler Verfassung, in Europarecht, 1987, 203 s.; P. Kirchhof, Deutsches Verfas-
sungsrecht und Europäisches Gemeinschaftrecht, in Europarecht, Suppl. 1/1991, 13 ss.; D.
Grimm, Braucht Europa, cit., 586. Peraltro, anche chi (M. Chiti, La meta della integrazione
europea, cit., 591 ss.) nega il dominio degli Stati sui Trattati, e punta sul carattere ormai
autonomo dell’ordinamento europeo, esclude però — pur sostenendo che il processo di in-
tegrazione europeo abbia « indubbio carattere costituzionale » — che, formalmente, il pro-
cedimento di revisione dei Trattati regolato dal trattato di Maastricht sia un vero processo
costituente volto alla elaborazione di una genuina carta costituzionale, e in particolare un
processo costituente popolare, né trae la conclusione che i Trattati siano una Costituzione.
A. Barbera, Esiste una « costituzione europea »?, cit., 59 ss. afferma invece che gli Stati
membri non sarebbero più (soltanto?) « padroni del Trattato » ma (anche?) « soggetti com-
ponenti un potere costituente europeo » (76); di conseguenza l’Unione avrebbe « un ordina-
mento costituzionale in transizione » e quindi « sotto questo profilo » avrebbe « una costitu-
zione ». Al di là del fatto che, come riconosce lo stesso A. non è certo facile individuare la
fase decisiva in cui nasce un processo costituente (e ciò, si potrebbe aggiungere, in partico-
lare nel caso presente, in assenza del suo prodotto finale, la costituzione, per cosı̀ dire, de-
finitiva), non sembra sufficientemente precisato quali siano i poteri (e i relativi atti norma-
tivi) degli Stati nei quali si manifesterebbe la loro potestà costituente, e cioè, appunto la
loro potestà espressamente « volta a porre una costituzione europea »: su questo punto e
sulle critiche all’idea di una « costituzione in transizione » v. le considerazioni svolte più
avanti nel testo.

(46) Cosı̀ in particolare, M. Chiti, op. cit., 594.
(47) Secondo F. Sorrentino il richiamo a tale « signoria » sarebbe soltanto una ar-
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Non mi sembra però che le obiezioni colgano nel segno.
Quanto alla prima, non si vede come l’intangibilità dell’acquis co-
munitario potrebbe resistere ad una eventuale unanime volontà
contraria di tutte le parti contraenti decise a modificare i Trattati;
quanto alla seconda, che il recesso unilaterale non appare affatto
una eventualità peregrina, se si considera il diverso livello di coin-
volgimento di singoli Stati nel processo di integrazione europea
(clamoroso il caso della Gran Bretagna, che non partecipa all’ul-
tima tappa dell’Unione monetaria) e le possibili controspinte che
potrebbero essere causate dall’allargamento all’est dell’Unione.

7. segue: argomenti contrari ricavabili dalla stessa norma-

tiva pattizia.

Ma argomenti contrari alla possibilità di considerare, al mo-
mento, i Trattati europei come una vera «Costituzione » si possono
trarre anche dai medesimi Trattati e dalle prospettive di riforma in
corso di discussione.

Innanzi tutto, leggendo attentamente i Trattati, non solo non
risulta affatto che questi abbiano consapevolmente voluto porre
una Costituzione, ma al contrario, appare che essi (compresa l’ul-
tima versione approvata ad Amsterdam) sono formulati tipica-
mente come una normativa risultante da un patto tra Stati e che
intende rimanere tale, come è palese, tra l’altro, dalla normativa
sulla revisione che disciplina un procedimento di diritto internazio-
nale, affidando ad una conferenza intergovernativa di stabilire di
comune accordo le modifiche da apportarvi, e subordinando l’en-
trata in vigore degli emendamenti alla previa ratifica da parte di
tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costitu-
zionali (art. 48 TUE).

Certo, si potrebbe dire che tale disciplina « europeizzi » gli
Stati trasformandoli in organi dell’ordinamento europeo, cosı̀ che
ogni revisione di essi si porrebbe sullo stesso piano delle revisioni

gomentazione « statualistica-positivistica » (Intervento all’incontro del 28 maggio 1999 del
Seminario Luiss su «La carta europea dei diritti »), e quindi, sembra di capire, meramente
formalistica e in realtà di effettivo significato. Mi pare però che l’incidenza, anche nella
realtà pratica, della volontà degli Stati sia dimostrata ampiamente dal tormentato iter di
modifica dei Trattati, mosso e condizionato da ipoteche di ogni genere da parte di singoli
Stati contraenti, e che solo a prezzo di estenuanti compromessi riesce a concretarsi nel ne-
cessario accordo unanime.
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costituzionali previste dalle costituzioni tradizionali. Ma allora, an-
che a tacere di altre obiezioni, bisognerebbe giungere alla conclu-
sione che, per la stessa ragione, sia o possa essere una Costituzione
ogni Trattato internazionale istitutivo di organizzazioni internazio-
nali, dal momento che simili accordi normalmente recano anche di-
sposizioni per la loro revisione.

Ma, il fatto che i Trattati non possano considerarsi una Costi-
tuzione deriva anche da altre ragioni.

Innanzi tutto essi non contengono solo principi fondamentali e
non disciplinano solo le istituzioni e le funzioni supreme; al contra-
rio, essi pongono una gigantesca mole di disposizioni che si spin-
gono anche a disciplinare gli aspetti più minuti delle politiche co-
munitarie e dei programmi di integrazione nei diversi settori.

Che cosa sarebbe, in una situazione del genere, la Costituzione
europea? L’intera normativa dei Trattati o solo una sua parte, e in
questo caso, quale parte?

Che il problema non sia poi cosı̀ banale è dimostrato dal fatto
che proprio a livello europeo, sia pure al solo scopo di semplificare
la procedura di revisione dei Trattati e non già al fine di indivi-
duare una Costituzione (48), è allo studio la proposta di smembrare
in due parti tale normativa, una recante i principi e il quadro isti-
tuzionale di base, l’altra tutte le altre norme e la disciplina delle sin-
gole politiche.

Inoltre, come si sa e come da più parti e da tempo si la-
menta (49), la normativa dei Trattati non rappresenta affatto un te-
sto organico ed unitario, anzi è afflitta da una « confusione ormai
imperscrutabile per i non esperti » (50). Essa infatti oltre ad essere
molto abbondante, consta di successive versioni difficilmente so-
vrapponibili e delle quali con estrema difficoltà riescono a farsi
dei « testi consolidati », è affiancata da una quantità di protocolli
e dichiarazioni del più vario contenuto e stipulati nei tempi più di-
versi: simile stato di cose, mi sembra, è in netto contrasto con la

(48) La proposta di riorganizzazione dei testi dei Trattati mira a isolare una parte
« fondamentale », modificabile solo con il consenso di tutti gli Stati e una parte modificabile
invece dal Consiglio a maggioranza qualificata. V. il rapporto alla Commissione europea di
V. Weizsa« cker-J.L. Dehaene-D. Simon, presentato il 18 ottobre 1999.

(49) Cfr. per esempio A. Tizzano, Profili generali del Trattato di Amsterdam, in
AA.VV., Il Trattato di Amsterdam, cit., 21 ss.

(50) Cosı̀ testualmente l’ex cancelliere tedesco H. Schmidt, Ma questa Europa non
può allargarsi, in La Repubblica, 14.10.1999, 13.
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necessità elementare che una Costituzione (scritta) consti di un atto
di volontà unitario e ben individuabile e riconoscibile.

Altri argomenti si possono trarre dalla instabilità dei Trattati,
soggetti, da almeno un ventennio, ad un processo permanente di re-
visione (51) e dalla instabilità del quadro da essi disegnato, che
lungi dall’essere disciplinato come un assetto relativamente e ten-
denzialmente permanente, anche se aperto alla naturale evoluzione
di tutti gli ordinamenti politici, è disciplinato come un processo in
cammino, come, appunto, un processo di integrazione in corso, che
si snoda in diverse tappe. Se un assetto europeo esiste, si tratta di
un assetto fluido e dinamico, in divenire.

Ora, tutto ciò corrisponde in pieno con l’idea sottesa alla co-
struzione dell’Europa unita, ma non invece con l’idea di una Costi-
tuzione.

La Costituzione scritta infatti non rappresenta certo un ordi-
namento chiuso e fissato una volta per tutte e non rispecchia un li-
vello di integrazione già conseguito e pietrificato, ma al contrario è
un testo che rimane necessariamente aperto ad una incessante inter-
pretazione evolutiva resa necessaria dai mutamenti sociali e concre-
tizzata dall’azione della « comunità aperta degli interpreti della Co-
stituzione ».

Essa tuttavia, se vuole adempiere alla sua necessaria funzione
di legge fondamentale di una comunità politica, ha in sé la necessità
di stabilità e non può vivere in uno stato di perpetuo mutamento.
Una Costituzione deve avere un carattere relativamente stabile, sia
nel senso che il suo testo non deve trovarsi sotto la spada di Damo-
cle di continue e spesso non facilmente riconoscibili revisioni, sia
nel senso che il suo oggetto — e cioè l’assetto interno della comu-
nità dei suoi destinatari — deve concretarsi in un quadro anch’esso
relativamente stabile (52).

(51) Cosı̀ il rapporto di V. Weizsa« cker-J.L.Dehaene-D.Simon, cit.
(52) Esattamente contraria è la tesi di I. Pernice, Carl Schmitt, Rudolf Smend und

die Europäische Integration, in Archiv des öffentlichen Rechts, 1995, 115 ss. che, partendo
dalla dottrina della costituzione di Rudolf Smend, ricava la qualità costituzionale dei Trat-
tati proprio dal fatto di rappresentare essi (ma congiuntamente alle costituzioni nazionali)
la disciplina di un processo di integrazione. Pure H.I. Ipsen, Europäische Verfassung — Na-
tionale Verfassung, cit., 195 ss., parla di « costituzione comunitaria » (Gemeinschaftverfas-
sung), ma ne sottolinea la differenza con la costituzione degli Stati consistente proprio
nel suo carattere naturalmente dinamico (poiché disciplina un processo di integrazione
aperto e poiché è soggetta a continui mutamenti attraverso modifiche dei trattati e giuri-
sprudenza della Corte di giustizia), che le fa meritare il nome di « costituzione in trasforma-
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Un ulteriore argomento contrario alla qualificazione dei trat-
tati come una Costituzione, che deriva dal carattere dinamico del
fenomeno europeo, è la disomogeneità della struttura dell’Unione
governata da regimi diversi a seconda dei « tre pilastri »: cosı̀, per
esempio, a differenza del primo pilastro — la Comunità — il se-
condo e nel terzo pilastro non hanno un proprio ordinamento giu-
ridico né proprie fonti normative, né proprie istituzioni, e le azioni
comuni sono affidate non ad autorità europee, ma ad organismi in-
tergovernativi; inoltre, la giurisdizione della Corte di giustizia non
si estende al secondo e terzo pilastro per la protezione dei diritti
fondamentali.

Questa disomogeneità di regimi si è concretata poi in molte-
plici deroghe a singoli regimi comuni di settore, contrattate e otte-
nute da questo o quel singolo Stato (per es. il Regno Unito non
partecipa alla moneta unica, lo stesso Regno Unito, l’Irlanda e la
Danimarca non partecipano all’accordo su asili, visti e immigra-
zione e in genere a molte delle misure concordate e relative alla cir-
colazione delle persone, alcuni Stati hanno formulato riserve di va-
rio tipo sulla partecipazione all’« area di Schengen », etc.), e si è in-
fine tradotto in un sistema generale di integrazione differenziata dei
partecipanti all’Unione con l’introduzione, ad opera del Trattato di
Amsterdam, della « cooperazione rafforzata » (53), che resta ancora
uno strumento per molti versi oscuro, ma che comunque tende ad
accrescere ulteriormente la frammentazione dei regimi tra i vari set-
tori e all’interno dei vari settori e « pilastri ».

In tale congerie di regimi, quale sarebbe la Costituzione del-
l’Unione?

Last but not least, argomenti che impediscono di vedere nei
Trattati una Costituzione stanno nella mancanza di una disciplina
analitica dei diritti fondamentali, nella limitatezza della cittadi-
nanza europea (54), nell’assenza del principio della separazione

zione » (Wandelverfassung) (201). In un ordine di idee analogo a quello ora accennato può
collocarsi la riferita tesi di A. Barbera, Esiste una « Costituzione europea »?, cit., 59 ss.

(53) V. G. Gaia, La cooperazione rafforzata, in AA.VV., Il Trattato di Amsterdam,
cit., 61 ss., che mette giustamente in luce come l’introduzione della cooperazione rafforzata
sia stata resa necessaria dalla non comune condivisione di certe forme di integrazione e
dalla inidoneità di certi stati di perseguirle, e ciò anche in vista dell’allargamento dell’U-
nione agli Stati dell’est europeo. V. pure E. Cannizzaro, Sui rapporti fra il sistema della
cooperazione rafforzata e il sistema delle relazioni esterne della Comunità, ivi, 77 ss.

(54) Cittadinanza che, oltretutto, come osserva M. Cartabia,Cittadinanza europea,
in Enc. giur. (agg. 1995), 2 s., per il fatto di non riferirsi, nel caso, ad una vera e propria
comunità politica, sarebbe intrinsecamente diversa dal fenomeno della cittadinanza storica-
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dei poteri e nel complessivo deficit democratico dell’assetto e dei
processi decisionali da essi disegnato: argomenti del genere però
in tanto si possono prendere in considerazione in quanto si parta
dalla concezione « assiologica » della Costituzione e non solo, come
si è fatto finora, da una Costituzione nel senso, neutro ai valori,
della nozione giuspositivistica.

Prima di esaminarli, pertanto occorre fare un passo ulteriore e ve-
rificare se, nel caso dell’Europa, una «Costituzione » non possa essere
altro che una costituzione dotata di un preciso contenuto « ideale ».

8. segue: la mancanza di un atto costituente del popolo eu-

ropeo.

Oltre alle obiezioni finora esaminate, ne esiste un’altra, più ge-
nerale ed assorbente, che induce con una certa sicurezza ad affer-
mare che l’Unione europea non ha né, rebus sic stantibus, può avere
una Costituzione.

C’è da chiedersi infatti se un ordinamento come quello euro-
peo attuale, fondato espressamente sul principio democratico e
sul rispetto dei diritti fondamentali (art. 6 TUE), basato sulla asso-
ciazione di Stati parimenti democratici, se vuole o deve avere una
Costituzione, possa avere una Costituzione che, oltre ad essere la
sua « legge superiore » nel senso del giuspositivismo, non sia anche
una Costituzione legittimata democraticamente e cioè non derivi da
un consapevole atto costituente del popolo: non sia, insomma, una
Costituzione nel senso « ideale » tipico del costituzionalismo demo-
cratico moderno.

Quale che sia l’idea che si preferisca sulla rilevanza, sul piano
giuridico, del potere costituente — di quel potere che, come è stato
detto efficacemente rappresenta un concetto limite (Grenzbegriff)
del diritto costituzionale, nel senso di un concetto « di confine »
tra diritto e fatto (55) — si deve riconoscere che nell’ambiente giu-
ridico europeo, in presenza di un esplicito riferimento dei Trattati
al principio democratico, non può certo dirsi affatto indifferente
che la legge fondamentale provenga da un’istanza qualsiasi, —
« dalla grazia divina di re cristiani, dalla dittatura di un usurpatore

mente noto. Nesso stesso senso v. anche per ulteriori svolgimenti M. Luciani, La cittadi-
nanza europea, Relazione all’incontro del 7 aprile 2000 del cit. Seminario Luiss.

(55) È la nota tesi di Bo« ckenfo« rde E.-W., Il potere costituente del popolo, cit., 231 ss.
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o dal fondamentalismo di fanatici religiosi » — oppure che riposi
sul potere costituente del popolo (56).

Ammesso e non concesso che la natura del « fattore » della Co-
stituzione possa essere irrilevante per una teoria positivistica della
costituzione, ciò non può certamente avvenire quando la qualità
costituzionale sia pretesa da un ordinamento che espressamente si
presenti come democratico e protettore dei diritti fondamentali.

I Trattati, quindi, non possono considerarsi una Costituzione
perché essi sono stati approvati solo dagli Stati membri e non dal
popolo europeo (57).

Il problema allora a questo punto si sposta sull’interrogativo
seguente: se si vuole dare all’Europa unita una Costituzione, esiste
un popolo europeo al quale si possa riconnettere una volontà « co-
stituente », un popolo che possa adottare il necessario atto costi-
tuente e cosı̀ darsi una vera Costituzione?

Non è possibile qui nemmeno riassumere i termini di un pro-
blema — quello della individuazione del concetto di « popolo »
come titolare della sovranità e del potere costituente — che rappre-
senta uno dei massimi problemi del costituzionalismo. Dirò solo la
conclusione che reputo più convincente e che tra l’altro, pur con al-
cune varianti, è condivisa sostanzialmente dalla dottrina prevalente
e comunque più autorevole: come titolare del potere costituente il
popolo è tale se, attraverso la consapevole condivisione di valori
culturali e politici comuni, acquista coscienza di sé come soggetto
politico (58).

Allo stato attuale, non si può certo negare l’esistenza di una
cultura europea, formata dalla consapevolezza di una storia per
molti aspetti comune e dalla diffusione degli apporti delle diverse
aree nei vari campi dell’arte e della scienza, come ha convincente-

(56) Cosı̀ polemicamente H.H. Rupp, Europäische «Verfassung » und demokratische
Legitimation, in Archiv des öffentlichen Rechts, 1995, 270 ss.

(57) Cosı̀, per es. D. Grimm, Braucht Europa, cit., 586.
(58) È la nota tesi di W.E. Bo« ckenfo« rde, Il potere costituente del popolo, cit., 236

ss., per il quale, appunto, il popolo titolare del potere costituente è « il popolo inteso in
senso politico o la nazione, cioè il gruppo di uomini (che si riunisce e si delimita politica-
mente) che si è reso cosciente di sé come entità politica e che come tale interviene come at-
tore nella storia. Questo popolo politico può, ma non necessariamente deve, essere un po-
polo in senso naturale ». In tale condivisione di « idee spirituali di ordine, di impulsi politici,
di convinzioni culturali, di principi etico-morali pre-positivi » (ivi, 251) starebbe la co-
scienza del « noi », orientata politicamente (politisch orientiertes Wir-Bewußtsein) che carat-
terizza l’essenza della nazione: Id. Die Nation, cit., 41 ss. Posizione analoga sembra quella
di M. Luciani, Diritti sociali e integrazione europea, cit., 32 ss.
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mente messo in luce Peter Häberle. Tuttavia, il fatto che alcune mi-
gliaia di europei abbiano letto Mann, Proust, Dante o Cervantes,
che conoscano Kant e Cartesio, che apprezzino l’opera italiana, o
la musica sinfonica o cameristica tedesca, non è sufficiente a far
concludere che esista un popolo pronto a fondare una comune con-
vivenza politica (59).

Quello che voglio dire è che, pur ritenendolo decisivo, non si
può sopravvalutare il rilievo della cultura come fattore di integra-
zione. Perché essa possa funzionare da fattore di integrazione di
un popolo europeo tanto da renderlo determinato a darsi una Co-
stituzione è necessario non soltanto che essa si diffonda a strati
sempre più ampi della popolazione ma anche che sia accompagnata
dalla effettiva e diffusa coscienza della condivisione di valori poli-
tici (democrazia, eguaglianza, diritti fondamentali, stato di diritto,
stato sociale proclamati dalle Costituzioni nazionali degli Stati
membri), cosı̀ che si possa formare quella identità, oltre che cultu-
rale, propriamente politica in cui gli Europei si possano riconoscere
e alla quale possano sentirsi di appartenere (60) al punto di deter-
minarsi a fondare una forma comune di convivenza politica dan-
dosi, appunto una Costituzione.

Il processo di formazione di una tale identità è in una fase
avanzata, ma ha conosciuto e conosce momenti di arresto e non
è ancora giunto ad uno stadio sufficiente. Questo processo può es-
sere promosso innanzi tutto dalla diffusione dei valori comuni
nella scuola e nelle altre sedi di scambio e formazione della cul-
tura e dell’opinione pubblica degli Stati nazionali, cercando di su-
perare le gravi barriere delle diversità linguistiche, che non vanno
certo sottovalutate (61). Un dovere particolare di promozione in-

(59) Particolarmente suggestiva per chiarire come la mera coesione culturale di éli-
tes ristrette non sia certo sufficiente a gettare le basi di una formazione politica comune è
l’impressione trasmessa da un bellissimo libro di Stefan Zweig, intitolato Il mondo di ieri in
cui è descritto mirabilmente lo spirito non solo europeo, ma cosmopolita che univa in una
comunità strettamente unita gli intellettuali e gli uomini di cultura europei che frequenta-
vano Vienna e le capitali europee negli ultimi decenni dello scorso secolo. Altrettanto ma-
gistrale è però la descrizione drammatica e appassionata dello sbigottimento, l’incredulità e
lo sgomento con cui questi uomini che condividevano la medesima cultura appresero la no-
tizia dello scoppio della prima guerra mondiale e affrontarono l’idea di dovere essere di-
spersi su fronti nemici.

(60) Id., Welchen Weg geht Europa?, in Id. Staat, Nation, Europa, 93. Sulla necessità
che la comunità di riferimento dell’ordinamento europeo sia anche una comunità politica
insiste particolarmente M. Luciani, Diritti sociali e integrazione europea, cit., 32 ss.

(61) Sul problema specifico della influenza della diversità linguistica per la forma-
zione di un popolo europeo cfr. ancora W.E. Bo« ckenfo« rde,Die Nation, cit., 44 ss.; nonché
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combe sulle forze politiche nazionali che debbono emanciparsi dal
loro provincialismo e mettere nella loro agenda i problemi eu-
ropei.

Ma, naturalmente, il compito più gravoso incombe certamente
sulle Costituzioni nazionali e soprattutto sugli organi di giustizia
costituzionale dei singoli Stati, sulla loro apertura verso l’Europa
e sulla loro disponibilità a collaborare per la costruzione della
nuova formazione comune (62).

Lo stesso processo di integrazione, però, deve essere pro-
mosso anche dall’Unione Europea, la quale deve fare e dimostrare
chiarezza sulle proprie finalità e trasmettere di sé non solo l’imma-
gine di una costruzione tecnico-pragmatica di razionalità econo-
mica, ma anche un’idea politica di ordine ancorata ai comuni va-
lori di civiltà della tradizione liberal-democratica (63). Particolar-
mente significativa, in questo ordine di idee, può essere la sensibi-
lità della Corte di giustizia ai problemi di tutela dei diritti
fondamentali.

Se questa integrazione culturale e politica giungerà ad un
grado sufficientemente alto, si potrà riconoscere l’esistenza di un
popolo europeo idoneo non solo a darsi una Costituzione democra-
tica (e cioè ad agire come potere costituente), ma anche a trasmet-
tere legittimazione democratica all’ordinamento prodotto da questa
Costituzione (agendo come potere « costituito »), consentendogli
cosı̀ di disporre di strumenti idonei a rendere effettivi i valori o
principi che la informano.

D. Grimm., Braucht Europa, cit., 588 s.; P. Kirchhof, Der deutsche Staat im Prozeß der
europäischen Integration, cit., 860 s.; A. Baldassarre, La Carta europea dei diritti, Rela-
zione introduttiva all’incontro del 28 maggio 1999 del più volte ricordato Seminario Luiss,
5. Convinto, al contrario, dell’esistenza attuale delle condizioni per lo sviluppo della comu-
nicazione politica e di uno spazio pubblico europeo e dunque della possibilità del formarsi
di « una società europea dei cittadini » è E. Denninger, Menschenrechte, cit., 586. In par-
ticolare, sulle difficoltà, per una costruzione democratica di un popolo europeo, poste dalla
necessità di salvaguardare le peculiarità dei popoli degli Stati membri, cfr. W.V. Simson,
Was heißt in einer europäischen Verfassung «Das Volk »?, in Europarecht, 1991, spec. 11 ss.

(62) Su questo ultimo punto mi sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferi-
menti, al mio scritto su I Tribunali costituzionali nell’era di Maastricht, in AA.VV., Studi
in onore di Leopoldo Elia, tomo I, cit., 81 ss. In analogo ordine di idee, ma con diversi svol-
gimenti, cfr. M. Kaufmann, Permanente Verfassungsgebung, cit., 529 ss.

(63) Id., op. cit., 99 ss. Sugli elementi comuni della cultura giuridica europea cfr.
pure P. Ha« berle, Europäische Rechtskultur, in Id., Europäische Rechtskultur, cit. 9 ss.;
E.-G. Marenholz, Gli elementi culturali del diritto degli Stati europei, in AA.VV., La co-
stituzione europea tra cultura e mercato (a cura di P. Ridola), Roma, 1997, 39 ss.; T. Opper-
mann, Der Europäische Traum zur Jahrundertwende, in Juristen Zeitung, 1999, 324 ss.
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Fino a questo momento l’integrazione culturale e politica non
si è spinta ancora cosı̀ avanti: quindi l’Unione Europea non può
avere una Costituzione (democratica).

9. L’assenza di un progetto di costituzione nelle prospet-

tive di riforma dell’ordinamento europeo.

Da una realistica constatazione del genere del resto parte la
stessa Unione Europea, la quale, nelle prospettive di riforma aperte
da ultimo dal Trattato di Amsterdam e in corso di elaborazione,
non ha all’ordine del giorno quella della redazione di una Costitu-
zione, né di alcunché di simile.

A dire il vero, una risoluzione del Parlamento europeo, pro-
mossa già prima della sottoscrizione del Trattato di Maastricht
da un gruppo ristretto di deputati europei e approvata il 24 gennaio
1994, partendo anch’essa dal presupposto dell’inesistenza di una
Carta del genere, ha raccomandato la diffusione di un progetto
di Costituzione europea, elaborato dalla commissione istituzionale
dello stesso Parlamento — e consistente in un testo recante una
parte organizzativa ed una contenente un catalogo di diritti fonda-
mentali — allo scopo di promuovere un dibattito pubblico all’even-
tuale fine di una sua approvazione da parte degli Stati membri e
dello stesso Parlamento europeo. L’iniziativa, aspramente e giusta-
mente criticata in sede scientifica (64), è però caduta totalmente nel
vuoto, cosı̀ come non ha avuto alcun seguito l’esito del referendum
consultivo con cui il popolo italiano ha conferito al Parlamento eu-
ropeo un mandato costituente.

Le riforme oggi in corso di elaborazione sono solo quelle rese
necessarie dal progettato ingrandirsi dell’Unione per il cosiddetto
allargamento all’est: si tratta di proposte di modifica delle istitu-
zioni europee comunitarie volte esclusivamente a dare efficienza e
speditezza ai loro processi decisionali e intese proprio ad evitare
che l’allargamento provochi l’indebolimento e in definitiva la para-
lisi dell’Unione.

È vero però che circolano da tempo e vanno assumendo sem-
pre maggiore concretezza due iniziative che potrebbero ritenersi
passi essenziali per l’adozione di una Costituzione europea.

(64) Cfr. per esempio C. Gouaud, Le projet de Constitution européenne, cit., 287 ss.
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Si tratta innanzi tutto dell’idea, già ricordata, della estrazione
e separazione dalla congerie della normativa pattizia, di una parte
recante i principi fondamentali e il quadro istituzionale di base. È
un’operazione finalizzata a semplificare il processo di modifica dei
Trattati, però non c’è dubbio che, isolando un complesso di norme
che tradizionalmente forma il contenuto delle Costituzioni scritte,
può rappresentare un progetto volto appunto a prefigurare una
Costituzione per l’Unione. Forse non casualmente però questa
riorganizzazione del testo dei Trattati non è tra le riforme che sono
all’ordine del giorno della prossima Conferenza Intergovernativa
per la revisione dei Trattati stessi, ma è rimessa per ulteriori appro-
fondimenti allo studio dell’Istituto universitario europeo di Fi-
renze.

In secondo luogo si deve ricordare che il Consiglio europeo
di Colonia del 3-4 giugno 1999, e quello successivo di Tampere,
acclarata — sulla base anche di un rapporto di esperti di vari
paesi dell’Unione (65) — la necessità di stabilire una carta dei di-
ritti fondamentali « allo scopo di sancirne in modo visibile l’im-
portanza capitale e la portata per i cittadini dell’Unione », hanno
affidato il compito di redigerla ad un apposito collegio formato
da rappresentanti delle varie istituzioni comunitarie e parlamenti
nazionali — chiamato (significativamente) « Convenzione » —
presieduto dall’ex Presidente Federale, ex Presidente del Tribu-
nale costituzionale federale e autorevolissimo studioso di diritto
pubblico e costituzionale, il tedesco Roman Herzog. Il progetto
di Carta dovrebbe essere sottoposto al Consiglio europeo previ-
sto per la fine dell’anno 2000 e, se condiviso dal Consiglio, do-
vrebbe essere oggetto di una « proclamazione » solenne da parte
del Parlamento europeo, della Commissione e dello stesso Consi-
glio europeo.

È universalmente condivisa la convinzione che una simile
Carta darebbe all’Unione una potente carica di legittimazione de-
mocratica (66), potrebbe perciò costituire un forte strumento di in-
tegrazione e rappresentare un passo importante in direzione di una
Costituzione europea: tuttavia un tale catalogo di diritti, privo

(65) Si tratta del c.d. « Rapporto Simitis » dal nome del presidente del collegio, dal
titolo « Per l’affermazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea: è tempo di agire »
(febbraio 1999).

(66) Cfr. per es. A. Baldassarre, La carta europea dei diritti, cit., 2 ss.; M. Lu-
ciani, Diritti sociali e integrazione europea, cit., 28 ss.
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della necessaria parte organizzativa, destinato (almeno inizial-
mente) a non godere del medesimo carattere giuridicamente vinco-
lante del diritto europeo e comunitario (67), e, comunque, non fon-
dato sull’approvazione del popolo europeo, non potrebbe certo
qualificarsi come la Costituzione europea. Una simile conclusione
trova autorevole conforto nelle parole dello stesso Presidente Her-
zog, per il quale il compito della Convenzione è solo quello di re-
digere per iscritto un catalogo di diritti fondamentali, e nulla di
più ambizioso. «Non si tratta — prosegue — del concetto di Costi-
tuzione europea e del problema di sapere se questa Unione euro-
pea, nel dotarsi di diritti fondamentali, acquisisce la natura di
uno Stato, ciò che io d’altronde non credo affatto » (68).

La proposta è stata presa molto sul serio e la Convenzione vi
lavora con molto impegno e alacrità. Tuttavia la «Carta » non ri-
sulta inserita tra le proposte di revisione vagliate dalla Commis-
sione, verosimilmente perché, al momento — stando alle richiamate
dichiarazioni del Presidente Herzog — si è deciso che essa non do-
vrà essere inserita nei Trattati.

Come si vede, entrambe le riforme che possono costituire passi
significativi nel senso della futura adozione di una Costituzione eu-
ropea sono stati in qualche modo sterilizzati: il primo, con il solito
rinvio per approfondimenti in apposita commissione, il secondo,
quanto meno con la decisione di non imporne chiaramente la col-
locazione nei Trattati e dunque di lasciare la massima incertezza sul
valore giuridico della Carta.

10. Conclusioni.

In conclusione, l’Europa non ha una Costituzione, né, per il
momento, vuole averla.

(67) Cosı̀ R. Herzog nel discorso di investitura pronunziato dinanzi alla Conven-
zione il 17 dicembre 1999, reso noto il 13 gennaio 2000 (Charte 4105/00, All.1. reperibile
nell’apposito sito). Su questa cauta impostazione di Herzog si esprime criticamente, pur ri-
conoscendone il realismo, A. Pizzorusso, La codificazione internazionale dei diritti fonda-
mentali e la loro influenza sugli ordinamenti nazionali, Intervento al Convegno di Siena, 15
aprile 2000, in corso di pubblicazione.

(68) «Non si tratta della nascita di uno Stato federale o del controllo da parte di
una corte costituzionale. Questi sono tutti punti che dovranno essere chiariti e definiti al
momento opportuno »: è il discorso cit. nella nota precedente. In dottrina anche M. Lu-
ciani, op. ult. cit., 33, nega l’idoneità di una simile Carta a divenire il nucleo centrale della
« Costituzione europea ».
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La mancanza di un popolo europeo nel senso chiarito, il persi-
stente disaccordo dei diversi Stati contraenti su molti e qualificanti
punti, le incognite dell’allargamento ad est, consigliano di affer-
mare anche che, al momento, è bene che l’Europa non abbia una
Costituzione.

L’Europa è ancora impegnata in un processo di integrazione
che diviene palesemente sempre più difficile, anche perché deve mi-
surarsi con le influenze imprevedibili e ingovernabili derivanti dagli
sviluppi delle più vaste tendenze alla globalizzazione dell’economia,
della finanza, dei sistemi di comunicazione.

In tale situazione ciò che appare necessario è l’accelerazione
del processo di integrazione culturale e politica dei cittadini anche
mediante la redazione di una Carta dei diritti meramente « plato-
nica », la riforma delle istituzioni comunitarie che, come in effetti
risulta da tutti i documenti preparatori della CIG, rendano i pro-
cessi decisionali più trasparenti, gli organi più rappresentativi delle
identità degli Stati membri.

Al momento, una Costituzione non sarebbe quindi né utile
né auspicabile. Come avverte l’ex cancelliere tedesco Helmut
Schmidt (69), l’introduzione, oggi, di una Costituzione, oltre a tro-
vare la difficoltà di radicarsi in una effettiva legittimazione popo-
lare, avrebbe l’effetto di irrigidire ulteriormente la disciplina dell’U-
nione e cosı̀ di accrescere le sue difficoltà di adattamento alle di-
verse e sempre nuove esigenze che il processo di integrazione può
porre.

È meglio dunque al momento, non pretendere una Costitu-
zione europea, ma acquietarsi al riconoscimento dell’esistenza
del « diritto costituzionale comune europeo » di cui parla P.Hä-
berle (70), al riconoscimento cioè del diffondersi e del radicarsi
di principi, regole ed istituti analoghi nei vari ordinamenti degli
Stati dell’Unione e nella stessa Unione, perché tale esistenza costi-
tuisce ad un tempo sintomo dell’integrazione culturale e politica
già avvenuta e, insieme, strumento indispensabile del suo ulteriore
sviluppo.

Nel frattempo il permanere, nell’ambito dell’Unione, di Stati
nazionali aperti all’Europa, dotati — anche se imperfettamente,

(69) Op. loc. cit.
(70) V. soprattutto Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, in Id., Europäische Rechts-

kultur, cit., 33 ss.
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ma pur sempre in grado ben più elevato che l’Unione — di ordina-
menti democratici per principi e legittimazione, può, anche se par-
zialmente, compensare — trasmettendo all’Unione la necessaria le-
gittimazione democratica tramite i Parlamenti nazionali — il deficit
democratico che affligge le istituzioni europee e governare, coope-
rando con queste istituzioni, l’evoluzione del processo in corso
nello sfondo della «mondializzazione » (71).

Ma, oltre a quelle già dette, c’è una ulteriore ragione per la
quale occorre mantenere un atteggiamento di cautela nei confronti
della prospettiva che veda l’Europa dotata di una propria Costitu-
zione.

Nell’opinione assolutamente dominante, come si è ricordato,
la Costituzione è legata strettamente allo Stato. Quindi — si dice
— se l’Europa si darà una Costituzione non potrà non diventare
uno Stato (72), probabilmente uno Stato di tipo federale, gli « Stati
Uniti d’Europa ».

Ciò porrebbe inevitabilmente il problema della sorte degli
Stati nazionali che le hanno dato vita. Infatti, se attributo irri-
nunciabile dello Stato è la sovranità, è inevitabile la conclusione
che nella sfera territoriale e personale dell’Unione Europea, non
potranno — a meno di non accettare la discussa ipotesi della so-
vranità divisa — coesistere il super-Stato europeo e gli Stati na-
zionali (73).

La Costituzione europea condannerà allora gli Stati nazionali
a scomparire? Allo stato attuale, sembrerebbe di si. Non interessa
qui dire se sarà un bene o un male. È però una conseguenza che
bisogna tenere presente.

D’altra parte questo problema posto dalla inevitabile nascita
di uno Stato europeo, non potrebbe essere negato o superato appi-
gliandosi alle ricordate recenti tendenze che propongono di affi-

(71) Cosı̀ impostata la questione, mi sembra di potere fugare il dubbio che questo
affidamento, al momento, nella qualità democratica degli Stati per sopperire a quella an-
cora evanescente dell’Unione sottintenda l’intento di paralizzare o di rallentare il processo
di costruzione europea, anche perché proprio il suo sviluppo costituisce uno strumento in-
dispensabile anche per difendersi dalle influenze certo non democratiche della globalizza-
zione. Non si tratta in sostanza di chiudersi nella gabbia degli Stati nazionali, secondo
quanto, forse non del tutto appropriatamente, J. Habermas, Una costituzione per l’Europa?
Osservazione su Dieter Grimm, in AA.VV., Il futuro della Costituzione, cit., 370 ss. rimpro-
vera allo stesso Grimm.

(72) Cosı̀ D. Grimm, Braucht Europa eine Verfassung?, cit., 590.
(73) Sulla problematica coesistenza di sovranità nazionali e sovranità europea cfr.

supra le indicazioni della nota 25.
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darsi ad ancora assai vaghe e nebulose categorie concettuali eman-
cipate dallo Stato nazionale. Al momento, nonostante che le criti-
che a questo Stato siano divenute particolarmente insistenti, non
esistono elaborazioni concettuali convincenti di una diversa dimen-
sione della politica e della Costituzione (74). L’esperienza però ci
insegna che è bene non porre limiti alla inventiva della scienza e
della pratica del diritto costituzionale.

(74) Cfr. anche gli scritti di M. Luciani e W. Schreckenberger citati supra, no-
ta 25.
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SOMMARIO: 1. Premessa: accesso ai documenti e trasparenza nel diritto comunitario.
— 2. L’accesso ai documenti prima del Trattato di Amsterdam: — 2.1. I precedenti
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di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
— 4. Conclusioni sulla necessità di interpretare l’art. 255 alla luce di un principio
generale sull’accesso ai documenti.

1. Premessa: accesso ai documenti e trasparenza nel diritto
comunitario.

Il diritto di accesso ai documenti (1) rappresenta un aspetto del
più ampio diritto alla trasparenza degli atti e, più generalmente, del
processo decisionale comunitario, la cui importanza è stata colta
soprattutto a partire dai negoziati che hanno condotto al Trattato
di Maastricht. In tale sede, infatti, e anche in seguito — dopo il ri-
sultato negativo del referendum danese — la necessità che l’Unione
si aprisse alla partecipazione e al controllo dei propri cittadini era
stata sottolineata da più parti e, sebbene non avesse condotto al-
l’inserzione di norme specifiche nel nuovo Trattato, era stata enun-

(*) Il presente lavoro costituisce il risultato di una Ricerca finanziata dal CNR sui
«Nuovi diritti dei cittadini europei ». Alla stessa ricerca hanno partecipato anche la dottoressa
Giulia Chiti e la dottoressa Francesca Martines, i cui Rapporti sono pubblicati in questa
Rivista.

(1) Con tale termine si intende « ogni documento scritto o altro materiale conte-
nente dati esistenti in possesso di un’istituzione o appartenenti alla stessa » (cfr. Allegato
II alla Comunicazione della Commissione sulla trasparenza nella Comunità, in GUCE C
166 del 17 giugno 1993).
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ciata in una Dichiarazione (n. 17) in cui la Conferenza, ritenendo
appunto che la trasparenza del processo decisionale « rafforzi il ca-
rattere democratico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico
nei confronti dell’amministrazione », chiedeva alla Commissione di
presentare una relazione sulle misure da adottare per « accrescere
l’accesso del pubblico alle informazioni di cui dispongono le istitu-
zioni » (2).

Già dal testo di tale Dichiarazione, peraltro, emerge l’ambi-
guità, non del tutto risolta nemmeno nel Trattato di Amsterdam,
dei rapporti tra diritto di accesso ai documenti e trasparenza in ge-
nerale, di cui non viene data alcuna definizione. Questa ambiguità
si riscontra anche nelle norme che, come verrà esaminato in se-
guito, sono state prodotte per dare attuazione a tali diritti. La tra-
sparenza, infatti, cosı̀ come pare configurata nella prassi comunita-
ria, sembra attenere soprattutto alla comprensibilità del processo
decisionale e normativo, e quindi al controllo democratico inteso
in senso lato (3), mentre l’accesso del pubblico alle informazioni
concerne più specificatamente il « versante dei rapporti tra individui
e autorità (...) sul piano marcatamente amministrativo » (4), per cui
le due nozioni avrebbero oggetto e ratio in parte diversi e non ver-
rebbero a sovrapporsi; in genere, peraltro, si sostiene che tra i due
termini esista, se non un rapporto di identità, per cui l’accesso ai
documenti coinciderebbe con la « trasparenza », un rapporto di ge-
nere a specie, e che il diritto di accesso non rappresenti che il con-
tenuto minimo della trasparenza (5). Infatti, la pregnanza di tale ul-
tima nozione, talvolta criticata proprio per la sua astrattezza (6), ha
indotto a proporne varie definizioni progressivamente più ampie (7)

(2) Vedi infra par. 2.1.
(3) Vedi in tal senso, anche con riferimento alla prassi dei Paesi del Nord Europa,

Curtin, Citizens’ Fundamental Right to Access to EU Information: An Evolving Digital Pas-
separtout?, in Common Market Law Review, 2000, p. 7 ss., ivi, p. 8 s.

(4) Vedi Garofoli, I profili comunitari del diritto di accesso, in questa Rivista, 1998,
p. 1285 ss., ivi, p. 1286 s. Sull’esistenza di un diritto amministrativo europeo, vedi per tutti
Chiti M.P., Diritto amministrativo europeo, Milano, 1999.

(5) Vedi Limberti, La natura giuridica dell’accesso resta ‘sospesa’ tra principio de-
mocratico e poteri di autorganizzazione delle istituzioni comunitarie, in questa Rivista,
1996, p. 1230 ss., ivi, p. 1232.

(6) Cfr. Ragnemalm, Démocratie et transparence: sur le droit général d’accès des ci-
toyens de Union Européenne aux documents détenus par les institutions communautaires, in
Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, vol. II, Diritto dell’Unione Europea, Milano,
1998, p. 809 ss., ivi, p. 810 s.

(7) Vedi ad esempio Curtin e Meijers, The principle of open government in Shengen
and the European Union: democratic retrogression?, in Common Market Law Review, 1995,
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e che non sempre riescono a rendere conto di tutte le sue implica-
zioni, inerenti, oltre alla sfera giuridica, a quella politologica. Per
tutti i commentatori risulta comunque peculiare alla trasparenza,
come condizione minima e indefettibile, il diritto del pubblico di ac-
cedere ai documenti in possesso degli organi comunitari (8), con le
sole eccezioni dovute alla tutela di precise esigenze pubbliche o pri-
vate. L’accesso agli atti appare quindi funzionale e addirittura es-
senziale alla trasparenza, anche se questa non si risolve nell’accesso
e inerisce anche ad ambiti diversi. Resta peraltro da stabilire se le
norme relative a quest’ultimo debbano necessariamente trarre la
propria origine dall’intento di garantire la trasparenza, o non pos-
sano avere anche altra ratio o base giuridica, nel qual caso l’auto-
nomia concettuale dell’istituto dell’accesso emergerebbe con mag-
giore evidenza.

L’accesso ai documenti nel diritto comunitario, del resto, può
essere preso in considerazione sotto due aspetti, il che pare spiegare
almeno in parte l’ambiguità cui si faceva sopra riferimento: nel
senso che siano le stesse istituzioni comunitarie a farsene carico,
dando la massima diffusione e pubblicità alla propria attività
(c.d. accesso attivo) o che sia il pubblico a richiedere direttamente
l’esibizione di un documento (c.d. accesso passivo) (9). La prima
ipotesi ha costituito oggetto di sempre maggiore attenzione da
parte delle istituzioni, al fine di rendere il più democratica e, ap-
punto, trasparente possibile la propria attività, e ha riguardato so-
prattutto i documenti inerenti in modo diretto al processo norma-

p. 390 ss., ivi, p. 393, che definiscono la trasparenza come « the possibility for everyone to
acquire knowledge of government activities by granting access to the fora where public de-
cisions are taken and by making available information carriers (...) in which these decisions
are recorded and which provide insight into the preparation of these decisions »; Craig,
Democracy and Rule-making Within the EC: an Empirical and Normative Assessment, in Eu-
ropean Law Journal, 1997, p. 105 ss., ivi, p. 120 e O’Neill, The Right of Access to Commu-
nity — Held Documentation as a General Principle of Law, in European Public Law, 1998,
p. 403 ss., ivi, p. 404, che parla di una nozione di trasparenza avente tre dimensioni progres-
sivamente più late (accesso all’informazione come « comprehensibility of decision-making
procedures, the publishing of documents in a language wich is understood by the individual
seeking the information »; come « access to the thinking behind decisions »; come « opening
of the decision-making process to non governmental participation »).

(8) Cfr. Garofoli, op. cit., p. 1286 s. e Raglemalm, op. cit., p. 811.
(9) Per questa distinzione cfr. Martines Lage, La trasparencia de las instituciones

comunitarias: el acceso a los documentos », in Gaceta juridica de la CE, 1994, p. 1 ss. e Dy-
sberg, Current Issues in the Debate on Public Access to Documents, in European Law Re-
view, 1999, p. 157, ivi, p. 158: « Public access has to be distinguished from the citizens’ need
for information ». Sulla prassi delle istituzioni in materia di divulgazione dei propri dati,
vedi par. 2.2.
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tivo, tramite, ad esempio, sia la pubblicità automatica dei risultati
delle votazioni in seno al Consiglio agente in qualità di legislatore,
che la pubblicazione di Libri Bianchi e Verdi su vari argomenti di
rilevante interesse per i cittadini; la seconda ha incontrato maggiori
difficoltà, atteso il regime di segretezza degli « atti interni » che ha
caratterizzato la Commissione e soprattutto il Consiglio per molti
anni (10), ed ha avuto bisogno per affermarsi sia di norme ad hoc
che di un’interpretazione estensiva della giurisprudenza comuni-
taria.

Parlando di diritto di accesso ai documenti si fa propriamente
riferimento a questa seconda, più specifica ipotesi, in cui è il pri-
vato che agisce in prima persona per far valere il proprio diritto,
in luogo di fruire dell’attività informativa, seppur necessaria e
spesso sufficiente, garantita dagli organi comunitari, che soddisfa
altri aspetti della trasparenza e alla quale più strettamente inerisce.
È questa pertanto la tematica sulla quale ci si soffermerà maggior-
mente, e rispetto alla quale il Trattato di Amsterdam ha apportato
significative modificazioni. Accenni verranno fatti, peraltro, anche
all’altro aspetto, sia perché nella prassi i due problemi sono stati
talvolta affrontati congiuntamente, inerendo ambedue alla libertà
di informazione, sia perché il Trattato di Amsterdam, come si è ac-
cennato, contiene varie disposizioni che attengono a profili diversi
della trasparenza, senza peraltro giungere a proporre un sistema
completo e soprattutto omogeneo, e risulta pertanto necessario
chiarire come esse si coordinino. Dopo aver affermato il principio
di trasparenza all’art. 1 TUE, riferendolo al processo decisionale,
infatti, i redattori si sono limitati a disciplinare espressamente al-
l’art. 255 CE (ex art. 191A) solo l’accesso dei cittadini comunitari
e dei residenti ai documenti detenuti dal Consiglio, dal Parlamento
europeo e dalla Commissione, senza menzionare la trasparenza,
mentre all’art. 207 CE (ex art. 151) sembrano avere adottato un di-
verso regime di pubblicità degli atti a seconda che il Consiglio agi-
sca in qualità di legislatore (11) o di organo amministrativo. La Di-

(10) Cfr. ad esempio Limberti, op. cit., p. 1231; O’Neill, op. cit., p. 406 s.; Ragne-
malm, op. cit., p. 820.

(11) Si veda, ad ulteriore conferma dell’attenzione rivolta dal Trattato di Amster-
dam alla trasparenza e chiarezza del processo normativo comunitario e dei suoi risultati
quale presupposto della stessa democrazia del sistema, la Dichiarazione n. 39 sulla qualità
redazionale della legislazione comunitaria che, appunto, mira a rendere più accessibile al
pubblico detta legislazione, chiedendo alle istituzioni anche di procedere alla codificazione
ufficiale dei vari testi normativi.
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chiarazione n. 41, a sua volta, invita le istituzioni, che agiscano nel
quadro dei Trattati CECA ed Euratom, ad ispirarsi « alle disposi-
zioni in materia di trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta
contro la frode » in vigore nell’ambito del Trattato CE, quasi ope-
rando una distinzione tra trasparenza e accesso.

Oggetto del rapporto è quindi ricostruire lo stato attuale del
diritto di accesso ai documenti da parte dei cittadini comunitari, ve-
dendo se, e nel caso come, questo si inserisca nel più ampio diritto
alla trasparenza, e se costituisca oramai un principio generale — in
quanto tale o, appunto, come derivante dal principio di trasparenza
stessa — oppure derivi esclusivamente dall’art. 255 CE e dagli atti
che hanno preceduto quest’ultimo. In realtà, come si vedrà di se-
guito, il lungo periodo intercorso dall’inizio dei lavori della CIG
nel 1996 all’entrata in vigore del Trattato, il 1o maggio 1999, ha
comportato che molte delle questioni che avrebbero dovuto costi-
tuire oggetto dalla nuova normativa siano state risolte in via di
prassi giurisprudenziale o tramite autodisciplina da parte delle isti-
tuzioni e organi comunitari, tanto che il dettato stesso dell’art. 255
appare per certi versi superato. Lo spazio dedicato al periodo pre-
cedente l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam tiene ap-
punto conto di tale situazione.

Prima di procedere all’esame del diritto di accesso nei termini
sopra indicati, risulta peraltro opportuno operare una puntualizza-
zione. L’accesso concerne, schematizzando, tre distinte tipologie di
documenti, soddisfacendo in questo modo più esigenze, non tutte
però riconducibili direttamente o in via prioritaria alla trasparenza;
proprio per questo motivo può risultare disciplinato anche da
norme e principi aventi origine e contenuto diversi. Al primo tipo
di documenti, infatti, appartengono quelli rilevanti per la difesa
in giudizio — per assicurare un due process of law — o per la tutela
endoprocedimentale delle parti nei procedimenti amministra-
tivi (12); il secondo tipo di documenti attiene a quelli « amministra-
tivi » in possesso delle istituzioni comunitarie, per i quali non sia
espressamente prevista la pubblicazione, come organigrammi, pa-
reri dei vari servizi, studi su materie specifiche etc.; il terzo riguarda
i documenti inerenti al processo decisionale in senso proprio, come
progetti preliminari, interim reports o atti esplicativi di iniziative

(12) Cfr. Dyrberg, op. cit., p. 158 e soprattutto Garofoli, op. cit., p. 1285 s. e
p. 1324 ss.
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normative della Commissione. L’accesso al primo tipo di docu-
menti non verrà preso in considerazione nel presente studio, pur
presentando indubbie connessioni con l’argomento della traspa-
renza, in quanto appare, e in effetti come tale è stato configurato
dalla giurisprudenza comunitaria, più strettamente inerente al di-
ritto processuale comunitario e, più generalmente, al diritto alla di-
fesa (13). Proprio per questo motivo i privati hanno diritto di acce-
dere a tali atti in base a principi generali di diritto, anche in carenza
di espresse norme in proposito (14), mentre l’accesso riguardante le
altre due tipologie di atti comunitari risulta strettamente funzionale
al controllo diffuso dell’operato delle istituzioni e, in quanto tale,
ha costituito oggetto di disposizioni specifiche a partire, come si
è accennato, dagli anni ’90.

2. L’accesso ai documenti prima del trattato di Amsterdam.

2.1. I precedenti normativi.

Il primo precedente specifico (15) in materia di diritto alla tra-
sparenza degli atti comunitari si può rinvenire nella Dichiarazione
n. 17 allegata al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 sul di-
ritto di accesso all’informazione cosı̀ redatta: « La conferenza ri-

(13) In ordine all’emergere, ad opera della Corte di giustizia, di un diritto di parte-
cipazione e di accesso all’attività soprattutto ispettiva della Commissione quale presuppo-
sto del diritto alla difesa, in quanto garantito sia dalla CEDU che dai principi generali in-
trinseci al diritto comunitario, vedi soprattutto Lenaerts e Vanhamme, Procedural Rights
of Private Parties in the Community Administrative Process, in Common Market Law Re-
view, 1997, p. 531 ss. Sulle possibili interferenze tra i due piani del diritto alla difesa e del-
l’accesso in generale, che la giurisprudenza tende a tenere distinti, vedi anche la sentenza 7
dicembre 1999, causa T-92/98 (Interporc II), su cui infra par. 2.3.

(14) In materia di procedimenti antitrust, comunque, la Commissione ha adottato,
al fine di adeguarsi per quanto possibile, ai principi di trasparenza, una Comunicazione del
23 gennaio 1997, relativa alle regole procedimentali interne per l’esame dell’accesso al fasci-
colo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CE, degli articoli 65 e 66 del
Trattato CECA e del regolamento CEE n. 4069/89 del Consiglio (vedi in proposito Garo-
foli, op. cit., p. 1324 ss. e Levitt, Access to the file: The Commission’s administrative pro-
cedures in cases under Articles 85 and 86, in Common Market Law Review, 1997, p. 1412 ss.).

(15) Il primo atto relativo all’accesso ai documenti, sebbene non si richiami al prin-
cipio di trasparenza, può essere in realtà considerato il regolamento 354/83 del Consiglio
del 1 febbraio 1983 (GUCE L 43 del 15 febbraio 1983) che regola l’accesso al pubblico degli
archivi storici della CEE e dell’Euratom (su tale regolamento, vedi Ragnemalm, op. cit., p.
819 s. e Dyrberg, op. cit., p. 169 s.). Negli anni 80 è rilevabile inoltre una crescente atten-
zione da parte delle istituzioni comunitarie all’accesso ai documenti e alla trasparenza del
processo legislativo, sollecitata da due risoluzioni del Parlamento europeo del 24 maggio
1984 (GUCE C 172 del 2 luglio 1984) e del 22 gennaio 1988 (GUCE C 49 del 22 febbraio
1988), rispettivamente sulla pubblicità e sulla gestione delle procedure comunitarie: cfr.
O’Neill, op. cit., p. 409 s. e Limberti, op. cit., p. 1231.
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tiene che la trasparenza del processo decisionale rafforzi il carattere
democratico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico nei con-
fronti dell’amministrazione. La conferenza raccomanda pertanto
che la Commissione presenti al Consiglio, entro il 1993, una rela-
zione su misure intese ad accrescere l’accesso del pubblico alle in-
formazioni di cui dispongono le istituzioni ».

La Dichiarazione in oggetto rappresenta un compromesso tra
le posizioni di quanti, maxime il governo olandese, volevano che
venisse inserita nel Trattato una norma relativa al diritto alla tra-
sparenza (16) e quanti invece ritenevano che una norma siffatta
avrebbe compromesso l’efficacia del processo decisionale (17). Il
tema non era certo nuovo, inserendosi nel dibattito sulla democra-
tizzazione dell’Unione e sulla sua apertura ai cittadini ma, contra-
riamente a quanto è avvenuto per la sussidiarietà, non ha avuto re-
cepimento normativo. Il 16 ottobre 1992, comunque, il Consiglio
europeo riunito a Birmingham, ha adottato una dichiarazione su
«Una Comunità vicina ai suoi cittadini » (18) in cui si affermava
la necessità di rendere la Comunità più aperta.

Facendo seguito alla Dichiarazione n. 17, il 5 maggio 1993 la
Commissione ha inviato al Consiglio, al Parlamento e al Comitato
economico e sociale una Comunicazione sull’accesso del pubblico
ai documenti delle istituzioni (19) e il 2 giugno dello stesso anno

(16) Durante i lavori della Conferenza intergovernativa per la stesura del Trattato
di Maastricht, infatti, il Governo olandese aveva presentato una proposta volta a inserire
una norma ad hoc (art. 213-bis) che permettesse al Consiglio di adottare un regolamento
contenente una disciplina generale sull’accesso ai documenti in possesso di istituzioni e or-
gani comunitari. In proposito cfr. Chiti E., Il diritto di accesso nel caso The Guardian, in
questa Rivista, 1996, p. 369 ss. e O’Neill, op. cit., p. 308 s.

(17) In questo senso vedi Birkinshaw, Freedom of Information, Londra, 1996 e La-
fay, L’accès aux documents du Conseil de l’Union: Contribution à une problématique de la
transparence en droit communautaire, in Revue trimestrelle de droit européen, 1997, p. 37
ss. Esistevano anche prassi diverse all’interno degli Stati membri, che possono avere influito
sulla mancata inserzione nel TUE del citato art. 213-bis; sulle perplessità soprattutto britan-
niche rispetto a un « diritto fondamentale alla trasparenza » vedi Davies, Public Access to
Community Documents: a Fundamental Right?, in European Integration online Papers, v.
3/1999, http://eiop.or.at/eiop/texte/1999-008a.htm, che, oltre a contestare l’esistenza attuale
nell’Unione di un « diritto alla trasparenza », solleva perplessità anche in ordine all’idoneità
in generale di un miglior accesso del pubblico ai documenti a garantire il controllo sulla
Pubblica Amministrazione e sul Governo.

(18) Bollettino CEE, 10-1992, p. 9: alla base di tale Dichiarazione vi è anche il de-
siderio di rispondere all’esito negativo del referendum danese sulla ratifica del Trattato di
Maastricht. Sulle modalità di applicazione di tale Dichiarazione, stabilite nel successivo
Consiglio di Edimburgo del 12 dicembre 1992, vedi Tizzano, Codice dell’Unione europea,
Padova, 1998, p. 321 ss.

(19) Comunicazione 93/C 156/05 in GUCE C 156 dell’8 giugno 1993. La Comunica-
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ha adottato una seconda Comunicazione sulla trasparenza nella
Comunità (20).

Il 6 dicembre 1993 infine, aderendo alla richiesta del Consiglio
europeo di Copenaghen del 22 giugno di assicurare il massimo ac-
cesso possibile dei cittadini all’informazione, il Consiglio e la Com-
missione hanno approvato un Codice di condotta (21) relativo al-
l’accesso al pubblico dei propri documenti — escluse le informa-
zioni « classificate » (22) — in cui sono stabiliti i principi generali re-
lativi all’accesso e il regime delle eccezioni. Veniva assunto altresı̀
l’impegno a prendere, entro il 1o gennaio 1994, le misure necessarie
per l’attuazione di tali principi, cosa che il Consiglio ha fatto adot-
tando il 20 dicembre la decisione 93/731/CE (23), mentre la Com-
missione si è limitata a recepire il Codice con la decisione 94/90
CECA, CE, Euratom, dell’8 febbraio 1994, integrandolo (artt. 2 e
3) con disposizioni procedurali (24).

zione conteneva tra l’altro un’indagine sull’accesso ai documenti negli Stati membri e in al-
cuni Stati terzi.

(20) Comunicazione 93/C 166/04 in GUCE C 166 del 17 giugno 1993.
(21) Codice di condotta relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

e della Commissione (93/730 CE): vedine il testo in Tizzano, op. cit., p. 324 s. Sulla natura
programmatica e non vincolante di tale Codice, vedi la sentenza Paesi Bassi c. Consiglio del
30 aprile 1996, causa C-58/94, in Raccolta, 1996, p. I-2169 ss, punto 25 ss., a termini della
quale « il codice costituisce manifestazione di una mera convergenza di intenti e non è per-
tanto destinato a produrre effetti giuridici » (punto 27).

(22) Cfr. Codice di condotta, 2o considerando: « detti principi dovranno essere
messi in atto nel pieno rispetto delle disposizioni relative alle informazioni classificate ».
Su tale nozione e, in genere, sul regime della segretezza dei documenti in diritto comunita-
rio, vedi Curtin, op. cit., p. 23 s. e, soprattutto, Izzo, Segretezza dei documenti e diritto co-
munitario, in Diritto comunitario e degli Scambi internazionali, 1997, p. 407 ss. Del resto
nella Comunicazione della Commissione sul miglioramento dell’accesso ai documenti del
4 marzo 1994 (GUCE C 67 del 4 marzo 1994) si chiarisce che la politica di accesso non
ha «modificato la normativa comunitaria in vigore che protegge la riservatezza di determi-
nati documenti ».

(23) In GUCE L 340 del 31 dicembre 1993, modificata dalla decisione del Consiglio
del 6 dicembre 1996 (97/731/CE in GUCE L325 del 14 dicembre 1996). È stato rilevato
come la decisione 93/731 concerna in realtà solo gli atti adottati in ambito CE, mentre
per la CECA e l’Euratom l’accesso è rimesso alla discrezionalità del Consiglio, secondo
l’art. 22 della sua decisione 93/662/CE del 6 dicembre 1993 — contestuale quindi all’ado-
zione del codice di condotta — con cui è stato adottato il regolamento interno (vedi De
Bellis, L’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio dell’Unione Europeo, in Il Diritto
dell’Unione Europea, 1996, p. 803 ss., ivi, pp. 805 e 809): si avrebbe quindi un duplice re-
gime di trasparenza per gli atti del Consiglio. Per la Commissione invece non si pone il pro-
blema di un ristretto ambito di operatività della decisione, avendo essa adottato l’atto ai
sensi di tutti e tre i Trattati.

(24) In GUCE L 46 del 18 febbraio 1994. Tale decisione è stata poi integrata il 4
marzo 1994 dalla Comunicazione sul miglioramento dell’accesso ai documenti citata e dalla
decisione del 19 settembre 1996, 36/567 CE, in GUCE del 28 settembre 1996, relativa a un
diverso regime delle spese da sostenere per accedere agli atti. Sul diverso approccio seguito
dalle due istituzioni, vedi O’Neill, op. cit., p. 410, che rileva soprattutto come, mentre nel
Codice di condotta, recepito dalla Commissione, si parla di garantire « il più vasto accesso
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Le due decisioni disciplinano comunque in modo analogo l’ac-
cesso ai documenti da parte « del pubblico », senza specificare tale
nozione, che va quindi intesa in senso lato (25). Innanzi tutto, viene
accolta una definizione ampia di documento, intendendosi per tale
« ogni scritto, indipendentemente dal suo supporto, contenente dati
esistenti, in possesso del Consiglio o della Commissione » (26), fatto
salvo il « rispetto delle disposizioni relative alla protezione delle in-
formazioni riservate » (art. 9 della decisione 93/731). Vige peraltro
la c.d. « regola dell’autore » per cui il documento non deve sola-
mente essere in possesso dell’istituzione richiesta, ma anche prove-
nire da quest’ultima: qualora infatti « l’autore del documento in
possesso di un’istituzione sia una persona fisica o giuridica, uno
Stato membro, un’altra istituzione o organo comunitario o qual-
siasi altro organismo nazionale o internazionale, la richiesta dovrà
essere indirizzata direttamente all’autore del documento ». La re-
gola in oggetto ha evidentemente lo scopo di proteggere la riserva-
tezza di documenti a vario titolo entrati in possesso di Consiglio e
Commissione (27) e non può essere considerata in senso tecnico
un’eccezione, quanto piuttosto una delimitazione ratione materiae
dell’operatività del diritto di accesso (28), tanto è vero che com-
porta l’irricevibilità della domanda.

possibile ai documenti », la decisione del Consiglio recita che « il pubblico avrà accesso ai
documenti alle condizioni stabilite nella presente decisione ».

(25) Secondo la Commissione (Secretariat General, Directorate C, Discussion Paper
on Public Access to Commission Documents, Bruxelles, 21 aprile 1999, SG.C.2/VJ/CD D
(99) 83), i richiedenti non devono necessariamente essere cittadini o residenti nell’Unione
(p. 4): infatti, ad esempio nel 1998, su 602 richieste 37, dichiarate ricevibili, provenivano
da cittadini di Paesi non comunitari (ibidem, p. 24). Inoltre, non vengono operate distin-
zioni in base alle qualifiche di chi richiede il documento (es. giornalisti, Membri del P.E.
etc.), ma l’accesso è aperto in modo imparziale a chiunque formuli una richiesta per iscritto
in modo sufficientemente preciso e tale da identificare un documento per il quale non ope-
rino le eccezioni previste.

(26) L’accesso è consentito in particolare a tutti i documenti interni della Commis-
sione dei quali non sia prevista la pubblicazione (es. studi, informazioni, memorandum), e
agli atti preparatori (Discussion Paper cit., p. 4).

(27) Vedi su questa regola Soderman, Le citoyen, l’administration et le droit com-
munautaire, in Revue du Marché Unique Européen, 1998, p. 19 ss., ivi, p. 65 s.; Dyrberg,
op. cit., p. 168 s.; Curtin, op. cit., p. 21 ss. e, in senso fortemente critico, Ragnemalm,
op. cit., p. 824 s.

(28) Op. ult. cit. Vedi però sull’argomento, infra, par. 2.3, la sentenza del 19 luglio
1999, causa T-188/97, Rothmans, in Recueil, 1999, p. II, 2463 ss., in cui il Tribunale rinun-
cia a qualificare la regola dell’autore, applicandole peraltro il principio dell’interpretazione
restrittiva accolto per le eccezioni in quanto stabilisce comunque una « limitazione » al prin-
cipio generale della trasparenza (punto 55). Anche per Curtin tale regola viene in pratica
considerata « as un extra exception to the principle of access to documents since its conse-
quence is that incoming documents are completely excluded from the scope of application
of the general rule » (p. 22).
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Le eccezioni in senso proprio sono invece distinte in obbli-
gatorie e facoltative. Le istituzioni infatti devono negare « l’ac-
cesso a qualsiasi documento la cui divulgazione possa pregiudi-
care:

— la protezione dell’interesse pubblico (sicurezza pubblica, re-
lazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari,
controlli e indagini);

— la protezione dei singoli e della vita privata (29);
— la protezione del segreto commerciale e industriale;
— la protezione degli interessi finanziari della Comunità;
— la protezione della riservatezza chiesta dalla persona fisica

o giuridica che ha fornito l’informazione o richiesta dalla legisla-
zione dello Stato membro che ha fornito l’informazione (30).

Le istituzioni possono inoltre negare l’accesso per assicurare la
tutela dell’interesse dell’istituzione relativo alla segretezza delle sue
deliberazioni » (31).

La richiesta di accesso ai documenti, per la quale non è richie-
sta alcuna giustificazione particolare (32), è minuziosamente disci-
plinata nelle due decisioni (33) ed è previsto che, in caso di rigetto,
possa essere presentata una richiesta di conferma. Un eventuale ul-
teriore rifiuto deve essere debitamente motivato e comunicato al ri-

(29) La tutela della privacy costituisce a sua volta un principio generale, ora enun-
ciato nell’art. 286 (ex art. 213 B) CE: su questo argomento, e per il coordinamento tra di-
ritto alla trasparenza e diritto alla privacy vedi, oltre a Curtin, op. cit., p. 37 s., il Rapporto
di Martines, La protezione degli individui rispetto al trattamento automatizzato dei dati nel
diritto dell’Unione europea, in questa Rivista, p. 719 ss. Ci si limita qui a rilevare come il
rispetto della privacy, in quanto sancito dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo,
apparisse già nel Codice di condotta come prevalente rispetto al diritto di accesso, che ap-
pare comunque pesantemente condizionato anche dalle altre eccezioni obbligatorie, non
tutte riconducibili a principi altrettanto condivisibili come quello in questione (si pensi al-
l’estrema genericità della « protezione degli interessi finanziari della Comunità).

(30) Qui può rilevarsi che l’eccezione opera rispetto a documenti che parrebbero
sottratti all’obbligo di accesso a causa della regola dell’autore, essendo forniti da uno Stato.
Può però pensarsi a documenti prodotti dalla Commissione dopo aver acquisito material-
mente elementi presso Stati membri. Sulla distinzione tra documenti e « informazioni »,
cfr. ad esempio Izzo, op. cit., p. 411 s.: quest’ultimo lavoro offre anche indicazioni sulle
basi giuridiche delle eccezioni richiamate dal codice di condotta.

(31) Si è osservato che, nel caso delle eccezioni obbligatorie, gli interessi protetti ap-
partengono tutti al pubblico o a terzi, mentre nel caso delle eccezioni facoltative, l’interesse
protetto è quello della stessa istituzione (cfr. Garofoli, op. cit., p. 1321 s.): ciò spiega il
diverso e più puntuale obbligo di motivazione che incombe sull’istituzione che intenda av-
valersi di tale secondo tipo di eccezioni.

(32) Vedi infra par. 2.3, n. 1.
(33) Vedi decisione 93/731, artt. 2-8, e decisione 94/90, art. 2 (che disciplina diret-

tamente, e non per rinvio al Codice di condotta, questi aspetti, sia pure in modo più sinte-
tico di quanto non faccia la decisione del Consiglio).
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chiedente, che deve essere informato della possibilità di impugnare
per via giurisdizionale la decisione di rifiuto o di ricorrere al Me-
diatore europeo (34).

Le decisioni 93/731 e 94/90 hanno avuto come base giuridica
rispettivamente l’art. 151, c. 3 (ora art. 207 CE) e il regolamento
interno del Consiglio, in particolare l’art. 22 (35), e l’art. 162 (ora
art. 218 CE): si tratta di disposizioni che concernono il diritto di
fissare il proprio regolamento interno. Sin dall’origine, quindi, il di-
ritto di accesso ai documenti risulta fondato, in assenza di una re-
golamentazione generale, sul potere di autorganizzazione, che abi-
lita le istituzioni ad « adottare provvedimenti adeguati a garantire il
loro funzionamento interno nell’interesse del buon andamento del-
l’amministrazione » (36), con la conseguenza, poi evidenziata anche
da dottrina e giurisprudenza, che il diritto del privato viene confi-
gurato come indiretto, protetto in quanto coincida con la tutela di
un bene proprio dell’amministrazione. Nulla osta infatti, secondo
la Corte di giustizia, a che una disciplina concernente l’organizza-
zione interna dei lavori di un’istituzione produca effetti giuridici
nei confronti dei terzi (37). L’accesso ai documenti appare quindi
non come un diritto in sé, di cui riconoscere ai privati l’esercizio,
ma come un mezzo che garantisce alle istituzioni la fiducia del pub-
blico e, tramite il controllo di quest’ultimo sul loro operato, una
maggiore efficienza; si è inoltre sostenuto che le norme delle deci-
sioni citate servono in realtà a indicare ai funzionari del Consiglio
e della Commissione come comportarsi a fronte di una richiesta di
accesso (38), non a fondare un diritto all’accesso stesso.

(34) Art. 7, comma 3, decisione 93/731. Per la Commissione, tale previsione è con-
tenuta nel Codice di condotta. Su questi aspetti procedurali, vedi Garofoli, op. cit.,
p. 1289 s.

(35) L’art. 22 infatti recita: « Le modalità di accesso del pubblico ai documenti del
Consiglio la cui divulgazione non ha conseguenze gravi o dannose sono adottate da que-
st’ultimo ».

(36) Vedi sentenza Paesi Bassi c. Consiglio cit., punto 38.
(37) Ibidem; su questa sentenza, vedi infra par. 2.3, n. 1. In senso conforme a

quanto sostenuto nel testo, cfr. Blanchet, Transparence et qualité de la législation, in Le
Traité d’Amsterdam, in Revue trimestrelle de droit européen, 1998, p. 207 ss., ivi, p. 210
(« Ces normes internes ne sont donc pas créatrices du droit d’accès, elles ne font que l’or-
ganiser »); Limberti, op. cit., p. 1239 e Curtin, op. cit., p. 11 ss.

(38) La Corte, nella sentenza sopra citata, ha qualificato tali decisioni « provvedi-
menti aventi ad oggetto il disbrigo di richieste del genere » (punto 37 della sentenza); del
resto, la decisione 93/731, art. 1, c. 1, recita: « Il pubblico ha accesso ai documenti del Con-
siglio alle condizioni previste dalla presente decisione », dimostrando la propria funzione di
offrire indicazioni ai funzionari sul come operare. Interpreta del resto la decisione del Con-
siglio come « simple guide interne sur l’accès aux documents (...) destinée à son personnel et
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Le decisioni citate comportano un obbligo di permettere l’ac-
cesso ai propri documenti solo per il Consiglio e la Commissione,
mentre le altre istituzioni e organi godevano di discrezionalità in
materia, anche se dalla prassi risulta che erano generalmente inclini
a soddisfare le richieste del pubblico (39). A seguito soprattutto
delle pressioni del Mediatore europeo (su cui vedi infra par. 2.2)
peraltro, hanno adottato decisioni sull’accesso sostanzialmente ispi-
rate al Codice di condotta, tra gli altri, la BEI (40), il Comitato eco-
nomico e sociale (41), il Parlamento europeo (42), il Comitato delle
regioni (43), e l’Istituto monetario europeo (44), mentre hanno si-
nora rifiutato di adeguarsi la Corte di giustizia e il Tribunale di
Prima Istanza (45).

Un problema diverso dall’accesso ai documenti in senso pro-
prio è quello, come accennato, della trasparenza del processo deci-
sionale, soprattutto in seno al Consiglio. Si tratta in questo caso

visant à aider les fonctionnaires à traiter les domandes d’accès qui leur parviennent », Ra-
gnemalm, op. cit., p. 823.

(39) Vedi la Relazione speciale del Mediatore europeo sull’accesso del pubblico ai
documenti in possesso di istituzioni e organi comunitari diversi dalla Commissione e dal
Consiglio, in GUCE C 44 del 10 febbraio 1998 e il Discussion Paper della Commissione
cit., da cui risulta che in media il 90% delle richieste ha avuto esito positivo nel 1998 e
che le richieste di conferma sono aumentate a seguito della sentenza WWF. Per i dati stati-
stici relativi all’accesso ai documenti della Commissione cfr. SEC/1999/499.

(40) Regolamento della Banca europea degli Investimenti del 26 marzo 1997 per
l’accesso del pubblico ai documenti (97/C 243/06), in GUCE C 243 del 9 agosto 1997. Il re-
golamento in questione appare più restrittivo di quelli adottati da altri organi e può presen-
tare addirittura dubbi di legittimità ai sensi del sopravvenuto principio di diritto di accesso
sanzionato dal Trattato di Amsterdam ad avviso di Curtin, op. cit., p. 29.

(41) Decisione del Comitato Economico e Sociale del 27 maggio 1997 relativa all’ac-
cesso del pubblico ai documenti del Comitato Economico e Sociale, in GUCE L 339 del 1
ottobre 1997 .

(42) Decisione del Parlamento europeo del 10 luglio 1997 relativa all’accesso del
pubblico ai documenti del Parlamento europeo (97/632/CECA, CE, Euratom) in GUCE
L 263 del 25 settembre 1997: tale decisione avrebbe dovuto essere rivista nell’ottobre
1999 (cfr. European Parliament, Directorate General for Research, Working Paper on
The Principle of Transparency, A Comparative Overwiew on the Legislation f the EU-Member
States and the Rules Applied by Community Institutions, Political Series, PE 168.161, p. 29).
Rileva il ritardo con cui tale istituzione si è adeguata al principio dell’accesso ai propri do-
cumenti Guggenbuhl, A Miracle Formula or an Old Powder in a New Packging?, in Deck-
myn e Thomson, Openess and Transparency in the European Union, Maastricht, 1998,
p. 9 ss., ivi, p. 12.

(43) Decisione del Comitato delle Regioni del 17 settembre 1997 relativa all’accesso
del pubblico ai documenti del Comitato delle Regioni, in GUCE L 351 del 23 dicembre
1997.

(44) Decisione dell’Istituto Monetario europeo del 25 marzo 1998 relativa all’ac-
cesso al pubblico dei documenti amministrativi dell’Istituto monetario europeo, in GUCE
L 90 del 25 marzo 1998 .

(45) Cfr. Soderman, op. cit., p. 62 e European Parliament, The Principle of Tran-
sparency, cit., p. 35.
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non già di rispondere a richieste in ordine all’accesso ma di operare
per garantire la pubblicità automatica degli atti adottati dal Consi-
glio medesimo quando agisce in qualità di legislatore. È noto come
il principio generale, volto a garantire l’efficacia del processo deci-
sionale, fosse quello della segretezza dei dibattiti e delle votazioni;
la situazione si è però modificata a partire dall’entrata in vigore del
Trattato di Maastricht proprio per rispondere a quella generale esi-
genza di trasparenza e di legittimità democratica da cui l’Unione
non poteva più prescindere.

In materia va ricordata innanzi tutto la decisione del Consiglio
n. 93/662 del 6 dicembre 1993, poi modificata dalla decisione 95/24
del 6 febbraio 1995, relativa all’adozione del suo regolamento in-
terno (46), ai sensi della quale (art. 7, c. 5) i risultati delle votazioni
sono pubblici:

1) quando il Consiglio agisce in qualità di legislatore « nel
senso attribuito a questo termine nell’allegato del presente regola-
mento » (47), ivi compresi i voti espressi nell’adozione delle posi-
zioni comuni in applicazione degli artt. 189 B e 189 C e nell’ambito
del Comitato di conciliazione, sempreché il Consiglio non decida
altrimenti (48);

2) previa decisione unanime del Consiglio, su proposta di uno
dei suoi membri, se si opera nel campo dei Titolo V e VI del Trat-
tato TUE;

3) previa decisione a maggioranza semplice, su proposta di
uno dei suoi membri.

Nel caso in cui i risultati del voto siano resi pubblici, anche
le motivazioni di voto possono essere pubblicate su richiesta dei
membri del Consiglio interessati, « nel rispetto del presente rego-

(46) Rispettivamente in GUCE L 304 del 10 dicembre 1993 e L 31 del 10 febbraio
1995. Anche in questo caso la decisione 93/662 concerne solo il Trattato CE; la decisione
95/24 è stata invece adottata ai sensi anche dei Trattati CECA ed Euratom.

(47) « Il Consiglio agisce in qualità di legislatore, ai sensi dell’art. 7, paragrafo 5,
primo trattino, quando adotta norme giuridicamente obbligatorie negli o per gli Stati mem-
bri, tanto nel caso in cui agisce per mezzo di regolamenti, direttive o decisioni (...) quanto in
quello in cui agisce nel quadro delle procedure degli articoli 189 B e 189 C di detto Trattato,
ad esclusione delle deliberazioni sfocianti nell’adozione di misure di carattere interno o di
atti amministrativi o di bilancio (...) o di atti non obbligatori, quali conclusioni, raccoman-
dazioni o risoluzioni. Le deliberazioni che sfociano in votazioni indicative o nell’adozione
di atti preparatori non danno luogo alla pubblicazione delle votazioni. » (Vedi il testo del-
l’Allegato in Tizzano, Codice cit., p. 175).

(48) A maggioranza semplice. Il Consiglio non si è mai avvalso di tale facoltà, ri-
nunciandovi espressamente a partire dal 29 marzo 1995 (cfr. Blanchet, op. cit., p. 210,
nt. 15).
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lamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del
Consiglio » (art. 5, c. 1, 2 cpv.). Permane comunque il principio
generale (art. 5, c. 1, 1 cpv.) secondo cui, fatti salvi l’art. 7, c. 5
citato e altre disposizioni espresse, le deliberazioni del Consiglio
sono « soggette al segreto professionale, sempreché il Consiglio
non decida altrimenti ».

Anche il regime relativo ai processi verbali, che risultavano
soggetti al regime della riservatezza, è stato modificato con un
Codice di condotta adottato il 2 ottobre 1995 (doc. 1024/
95) (49), « riguardante la pubblicità dei verbali e delle dichiara-
zioni a verbale del Consiglio che agisce in qualità di legislatore »;
si tratta di un atto non vincolante, in cui viene tra l’altro affer-
mato il principio di dare la massima pubblicità ai verbali delle ses-
sioni, secondo quel principio di progressiva trasparenza degli atti
del Consiglio, soprattutto agente in veste di legislatore, che veniva
avvertita come sempre più urgente. A termini del Codice di con-
dotta, l’istituzione si dichiara « favorevole a che le dichiarazioni
messe a verbale al momento dell’adozione degli atti legislativi
siano in genere rese accessibili al pubblico » (50), e stabilisce inol-
tre di procedere a un esame sistematico, in sede di adozione dei
verbali delle sedute, del problema della pubblicità da dare « alla
menzione dei documenti sottoposti al Consiglio, alle decisioni
prese o alle conclusioni che il Consiglio ha tratto, contenute nei
verbali relativi all’adozione definitiva dei suoi atti legislativi » (51).
In tale esame, il Consiglio tiene conto, a titolo di eccezione, della
tutela degli interessi garantiti dall’art. 4, c. 1, della decisione 93/
731 relativa all’accesso ai documenti.

Completano tali disposizioni sull’accesso « positivo » agli atti
legislativi del Consiglio le regole relative alla pubblicazione nella
GUCE delle posizioni comuni del Consiglio e delle loro relative

(49) In Tizzano, Codice cit., p. 328. Ad avviso di O’Neill, op. cit., p. 414 s., tale
codice sarebbe una sorta di anticipazione, da parte del Consiglio, delle conseguenze della
sentenza del 19 ottobre 1995, causa T-194/94, Carvel e Guardian Newspaper c. Consiglio,
in Raccolta, 1995, p. II-2765 ss. In senso analogo vedi Carvel, Request for Documents of
the Council: An Account of the Guardian Case, in Demckyn e Thomson, op. cit., p. 53
ss., ivi, p. 64.

(50) Eccettuati i casi in cui, su richiesta di uno Stato membro, non si riscontri che
non c’è la maggioranza semplice a favore (A, Dichiarazioni, c. 4).

(51) B, Verbali, c. 1. Su questo codice di condotta, vedi per tutti Blanchet, op. cit.,
p. 211, secondo cui, inoltre, dall’adozione del codice di condotta nell’ottobre 1995 pratica-
mente tutte le dichiarazione a verbale iscritte in occasione dell’adozione di un atto legisla-
tivo sono state pubblicate (nt. 17).
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motivazioni (art. 15) e la previsione che i dibattiti di orientamento
sul programma semestrale della Presidenza ed eventualmente sul
programma annuale della Commissione, più altri dibattiti vertenti
su questioni importanti (52), siano « oggetto di ritrasmissione pub-
blica mediante mezzi audiovisivi » (art. 6, c. 1).

Per quanto concerne la Commissione, sforzi sono stati fatti per
migliorare la trasparenza del processo legislativo, attraverso l’ado-
zione di Libri Verdi, Libri Bianchi e Programmi di lavoro, mentre
particolare attenzione è stata rivolta alla semplificazione della legi-
slazione e alla redazione di testi consolidati e testi unici (53). Va ri-
cordata altresı̀ la Comunicazione sulla trasparenza nei processi nor-
mativi dell’Unione del giugno 1999, con cui la Commissione in-
tende illustrare anche ai partners americani, nell’ambito del Transa-
tlantic Business Dialogue, i risultati raggiunti in questo settore (54).

Lo sviluppo tecnologico, del resto, ha in larga parte contri-
buito alla diffusione dei dati relativi all’attività dell’Unione: attra-
verso Internet è possibile accedere direttamente ai siti delle istitu-
zioni comunitarie, mentre altra documentazione è reperibile tramite
banche dati e database, quali il sistema CELEX e SCAD: si pone
anzi, per certi versi, un problema di « overload information » (55).

2.2. La prassi delle istituzioni

Le istituzioni e gli organi comunitari hanno normalmente ri-
spettato gli oneri assunti in ordine all’accesso del pubblico ai docu-
menti e alla trasparenza del processo legislativo (56), se necessario
modificando prassi precedenti (57). In particolare, le tre istituzioni
che partecipano al processo decisionale hanno assunto ulteriori ini-
ziative in materia di trasparenza, per rispondere alle innovazioni
apportate dal Trattato di Amsterdam, anche prima che questo en-

(52) Questi dibattiti possono essere ritrasmessi tramite mezzi audiovisivi previa de-
cisione all’unanimità del Consiglio medesimo (art. 6, c. 2 del regolamento interno).

(53) Vedi European Commission, Secretariat General, Directorate C, Commission
Initiatives in the Field of Openess and Information, Bruxelles, SG.C.2/VI/CD D (99) 60, ri-
portato in Discussion Paper cit., p. 14 ss.

(54) European Commission, Directorate General III, Industry, Transparency in EU
Regulatory Procedures, 1999.

(55) Vedi ampiamente su questa questione Curtin, op. cit., p. 40 s.
(56) Vedi soprattutto Discussion Paper cit., p. 18 ss.
(57) Vedi ad esempio la Comunicazione sul diritto di accesso del 23 gennaio 1997,

citata alla nota 14, con cui la Commissione ha inteso adeguarsi alla giurisprudenza comu-
nitaria in materia di trasparenza delle informazioni per le parti coinvolte in procedimenti
antitrust, benché alcune soluzioni appaiono opinabili (cfr. Garofoli, op. cit., p. 1335 ss.).
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trasse in vigore. Nel dicembre del 1997 si è tenuta una riunione dei
Segretari generali del Consiglio, della Commissione e del Parla-
mento europeo, a seguito della quale è stato costituito un « infor-
mal working party », composto da funzionari delle tre istituzioni
e presieduto dal Segretario generale della Commissione, incaricato
di studiare delle guidelines per una proposta normativa di regola-
mento di attuazione dell’art. 255 CE (58).

Il Consiglio è forse l’istituzione che maggiormente ha adeguato
la propria prassi al diritto di accesso ai documenti, muovendo da
principi opposti di riservatezza (59). A ciò è stato sicuramente in-
dotto dalla giurisprudenza del Tribunale di I Grado (su cui vedi in-
fra par. 2.3) e dall’opera del Mediatore, che hanno sanzionato i
suoi residui tentativi di opporre limiti all’accesso per intere « cate-
gorie » di documenti affermandone in via pregiudiziale la riserva-
tezza per il solo fatto di essere adottati nell’ambito dei Titoli V e
VI del TUE; un ruolo importante a favore di una progressiva accet-
tazione del diritto alla trasparenza, è stato svolto anche dall’ade-
sione nel 1995 di Svezia e Finlandia che hanno in materia una tra-
dizione estremamente liberale e che hanno aggiunto i loro sforzi a
quelli dell’Olanda e della Danimarca (60). In proposito, si possono
ricordare sia le conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff sulla
necessità di avvicinare l’Unione ai cittadini rendendola più traspa-
rente, più comprensibile e più vicina alla vita quotidiana (61), sia la
riaffermazione da parte del Consiglio Affari Generali del 6-7 di-
cembre 1999 dell’importanza dell’informazione per unire l’Unione
ai suoi cittadini, sia, infine, la decisione della Presidenza finlandese
di inserire nel proprio programma l’obiettivo di garantire la traspa-
renza dell’Unione, considerata garanzia di una migliore accetta-
zione da parte dei cittadini delle decisioni comunitarie (62); di con-

(58) I risultati raggiunti da questo comitato sono riportati in European Commission
Secretariat General, Directorate C, Draft Communication to the Commission from the Pre-
sident on Public Access to Commission Documents, Bruxelles, 22 gennaio 1999, SG.C.2/
VJ.CD/D(98)12, su cui vedi infra par. 3.3.

(59) Vedi in proposito Brunmayr, The Council Policy on Transparency, in Deck-
myn e thomson, op. cit., p. 69 ss. e la seconda relazione del Consiglio sulla propria politica
relativa all’accesso del pubblico ai documenti (Bollettino CE, 6-1998, punto 1.9.7), da cui
risulta che la percentuale di risposte positive è ormai dell’80%. Tale istituzione ha anche
deciso di rendere pubblico, sul server Europa su Internet, il registro dei documenti non clas-
sificati (http://register.consilium.eu.int/utfregister/frames/introfsit.htm).

(60) Sulla importanza che riveste soprattutto in Svezia il principio di trasparenza,
vedi Ragnemalm, op. cit., p. 813 ss. Sull’influenza esercitata sul tema in questione dai Paesi
nordici, cfr. Tizzano, Il Trattato di Amsterdam, Padova, 1998, p. 44 s.

(61) Bollettino CE, 6-1998, punto I.10.
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seguenza, in una riunione di Gabinetto del 2 luglio 1999, è stato de-
ciso di rendere pubblici i calendari e le agende dei Consigli dei Mi-
nistri e degli incontri del Coreper e dei gruppi di lavoro, pubbli-
candoli sul sito web della Presidenza, che però può decidere di te-
nere riservati i dibattiti e documenti più delicati, come quelli rela-
tivi alla politica estera o di sicurezza, alla sicurezza interna e al
bilancio (63).

Dal canto suo, la Commissione ha concesso in maniera molto
ampia l’accesso ai propri documenti (64), pronunciandosi a più ri-
prese a favore del principio della trasparenza degli atti. Dubbi in
merito al reale atteggiamento di tale istituzione sorgono però in or-
dine alla vicenda della Convenzione di Aarhus tra CE e ONU sul-
l’Accesso all’informazione, Partecipazione pubblica al Processo de-
cisionale e Accesso alla Giustizia in materia ambientale, firmata il
23-25 giugno 1998, che contiene in materia di accesso all’informa-
zione previsioni più liberali non solo rispetto al Codice di condotta,
ma anche all’art. 255 CE. In proposito la Commissione, lungi dal
sostenere che si tratta di un atto che conferma una prassi ormai in-
valsa di ampliare il diritto di accesso, o, al limite, di considerare
questa Convenzione come ius speciale rispetto all’art. 255, ha sug-
gerito di ratificarla apponendo delle riserve (65). Altrettanto, è rile-
vabile nella prassi giurisprudenziale il tentativo da parte della Com-
missione di opporre alla richiesta di esibizione dei documenti un’in-
terpretazione estensiva delle eccezioni indicate dalla decisione 94/
90, soprattutto in ordine alla nozione di questioni inerenti ai « pro-
cedimenti giudiziari »; recenti polemiche di cui ha dato conto la
stampa confermano del resto una residua resistenza da parte di
questa istituzione, anche dopo la nomina della nuova Commissione

(62) Cfr. Une Union transparente et efficace, in http: //presidency.finland.fi e Comu-
nicato stampa: 2232a Sessione del Consiglio Affari Generali, Bruxelles, 6 e 7 dicembre 1999,
13687/99 (Presse 390) in http://ue.eu.int./newsroom.

(63) Cfr. http://presidency.finland.fi News del 22 luglio 1999.
(64) Dal Discussion Paper cit., p. 2, risulta che la Commissione ha accolto nel 1997

il 91,9% e nel 1998 il 93,5% delle richieste: queste devono essere inviate alle singole Dire-
zioni generali, solo in caso di rifiuto, la richiesta confermativa va inviata al Segretario ge-
nerale. Da notare che nel 1995 la stessa Commissione dichiarava di aver accettato il 53,7%
delle 260 richieste pervenutele: è evidente il miglioramento intervenuto con gli anni e a se-
guito della giurisprudenza del Tribunale e degli interventi del Mediatore.

(65) Cfr. Discussion Paper cit., p. 12 s.: secondo la Commissione, infatti, sarebbe
« impracticable to make special rules for access to documents in the environmental field, be-
cause of the difficulties of defining the scope of application ».
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ad accettare completamente il principio di un accesso generalizzato
ai propri documenti.

Nella prassi l’organo che maggiormente ha operato a favore
della trasparenza, svolgendo una preziosa opera di sensibilizzazione
al riguardo, è stato, come si è accennato, il Mediatore comunitario,
pienamente appoggiato in questo dal Parlamento europeo che il 12
gennaio 1999 ha approvato una risoluzione sulla trasparenza e
l’accesso ai documenti (66). Tale organo ha infatti promosso di
propria iniziativa, ai sensi dell’art. 138 E, c. 1, un’inchiesta su
15 istituzioni e organi comunitari diversi da Consiglio e Commis-
sione per appurare se avessero già adottato, o intendessero farlo,
regole relative all’accesso del pubblico ai propri documenti, con-
cludendola con una decisione motivata (67) sul fatto che la man-
canza di norme facilmente conoscibili sull’accesso ai documenti
costituisce un caso di cattiva amministrazione (68). Tutti gli or-
gani interessati hanno ottemperato alle raccomandazioni del Me-
diatore, adottando, tramite i propri poteri di autorganizzazione,
norme analoghe a quelle contenute nel Codice di condotta, con
l’eccezione, citata, della Corte (69). Una questione rimasta aperta
sino al giugno 1999 concerneva, invece, i Comitati istituiti ai sensi
della decisione « comitologia » del 1987 (70), il cui ruolo nell’ado-

(66) Vedi, European Parliament, Comparative Overview cit., p. 5. Sui lavori che
hanno preceduto l’adozione della risoluzione cfr. European Parliament, Session Docu-
ments, Committee on Petitions, relatore A.Thors, Report on the Special Report by the Eu-
ropean Ombusdman to the European Parliament following his own-initiative inquiry into pu-
blic access to documents (C4-0157/98), e le osservazioni presentate su tale rapporto dal
Committee on Legal Affairs and Citizen’s Rights, Drafstman W. Ullmann; dal Committee
on Civil Liberties and Civil Affairs, Drafstman C.Roth e dal Committee for Institutional
Affairs, Draftsman M.L. Loow, in A 4-0265/98 del 2 luglio 1998, doc. EN\RR\357\35728,
PE 226. 263 fin.

(67) Il testo della decisione è riportato in Rapport annuel 1996, GUCE C 272 dell’8
settembre 1996. Il 15 dicembre 1997 il Mediatore ha inviato al Parlamento Europeo un rap-
porto speciale sulla questione (in GUCE C 44 del 10 febbraio 1998).

(68) Vedi Soderman, op. cit., p. 61. Per il Mediatore, l’accesso del pubblico ai do-
cumenti non solo assicura il controllo sull’operato dell’amministrazione comunitaria ma,
permettendo al cittadino di conoscere le motivazioni in base alle quali vengono prese le de-
cisioni, gli consente di meglio tutelare i propri interessi che ne risultino incisi.

(69) Questa, in un avviso motivato, ha affermato la difficoltà di stabilire una netta
divisione tra documenti amministrativi e aventi tratto all’attività giudiziaria, e quindi da
escludere dall’accesso (Soderman, Le citoyen, cit., p. 62, nt. 60). Tale atteggiamento è stato
criticato dal Parlamento europeo: vedi Rapporti Thors, p. 6, al Comitato delle petizioni,
Ullmann, al Comitato per gli Affari legali e i diritti del cittadino, p. 18 e Loow, al Comitato
per gli Affari istituzionali, p. 31 cit.

(70) Decisione del Consiglio 13 luglio 1987, 87/373 CEE (in GUCE L 197 del 18 lu-
glio 1987), che stabilisce le modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione. Tale decisione è stata sostituita il 28 giugno 1999 dalla decisione del
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zione degli atti di esecuzione da parte della Commissione è fonda-
mentale, cosicché l’accesso ai relativi atti appare di rilevante im-
portanza. L’incertezza sulla loro natura giuridica aveva infatti in-
dotto il Mediatore a soprassedere su una richiesta specifica pre-
ferendo chiedere la collaborazione della Commissione e del
Consiglio, cui, per diversi aspetti, i Comitati fanno capo, senza
peraltro ottenere alcuna garanzia, poiché le due istituzioni si ad-
dossavano reciprocamente l’onere, rifiutando di qualificare i co-
mitati come propri organi. Il problema è stato poi risolto con l’a-
dozione della decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione trasferite
alla Commissione, su cui vedi infra par. 3.3. Tale decisione, peral-
tro, non concerne tutti quegli organismi, comitati, agenzie etc.,
che a vario titolo operano nell’ambito dell’Unione, e rispetto ai
quali, per la rilevanza e delicatezza delle tematiche che trattano,
l’opportunità di un accesso all’informazione che permetta forme
di controllo si pone con evidenza (71).

Ma l’attività del Mediatore, centrale per quanto concerne l’ac-
cesso del pubblico ai documenti, si è estrinsecata anche attraverso
l’esame, istituzionalmente affidatogli, di ricorsi dei privati per pre-
tesi casi di cattiva amministrazione nel settore che qui interessa (72)
e attraverso il tentativo, spesso riuscito, di convincere le istituzioni
a deflettere da atteggiamenti ostruzionistici. Il risultato più signifi-
cativo è la risposta del Consiglio a una raccomandazione del Me-
diatore stesso relativa all’accesso ai documenti adottati nell’ambito
del III Pilastro (73): con una lettera del Segretario Generale l’istitu-

Consiglio 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione con-
ferite alla Commissione (in GUCE L 184 del 17 luglio 1999).

(71) Cfr. Curtin, op. cit., p. 27 ss. Si tratta di organi e istituti diversi dai 15 cui il
Mediatore ha fatto riferimento nella sua inchiesta conclusa il 15 dicembre 1997.

(72) Nel caso di rigetto della domanda confermativa, il cittadino ha infatti la pos-
sibilità o di adire il Tribunale di I Grado o di rivolgersi al Mediatore europeo, che accerta se
l’istituzione adita ha rispettato o meno le proprie disposizioni in materia di accesso. In que-
st’ultimo caso il Mediatore invita l’organo a mutare posizione, ma non ha evidentemente il
diritto di ingiungergli di agire o di annullarne la decisione negativa (vedi Médiateur euro-
péen, Rapport annuel 1998, p. 30 s.). Si deve rilevare comunque come il numero di ricorsi al
Mediatore per violazione del diritto all’accesso non sia elevato (rispetto alla Commissione,
10 a partire dal 1994).

(73) All’inizio il Consiglio, adducendo la natura intergovernativa delle proprie atti-
vità nella materia Affari interni e Giustizia ha rifiutato l’accesso ai relativi documenti, so-
stenendo inoltre l’incompetenza del Mediatore a seguire eventuali reclami: cfr. Soderman,
op. ult. cit., p. 77 s. e la relazione presentata da Statewatch («monitors justice and home
affairs in the EU », organizzazione non governativa inglese) a un Convegno del Parlamento
europeo sulla trasparenza, tenuto a Bruxelles il 26 aprile 1999. Su questo problema, in ter-
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zione non solo si è impegnata a permettere l’accesso su richiesta,
ma ha anche stabilito di pubblicare sul proprio sito Internet i do-
cumenti principali adottati a partire dal 1998 (74). Va peraltro sot-
tolineato un problema tuttora aperto, relativo ai limiti opponibili al
diritto d’accesso del Mediatore stesso ai documenti, al fine, ad
esempio, di verificarne l’effettiva riservatezza; secondo l’art. 3, c.
2, dello Statuto del Mediatore, infatti, gli può essere opposto un ri-
fiuto solo « per motivi di segreto professionale debitamente giusti-
ficati », ma la prassi potrebbe orientarsi in senso restrittivo, con
conseguente limitazione dei poteri di accertamento dell’organo (75).
Di conseguenza, è stato suggerito di rendere esplicito che « il Me-
diatore ha completo accesso, ai fini delle indagini, ai fascicoli e do-
cumenti custoditi dalle istituzioni e dagli organi comunitari e che i
funzionari devono fornire testimonianze esaurienti e veritiere ».

Una delle modifiche al regime dell’accesso ai documenti sulle
quali il Mediatore ha particolarmente insistito, ritenendola essen-
ziale per garantire nei fatti l’accesso del pubblico (76), è quella

mini generali vedi Den Boer, Transparency and Openess in Justice and Home Affairs, in
Demckyn e Thomson, op. cit., p. 91 ss. che critica il fatto che la trasparenza non operi,
o operi in modo insoddisfacente, proprio in una materia che ha una rilevante importanza
per i diritti civili dei cittadini, e si preoccupa soprattutto del limitato accesso ai documenti
relativi all’Accordo di Shengen, che costituiscono oramai acquis communautaire (p. 103 s.).

(74) Ivi incluse le agende e i calendari dei meetings del Consiglio Affari interni e
Giustizia: la richiesta del Mediatore era dell’ottobre 1998, la prima risposta del Consiglio
del gennaio 1999 (cfr. http://www.euro-ombusdman.eu.int). Il 19 marzo 1998, inoltre, il Con-
siglio Affari Interni e Giustizia ha preso ufficialmente posizione a favore di una maggiore
trasparenza nell’ambito del III Pilastro; l’importanza di un’apertura in una materia estre-
mamente sensibile per i diritti dei cittadini è stata sottolineata da Roth nel suo Rapporto
citato, p. 23 s. Altro risultato importante, citato nel sito Web del Mediatore, appare il ri-
conoscimento che la Presidenza non va considerata come un organo distinto dal Consiglio,
per cui i documenti preparati dallo Stato che la esercita sono sottratti alla regola dell’autore
(Caso 1056/25.11.96/Statewatch/UK/IJH).

(75) Mediateur européen, Rapport annuel per il 1998, p. 31 s. In modo particolare, il
Mediatore ha criticato il fatto che i funzionari comunitari chiamati a testimoniare sono te-
nuti a rispettare le istruzioni delle rispettive amministrazioni per quanto concerne il segreto
professionale, limitazione questa che gli appare « inaccettabile » in quanto può comportare
un ostacolo qualora si tratti di « combattere eventuali situazioni di corruzione e di frode
all’interno dell’amministrazione ». In merito, può essere citata la risposta alla questione
orale H-0774/99 del dicembre 1999, presentata dall’on. Olle Schmidt alla Commissione, re-
lativa « al principio di pubblicità e di libertà di espressione ». Secondo la Commissione, i
funzionari sono tenuti a « un duty of loyalty to this employer » che impone « restrictions
of disclosure insofar as the official must act with discretion, with regard to information
he receives in the exercise of his duties ». Cfr. europa.eu.int./comm/secretariat-general/
sgc/accdoc). Per quanto concerne invece l’accesso ai fascicoli, questo è stato sinora consen-
tito, sia pure dopo « dibattiti e controversie ».

(76) Tale richiesta è stata fatta dal Mediatore sin dal luglio 1997, in una raccoman-
dazione relativa al ricorso 633/97/PD: cfr. in proposito Soderman, op. cit., p. 66 s. e Dyr-
berg, op. cit., p. 160, nt. 8. La necessità del registro emerge dal fatto che i cittadini, al mo-
mento, possono chiedere l’accesso solo ai documenti di cui sono a conoscenza e che sono in
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della predisposizione di un registro dei documenti in possesso
delle istituzioni; tale richiesta, fatta soprattutto alla Commis-
sione (77), incontra peraltro delle difficoltà di ordine burocratico
e finanziario ad essere accolta (78), mentre minori problemi do-
vrebbe presentare l’ulteriore richiesta alla Commissione di ren-
dere più trasparenti le procedure concorsuali per l’assunzione di
personale (79). Nell’aprile 1999, inoltre, il Mediatore ha promosso
di propria iniziativa un’inchiesta volta ad accertare se tre organi
non ancora istituiti al tempo della procedente inchiesta (Banca
Centrale Europea, Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza
sul lavoro e Ufficio comunitario sulla Varietà delle Piante), si fos-
sero adeguati al principio di trasparenza, ponendo loro un ter-
mine per adeguarsi.

Un’osservazione generale sulla prassi relativa al diritto di ac-
cesso ai documenti porta a concludere che, a dispetto della sua
importanza di principio, il diritto suddetto ha avuto un impatto
ridotto sul pubblico, stando almeno alle statistiche riportate dalle
istituzioni, che rilevano ad esempio una consistente diminuzione
delle domande tra il 1997 e il 1998: i fruitori sono soprattutto stu-
diosi, giornalisti e organizzazioni non governative come State-
watch (80). Una delle cause di tale disaffezione, che preoccupa
il Parlamento europeo, potrebbe essere il fatto che i documenti
sono accessibili solo in talune lingue, il che può scoraggiare parte
del pubblico (81), un’altra la scarsa abitudine a far valere il diritto

grado di indicare con sufficiente precisione, come richiesto sia dal Codice di condotta che
dalla decisione 93/731, art. 2.

(77) Il Consiglio invece, il 19 marzo 1998 ha deciso di pubblicare un registro dei
propri atti non classificati, accessibile a partire dal 1 gennaio 1999 sul sito Internet di Eu-
ropa: nel sito non sono reperibili anche i documenti « interni », ma ci sono gli atti prepara-
tori alle decisioni prese nell’ambito del III Pilastro (cfr. The European Ombusdman and
Transparency cit, p. 4 e Rapporto Roth cit., p. 26 s.).

(78) Vedi Discussion Paper cit., p. 12: secondo la Commissione i problemi derive-
rebbero anche dal fatto che manca ancora un sistema standard per archiviare e registrare
i documenti e che questi sono decentralizzati presso ogni direzione generale. È stato quindi
proposto di fare un registro dei documenti più richiesti, evidentemente non esaustivo degli
atti consultabili. A sua volta il Parlamento europeo ha suggerito (Rapporto Thors citato,
p. 7) che tutti gli organi debbano tenere registri aggiornati dei propri documenti in tutte
le lingue ufficiali, finalizzando parte dei propri bilanci a coprire le spese relative. Sull’im-
portanza della tenuta dei registri al fine di garantire l’accesso all’informazione vedi anche
Curtin, op. cit., p. 18.

(79) Vedi http://www.euro-ombusdman.eu.int, The European Ombusdman and Tran-
sparency.

(80) Cfr. Discussion Paper cit., pp. 5 s. e 23 s.
(81) Ibidem. La situazione non dovrebbe mutare neppure a seguito dell’entrata in

vigore del Trattato di Amsterdam, il cui art. 21 (ex art. 8D), cpv.3, prescrive infatti che ogni
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di accesso agli atti a fini di controllo sulla Pubblica Amministra-
zione; a tal fine è stato suggerito che ogni istituzione e organo co-
munitario istituisca degli uffici a disposizione del pubblico anche
al fine di indirizzarlo e aiutarlo nelle ricerche e soprattutto di
dare maggiore pubblicità alle proprie norme in materia di ac-
cesso (82).

2.3. La giurisprudenza

La tematica relativa all’accesso ai documenti ha costituito
oggetto di una giurisprudenza oramai considerevole, anche se ov-
viamente riferentesi al diritto vigente prima del Trattato di Am-
sterdam, della quale è utile in questa sede rendere atto. Infatti,
Corte di giustizia e soprattutto Tribunale di Primo Grado hanno
risolto diverse questioni alle quali si è precedentemente accennato,
ampliando in misura considerevole l’ambito di operatività del di-
ritto all’accesso ai documenti, e fissando principi ermeneutici che
possono risultare utili sia nelle more dell’adozione del regola-
mento di attuazione dell’art. 255 CE che nell’applicazione dello
stesso.

In luogo di seguire un ordine cronologico, la giurisprudenza
verrà esaminata a seconda dei problemi affrontati, e cioè:

1) la base giuridica del diritto di accesso ai documenti,
2) l’ambito di operatività ratione materiae e personae dello

stesso,
3) le eccezioni previste.

1) Per quanto concerne il presupposto normativo del diritto
all’accesso ai documenti, è noto come tale questione abbia costi-
tuito oggetto dell’unica causa promossa direttamente in materia di-
nanzi alla Corte, adita dal Governo dei Paesi Bassi (83) proprio
per far valere l’erroneità della base giuridica della decisione 93/

cittadino può scrivere alle istituzioni e riceverne una risposta nella propria lingua, ma tale
disposizione non concerne anche i documenti di cui si chiede la visione.

(82) Cfr. Rapporti Thors cit., p. 7 e Loow cit., p. 31. Sul seguito dato dalla Commis-
sione a queste richieste vedi European Commission, Secretariat General, Commission initia-
tives in the Field of Openess and Information, cit., p. 19 s.

(83) Vedi sentenza del 30 aprile 1996, causa C-58/94, Regno dei Paesi Bassi c. Con-
siglio, cit. Il Parlamento europeo è intervenuto a sostegno del ricorrente, sottolineando il
fatto che la trasparenza costituisce elemento essenziale di un regime democratico, quale
quello comunitario.
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731 (84), adottata al fine di permettere il recepimento dei principi
enunciati nel Codice di condotta (85).

Il problema si poneva nei termini di appurare se l’accesso ai
documenti potesse essere disciplinato nell’ambito delle regole di
autorganizzazione del Consiglio, dato che la trasparenza costituisce,
ad avviso del ricorrente, « una caratteristica fondamentale di un re-
gime democratico », « la cui disciplina dev’essere integrata con le ga-
ranzie necessarie »: la questione, di grande rilevanza, era quindi se
l’accesso ai documenti andasse configurato come un vero e proprio
diritto dei singoli ovvero assolvesse « la funzione di garantire il
buon funzionamento dell’istituzione e il corretto svolgimento delle
sue procedure » (86). La Corte ha affermato in proposito che è rile-
vabile « un’affermazione graduale del diritto di accesso dei singoli ai
documenti » (87), ma che, in assenza di una regolamentazione gene-
rale, le istituzioni devono adottare i « provvedimenti aventi ad og-
getto il disbrigo di richieste del genere in forza dei loro poteri di or-
ganizzazione interna ». In particolare, ha respinto la tesi avanzata
dall’Avvocato generale in ordine alla riconducibilità attuale del di-
ritto di accesso al « principio democratico, che rappresenta uno de-
gli elementi fondanti della costruzione comunitaria », costituendone
« presupposto imprescindibile per consentire un controllo efficace
dell’opinione pubblica sull’operato dei pubblici poteri » (88), tesi
che da un lato offriva una ulteriore base giuridica alla decisione im-
pugnata (89) e dall’altra riconduceva il diritto di accesso al più am-
pio diritto alla trasparenza. Per la Corte, invece, il diritto di accesso
non è che il risultato di un « provvedimento di carattere interno »,
benché i singoli possano farne valere in giudizio la violazione (90).

(84) Il Consiglio ha richiamato, come accennato al par. 2.1, quale base giuridica
della decisione 93/731 l’art. 151, n. 3 CE e l’art. 22 del proprio regolamento interno. Sui
rapporti tra la decisione e il regolamento interno, vedi De Bellis, op. cit., p. 818 ss. Il Tri-
bunale, comunque, aveva già affrontato questo problema nella sentenza 19 ottobre 1995 sul
caso Guardian, citato, specificando che la decisione 93/731 « è la sola misura che disciplina
il diritto di accesso ai documenti, mentre il regolamento interno disciplina i meccanismi di
funzionamento interno del Consiglio (punto 62).

(85) La Corte, come si è premesso al par. 1, ha correttamente escluso (punto 26 s.)
che quest’ultimo produca effetti giuridici, dichiarando quindi irricevibile il ricorso nella
parte in cui era « diretto avverso detto codice ».

(86) Cosı̀ Limberti, op. cit., p. 1235.
(87) Vedi punto 36 della sentenza. La Corte fa riferimento per la ricostruzione di

tale principio in fieri sia alla prassi degli Stati membri che alla Dichiarazione n. 17 allegata
al Trattato di Maastricht e alle Conclusioni dei Consigli europei.

(88) Punto 19 delle Conclusioni.
(89) Cfr. Limberti, op. cit., p. 1238.
(90) Criticano questa conclusione della Corte, oltre a Limberti, op. cit., p. 1238 ss.;
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La soluzione accolta dalla Corte risulta di particolare impor-
tanza anche perché è stata successivamente ripresa in più sentenze
dal Tribunale (91) e quindi costituisce oramai una giurisprudenza
consolidata (92). È evidente la rilevanza della questione della base
giuridica anche alla luce del Trattato di Amsterdam, dato il dettato,
invero limitato, dell’art. 255, e il fatto che questo, oltre a disporre
che i principi generali e le limitazioni del diritto di accesso siano
stabiliti normativamente, impone alle tre istituzioni partecipanti
al processo decisionale di « definire nel proprio regolamento in-
terno disposizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri docu-
menti ». Se infatti non esiste nel diritto comunitario un diritto alla
trasparenza in quanto tale, ma di volta in volta il diritto all’accesso
ai documenti deve insistere su specifiche norme, risulta impossibile
affermare che esso operi nei confronti di istituzioni o organi non
espressamente contemplati da dette norme (con l’eccezione di cui
al punto 2), o al di là dei limiti da queste fissati (93).

2) Il problema dell’ambito di operatività del diritto di accesso
ai documenti ha costituito oggetto di tre sentenze del Tribunale,
con cui si è affermato che non esistono limiti ratione materiae né
nei confronti del c.d. III Pilastro (94) né del II (95), e che i docu-

E. Chiti, Further Developments of access to Community Information: Kingdom of the Nether-
lands v. Council of the European Union, in European Public Law, 1996, p. 563 ss:, A. San-
dulli, Nota alla sentenza sul caso The Guardian in Giornale di diritto amministrativo,
1996, p. 446 ss.; De Bellis, op. cit., p. 814 ss. Garofoli, op. cit., p. 1292 ss.; O’Neill,
op. cit., p. 410 ss. e Ragnemalm, op. cit., p. 822 ss.

(91) Vedi ad esempio sentenze 5 marzo 1977, causa T-105/95, WWF c. Commis-
sione, in Raccolta, 1997, p. II-313 ss., punto 54 s. e 6 febbraio 1998, causa T-124/96, Inter-
porc Imc c. Commissione, in Raccolta, 1998, p. II-231 ss., punto 46 ss. In realtà, anche nella
sentenza Guardian del 19 ottobre 1995 cit., la prima pronunziata in materia di accesso ai
documenti, il Tribunale aveva assunto a base della propria sentenza, come unico atto giu-
ridicamente rilevante ai fini del diritto di accesso, la decisione 93/731 del Consiglio.

(92) Nella sentenza Hautala, su cui vedi infra, peraltro, si fa riferimento a proposito
del diritto di accesso a un « principio generale », benché la questione sia sollevata solo ai fini
di fornire un criterio ermeneutico in ordine alle eccezioni alla sua vigenza. Se ne è indotta
un’evoluzione della giurisprudenza in materia (cfr. Curtin, op. cit., p. 12 s.).

Interpreta invece diversamente la sentenza, in quanto permetterebbe di avvalorare la
« valenza universale del diritto di accesso, inteso come principio cardine del procedimento
amministrativo », Franchini, Il diritto di accesso tra l’ordinamento comunitario e quello
nazionale, in Giornale di diritto amministrativo, 1996, p. 823 ss., ivi, p. 826, mentre sostiene che
la sentenza lascia una porta aperta a successivi sviluppi O’Neill, op. cit., p. 410 ss.

(93) Cfr. anche Garofalo, op. cit., p. 1300 s.
(94) Cfr. sentenza del 17 giugno 1998, causa T-147/95, Svenska Journalistforbundet

Consiglio in Raccolta, 1998, II-2293 ss., punti 76 ss.
(95) Vedi sentenza del 19 luglio 1999, causa T-14/98, Hautala c. Consiglio, in Ré-

cueil, 1999, p. II, 2638 ss.
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menti prodotti dai Comitati devono essere esibiti, in quanto assimi-
labili agli atti della Commissione (96). Si sono cosı̀ risolte in via giu-
risprudenziale due delle questioni più delicate alle quali si è fatto
cenno sopra: se cioè esistessero, soprattutto nei confronti del II Pi-
lastro, dei limiti intrinseci alla richiesta di documenti, per cui il ri-
fiuto potesse essere opposto automaticamente, e come qualificare i
Comitati, attesa la querelle in materia tra Consiglio e Commissione.

Giova qui analizzare il ragionamento seguito dal Tribunale
nelle varie cause.

La prima questione affrontata (causa c.d. Svenska) concerneva
l’accesso a documenti adottati nell’ambito del III Pilastro. I Go-
verni francese e inglese, intervenienti a favore del Consiglio, ave-
vano sollevato una eccezione di irricevibilità del ricorso sostenendo
il primo che la decisione 93/731 è inapplicabile agli atti adottati ai
sensi del titolo VI del Trattato UE, e il secondo che la decisione ci-
tata concerne anche tali atti, ma che non ne consegue « che il Tri-
bunale possa giudicare in merito a un divieto di accesso a siffatti
documenti ». Il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso (97) so-
stenendo che dal dettato della decisione 93/731 si evince che questa
si applica a qualsiasi documento del Consiglio, e quindi anche a
quelli adottati nell’ambito di riunioni « concernenti il titolo VI
del Trattato UE», « in mancanza di disposizioni in contrario della
detta decisione » (punti 83 e 84) (98). Il fatto che il Tribunale non
sia competente a giudicare della legittimità degli atti adottati ai
sensi del titolo VI appare del resto irrilevante perché nel caso di
specie si fa questione solo della legittimità della decisione di diniego
dell’accesso ai documenti, adottata ai sensi della decisione 93/731, e
il ricorso non riguarda assolutamente la cooperazione intergover-
nativa.

Come conclude congruamente il Tribunale, pertanto, la « cir-
costanza che i documenti rientrino nell’ambito del titolo VI del

(96) Vedi sentenza del 19 luglio 1999, causa T-188/97, Rothmans International BV,
c. Consiglio, cit.

(97) Il Tribunale, in realtà, ha ritenuto che le eccezioni presentate dagli Stati fossero
irricevibili in quanto il Consiglio non aveva sollevato tale eccezione durante la frase scritta.
Ma poiché l’eccezione sollevava una questione di interesse pubblico, ha esaminato la que-
stione d’ufficio (punto 79 s.). È da rilevare che il Consiglio stesso aveva segnalato alla ri-
corrente la possibilità di impugnare il rifiuto ex art. 173 CE (punto 18), ammettendo cosı̀
implicitamente la competenza del Tribunale.

(98) Questo anche perché l’art. K 8 del TEU prevedeva che l’art. 151, che come si è
visto costituisce la base giuridica della decisione 93/731, si applica anche alle questioni at-
tinenti al III Pilastro.
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Trattato UE dev’essere presa in considerazione unicamente in
quanto il loro contenuto potrebbe eventualmente rientrare in
una, o in più d’una, delle eccezioni previste dalla decisione 93/
731 ». Ma in questo caso « si tratta di esaminare nel merito la legit-
timità del diniego di accesso adottata dal Consiglio e non la ricevi-
bilità, in quanto tale, del ricorso » (punto 86).

Al medesimo risultato per quanto concerne l’accesso a docu-
menti adottati nell’ambito del II Pilastro il Tribunale è arrivato
nella causa Hautala, decisa il 19 luglio 1999, annullando una deci-
sione di rigetto dell’esibizione di documenti relativi all’esportazione
di armi convenzionali richiesta da un membro del Parlamento eu-
ropeo (in particolare, una relazione approvata dal Comitato poli-
tico e redatta nel quadro del sistema COREU). Nella sentenza si
parte in modo un po’ apodittico dal presupposto che il diritto di
accesso concerna anche i documenti adottati in base al titolo
V (99), per i quali quindi può essere invocata solo « l’eccezione at-
tinente alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni in-
ternazionali ». Come nella causa Svenska (100), cioè, si ritiene non
esistere una riserva ratione materiae per le materie attinenti al II Pi-
lastro, mentre può essere fatta valere l’eccezione dell’interesse pub-
blico e in particolare delle relazioni internazionali, contemplata
dalla decisione 93/731. Va peraltro in materia rilevato come il Tri-
bunale limiti il proprio controllo sulle motivazioni addotte dal
Consiglio all’insussistenza di errori manifesti nella valutazione dei
fatti e allo sviamento di potere, ribadendo che « il potere discrezio-
nale del Consiglio » a valutare se l’accesso agli atti pregiudichi l’in-
teresse pubblico in materia di relazioni internazionali « rientra nelle
responsabilità politiche ad esso conferite dal titolo V del Trattato
sull’Unione europea » (101).

Risulta pertanto che non esistono limiti ratione materiae ri-
spetto ai documenti prodotti da Commissione e Consiglio, ma

(99) Il Consiglio in realtà aveva in un primo tempo eccepito l’irricevibilità del ri-
corso, negando la competenza del Tribunale a pronunciarsi su questioni rientranti nell’am-
bito del titolo V del TUE. In udienza, però, ha dichiarato di rimettersi al Tribunale per l’e-
same della questione sulla competenza (punto 36).

(100) Tale caso è espressamente richiamato dal Tribunale per affermare la propria
competenza (punto 41 s.).

(101) Cfr. sentenza Hautula, punto 71. Questa conclusione era stata sollecitata dal
Consiglio nella causa Svenska rispetto ai titoli V e al VI, chiedendo al Tribunale, appunto,
di astenersi dal « sostituire la propria valutazione del problema a quella del Consiglio »
(punto 96).
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che il Tribunale, data la rilevanza di talune questioni, sembra ri-
tenere sufficiente l’inclusione di determinati documenti tra quelli
adottati nell’ambito del titolo V o VI TUE per escludere un pro-
prio sindacato in ordine alla sussistenza delle cause di eccezioni:
un tale automatismo risulta, in realtà, se si considera la sentenza
Hautala, idoneo a escludere di fatto, se non di diritto, l’accesso ai
documenti relativi al Pilastro. La sentenza in oggetto presenta pe-
raltro un aspetto innovativo relativamente alla possibilità di con-
cedere un accesso parziale ai documenti, ricavata dal Tribunale,
nel silenzio della decisione 93/731, dal principio di proporziona-
lità, in base al quale « le limitazioni non eccedano quanto è ade-
guato e necessario »: il privato può pertanto accedere ai docu-
menti nella parte in cui questi non pregiudichino le relazioni inter-
nazionali, mentre spetta al Consiglio o alla Commissione « esami-
nare l’opportunità di accordare un accesso parziale ai dati non
interessati dalle eccezioni » (102).

Di ancora maggiore interesse è la sentenza, emessa sempre il
19 luglio 1999, con cui il Tribunale ha risolto la questione dell’ac-
cesso ai documenti prodotti dai comitati, e in particolare dei verbali
dei comitati del codice doganale (103). In base alla c.d. « regola del-
l’autore », l’istituzione richiesta risulta obbligata solo se ha pro-
dotto il documento: la Commissione, pertanto, rifiutava di esibire
i processi verbali del comitato, non ritenendosene l’autrice ma solo
la detentrice, mentre i ricorrenti assumevano che poiché la Com-
missione compila i verbali del comitato, diviene di fatto autrice
dei documenti stessi.

Ad avviso del Tribunale, poiché la « regola dell’autore » costi-
tuisce un’eccezione al diritto di accesso ai documenti, deve essere
interpretata in modo restrittivo (104): alla luce di questo principio

(102) Punto 71 ss. Tale conclusione era stata del resto suggerita da parte della dot-
trina (vedi autori citati da Soderman, op. cit., p. 64) e dal Mediatore europeo, e trova un
precedente normativo nella direttiva 90/313 CEE del Consiglio relativa alla libertà di ac-
cesso all’informazione in materia ambientale, che prevede la possibilità di un accesso par-
ziale al documento se è possibile stralciarne, appunto, le parti « riservate ». In senso adesivo
a tale conclusione, vedi anche Curtin, op. cit., p. 17 s.

(103) Sentenza Rothmans, causa T-188/97 cit.
(104) Il Tribunale asserisce infatti che « quando si stabilisce un principio generale e

si prevedono eccezioni a tale principio, le eccezioni devono essere interpretate in modo re-
strittivo, in modo da non vanificare l’applicazione del principio generale (...) In proposito si
deve rilevare che, indipendentemente dalla sua qualifica, la regola dell’autore stabilisce una
limitazione del principio generale di trasparenza di cui alla decisione 94/90 », per cui anche
detta regola è soggetta ad interpretazione restrittiva (punto 55 s.). L’affermazione appare
piuttosto apodittica e avrebbe forse meritato una motivazione più esauriente.
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e della decisione « comitologia » del 1987, risulta che i comitati
non possono « considerarsi come « un’altra istituzione od organo
comunitario ai sensi del codice di condotta » né appartengono
« ad alcuna delle categorie di autori terzi enumerati nel suddetto
codice », di modo che, avendo il Consiglio a sua volta escluso
che i comitati siano gruppi di lavoro creati al fine di sostenerne
l’attività, si deve concludere che « i comitati di comitologia dipen-
dono dalla stessa Commissione » (105). Tale conclusione è proba-
bilmente corretta (106), ma appare insistere più sulla constata-
zione che « negare l’accesso ai verbali di numerosi comitati di co-
mitologia significherebbe limitare notevolmente il diritto di ac-
cesso ai documenti » (107) che su un’effettiva dimostrazione che
i comitati stessi dipendano effettivamente dalla Commissione in-
vece che dal Consiglio, di cui si riprendono in modo acritico le os-
servazioni.

Non attiene invece all’ambito di operatività ratione personae
dell’accesso ai documenti del pubblico, ma ai presupposti del rela-
tivo diritto di azione, un’ulteriore questione chiarita dal Tribunale,
secondo cui le decisioni del Consiglio 93/71 e della Commissione
94/90 garantiscono al privato un diritto che questi può far valere
senza necessità di provare il proprio interesse all’annullamento
della decisione di diniego. Ciò in quanto, poiché scopo di tali deci-
sioni, è « di attuare il principio del più ampio accesso possibile dei
cittadini all’informazione, al fine di rafforzare il carattere democra-
tico delle istituzioni nonché la fiducia del pubblico nelle istitu-
zioni », esse non subordinano ad una giustificazione particolare
l’accesso del pubblico ai documenti richiesti (108).

(105) Punti 58-62 della sentenza. In senso adesivo, vedi Curtin, op. cit., p. 30 s.
(106) In questo senso si era pronunciato, prima che fosse emessa la sentenza, Dyr-

berg, op. cit., p. 167. In effetti, benché i Comitati siano istituiti a fine di permettere un con-
trollo del Consiglio sull’operato della Commissione, e sembrino da questo punto di vista
funzionalmente ricollegabili al Consiglio medesimo, la segreteria degli stessi è tenuta da
funzionari della Commissione, per cui, ai fini per lo meno dell’accesso ai documenti, è a
quest’ultima che risulta più agevole rivolgersi. La stessa Commissione, del resto, nel Discus-
sion Paper cit., p. 9 s. pur senza riconoscere formalmente che i Comitati siano propri organi,
ha ammesso la possibilità di essere l’istituzione tenuta a garantire l’onere dell’accesso ai do-
cumenti relativi. Questa conclusione è stata poi espressamente adottata dalla decisione
1999/468/CE, che ha sostituito, come sopra accennato, la decisione Comitologia del 1987.

(107) Vedi punto 61 della sentenza. Un ragionamento analogo era stato avanzato
dal Governo svedese, interveniente a sostegno della ricorrente, ad avviso del quale, una
volta affermata la natura autonoma dei comitati, il singolo che volesse avere accesso ai loro
lavori dovrebbe rimettersi alla loro valutazione discrezionale (punto 50).

(108) Vedi sentenza Svenska, cit, punto 66; nello stesso senso, per i documenti della
Commissione, vedi sentenza Interporc, cit., punto 48. Queste conclusioni della giurispru-
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3) Le ultime questioni concernono le eccezioni al diritto.
Come è noto, esse sono di due tipi: obbligatorie (per cui basta pro-
vare che si è in presenza di una delle fattispecie previste, e il rifiuto
dell’esibizione dei documenti è automatico e dovuto), e facoltative,
nel qual caso l’istituzione richiesta ha l’onere di motivare per quale
motivo il proprio interesse alla riservatezza deve prevalere sul di-
ritto all’accesso..

La prima causa discussa dal Tribunale concerneva un’ecce-
zione facoltativa (109). Il Consiglio, infatti, aveva respinto la richie-
sta di un giornalista inglese di accedere ai documenti e processi ver-
bali dei Consigli «Giustizia » del 29-30 novembre 1993 e «Agricol-
tura » del 24-25 gennaio 1994. Dopo aver affermato che il diritto di
accesso insiste esclusivamente sulla decisione 93/731, il Tribunale
ha ritenuto che, avendo nel caso di specie il Consiglio fatto valere
un’eccezione facoltativa ex art. 4, par. 2 (110), della decisione
stessa, tale istituzione aveva l’onere di ponderare realmente da un
lato l’interesse del cittadino all’accesso ai documenti e dall’altro il
proprio interesse a conservare il segreto sulle delibere. Non risul-
tando un’adeguata ponderazione (111), la decisione di rigetto è
stata annullata.

La sentenza in questione ha una rilevante importanza in
quanto costituisce la prima pronunzia sul diritto di accesso ai do-
cumenti, fissando il principio della tutela giurisdizionale e l’obbligo
di motivazione per le istituzioni che rifiutano la richiesta. Altre de-
cisioni hanno ribadito tali punti, pur concernendo soprattutto ecce-
zioni in cui le istituzioni non avevano discrezionalità in ordine al-
l’esibizione degli atti (112): in questi casi, infatti, il problema consi-

denza trovano riscontro nelle Comunicazioni della Commissione al Consiglio, al Parla-
mento e al Comitato economico e sociale del 93/C 156/05, 5.5.1993 (GUCE C 156 del
5.5.1993) sull’accesso al pubblico dei documenti delle istituzioni e 93/C 166/04 del
2.6.1993 (GUCE C 166 del 17.6.1993) sulla trasparenza nella Comunità.

(109) Vedi sentenza 19 ottobre 1995 cit. p. 2765 ss. Per un commento, oltre agli
autori citati alla nota 90, vedi Chiti E., Il diritto d’accesso cit., p. 369 ss. e O’Neill, op.
cit., p. 414, che nota come in realtà il contenuto della sentenza risultasse cosı̀ poco vinco-
lante per il Consiglio, che questo ha preferito non proporre appello.

(110) Punto 62 della sentenza.
(111) Cfr. punto 71 ss.: secondo il Tribunale, il Consiglio non ha offerto alcun ele-

mento concreto da cui si desuma che ha operato tale ponderazione, limitandosi ad affer-
mare che l’art. 5 del Regolamento interno impediva la divulgazione dei documenti.

(112) Come affermato nella sentenza WWF, cit., punto 61 e Svenska, cit., punto
114, del resto, le istituzioni possono richiamare contemporaneamente eccezioni di diverso
tipo per negare l’accesso ai documenti: è chiaro che in tal caso le motivazioni del rifiuto
andranno esaminate tenuto conto delle diverse tipologie di eccezioni eccepite (vedi punti
120 ss. e 124 della sentenza Svenska). Su questo punto vedi Osterdahl, Annotation to



694 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

ste nel provare che i documenti richiesti rientrano nelle eccezioni
contemplate dall’art. 4, par. 1 della decisione 93/731 del Consiglio
e dalla decisione 94/90 della Commissione (113).

In particolare, la questione si è posta con riferimento alla ri-
chiesta di produzione di documenti a vario titolo collegantisi con
procedure giudiziarie, fossero queste relative a infrazioni degli Stati
(caso WWF) (114) o a comportamenti di singoli (casi Van der
Wal (115) e Interporc I (116)). Un caso particolare è costituito dal
caso Carlsen (117), in cui i documenti richiesti concernevano un pa-
rere offerto dal servizio giuridico. Va poi ricordato come, per ef-
fetto delle sentenze citate al punto 2, escludenti l’esistenza di riserve
per materia al regime di accesso, a taluni documenti, anche per i
casi Svenska, Hautula e Rothmans la decisione sia stata presa
avuta ragione del regime delle eccezioni (118).

La giurisprudenza del Tribunale è stata univoca nel ricostruire
una nozione ampia di diritto all’accesso, e nell’affermare che le
eventuali eccezioni « vanno interpretate e applicate restrittivamente,
in modo da non vanificare l’applicazione del principio gene-
rale » (119). In particolare, ha interpretato l’espressione « le istitu-

the Interporc, Van der Wal and Svenska cases, in Common Market Law Review, 1999,
p. 1070.

(113) Il regime delle eccezioni contemplato dal Codice di condotta è, come si è visto
(par. 2.1), sostanzialmente uguale a quello della decisione 93/731, per cui anche per la Com-
missione valgono i due tipi di eccezioni.

(114) Sentenza 5 marzo 1997, causa T-105/95, WWF c. Commissione, in cit., 1997,
p. II-313 ss. Su questa sentenza vedi Belaich, Les obligations de la Commission en matière
de transparence, in Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 1998, p. 710 ss.;
Chiti E., Annotation to the WWF UK Case, in Common Market Law Review, 1998,
p. 198 ss. e Dyrberg, op. cit., p. 162 s.,

(115) Sentenza 19 marzo 1998, causa T-83/96, Van der Wal c. Consiglio, in Rac-
colta, 1998, p. II-545 ss. Vedi in proposito Troianelli, Limiti applicativi al diritto di ac-
cesso ai documenti della Commissione europea, in Diritto comunitario e degli Scambi interna-
zionali, 1998, p. 382 ss. e Dyrberg, op. cit., p. 165.

(116) Sentenza 6 febbraio 1998, causa T-124/96, Interporc Im-und Export GambH
c. Commissione, cit. Su questo caso vedi Musillo, Il diritto di accesso ai documenti nel caso
Interporc, in questa Rivista, 1998, p. 1348 ss.

(117) Vedi ordinanza 3 marzo 1998, causa T-610/97, in Raccolta, 1998, p. II-485 ss.
(118) In tutte e tre le cause citate, le decisioni di rigetto sono state, sia pure con

motivazioni diverse annullate; ciò dimostra come l’inesistenza della riserva ratione mate-
riae — con la conseguente sottoposizione alla normativa inerente all’accesso di tutti i do-
cumenti in possesso e lato sensu prodotti da Consiglio e Commissione — comporti effet-
tivamente, nonostante l’operare delle eccezioni, intese in senso ampio soprattutto per le
questioni attinenti al Titolo V sopra citate, una migliore tutela del diritto alla traspa-
renza.

(119) Vedi ad esempio sentenze WWF punto 56, Van der Wal, punto 41, Svenska
punto 110, Hautala, punto 84 Rothmans, punto 53 s. e Interporc, 7 dicembre 1999, causa
T-92/98, non ancora pubblicata, punto 38 (Interporc II) in http://curia.eu.int.
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zioni negano l’accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione
possa pregiudicare » una serie di interessi di seguito enunciati, nel
senso che l’istituzione stessa debba « esaminare, per ogni singolo
documento oggetto di richiesta, se, a quanto le consta, la sua divul-
gazione possa realmente nuocere a uno degli interessi pubblici tute-
lati dalla prima categoria di eccezioni » (120): si pone in altri ter-
mini un obbligo di motivazione, valutabile alla stregua dell’art.
190 (ora art. 253) del Trattato CE (121). L’obbligo suddetto, peral-
tro, non comporta che l’istituzione sia tenuta « a fornire, per ogni
documento, i ‘‘motivi imperativi’’ che giustificano l’applicazione
dell’eccezione fondata sulla protezione dell’interesse pubblico »,
poiché cosı̀ facendo rischierebbe di divulgarne il contenuto (122):
è quindi sufficiente che indichi in modo generale l’oggetto dell’atto
e le considerazioni generali per cui l’accesso deve essere negato per
soddisfare all’obbligo di motivazione enunciato dall’art. 190 CE.
Ancora, e questo pare il punto più opinabile, tale obbligo può es-
sere soddisfatto per « categorie di documenti » (123), senza necessità
quindi di un esame caso per caso, anche se le considerazioni
espresse dal Tribunale nel caso Hautala in ordine all’obbligo per l’i-
stituzione richiesta di individuare, nell’ambito del o dei documenti
richiesti, le parti accessibili al pubblico, potrebbero riaprire almeno
in parte la questione.

Oltre alla violazione dell’art. 190 CE per insufficiente moti-
vazione del rifiuto di accesso agli atti (124), i ricorrenti hanno
fatto valere anche la violazione delle decisioni 93/731 e 94/90, so-
stenendo che nel caso non operavano le eccezioni invocate dalle

(120) Cfr. sentenza Van der Wal cit., punto 43.
(121) Che va interpretato nel senso che dalla motivazione « deve risultare in ma-

niera chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autorità comunitaria da cui promana
l’atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base
del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e al giudice comunitario di eser-
citare il suo sindacato » (sentenza Interporc, punto 53). Cita una precedente sentenza della
Corte (21 novembre 1991, causa C-269/90) in materia di obbligo « per l’istituzione compe-
tente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi rilevanti per il caso di specie »
ogni qual volta questa eserciti un potere discrezionale, Caputi Jambrenghi, Lineamenti sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi nell’ordinamento comunitario, in questa Rivista,
1997, p. 705 ss.

(122) Sentenza WWF, punto 65 e ordinanza Carlsen, punto 20. Critica queste con-
clusioni della giurisprudenza, tra gli altri, Dyrberg, op. cit., p. 163 ss.

(123) Vedi sentenza WWF, punti 65 e 74, Interporc I, punto 54 e Svenska, punto
117. Per un’analisi di questo problema nel caso WWF, vedi Belaich, op. cit., p. 713 ss. e
Garofoli, op. cit., p. 1323 s.

(124) Per violazione dell’art. 190 sono state annullate le decisioni impugnate nel
caso WWF, Interporc I e Svenska.
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istituzioni. In proposito, come sopra accennato, il Tribunale è
stato chiamato a pronunciarsi sull’eccezione fondata sulla prote-
zione dell’interesse pubblico e in particolare dei procedimenti giu-
diziari (125). In più sentenze ha deciso che essa opera nei con-
fronti del diritto alla riservatezza che gli Stati possono attendersi
dalla Commissione in procedure di infrazione (caso WWF) (126),
della « tutela della certezza del diritto e della stabilità del diritto
comunitario » nonché della « facoltà per il Consiglio di racco-
gliere pareri giuridici indipendenti » (caso Carlsen), della sicu-
rezza pubblica (caso Svenska) e delle relazioni internazionali (caso
Hautala). Ha inoltre specificato che la nozione di procedimenti
giudiziari copre non solo « les memoires ou actes déposés, les do-
cuments internes concernant l’instruction de l’affaire en cours,
mais aussi les communications relatives à l’affaire entre la direc-
tion générale concernée et le service juridique ou un cabinet d’avo-
cats » (caso Interporc II) (127) mentre ne ha escluso i documenti
« qui ont été établis dans le cadre d’un dossier purement admini-
stratif » (128).

Può rilevarsi che se alcune delle conclusioni raggiunte di-
scendono da una testuale corrispondenza della fattispecie in
esame con l’oggetto dell’eccezione indicato nelle decisioni, per-
plessità desta la riconduzione all’interesse pubblico della neces-
sità di una tutela della « certezza e stabilità del diritto comunita-
rio » che, anche se la si vuole considerare in via generale un

(125) Cioè la prima eccezione obbligatoria enunciata nell’art. 4 per la tutela ap-
punto « dell’interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità mone-
taria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini) ». A tale eccezione si unisce talvolta,
come si è accennato, anche quella facoltativa dell’interesse alla riservatezza dell’istituzione;
non sono state decise cause inerenti le altre eccezioni obbligatorie.

(126) A seguito peraltro di un’iniziativa del Mediatore la Commissione ha accet-
tato l’impegno di comunicare a quanti hanno segnalato eventuali infrazioni di Stati mem-
bri la propria intenzione di non procedere ai sensi dell’art. 169, per metterli in grado di
proporre delle osservazioni prima della decisione finale (cfr. Soderman, Le citoyen cit.,
p. 39 s.)

(127) Cfr. sentenza 7 dicembre 1999, causa T-92/98, punto 41.
(128) Ibidem, punto 42. Il Tribunale ha avuto modo di esprimersi compiutamente

sull’interpretazione della riserva in oggetto in questa sentenza, laddove, nella sentenza In-
terporc I, aveva annullato la decisione della Commissione per difetto di motivazione. In
particolare, ha asserito che, stante la necessità di garantire il principio della trasparenza,
« les termes ‘procedures jurisdictionnelles’ doivent être compris en ce sens que la protection
de l’intérêt public s’oppose à la divulgation du contenu des documents rédigés par la Com-
mission aux seuls fins d’une procédure jurisdictionnelle particulière » — delimitando il
campo di quest’ultima ai documenti citati nel testo — al fine di « garantir d’une part, la pro-
tection du travail interne à la Commission, et, d’autre part, la confidentialité et la sauve-
garde du principe du secret professionnel des avocats » (punto 40 s.).
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aspetto dell’interesse pubblico, non pare esserlo in quanto con-
cerna anche la segretezza di opinioni espresse anni prima da un
servizio giuridico sulla legittimità di un atto (129). I dubbi solle-
vati dalla sentenza Van der Wal e dalla sua ampia interpreta-
zione di ciò che rientra nel procedimento giudiziario (130), inol-
tre, hanno trovato conferma nella recente sentenza di appello
emessa dalla Corte di giustizia l’11 gennaio 2000 (131). La Corte
ha infatti stabilito che i documenti in possesso della Commis-
sione, « rientrano nella sfera di applicazione della decisione 94/
90, che prevede il più ampio accesso possibile del pubblico. Qual-
siasi eccezione a tale diritto di accesso dev’essere quindi interpre-
tata e applicata in senso restrittivo »; di conseguenza, la Commis-
sione non può rifiutarsi di consegnare ai privati dei documenti
che le siano stati chiesti da un giudice statale per un procedi-
mento da svolgersi dinanzi a quest’ultimo adducendo la « prote-
zione dell’interesse pubblico nell’ambito di un procedimento giu-
diziario », se non prova che il diritto nazionale osta alla divulga-
zione dei documenti. In altri termini, la riconducibilità della fat-
tispecie in oggetto nel caso Van der Wal all’eccezione della
protezione dell’interesse generale non può essere presunta, ma
va dimostrata. È questa una conclusione che pare completamente
da condividersi e che annulla la decisione su cui sinora si erano
concentrate le maggiori perplessità della dottrina relativamente
all’interpretazione giurisprudenziale dei limiti all’accesso.

Vi è un ultimo punto da sottolineare in ordine alla giurispru-
denza sinora esaminata sull’accesso ai documenti, che mostra i li-
miti di una garanzia meramente giurisdizionale di tale diritto.

Nel caso Interporc I al Tribunale era stato richiesto anche di
dichiarare che la Commissione non era autorizzata, nel caso in

(129) Vedi Dyrberg, op. cit., p. 166. Critica questa conclusione anche Curtin, op.
cit., p. 33 s. che, con riferimento alla nozione di « pubblico interesse » osserva come dalle
istituzioni, seguite talvolta dal Tribunale, ne sia stata data un’interpretazione estensiva, ri-
tenendosi che gli interessi espressamente tutelati dall’art. 4, c. 1 siano meramente esempli-
ficativi.

(130) Secondo la sentenza del Tribunale, il limite concerne tutte le « comunicazioni
della Commissione redatte nell’ambito della cooperazione con i giudici nazionali ». Rileva
nella giurisprudenza una notevole « facility » a ricondurre all’amministrazione della giusti-
zia aspetti perlomeno dubbi Curtin, op. cit., p. 34 s.

(131) Cause riunite C-174/98 P e C-189/98 P, non ancora pubblicata, in http://cu-
ria.eu.int. È da rilevare che l’appello era stato presentato, oltre che dal ricorrente in
primo grado, Van der Wal, dal Regno dei Paesi Bassi, che ha cosı̀ confermato la propria
politica, anche giudiziaria, di appoggio al diritto di accesso ai documenti.
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cui la sua decisione di rifiuto fosse stata annullata, a negare succes-
sivamente l’accesso ai documenti, motivando diversamente il pro-
prio atto: secondo la parte ricorrente, infatti, si sarebbe privato
di effetto utile il ricorso giurisdizionale se non se ne fosse tratta
la conclusione che « la Commissione ha esaurito il diritto di negare
l’accesso ai documenti facendo valere nuovi motivi » (132). Questo
capo della domanda è stato respinto come irricevibile, attesa, se-
condo una giurisprudenza costante, l’incompetenza del Tribunale
a impartire ordini alle istituzioni.

Ne consegue che se una decisione di rifiuto di permettere l’ac-
cesso ai documenti viene annullata, sia, come nel caso di specie, per
difetto di motivazione, sia anche, a nostro avviso, nel caso in cui sia
stata rilevata una violazione delle decisioni 93/731 o 94/90, il pri-
vato deve iniziare un nuovo procedimento amministrativo per otte-
nere l’accesso ai documenti, il cui rifiuto può essere diversamente
motivato o fondato su altre eccezioni. Tale eventualità si è puntual-
mente verificata con riferimento allo stesso caso: infatti, la Com-
missione ha adottato una nuova decisione di rifiuto d’accesso, inte-
grandone la motivazione e dando adito a un successivo ricorso giu-
risdizionale, che ha ulteriormente ribadito l’illegittimità del rifiuto,
almeno per quanto riguarda i documenti prodotti dalla Commis-
sione (133).

La tutela giurisdizionale si limita pertanto all’annullamento
della singola decisione di rifiuto, anche se, evidentemente, i principi
fissati nelle sentenze concorrono a fissare le guidelines del futuro
comportamento delle istituzioni. Ma quest’ultimo, diversamente
da quanto è avvenuto in altri settori del diritto comunitario, pare
essere stato influenzato più da fattori politici e dall’opera del me-
diatore che dalla giurisprudenza (134).

(132) Sentenza Interporc, punto 59 s.
(133) Vedi decisione del 23 aprile 1998, contenente una conclusione identica a

quella già raggiunta il 29 marzo 1996 e annullata dalla prima sentenza Interporc del 6 feb-
braio 1998, ma diversamente motivata. La Commissione infatti aveva ribadito il rifiuto di
permettere l’accesso ai documenti in base a due considerazioni: la prima concerneva il fatto
che alcuni di questi documenti provenivano dagli Stati membri e dalle autorità argentine e
pertanto rientravano nella c.d. regola dell’autore, la seconda che i documenti prodotti in-
vece dalla Commissione attenevano a una procedura giudiziaria in corso e quindi rientra-
vano nella riserva di cui all’art. 4, c. 1. Il Tribunale ha accolto la prima motivazione di ri-
fiuto, respingendo l’altra a causa di una « application erronée de l’exception tirée de la pro-
tection de l’intérêt public (procedures jurisdictionnelles) » (punto 48, sentenza Interporc II
del 7 dicembre 1999).

(134) Vedi par. 2.2.
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2.4. Prime conclusioni sulla formazione di un « principio » sull’accesso
ai documenti

L’analisi sinora compiuta mostra come il diritto del pub-
blico all’accesso ai documenti, pur avendo come fine principale
quello di garantire una maggiore trasparenza dell’Unione, sia
stato disciplinato da decisioni la cui base giuridica è esclusiva-
mente il potere di autorganizzazione del Consiglio e della Com-
missione.

La sentenza 30 aprile 1996 della Corte, adita dal Regno dei
Paesi Bassi, ha congruamente escluso che esistesse già un diritto ge-
nerale o un principio generale sulla trasparenza, di cui il diritto di
accesso fosse un corollario. È però dubbio che la Corte o il Tribu-
nale, aditi nuovamente oggi su una medesima questione in merito a
una causa antecedente l’entrata in vigore del Trattato di Amster-
dam, arriverebbero alle medesime conclusioni, stante la prassi su
cui si è riferito e che ha mostrato un progressivo riconoscimento
del principio di trasparenza da parte di tutti gli organi comunitari,
cui ha corrisposto un analogo riconoscimento negli Stati mem-
bri (135): del resto, spunti in ordine a un ripensamento da parte
della giurisprudenza almeno per quanto concerne il diritto di ac-
cesso possono essere rilevati anche nelle sentenze Svenska e Hau-
tala.

Quest’ultimo appare, quindi, quale nucleo essenziale della tra-
sparenza non solo, come sopra accennato, in quanto contenuto mi-
nimo della prima, ma proprio per la sua evidenza e comprensibilità
che impedisce di disattenderlo e implica successivi, più ampi svi-
luppi nella garanzia del diritto all’informazione.

Sembra di conseguenza di potersi affermare che il diritto al-
l’accesso, per limitato che sia il suo oggetto rispetto a una compiuta
trasparenza del processo decisionale comunitario, costituisse affer-
mazione di un principio generale già prima del 1o maggio 1999.
Tale conclusione risulterà importante per interpretare la nuova di-
sciplina convenzionale.

(135) Sulla prassi interna vedi, oltre a quanto si dirà nel par. 4, European Parlia-
ment, The Principle of Transparency, A Comparative Overview cit., p. 7 ss.



700 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

3. Il trattato di Amsterdam.

3.1. I lavori della Conferenza intergovernativa

Sin dall’inizio della Conferenza intergovernativa, il diritto alla
trasparenza ha costituito oggetto di attenta riflessione da parte
delle istituzioni, essendo concepito come essenziale per garantire
la democrazia e la partecipazione e fiducia dei cittadini nell’U-
nione (136), soprattutto a seguito dei dibattiti e dei referendum av-
venuti durante la ratifica del Trattato dell’Unione e dell’adesione di
nuovi Stati membri (137).

Cosı̀, già il Gruppo di riflessione (138) aveva affrontato la que-
stione in duplice modo nel suo Rapporto del dicembre 1995, soste-
nendo in primo luogo che la trasparenza doveva costituire la regola
della Conferenza intergovernativa stessa, sia per consentire ai citta-
dini europei di sentirsi partecipi dei lavori della stessa, sia per ac-
quisire il loro parere sulle riforme da decidere: una riforma inade-
guata, infatti, avrebbe corso il rischio di non essere accolta (139).
Ma la trasparenza è stata presa in considerazione anche sotto l’a-
spetto del funzionamento delle istituzioni: in proposito il Gruppo
è stato unanime nel sottolineare la necessità di rendere l’azione del-
l’Unione più accessibile e intelligibile per i cittadini. Il diritto in
questione concerne secondo il Gruppo vari aspetti (diritto alla tra-
sparenza del processo decisionale, alla semplificazione della legisla-
zione, alla leggibilità dei trattati e all’accesso ai documenti) che
concorrono tutti a garantire il diritto di cittadinanza e il sentimento
di appartenenza all’Unione (140): in particolare, per quanto con-

(136) Già Weidenfeld, Europe ’96, Reforming the European Union, Gutersloh,
1994, p. 12 ss. aveva individuato nella complessità strutturale e normativa dell’Unione
una causa di incertezza e disaffezione tra i cittadini.

(137) Vedi Relazione della Commissione per il Gruppo di Riflessione, Bruxelles-Lus-
semburgo, 1995, p. 39.

(138) Il Consiglio europeo di Corfù del giugno 1994 aveva deciso di istituire un
Gruppo di riflessione, composto di rappresentanti dei vari Governi, per preparare la Con-
ferenza intergovernativa, che ha presentato un Rapporto finale nel dicembre 1995; alcuni
dei membri del Gruppo hanno poi partecipato alla Conferenza a titolo di rappresentanti
personali dei propri Governi o Capi di Stato. Il S. del Consiglio ha esercitato le funzioni
di segreteria del Gruppo.

(139) Vedi Reflection Group, Final Report, « A Strategy for Europe », in http://eu-
ropa.eu.int./en/agenda/igc-home/eu-doc/reflect /final.html, punto D, p. 18.

(140) Vedi Rapport d’étape du President du Groupe de Reflexion sur la Conférence
intergovernementale de 1966, Madrid, 24 agosto 1995, SN 509/95 (reflex 10)4. La traspa-
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cerne l’accesso ai documenti, il Gruppo si è diviso tra quanti, so-
prattutto i rappresentanti dei Paesi nordici, ritenevano necessario
inserire un’espressa base giuridica nel Trattato, « permettant aux ci-
toyens et aux parlements nationaux d’avoir un accès plus direct aux
documents » e quanti si accontentavano di un Codice di condotta di
Consiglio e Commissione (141), ma tutti i componenti si sono detti
d’accordo sulla necessità di garantire l’accesso.

Il Parlamento europeo e la Commissione condividevano tali
posizioni: il primo, nella sua risoluzione del marzo 1996, indicava
tra i temi chiave della Conferenza intergovernativa « a positive re-
sponse to the public’s desire for greater openess and transparence »,
attraverso « the introduction of the basic principle of openess wi-
thin the Treaty, guarenteed access to EU documents, and opening
up Council meetings on legislative matters, and guarenting publica-
tion of Council decisions and documents relating to legisla-
tion » (142); la seconda aveva dedicato un intero capitolo della
sua Relazione per il Gruppo di riflessione (143) al tema della tra-
sparenza, ampiamente inteso, in cui, comunque, aveva sottolineato
soprattutto la necessità di «migliorare sia la comprensione del pro-
cesso decisionale da parte dei cittadini sia la leggibilità della legisla-
zione comunitaria », ritenendo nell’insieme l’accesso ai documenti
già sufficientemente assicurato dal Codice di condotta.

Chiave di volta della scelta di inserire una disposizione ad hoc
nel Trattato relativa all’accesso al pubblico dei documenti si è co-
munque dimostrata la volontà di taluni Stati membri che della tra-
sparenza avevano fatto una questione di principio: basti qui ricor-
dare la posizione dei Paesi Bassi, che già, del resto, attraverso il ri-
corso alla Corte sulla decisione 93/731, avevano preso posizione a
favore della necessità di una base giuridica adeguata per una que-

renza costituiva il punto II.E dell’ordine del giorno preparato per la Conferenza. Cfr. anche
Craig, op. cit., p. 119 s..

(141) Cfr. Final Report cit., p. 28. Alcuni Stati, e il Consiglio in quanto istituzione,
avevano inoltre sottolineato che l’accesso ai documenti del Consiglio avrebbe potuto com-
promettere l’efficacia del processo decisionale (cfr. Curtin, Democracy, Transparency and
Political Participation, in Demckin e Thomson, op. cit., p. 109 ss., ivi, p. 116 s.), che è
un principio di rilevanza pari, se non superiore a quello della trasparenza, riproponendo
quindi posizioni già assunte durante i lavori per il Trattato di Maastricht.

(142) Resolution on (i) Parliament’s opinion on the convening of the Intergovernmen-
tal Conference; and (ii) evalution of the work of the Reflection Group and definition of the
political priorities of the European Parliament with a view to the Intergovernmental Confe-
rence del 13 marzo 1996, in http://europa.eu.int/eu.doc/parliament/opinion.htlm, p. 3.

(143) Cfr. Relazione della Commissione per il Gruppo di Riflessione cit., p. 37 ss.
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stione non risolubile con mere norme autorganizzative (144), della
Danimarca, che proponeva l’inserzione di norme nel Trattato cui
dare attuazione in via regolamentare (145), e della Svezia, che con-
siderava la questione « cruciale », esigendo che la trasparenza non
derivasse dalle informazioni, sia pure ampie, fornite dalle istitu-
zioni, ma dalla libera volontà dei cittadini, cui andavano messi a
disposizione registri di tutti i documenti in possesso degli organi co-
munitari (146).

È per questo motivo che, nei primi progetti di Trattato, il
tema della trasparenza risulta esaminato all’interno dei nuovi di-
ritti, intesi in senso ampio, da riconoscere ai cittadini europei,
per garantire una migliore qualità della vita e un più forte senso
di appartenenza all’Unione: ancora nel Progetto approvato nel
Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, la tra-
sparenza compariva nella Parte seconda (L’Unione e il Cittadino),
Capo 10 (147). La successiva razionalizzazione, operata prima
della firma del Trattato, ha portato a una distinzione in materia
che, anche se forse dovuta, appare in parte un compromesso: men-
tre l’affermazione relativa alla necessità di creare un’Unione
quanto più trasparente possibile, è stata inserita nell’art. 1 (ex
art. A) del Trattato di Amsterdam, quale principio che deve impo-
stare l’azione delle istituzioni all’interno di tutti e tre i Pilastri, la
disciplina del diritto di accesso ai documenti è stata invece collo-
cata nella Parte quinta, capo 2, contenente le «Disposizioni co-
muni a più istituzioni » (art. 255, del Trattato CE) (148) e, per

(144) Cfr.: The Nederlands Memorandum of the Netherland government « Institutio-
nal Reform of the European Union del 12 luglio 1995, in http://europa.eu.int./e.../state-n1/nli-
sti.htlm, p. 2 e White Paper on the 1996 Intergovernmental Conferenxe, vol. II, Summary of
the Positions of the Members States of the European Union with a view to the 1996 Intergo-
vernmental Conference.

(145) Cfr. Denmark, 1966, Intergovernmental Conference, 6 september 1996, Tran-
sparency, in http://europa.eu.int./eu doc/state-dk/transpdk.htm.: vedi ivi le proposte norma-
tive contenute nell’allegato danese (art. A; art. 5-bis; artt. 149 e K.3), più avanzate di quelle
poi accolte dalla Conferenza. Da notare, peraltro, che anche la delegazione danese operava
una distinzione tra diritto all’accesso ai sensi del I e del III Pilastro.

(146) Cfr. Pour une Union européenne transparente dell’8 giugno 1996, in http://euro-
pa.eu.int/e...oc/statesv/freiva/htm. Il Ministro della Giustizia svedese aggiungeva che l’ac-
cesso ai documenti costituiva « une manière de renforcer le contrôle démocratique sur le tra-
vail de l’Union » e una garanzia di « contrôle de l’administration par le public et plus grande
efficacité administrative ».

(147) Per la genesi dei lavori preparatori, vedi anche Tizzano, Il Trattato di Am-
sterdam, cit., p. 8 ss.

(148) Sui motivi di tale scelta vedi Curtin, Democracy, cit., p. 112. Si deve comun-
que rilevare come, sin dal progetto presentato dalla Presidenza irlandese al Consiglio euro-
peo di Dublino del 13-14 dicembre 1996, si fosse deciso di menzionare espressamente in un
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quanto concerne il Consiglio, nell’art. 207, c. 3, relativo al regola-
mento interno. All’Atto finale del Trattato sono state poi accluse
due Dichiarazioni, una, la n. 35, relativa alla possibilità per gli
Stati di chiedere di non rendere pubblici propri documenti in pos-
sesso delle istituzioni e l’altra, la n. 41, in cui la Conferenza invita
le istituzioni normative, quando agiscono nell’ambito dei Trattati
CECA ed Euratom, a « ispirarsi » alle disposizioni in materia di
trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta contro la frode
contenute nel Trattato CE.

3.2. Le norme del Trattato rilevanti per l’accesso ai documenti.

Rispetto ai lavori preparatori, le norme da ultimo accolte dal
Trattato non paiono rispondere in modo del tutto soddisfacente
alle esigenze che erano state sottolineate, presentandosi come fram-
mentarie (149) e rinviando, per la propria attuazione, all’emana-
zione di norme secondarie. In realtà, sembra che non si sia voluto
risolvere il problema affrontato dalla Corte nella sentenza Paesi
Bassi c. Consiglio, in ordine all’esistenza di un principio generale
sulla trasparenza e, in particolare, sull’accesso ai documenti, perve-
nendosi a un compromesso che permette alla prassi di evolversi di-
versamente a seconda dell’interpretazione che verrà in concreto ac-
colta dalle istituzioni.

Infatti, si deve notare che mentre l’art. 1 UE enuncia in termini
generali che l’Unione dovrà prendere le decisioni nel «modo più
trasparente possibile e il più possibile vicino ai cittadini », lasciando
invero discrezionalità alle istituzioni ma al contempo indicando un
parametro di azione — per cui risulta ormai difficile negare che un
principio in materia si sia formato (150) — per quanto concerne i
documenti l’obbligo di consentire l’accesso è espressamente circo-
scritto alle tre istituzioni che partecipano al processo decisio-

articolo ad hoc del nuovo Trattato il diritto di accesso ai documenti, prevedendo altresı̀ la
necessità di una normativa di attuazione, invece di farlo discendere direttamente dal gene-
rale principio di trasparenza, come era stato invece adombrato nel precedente Consiglio di
Torino del 29 marzo 1996.

(149) Cfr. Ragnemalm, op. cit., p. 828.
(150) A favore vedi Blanchet, op. cit., p. 216, secondo la quale « le principe d’ou-

verture est ainsi présenté comme l’un des éléments du caractère démocratique de la prise de
décision de l’Union », come dimostrato anche dalla sua collocazione in capo alle disposi-
zioni comuni e Garofoli, op. cit., p. 1312. Ritiene invece che l’inciso « per quanto possi-
bile » limiti in maniera significativa la vigenza del diritto alla trasparenza Guggenbuhl,
op. cit., p. 10.
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nale (151), previa emanazione di una norma, adottata dal Consiglio
con la procedura di codecisione, contenente « i principi generali e le
limitazioni a tutela di interessi pubblici e privati » (152). Ognuna di
tali istituzioni, inoltre, « definisce nel proprio regolamento interno
disposizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri documenti »
(art. 255, c. 3); un obbligo specifico è previsto per il Consiglio
che, quando agisce in qualità di legislatore (153), deve consentire
« un maggior accesso ai documenti, preservando nel contempo l’ef-
ficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio
delibera in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichia-
razioni di voto e le dichiarazioni a verbale sono resi pubblici » (art.
207, c. 3).

Ci pare che in realtà l’unica vera novità apportata dal Trattato
di Amsterdam relativamente all’accesso ai documenti consista nella
necessità di adottare entro due anni una norma generale — indivi-
duata in un regolamento (154) in luogo di un mero codice di con-
dotta o di decisioni fondate sul potere di autorganizzazione (155)
— che verrà successivamente ripresa nei regolamenti interni. Se si
esaminano infatti le disposizioni dell’art. 255 si può rilevare come,
all’apparente enunciazione di un generale diritto all’accesso per
ogni cittadino europeo e per ogni persona fisica o giuridica che ri-
sieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, vengano posti
limiti estremamente puntuali, innanzi tutto tramite la delimitazione
delle istituzioni interessate ma soprattutto tramite il rinvio, per l’e-
sercizio del diritto medesimo, ai « principi e alle condizioni da defi-

(151) Questa limitazione si spiega, ad avviso di Blanchet, op. cit., p. 216, col fatto
che la trasparenza è appunto presa in considerazione quale parametro di democraticità del
processo decisionale. Ad avviso del Mediatore, comunque, a seguito dell’entrata in vigore
del Trattato di Amsterdam, vi sarà un diritto generale di accesso ai documenti derivante
dall’art. 255 e le norme relative all’accesso saranno vigenti anche per le istituzioni e organi
comunitari non vincolati da detto articolo (vedi Soderman, The Role and Impact of the Eu-
ropean Ombusdman, in Demckyn e Thomson, op. cit., p. 75 ss., ivi, p. 83).

(152) Si è quindi sostenuto che in realtà il Trattato di Amsterdam nell’art. 255 ha
inteso solo rendere più comprensibili le norme relative all’accesso ai documenti « by esta-
blishing a single harmonised system rather than three separate system » (cfr. Draft Commu-
nication to the Commission, cit., p. 2).

(153) Spetta quindi al Consiglio, cosı̀ come già avveniva ai sensi del regolamento
interno adottato il 6 dicembre 1993, « definire i casi in cui si deve considerare che esso de-
liberi in qualità di legislatore ». Questa facoltà, peraltro sanzionata dal Trattato, è stata cri-
ticata nei Rapporti Thors (p. 6) e Ullmann (p. 22) citati, che ritengono che il Consiglio
« cannot unilaterally determine what constitutes ‘legislation’ ». Secondo Guggenbuhl,
op. cit., p. 18, l’art. 207 porrebbe al Consiglio un obbligo di « ridefinire » i casi in cui ha
sottratto taluni atti in cui agisce come legislatore alla regola della trasparenza.

(154) La scelta è stata operata dal Working Party citato: vedi infra par. 3.3.
(155) Cfr. Curtin, Democracy, cit., p. 111 s.
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nire a norma dei paragrafi 2 e 3 ». Il diritto, cioè, opera solo nei
termini definiti dalla norma di attuazione, e pare opinabile, data
la lettera dell’art. 255, che possa essere fatto valere immediatamente
o al di là dei limiti che verranno successivamente fissati (156). Ri-
mane quindi da chiedersi cosa succederebbe se, in ipotesi, la norma
di attuazione risultasse più restrittiva di quanto non sia ora previ-
sto dalle norme di autorganizzazione, che danno attuazione in larga
parte al Codice di condotta, o se non recepisse le indicazioni dettate
dalla giurisprudenza, ad esempio per quanto concerne la Comitolo-
gia; inoltre, gli organi e le istituzioni che non risultano obbligati dal
nuovo Trattato, potrebbero ritenersi non più vincolati e abrogare le
norme interne con cui, in attuazione alle raccomandazioni del Me-
diatore, si erano adeguate al principio di trasparenza degli atti. Si
tratta evidentemente di ipotesi non facilmente attuabili, anche alla
luce di quanto detto rispetto alle tendenze evolutive della giurispru-
denza, ma che inducono a dubitare del fatto che l’art. 255 configuri
quella « regola generale » sull’accesso ai documenti richiesta nella
sentenza della Corte per poter rilevare un principio in materia.

Passando comunque ad analizzare nello specifico le disposi-
zioni sulla trasparenza, emerge la differenza tra la fattispecie con-
templata dall’art. 1 UE rispetto a quella dell’art. 255 CE. Nel
primo caso, infatti, la trasparenza concerne il processo decisionale
ed è stata aggiunta alla precedente versione, in cui si parlava solo di
decisioni prese il più possibile vicino ai cittadini, a titolo di comple-
tamento. Rientrano pertanto nel suo ambito di operatività innanzi
tutto gli strumenti di comunicazione attiva sulla normativa comu-
nitaria, ivi compreso il miglioramento della qualità della legisla-
zione, alla quale fa poi riferimento la Dichiarazione n. 39 (157); si
mira infatti « a favorire la migliore informazione possibile e, per
questo tramite, migliorare il funzionamento democratico dell’U-
nione europea » (158). La normativa sull’accesso ai documenti,
pur fortemente voluta come si è visto da diversi Stati, non rappre-
senta in quest’ottica che un aspetto, e neppure il più significativo,

(156) Prospetta la possibilità che il Consiglio estenda alle altre istituzioni il diritto
all’accesso facendo riferimento ai poteri ex art. 308 (già art. 235) Curtin, Citizens’ funda-
mental right of access, cit., p. 28.

(157) Dichiarazione sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria.
(158) Il Trattato di Amsterdam, Istruzioni per l’uso, Trasparenza, semplificazione dei

Trattati e qualità della legislazione comunitaria, in http://europa.eu.int./scadplus/leg/it/Ivb/
a1800.htm
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del diritto alla trasparenza, e questo ci pare confermato dal fatto
che nell’art. 207, c. 3, CE, al Consiglio viene imposto di distinguere
tra l’accesso ai documenti in generale e quello ai documenti relativi
alla propria attività come legislatore, per i quali vige un principio
più liberale e vengono indicati obiettivi minimi (159): infatti, come
si è visto, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le di-
chiarazioni a verbale devono essere resi pubblici. Tale disposizione
innova il sistema precedente (su cui al par. 2.2) dettato dal Codice
di condotta del Consiglio del 2 ottobre 1995 in cui l’istituzione, pur
prevedendo una progressiva (160) apertura dei propri lavori al pub-
blico, manteneva in proposito una lata discrezionalità; il Consiglio
Affari Generali ha inoltre stabilito il 6 dicembre 1999 di rendere
pubblico anche l’elenco dei punti all’ordine del giorno provvisorio
del Consiglio e dei suoi organi preparatori (161). Ma proprio que-
sto regime minimo per l’accesso del pubblico ai documenti rilevanti
in sede legislativa evidenzia la distinzione con l’accesso ai docu-
menti di cui ci si occupa, per i quali l’art. 255 rinvia a una norma-
tiva secondaria, senza dettarne i precetti.

Passando all’analisi dell’art. 255, va rilevato che i destinatari
del diritto sono i cittadini e i residenti, persone fisiche o giuridiche,
nell’Unione: viene cosı̀ specificata quella nozione anodina di « pub-
blico » presente nel Codice di condotta e nelle relative decisioni di
attuazione, escludendo al contempo dalla fruizione del diritto
quanti non si trovano nelle condizioni indicate (si pensi a un gior-
nalista extracomunitario che intenda svolgere un’inchiesta per un
giornale americano) (162).

La normativa di attuazione va adottata con la procedura di
codecisione: questo è un punto sottolineato in genere con favore
dato che il Parlamento europeo si è sempre mosso a favore della
trasparenza e si ritiene che possa quindi influire sulle soluzioni re-
lative soprattutto ai limiti al diritto di accesso (163). Un altro

(159) Cfr. in proposito Guggenbuhl, op. cit., p. 16 ss.
(160) Ibidem e Blanchet, op. cit., p. 217 s.
(161) Vedi supra nota 62.
(162) Ritiene invece che l’art. 255 abbia « generously extended the right of informa-

tion beyond «Eu citizens » Curtin, Citizens’ fundamental right of access, cit., p. 9.
(163) In proposito vedi il Rapporto Loow citato, p. 30, che critica il contenuto del

Codice di condotta del 1993 (peraltro recepito come si è visto anche dal Parlamento euro-
peo) e individua proprio nella procedura di codecisione indicata dall’art. 255 lo strumento
che può permettere al Parlamento di fissare principi generali e limiti più congrui a un effet-
tivo diritto di accesso, principi che dovrebbero vigere per tutti gli organi comunitari, e que-
sto anche se il dettato dell’art. 255 non è pienamente soddisfacente per « the eccessive num-
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aspetto innovativo del sistema che emerge dal Trattato di Amster-
dam è rappresentato dal superamento della « regola dell’autore »:
infatti, la Dichiarazione n. 35 (164) permette « a uno Stato membro
di chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a
terzi un documento che provenga da tale Stato senza un suo previo
accordo »; se ne è dedotto che l’aver dovuto ribadire che gli Stati
possono chiedere di non pubblicare propri documenti significa
che in realtà oramai la regola opera rispetto a tutti i documenti
in possesso delle tre istituzioni normative, a prescindere dalla loro
origine (165).

Non sarebbe invece immediatamente deducibile dall’art. 255
CE l’accesso ai documenti in ordine anche al II e III Pila-
stro (166), ma a tale fine suppliscono gli artt. 28, c. 1, e 41, c.
1, UE, a termini dei quali l’art. 255 si applica alle disposizioni
concernenti i settori di cui ai titoli V e VI (167). Tale enunciato
conferma le conclusioni cui è giunta autonomamente la giurispru-
denza, eliminando i limiti ratione materiae del diritto di accesso ai
documenti: in materia, ancora più rilevanti appaiono quindi le ec-
cezioni che verranno fissate nel regolamento di attuazione e la di-
screzionalità che verrà lasciata alle istituzioni per invocare la se-
gretezza, mentre assume significato essenziale la Dichiarazione
n. 35 che permette di « segretare » i documenti prodotti dagli
Stati (168).

ber of restrictions that it permits and the discretion that it grants to institutions » (Rapporto
Roth, p. 26). Valutano positivamente il coinvolgimento del Parlamento europeo nell’ado-
zione del regolamento di attuazione, anche Curtin, Democracy, cit., p. 115 e O’Neill,
op. cit., p. 429.

(164) Dichiarazione sull’art. 191 A, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comu-
nità europea.

(165) Cfr. per tutti Curtin, Democracy, cit., p. 114, Blanchet, op. cit., p. 217 e
Dyrberg, op. cit., p. 169 s. Argomenti possono essere tratti anche dal fatto che il testo at-
tuale differisce da quello presentato dalla Presidenza olandese nel maggio 1997, dove si fa-
ceva riferimento a documenti « originating from the institutions ».

(166) Problema diverso è quello della vigenza degli artt. 207 e 255 CE anche per i
Trattati CECA ed Euratom: in proposito, va citata la Dichiarazione n. 41 sulle disposizioni
in materia di trasparenza, di accesso ai documenti e di lotta alla frode, in cui la Conferenza
invita Parlamento europeo, Consiglio e Commissione a seguire, anche nell’ambito della loro
azione nella CECA e nell’Euratom, i principi dettati per la CE.

(167) Cfr. Curtin, Democracy, cit., p. 116. Vedi anche infra in proposito la propo-
sta di regolamento di attuazione.

(168) Questo con riferimento soprattutto ai lavori prodotti dallo Stato che esercita
la Presidenza di turno, e che potrebbe non ritenersi vincolato dall’impegno assunto dal
Consiglio con il Mediatore di ritenere propri dell’istituzione tali documenti, almeno rispetto
al III Pilastro.
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Un’ultima annotazione concerne il fatto che è previsto l’ob-
bligo per le istituzioni di definire « nel proprio regolamento interno
disposizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri documenti »
(art. 255, c. 3), obbligo ripreso nell’art. 207, c. 3, con riferimento
al solo Consiglio. Pare utile sottolineare in proposito che il diritto
di accesso deriverà comunque dal regolamento di attuazione, e non
dalle norme inserite nei regolamenti interni; queste ultime, congrua-
mente alla propria funzione, disciplineranno solo il comportamento
dei funzionari preposti al servizio e non avranno rilevanza esterna
se non sotto il profilo procedurale, mentre il diritto in quanto tale
troverà congrua disciplina in una norma generale, secondo quanto
richiesto sin dal 1995 dai Paesi Bassi nel loro ricorso alla Corte.

3.3. La proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Con-

siglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento

europeo, del Consiglio e della Commissione.

Si è già sottolineata l’importanza della normativa di attuazione
dell’art. 255 e risulta pertanto utile analizzare la proposta di rego-
lamento recentemente presentata in proposito (169) dalla Commis-
sione (170), in quanto se non altro indicativa della « filosofia » che
muove le istituzioni nell’adeguarsi agli obblighi posti dal Trattato.
Tale proposta recepisce in larga parte le indicazioni contenute nel
« preprogetto » elaborato dal gruppo di studio informale istituito
in seguito alla riunione del dicembre 1998 dei Segretari generali
di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, che ha presen-
tato il suo lavoro nel gennaio 1999 (171).

Nei consideranda iniziali vengano chiariti taluni dei problemi
che la dizione estremamente succinta dell’art. 255 avevano lasciati ir-

(169) Bruxelles, 26 gennaio 2000, COM(2000) 30 definitivo, 2000/0032 (COD). La
presentazione della proposta entro il gennaio 2000 era stata annunciata durante il Consiglio
di Helsinki (punto 22 delle Conclusioni della Presidenza, Comunicato finale, in http:/www.eu-
ropa.eu.int/council/off/conclu/dec99 it.htm). Come si è accennato nel par. 2.2., la trasparenza
doveva costituire uno dei principali obiettivi della presidenza finlandese, anche se i pro-
gressi in materia sono apparsi limitati, e hanno riguardato soprattutto una migliore e più
tempestiva comunicazione sull’attività dell’Unione, tramite Internet.

(170) Per quanto fatto dalla Commissione rispetto agli altri aspetti del diritto alla
trasparenza vedi European Commission, Secretariat General, Directorate C, Commission
Iniziative in the field of openess and information, cit.

(171) Questo documento presenta i risultati, oltre che del Gruppo di lavoro, delle
discussioni tra i tre Segretari Generali e di atti interni delle varie direzioni della Commis-
sione vedi Europen Commission Segretariat General (Directorate C), Draft Communica-
tion to the Commission, cit., ed è stato largamente ripreso nel Discussion Paper citato, p. 6.
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risolti. Innanzi tutto, il regolamento dovrà applicarsi anche ai docu-
menti inerenti ad attività poste in essere ai sensi dei Trattati CECA
ed Euratom, come era stato indicato nella Dichiarazione n. 41 alle-
gata agli Atti finali del Trattato di Amsterdam (c. 5): tale afferma-
zione viene giustificata, nella relazione illustrativa, ai sensi della giu-
risprudenza della Corte (172), ma può osservarsi che sarebbe stato
preferibile includere una disposizione ad hoc in materia o adottare
il regolamento ai sensi anche degli altri due Trattati. Discende invece
dall’univoco dettato degli artt. 28, par.1, e 41, par.1, del Trattato del-
l’Unione europea, come si è accennato nel paragrafo precedente, che
il regolamento in oggetto si applichi anche alla politica estera e di si-
curezza comune e alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo
penale (c. 6). Per quanto concerne la regola dell’autore, la necessità
di includere nell’ambito d’applicazione del regolamento tutti i docu-
menti « detenuti », e non solo prodotti dal Parlamento, dal Consiglio
e dalla Commissione (c. 7) trova testuale conferma nell’art. 2 della
proposta, in cui si citano i documenti « detenuti dalle istituzioni, vale
a dire i documenti formati dalle medesime o da terzi e che si trovino
in loro possesso » (173); la nuova disciplina concerne solo i docu-
menti trasmessi all’istituzione dopo l’entrata in vigore del regola-
mento e non si applica « ove esistano regole speciali sull’accesso ai
documenti » (174). Può essere rilevato che nella proposta, contraria-
mente a quanto previsto nel Discussion Paper (175), non si fa men-

(172) Sentenza Deutsche Babcock, del 15 dicembre 1987, causa 328/85, in Raccolta,
p. 5119 ss. La Corte ha infatti affermato che, qualora un regolamento sia adottato ai sensi
del solo Trattato CEE, la questione della sua applicabilità a fattispecie disciplinate dal Trat-
tato CECA, va risolta facendosi riferimento al disposto dell’art. 232 del Trattato CEE: que-
st’ultimo infatti detta che le disposizioni del Trattato CEE non modificano quelle del Trat-
tato CECA. Di conseguenza, secondo la Corte, « la lettera stessa della norma impone che
essa sia interpretata nel senso che, limitatamente a questioni non disciplinate dal Trattato
CECA o da una regolamentazione adottata in forza di esso, il Trattato CEE e le disposi-
zioni emanate si possono applicare a prodotti rientranti nel Trattato CECA» (punto 10).

(173) La Comunità viene cosı̀ ad adeguarsi, come rilevato nel Discussion Paper, p. 7,
alla prassi della maggior parte delle amministrazioni nazionali che non fanno differenza tra
documenti prodotti o solo detenuti. Si pone però per la Commissione il problema pratico di
acquisire preventivamente all’accesso del richiedente il consenso degli Stati all’esibizione di
documenti da lei solo detenuti, nel caso in cui questi facciano valere il disposto della Dichia-
razione n. 35.

(174) Il Discussion Paper, p. 9 s. era più esplicito in proposito, prevedendo non solo
che il regolamento sul diritto di accesso ai documenti facesse salve le altre disposizioni che
disciplinano in maniera specifica particolari tipi di documenti o certe categorie di persone,
ma facendo riferimento espresso a una serie di atti tra cui la direttiva sulla protezione dei
dati personali, la decisione della Commissione del 30 novembre 1994 sui documenti classi-
ficati, le norme sugli archivi storici e sui comitati comprese nella comitologia etc.

(175) In tale documento, inoltre, si prevedeva che per i documento prodotti da terzi



710 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

zione espressa della Dichiarazione 35: deve peraltro ritenersi che gli
Stati possano comunque chiedere di non rendere pubblico un pro-
prio documento avvalendosi del disposto dell’art. 4, lett. d, che im-
pone, tra l’altro, il rispetto della « riservatezza chiesta dal terzo che
ha fornito un documento o un’informazione, oppure la riservatezza
imposta dalla legislazione di uno Stato membro » (176).

Un aspetto interessante concerne la nozione di docu-
mento (177): in proposito, infatti, il Working Party aveva proposto
una tripartizione in

1) documenti riguardanti l’organizzazione e amministrazione
dei servizi delle istituzioni,

2) documenti preparatori relativi a iniziative politiche e a de-
cisioni della Commissione, come pure documenti esplicativi relativi
a tali iniziative (studi, statistiche etc.),

3) documenti di lavoro finalizzati a delibere interne (minute di
incontri, rapporti, « reflection notes » etc),

importante perché, secondo il Comitato, la terza categoria di
documenti avrebbe dovuto essere esclusa dall’accesso, in
quanto meramente interna (178). La Commissione, forse sensi-
bile alle vivaci critiche sollevate in proposito (179), non ha ri-
preso tale divisione, ma ne ha recepito la ratio, in quanto ha
specificato nella proposta che i documenti contemplati del re-
golamento « sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a
dire i documenti che vertono su aspetti relativi alle politiche,
iniziative e decisioni di competenza dell’istituzione, esclusi i te-
sti a uso interno, come i documenti di riflessione o di discus-
sione ed i pareri dei servizi, nonché i messaggi informali »;

il regime di accesso potesse essere leggermente diverso, per quanto concerne ad esempio le
indicazioni dei documenti, i termini per la risposta etc. (p. 8).

(176) Nella Relazione si specifica che, in caso di dubbio sulla vigenza dell’eccezione
citata, verrà consultato preventivamente il terzo autore del documento, fermo restando che,
in mancanza di risposta, la decisione finale spetta all’istituzione. Sul punto, con riferimento
alla prassi delle istituzioni di rispettare, normalmente, la segretazione richiesta dagli Stati,
vedi Curtin,Citizens’ fundamental right of access, cit., p. 24 ss.: la questione si pone soprat-
tutto con riferimento all’acquis di Shengen.

(177) Si intende per tale « qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo
supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovi-
siva) (art. 3, lett. a).

(178) Critica questa proposta Curtin, Citizens’ fundamental right of access, cit., p.
18 ss.

(179) Vedi le osservazioni sollevate durante il Convegno di Bruxelles del 1999 da
Statewatch che ha emesso un comunicato dal titolo polemico: « Eu Plans to Undermine Ci-
tizen’s Right of Access to Document ».
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nella relazione, del resto, la Commissione ha rivendicato il di-
ritto ad avere uno « spazio per pensare » protetto dal ri-
serbo (180).
Il regime di accesso vige anche per i documenti prodotti dai

Comitati (181), come risulta dall’art. 3, lettere d) ed e) che esten-
dono la nozione rispettivamente di Consiglio e di Commissione an-
che ai comitati istituiti dal Trattato o dalle istituzioni stesse: si è in
particolare posto termine all’annosa questione della titolarità del-
l’onere di garantire la trasparenza dei lavori dei Comitati, preve-
dendo che si provveda alla redazione di un elenco di comitati atti-
nenti all’una o all’altra istituzione nell’ambito delle norme di attua-
zione del regolamento stesso ai sensi dell’art. 10. Dal dettato del-
l’art. 3, lett. e), risulta comunque che vanno intesi come inerire
alla Commissione i Comitati istituiti per assistere la Commissione
stessa « nell’esercizio dei suoi poteri di esecuzione »: risulta quindi
confermata la conclusione cui era pervenuto il Tribunale nella sen-
tenza Rothmans.

Del resto, questa conclusione risultava implicita anche nella
decisione 1999/468/CE sulle competenze di esecuzione della Com-
missione che all’art. 7 dispone l’obbligo, per i Comitati istituiti a
tal fine, di adottare un proprio regolamento di procedura (o di mo-
dificare eventualmente quelli esistenti) che, in materia di traspa-
renza, applichi « i principi e le condizioni relativi all’accesso del
pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione », senza
prevedere un regime particolare che li sottragga, sino all’entrata

(180) «Come il comitato di esperti indipendenti ha infatti sottolineato (...) la Com-
missione deve poter disporre di ‘spazio per pensare’, per poter formulare le proprie politiche
prima che raggiungano il pubblico, perché le politiche sviluppate con la massima mediatiz-
zazione, dal ‘vivo’ e ‘in diretta’, sono spesso politiche mediocri ». Di conseguenza, ha pro-
posto di espungere dalla nozione di documento « i documenti a uso interno in cui siano
espressi scambi di opinione, riflessioni individuali o pareri formulati liberamente e in modo
informale in sede di consultazioni e deliberazioni interne, nonché messaggi informali inviati
in particolare per posta elettronica, assimilabili a conversazioni telefoniche » (Relazione il-
lustrativa, p. 4). Pur ammettendo che la richiesta della Commissione pare ragionevole in
quanto mira soprattutto a proteggere l’autonomia dei funzionari nella fase iniziale delle
procedure, va accolta la critica della Curtin, op. ult. cit., p. 20 s. al fatto che l’esclusione
del diritto d’accesso sarebbe in questi casi assoluta, in luogo di derivare da una compara-
zione, da farsi di volta in volta, tra i diversi interessi in gioco.

(181) Il Draft Communication prevedeva invece un regime di accesso parziale, pro-
ponendo l’adozione di norme di procedura che affermassero il principio di trasparenza con-
temperato da limiti severi, tra cui l’impossibilità di accedere ai vari atti preparatori e alle
posizioni di minoranza espresse nel comitato, a meno di non ottenere il consenso dei mem-
bri: l’accesso sarebbe quindi in pratica limitato all’acquisizione delle decisioni finali. La po-
sizione più liberale adottata nella proposta pare dovuta alla sentenza Rothmans e alla de-
cisione 1999/468, su cui infra.
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in vigore del regolamento di attuazione dell’art. 255, alla decisione
94/90. Si può anzi prevedere per i Comitati, quasi a risarcimento
del precedente regime di segretezza, un onere aggiuntivo di traspa-
renza: la decisione 1999/468/CE prevede infatti l’obbligo, per la
Commissione, di informare il Parlamento europeo sui lavori dei Co-
mitati, ivi compresi « gli ordini del giorno delle riunioni (...), i pro-
getti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione degli atti
adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 (...) nonché i ri-
sultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come
pure gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone desi-
gnate dagli Stati membri a rappresentarli »; la Commissione deve
inoltre pubblicare, entro sei mesi dalla decorrenza dell’efficacia della
decisione 1999/468/CE, sulla Gazzetta ufficiale « un elenco dei comi-
tati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue compe-
tenze di esecuzione », in cui siano specificati gli atti istitutivi, ed inol-
tre, a decorrere dal 2000, « una relazione annuale sui lavori dei co-
mitati ». Un ultimo punto, che pare finalmente recepire una delle più
insistenti richieste del Mediatore, è l’istituzione, nel 2001, di un re-
gistro contenente « i riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Par-
lamento europeo » ai sensi della decisione in questione.

Per quanto concerne i beneficiari del diritto, si conferma
quanto si è osservato sopra in ordine alla limitazione del diritto
ai cittadini e residenti (per le persone giuridiche basta che vi sia
la sede sociale); l’art. 1 specifica comunque che per esercitare il di-
ritto non occorre provare di avervi interesse, principio questo già
enunciato dalla giurisprudenza, ma che non pare superfluo ribadire
in un atto normativo. Non si ritrova invece nella proposta della
Commissione anche la menzione del diritto di accesso, delle ammi-
nistrazioni nazionali e degli organi comunitari, che già oggi godono
di fatto di un accesso « privilegiato » (182).

Il regime delle eccezioni contemplato dal Codice di condotta e
dalle decisioni di Consiglio, Commissione e Parlamento subisce una
modifica sostanziale consistente nell’abolizione della distinzione tra
eccezioni obbligatorie e facoltative: ai sensi dell’art. 4 tutte le ecce-
zioni risultano obbligatorie (« le istituzioni rifiutano l’accesso ai do-
cumenti »). Per quanto concerne invece le tipologie di eccezioni ri-
chiamate, si riscontra una maggiore minuziosità nell’elencarle e de-

(182) Cfr. Draft Communication cit., p. 9, nt. 11.
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scriverne l’oggetto, anche se poi si tratta soprattutto di aggiusta-
menti miranti a chiarire meglio taluni concetti già enunciati nelle
precedenti eccezioni obbligatorie (183). L’esclusione del diritto delle
istituzioni di rifiutare l’accesso « per assicurare la tutela dell’inte-
resse dell’istituzione alla segretezza delle sue deliberazioni » sembra
costituire il maggiore successo, almeno di immediata rilevanza, in
materia di trasparenza garantito dalla proposta in esame rispetto
quanto già affermato in via giurisprudenziale o di prassi delle isti-
tuzioni: esso trova peraltro un potenziale limite nell’inserimento, a
titolo di eccezione obbligatoria nell’interesse pubblico, dell’efficace
funzionamento delle istituzioni, formula ambigua che potrebbe per-
mettere di ripresentare, sotto altra veste, la tutela dell’interesse non
già pubblico ma dell’istituzione stessa (184).

Va infine segnalato in termini positivi il mancato recepimento
nella proposta della Commissione di taluni suggerimenti avanzati
dal Working Party e volti, da un lato a porre una sorta di « em-
bargo » (185) all’accesso a determinati documenti, quale potrebbe es-
sere il subordinare l’accesso stesso ai documenti preparatori alla for-
male adozione di una decisione da parte della istituzione competente,
dall’altro ad aggiungere al sistema espressamente previsto dalle
norme di attuazione dell’art. 255 in materia di accesso ai documenti,
un sistema più « flessibile », permettendo quindi l’accesso anche a cit-
tadini di Stati terzi e a documenti puramente interni, purché tale ac-
cesso non costituisse un diritto garantito da un ricorso giurisdizio-
nale (186).

(183) Vedi, per quanto concerne l’interesse pubblico, l’espresso inserimento della
stabilità monetaria, della stabilità dell’ordinamento giuridico comunitario (si veda il caso
Carlsen), delle fasi preparatorie delle procedure di infrazione e di un generico « efficace fun-
zionamento delle istituzioni », che ripropone margini estesi di discrezionalità nel rifiuto di
accesso ai documenti. Pienamente da condividersi sono invece le eccezioni che fanno valere
la tutela della privacy degli individui e proteggono i segreti in materia commerciale e indu-
striale.

(184) Avendo inserito tale eccezione come obbligatoria, inoltre, l’istituzione non
sarà più tenuta a operare quel bilanciamento precedentemente richiesto, anche se la Cur-
tin, op. ult. cit., p. 36 s., suggerisce che esso debba operare in ogni caso in cui si faccia va-
lere un’eccezione al diritto.

(185) Il problema di giustificare in modo soddisfacente per il Tribunale le eccezioni
poteva infatti essere risolto secondo il Working Party « by introducing a definition of acces-
sible documents that would automatically esclude certain types of internal memorandum
...In connection with this exception an embargo could be imposed, by way of a corollary,
to delay access to certain documents to prevent interference in the decision-making pro-
cess » (Draft Communication, cit., p. 11).

(186) La proposta di regolamento costituisce in realtà un notevole progresso ri-
spetto alle iniziali posizioni della Commissione. Nel Discussion Paper da questa presentato,
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Le altre disposizioni della proposta di regolamento concer-
nono gli aspetti procedurali della presentazione e valutazione della
domanda di accesso ai documenti e non presentano particolare in-
teresse, se non per quanto concerne l’obbligo per le istituzioni, al
fine di facilitare l’esercizio del diritto di accesso ai documenti, di
predisporre dei registri di documenti, accogliendo cosı̀ la richiesta
del Mediatore (187). Ai sensi dell’art. 255, inoltre, è indicato l’ob-
bligo di emendare i regolamenti interni per adeguarli al contenuto
del regolamento (art. 11); la relazione auspica peraltro che le isti-
tuzioni non si limitino al mero recepimento, pure indispensabile,
ma adottino ulteriori misure volte a rendere più funzionale il ser-
vizio, come migliorare la formazione del personale e soprattutto ri-
vedere gli « attuali sistemi interni di registrazione, classificazione,
archiviazione e definizione del grado di confidenzialità dei docu-
menti ».

Va sottolineata peraltro quella che pare la maggiore ambiguità
presente nella proposta e che consiste nell’aver circoscritto la no-
zione di documenti accessibili, sia pure senza porre la riserva for-
male per i documenti « interni » suggerita dal Draft Communica-
tion. Appare evidente qui, a fronte dell’asserita volontà di rendere
accessibili per quanto possibile i documenti, e soprattutto il pro-
cesso legislativo, al controllo e alla partecipazione popolare, l’in-
tento delle istituzioni, o almeno della Commissione, di mantenere
e anzi recuperare, attraverso il regolamento di attuazione dell’art.
255, una parte di quella riservatezza che la giurisprudenza e l’opera
del Mediatore avevano progressivamente limitato.

Pur volendo tenere conto della necessità di contemperare il di-
ritto di accesso ai documenti con le esigenze di riservatezza delle
istituzioni, non pare che la proposta esaminata risponda total-

tre mesi dopo la pubblicazione del Draft Communication, al Convegno di Bruxelles, i lavori
del Comitato erano stati ripresi largamente: si erano quindi accolti la tripartizione dei do-
cumenti con la sottrazione al diritto di accesso dei « working documents in the form of con-
tributions to internal proceedings », al fine di « to protect proceedings while ensuring access
to the final outcome »; l’affermazione che il futuro regolamento sull’accesso doveva fare
salve le disposizioni specifiche già vigenti in materia; la delimitazione dei privati che hanno
accesso ai documenti ai cittadini e residenti e per converso l’accesso « privilegiato » ricono-
sciuto alle istituzioni, agli Stati membri e alle amministrazioni nazionali; il regime delle ec-
cezioni, compresa la previsione dell’embargo (op. cit., pp. 7 ss.).

(187) La Commissione ha quindi superato le perplessità avanzate nel Convegno di
Bruxelles del 26 aprile 1999 in ordine alle difficoltà pratiche di tenere tali registri, che l’a-
vevano indotta a proporre solo la pubblicazione dei documenti normalmente più richiesti,
rinviando sine die la stesura di un catalogo esaustivo.
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mente a quella esigenza di trasparenza e di maggiore apertura che
il Trattato di Amsterdam ha affermato, e anzi in parte comporta
degli arretramenti, soprattutto in ordine alla possibilità — attra-
verso un’interpretazione ampia della nozione di « testi a uso in-
terno » — di sottrarre intere categorie di documenti al diritto di ac-
cesso, e all’inserimento di un « efficace funzionamento delle istitu-
zioni » tra le eccezioni obbligatorie, rispetto alle quali non opera
l’obbligo di motivazione nei termini ricostruiti dalla giurispru-
denza.

4. Conclusioni sulla necessita' di interpretare l’art. 255
alla luce di un principio generale sull’accesso ai docu-

menti.

L’analisi delle disposizioni adottate ad Amsterdam e delle ipo-
tesi di regolamento di attuazione sinora avanzate inducono a rite-
nere non del tutto soddisfacente la tutela del diritto di accesso ai
documenti e, più generalmente, della trasparenza. Le istituzioni, in-
fatti, sembrano voler prorogare comunque il sistema della riserva-
tezza dei propri documenti — soprattutto nella prima fase di elabo-
razione degli atti — considerato come necessario per garantire l’ef-
ficacia del processo decisionale, sia che esse agiscano come organi
legislativi sia che operino come organi amministrativi; in partico-
lare, il ricorrente tentativo, sotto diverse forme, di inserire riserve
« ratione materiae » per talune categorie di documenti appare volto
a sottrarre al vaglio della giurisprudenza quei rifiuti all’accesso che,
se giustificati in base alle eccezioni, ricadrebbero sotto il regime
della tutela giurisdizionale.

Vanno però valutate positivamente sia l’adozione della deci-
sione 1999/468/CE, in quanto predispone un regime di traspa-
renza per le procedure di esecuzione dei regolamenti, che l’evolu-
zione della posizione della Commissione, dimostrata dalle pro-
fonde modifiche apportate alla proposta di regolamento rispetto
al progetto discusso in aprile a Bruxelles e qui criticato: anzi tale
evoluzione sembra dimostrare, indirettamente, l’importanza che
una previa conoscenza del pubblico di quanto si sta elaborando,
e quindi la possibilità di influire sul processo decisionale, pre-
senta.

Al momento, comunque, vige tuttora, con l’eccezione dei Comi-
tati, il sistema anteriore all’entrata in vigore del Trattato di Amster-
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dam, integrato dall’art. 1 UE relativo al principio della trasparenza,
in quanto si devono attendere le norme di attuazione per l’art. 255 e
l’art. 207 CE (188). Relativamente a quest’ultimo articolo, peraltro,
il Consiglio Affari Generali del 6 e 7 dicembre 1999 (189) ha adottato
una decisione che impegna il Segretariato Generale, a partire dal 1o

gennaio 2000, a rendere « accessibile al pubblico l’elenco dei punti al-
l’ordine del giorno provvisorio delle sessioni del Consiglio e delle riu-
nioni dei suoi organi preparatori quando tali punti si riferiscono a
materie in cui il Consiglio agisce in qualità di legislatore, come defi-
nito nell’articolo 6 del suo Regolamento interno. Tale elenco include
i riferimenti ai documenti relativi ai punti in questione. Esso è reso
disponibile in anticipo rispetto alla corrispondente riunione ed è ag-
giornato in caso di modifiche » (190). La decisione in questione af-
fronta anche l’annoso problema del registro pubblico dei documenti;
il Consiglio ha infatti invitato il Segretario Generale a « proporre
quali categorie di documenti del Consiglio, in particolare quelli rela-
tivi al processo legislativo, possano essere messi sistematicamente a
disposizione del pubblico su Internet ». Infatti la prassi sul funziona-
mento del registro pubblico dei documenti, aperto a partire dal 1o

gennaio 1999, ha dimostrato l’utilità di tale strumento di individua-
zione degli atti del Consiglio.

Questa disciplina fa ancora espresso riferimento alla decisione
93/731 del Consiglio, dimostrando come, anche nelle more dell’a-
dozione delle norme di attuazione dell’art. 255 sia possibile conse-
guire dei risultati, seppure inerenti ad una sola istituzione. La situa-
zione attuale, alla quale del resto anche il Consiglio europeo di Hel-
sinki del 10 e 11 dicembre scorso si richiama, rendendo conto dei
risultati ottenuti nel settore dell’accesso ai documenti e della « co-
municazione tempestiva tramite le moderne tecnologie dell’infor-
mazione » (191), pare presentare, come si è accennato, dei vantaggi:
infatti, a seguito della prassi impostasi in via giurisprudenziale (192)

(188) Il regolamento dovrà essere adottato entro due anni dall’entrata in vigore del
Trattato, quindi entro il 30 aprile 2001.

(189) Cfr. Press Release, Bruxelles, 6 dicembre 1999, cit.
(190) Con il voto negativo della delegazione spagnola, giustificato peraltro, nella

Dichiarazione di voto allegata, non con critiche sul merito del provvedimento ma facendo
valere l’inopportunità di adottare una decisione relativa alla pubblicità degli atti del solo
Consiglio prima « che siano poste in atto le disposizioni inerenti alla trasparenza per tutte
le istituzioni di cui all’art. 255, parr.2 e 3 del Trattato di Amsterdam » (cfr. http://ue.eu.int/
Newsroom, p. 7).

(191) Cfr. Conclusioni della Presidenza, in http.://presidency.finland.fi/netcomm/
NewsService, p. 4.
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e istituzionale, molti dei risultati che si intendevano acquisire con le
nuove norme pattizie sono già stati conseguiti, e in modo in taluni
casi più completo. L’apporto maggiore del Trattato di Amsterdam
al diritto di accesso non sembra quindi da ritrovare nella disci-
plina concreta dell’art. 255 quanto nell’aver enunciato per la
prima volta a livello costituzionale l’esistenza del principio di tra-
sparenza (art. 1 UE) e del diritto di accesso ai documenti (artt.
255 e 207 CE) che è stato quasi testualmente ripreso dall’art. 42
del Progetto di Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, presentata a Bruxelles il 28 settembre 2000. Viene meno
quindi quella carenza normativa cui la Corte di giustizia aveva ri-
condotto l’impossibilità di ricavare un principio generale sulla tra-
sparenza (193). La legittimità della norma di attuazione dell’art.
255, pertanto, potrà essere vagliata non solo alla luce di quanto
affermato nell’articolo, che, come si è visto, lascia latissima discre-
zionalità alle istituzioni, ma anche del principio suddetto, che di
tale articolo fornirà criteri interpretativi e integrativi (194), e per
la cui ricostruzione la giurisprudenza potrà avvalersi anche della
prassi interna degli Stati membri che negli ultimi anni hanno pro-
gressivamente riconosciuto nei propri ordinamenti il diritto di ac-
cesso ai documenti (195). Si avrà quindi un’interazione tra traspa-
renza comunitaria e interna, in cui la prima ha avuto un indubbio
effetto su taluni Stati tradizionalmente legati a principi oppo-
sti (196) mentre la seconda potrà permettere di superare gli even-
tuali ostacoli tuttora frapposti dalla vischiosità delle istituzioni,

(192) Si veda soprattutto la sentenza pronunciata in appello nel caso Van der Wal c.
Commissione dell’11 gennaio 2000 di cui al par. 2.3.

(193) Punto 37 della sentenza. Per la Corte, infatti, come si è accennato, si poteva
parlare al massimo di una « évolution qui laisse apparaı̂tre un’affirmation progressive du
droit d’accès », mentre secondo l’Avvocato Generale Tesauro il principio sarebbe già
stato un elemento essenziale del principio democratico che imposta l’opera dell’Unione:
quale che fosse la situazione all’epoca, il Trattato di Amsterdam ha sicuramente intro-
dotto nel sistema comunitario il principio della trasparenza.

(194) Cfr. O’Neill, op. cit., p. 430 s. Sulla necessità che la giurisprudenza da un
lato riaffermi l’esistenza di un principio generale sul diritto d’accesso anche dopo l’entrata
in vigore del Trattato di Amsterdam, e dall’altro ne specifichi ulteriormente contenuto e li-
miti, vedi Ragnemalm, op. cit., p. 828 s.

(195) Su questo punto, cfr. European Parliament, The principle of transparency cit.,
p. 7 ss.

(196) O’Neill, op. cit., p. 425 ss., commenta le modifiche apportate nel 1997 alla
legislazione dell’Irlanda con il Freedom of Information Act e la presentazione il 10 dicem-
bre 1998 di un corrispondente Draft Bill on Freedom of Information in Gran Bretagna,
Stati tra i meno inclini a garantire l’accesso ai documenti, a seguito appunto del progressivo
instaurarsi di un diritto di accesso ai documenti in ambito comunitario.
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fornendo un criterio di trasparenza più evoluto e compiuto di
quello che eventualmente dovesse essere recepito in un regola-
mento di attuazione che non rispettasse lo spirito se non la lettera
dell’art. 255.
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LA PROTEZIONE DEGLI INDIVIDUI RISPETTO

AL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEI DATI

NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 1. Trattamento automatizzato di dati personali e diritto alla privacy.
Problemi generali. — 2. L’azione delle organizzazioni internazionali a tutela dei
dati personali. — 3. La direttiva 95/46/CE. — 3.1. Segue: sue recenti
applicazioni: commercio elettronico, firma elettronica. — 4. Il Trattato di
Amsterdam e il trattamento dei dati personali. L’art. 286 del Trattato CE. — 4.1.
Segue: la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in
attuazione dell’art. 286, para. 2. — 4.2. Segue: l’istituzione del Garante europeo
per la privacy. — 5. La protezione dei dati nei settori comunitarizzati dal
Trattato di Amsterdam. L’acquis di Schengen. — 5.1. Segue: il sistema Eurodac.
— 6. La protezione della privacy informatica in alcuni accordi conclusi dagli
Stati membri nelle materie del terzo pilastro: la Convenzione Europol e la
Convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale. — 7. La questione
dell’adesione della Comunità alla Convenzione 108 del Consiglio d’Europa del
1981. — 8. Osservazioni conclusive.

1. Trattamento automatizzato di dati personali e diritto

alla privacy. Problemi generali.

La raccolta e l’elaborazione di informazioni e la creazione di
archivi o banche dati (1) è un fenomeno che ha conosciuto una cre-

(1) La direttiva 95/46/CE del 24 ottobre del 1995 relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, in GUCE L 28 del 23 novembre 1995, definisce, all’art. 2, l’archivio di dati come un
« insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati, indipendente-
mente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo fun-
zionale o geografico ». Il termine comprende sia archivi manuali che automatizzati. Altri
strumenti, come la Convenzione 108 del Consiglio d’Europa, di cui infra, si occupano solo
di archivi di dati automatizzati (automated data files). Solitamente il termine « banca dati »
si riferisce a questo secondo tipo di archivi. Il trattamento automatizzato permette l’elabo-
razione di un numero quantitativamente superiore di informazioni nonché la possibilità di
confrontare, aggregare, estrapolare i dati e disporre di informazioni più specifiche, detta-
gliate e rilevanti di quanto non possa avvenire con gli archivi cartacei.
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scente espansione (2) a partire dai primi anni 70, grazie al progresso
delle tecniche informatiche, all’utilizzo degli elaboratori elettronici
e alla diffusione dei personal computers.

Quando queste operazioni (3) hanno a oggetto dati perso-
nali (4) è possibile che esse ledano il diritto fondamentale di cia-
scuno alla tutela della propria vita privata da ingerenze esterne (di-
ritto alla privacy (5)). Più esattamente, il trattamento di dati perso-
nali può venire in contrasto con il diritto che ogni individuo può
esercitare in relazione agli stessi. Si tratta del diritto di rifiutare
di fornire informazioni personali, ma soprattutto di decidere dell’u-
tilizzo dei propri dati, di disporne, anche se non in via esclusiva (6),
di poterne controllare veridicità, esattezza, e finalità di utilizzo an-
che nella fase successiva alla raccolta, quando essi siano stati inse-
riti in un archivio o banca dati (7). (« privacy informatica »).

(2) Per avere un’idea della consistenza numerica del fenomeno basti pensare che al
Garante italiano per la privacy, istituito con legge 31 dicembre 1996 n. 675, secondo la re-
lazione annuale del 1999, sono state presentate 270.000 notificazioni di esistenza di banche
dati. Testo disponibile sul sito www.dataprotection.org/garante/privacy.

(3) Vari strumenti legislativi nazionali ed internazionali utilizzano il termine « trat-
tamento » per indicare diverse tipologie di operazioni. La direttiva 95/46/CE (cfr. supra) de-
finisce il trattamento come comprendente « la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la co-
municazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposi-
zione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distru-
zione » di dati (art. 2). Meno completa la definizione di « automatic processing » contenuta
nella Convenzione 108 del Consiglio d’Europa del 1981, che, ad esempio, non include nella
definizione la raccolta di dati.

(4) La direttiva sopra citata definisce dati personali « qualsiasi informazione concer-
nente una persona fisica identificata o identificabile’, si considera identificabile ‘la persona
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferi-
mento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, psichica, economia, culturale o sociale » (art. 2).

(5) È da più parti sottolineata la difficoltà di ricondurre ad unità questa nozione,
che si riferisce ad un complesso di situazioni e di tradurla con un termine italiano corrispon-
dente. Cfr. su questo punto Buttarelli, Banche dati e tutela della riservatezza, Milano.
1997, p. 99; Pagano, Tutela dei dati personali: evoluzione della legislazione europea e stato
del dibattito, in Informatica e diritto, 1986, p. 67.

(6) Il soggetto titolare non potrebbe infatti impedire l’utilizzazione dei suoi dati da
parte della collettività « per la necessaria funzione individuatrice che i dati personali hanno
e che perderebbero una volta che ne fosse impedita la comunicazione da parte di altri »,
Giannantonio, Commento all’Art.1, comma 1 della legge 675/96, in Giannantonio, Lo-
sano, Zeno-Zencovich (a cura di), La tutela dei dati personali. Commentario alla l. 675/
1996, Padova, 1997, p. 1 ss., spec. p. 4.

(7) Sul punto cfr. Rodota' , Privacy e costituzione della sfera privata. Ipotesi e pro-
spettive, in Politica del diritto, 1991, p. 521 ss.; Frosini, Banche dati e tutela della persona,
in Banche dati e tutela della persona, ed. Camera dei Deputati, Roma, 1983, p. 3. La crea-
zione di banche dati è forse il risultato più inquietante del fenomeno, nondimeno il diritto
alla privacy può essere leso da qualsiasi trattamento o raccolta di dati personali che quoti-
dianamente ogni individuo diffonde tramite la rete Internet o con l’utilizzo di strumenti
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Il riconoscimento di un diritto di tutela della privacy infor-
matica non si può tradurre evidentemente in un divieto di tratta-
mento di dati personali. Questo contrasterebbe in primo luogo
con il diritto all’informazione e comunque disconoscerebbe un
dato importante: benché potenzialmente invasive della sfera per-
sonale, la raccolta e l’elaborazione dei dati sono, allo stesso
tempo, operazioni necessarie o comunque di grandissima utilità
per il perseguimento di finalità tra le più diverse ma comunque
degne di tutela.

Si pone quindi il problema di trovare un equilibrio tra, da una
parte, il diritto del singolo alla tutela della propria sfera personale
e, dall’altra, la libertà di procedere a trattamenti di dati per la rea-
lizzazione di obiettivi leciti o di utilità sociale.

Si deve inoltre tener conto che l’interesse del singolo alla tutela
dei propri dati può scontrarsi sia con un interesse di tipo privato
(pensiamo, ad esempio, a trattamenti effettuati dagli istituti di cre-
dito) che con un interesse di tipo pubblicistico (pensiamo ad esem-
pio all’anagrafe tributaria).

Pertanto, gli obblighi posti in capo ai responsabili del tratta-
mento dati e i limiti a cui sono sottoposte le attività di elaborazione
delle informazioni possono ricevere una disciplina parzialmente dif-
forme (8) che tenga conto delle finalità, private o pubbliche, perse-
guite da questo tipo di operazioni. Lo stesso diritto alla privacy dei
singoli dovrà essere bilanciato con altri diritti e di conseguenza po-

quali le carte di credito, il bancomat ecc., indipendentemente dalla circostanza che essi ven-
gano raccolti in banche dati o archivi.

(8) Esemplificativa in questo senso l’opera del Consiglio d’Europa. Il Comitato dei
Ministri ha infatti adottato, per i vari settori di attività, delle raccomandazioni in cui i prin-
cipi di tutela dei dati vengono adattati alle esigenze di ciascun settore. Cfr. Racc. n. (81) 19,
sull’accesso alle informazioni in possesso di organi pubblici; Racc. n. (83) 3, sulla prote-
zione degli utenti dell’informatica giuridica; Racc. n. (83) 10, sui dati personali utilizzati
a fini di ricerca scientifica e statistica; Racc. n. (85) 20, sui dati personali utilizzati per fini
di direct marketing; Racc. n. (86) 1, sulla protezione dei dati personali raccolti per scopi di
sicurezza sociale; Racc. n. (87) 15, che regola l’utilizzo di dati personali nel settore della po-
lizia; Racc. n. (89) 2, sulla protezione dei dati utilizzati per fini di impiego; Racc. n. (89) 9,
sulla criminalità informatica; Racc. n. (90) 19, sulla protezione dei dati utilizzati a fini di
pagamento e per operazioni collegate; Racc. n. (91) 10, sulla comunicazione a terzi di dati
detenuti da organi pubblici; Racc. n. (95) 4, sulla protezione dei dati nell’area dei servizi di
telecomunicazioni e in particolare di quelli telefonici; Racc. n. (97), 5 sulla protezione dei
dati medici; Racc. n. (97) 18, sulla protezione dei dati raccolti e trattati per scopi statistici;
Racc. n. (99) 5, sulla protezione della privacy su Internet. I testi sono riportati sul sito
http:www.coe.fr/dataprotection/edocs.htm. Anche la Comunità ha adottato, oltre alla di-
rettiva generale 95/46 una direttiva specifica che riguarda il settore delle telecomunicazioni.
Cfr. infra para. 3.
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trà essere limitato o compresso in favore di questi ultimi quando
siano ritenuti prevalenti (9).

Va, comunque, sottolineato che una normativa che assicuri
buoni livelli di protezione della privacy non necessariamente co-
stituisce un ostacolo per le attività di trattamento dei dati perso-
nali. Al contrario, la raccolta di dati, e di conseguenza anche le
successive operazioni di elaborazione, vengono senza dubbio faci-
litate dall’esistenza di norme di tutela. In molti casi, infatti, un
individuo accetterà di rivelare dati personali e confermarne l’esat-
tezza, solamente a fronte di concrete garanzie di tutela della pro-
pria privacy. I servizi offerti tramite la rete (Internet) (10), per il
cui utilizzo si richiede la registrazione e quindi la diffusione di
dati (11), o il commercio elettronico, saranno potenziati se ver-
ranno assicurate agli utenti la protezione e la sicurezza delle in-
formazioni personali che li riguardano e da essi volontariamente
fornite.

(9) Ad esempio, le norme sulla tutela della privacy in Italia non limitano il diritto di
accesso ai documenti della pubblica amministrazione, anche qualora riguardino dati sensi-
bili, nel caso in cui il cittadino necessiti, per la tutela dei propri diritti, di informazioni per-
sonali contenute in documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Cfr. il decreto legi-
slativo n. 135 del 1999 sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici. Cfr. an-
che l’autorizzazione generale al trattamento di dati da parte degli avvocati, per finalità di di-
fesa concessa con provvedimento del Garante italiano per la privacy (aut. n. 4/1998, in
G.U. del 1 ottobre 1998). Per quanto riguarda invece il diritto di accesso ai documenti nel-
l’Unione si prevede esplicitamente che la protezione dei dati costituisce una eccezione al di-
ritto di accesso. Sul punto cfr. Morviducci,Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni e
Trattato di Amsterdam, in questa Rivista, 2000, p. 665. Sempre in materia di bilanciamento
di interessi contrapposti, il Garante italiano della Privacy ha emanato una decisione in ma-
teria di dati genetici con cui si autorizzava l’acquisizione da parte di una figlia di dati ge-
netici del proprio genitore, che li aveva rifiutati, necessari ad individuare un rischio di tra-
smissione di malattia genetica ai propri discendenti. Cfr. www.dataprotection.org/garante/
privacy.

(10) Rischi per la protezione della privacy sono legati ai trattamenti invisibili dei
dati personali su Internet, cfr. Raccomandazione 1/99 on Invisible and Automatic Processing
of Personal Data on the Internet Performed by Software and Hardware, adottata dal Gruppo
per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dalla di-
rettiva 95/46/CE e adottata il 23 febbraio 1999 e la raccomandazione (99)5 del Consiglio
d’Europa sopra citata. Cfr. sul punto Pallaro, La tutela della vita privata in relazione di
trattamenti di dati personali in Internet: l’approccio della Comunità europea, in DCSI
2000, p. 7 ss.

(11) Si richiedono solitamente generalità e indirizzo di posta elettronica dell’utente,
ma la fruizione dei servizi può essere condizionata anche alla registrazione di dati più spe-
cifici e dettagliati. Per rispondere ai timori di violazioni di privacy espressi dagli utenti sono
nati i c.d. intermediari informatici (ad es. Enonymous.com) che, su richiesta dell’utente,
dopo aver provveduto a raccogliere i suoi dati, valutano il livello di garanzia della privacy
assicurato dai siti web e nel caso di standard ritenuti insufficienti avvisano l’utente che po-
trà decidere se inserire o meno i dati personali richiesti da quel sito per la registrazione. Si
pone naturalmente il problema di sapere ‘chi controlla il controllore’ e quale utilizzo verrà
fatto della quantità presumibilmente elevata di dati raccolta da questi intermediari.
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2. L’azione delle organizzazioni internazionali a tutela

dei dati personali.

Varie istanze internazionali si sono occupate, a partire dalla
metà degli anni 70, della « privacy informatica ». Queste hanno
definito una serie di principi e standards di tutela (12) la cui ado-
zione da parte degli Stati avrebbe: i) assicurato una protezione
dell’individuo nei confronti del « potere informatico »; (ii) pro-
dotto effetti positivi per l’economia, contribuendo ad eliminare
quelle disparità tra legislazioni (13) degli Stati che comportavano
sviamenti di traffico e scorrette condizioni di concorrenzialità
tra imprese; (iii) eliminato un ostacolo alla trasmissione trasfron-
taliera dei dati personali. Quest’ultima, infatti, è in certi casi su-
bordinata alla condizione che lo Stato ricevente assicuri una tutela
adeguata ai dati personali provenienti da altri Stati. Si tratta di
una questione capitale, in quanto la realizzazione di certi obiettivi
e l’esercizio di alcune attività è possibile solamente (14) mediante
la circolazione dei dati.

Non è quindi un caso che le organizzazioni internazionali che
si sono attivate nel settore della tutela dei dati personali siano
quelle che operano nel campo dei diritti dell’uomo o dell’integra-
zione economica: l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi-
luppo Economico (O.C.S.E) (15), l’ONU (16), il Consiglio d’Eu-

(12) La difficoltà di definire, per i concetti di privacy, vita privata, riservatezza, no-
zioni uniformemente accettabili negli ordinamenti degli Stati ha indotto le organizzazioni
internazionali a strutturare i propri interventi legislativi attorno al trattamento dei dati in-
vece che ai diritti delle persone. Cfr. sul punto Alpa,Raccolta di informazioni, protezione dei
dati e controllo degli elaboratori elettronici (in margine ad un progetto di Convenzione del
Consiglio d’Europa), in Foro it., 1981, Parte V, c. 29.

(13) Fino alla fine degli anni settanta, gli Stati che si erano mostrati sensibili alla
nuova problematica erano relativamente pochi, e ciò comportava una disparità di tutela
dei dati personali. A quella data possedevano legislazioni in materia: l’Austria, la Dani-
marca, la Francia, la Repubblica Federale Tedesca, il Lussemburgo, la Norvegia e la Sve-
zia. Il principio della tutela dei dati personali è stato inserito nelle nuove costituzioni della
Spagna del 1978 (art. 18) e del Portogallo del 1976 (art. 35).

(14) Si pensi ad esempio alle funzioni di mantenimento dell’ordine pubblico, il cui
espletamento richiede non solo la raccolta di dati riguardanti, fra l’altro, individui ricercati
ma anche la diffusione di queste informazioni tra le forze di polizia.

(15) Cfr. per l’O.C.S.E. la Recommendation of the Council Concerning Guidelines
Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, del 23 settem-
bre 1980 (disponibile sul sito http:www.europa.eu.int/comm/intertnal_market/eu/media/da-
taprot/inter). L’O.C.S.E. si mostra particolarmente sensibile agli ostacoli posti alla libera
circolazione delle informazioni da disparità legislative nazionali in tema di tutela dei dati
personali. Cfr. Declaration on Trasborder Data Flows, dell’11 aprile 1985, O.C.S.E. C
(85) 139 Annex (S. p.46).

(16) Cfr. le Guidelines Concerning Computerized Personal Data Files, adottate dal-



724 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

ropa. In quest’ultima sede (17) è stata elaborata la Convenzione per
la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica
dei dati a carattere personale, n. 108 del 1981, (18) che non solo co-
stituisce l’unico esempio di trattato internazionale in questa mate-
ria, ma che rappresenta un punto di riferimento fondamentale
per la protezione dei dati personali.

La Convenzione definisce alcuni principi fondamentali in tema
di trattamento ed istituisce una cooperazione tra Stati parti tramite
il Comitato consultivo previsto dalla stessa Convenzione. Tuttavia,
l’ampia discrezionalità lasciata agli Stati nel decidere sia di modifi-
care la disciplina che di non applicarla a certi settori non facilita
l’armonizzazione e di conseguenza può rendere di più difficile solu-
zione il problema della scelta della legge applicabile, che è lasciato
infatti irrisolto dalla Convenzione. Si noti che quest’ultima veniva
concepita soprattutto come strumento per rafforzare la protezione
del singolo nei confronti di coloro che gestivano le informazioni per
interessi di tipo privatistico (con fini non necessariamente di lucro,
ma ad esempio gestionali e amministrativi) (19). Nella mediazione
del conflitto di questo tipo di interessi si tendeva quindi necessaria-
mente alla tutela dell’elemento più debole del rapporto.

3. La direttiva 95/46/CE.

La Comunità europea ha disciplinato il trattamento dei dati
personali con un certo ritardo rispetto alle organizzazioni interna-
zionali sopra menzionate. È solo infatti con la direttiva 95/46/CE

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990. Il testo si può leggere sul sito
della Commissione CE, sopra citato.

(17) I primi atti del Consiglio d’Europa in materia di protezione dei dati personali
sono le risoluzioni (73) 22 e (74) 29 adottate, rispettivamente, il 26 settembre 1973 e il 20
settembre 1974 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Queste costituiscono
in assoluto i primi strumenti adottati in ambito europeo in materia di protezione della pri-
vacy informatica. La complessità del problema della protezione della privacy dell’individuo
nei confronti del trattamento automatizzato dei dati aveva reso evidente l’insufficienza di
una protezione fondata solo sulla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo ed in particolare sull’art. 8. Ricordiamo, inoltre, che l’Assemblea del Consiglio d’Eu-
ropa nella raccomandazione 890 del 1 febbraio 1980 aveva richiesto al Comitato dei Mini-
stri di valutare l’opportunità di inserire nella Convenzione Europea una disposizione sulla
protezione dei dati, mediante una modifica degli artt. 8 e 10 o aggiungendo una nuova di-
sposizione.

(18) Testo riportato sul sito del Consiglio d’Europa: www.coe.fr. È entrata in vigore
nel 1985.

(19) Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automa-
tica dei dati a carattere personale. Rapporto esplicativo. Strasburgo, 1981.
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del 24 ottobre del 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-
zione di tali dati che viene adottata dalla CE una normativa in ma-
teria. A questa ha fatto seguito la direttiva 97/66 (20) sul tratta-
mento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni del 15 settembre 1997.

I primi segnali di un interesse della CE per la protezione dei
dati personali risalgono ai primi anni settanta quando si comincia
a delineare una politica comunitaria per l’informatica. Nonostante
alcune risoluzioni del Parlamento Europeo sollecitassero un’azione
concreta della Comunità (21), a protezione dei dati personali, la
Commissione CE mostrava un atteggiamento attendista. Questa
istituzione sembrava ritenere che la ratifica da parte degli Stati
membri della CE della Convenzione 108 del Consiglio d’Europa
avrebbe prodotto una omogeneità tra le normative nazionali in ma-
teria di protezione della privacy favorendo lo sviluppo di un mer-
cato comune delle informazioni. In una raccomandazione del
1981, la Commissione sollecitava, pertanto, gli Stati membri ad
aderire a tale Convenzione e a procedere alla ratifica entro il
1982. Dato che gli Stati membri sembravano piuttosto restii a dare
seguito a tale indicazione, la Commissione intraprese una auto-
noma iniziativa. Il « pacchetto » presentato dalla Commissione il
27 luglio del 1990 (22) conteneva, oltre alla proposta di direttiva
sulla protezione dei dati, la proposta di direttiva sulle telecomuni-
cazioni, la raccomandazione al Consiglio per l’adesione della Co-
munità alla Convenzione 108, il progetto di risoluzione degli Stati
membri riuniti in sede di Consiglio per l’applicazione dei principi
della direttiva quadro ai settori pubblici non rientranti nel diritto
comunitario (polizia e giustizia) e una dichiarazione sull’applicabi-
lità dei principi della direttiva quadro alle istituzioni e organi della
Comunità.

Il fondamento giuridico della direttiva 95/46/CE (23) è l’art.
100A (articolo 95 secondo la nuova numerazione). Tale disposi-

(20) GUCE C 100 del 3 maggio 1976, e GUCE C 140 del 5 giugno 1979.
(21) GUCE L 24 del 30 gennaio 1998.
(22) COM(90) 314 def. SYN 287 e 288 del 24 settembre 1990.
(23) La direttiva 95/46 detta, contrariamente a quanto avviene nella Convenzione

108, norme molto dettagliate e lascia poca autonomia agli Stati. Si noti che la direttiva con-
tiene norme relative alla scelta della legge applicabile. Ai sensi dell’art. 4 della direttiva in-
fatti, il diritto applicabile è quello dello Stato in cui risiede il responsabile del trattamento.
Se quest’ultimo non risiede in uno Stato membro della CE ma utilizza, ai fini del tratta-
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zione prevede la competenza del Consiglio ad adottare misure per
il riavvicinamento delle legislazioni nazionali riguardanti l’instau-
razione ed il funzionamento del mercato interno. Tale riferimento
è rivelatore dell’interesse primario che ha condotto all’adozione di
questa direttiva. Poiché normative nazionali disomogenee in ma-
teria di tutela dei dati personali ostacolano la libera circolazione
degli stessi all’interno del mercato comune e poiché il flusso tra-
sfrontaliero dei dati ha assunto una grande importanza per lo
svolgimento di una vasta serie di attività economiche (conside-
rando 3, 7 e 8 della direttiva) è necessario operare una armonizza-
zione di quelle discipline (24) (considerando 2 e 10 della direttiva).
La finalità di tutela degli individui appare quindi strumentale ri-
spetto all’obiettivo di eliminazione degli ostacoli alla libera circo-
lazione dei dati personali. Ciò non toglie, comunque, che il perse-
guimento di obiettivi economici abbia prodotto, come risultato,
una migliore protezione dell’individuo. Si può anche notare che
il richiamo all’art. 100A come fondamento giuridico della diret-
tiva ha permesso di superare l’eventuale ostacolo costituito dal-
l’assenza di competenza comunitaria per l’adozione di una norma-
tiva in materia di diritti dell’uomo, e, nella fattispecie, del diritto
alla tutela dei dati.

Una conferma di questo approccio viene dalla direttiva 97/
66 (25). Anche in questo caso lo sviluppo di un mercato comunita-
rio delle telecomunicazioni (considerando 1, 2 e 3, art. 1 della diret-
tiva 97/66) viene favorito dall’armonizzazione delle discipline na-
zionali in materia di tutela della privacy in quel settore.

Si noti che l’art. 3 della direttiva 95/46/CE ne limita la portata
rationae materiae, in quanto esclude la sua applicazione al tratta-
mento dei dati personali effettuato per l’esercizio di attività non di-
sciplinate dal diritto comunitario (26). Vengono esplicitamente indi-

mento, strumenti situati nel territorio di uno Stato membro, si applica il diritto dello Stato
sul cui territorio sono situati tali strumenti.

(24) L’omogeneità di tutela dei dati personali nella Comunità non è ancora comple-
tamente realizzata nonostante il termine di recepimento della direttiva sia scaduto il 24 ot-
tobre 1998. Poiché non tutti gli Stati membri l’hanno recepita, la Commissione ha iniziato
delle procedure di infrazione contro alcuni Stati membri inadempienti, ovvero Francia,
Germania, Irlanda, Lussemburgo, Danimarca e Paesi Bassi.

(25) In dottrina cfr. Pallaro, La privacy informatica nel settore delle telecomunica-
zioni, in Rivista di Diritto Europeo, 1998, p. 541.

(26) Cfr. il progetto di risoluzione degli Stati membri per l’applicazione dei principi
della direttiva ai settori non regolati dal diritto comunitario supra, nota 22. Nell’attuare la
direttiva gli Stati possono decidere di applicarla a qualsiasi trattamento dati.
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cati i titoli V (Politica Estera e di Sicurezza Comune) e VI (Coope-
razione di polizia e giudiziaria in materia penale) del Trattato sul-
l’Unione europea e « i trattamenti aventi come oggetto la pubblica
sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato » (compreso il benessere
economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a
questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia
di diritto penale (cfr. anche considerando 13) che si collocano fuori
dall’ambito di applicazione delle norme dettate dalla direttiva.

Ne consegue che l’applicazione delle norme contenute nella di-
rettiva si estende alle materie del II e II pilastro qualora esse ven-
gano a far parte del diritto comunitario, vengano cioè, « comunita-
rizzate ».

Per le materie regolate invece dal diritto comunitario e per le
quali si prevede il trattamento di dati personali, l’applicazione della
direttiva dovrebbe essere automatica. La questione si è recente-
mente posta per il commercio elettronico e la firma elettronica.

3.1. Segue: sue recenti applicazioni: commercio elettronico, firma

elettronica

La direttiva sull’e-commerce (27) non contiene una disciplina
specifica a tutela della privacy, ma riconosce (cfr. l’art. 1 para 5,
lett. b) e il considerando 14 del progetto di direttiva) l’applica-
zione della direttiva 95/46/CE a tutta la materia. Si tratta di
una scelta che è da valutare positivamente nella misura in cui evita
che i principi di tutela della privacy elaborati dalla Comunità
siano frammentati in diversi strumenti con il rischio di stabilire li-
velli di garanzia disomogenei. Questa scelta, tuttavia, può com-
portare difficoltà di applicazione, in quanto i principi di tutela
della privacy contenuti nella direttiva 95/46/CE dovranno essere
interpretati alla luce delle caratteristiche specifiche di questa
forma di commercio. Cosı̀, ad esempio, il principio della finalità
della raccolta dei dati, previsto all’art. 6, lett. b) della direttiva
95/46/CE, dovrebbe rendere illegittima la raccolta di indirizzi di
posta elettronica, a fini di costituzione di mailing list per l’invio
di comunicazioni commerciali non sollecitate, attraverso le chat

(27) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno
2000, relativa ad alcuni aspetti giuridici della società dell’informazione, in particolare il com-
mercio elettronico, nel mercato interno, GUCE L178 del 17 luglio 2000.
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line o i gruppi di discussione in quanto l’utente ha rilasciato tale
dato per finalità diverse da quelle commerciali per le quali il suo
indirizzo viene raccolto (28).

Anche la direttiva sulla firma elettronica (29), all’art. 8, di-
spone l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché i pre-
statori di servizi di certificazione (ovvero le entità, le persone fisi-
che e giuridiche che rilasciano certificati o servizi relativi alle firme
elettroniche) e gli organismi nazionali responsabili dell’accredita-
mento (ovvero il permesso che stabilisce diritti e obblighi della for-
nitura dei servizi di certificazione) si conformino alle norme della
direttiva 95/46/CE. Il paragrafo 2 della stessa disposizione elenca
sinteticamente i principi di base della tutela della privacy (con-
senso della persona cui si riferiscono i dati, qualità dei dati, fina-
lità). Poiché la direttiva sulla firma elettronica non detta una disci-
plina specifica per la tutela della privacy, si tratterà, anche in que-
sto caso, di applicare le disposizioni della direttiva 95/46/CE a tale
materia.

Questa normativa comunitaria conferma, dunque, la sogge-
zione di fatto automatica alla direttiva 95/46/CE delle materie in
cui vengono in rilievo profili di protezione della privacy. Qualora
il conflitto potenziale di interessi sia quello per cui era stata elabo-
rata la normativa comunitaria (a cui funge da modello ispiratore la
Convenzione 108) non sembra necessario nessun adattamento né
differenziazione dei principi dettati da quella disciplina, a contrario
di quanto avviene, come si vedrà, qualora l’interesse del singolo si
contrapponga a quello pubblico.

4. Il trattato di Amsterdam e il trattamento dei dati perso-

nali. L’art. 286 delTrattato CE.

Al momento dell’adozione della direttiva 95/46/CE la Com-
missione e il Consiglio avevano dichiarato pubblicamente di im-
pegnarsi a rispettarla nello svolgimento delle proprie attività (30).
Erano state impartite istruzioni in via amministrativa agli organi

(28) Sul punto cfr. il parere 1/2000 del gruppo di lavoro istituito dall’art. 26 della
direttiva 45/95 su alcuni aspetti della tutela dei dati del commercio elettronico.

(29) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre
1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, GUCE L 13 del 19 gennaio
2000.

(30) Cfr. Buttarelli, op. cit., p. 59, nota 220.
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comunitari affinché essi sottoponessero i trattamenti dei dati a
garanzie analoghe a quelle previste dalla direttiva (31). Ritenendo
tali dichiarazioni unilaterali e tali procedimenti insufficienti, al-
cuni Stati membri avevano avanzato la proposta, in sede di nego-
ziati sulla revisione del Trattato di Maastricht, di includere nel
Trattato CE una disposizione che vincolasse esplicitamente le isti-
tuzioni al rispetto della privacy nel quadro del trattamento dei
dati personali.

A seguito di tale iniziativa, è stato inserito nel Trattato CE,
come modificato ad Amsterdam, l’art. 286, ai sensi del quale: (1)
A decorrere dal 1 gennaio 1999 gli atti comunitari sulla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché sulla libera circolazione di tali dati si applicano alle istitu-
zioni e agli organismi istituiti dal presente trattato o sulla base del
medesimo. (2) Anteriormente alla data di cui al paragrafo 1 il
Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo
251, istituisce un organo di controllo indipendente incaricato di sor-
vegliare l’applicazione di detti atti alle istituzioni e agli organismi
comunitari e adotta, se del caso, tutte le altre pertinenti disposi-
zioni.

Questo diritto, riconosciuto inizialmente dalla Comunità so-
prattutto per la sua dimensione economica, ha ora acquisito — me-
diante l’inserimento tra le norme fondamentali del diritto comuni-
tario — una autonoma rilevanza. Si tratta, in sostanza, di un rico-
noscimento « costituzionale » (32) del principio che contribuisce (33)
a rafforzare la posizione del cittadino europeo nei confronti delle
istituzioni comunitarie.

Conferma l’importanza del principio la proposta, avan-
zata (34) dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al
trattamento dei dati (istituito dall’art. 29 della direttiva 95/46/

(31) Il principio dell’applicabilità della direttiva alle istituzioni comunitarie era con-
tenuto anche nel pacchetto presentato dalla Commissione nel 1990. Cfr. supra par. 2.

(32) Il principio di tutela dei dati personali ha assunto rango costituzionale nell’or-
dinamento di vari Stati europei. (cfr. supra, nota 13).

(33) Per quanto riguarda i rapporti tra cittadino europeo e istituzioni dobbiamo ri-
cordare il principio di trasparenza, anch’esso riconosciuto nel trattato di Amsterdam. Cfr.
Morviducci, op. cit. e le indicazioni bibliografiche ivi riportate Cfr. anche Draft communi-
cation to the Commission from the President on Public Access to Commission Documents,
SG.C2/VJ.CD/D(98) 12, spec. par. 5.

(34) Racc. 4/99 del 17 settembre 1999. Il testo si può leggere sul sito della Commis-
sione, op. cit.
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CE), di includere il diritto alla protezione dei dati nella Carta Eu-
ropea dei diritti fondamentali.

4.1. Segue: la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del

Consiglio in attuazione dell’art. 286, par. 2.

Nel luglio 1999 la Commissione ha presentato, in attuazione
dell’articolo 286 del Trattato CE (35), una proposta di regolamento
del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circo-
lazione di tali dati (36).

La proposta di regolamento si propone di precisare e integrare
le norme della direttiva 95/46/CE adattandole alle istituzioni comu-
nitarie. I principi ed i meccanismi di tutela posti in essere dal rego-
lamento costituiranno una garanzia anche per gli Stati qualora essi
debbano trasmettere dati personali alle istituzioni comunitarie.
L’applicazione del regolamento dovrebbe quindi facilitare anche
la trasmissione di dati personali tra Stati ed istituzioni (trasmis-
sione prevista nel quadro della politica agraria comune, per la ge-
stione dei fondi strutturali e del regime doganale).

La proposta di regolamento, inoltre, dà attuazione al secondo
comma dell’art. 286 che prevede l’istituzione di un organismo indi-
pendente incaricato di sorvegliare che il trattamento dei dati da
parte delle istituzioni e degli organismi comunitari avvenga nel
pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interes-
sati, ovvero, nella fattispecie, del diritto alla vita privata.

Destinatari dell’atto sono le istituzioni (quali indicate all’art.
7 del Trattato CE) e gli organi della Comunità, sia quelli previsti
dai Trattati Ce, Ceca, Euratom, che quelli creati dalla legislazione
comunitaria derivata (37). Sono esclusi gli organismi che sono

(35) Ricordiamo che il Trattato di Amsterdam è entrato in vigore il 1 maggio 1999;
la lentezza delle procedure di ratifica da parte degli Stati membri ha inevitabilmente spo-
stato anche i tempi per l’adozione del regolamento quali previsti dall’art. 286.

(36) Doc. COM (1999) 337 def. del 14 luglio 1999. Nel momento in cui questo la-
voro va in stampa, non si è ancora concluso il procedimento per l’adozione definitiva del-
l’atto.

(37) Il regolamento si applica quindi oltre che alla Commissione, al Consiglio, al
Parlamento Europeo, alla Corte di giustizia, alla Corte dei Conti, anche al Mediatore, la
Banca Centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Comitato economico e so-
ciale, il Comitato delle regioni e tutti gli organi previsti dal diritto derivato come ad esem-
pio le agenzie.
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stati istituiti sulla base del Trattato sull’Unione (come ad esempio
l’Europol). Questo significa, quindi, che le istituzioni comunitarie
saranno vincolate dal regolamento qualora nello svolgimento di
attività inquadrabili nel secondo o terzo pilastro operino tratta-
menti di dati. Tale precisazione è importante se si pensa all’incor-
porazione dell’acquis di Schengen nel titolo VI del TUE e alla con-
seguente responsabilità del Consiglio dell’Unione in questo set-
tore.

La struttura della proposta di regolamento è simile a quella
della direttiva 95/46/CE (38). D’altra parte, poiché il Trattato pone
alle istituzioni e agli organismi comunitari l’obbligo di rispettare la
normativa comunitaria sul trattamento dei dati, il regolamento non
dovrebbe discostarsi troppo da quella disciplina. Tuttavia, visto che
i destinatari del regolamento sono le istituzioni, il contenuto del-
l’atto non può che essere più dettagliato e specifico rispetto alla di-
rettiva e non può prevedere, a differenza di quest’ultima, un regime
di opzione tra diverse soluzioni.

Il regolamento dovrebbe applicarsi al trattamento totalmente
o parzialmente automatizzato e al trattamento non automatizzato
di dati contenuti in archivi o destinati ad esservi inseriti. Si tratta,
come si vede, di una definizione analoga a quella contenuta nella
direttiva. Anche per le istituzioni, pertanto, gli obblighi posti a tu-
tela della privacy riguardano il trattamento automatico dei dati,
anche se questi non costituiscono un archivio, e si estendono al
trattamento dei dati cartacei, purché contenuti in archivi o destinati
ad esserlo (39). I dati personali cui si riferisce il regolamento non
riguardano naturalmente solo gli agenti delle istituzioni ma ogni
persona fisica che venga in contatto con le istituzioni comunitarie
per motivi attinenti alle loro attività.

Nelle disposizioni generali viene chiarito il significato di alcuni
termini utilizzati nel regolamento che riprendono quelli della diret-
tiva 95/46/CE. Si noti che il responsabile del trattamento è definito

(38) La proposta di regolamento contiene alcune norme che si ispirano alla direttiva
97/66/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. Anche in questo
caso le disposizioni della proposta di regolamento sono state adattate al contesto specifico
a cui si riferisce questa normativa. Le norme contenute nella proposta sono applicabili, in
altri termini, alle reti di telecomunicazione che sono sotto il controllo delle istituzioni e degli
organismi a cui si applica il regolamento. Cfr. la relazione allegata alla proposta di regola-
mento.

(39) Si ricordi invece che la Convenzione 108 del Consiglio d’Europa riguarda so-
lamente i dati automatizzati.
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come « l’istituzione o l’organismo della Comunità, la direzione ge-
nerale, l’unità o qualunque altra entità organizzativa che ... deter-
minano le finalità o gli strumenti del trattamento dei dati perso-
nali ». Viene quindi ripreso il criterio già utilizzato nella direttiva
che identifica il responsabile in colui che determina la finalità del
trattamento. Questo va distinto dall’« incaricato del trattamento »
che è colui che elabora i dati per conto del responsabile. Il regola-
mento prevede inoltre che ogni istituzione o organismo comunita-
rio nomini un responsabile della protezione dei dati, con compiti
di assicurare l’applicazione del regolamento all’interno dell’organi-
smo o istituzione a cui appartiene. Quella che era solo una opzione
per gli Stati ai sensi della direttiva, diviene un obbligo per la Comu-
nità.

La proposta di regolamento detta quindi le condizioni generali
di liceità delle operazioni di trattamento dei dati personali.

Essa non si discosta dai principi contenuti nella direttiva. È
compito del responsabile che i dati raccolti rispondano ai requisiti
richiesti. Questi sono esattezza, adeguatezza, pertinenza e propor-
zionalità (misurata rispetto alle finalità). Si richiede inoltre, per
quanto riguarda i metodi del trattamento, la correttezza e la liceità.
La conservazione non deve eccedere i tempi necessari al consegui-
mento delle finalità perseguite dal trattamento. È possibile, inoltre,
che i dati trattati per certe finalità, possano successivamente essere
utilizzati a fini storici, statistici o scientifici, purché il responsabile
fornisca garanzie adeguate che il trattamento non si discosta da
queste finalità.

L’elenco delle fattispecie che legittimano il trattamento è più
breve rispetto a quello della direttiva dovendosi tener conto del di-
verso contesto a cui si applica il regolamento. La prima ipotesi di
liceità è la necessità di esecuzione di un compito nell’interesse pub-
blico in forza di disposizioni di legge o per l’esercizio di pubblici
poteri di cui sono investiti l’istituzione o l’organismo della Comu-
nità ovvero i terzi a cui vengono comunicati i dati.

Anche nella proposta di regolamento si ribadisce il principio
del divieto di trattamento di dati c.d. sensibili, ovvero quelli che ri-
guardano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convin-
zioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la salute e la
vita sessuale. Si tratta di informazioni che di per sé, e quindi indi-
pendentemente dal loro trattamento, possono ledere la privacy del-
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l’individuo a cui si riferiscono. Questo divieto è corredato da una
serie di eccezioni analoghe a quelle previste dalla direttiva. La
prima deroga consiste nel consenso dato dall’interessato. È possi-
bile tuttavia che tale consenso non sia ritenuto sufficiente dall’isti-
tuzione o organismo comunitario che possono pertanto richiedere
ulteriori garanzie, che non sono specificate ma che possono consi-
stere nell’autorizzazione del garante europeo della tutela dei dati. A
quest’ultimo è riconosciuta competenza anche ad autorizzare il
trattamento di dati sensibili in altri casi (art. 10, par. 2, lett. b),
par. 4) (ulteriori deroghe), par. 5 (dati relativi ad infrazioni, con-
danne penali o misure di sicurezza).

L’art. 11 della proposta obbliga il responsabile del trattamento
a fornire all’interessato — al momento della raccolta, se le informa-
zioni sono ottenute dallo stesso, o in un momento successivo se non
ottenute dall’interessato — una serie di informazioni riguardanti,
tra l’altro, l’identità del responsabile, le finalità del trattamento,
il diritto di accesso e rettifica, i destinatari dei dati, il carattere ob-
bligatorio o facoltativo della risposta. La raccolta legittima di dati
presuppone quindi che l’interessato abbia ricevuto tali informa-
zioni, sulla cui base potrà decidere la divulgazione di dati che lo ri-
guardano.

Nella fase successiva alla raccolta la persona interessata conti-
nua a mantenere un diritto sui suoi dati. Si prevedono quindi il di-
ritto di accesso e di opposizione.

Il primo è un diritto soggettivo specifico che risponde in via
generale ad una finalità di controllo. Quest’ultimo viene esercitato,
appunto, da ciascun individuo rispetto ai dati che lo riguardano. È
riconosciuto, inoltre, il diritto di opposizione della persona interes-
sata al trattamento per motivi legittimi, tranne in alcuni casi speci-
fici indicati con rinvio all’art. 5, lett. b), c), d)). È previsto il diritto
alla rettifica di dati non corretti, e, a seconda delle circostanze in
cui il regolamento è stato violato, la cancellazione o il congela-
mento dei dati.

La proposta di regolamento indica possibili restrizioni al di-
ritto di accesso, di informazione, della qualità dei dati e della riser-
vatezza delle comunicazioni. Una differenza di rilievo con la diret-
tiva consiste nella possibilità di apportare deroghe al diritto di in-
formazione e di accesso dell’interessato. Sono comunque previste
garanzie quali l’obbligo di informazione dei motivi delle restrizioni
e la possibilità di ricorso al Garante. Le ragioni delle deroghe sono
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elencate nell’art. 18. Tra queste, da segnalare l’esistenza di impor-
tanti interessi economici o finanziari di uno Stato membro o della
Comunità anche in campo monetario, tributario e di bilancio. Si
tratta, come si vede, di motivi piuttosto generali che possono rico-
prire fattispecie diverse e possono limitare seriamente l’applicazione
del regolamento.

L’imposizione di una serie di obblighi al responsabile del trat-
tamento non elimina naturalmente il pericolo di violazioni della
privacy da parte di terzi non autorizzati che potrebbero accedere
ai dati e utilizzarli per le finalità più diverse. È necessario dunque
che il responsabile del trattamento ponga in essere una serie di mi-
sure di sicurezza applicabili sia al trattamento manuale che a quello
automatizzato dei dati. Questo ultimo tipo di operazioni sono volte
ad evitare, in particolare, l’alterazione, la distruzione, la perdita ac-
cidentale dei dati nonché la divulgazione e l’accesso non autoriz-
zati.

4.2. Segue: l’istituzione del Garante europeo per la privacy.

L’art. 38 della proposta di regolamento istituisce il Garante
europeo della protezione dei dati.

Questa disposizione risponde all’esigenza di affiancare alle
norme materiali sulla protezione la previsione di procedure giuridi-
che o amministrative che ne garantiscano l’attuazione.

Oltre all’inserimento dei principi di tutela della privacy in atti
aventi forza di legge e alla previsione di sanzioni anche penali (40),
un’importante forma di garanzia è costituita dalla designazione di
un’autorità indipendente (41) dotata di competenze atte a garantire
sia un controllo sull’osservanza delle norme che assistenza e soste-
gno agli individui i cui dati sono oggetto di trattamento e che riten-
gono in qualche modo lesi i propri diritti.

L’individuazione di organi autonomi con compiti di tutela dei
dati non è un tratto peculiare della normativa comunitaria. Essa
era infatti indicata nelle linee guida dettate dalla risoluzione delle

(40) Cfr. L’art. 8 delle guidelines dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’art.
19, lett. a), c), d) della raccomandazione 23 settembre 1980 dell’OECD e l’art. 10 della Con-
venzione 108 del Consiglio d’Europa, op. cit.

(41) Cfr. il considerando n. 62 della direttiva 95/46/CE/ in cui si afferma che « ... la
designazione di autorità di controllo che agiscano in modo indipendente in ciascuno Stato
membro è un elemento essenziale per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di
dati personali. » (corsivo aggiunto).
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Nazioni Unite del 1990 (42). Analogamente la raccomandazione
dell’OECD del 1980 richiedeva agli Stati membri la previsione di
procedure giuridiche, amministrative o istituzionali per la prote-
zione della privacy (art. 19). Si discosta da questa tendenza la
Convenzione 108 del Consiglio d’Europa che prevede l’istituzione
di una o più autorità ma solo ai fini di assicurare la mutua assi-
stenza tra le Parti contraenti ai sensi dell’art. 13 della Conven-
zione (43). Recentemente, tuttavia, si è sentita la necessità di com-
pletare la Convenzione 108 mediante l’adozione di un protocollo
relativo alle autorità di controllo e ai flussi trasfrontalieri di
dati (44).

La stessa esigenza è stata avvertita dalla Convenzione Euro-
pol, dalla Convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doga-
nale (45), dalla Convenzione di Schengen (46) e dal regolamento
dell’Eurodac (47).

Si noti, inoltre, che la direttiva 95/46/CE, oltre a raccoman-
dare l’istituzione di autorità nazionali indipendenti per la tutela
dei dati personali, istituisce un gruppo per la tutela delle persone
con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 29). Questo orga-

(42) L’art. 8 delle guidelines dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, op. cit.
fornisce indicazioni abbastanza dettagliate sui requisiti di cui deve essere in possesso l’au-
torità responsabile per controllare l’osservanza (supervising observance) dei principi relativi
alla protezione della privacy. Nella citata disposizione si afferma infatti che: « This autho-
rity shall offer guarantees of impartiality, independencee vis-à-vis persons or agencies re-
sponsible for processing and establishing data, and technical competence. ».

(43) Ai sensi dell’art. 13, par. 3, un’autorità designata da una Parte contraente do-
vrà, su richiesta dell’autorità di un’altra parte contraente, fornire informazioni sulla legisla-
zione e la prassi amministrativa nel settore della protezione dei dati e adottare ogni misura
appropriata, in conformità con il diritto interno e con l’unico obiettivo della protezione dei
dati, per fornire informazioni relative a specifici trattamenti automatici svolti sul suo terri-
torio con eccezione dei dati personali oggetto di trattamento.

(44) Cfr. il Progetto di protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione delle
persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale sulle autorità di
controllo e il flusso trasfrontaliero di dati adottato dal Comitato consultivo della Conven-
zione 108 l’8 giugno 2000. L’art. 1 del progetto pone a carico degli Stati Parti contraenti
l’istituzione di autorità di controllo dotate di poteri investigativi e di intervento. Testo di-
sponibile sul sito www.coe.fr/dataprotection.

(45) La Convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, e la Conven-
zione Europol seguono uno schema identico: obbligo per gli Stati di designare una autorità
nazionale di controllo responsabile per la protezione dei dati e istituzione di una autorità
comune di controllo, infra, par. 6.

(46) L’art. 115 della Convenzione prevede l’istituzione di una autorità comune
(composta da rappresentanti dei garanti nazionali) con funzioni di controllo sulla corretta
esecuzione della Convenzione da parte dell’unità di supporto tecnico del SIS.

(47) Esso prevede infatti che, fino a che non sarà costituita l’autorità indipendente
di controllo previsto dall’art. 286 para. 2 del Trattato CE, venga creata una autorità di vi-
gilanza temporanea (art. 20). Questa disposizione conferma che l’istituzione di autorità di
controllo è ritenuta un elemento essenziale della tutela della privacy.
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nismo, a carattere consultivo e indipendente, è composto anche in
questo caso da rappresentanti delle autorità di controllo nazionali
(oltre che dall’autorità create per gli organismi comunitari e da
un rappresentante della Commissione).

Le autorità di controllo previste dalle Convenzioni sopra citate
e dalla direttiva 95/46/CE hanno una composizione simile e possie-
dono competenze e poteri del tutto analoghi pur trovandosi ad ope-
rare in ambiti normativi diversi e a dover applicare al trattamento
dati principi che possono differire tra loro anche in misura note-
vole. Potrebbe essere utile l’istituzione di una forma di coordina-
mento istituzionale tra questi organismi, soprattutto tra quelli che
svolgono le loro attività in contesti collegati.

Veniamo ora più specificatamente alle norme della proposta di
regolamento che prevedono l’istituzione di un Garante europeo
sulla protezione dei dati.

Il profilo più qualificante dell’autorità di controllo è costituita
dalla sua indipendenza. A garanzia di quest’ultima stanno la proce-
dura di nomina, i requisiti soggettivi richiesti, nonché le condizioni
del rinnovo del mandato. La proposta di regolamento della Com-
missione dispone che il Garante europeo per la protezione dei dati
venga nominato sulla base di una proposta della Commissione, di
comune accordo tra Parlamento, Commissione e Consiglio. Inizial-
mente si pensava (48) di seguire per la nomina del garante la stessa
procedura prevista per la nomina del Mediatore europeo. Si è in-
vece ritenuto più opportuno affiancare in questo caso al Parla-
mento anche Consiglio e Commissione. Il mandato è previsto per
quattro anni, rinnovabili. A garanzia dell’autonomia, sarebbe tut-
tavia auspicabile prevedere un rinnovo solo parziale del mandato.

I titoli richiesti sono l’appartenenza (presente o passata) ad
autorità indipendenti nazionali di vigilanza sul trattamento dei dati
o il possesso di particolari qualifiche. L’esistenza del primo requi-
sito dovrebbe costituire una garanzia sufficiente, visto che solita-
mente la professionalità è richiesta dalle normative nazionali che
prevedono l’istituzione di tali autorità (cfr. per tutti la normativa
italiana). Potrebbero essere invece maggiormente specificati le
« particolari qualifiche per questo incarico », richieste qualora il
candidato non possa vantare l’appartenenza di cui sopra. È impor-

(48) Cfr. relazione allegata alla proposta di regolamento, cit.
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tante, sempre sotto il profilo dell’autonomia, la previsione che alla
rimozione dall’incarico possa provvedere in via esclusiva la Corte
di giustizia, su richiesta delle istituzioni che hanno nominato il Ga-
rante (operanti congiuntamente, stando alla lettera dell’art. 39, par.
6 e coerentemente con la ratio sottostante la procedura di nomina).
Si noti inoltre che il personale del Garante è da lui nominato e ri-
sponde solamente alle sue direttive (art. 40.4). Viene infine stabilita
l’incompatibilità con qualsiasi altra attività professionale.

Al Garante sono attribuiti poteri di sorveglianza, investigativi,
di intervento e consultivi.

Esso viene consultato dalle istituzioni sulle misure interne e sui
provvedimenti in materia di trattamento dei dati che esse devono
adottare (compara l’art. 28.2 della direttiva 95/46/CE), e sui pro-
getti di proposta della Commissione che comportino il trattamento
dei dati. Importante anche la consulenza offerta agli interessati
compresa l’assistenza nei procedimenti davanti al Tribunale di
primo grado.

Al Garante è affidato un compito di vigilanza sull’applicazione
del regolamento nonché di qualunque altro atto comunitario rela-
tivo alla tutela delle persone fisiche in relazione a trattamenti posti
in essere da parte di istituzioni o organismi comunitari (con l’ecce-
zione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nel
loro ruolo giurisdizionale). Si noti che il potere di vigilanza è con-
diviso con il responsabile della protezione dei dati personali nomi-
nato da ogni istituzione od organismo comunitario (49). In con-
creto, ogni responsabile del trattamento è tenuto a notificare tutte
le operazioni di trattamento di dati personali attuate dal proprio
organismo al corrispondente responsabile della tutela dei dati.

Sono quindi soggetti a controllo preventivo da parte del Ga-
rante solo alcuni trattamenti potenzialmente particolarmente peri-
colosi per la privacy (art. 10). Si tratta di categorie che devono es-
sere individuate dallo stesso Garante, la proposta di regolamento si
limita infatti a fornire indicazioni abbastanza generiche riferendosi
a trattamenti relativi a « particolari categorie di dati » o « destinati
a valutare la personalità delle persone » (in termini di efficienza, ca-
pacità, comportamento).

(49) Art. 25 della proposta di regolamento e, supra, paragrafo precedente.
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Il Garante tiene un registro delle operazioni di trattamento che
gli sono state notificate. Il registro risponde a finalità di traspa-
renza, come mezzo attraverso il quale si porta a conoscenza degli
interessati il tipo di dati raccolti, la loro utilizzazione, le finalità
del trattamento (50).

Il Garante può svolgere indagini, ha diritto di accesso agli edi-
fici ufficiali in qualsiasi momento e di ottenere ogni informazione
pertinente per le sue indagini. Si tratta di poteri funzionali allo
svolgimento dei compiti di controllo e tutela. Il Garante può rice-
vere denunce e ricorsi, sia da dipendenti dell’Unione (51) ma anche
da parte delle persone fisiche i cui dati personali sono oggetto di
trattamento da parte delle istituzioni. Ad esso viene riconosciuto
il potere di intervento nelle azioni giudiziarie davanti alla Corte
di giustizia e al Tribunale di primo grado.

I poteri di intervento sono di tipo inibitorio: il Garante può or-
dinare la cancellazione, il congelamento, la rettifica e la distruzione
di dati qualora ritenga che il trattamento degli stessi sia stato ope-
rato in violazione delle norme del regolamento. In caso di viola-
zioni accertate o di irregolarità sul trattamento, il Garante ne deve
informare l’organismo o l’istituzione interessati. Può presentare
proposte per correggere le irregolarità. Le istituzioni o l’organismo
devono presentare, entro termini stabiliti dallo stesso Garante, una
descrizione dei provvedimenti adottati a seguito delle osservazioni
di quest’ultimo. Avverso le decisioni del Garante può essere propo-
sto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo
grado.

È prevista anche la sua collaborazione con le corrispondenti
autorità di controllo nazionali; partecipa alle attività del «Gruppo
per la tutela della persona con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali » istituito dall’art. 29 della direttiva 95/46/CE.

Nei suoi rapporti con le altre istituzioni è prevista la facoltà di
riferire al Parlamento, Consiglio, Commissione e di intervenire in
cause davanti alla Corte di giustizia e al Tribunale. (cfr. art. 28.3
terzo trattino della direttiva).

(50) La funzione della notificazione all’autorità di controllo risponde a fini di pub-
blicità delle finalità del trattamento e consente il controllo sul rispetto dei principi di tutela.
Cfr. il considerando 48 della direttiva 95/46/CE.

(51) Per questi si è sentita la necessità di precisare che il ricorso al garante è possi-
bile senza seguire la via gerarchica. Cfr. art. 45.



739Articoli

Il Garante presenta annualmente al Parlamento Europeo una
relazione sulla sua attività. La finalità di tale relazione è di verifi-
care lo stato di attuazione del regolamento, degli eventuali pro-
blemi che si sono posti, degli interventi delle singole istituzioni e or-
ganismi.

5. La protezione dei dati nei settori comunitarizzati dal

Trattato di Amsterdam. L’acquis di Schengen.

Un importante ambito di cooperazione tra Stati membri in cui
viene in rilievo la questione del trattamento dei dati a carattere per-
sonale è quello della libera circolazione delle persone ai sensi del-
l’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della successiva Con-
venzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (Convenzione
Schengen), firmata il 19 gennaio 1990, ed entrata in vigore nel
1995. Con l’adozione di questa normativa gli Stati contraenti (52)
si proponevano di eliminare i controlli alle frontiere comuni per
creare uno spazio in cui le persone circolassero liberamente. Lo
scambio di informazioni tra Stati contraenti nei diversi settori inte-
ressati costituisce un elemento cruciale per il funzionamento del si-
stema. Il meccanismo centrale è costituito dal Sistema di Informa-
zione Schengen, (S.I.S.) (art. 92 e ss. della Convenzione Schengen).
Si tratta di una rete automatizzata che permette ai posti di polizia e
agli agenti consolari degli Stati partecipanti al sistema Schengen di
usufruire di dati riguardanti persone segnalate nonché oggetti e vei-
coli rubati o comunque ricercati (53). Scambi di informazioni e di
dati sono poi previsti dalla Convenzione Schengen in altri ambiti
in cui essa istituisce una cooperazione tra gli Stati (54). La Conven-
zione non crea un regime unitario di protezione dei dati, bensı̀ con-

(52) L’Accordo di Schengen era stato concluso nel 1985 tra Francia, la Germania e i
paesi del Benelux. Progressivamente ne sono divenuti membri anche tutti gli altri Stati con
eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda. Il primo Stato ha chiesto la partecipazione ad al-
cuni aspetti solamente del sistema Schengen, tra cui il SIS.

(53) Gli Stati contribuiscono al funzionamento del sistema attraverso reti nazionali
(N-SIS) che sono collegate ad un sistema centrale (C-SIS). Le segnalazioni provenienti da
uno Stato (N-SIS) vengono trasmesse agli altri N-SIS solamente tramite il sistema centrale
(C-SIS). Per una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema cfr. Bellucci,
Schengen, L’avvio di un’Europa senza frontiere, Roma, 1995.

(54) Ingresso illecito degli stranieri, art. 27; trattamento delle richieste d’asilo, art.
38; cooperazione tra forze di polizia, art. 39; assistenza giudiziaria in materia penale, art.
53.2; applicazione del principio ne-bis in idem, art. 57; trasmissione dell’esecuzione delle sen-
tenze penali, art. 68; commercio degli stupefacenti, art. 76; controllo sull’acquisizione delle
armi da fuoco, art. 91.
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tiene norme che pur ispirandosi agli stessi principi, sono diverse per
i vari settori sopra indicati.

Per il SIS la Convenzione detta delle norme specifiche di tutela
contenute nel Titolo IV, Capo III, artt. da 102 a 118. In particolare,
l’art. 117 pone l’obbligo a ciascuna parte contraente di dotarsi di una
normativa nazionale che assicuri « un livello di protezione dei dati di
natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi della
Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981.. e nel ri-
spetto della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa tendente a regolare
l’uso dei dati di natura personale nel settore della polizia ». Solo
dopo l’entrata in vigore di questa normativa nazionale si sarebbe po-
tuto procedere tra le parti contraenti alla trasmissione dei dati a ca-
rattere personale oggetto di trattamento automatizzato (55).

Anche la trasmissione di tutti gli altri dati oggetto di elabora-
zione automatizzata è subordinata all’adozione di una normativa
nazionale adeguata, il cui parametro di riferimento è sempre la
Convenzione 108 del Consiglio d’Europa ai sensi dell’art. 126,
par. 1 della Convenzione Schengen. Quest’ultima disposizione detta
una serie di norme specifiche di protezione dei dati (56).

Questa disciplina (57) viene in rilievo nel quadro del diritto co-
munitario in quanto il Trattato di Amsterdam (58) prevede l’incor-

(55) L’assenza di tale legislazione comportava, come era avvenuto per l’Italia, l’e-
sclusione dal sistema Schengen. La legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione
del Consiglio d’Europa risale al 1989 (legge 98/1989). L’Accordo e la convenzione di Schen-
gen erano stati ratificati con legge 30 settembre 1993, n. 388. Con l’approvazione della legge
31 dicembre 1996 n. 675 recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali è stato concluso l’iter di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa
che ha permesso all’Italia l’ingresso nel sistema Schengen, avendo essa adempiuto all’ob-
bligo posto dall’omonima Convenzione di assicurare una tutela adeguata ai dati personali.
Sui rapporti tra la Convenzione e la legge italiana in materia di privacy, cfr. Adinolfi, Pro-
tezione dei dati personali e applicazione della Convenzione di Schengen, in Rivista di diritto
internazionale, 1997, pp. 792 ss.

(56) Esse non si applicano tuttavia a quelli relativi alle domande d’asilo, all’assi-
stenza giudiziaria in materia penale, alla trasmissione dell’esecuzione delle sentenze penali,
ed al commercio degli stupefacenti

(57) Per un commento puntuale sulle norme di protezione dei dati contenuti nella
Convenzione di Schengen ed un’analisi comparativa con le norme della Convenzione 108
del Consiglio d’Europa cfr. Rossi, La protezione dei dati personali negli accordi di Schengen
alla luce degli standards fissati dal Consiglio d’Europa e dalla Comunità Europea, in Nascim-
bene,Da Schengen a Maastricht. Apertura delle frontiere, cooperazione giudiziaria e di polizia.
Milano, 1995, 173 ss.; cfr. anche Verhey, Privacy Aspects of the Convention Applying the
Schengen Agreement, in Meijers, (a cura di), Schengen. Internationalisation of Central Chap-
ters on the Law on Aliens, Refugees, Privacy, Security and the Police, Leiden, 1991, p. 110 ss.

(58) Ai sensi del Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito del-
l’Unione Europea, allegato al Trattato sull’Unione Europea e al Trattato CE.
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porazione del c.d. acquis di Schengen nell’Unione europea. Dal
momento dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam tutto
l’acquis di Schengen si applica ai 13 Stati membri dell’Unione
che sono parti contraenti dell’Accordo e della Convenzione di
Schengen sulla base del Titolo VI del Trattato sull’Unione Euro-
pea (TUE) (come specificato dall’art. 2, par. 1, ultimo capoverso
del Protocollo). Si tratta tuttavia di una soluzione temporanea.
Lo stesso Protocollo conferisce infatti al Consiglio il compito di
determinare l’articolo (o gli articoli) del Trattato CE o del TUE
che costituiscono la base giuridica appropriata per ciascuna delle
disposizioni o decisioni che costituiscono l’acquis di Schengen.
Questo significa, in altri termini, che parte dell’acquis di Schengen
diviene diritto comunitario in senso proprio e parte rimane diritto
dell’Unione trovando la base giuridica in disposizioni contenute
nel titolo VI del TUE. Il Consiglio ha dato attuazione a quanto
disposto dal Protocollo Schengen adottando, nel maggio 1999,
due decisioni (59) che contengono, rispettivamente, l’elenco degli
elementi che compongono l’acquis di Schengen e la base giuridica
corrispondente per il loro inserimento, rispettivamente, nel Trat-
tato CE o nel TUE.

Quest’ultima decisione contiene elementi piuttosto sorpren-
denti per quel che attiene alla protezione dei dati.

Nessuno degli articoli della Convenzione Schengen relativi al
SIS e al sistema di protezione dei dati personali in questo ambito
(gli artt. da 92 a 119) ha ricevuto esplicitamente una base giuridica
in uno dei due trattati. L’indicazione « p.m. », (pour memoire) con-
tenuta nell’allegato alla decisione 1999/436 accanto ai sopra citati
articoli, sta a significare che la decisione è, per cosı̀ dire, congelata.
Dal punto di vista giuridico questo significa che le norme del SIS
rimangono, al momento, regolate dal terzo pilastro (60).

(59) Decisione 1999/ 435 e decisione 1999/436 pubblicate in GUCE L 176 del 10 lu-
glio 1999.

(60) La differenza tra la determinazione esplicita, come base giuridica del SIS, di
una disposizione contenuta nel Capo VI del Tue e una collocazione del Sistema nel Capo
VI derivante implicitamente dal silenzio della decisione del Consiglio non è evidente. Poli-
ticamente si tratta senza dubbio di una soluzione diplomatica che evita decisioni comunque
sgradite ad un gruppo di Stati. Dal punto di vista giuridico, l’assenza di decisione sembre-
rebbe sottrarre la collocazione del SIS nel Titolo VI del TUE ad un eventuale giudizio della
Corte di giustizia. In tal senso cfr. Kujper, Some Legal Problems Associated with the Com-
munitarization of Policy on Visas, Asylum and Immigration under the Amsterdam treaty and
Incorporation of the Schengen Acquis, in CMLRev., 2000, p. 345 ss.
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Altre norme della Convenzione Schengen, che prevedono il
trattamento e la trasmissione dei dati personali, sono state invece
esplicitamente collocate nel titolo VI del TUE (61).

La conseguenza più importante è che la direttiva 95/46/CE
non si applica a quelle operazioni. Poiché, tuttavia, gli artt. 117 e
126, par. 1 della Convenzione Schengen richiamano la Convenzione
108 e la Raccomandazione R 15 (87) del Consiglio d’Europa, gli
Stati dovranno applicare i principi contenuti in questi strumenti.

Se, tuttavia, la Convenzione di Schengen affermava la sua su-
bordinazione al diritto comunitario, e se quindi gli Stati dovevano
applicare, in caso di contrasto, le norme della direttiva 95/46/CE
rispetto ai principi contenuti nella Convenzione Schengen, con l’in-
serimento delle norme Schengen nel terzo pilastro questa subordi-
nazione con il diritto comunitario, ovvero nel caso di specie, con
la direttiva, non sembra possa più farsi valere. Gli Stati saranno
quindi vincolati, per quanto attiene al trattamento e alla trasmis-
sione di dati operata nel quadro della cooperazione di Schengen,
solamente dalle norme dell’acquis, qualora esse dettino una disci-
plina specifica, e, in generale, da quelle della Convenzione 108
del Consiglio d’Europa a cui è fatto richiamo (62).

5.1 Segue: il sistema Eurodac.

Sulla base della nuova competenza in materia di diritto di asilo
(art. 63, para. 1, lett. a) del Trattato CE come modificato ad Am-
sterdam), la Commissione ha presentato una proposta di regola-
mento del Consiglio per l’istituzione di un sistema «Eurodac »
per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di ta-
luni stranieri (63). Si tratta della creazione di una banca dati infor-

(61) Si tratta degli articoli 27, par. 2 e 3 (che trova fondamento ora nell’art. 30, par.
1, 31, e 34 TUE) l’art. 46 (artt. 30 e 34 TUE), l’art. 53 (artt. 31, lett. a) e 34 TUE), art. 68
(artt. 34 e 41, lett. a) TUE), art. 126, par. 1 e 2 (artt. 30, par. 1 e 34 TUE).

(62) I casi di inserimento nel primo pilastro delle norme della Convenzione Schen-
gen relativi a raccolta e trasmissione di informazioni sono solo l’art. 76, l’art. 126, par. 3 e
l’art. 127. In realtà, nei primi due casi, la scelta tra titolo II e titolo VI dipende da ulteriori
condizioni riportate nella decisione 1999/436. Nel caso di collocazione della norma nel
Trattato CE (la base giuridica indicata è l’articolo 95 (vecchio 100A)) la direttiva 95/46/
CE troverà applicazione.

(63) Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il sistema «Eurodac » per il
confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri, Doc.
599PC0260, del 9 agosto 1999 e la proposta modificata, Doc. 500PC0100, del 3 aprile
2000. Quest’ultima specifica che il sistema Eurodac è finalizzato ad agevolare l’attuazione
della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990. Il testo della Convenzione di Dublino
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matizzata per la comparazione delle impronte digitali di richiedenti
asilo e di altre categorie di persone indicate nel regolamento.

Per il profilo che qui interessa, si deve notare che, sulla base ap-
punto della comunitarizzazione di questa materia, gli Stati, dall’en-
trata in vigore del regolamento Eurodac, saranno vincolati ad appli-
care le norme di attuazione della direttiva 95/46/CE a tutte le opera-
zioni relative alla raccolta e trasmissione dei dati effettuate nel qua-
dro del sistema Eurodac. L’unità centrale del sistema viene istituita
presso la Commissione. Quest’ultima, nell’espletamento delle sue
funzioni relative alla gestione del sistema, sarà tenuta ad applicare
il regolamento di attuazione dell’art. 286 para. 2 del Trattato CE.
Fino al momento della sua entrata in vigore, tuttavia, è bene ricor-
dare che proprio in forza dello stesso art. 286, paragrafo 1, la Com-
missione è vincolata dalle norme contenute nella direttiva 95/46/CE.

La proposta di regolamento Eurodac contiene alcune disposi-
zioni specifiche in materia di protezione dei dati personali. Si noti
che alcune norme contenute nel progetto di Convenzione Eurodac,
elaborato dagli Stati prima della comunitarizzazione della mate-
ria (64), sono state modificate in sede di redazione della proposta
di regolamento per tener conto, appunto, dell’impostazione e delle
soluzioni adottate dalla direttiva 95/46/CE (65). Questo non signi-
fica che venga operato un trasferimento automatico di tutti i prin-
cipi. Al contrario, alcuni di essi vengono modulati o attenuati per
tener conto di un interesse pubblico che si ritiene prevalente su
quello privato.

Nella proposta di regolamento Eurodac, ad esempio, i dati re-
gistrati presso la banca centrale possono essere conservati per dieci
anni a decorrere dal momento in cui le impronte sono state regi-
strate (art. 6 della proposta modificata). Si tratta di un tempo estre-
mamente lungo che tuttavia appare giustificato dalle finalità perse-
guite dal sistema e che pertanto non pare porsi in contrasto con

è riportato in Rivista di diritto internazionale, 1991, p. 432. Il testo della proposta di rego-
lamento è disponibile sul sito Eurolex della Comunità. Cfr. Toussaint, Eurodac: un système
de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile, in Revue du Marché commun
et de l‘Unione européenne, 1999, p. 421 ss.

(64) Il testo del progetto di Convenzione Eurodac è allegato al progetto di regola-
mento Eurodac.

(65) Cfr. la diversa e più specifica definizione di « dati personali » contenuta nella
proposta di regolamento (art. 2) rispetto a quella del progetto di Convenzione Eurodac
(art. 2); l’elenco dettagliato delle informazioni che devono essere fornite alla persona di
cui si rilevano le impronte digitali (art. 18 della proposta di regolamento) era assente nel
progetto di Convenzione sopra citato.
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l’art. 6, lett. e) della direttiva 95/46/CE che dispone la conserva-
zione per un periodo di tempo « non superiore a quello necessario
al conseguimento delle finalità per le quali (i dati) sono rilevati o
successivamente trattati » (66).

6. La protezione della privacy informatica in alcuni ac-

cordi conclusi dagli Stati membri nelle materie del terzo

pilastro. La convenzione Europol e la convenzione sul-

l’uso dell’informatica nel settore doganale.

Con l’istituzione dell’ufficio europeo di polizia (Europol) (67)
gli Stati membri si proponevano di migliorare la cooperazione tra
le forze di polizia e le autorità nazionali competenti al fine di com-
battere alcune forme di criminalità quali terrorismo, traffico illecito
di stupefacenti, tratta di esseri umani, traffico di autoveicoli rubati.
La Convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale (68)
dovrebbe migliorare la cooperazione tra le amministrazioni doga-
nali ai fini di prevenzione, ricerca di traffici illeciti e repressione
di gravi infrazioni alle leggi nazionali.

La cooperazione tra Stati membri volta alla repressione del cri-
mine si traduce, sostanzialmente, in uno scambio di informazioni e
dati personali reso possibile, sia nel caso dell’Europol, che per la
Convenzione sull’uso dell’informatica nel settore doganale, da un
sistema informatizzato che prevede l’istituzione di una banca cen-
trale a cui si accede mediante terminali posti in ogni Stato membro.

Questi sistemi di scambi di informazioni presentano profili as-
sai delicati per la privacy.

Innanzi tutto, la raccolta dati può coinvolgere, oltre ad indivi-
dui sospettati di aver commesso crimini, o che si può presumere in

(66) La Commissione, nella relazione di accompagnamento alla proposta di regola-
mento, chiede al Consiglio di rivedere questa disposizione, che si trovava nella proposta di
Convenzione Eurodac. Si può ritenere tuttavia che tale limite temporale non si ponga in
contrasto con la direttiva, non solo per i motivi sopra addotti, ma anche perché bisogna
tenere conto che le impronte digitali sono dati non soggetti a modificazioni nel tempo.

(67) Convenzione Europol del 26 luglio 1995, conclusa sulla base dell’art. K3 del
TUE, ratificata da tutti gli Stati membri ed entrata in vigore il 1 ottobre del 1998, cfr.
GUCE C 316 del 27 novembre 1995. In Italia si è proceduto alla ratifica ed esecuzione della
Convenzione con legge 23 marzo 1998, n. 93.

(68) Cfr. Atto del Consiglio del 26 luglio 1995 che elabora la convenzione sull’uso
dell’informatica nel settore doganale. GUCE C 316 del 27 novembre 1995. La Convenzione
non è ancora entrata in vigore. L’Italia ne ha autorizzato la ratifica con legge 30 luglio
1998, n. 291.
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seguito a fatti gravi e secondo la legislazione nazionale che com-
metteranno reati, anche persone di « contatto e accompagna-
mento » o persone che « possono fornire informazioni sui reati con-
siderati » (art. 10, par. 1, Convenzione Europol).

In secondo luogo, i dati inseribili, ad esempio, negli archivi di
analisi dell’Europol (art. 10 della Convenzione Europol), ovvero
negli archivi di dati costituiti per essere utilizzati in indagini crimi-
nali (69), possono comprendere, oltre ai dati anagrafici, anche
mezzi di riconoscimento (compresi, oltre ai documenti, impronte
digitali, esami del sangue, ecc.) nonché informazioni economiche
e finanziarie, comportamentali e relative alla o alle attività profes-
sionali.

Si tratta quindi di dati che possono tracciare un profilo molto
preciso dei soggetti interessati e che, se possono essere giustificate
dall’obiettivo perseguito mediante questa cooperazione, ciò non
di meno richiedono la definizione di norme e garanzie di tutela.

Sotto tale profilo, la Convenzione Europol e la Convenzione
sull’uso dell’informatica nel settore doganale seguono uno schema
analogo. La partecipazione al sistema da parte di ogni Stato è su-
bordinato all’adozione di normative nazionali che assicurino una
protezione dei dati personali equivalente a quella risultante dalla
Convenzione 108 del Consiglio d’Europa, nonché (per quanto ri-
guarda però solo l’Europol) dalla raccomandazione R(87)15 del
17 settembre 1987 del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa
relativa all’uso dei dati di carattere personale da parte delle auto-
rità di polizia. Vengono inoltre dettate norme specifiche che si ap-
plicano a tutti i trattamenti di dati personali coperti dalle rispettive
Convenzioni.

Alcuni dei principi contenuti nella Convenzione del Consiglio
d’Europa subiscono quindi un adattamento o sono oggetto di ecce-
zioni che vengono giustificate dalle finalità di mantenimento del-
l’ordine pubblico e di lotta contro il crimine perseguite mediante
i meccanismi istituiti dalle due Convenzioni sopra citate.

Si tratta, ad esempio, del diritto di accesso di ognuno ai dati che
lo riguardano. Secondo tale principio ogni persona interessata ha di-

(69) Più specificatamente l’Europol è incaricato, ai sensi dell’art. 6 della Conven-
zione Europol di gestire un sistema informatizzato di raccolta di informazioni che com-
prende a) un sistema di informazione informatizzato, b) gli archivi di lavoro, c) un sistema
di indice.
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ritto ad ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo
concernono ed anche informazioni sull’origine e sull’utilizzo di tali
dati (70). La Convenzione Europol prevede che la comunicazione re-
lativa ai dati possa essere rifiutata se ciò è necessario per il corretto
svolgimento delle funzioni dell’Europol, per la protezione della sicu-
rezza degli Stati membri e dell’ordine pubblico o per la lotta contro i
crimini. Si afferma poi esplicitamente che « pertanto le esigenze delle
persone interessate alla comunicazione devono passare in secondo
piano » (art. 19 sul diritto di accesso) (71).

L’art. 21 della Convenzione Europol prevede che i dati perso-
nali siano mantenuti negli archivi Europol solamente per il tempo
necessario allo svolgimento delle sue funzioni. Nel decidere di man-
tenere i dati negli archivi di lavoro per fini di analisi per periodi più
lunghi, ai sensi dell’art. 7 dell’atto del Consiglio del 3 novembre
1998 che detta norme specifiche in relazione appunto agli archivi
di analisi (72), occorre « ponderare gli interessi dell’Europol relativi
allo svolgimento dei suoi compiti rispetto ai legittimi interessi, in
termini di protezione dei dati, della persona cui si riferiscono i dati
memorizzati ». La questione è naturalmente assai delicata, soprat-
tutto perché non è chiaro a chi spetti, in ultima analisi, tale deci-
sione. A garanzia della tutela del singolo ci sembra particolarmente
rilevante l’azione che può essere svolta dagli organi identificati ed
istituiti dalla Convenzione.

L’art. 23 della Convenzione Europol prevede la designazione
da parte degli Stati di autorità indipendenti che assicurino la liceità
della trasmissione e del trattamento dei dati da parte delle autorità
nazionali all’Europol (73). L’art. 24 della Convenzione Europol
prevede inoltre la nomina di una autorità di controllo comune.
Questo organo è composto da rappresentanti di ogni autorità di
controllo nazionale. Il carattere di autonomia che deve essere in
possesso di questa autorità è posto fortemente in risalto dalla Con-
venzione Europol. Esso viene assicurato in particolare dalla posi-
zione di indipendenza delle autorità nazionali che la compongono.

(70) Cfr. l’art. 12 della direttiva 95/46/CE e l’art. 8 della Convenzione 108.
(71) Cfr. le deroghe al diritto di accesso previste dalla Convenzione 108 (art. 9) e

dalla direttiva 95/46/CE, (art. 30).
(72) Cfr. l’atto del Consiglio che detta le norme applicabili agli archivi di analisi del-

l’Europol, in GUCE C 26 del 30 gennaio 1998.
(73) La legge italiana di autorizzazione alla ratifica della Convenzione Europol pre-

vede che tali compiti siano affidati al Garante per la privacy istituito dalla legge 675/1996.
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L’autorità di controllo comune è incaricata di vegliare sull’attività
dell’Europol per accertarsi che memorizzazione, trattamento e uti-
lizzazione dei dati detenuti dall’Europol non siano lesivi dei diritti
delle persone e di esercitare il controllo sulla liceità di trasmissione
dei dati provenienti da Europol. Essa svolge una importante fun-
zione di garanzia in materia di archivi di analisi. Questi ultimi pos-
sono essere istituiti mediante una decisione dell’Europol che ri-
chiede l’approvazione del Consiglio di amministrazione, ma che
vede coinvolta anche l’autorità comune di controllo in quanto essa
deve formulare le proprie osservazioni. Funzioni di consulenza e di
controllo vengono affidate all’autorità comune di controllo anche
dall’atto del Consiglio del 3 novembre 1998 che adotta le norme
applicabili agli archivi di analisi dell’Europol, (art. 7, par. 4, art.
12).

Non sembrano invece trovare giustificazione nelle finalità
perseguite dalla Convenzione e nel prevalere dell’interesse pub-
blico sul diritto del singolo, le immunità riconosciute all’Europol
e ai suoi funzionari. Si prevede, infatti, ai sensi dell’art. 2, para.
1 della Convenzione Europol, l’immunità giurisdizionale per la
responsabilità di cui all’art. 38 della stessa Convenzione. Si
tratta di una immunità che coprirebbe il trattamento illecito di
dati e che quindi si porrebbe in contrasto con il principio di tu-
tela giuridica degli interessati al trattamento dei propri dati per-
sonali.

La normativa relativa al trattamento dei dati personali trattati
dall’Europol non dovrebbe subire modifiche con l’entrata in vigore
del regolamento che dà attuazione all’art. 286 del Trattato CE,
come inserito ad Amsterdam, in quanto la proposta di regola-
mento, come si è visto, esclude l’applicazione delle sue norme agli
organismi istituiti al di fuori del primo pilastro.

7. La questione dell’adesione della Comunita' alla Conven-
zione 108 del Consiglio d’Europa del 1981.

Nel 1990, assieme alla proposta di direttiva sul trattamento dei
dati e sulla tutela della privacy nel settore delle telecomunicazioni,
la Commissione presentava anche una raccomandazione al Consi-
glio CE per sollecitare l’apertura di negoziati per l’adesione della
Comunità alla Convenzione per la protezione delle persone in rela-
zione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale,



748 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

n. 108 del 1981 (74). Con l’adozione della direttiva 95/46/CE, si è
creata — sulla base della giurisprudenza AETS (75) — la compe-
tenza comunitaria, nella materia oggetto della direttiva, a conclu-
dere accordi con paesi terzi.

A seguito dell’adesione, le norme della Convenzione 108 si tro-
verebbero in posizione gerarchicamente superiore a quelle conte-
nute nella direttiva e anche, una volta approvato, di quelle del re-
golamento di attuazione dell’art. 286 del Trattato CE. Poiché la di-
rettiva 95/46/CE si richiama esplicitamente alla Convenzione 108
del Consiglio d’Europa, i cui principi essa intende specificare, è ab-
bastanza improbabile che si produca un contrasto tra le norme dei
due atti. Nel caso, comunque, sarebbero le norme della Conven-
zione a prevalere.

Le norme della Convenzione europea si applicano a qualsiasi
trattamento dei dati che abbia luogo negli Stati che vi hanno ade-
rito. Poiché la Comunità europea ha competenza a dettare norme
in materia di trattamento dei dati personali limitate a trattamenti
effettuati per l’esercizio di attività che rientrano nel campo di appli-
cazione del diritto comunitario, la Comunità sarà vincolata dalle
norme della Convenzione entro questi limiti. La Convenzione cioè
non si applicherà ai trattamenti dei dati che abbiano luogo nel qua-
dro del terzo pilastro, a meno che, come avviene per il trattamento
dei dati previsto nel sistema SIS, le norme del titolo VI non fac-
ciano esplicito riferimento alla Convenzione 108 del Consiglio
d’Europa.

Gli emendamenti da apportare alla Convenzione 108 (76) per
permettere l’adesione della Comunità europea, sono essenzialmente
limitati ad aspetti puramente formali, come l’introduzione del ter-

(74) GUCE C 277/3 del 5.11.1990, 3 e COM (90) 314. Il mandato di negoziazione
dato dal Consiglio alla Commissione è del luglio 1997.

(75) Sul punto per tutti, Gaja, Introduzione al diritto comunitario, Bari, 1999, p. 146
ss.; Tizzano, Note in tema di relazioni esterne dell’Unione Europea, in Il Diritto dell’Unione
Europea, p. 465 ss.

(76) La domanda di adesione della Comunità alla Convenzione 108 è stata inoltrata
dalla Commissione il 22 ottobre 1997, sulla base della decisione del Consiglio dell’Unione
del 22 luglio dello stesso anno che autorizzava la Commissione a negoziare l’adesione. Gli
emendamenti necessari a consentire l’adesione alla Convenzione 108 di un soggetto diverso
dagli Stati sono stati elaborati dal Comitato consultivo previsto dalla Convenzione 108 e
approvati il 15 giugno 1990 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Il testo degli
emendamenti assieme alla relazione di accompagnamento è disponibile sul sito del Consi-
glio d’Europa, op. cit.
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mine «Comunità Europee » negli articoli in cui si fa riferimento
agli Stati membri.

L’unico emendamento degno di nota riguarda l’art. 20 della
Convenzione che disciplina l’esercizio di voto in seno al Comitato
Consultivo. L’articolo sarebbe emendato come segue:

«Chaque Partie dispose d’un droit de vote. Tout Etat partie à
la Convention a un voix. Sur les questions relevant de leur compé-
tence, les Communautés européennes exercent leur droit de vote et
expriment un nombre de voix ègal au nombre de leurs Etats mem-
bres qui sont Parties à la Convention et qui ont transféré leurs com-
pétences aux Communautés européennes dans le domaine consi-
déré. Dans ce cas, ces Etats membres des Communautés ne partici-
pent pas au vote et les autres Etats membres des Communautés
peuvent participer au vote. Les Communautés européennes ne vo-
tent pas lorsque le vote porte sur une question qui ne relève pas de
leur compétence. ».

L’emendamento tiene conto del carattere mobile delle compe-
tenze comunitarie e della circostanza che alcuni Stati membri non
sono vincolati da alcune disposizioni — precisamente in materia
di visti, asilo ed immigrazione — del Trattato CE come modificato
ad Amsterdam. Questo significa, concretamente, che nel caso di vo-
tazione su quelle materie, il numero di voti attribuiti alla Comunità
sarà uguale a quello degli Stati membri che sono vincolati dalle
norme di diritto comunitario regolanti quelle materie.

Per quanto riguarda la discussione delle raccomandazioni ela-
borate in seno al Comitato Consultivo che predispongono principi
in materia di privacy relativi a settori specifici, la competenza co-
munitaria si estenderebbe solo alle raccomandazioni relative alle
materie a cui si applica la direttiva 95/46/CE, ovvero quelle discipli-
nate dal diritto comunitario.

8. Osservazioni conclusive.

Il quadro giuridico comunitario in materia di tutela della pri-
vacy informatica risulta essere piuttosto complesso in quanto in
esso convergono norme e principi generali applicabili a fattispecie
diverse e non necessariamente identificate al momento della ado-
zione di queste ultime (ad es. il sistema Eurodac che è entrato a
far parte del sistema comunitario a seguito dell’estensione delle
competenze della CE) e che possono ampliarsi a seguito dei pro-
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gressi della tecnica informatica (caso Internet e commercio elettro-
nico). A queste norme generali si affiancano poi norme particolari
che a volte sono applicazioni a casi specifici delle norme generali
ma a volte se ne discostano anche in misura notevole. Un esame
della normativa rivela quindi una tensione tra, da una parte, la ri-
cerca di principi comuni e, dall’altra, la necessità di modularli ad
esigenze specifiche senza snaturare o disattendere la normativa di
base ma tenendo conto anche delle finalità perseguite mediante il
trattamento. Si deve sottolineare che la materia non è ancora defi-
nitivamente assestata, nonstante l’esistenza di strumenti normativi
contenenti principi ben definiti, e questo forse perché non vi è an-
cora una chiara percezione sociale degli interessi in gioco e lo stesso
concetto di privacy non è assoluto ed immutabile.

La disciplina comunitaria, benché valutabile nel complesso
positivamente in quanto fornisce una forma di tutela piuttosto
avanzata, è per la natura stessa del fenomeno a cui si applica, ne-
cessariamente limitata. Se infatti i dati sono trasferiti in paesi ex-
tracomunitari che non sono dotati di normative che assicurino la
protezione dei dati personali, si possono verificare seri rischi di
violazione della privacy. Tale pericolo è naturalmente ben pre-
sente e riconosciuto da tutte le istanze interessate alla problema-
tica (77).

La questione si è posta con particolare rilievo in relazione al
trasferimento di dati negli Stati Uniti. Qui viene seguito un approc-
cio molto diverso rispetto a quello adottatato in sede comunitaria.
La tutela viene infatti affidata quasi esclusivamente all’autoregola-
mentazione e all’adozione di codici di condotta da parte delle sin-
gole imprese. A seguito di un lungo negoziato la Comunità e gli
Stati Uniti sono giunti ad un accordo. La tutela dei dati personali
equivalente a quella garantita dalla normativa comunitaria do-
vrebbe essere assicurata mediante l’adozione di codici di condotta
da parte delle imprese statunitensi che desiderino ricevere dati per-
sonali provenienti dalla Comunità. Tali codici dovrebbero essere
redatti sulla base dei principi concordati tra la Comunità e gli Stati

(77) Cfr. per tutti il documento di lavoro del Gruppo per la tutela delle persone fi-
siche con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dalla direttiva 95/46/CE/, sul
Trasferimento di dati verso paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva euro-
pea sulla tutela dei dati, approvato dal Gruppo il 24 luglio 1998. Cfr. anche il Progetto di
protocollo addizionale all Convenzione del Consiglio d’Europa, n. 108 concernente le autorità
di controllo e i flussi trasfrontalieri di dati, op. cit.
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Uniti (il c.d. « approdo sicuro ») (78). Il rispetto di questi codici sa-
rebbe garantito, oltre che dagli organismi di settore, anche dalle
sanzioni previste dall’art. 5 del US federal Trade Commission
Act che proibisce le false dichiarazioni e le pratiche commerciali in-
gannevoli. La necessità di una tutela omogenea ed adeguata, in
gran parte realizzata a livello comunitario, si ripresenta dunque
su scala mondiale.

L’adesione della Comunità alla Convenzione del Consiglio
d’Europa n. 108, che dovrebbe incoraggiare analoghe iniziative
da parte di Stati terzi, è una risposta molto limitata e parziale.

Molto più rilevante appare invece la definizione di una chiara
posizione comune sui vari aspetti della tutela, come ad esempio in
tema di commercio elettronico. Una posizione comune potrà facili-
tare l’adozione di normative ispirate alle soluzioni legislative comu-
nitarie ad esempio in sede di negoziati della organizzazione mon-
diale del commercio (OMC) sul commercio elettronico.

(78) Cfr. parere 4/2000 del Gruppo per la tutela dei dati sul livello di protezione as-
sicurato dai « Principi dell’approdo sicuro » del 16 maggio 2000. Cfr. anche il preliminary
Draft of a Commission decision under art. 26(4) of Directive 95/46/CE on Standard clauses
for the transfer of personal data to third countries that do not provide on adequate level of
protection for the processing of personal data, del 29 settembre 2000, testo disponibile sul
sito della Commissione.
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1. Introduzione.

Che l’uomo si distingua specialmente per essere dotato di fa-
vella è cosa scontata. Tanto vero che la storia umana si è evoluta
attraverso tappe prodotte spessissimo con il determinante apporto
dello sviluppo della comunicazione tra gli uomini, e dei mezzi uti-
lizzati per comunicare. Si sa che l’attuale fase storica è addirittura
segnata in modo rivoluzionario, e con conseguenze ancora da im-
maginare in tutta la loro portata, dall’evoluzione dei sistemi di
tele-comunicazione inter-attiva (1). Altrettanto scontata era dunque
l’inclusione della libertà di esprimersi tra i diritti fondamentali del-
l’essere umano di fronte a pretese statali, ed anche private, di con-
culcarlo. La corrispondente disposizione della Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo (Cedu) — art. 10 — ha inoltre dato luogo
ad una giurisprudenza degli organi di Strasburgo instancabile nel
ricordarne l’altissimo valore e nell’esaltarne portata e livello di pro-
tezione (2). La massima tralatizia recita che « la libertà di espres-

(1) Sull’affascinante tema delle ripercussioni giuridiche dell’evoluzione tecnologica
specialmente in materia di telecomunicazioni, estraneo al presente lavoro, vogliamo comun-
que citare per tutti: S. Rodota' , Tecnologie e diritti, Bologna, 1995; V. Frosini, Law and
Liberty in the Computer Age, Oslo, 1995.

(2) Art. 10 Cedu: « 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee
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sione è uno dei principi cardine di una società democratica, una
delle condizioni primarie del suo progresso e dello sviluppo di cia-
scuno. Sotto riserva del par. 2, vale non solo per le « informazioni »
o « idee » accolte con favore o ritenute inoffensive o indifferenti, ma
anche per quelle che indignano, turbano o preoccupano: cosı̀ vo-
gliono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura senza i
quali non vi è « società democratica ». Quale consacrata nell’art.
10, è accompagnata da eccezioni che richiedono un’interpretazione
restrittiva, e la necessità di limitarla deve essere provata in modo
convincente ». Dall’affermazione sono discese tutele forti e vaste
del diritto in parola (3).

Pluralismo, tolleranza e spirito d’apertura debbono però co-
gliersi da una prospettiva speciale e più ristretta quando si tratti
di adattarli ai dipendenti di autorità statali. Infatti i compiti di in-
teresse generale che queste debbono servire, a beneficio dell’intera
società, esigono che la loro opera ed efficacia non sia minata da
chi agisce per conto di esse, e possibilmente che neppure appaia,
alla generalità dei cittadini, come incongrua, inefficiente, o come
espressione di interessi diversi da quelli che la loro posizione di or-
gani amministrativi vincola a perseguire. In tal caso i « doveri e re-
sponsabilità » delle persone coinvolte assumono spessore notevole,
e le « formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni » configurabili a
loro carico possono andare ben al di là di quanto ammissibile
per privati cittadini o addirittura organi di stampa (4). In tal sede
ci si concentrerà su questo limitato aspetto dell’ampia problematica

senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. Il
presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le
imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2. L’esecizio di queste libertà, com-
portando doveri e responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condi-
zioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie, in una so-
cietà democratica, per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la
prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione
della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate
o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario ».

(3) Per prima nei termini citati la sentenza della Corte europea per i diritti umani
Handyside/Regno Unito, 7 dicembre 1976, in Raccolta delle sentenze e delle decisioni, Serie
A, n. 24 (par. 49). Di recente, ad esempio, la massima è stata utilizzata per offrire tutela nel
campo del dibattito politico (Incal/Turchia, 9 giugno 1998, ibidem, 1998-IV, 1547 ss., e pur
nel quadro della legittima lotta al terrorismo), nel campo della discussione scientifica (Her-
tel/Svizzera, 25 agosto 1998, ibidem, 1998-VI, 2298 ss.), ed ancora un’ennesima volta sul ter-
reno dell’attività della stampa (Bladet Tromso e Stensaas/Norvegia, 20 maggio 1999, non
ancora pubblicata in Raccolta).

(4) Comprensibilmente, la dottrina del «margine d’apprezzamento statale », ossia
dei limiti entro i quali ciascuno Stato può restringere o negare i diritti sanciti dalla Conven-
zione e dai suoi Protocolli, riveste un ruolo centrale nel tipo d’indagine che ci si appresta a
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della libera manifestazione del pensiero (5). In particolare l’oggetto
dell’indagine saranno le pronunce delle giurisdizioni europee di
Strasburgo e comunitaria, poiché sul tema sono da registrare alcuni
recenti interventi tanto della Corte di Strasburgo che del Tribunale
di 1 grado delle Comunità europee; interventi che suggeriscono di
ripercorrerne sinteticamente il tracciato al fine di trarne qualche
confronto.

2. Liberta' d’espressione e diritto di accesso ad impieghi pub-

blici.

Una prima questione concerne la possibilità o meno di confi-
gurare, quale posizione giuridica meritevole di protezione, il diritto
a trovare un’occupazione in posti di lavoro che involgono funzioni
e responsabilità pubbliche, senza discriminazioni dovute alle opi-
nioni espresse o alle ideologie appoggiate dagli interessati.

In due occasioni la Corte di Straburgo ha negato che la Con-
venzione di Roma attribuisse prerogative agli individui in relazione
all’accesso a carriere pubbliche. Nella prima il ricorso fu presentato
da un’insegnante tedesca, assunta per il prescritto periodo di prova
in un Liceo, poi revocata per la sua adesione al partito comunista
tedesco. La revoca era motivata dall’incompatibilità delle idee della
donna con un requisito essenziale dettato dalla legge pertinente per

compiere. Sull’applicazione che ne hanno sinora fatto gli organi di Strasburgo, un po’ ca-
maleontica e sempre più di frequente contestata in seno agli stessi in opinioni separate dei
loro membri, rinviamo per alcune ricostruzioni dottrinali, a: R. Sapienza, Sul margine di
apprezzamento nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. Dir. In-
tern., 1991, 571 ss.; Olinga-Picheral, La théorie de la marge d’appréciation dans la juri-
sprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, in Rev. trim. dr. de l’h.,
1995, 567 ss.; N. Lavander, The Problem of the Margin of Appreciation, in Eur. Hum.
Rights Law Rev., 1997, 380 ss.; V. Fabre-Alibert, La notion de « société démocratique »
dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, in Rev. trim. dr. de l’h.,
1998, 465 ss.; van Dijk-van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Hu-
man Rights, Deventer, 1998, 80-95; D.-U. Galetta, Il principio di proporzionalità nella Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo, fra principio di necessarietà e dottrina del margine di
apprezzamento statale: riflessioni generali sui contenuti e rilevanza effettiva del principio,
in questa Rivista, 1999, 743 ss..

(5) In generale sull’interpretazione dell’art. 10 Cedu fornita dalla Commissione e
dalla Corte europea per i diritti umani si rinvia, per esaurienti trattazioni, a Harris-
O’Boyle-Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, Londra, 1995,
372 ss.; van Dijk-van Hoof, op. cit., 557 ss.; G. Cohen-Jonathan, Commentaire à l’article
10, e V. Coussirat-Coustere, Commentaire à l’art. 10 § 2, entrambi in La Convention eu-
ropéenne des droits de l’homme, Pettiti-Decaux-Imbert (sous la direction de), Parigi,
1999. Si veda poi il n. 13, 1993, della Revue trimestrielle des droits de l’homme, interamente
dedicato al diritto alla libera manifestazione del pensiero.
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poter accedere al pubblico impiego, ossia la garanzia che il pub-
blico funzionario deve dare di difendere costantemente il regime li-
berale e democratico quale istituito dalla Costituzione federale
della Repubblica tedesca. Nella « revoca », che aveva efficacia re-
troattiva, la Corte europea lesse non un « licenziamento » ma una
correzione della prima assunzione, dovuta all’esame di elementi so-
pravvenuti che attestavano l’ideologia pubblicamente sostenuta e
propugnata dalla ricorrente; per la Corte, in sostanza, si trattava
dell’accertamento a posteriori della mancanza nella candidata di
un elemento fondamentale per poter accedere ad una pubblica fun-
zione nello Stato in questione. Su tale base affermò l’inesistenza in
seno alla Cedu di un qualsiasi diritto di accedere alla pubblica am-
ministrazione, contrariamente a quanto previsto in altri atti inter-
nazionali in materia di diritti umani, quali la Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo ed il Patto internazionale sui diritti civili e
politici (6). In un caso del tutto analogo, salvo l’orientamento ideo-
logico del ricorrente, la Corte ebbe modo di ripetere il ragiona-
mento. Nella circostanza l’interessato era stato assunto quale inse-
gnante universitario, anch’egli per il periodo di prova; quando
giunse il termine del periodo e venne il momento di confermare o
meno l’incarico, il Ministro competente rifiutò di dare l’autorizza-
zione al definitivo conferimento dell’incarico all’uomo, in quanto
membro attivo del partito nazionalista tedesco e come tale reputato
d’ideologia contraria al regime liberale e democratico che ogni pub-
blico dipendente doveva difendere. Per la Corte si trattava di pro-
cedere o meno all’effettiva e definitiva assunzione dell’individuo,
questione che gli Stati contraenti avevano inteso mantenere estra-
nea alla Convenzione da essi sottoscritta (7).

I giudici di Strasburgo lasciarono quindi completo campo libero
all’azione statale in materia di reclutamento del personale pubblico.
Essi non valutarono, di conseguenza, la concreta esistenza dell’esi-
genza di escludere gli interessati dagli incarichi ambiti (ed in effetti
da entrambi ricoperti per un certo periodo con l’assenso delle pubbli-
che autorità); né si soffermarono sulla realtà e sulla forza del nesso
tra interesse generale perseguito, natura delle funzioni che i ricorrenti

(6) Sent. Glasenapp/Germania, 28 agosto 1986, in Raccolta, Serie A, n. 104. Quanto
ai due atti dell’ONU citati dalla Corte, se ne vedano, rispettivamente, gli artt. 21, par. 2,
e 25.

(7) Sent. Kosiek/Germania, 28 agosto 1986, ibidem, Serie A, n. 105.
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avrebbero dovuto svolgere, tenore e conseguenze delle loro prese di
posizione. Il verdetto fu dunque molto severo per il diritto dei sin-
goli; troppo probabilmente, visto che l’effettivo esercizio per un certo
tempo della professione pubblica da parte dei due insegnanti coin-
volti poteva legittimare un approccio più coraggioso, spinto all’e-
same del merito della controversia (8). Un caso analogo si pose pochi
anni più tardi anche alla Corte di giustizia comunitaria. Ed essa si di-
mostrò più coraggiosa dei giudici di Strasburgo, anche se in effetti
non citò mai l’art. 10 Cedu ed era svincolata dall’osservanza necessa-
ria di un testo normativo ben preciso.

La vicenda aveva per protagonisti due giornalisti, l’uno nige-
riano e l’altro con doppia cittadinanza, del Mali e francese, di
una rivista edita dalla Direzione Generale della Commissione delle
Comunità europee competente in materia di cooperazione allo svi-
luppo. I due erano stati assunti però dall’«Associazione europea di
cooperazione », organizzazione internazionale di diritto belga inca-
ricata di promuovere ed intensificare la cooperazione tra i Paesi
terzi interessati e le Comunità. In seguito all’istituzione da parte
del Consiglio dell’« Agenzia europea di cooperazione » quale or-
gano comunitario destinato a sostituirsi alla detta Associazione, i
dipendenti della prima furono in gran parte assunti quali propri
agenti dalla Commissione; fecero eccezione, tuttavia, proprio i
due giornalisti, la cui domanda di assunzione fu respinta. La Com-
missione reputò la posizione dei due quale incompatibile con gli ob-
blighi di fedeltà alle Comunità prescritti dallo Statuto del perso-
nale, particolarmente dai suoi artt. 11, 12 e 17; l’inadeguatezza
della loro specifica condizione sarebbe consistita nel fatto che essi
erano stati suggeriti per l’assunzione, ed in pratica designati, dai
rappresentanti dei Paesi ACP (dell’Africa, dei Caraibi e del Paci-
fico), e pertanto erano ritenuti dalla Commissione veri e propri
portavoce degli interessi di tali Stati, come attestato dalla loro ori-
gine ed appartenenza culturale africane. Nel ricorso contro il di-
niego di assunzione i due ribatterono che essi non erano affatto i
rappresentanti e difensori degli interessi degli Stati ACP o per lo
meno africani; e che al più erano « portavoce dei sentimenti deri-

(8) Per la critica sull’assenza di ogni indagine relativa all’effettiva incompatibilità
tra incarico da espletare e contenuto delle affermazioni e delle prese di posizione pubbliche
degli interessati cfr. soprattutto van Dijk-van Hoof, op. cit., 563-564; e G. Cohen-Jona-
than, op. cit., 368 e 406.
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vanti dalla loro origine, cosı̀ come i dipendenti europei sono porta-
voce dei sentimenti dei rispettivi Paesi di provenienza » (9).

La Corte di giustizia diede ragione a questi ultimi. Innanzi-
tutto esaminò il tipo di incarico che i due dovevano rivestire, di
giornalisti unicamente al servizio della cooperazione tra Comunità
e Paesi ACP e, in quest’ambito, aventi il compito di informare ed
esprimere la loro opinione di operatori dell’informazione sugli av-
venimenti legati a quella cooperazione. In tale veste essi erano sog-
getti ad un apposito codice deontologico adottato per tutti i dipen-
denti della rivista, europei o meno, il quale obbligava ciascuno, in-
dipendentemente dalla sua origine, a non difendere gli interessi dei
Paesi ACP o invece di quelli comunitari, ma unicamente il supremo
interesse della proficua collaborazione tra le differenti aree geogra-
fiche implicate. Alla luce di ciò sembrava ingiustificato ai giudici
comunitari ogni diverso trattamento riservato dalla Commissione
ai dipendenti europei o non europei della rivista. Dopodiché essi
sottolinearono « che, in ogni caso, l’obbligo di fedeltà alle Comu-
nità, imposto ai dipendenti comunitari dallo Statuto, non può es-
sere inteso in senso contrario alla libertà di espressione, che costi-
tuisce un diritto fondamentale di cui la Corte deve garantire il ri-
spetto nell’ambito del diritto comunitario e in particolare ove si
tratti, come nella specie, di giornalisti la cui funzione principale è
quella di esprimere il proprio pensiero in completa libertà rispetto
ai punti di vista sia dei Paesi ACP che delle Comunità » (10). La de-
cisione della Commissione di rigettare la candidatura dei due gior-
nalisti fu quindi annullata, con l’obbligo per l’Istituzione di adot-
tare i provvedimenti necessari alla corretta esecuzione della sen-
tenza (e cioè ad assumere i due, o per lo meno a valutare in con-
creto il loro trascorso professionale, solo alla luce del quale
poteva stabilirsi una loro eventuale infedeltà agli obiettivi propri
delle Comunità).

(9) Ricorso in causa C-100/89, Oyowe e Traore/Commissione, risolta con la sentenza
della Corte del 13 dicembre 1989, in Raccolta della Giurisprudenza, 1989, 4285 ss.. Quanto
ai doveri di fedeltà invocati dalla Commissione, precisiamo che l’art. 11 dello Statuto del
personale prescrive l’obbligo dei funzionari comunitari di operare nell’esclusivo interesse
delle Comunità, e di non accettare alcuna istruzione da governi o altri soggetti terzi; che
l’art. 12 vieta di tenere atti o discorsi che ledano la dignità della funzione ricoperta; mentre
l’art. 17 pone un dovere di discrezione e assoggetta a previa autorizzazione dell’Istituzione
d’appartenenza la pubblicazione di scritti da parte dei suoi funzionari. Sulla posizione di
Commissione e ricorrenti si veda il verbale d’udienza, rispettivamente punti 19 e 16.

(10) La citazione è tratta dal punto 16 della sentenza in commento.
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La Corte di Lussemburgo chiese in sostanza alle Comunità più
di quanto la Corte di Strasburgo non abbia preteso, nelle due occa-
sioni più sopra considerate, dagli Stati parte della Convenzione di
Roma. Precisamente, la legittima esigenza di fedeltà agli ideali e
agli interessi dell’apparato pubblico comunitario dovrà tutelarsi
« leggendola » sempre, in concreto, alla luce della natura delle in-
combenze proprie a ciasun incarico, nonché del comportamento e
delle prese di posizione effettivi degli individui coinvolti; il che deve
valere tanto per soggetti già alle dipendenze dell’apparato comuni-
tario, quanto per chi sia semplicemente candidato ad accedere ad
una pubblica funzione comunitaria.

Recentemente i giudici europei per i diritti umani hanno avuto
modo di ritornare a riflettere e pronunciarsi sul tema. La fattispe-
cie, ci pare, concerneva esattamente l’accesso al pubblico impiego;
tuttavia, se il ricorrente fu in effetti tutelato, fu pur sempre dopo
che i giudici ebbero ribadito a chiare lettere « que le droit d’accès
à la fonction publique a èté délibérément omis de la Convention.
Le refus de nommer quelq’un fonctionnaire ne saurait donc fonder
en soi une plainte sur le terrain de la Convention » (11). Di tale de-
cisione si discuterà meglio al termine del paragrafo seguente. Qui
anticipiamo solo il rammarico per la mancata affermazione che la
libertà d’espressione consacrata dall’art. 10 Cedu deve essere rico-
nosciuta in capo a qualunque persona, tanto ai candidati ad una
pubblica funzione come a pubblici dipendenti di ruolo, entrambi
— crediamo — meritevoli di poter esprimersi in piena coscienza
senza doverne subire dannose conseguenze. Al rammarico uniamo
comunque l’auspicio che l’ambiguità della pronuncia, di cui di-
remo, possa segnalare una fase di transizione, un primo passo verso
una svolta giurisprudenziale che vada ad accordarsi con quanto già
preteso dal diritto comunitario come interpretato dalla Corte di
giustizia nella sentenza appena riferita.

3. La liberta' d’espressione dei pubblici funzionari nella

giurisprudenza degli organi di Strasburgo.

Se, come attesta una giurisprudenza non ancora mutata, la
Convenzione europea per i diritti dell’uomo non garantisce in al-

(11) Sentenza Wille/Liechtenstein, 28 ottobre 1999, non ancora pubblicata in Rac-
colta. La citazione è tratta dal par. 41 della sentenza.
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cuna misura un accesso a pubbliche funzioni che non sia discrimi-
natorio a seconda delle idee o dei pensieri espressi dai candidati, è
d’altro canto principio ripetutamente affermato che essa deve spet-
tare a tutti, dipendenti pubblici inclusi. L’affermazione è stata si-
gnificativamente ribadita in molte controversie che concernevano
militari, come tali soggetti ad una disciplina specifica e di regola
molto restrittiva, anche in fatto di libera manifestazione del pen-
siero (12). Ne segue che, quando vengono poste in essere restrizioni
alla fondamentale libertà d’espressione di pubblici funzionari, è ne-
cessario valutarne la conformità all’art. 10 della Convenzione, esa-
minando se esse rispettino i requisiti posti dal par. 2 della disposi-
zione. La complessiva giurisprudenza della Corte di Strasburgo è
molto attenta alle specifiche circostanze del caso, che va a conside-
rare con puntiglioso approfondimento; in generale, ne emerge una
tutela del diritto individuale vigorosa ed ampia.

Un ricorso venne proposto da un comandante dell’aeronautica
militare greca che era responsabile di un piano di progettazione e
fabbricazione di un particolare missile telecomandato. Nell’esple-
tare il proprio compito professionale fece studi approfonditi i quali
sfociarono in un suo progetto di missile, che consegnò al compe-
tente organismo militare di valutazione. Poco più tardi il militare
consegnò ad un’impresa privata, dietro compenso, altro progetto
di missile teleguidato, molto meno sofisticato anche se pur sempre
tratto dagli studi che aveva condotto in materia. L’uomo venne in-
criminato per divulgazione di « informazioni militari riservate » e
condannato; contro la condanna definitiva egli promosse una causa
dinanzi alle istanze giurisdizionali di Strasburgo per asserita lesione
della propria libertà di espressione. La Corte riconobbe l’esistenza
di un’ingerenza nel diritto dell’individuo ad elaborare e comunicare
ad altri il proprio pensiero e le proprie cognizioni, di qualsiasi ge-
nere esse siano; affermò che la fondamentale prerogativa in di-
scorso non poteva disconoscersi neppure ai militari, seppur inqua-
drabili entro un sistema disciplinare rigoroso a protezione dell’or-
dine tra le forze armate e quindi dell’efficacia di queste ultime; e
spinse poi il proprio esame al concreto contenuto delle informa-
zioni divulgate dal militare, in relazione al tipo di mansioni e di re-
sponsabilità di cui era investito in ragione del proprio impiego. Fu

(12) Per quanto concerne i militari si veda già la sent. Engel e altri/Regno Unito, 8
giugno 1976, in Raccolta, Serie A, n. 22.
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solo a questo stadio dell’analisi che diede atto allo Stato greco in
causa di aver avuto validi motivi per prevedere la sanzionabilità
di, e poi per punire effettivamente, quanto fatto dal ricorrente.
Da un lato la Corte di Strasburgo accertò che la condanna non
aveva in realtà riconosciuto l’effettiva diffusione di « segreti mili-
tari », ma aveva comunque verificato che il secondo progetto era
frutto delle conoscenze sviluppate dal comandante nell’espleta-
mento del proprio ruolo di responsabile dell’importante progetto
missilistico in corso; dall’altro verificò che la ragione essenziale
della condanna risiedette nel fatto che la cessione del secondo pro-
getto all’esterno della cerchia militare era suscettibile di fornire pre-
ziose informazioni sul grado di avanzamento della preparazione
dell’aeronautica greca in materia missilistica (13).

Anche su di un terreno «minato » quale quello degli arma-
menti militari e della difesa nazionale, in sostanza, i giudici fecero
prova di un approccio contenutistico, mai svincolato dalle specifi-
che circostanze di causa. Lo stesso iter motivazionale condusse,
in ipotesi più lontane dalla spinosa questione della difesa nazionale,
a verdetti di segno contrario. Ad esempio i giudici europei hanno
dovuto considerare la sanzione inflitta ad un militare di leva per
aver distribuito all’interno di una caserma una rivista di un editore
privato, precisamente un’associazione di cui il soldato era membro;
la pubblicazione, che quindi non era ufficiale, era d’argomento mi-
litare e tendezialmente indirizzata proprio ai soldati, ma non aveva
ottenuto l’autorizzazione ad essere recapitata gratuitamente, come
ammesso per altre due riviste private d’argomento militare, all’in-
terno delle caserme. Il governo austriaco, convenuto, portava a giu-
stificazione della sanzione inflitta (cosı̀ come, peraltro, del divieto
di distribuzione nelle caserme nazionali della rivista implicata, a
differenza delle altre due riviste sempre di editori privati) la difesa
dell’ordine pubblico nello speciale ambiente militare, e la tutela
quindi dell’efficienza e del buon funzionamento delle forze armate.
La Corte considerò lo specifico contenuto del preciso numero della
rivista che era stato distribuito, che verteva sulla condizione delle
reclute. Tutti gli articoli furono reputati critici ma sempre rispettosi
del valore dei doveri dei soldati, in particolare di obbedienza e di
spirito di servizio, nei confronti dei quali valori non inducevano as-

(13) Sentenza Hadjianastassiou/Grecia, 16 dicembre 1992, in Raccolta, Serie A,
n. 252.
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solutamente alla trasgressione. La conclusione fu per l’inesistenza
di una minaccia seria e reale alla disciplina militare, e per il riscon-
tro di una violazione del diritto attribuito al ricorrente dall’art. 10
Cedu (14).

In un caso successivo la Corte si trovò dinanzi ad una situa-
zione del tutto analoga a quella affrontata già molti anni addietro,
della revoca di un’insegnante tedesca dovuta alla sua adesione all’i-
deologia comunista (15). Questa volta, però, la donna occupava
stabilmente il proprio posto pubblico, e non era sostenibile che si
controvertesse in materia di accesso al pubblico impiego. I giudici
entrarono dunque nel merito della fattispecie. Diedero atto, innan-
zitutto, della legittimità dell’obiettivo di preservazione del proprio
regime liberale e democratico da parte delle autorità tedesche; e
ammisero che doveva giustificarsi una sensibilità speciale della Re-
pubblica tedesca sul tema, dopo l’esperienza della Repubblica di
Weimar sfociata nel regime nazista. Tuttavia rilevarono parecchi
inammissibili eccessi nella restrizione al fondamentale diritto della
ricorrente. La normativa in questione era infatti generale ed asso-
luta, applicabile sempre, a chiunque, indipendentemente dal tipo
di incarichi ricoperti. Nel caso di specie, la docente insegnava fran-
cese e tedesco, materie di per sé « politicamente neutre »; e se in
ogni caso il rapporto insegnanti-alunni è delicato per l’influenza
che i primi possono avere sullo sviluppo psicologico-morale dei se-
condi, e importa speciali doveri di autolimitazione, d’altronde non
vi era alcun elemento concreto a sostegno di un’attività dell’inse-
gnante in causa tesa ad avvicinare i propri alunni all’ideologia da

(14) Sent. Vereinigung DemoKratischer Soldaten Osterreichs e Gubi/Austria, 19 di-
cembre 1994, in Raccolta, Serie A, n. 302. Essa censurò come sproporzionato anche l’accen-
nato divieto di diffondere gratuitamente la rivista in causa all’interno degli stabilimenti mi-
litari poiché il suo orientamento, spesso critico delle condizioni di vita dei militari, non met-
teva in realtà in discussione il servizio militare come tale; sicché differenziarla dalle altre due
riviste ammesse risultò ingiustificato. In un’occasione precedente la Corte aveva ammesso la
proporzionalità di un divieto di distribuzione di stampati, da parte di soldati, all’interno di
una caserma. La decisione presentava forse un maggior grado di condiscendenza verso il
«margine d’apprezzamento » di cui godono gli Stati in materia di protezione della sicurezza
nazionale e dell’ordine pubblico; va però sottolineata la diversità dei fatti di causa, perché
la distribuzione degli stampati era stata vietata in una sola caserma dove già si erano veri-
ficati disordini, e nella quale non si voleva perciò lasciare spazio per ulteriori motivi che
incitassero alla disobbedienza: sentenza Engel e altri/Regno Unito, 8 giugno 1976, cit. supra.

(15) Il precedente cui si allude è la descritta sentenza Glasenapp/Germania, 28 ago-
sto 1986, cit. supra. Ricordiamo che la normativa tedesca subordinava l’accesso a qualsiasi
impiego pubblico alla presenza di garanzie circa l’effettivo sostegno, da parte di ciascun
pubblico dipendente, del regime liberale e democratico instaurato dalla Costituzione fede-
rale del 1949.
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lei sostenuta. L’effetto della restrizione aveva inoltre determinato
una compressione delle prerogative dell’insegnante molto pro-
fonda, giungendo a privarla della professione alla quale essa si sen-
tiva vocata e per la quale si era preparata nel corso di tutta la pro-
pria formazione professionale. Il verdetto censurò pertanto l’indi-
scriminata esigenza di ossequio a dati valori, imposto dalla legisla-
zione tedesca a tutti i membri della pubblica amministrazione (16).

Neppure la critica vibrata ad un determinato atteggiamento di
alcune autorità militari da parte di un soldato, unita ad una più ge-
nerale contestazione della vita militare e dell’esercito come istitu-
zione, furono sufficienti per convincere la Corte della « necessità
in una società democratica » della sanzione penale che ne era scatu-
rita. Si trattava di vicenda in cui un allievo ufficiale greco aveva
avuto forti contrasti con i superiori in merito al trattamento che
era riservato alle reclute. Per tali contestazioni aveva subito una
sanzione disciplinare che ne aveva allungato il periodo di leva;
non aveva tuttavia proseguito il periodo supplementare, ed era
stato imputato per diserzione ottenendo comunque l’assoluzione.
A seguito di questi forti dissapori aveva recapitato al proprio co-
mandante una lettera dagli accesi accenti critici a un certo modo
di agire di alcuni settori militari, e in definitiva all’intera vita mili-
tare in sé considerata. Per questo fu condannato per il reato di vi-
lipendio alle forze armate. Sulla condanna dovette poi pronunciarsi
la Corte di Strasburgo. Questa reiterò l’approccio contenutistico-
concreto delle occasioni precedenti vagliando, in quest’ottica, la let-
tera « incriminata »: sottolineò come essa conteneva contestazioni
anche vivaci ma senza mai ledere l’onore delle forze armate greche,
e attribuı̀ molto peso al fatto che il bersaglio della critica era in
realtà l’istituzione « esercito » astrattamente considerata ed i suoi
peculiari meccanismi di funzionamento, e non invece l’esercito
greco (ossia il bene giuridico protetto dalla norma penale). La let-
tera, per finire, non conteneva nessuna accusa specifica, né tanto
meno alcuna invettiva, contro il comandante o qualsiasi altra per-
sona. Ne concluse assegnando la preminenza al fondamentale di-
ritto di libera espressione individuale, anche entro i ranghi del per-
sonale militare (17).

(16) Sent. Vogt/Germania, 26 settembre 1995, in Raccolta, Serie A, n. 323.
(17) Sent. Grigoriades/Grecia, 25 novembre 1997, in Raccolta, 1997-VII, 2575 ss.
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Il costante e puntuale bilanciamento degli interessi in gioco,
sullo sfondo in ogni caso dell’esigenza di comprimere il meno pos-
sibile la libertà di parola e di scritto di ogni uomo, è in sostanza
l’insegnamento da trarre. Ne sono ulteriore testimonianza le tre ul-
time pronunce dei giudici europei dei diritti umani sulla portata del
diritto di manifestare il proprio pensiero di chi adempia funzioni
pubbliche. La prima, a dire il vero, considerò la controversia esclu-
sivamente in base all’art. 9 Cedu, che consacra tra i diritti fonda-
mentali quello « alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione »;
comunque, in ordine all’asserita violazione dell’art. 10 della Con-
venzione, si astenne dall’esame chiarendo che non si poneva alcuna
questione differente in relazione ad esso, cosı̀ che è possibile esten-
dervi per analogia il ragionamento compiuto con riguardo alla li-
bertà di coscienza e religione.

I ricorrenti erano tre ufficiali greci — ancora una volta è chia-
mato in causa il mondo militare — accusati e poi condannati per
« proselitismo ». La condanna era fondata sull’attività da essi eserci-
tata quali apostoli della Chiesa di Pentecoste cui appartenevano, at-
tività che sarebbe sconfinata in un’opera d’influenza indebita sia su
alcuni soldati ad essi sottoposti, sia su alcuni civili in situazione psi-
cologica precaria, quindi non all’altezza di accogliere o respingere
con piena maturità gli inviti loro rivolti ad abbracciare la nuova
fede. Per i tre militari gli obblighi di riserbo in materia religiosa e
la conseguente condanna costituivano intollerabili sacrifici della
loro libertà di esprimere pubblicamente la loro religiosità e di mani-
festare apertamente e senza censure il loro patrimonio spirituale. Il
giudice europeo per i diritti umani, come d’abitudine, adottò quello
che può definirsi il two (o forse meglio four) step analysis approach:
per prima cosa verificò senza incertezze l’esistenza di un’ingerenza
statale nel diritto fondamentale dei ricorrenti protetto dalla Con-
venzione; in secondo luogo acclarò l’esistenza di una previsione le-
gislativa chiara ed accessibile della medesima, e l’intento attraverso
di essa di raggiungere uno degli obiettivi d’interesse generale figu-
ranti al par. 2 dell’art. 10 Cedu; nel caso presente lo scopo legittimo
fu riscontrato nella « protezione dei diritti e delle libertà altrui ». In-
fine s’impegnò nella misura della « dimensione » dell’ingerenza, che
deve necessariamente contenersi entro limiti percepiti quali propor-
zionati e ragionevoli in una società democratica. Il passo della mo-
tivazione dedicato all’ultimo punto è singolarmente dettagliato.
Vengono distinti i fatti rimproverati ai tre ricorrenti a seconda che
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si riferissero al proselitismo tra i soldati o tra i civili. Sui primi la
Corte prende in considerazione la posizione di ciascuno dei ricor-
renti in rapporto a tre ben precisi soldati loro subordinati, quale
emergente dalle deposizioni di questi ultimi nei processi interni cosı̀
come valutate dai competenti organi giurisdizionali greci. Sulla pre-
messa che la struttura gerarchica caratterizzante la condizione mili-
tare configura le relazioni tra persone in modo affatto peculiare,
giunse a concludere che, seppure nulla indicasse che i tre condannati
si fossero coscientemente avvalsi del loro rango per esercitare pres-
sioni sui sottoposti o avessero comunque adoperato mezzi abusivi
per inculcare le loro convinzioni religiose, i tre soldati si erano co-
munque sentiti costretti, per compiacere i superiori, al confronto
di idee religiose ed uno, forse, persino alla conversione alla chiesa
Pentecostale che in effetti ne era seguita. Le singole condanne degli
ufficiali legate a ciascun singolo sottoposto furono, quindi, partita-
mente considerate, e una per una reputate accettabili solo in ragione
della specifica posizione dei militari in rapporto ai singoli soldati as-
seritamente « plagiati »: cioè quali pubblici funzionari investiti di
funzioni di comando involgenti l’obbligo sanzionabile di obbe-
dienza da parte dei subordinati, come tali gravati di doveri e respon-
sabilità che potevano giustificare limitazioni alle loro libertà fonda-
mentali. Lo stesso esame « personale » è ripetuto per l’asserito pro-
selitismo nei confronti di civili, con la valutazione della posizione
delle persone che due dei tre ricorrenti avrebbero abusivamente at-
tratto alla propria fede (in tal caso si era quindi al di fuori del ruolo
« pubblicistico » rivestito dai ricorrenti): la Corte ritenne che le per-
sone oggetto della predicazione erano tutte adulte, sufficientemente
mature e padroni di sé per discernere consapevolmente i messaggi
loro offerti nel corso delle discussioni religiose con i due zelanti fe-
deli. Pertanto la condanna di questi ultimi fu giudicata non con-
forme all’art. 10 Cedu (18).

La seconda delle tre nuove prese di posizione della Corte di
Strasburgo concerneva amministratori locali inglesi del livello diri-

(18) Sent. Larissis e altri/Grecia, 24 febbraio 1998, in Raccolta, 1998-I, 362 ss.. La
puntuale valutazione casistica emerge lampante dalla lettura delle Opinioni separate di al-
cuni giudici, soprattutto dell’Opinione parzialmente dissidente del giudice van Dijk: questi
ritenne sproporzionate le condanne del primo e del terzo ricorrente relative al terzo soldato,
Kafkas, poiché quest’ultimo risultava aver sollecitato volontariamente i due in ordine alla
loro fede religiosa chiedendone informazioni e ragguagli, e si era poi convertito in piena co-
scienza di sé.
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genziale più elevato (1 livello). Essi si ritenevano lesi nel diritto di
manifestare le loro opinioni dalla regolamentazione inglese che ne
vietava prese di posizione politiche e attività politica svolte in modo
pubblico e manifesto; la normativa voleva salvaguardare la tradi-
zionale neutralità delle amministrazioni locali le quali, per rispetto
della volontà dei cittadini espressasi nel voto degli organi elettivi,
dovevano collaborare pienamente e proficuamente con qualsiasi
parte politica risultasse maggioritaria, e non destare neppure so-
spetti di parzialità e di ostacolare, se del caso, l’azione politica
del partito vincente. Per la Corte « la tutela dei diritti altrui », tanto
dei politici locali eletti quanto degli stessi elettori, giustificava mi-
sure restrittive purché, come sempre, fossero proporzionate. In que-
sta circostanza il verdetto fu di favore per lo Stato britannico con-
venuto; dal confronto della normativa inglese, per lo meno come
valutata dalla Corte, con quella tedesca censurata nel caso Vogt/
Germania possono trarsi utili insegnamenti. Nel caso presente, in-
fatti, il divieto di attività politica non era generalizzato ed assoluto.
Esso era limitato ai dirigenti più alti in grado (1 livello), gravati
delle responsabilità maggiori in ordine al corretto funzionamento
della macchina amministrativa dell’ente locale; i dirigenti di 2 e 3
livello potevano ottenere deroghe in ragione del tipo di mansioni
da essi esercitate; nessuna restrizione vi era per i dipendenti locali
di qualifica inferiore. Inoltre non era vietata qualsiasi attività poli-
tica, ma solo quella che avrebbe denunciato in modo chiaro la
« parzialità » dell’amministratore locale per l’una o l’altra parte po-
litica: era ammessa, ad esempio, l’adesione ad un partito, ed anche
un’attività in seno ad esso condotta all’interno e con la dovuta di-
screzione (19). Al contrario, come si è sopra riferito, nell’affare

(19) Sent. Ahmed e altri/Regno Unito, 2 settembre 1998, in Raccolta 1998-VI, 2378
ss. In questa sede premeva soprattutto mostrare l’approccio specifico e contenutistico sem-
pre utilizzato dalla Corte di Strasburgo in controversie inerenti alla libera manifestazione
del pensiero dei pubblici funzionari, a prescindere dal giudizio sui casi concreti presentati.
Nel caso presente, per esempio, siamo forse più portati a condividere l’Opinione dissidente
dei giudici Spielmann, Pekkanen e van Dijk, che conclude per la sproporzione ed eccessività
delle limitazioni imposte agli amministratori in questione. Soprattutto, in generale, ci sem-
bra che sia un po’ contraddittorio dare peso al fatto che la normativa inglese ammettesse
un’attività politica « interna » e in qualche modo oscura, perché l’essenza della politica è
la pubblica partecipazione al dibattito ed alle scelte interessanti l’intera collettività. Ad ogni
modo la sentenza in commento corrobora un indirizzo giurisprudenziale abbastanza solido,
che lascia ampio margine discrezionale agli Stati nell’adozione di misure volte a garantire i
legittimi scopi della « neutralità » e del « dovere di riserbo » dei pubblici funzionari: si ve-
dano le decisioni di irricevibilità della Commissione, su ric. n. 8010/77, in Decisioni&Rap-
porti, n. 16, 101 ss.; e su ric. n. 11389/85, in D&R, n. 56, 127 ss..
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Vogt/Germania gli obblighi posti dalla legislazione tedesca e che
avevano determinato la revoca dell’insegnante di lingue erano asso-
luti, generali e privi di ogni possibilità di deroga.

L’ultimo intervento giurisprudenziale da registrare richiamava
in causa, in parte almeno, il diritto di accesso ad una pubblica fun-
zione, che la Corte aveva sempre escluso dal raggio d’azione del-
l’art. 10 Cedu (20). La controversia traeva origine da una forte di-
sparità di vedute circa l’interpretazione della Costituzione del
Liechtenstein tra il Principe Hans-Adam II e l’ex Vice-Capo del go-
verno del Principato nonché titolare del Ministero della Giustizia,
signor Wille. Questi era persuaso che l’art. 112 della Carta fonda-
mentale del 1921 attribuisse alla Corte Costituzionale la compe-
tenza a risolvere eventuali conflitti sull’interpretazione corretta
della Costituzione insorti tra Principe e Parlamento; per il sovrano,
al contrario, il termine «Governo » utilizzato nella disposizione
non poteva ricomprendere il Principe, sicché la Sua interpretazione
del testo costituzionale non poteva essere rimessa in discussione di-
nanzi all’Alta Corte. L’opinione del ministro era condivisa dall’in-
tero Governo di cui faceva parte e dalla maggioranza del Parla-
mento; in proposito fu presentato dal primo ed approvato dalla se-
conda un progetto di modifica della legge sulla Corte Costituzio-
nale teso proprio ad esplicitare questa interpretazione della
Costituzione e, quindi, la competenza giurisdizionale in discus-
sione. Il Principe ne bloccò però l’entrata in vigore negando la pro-
pria firma (21). In seguito il Wille fu nominato, dal Principe su pro-
posta del Parlamento, Presidente del Tribunale Amministrativo; in
tale veste, qualche anno dopo l’accennato scontro istituzionale,
partecipò come relatore ad un ciclo di conferenze sul diritto costi-
tuzionale e sui diritti fondamentali parlando della natura e delle
competenze della Corte Costituzionale del Liechtenstein; nell’inter-
vento, riportato il giorno seguente dalla stampa, ribadı̀ la propria
tesi. Per tutta risposta il Principe indirizzò una lettera al Wille, in
forma privata, esprimendo il proprio disappunto per veder confer-
mata dal giurista l’opinione che li aveva opposti, ripetendo la pro-

(20) Con le sentenze Glasenapp/Germania, 28 agosto 1986; Kosiek/Germania, 28
agosto 1986; e Vogt/Germania, 26 settembre 1995, tutte cit. supra. Sulle prime due e in ge-
nerale sulla tematica in parola si rinvia al paragrafo precedente.

(21) Il progetto di legge e le vicende inerenti risalgono al 1991. Il conflitto fu in
qualche modo ricomposto con un accordo tra Principe, Governo e Parlamento dell’ottobre
1992.
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pria interpretazione, imputando al Wille di voler porsi in qualche
modo sopra la Costituzione con la formulazione della sua teoria
della sottoposizione del Principe alla Corte Costituzionale; gli co-
municò pertanto che la Sua fiducia istituzionale verso di lui doveva
considerarsi definitivamente venuta meno e che non lo avrebbe più
nominato ad alcuna funzione pubblica, naturalmente nell’ambito
delle nomine che la Costituzione demandava direttamente al Prin-
cipe (22). Infine, quando il mandato di Presidente del Tribunale
Amministrativo del giudice venne a scadenza, il Principe si rifiutò
di dare seguito alla proposta parlamentare di rinnovare l’incarico
al Wille, il quale dunque non ottenne la rinomina in questione (23).

Il giudice ricorse agli organi di Strasburgo lamentando la le-
sione del suo diritto di libertà d’espressione sancito dall’art. 10
Cedu, addebitata alla lettera del Principe a lui indirizzata, alle suc-
cessive Sue prese di posizione, sino alla mancata rinomina alla ca-
rica di Presidente del Tribunale Amministrativo che egli ricopriva.
La Corte, in modo secondo noi parecchio equivoco, ritenne sussi-
stente un’ingerenza nel diritto invocato dal ricorrente e al con-
tempo ripetè che essa non poteva ascriversi, comunque, al diniego
di accesso all’incarico pubblico (la Presidenza del collegio giurisdi-
zionale in questione). In particolare i giudici si soffermarono sul ca-
rattere ufficiale, di « atto di Stato », della prima lettera del Principe,
recapitata privatamente al Wille; fu cosı̀ possibile imputare l’atto
allo Stato del Liechtenstein. Quanto al contenuto della lettera, fu
reputato restrittivo del diritto individuale perché, con l’annuncio
dell’intenzione di non reputarlo più sufficientemente affidabile
per nessun ulteriore incarico pubblico — comunque nei limiti delle
nomine spettanti al Principe — la missiva costituiva « une répri-
mande pour la facon dont l’intéressé avait précédemment usé de
son droit à la libertè d’expression »; il che ebbe « un effet inhibiteur
sur l’exercice de ce droit », essendo « de nature à dissuader le requé-

(22) La conferenza e la conseguente lettera principesca sono del febbraio 1995. La
diatriba fu resa di dominio pubblico dallo stesso Wille. Ne seguı̀, qualche mese dopo, una
lettera aperta del Principe al giudice, pubblicata dalla stampa, in cui il sovrano spiegava
pubblicamente la Sua posizione e rendeva pubblica la propria intenzione di non considerare
più l’eventuale candidatura del Wille che gli venisse prospettata in futuro dagli organi com-
petenti quale appropriata e meritevole di seguito, per tutte le nomine a lui spettanti in base
alla Costituzione.

(23) Questo accadde nell’aprile del 1997. Giova segnalare che il Principe ricordò co-
munque al Parlamento che era in potere di quest’ultimo di nominare il Presidente uscente
quale giudice supplente del Tribunale, tale nomina non rientrando tra le prerogative so-
vrane.
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rant de formuler à l’avenir des déclarations de la sorte » (24). Accer-
tata la presenza di un’ingerenza nel diritto fondamentale invocato,
la Corte dovette valutarne la proporzionalità e ragionevolezza. Nel
farlo ripropose lo schema « contenutistico » sopra descritto, dando
prova ancora una volta di una disamina precisa del contenuto di
ogni atto e fatto rilevante. Ne discese un verdetto di censura della
lettera principesca incriminata, perché: la manifestazione del pen-
siero fonte della critica sovrana si collocava nel contesto di confe-
renze strettamente giuridiche, ed era espressione delle legittime con-
vinzioni scientifiche del ricorrente come giurista; l’intervento si era
mantenuto su di un piano, appunto, giuridico, senza contenere cri-
tiche specifiche al Principe, a qualsiasi altra persona, o ad altre
pubbliche Istituzioni; la colorazione « politica » della relazione era
d’altronde da ricondursi alla stessa natura del tema trattato che,
come in genere le questioni di diritto costituzionale, era per defini-
zione a cavallo tra interpretazione di un dictum legislativo ed op-
zioni dal carattere più spiccatamente politico (25); infine la reazione
del sovrano era stata di notevole severità, rimproverando al giudice
persino di stimarsi al di sopra della Costituzione e manifestando ti-
mori circa lo stesso corretto esercizio, per tal motivo, delle funzioni
giurisdizionali di cui era investito in quel periodo. La critica, in
conclusione, apparve ai giudici spingersi decisamente al di là di
una replica tollerabile.

La pronuncia ci pare sollevare dubbi circa la sua correttezza,
anche se contiene indubbi pregi. Tra questi ultimi, va posto l’ac-
cento sul fatto che i giudici europei dei diritti umani hanno sotto-
lineato ancora una volta lo straordinario valore del diritto di cia-
scuno, sia pur alto magistrato di grandi responsabilità statali, a
far parte ad altri o alla collettività delle proprie idee e convinzioni,
tanto più se espressa — com’era nel caso di specie — in termini
contenuti e con argomenti ragionevoli (come si è detto, nella circo-
stanza, gli argomenti erano addirittura condivisi da larga parte del
mondo politico-istituzionale dello Stato in causa) (26). Essi hanno

(24) Sentenza Wille/Liechtenstein, 28 ottobre 1999, cit. supra. Le citazioni del testo
sono tratte dal par. 50.

(25) La Corte ricorda quanto ben noto ai costituzionalisti, ossia che « par leur na-
ture même, les questions de droit constitutionnel ont pareilles [politiques] implications »
(par. 67 della sentenza).

(26) Il pregio del verdetto pare inoltre superare un atteggiamento più prudente in
precedenza assunto dalla Commissione sempre con riguardo alla specifica posizione ed ai
particolari doveri di riserbo dei magistrati. Una sua decisione di irricevibilità di un ricorso
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sottolineato altresı̀ che eventuali ingerenze possono ammettersi solo
in ipotesi davvero urgenti e in ragione delle mansioni espletate e
della posizione concretamente occupata dal funzionario; ingerenze
da contenersi entro margini molto ristretti e che sono in ogni caso
soggette ad un controllo, da parte sua, puntuale e quasi bizantino.

Purtroppo non vi si può salutare, invece, un mutamento della
precedente giurisprudenza che esclude totalmente l’accesso ad una
pubblica funzione dal campo d’azione dell’art. 10 Cedu. In questo,
forse, risiede la sua controvertibilità. Sino a che i candidati ad in-
carichi nella pubblica amministrazione non si vedranno ricono-
sciuto il fondamentale diritto in questione, anche noi avremmo ri-
solto la controversia sposando la tesi sostenuta nella sua Opinione
discordante dal giudice Cabral Barreto. Date le circostanze di spe-
cie, cioè, condividiamo la sua argomentazione che da un lato qua-
lifica la lettera del Principe non come un’intollerabile « rampogna
statale » alla manifestazione di pensiero del ricorrente ma quale
una semplice replica, sia pur dai toni accesi e venata di stizza, alla
nuova presa di posizione del giudice, e come la segnalazione fatta a
quest’ultimo, privatamente e per motivi sostanzialmente di « garbo
istituzionale », della rottura definitiva della fiducia istituzionale nu-
trita dal sovrano nei suoi confronti; e che, dall’altro, prende atto
della giurisprudenza della Corte in materia di accesso alla pubblica
funzione e pertanto, in assenza di nuovi orientamenti, nega che la
mancata rinomina del ricorrente a Presidente del Tribunale Ammi-
nistrativo potesse concretare un’ingerenza nel suo diritto alla libera
espressione (27).

Comunque sia e concludendo sul tema del presente paragrafo
risulta, dall’ultima sentenza come dalle precedenti, che anche i pub-

proposto da magistrati, una quindicina d’anni prima, sembra effettivamente più cauta, an-
che se le circostanze di causa presentavano indubbie differenze rispetto alla presente (si trat-
tava, in particolare, della sanzione dei ricorrenti per aver distribuito volantini « divulga-
tivi », comunque su di un tema generale quale il malfunzionamento della giustizia): dec.
su ric. n. 10279/83, in D&R. 38, 124.

(27) Osserviamo in aggiunta che il Principe aveva chiaramente prospettato al Par-
lamento, al momento della ricandidatura del Wille, che lo stesso Parlamento poteva senz’al-
tro nominarlo giudice supplente, cosa che era al di fuori delle competenze sovrane; e che la
pubblicità della presa di posizione principesca fu dovuta all’iniziativa e volontà dello stesso
Wille. Si consideri poi che, stando al ragionamento della Corte, se il Principe si fosse limi-
tato a non dar seguito alla ricandidatura parlamentare del Wille nel 1997, senza preavvi-
sarlo privatamente delle sue intenzioni nel 1995 (dandogli modo cosı̀ di regolarsi con anti-
cipo), il sovrano non avrebbe in alcun modo toccato il diritto di libera manifestazione del
pensiero attribuito al Wille dalla Cedu: sarebbe mancata infatti la « réprimande depropor-
tionnée » da parte del Principe, id est del Principato del Liechtenstein.
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blici funzionari, di qualsiasi ordine e grado, hanno un diritto di na-
tura fondamentale, intimamente legato alla loro stessa natura di
uomini, ad esprimersi con parole e scritti in consonanza alle pro-
prie profonde convinzioni. La loro collocazione sociale li sotto-
pone, certo, a « doveri e responsabilità » di cui debbono tener conto
nell’esercizio dell’indicato diritto. Ma questo può cedere completa-
mente solo di fronte ad ipotesi in cui, attesi i loro compiti specifici,
davvero nessun altro mezzo sia utilizzabile al fine di raggiungere
obiettivi di estrema rilevanza generale.

4. L’affaire Connolly/Commissione e la decisione del Tribu-

nale comunitario.

Nel quadro della ben nota giurisprudenza di Corte di giustizia
e Tribunale di I grado delle Comunità europee che assicura la pro-
tezione dei diritti fondamentali nel campo di applicazione del di-
ritto comunitario, e che impone che qualsiasi norma comunitaria,
o statale che vi porti esecuzione, o statale che vi deroghi nei casi
ammessi dal Trattato, rispettino i diritti fondamentali degli indivi-
dui, è stata più volte riconosciuta espressamente la tutelabilità della
libertà d’espressione (28). La Corte di giustizia ha altresı̀ avuto

(28) La sentenza della Corte di giustizia in cui appare per la prima volta il diritto
alla libera manifestazione del pensiero, con riferimento esplicito all’art. 10 Cedu, è la
ERT, 18 giugno 1991, causa C-260/89, in Raccolta, 1991, I-2925 ss. (punti 41-44). La dot-
trina sulla tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario è copiosissima. Se-
gnaliamo qui solo qualche contributo sulla tematica in generale, in ordine cronologico: G.
Gaja, Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario,
in Riv. Dir. Intern., 1988, 577 ss.; F. Mancini, La tutela dei diritti dell’uomo: il ruolo della
Corte di giustizia delle Comunità europee, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, 1 ss.; Cassese-
Clapham-Weiler (a cura di), Human Rights and the European Community, Baden-Baden,
1991 (3 voll.); G.Tesauro, I principi fondamentali nella giurisprudenza della Corte di giusti-
zia, in Riv. intern. dir. uomo, 1992, 426 ss.; L. B. Krosgard, Fundamental Rights in the Eu-
ropean Community after Maastricht, in Leg. Iss. of Eur. Integr., 1993, n. 1, 99 ss.; A. Sag-
gio, La protezione dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario, in Documenti Giu-
stizia, 1993, I, 275 ss.; Nanette Neuwahl-Rosas (a cura di),The European Union and Hu-
man Rights, L’Aja, 1995; Craig-De Burka, EEC Law: Text, Cases and Materials, Sez.
« General Principles I: Fundamental Rights », Oxford, 1996; E. Pagano, I diritti fondamentali
nella Comunità Europea dopo Maastricht, in Dir. Un. Eur., 1996, 163 ss.; C. Pinelli, Judi-
cial protection of human rights in Europe and the limits of a judge-made system, ibidem, 1996,
987 ss.; L. Scudiero, Comunità Europea e diritti fondamentali: un rapporto ancora da defi-
nire?, in Riv. dir. eur., 1996, 263 ss; P. Mengozzi, Il diritto comunitario e dell’Unione euro-
pea, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da F. Gal-
gano, Padova, 1997, 287 ss.; G.Tiberi, La questione dell’adesione della Comunità alla Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo al vaglio della Corte di giustizia, in questa Rivista,
1997, 437 ss.; Due-Gulmann, Community fundamental rights as part of national law, in
Scritti in onore di G.F. Mancini, Milano, 1998, vol. II, 405 ss.; G. Gaja, Identifying the sta-
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modo di richiamare l’attenzione sul valore fondamentale del plura-
lismo dei mezzi d’informazione quale principio essenziale per ga-
rantire l’effettività di tale diritto in una società democratica (29).
Della preservazione del pluralismo ha fatto poi un possibile limite
alla stessa libertà d’espressione individuale, chiarendo al contempo,
d’altra parte, che solo misure strettamente necessarie a conseguire
l’obiettivo indicato ed effettivamente idonee a raggiungerlo pote-
vano apportare restrizioni legittime alla libertà individuale (30).
Come si è sopra visto, la libertà d’espressione è stata poi ricono-
sciuta, e concretamente protetta, in capo agli stessi funzionari co-
munitari, persino in una situazione in cui tale posizione giuridica
si collocava in un procedimento di assunzione da parte della Com-
missione, ossia di accesso ad una funzione pubblica (31).

In tale contesto si è riproposta la problematica della libertà
d’espressione in una recente controversia tra un alto funzionario
della Commissione e quest’ultima. Il primo, nell’ambito della dire-
zione « questioni monetarie » della Direzione Generale II, « affari
economici e finanziari », era a capo dell’unità che doveva seguire
le politiche monetarie degli Stati membri e analizzare, alla luce di
esse, tutte le implicazioni monetarie della progressiva realizzazione
dell’Unione economica e monetaria (UEM) e della relativa instau-
razione della moneta unica; egli, in tale veste, doveva inoltre parte-
cipare ai lavori del comitato monetario, del sotto-comitato di poli-

tus of general principles in European Community Law, ibidem, 445 ss.; G. C. Rodri' guez
Iglesias, La protecion de los derechos fundamentales en la Union europea, ibidem, 831 ss.;
M. C. Baruffi, Alla ricerca della tutela dei diritti fondamentali nel sistema comunitario, in
Dir. pubbl. comp. ed eur., 1999, 1007 ss.

(29) Sentenza Commissione/Paesi Bassi, 25 luglio 1991, causa C-353/89, in Raccolta,
1991, I-4069 ss. (punto 30); e sentenza Veronica Omroep Organisatie, 9 febbraio 1993, causa
C-148/91, in Raccolta, 1993, I-487 ss. (punto 10).

(30) Sentenza Vereinigte Familiapress, 26 luglio 1997, causa C-368/95, in Raccolta,
1997, I-3689 ss. In tale sentenza la Corte doveva valutare, nell’ambito della normativa sulla
libera circolazione delle merci, la normativa austriaca che impediva la vendita di giornali
che contenessero giochi e concorsi a premi; per quel che qui interessa, ammise che la difesa
del pluralismo della stampa, in particolare dei piccoli editori non all’altezza di competere
con le grandi case editrici in fatto di offerta di premi, poteva legittimare la normativa a
fronte del diritto fondamentale sancito dall’art. 10 Cedu; essa precisò però che la libertà
d’espressione individuale poteva restringersi solo nella misura strettamente necessaria, ed
enunciò essa stessa, al giudice a quo, i criteri per accertarsi della proporzionalità e ragione-
volezza della restrizione in causa. Del tutto analogo è l’approccio tenuto su simile questione
dalla Corte europea di Strasburgo, nella sentenza Informationsverein Lentia e altri/Austria,
24 novembre 1993, in Raccolta, Serie A, n. 276 (relativa al monopolio televisivo austriaco,
valutato comunque, nella circostanza, come sproporzionato e soprattutto non adeguato al-
l’effettiva garanzia del pluralismo informativo).

(31) Sentenza Oyowe e Traore/Commissione, 13 dicembre 1989, cit., sulla quale v.
supra, par. 2.
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tica monetaria e del comitato dei rappresentanti dei governi. Pro-
prio sull’argomento di caldissima attualità dell’unificazione mone-
taria comunitaria — correva l’anno 1995 — egli scrisse e fece pub-
blicare un libro, The Rotten Heart of Europe, senza chiedere la pre-
via autorizzazione richiesta per ogni pubblicazione ai dipendenti
delle Comunità dall’art. 17 dello Statuto del personale. La pubbli-
cazione, se gli fruttò consistenti introiti come autore, gli costò pure
la revoca dal proprio posto in seno alla Commissione. Proposto ri-
corso dinanzi al Tribunale di 1 grado, il funzionario lamentò tra
l’altro che gli artt. 12 — dovere di agire avendo unicamente in vista
gli interessi della Comunità — e 17 dello Statuto, o per lo meno
l’applicazione fattane dalla Commissione, avevano leso il suo fon-
damentale diritto alla libertà d’espressione (32). A sua difesa so-
stenne che l’opera conteneva un’analisi economica dal taglio scien-
tifico, di tono certamente polemico ma sempre entro i limiti del ri-
spetto della dignità di altre persone od istituzioni; quanto alla ne-
cessità di avere sempre il « via libera » della propria Istituzione di
appartenenza, essa concederebbe alla medesima un amplissimo po-
tere di censura preventiva, incompatibile con il valore capitale della
libera manifestazione del pensiero; a maggior ragione poi se la si
esigesse anche durante un periodo di « congedo per esigenze perso-
nali », com’era accaduto nel suo caso. Viceversa la Commissione ri-
badiva la doverosità di chiedere ed ottenere la propria autorizza-
zione, anche durante periodi di congedo, e senza che ciò chiamasse
assolutamente in causa l’art. 10. Nel merito giustificò il licenzia-
mento del dipendente adducendo il carattere ingiurioso verso terzi
di taluni passaggi del libro, e il fatto che la tesi sostenuta con forza
in esso era palesemente contraria alla linea di condotta adottata
dalla Commissione nell’affrontare ogni questione legata all’unifica-
zione monetaria, obiettivo di capitale importanza posto dallo stesso
Trattato CE dopo le modifiche di Maastricht; di tal ché la dignità
della funzione del proprio funzionario, e gli interessi della Comu-
nità più in generale, sarebbero stati irreparabilmente lesi ed il vin-

(32) Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto « il funzionario deve astenersi da ogni atto e,
in particolare, da ogni espressione pubblica di opinioni che possa arrecare danno alla di-
gnità della sua funzione »; ai sensi dell’art. 17, 2 comma, « il funzionario non deve pubbli-
care né far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi testo il cui oggetto si ricolleghi
all’attività delle Comunità senza l’autorizzazione dell’Autorità investita del potere di no-
mina. Questa autorizzazione può essere rifiutata nel solo caso in cui la pubblicazione inte-
ressata sia di natura tale da mettere in gioco gli interessi della Comunità ».
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colo fiduciario che deve soggiacere ad ogni rapporto tra Istituzione
e suoi dipendenti sarebbe venuto definitivamente meno.

Prendendo posizione sulle due disposizioni citate, il Tribunale
tratta in sostanza sia della confomità generale all’art. 10 Cedu della
procedura di autorizzazione previa instaurata dallo Statuto; sia della
concreta applicazione fattane, sia pur a posteriori e « virtualmente »,
dalla Commissione, con l’inflizione della gravissima sanzione di desti-
tuzione del ricorrente, alla luce anche del dovere di non nuocere alla
dignità della funzione istituzionale da questi ricoperta. Quanto alla
prima giunse a verdetto di favore per la liceità della previsione: il filtro
introdotto costituisce infatti uno strumento per perseguire l’obiettivo
legittimo della tutela degli interessi comunitari e, più in particolare,
della reputazione ed immagine delle sue singole Istituzioni; il mecca-
nismo della previa autorizzazione è sufficientemente limitato scat-
tando solo per gli scritti concernenti « l’attività delle Comunità », e
conduce ad un rifiuto della stessa solo quando « siano messi in gioco
gli interessi delle Comunità »; in ogni caso, infine, la decisione dell’au-
torità amministrativa è suscettibile di ricorso dinanzi alle istanze giu-
risdizionali comunitarie. Lo scopo legittimo della restrizione della li-
bertà d’espressione individuale ed il carattere sufficientemente conte-
nuto dell’ingerenza metterebbero dunque la normativa al riparo da
qualsiasi censura di non conformità con il rispetto del fondamentale
diritto invocato dal ricorrente (33). In ordine alla concreta misura di
revoca, per il Tribunale non vi era motivo di giudicarla scorretta ed
eccessiva: sia perché il testo conteneva forti critiche alla filosofia ge-
nerale sottesa alla realizzazione di uno degli scopi fondamentali della
Comunità, l’unione monetaria, ed era opera proprio di un alto fun-
zionario avente compiti di analisi e messa in esecuzione di tale poli-
tica; sia perché il libro conteneva espressioni ed epiteti ingiuriosi nei
riguardi sia di altre persone (lo stesso Presidente della Commissione
Delors, ed i capi di governo tedesco, Kohl, e britannico, Mayor),
sia di Istituzioni (tra cui la Commissione medesima, accusata di par-
teggiare nel complesso per gli interessi francesi). Il carattere ingiu-
rioso dello scritto, che minava chiaramente la dignità del ricorrente
quale appartenente all’amministrazione comunitaria, e l’inconciliabi-
lità della sua tesi di fondo con quella propria della Commissione su
una tematica d’importanza capitale per la Comunità, giustifichereb-

(33) In tale contesto il Tribunale afferma poi che l’autorizzazione va chiesta da cia-
scun dipendente comunitario, anche se in periodo di congedo.
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bero ampiamente la pur grave ingerenza nel diritto del singolo ad
esprimere con libertà le proprie opinioni (34).

5. Valutazione della decisione del Tribunale sulla scorta

della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e note

conclusive.

Si può tentare ora una valutazione del verdetto appena de-
scritto raffrontandolo al parametro rappresentato dall’art. 10 Cedu
cosı̀ come interpretato da Commissione e Corte di Strasburgo (ora
Corte unica). Innanzitutto non lascia adito a dubbi l’inclusione, nel
campo d’applicazione della norma che protegge il diritto di ognuno
a manifestare il proprio pensiero, di un licenziamento da un posto
pubblico addebitabile alle opinioni espresse dal suo titolare; non
poteva che essere disattesa senza neppure apposita menzione,
quindi, la pretesa della Commissione all’inapplicabilità al caso di
specie dell’art. 10 e del diritto colà sancito (35). Dall’operatività
della norma discende la necessità di valutare con puntigliosità la
proprozionalità dell’ingerenza, d’indubbia gravità, causata da una
misura cosı̀ definitiva per l’interessato come la perdita del lavoro
svolto e che intendeva continuare a svolgere: l’esame, da compiersi
con la consapevolezza dell’estremo valore del diritto personale di
«manifestarsi » ai propri simili che ogni uomo reca in sé, va cen-
trato sul concreto contenuto delle opinioni ed idee manifestate in
relazione al tipo di funzioni svolte, al livello di responsabilità pub-
bliche occupato, ai modi ed al contesto in cui la diffusione di parole
o scritti è avvenuta; e potrà sfociare in un risultato di « benestare »
dell’ingerenza solo ove siano dimostrati concretamente effetti no-
civi delle prese di posizione pubbliche sul corretto ed efficace adem-
pimento degli incarichi istituzionali (36). D’altra parte, la distin-
zione tra compiti amministrativi ed incarichi di tipo politico ha in-

(34) Sentenza del Tribunale di 1 grado, Connolly/Commissione, 19 maggio 1999,
cause riunite T-34/96 e T-163/96, non ancora pubblicata in Raccolta.

(35) A parte la sentenza della Corte di giustizia Oyowe e Traore/Commissione, 13
dicembre 1989, cit., per rimanere alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo si ricordino
le sopra commentate sentenze Hadjianastassiou/Grecia, 16 dicembre 1992; Vereinigung De-
moKratischer Soldaten Osterreichs e Gubi/Austria, 19 dicembre 1994; Vogt/Germania, 26 set-
tembre 1995, tutte cit. supra.

(36) Si ricordi ancora la sentenza Vogt/Germania, 26 settembre 1995, e si rammen-
tino le successive pronunce Grigoriades/Grecia, 25 novembre 1997, Larissis e altri/Grecia, 24
febbraio 1998, Wille/Liechtenstein, 28 ottobre 1999 (citate supra), tutte improntate ad un’a-
nalisi dettagliata di ogni circostanza di specie.
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dotto la Corte di Strasburgo a riconoscere ancora una notevole li-
bertà agli Stati nella regolamentazione delle prerogative, appunto,
« politiche » degli alti funzionari (37).

Sul metro di tale giurisprudenza, allora, le due questioni cui ri-
spondere sono, in primo luogo, se il Tribunale abbia davvero te-
nuto un approccio specifico-contenutistico alla fattispecie ad esso
sottoposta; e, in secondo luogo, se le sue valutazioni si prestino a
qualche motivo di critica (ed eventualmente di censura in sede d’ap-
pello) (38). Sul primo punto crediamo si possa rispondere positiva-
mente. In sede di motivazione i giudici hanno forse liquidato un po’
sbrigativamente le questioni legate al contenuto dell’opera e alle sue
ripercussioni sull’incarico del ricorrente in seno alla Commissione,
e riconducibili in sostanza all’asserita ingiuriosità di molteplici
passi dello scritto ed all’inconciliabilità dell’assunto complessivo
dell’opera con le responsabilità amministrative del suo autore. Co-
munque dal complesso della sentenza, e tenendo conto della parte
descrittiva iniziale e del riassunto della posizione delle parti, emerge
con sufficiente chiarezza che il Tribunale ha preso in considera-
zione i singoli passi reputati oltraggiosi dalla Commissione (e prima
dal parere del Consiglio di disciplina); ha riscontrato nella tesi ef-
fettivamente contenuta nello scritto un’inconciliabilità con la filo-
sofia predominante in seno alla Commissione, e che ne improntava
l’intera azione orientata verso la realizzazione della moneta unica;
ha posto l’accento sulle competenze istituzionali proprie del funzio-
nario, strettamente legate all’oggetto del suo libro, e sul fatto che
egli doveva intervenire in quell’azione comunitaria di cui pure cri-
ticava la « direzione di fondo ».

Qualche riserva potrebbe suscitare il merito del giudizio finale.
Lasciamo da parte la questione della mancata richiesta dell’autoriz-
zazione alla pubblicazione, marginalizzata dallo stesso Tribunale
anche in considerazione della gravissima sanzione applicata e della
sua interferenza con un diritto fondamentale (39). Anche a prescin-
dere da ciò, le perplessità non sono dovute tanto al fatto che il di-

(37) Sentenza della Corte Ahmed e altri/Regno Unito, 2 settembre 1998, cit.; e pre-
cedentemente decisioni della Commissione su ric. n. 8010/77 e su ric. n. 11389/85, cit..

(38) La decisione del Tribunale è stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia
(causa C-273/99 P, ancora pendente dinanzi alla Corte).

(39) La mancata richiesta era ritenuta « scusabile » dal ricorrente perché a suo dire,
in base alla prassi vigente, essa non era richiesta per dipendenti in periodo di congedo per
motivi personali. Come detto, il Tribunale lo ha negato. I giudici comunque, indotti proba-
bilmente dalla gravità della sanzione inflitta e dalla sua interferenza con un diritto fonda-
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rigente comunitario sia incorso in una sanzione. Ad esempio, la sua
posizione era certamente diversa da quella del giudice del Tribunale
Amministrativo del Liechtenstein: questi aveva tenuto una confe-
renza di carattere scientifico nell’ambito di un ciclo d’incontri di
un centro di ricerca, senza pubblicare nulla; aveva mantenuto nel-
l’intervento un taglio strettamente giuridico, ed in particolare non
aveva attaccato né criticato alcuna persona od istituzione; inoltre
il tema per cui era stato invitato e che aveva trattato non atteneva
strettamente al proprio ruolo professionale (40). Il giudizio del Tri-
bunale appare ragionevole anche sulla natura offensiva di alcuni
passaggi dell’opera, anche se forse non presentava una gravità
molto rilevante (41). È vero, inoltre, che la pubblicazione prendeva
una posizione politica ben precisa — e contraria a quella della
Commissione — in ordine ad affari che egli avrebbe poi contribuito
a gestire; e se anche il tema era di portata molto generale (chi non
discuteva di moneta unica a quel tempo!?), e se la disparità di ve-
dute non concerneva la sostanza dell’obiettivo, l’integrazione mo-
netaria europea, ma solo i modi e tempi per giungervi, la soluzione
fornita dalla Corte di Strasburgo nel caso degli amministratori lo-
cali inglesi pare lasciare ampio margine di manovra agli Stati nel
restringere attività politiche degli alti funzionari (42). Quello che
appare più discutibile, invece, è che una sanzione tanto penaliz-

mentale, hanno focalizzato la loro attenzione non su tale questione formale, rientrante in
sostanza nel giudizio di valutazione « astratta » della procedura autorizzatoria di cui all’art.
17 dello Statuto, ma sull’adeguatezza di una (ipotetica ma certa) censura del funzionario in
rapporto al contenuto del suo testo ed alle mansioni a lui assegnate. D’altra parte la stessa
motivazione della sanzione inflittagli dice espressamente che il ricorrente non poteva igno-
rare che l’autorizzazione gli sarebbe stata negata, perché lo stesso aveva già ricevuto tre pre-
cedenti dinieghi in relazione ad articoli dal contenuto analogo a quello del libro (argomento
riproposto dalla Commissione in corso di causa). Pertanto il quid iuris fondamentale risul-
tava l’ammissibilità di una tale censura con la libertà d’espressione dell’interessato.

(40) Sentenza Wille/Liechtenstein, 28 ottobre 1999, cit. Presidente del Tribunale
Amministrativo, il ricorrente si era espresso — in qualità, d’altra parte, di apprezzato co-
stituzionalista — su ruolo e competenze della Corte costituzionale del Principato.

(41) In sostanza si rimproverò all’autore del libro l’aver definito Kohl come un « Bi-
smark in a cardigan »; Mayor come « clueless amateur »; Delors come «menteur », « Euro-
racist », e «Nazi professor »; la Commissione comunitaria come « tutrice » degli interessi
della Francia. Gli epiteti sono a dir poco « pesanti », soprattutto perché provenienti da
chi ha doveri di riserbo e di rispetto della propria dignità di funzionario di una parte in
causa. D’altra parte, tenendo presenti la loro collocazione nell’economia complessiva del
testo e la natura essenzialmente « politica » di attacchi portati al ruolo pubblico esercitato
dalle persone coinvolte, non se ne deve esagerare la gravità.

(42) Sentenza Ahmed e altri/Regno Unito, 2 settembre 1998, cit. Va peraltro rimar-
cato che il divieto della normativa inglese contestata in questa causa non impediva di espri-
mersi su determinate questioni, generali o specifiche che fossero, ma solo di svolgere pub-
blicamente attività che riconducessero un amministratore ad una parte politica ben precisa.
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zante e definitiva per le aspirazioni professionali dell’individuo
coinvolto sia stata esentata da ogni censura. Nella scelta di ingerire,
a tutela di scopi legittimi, nella libertà d’espressione dell’individuo
in causa, si sarebbero potuti forse utilizzare strumenti meno pene-
tranti ed oppressivi, quali sanzioni disciplinari di tipo economico e
soprattutto di trasferimento ad altre funzioni. In una Comunità-
Unione europea a 15, che marcia a tappe forzate verso l’amplia-
mento a molte altre culture e sensibilità europee, il pluralismo, la
tolleranza e lo spirito d’apertura richiederebbero forse che qual-
cuno non possa rimproverare alla Comunità il fatto che, per aver
egli scritto un libro su un tema generale e ben conosciuto, ha perso
definitivamente una posizione che pure aveva sino ad allora occu-
pato con riconosciuta professionalità.

Qualche osservazione conclusiva vogliamo riservare anche alla
procedura contestata nella controversia appena descritta, cioè alla
necessità della previa autorizzazione, per i dipendenti comunitari,
a pubblicare o far pubblicare i loro « prodotti intellettuali ». La pre-
visione dello Statuto del personale, astrattamente giudicata con-
forme al diritto alla libertà d’espressione dal Tribunale comunita-
rio, denuncia in realtà difetti che ne mettono seriamente in discus-
sione la compatibilità « di principio » con quanto prescritto dalla
Convenzione di Roma sui diritti umani. La prima pecca crediamo
sia rinvenibile nel fatto che l’obbligo dell’autorizzazione sia impo-
sto soltanto (!) « se il testo si ricolleghi all’attività delle Comunità ».
A ben vedere, se si riflette sulla profondità dell’attuale integrazione
comunitaria, non riesce facile individuare molte problematiche che
davvero possano dirsi estranee all’attività della Comunità (rectius,
delle Comunità, incluse quindi questioni carbo-siderurgiche e legate
all’uso dell’energia atomica). Sarebbe certamente più consona al ri-
spetto che merita la libertà d’opinione nelle odierne democrazie una
norma più precisa, che ad esempio riducesse il dovere di chiedere ed
ottenere il permesso all’ipotesi di correlazione tra contenuto dello
scritto e responsabilità istituzionali proprie a ciascun funzionario.

La seconda lacuna sta forse nel presupposto del diniego del-
l’autorizzazione, semplicemente fatto consistere nella «messa in
gioco degli interessi delle Comunità ». In effetti, per quanto le clau-
sole di limitazione dei diritti fondamentali siano per necessità gene-
rali ed aperte, tutelando o altri diritti fondamentali o interessi gene-
rali della collettività, una maggiore tassatività è senz’altro possibile:
la si otterrebbe con un’elencazione sulla falsariga del n. 2 dell’art.
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10 Cedu, o addirittura con un rinvio tout court a quel disposto ed al
novero di scopi legittimi in esso indicati. Rebus sic stantibus, il mar-
gine discrezionale lasciato alle Istituzioni competenti è vastissimo, e
l’ingerenza comunitaria nell’esercizio della libertà d’espressione dei
funzionari comunitari che ne può seguire non sembra prevista da
una norma di legge chiara, precisa ed accessibile, come la Conven-
zione europea per i diritti umani pretenderebbe. Tanto più che,
come affermato e più volte ribadito dalla Corte di Strasburgo a
proposito di restrizioni preventive alla libertà d’espressione, « de
telles restrictions présentent pourtant de si grands dangers qu’elles
appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux » (43).

(43) Cfr. sentenza Observer e Guardian/Regno Unito, 26 novembre 1991, in Rac-
colta, Serie A, n. 216 (par. 60). Naturalmente la problematica del rapporto Statuto del per-
sonale comunitario-Convenzione europea per i diritti dell’uomo è posta sul piano astratto-
formale e non implica assolutamente un’eventuale sindacabilità del primo ad opera della
Corte cui spetta l’assicurare il rispetto della seconda, quella di Strasburgo. Anzi, ci pare dif-
ficile contestare che simile evenienza sia oggi da scartare. L’attuale giurisprudenza di Stra-
sburgo, in particolare, è disposta ad esprimersi sul diniego di giurisdizione opposto dagli
Stati membri a dipendenti di organizzazioni internazionali, a motivo dell’immunità dalla
loro giurisdizione a queste concesse; o sul diniego di giurisdizione opposto ad ogni altro
soggetto, data l’esistenza di meccanismi di giurisdizione esclusivi instaurati dall’Organizza-
zione. Ma ritiene motivate da scopi legittimi tali restrizioni purché i diritti fondamentali at-
tribuiti dalla Cedu, sia quello al giusto processo di cui all’art. 6 sia tutti gli altri diritti so-
stanziali, trovino un sufficiente grado di protezione in seno alle Organizzazioni coinvolte.
Alla luce in particolare delle recenti pronunce della Commissione e della Corte, concernenti
l’adeguatezza dei meccanismi di tutela predispoti dall’Ufficio europeo per i brevetti e dal-
l’Agenzia Spaziale Europea, oltre che delle note prese di posizione della Commissione sulla
sindacabilità in generale degli atti statali in rapporto a quelli comunitari, crediamo da esclu-
dere che la Corte di Strasburgo possa giudicare l’ordinamento comunitario attuale come ir-
rispettoso, dal punto di vista processuale-sostanziale, di qualche diritto fondamentale dei
suoi soggetti. Sul tema, che non si può evidentemente trattare in tal sede, possiamo solo rin-
viare amplius alla giurisprudenza citata : decisione della Commissione su ric. n. 38817/97, in
D&R, n. 94, 1 ss. (sull’Ufficio europeo dei brevetti); sentenze della Corte di Strasburgo
Waite e Kennedy/Germania e Beer e Regan/Germania, 18 febbraio 1999, non ancora pubbli-
cate in Raccolta (sull’ASE); decisione della Commissione M&Co./Germania, su ric.
n. 13258/87, in D&R, n. 64, 138 ss. (la nota decisione sul rapporto tra Cedu e atti comuni-
tari). In dottrina si vedano sul tema G. Cohen-Jonathan, La Commission europénne des
droits de l’homme et le droit communautaire: quelques précédents significatifs, in Europe,
1994, 3 ss.; D. Curtin, EU police cooperation and human rights protection: building the trel-
lis and training the wine, in Scritti in onore di G.F. Mancini, Milano, 1998, vol. II, 245-251;
A.Viviani, La decisione Lenzing della Commissione europea dei diritti dell’uomo: il diritto ad
un processo equo dinanzi ai tribunali interni delle organizzazioni internazionali, in Riv. intern.
dir. uomo, 1999, 517 ss.
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ne dei capitali - Violazione - Non sussiste - Questione di diritto interno - È tale.
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Unione europea - Aiuti - Disciplina comunitaria - Presunta violazione - Fattispecie -

Dismissioni - Procedura - Trattativa privata - Acquisto da parte di enti pubblici

e imprese pubbliche - Introduzione di un limite del 2% - Effetti sul prezzo di ac-

quisto - Incongruità - Dimostrazione - Non sussiste.
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Laddove la sentenza di primo grado abbia dichiarato inammissibile, per carenza
d’interesse, il ricorso avverso una clausola del provvedimento impugnato, riprodotta
nel successivo bando, l’omessa formulazione, al riguardo, di uno specifico motivo, a so-
stegno dell’impugnazione proposta, preclude al giudice d’appello il riesame della rela-
tiva questione, stante la sopravvenuta formulazione — sul punto— della cosa giudicata.

La carenza di qualsiasi censura, articolata in prime cure, nei confronti dell’esi-
guità quantitativa del pacchetto azionario acquisibile dagli enti pubblici, va ritenuta
ostativa al vaglio di tale profilo di illegittimità in secondo grado, in osservanza del
divieto di jus novorum.

I pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, ai sensi dell’art. 1, II alinea,
legge n. 481/95, hanno natura obbligatoria, ancorché non vincolante. La doglianza,
secondo cui tali atti di giudizio sarebbero stati immediatamente disattesi, va respinta,
dal momento che il d.p.c.m. impugnato non risulta in contrasto con i medesimi, ove si
consideri che l’integrazione tra le società aeroportuali nazionali costituisce elemento
non già attinente all’individuazione dei soggetti ammessi alla trattativa, bensı̀ alla va-
lutazione del piano industriale, nell’ambito dell’esame comparativo delle offerte suc-
cessivamente acquisite. La condizione — contenuta nel parere —, secondo cui la
natura dei soggetti acquirenti non deve essere contraria allo scopo della privatizza-
zione, va interpretata nel senso che la natura pubblica di questi ultimi contravviene
agli scopi che la « privatizzazione » si prefigge, ossia alla contrazione della presenza
« pubblica » in taluni settori.

La circostanza che la società interessata all’acquisto del pacchetto azionario sia
impresa accidentalmente ancora pubblica, ma che verrà, in futuro, privatizzata, ap-
pare irrilevante ai fini dell’applicabilità nei suoi confronti delle clausole limitative
dell’acquisto, nei confronti delle imprese pubbliche. La categoria delle società priva-
tizzande risulta infatti priva di riscontri normativi, suscettibili di accordare alle me-
desime una diversa disciplina rispetto alle altre imprese pubbliche.

Dal momento che la SEA Aeroporti S.p.A. è partecipata per il 99% dal Comune
e dalla Provincia di Milano, essa va considerata a tutti gli effetti « impresa pubbli-
ca »: va esclusa, infatti, la natura privatistica della S.p.A. a partecipazione pubblica,
ancorché non assoggettata ad alcun regime speciale, dal momento che la veste « for-
male » va ritenuta recessiva rispetto all’agire « funzionalizzato » degli enti pubblici.
In altri termini, la forma societaria è neutra, stante l’affermazione di una nozione
sostanziale di organismo di diritto pubblico, desumibile, fra l’altro, dalla disciplina
nazionale delle gare d’appalto, dai controlli esercitati dalla Corte dei conti e, infine,
ma non da ultimo, dal diritto comunitario.

La clausola limitativa dell’acquisto del pacchetto azionario da parte di soggetti
pubblici non può ritenersi affetta da illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà
per il fatto che gli stessi soggetti potrebbero successivamente acquistare la partecipa-
zione nell’impresa aggiudicataria, anche perché il d.p.c.m. che la dispone esige la sta-
bilità dell’assetto azionario, per un lasso temporale non inferiore a cinque anni, oltre
alla realizzazione di un piano industriale; né lo « sbarramento » può, comunque, es-
sere investito dal sindacato giurisdizionale, essendo le dismissioni dei pacchetti azio-
nari scelte di natura politica, le quali implicano valutazioni di merito, con il solo
limite del contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di libertà di inizia-
tiva privata (artt. 3-41 Cost.), nonché dell’art. 1, legge n. 481/95.

Le giurisdizioni di ultima istanza degli Stati membri, secondo la Corte di giu-
stizia, debbono rimettere alla medesima — in via pregiudiziale, ex art. 234 (ex
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art. 177) del Trattato CE — l’esame delle questioni che investono l’interpretazio-
ne del diritto comunitario, affinché l’applicazione del medesimo non determini la
creazione di pericolose divergenze: alle suddette giurisdizioni, tuttavia, compete
un potere di valutazione vertente sull’accertamento della pertinenza della questio-
ne sulla materia del contendere, ovvero sull’esistenza di un precedente già deciso
dalla Corte di Lussemburgo (nella fattispecie, il Consiglio di Stato ha escluso,
per tali ragioni, di dover sottoporre le questioni evocate dalla parte appellante
al rinvio giudiziale).

Il principio di parità di trattamento postula l’esistenza di un’identità di situazio-
ni, che va ritenuta inesistente fra imprese pubbliche ed imprese private: la clausola
limitativa della possibilità di acquistare il pacchetto azionario da parte di soggetti
pubblici censurata va, di conseguenza, ritenuta conforme al diritto comunitario, alla
stregua del quale le discriminazioni non consentite vanno considerate quelle che (an-
corché dissimulate) sono fondate sulla nazionalità.

Il principio di proporzionalità, quale principio generale di diritto comunitario,
assume rilevanza anche rispetto agli atti normativi ed amministrativi adottati dalle
istituzioni degli Stati membri, che devono tenerne conto nell’esercizio del proprio po-
tere discrezionale.

Con le comunicazioni CE 97/C 220/06 e C/98/26, adottate dalla Commissione
con riguardo agli investimenti infracomunitari ed alla Centrale del latte di Roma, so-
no state esaminate talune questioni relative alle c.d. « privatizzazioni », in grado di
impingere sul diritto comunitario, mediante l’individuazione di quei principi, di cui
il Consiglio di Stato ha fatto applicazione nel caso di specie.

La privatizzazione realizzata con il d.p.c.m. che dispone l’alienazione, attraverso
la procedura della trattativa privata, della partecipazione azionaria indirettamente
detenuta dallo Stato nella Aeroporti di Roma S.p.A. non può configurare alcun aiuto
di Stato, a meno di non dimostrare che la clausola limitativa del 2% per la parteci-
pazione al capitale sociale di enti pubblici e imprese pubbliche consenta di acquistare
il pacchetto azionario dell’azienda dismessa ad un prezzo inferiore a quello di mer-
cato: il che non è dimostrato, né presumibile, non potendosi concretamente dubitare
della congruità del prezzo di vendita, in relazione alla riduzione della platea degli of-
ferenti.

(*) Il testo della sentenza è stato pubblicato in questa Rivista, n. 2/00, p. 439 ss.

(1) Brevi osservazioni a margine della privatizzazione di «AdR »

SOMMARIO: I. Atti amministrativi nazionali e violazione del diritto comunitario. — II.
Privatizzazioni e «Costituzione economica ». — III. Comunicazioni della Commissione e
azione amministrativa.

I. Atti amministrativi nazionali e violazione del diritto comunitario

1. Nella decisione in commento si intersecano differenti tematiche,
larga parte delle quali trova il proprio comune denominatore nel diritto
comunitario. Il Consiglio di Stato, pur confermando integralmente la pro-
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nunzia appellata, ha fatto ricorso ad argomentazioni parzialmente diver-
genti. Una di esse riguarda la rilevabilità di ufficio della violazione dell’art.
88 (ex art. 93) del Trattato CE e della disciplina comunitaria in materia di
aiuti (1): tale censura è stata dichiarata inammissibile dal giudice di primo
grado, in quanto tardiva, non risultando proposta nel ricorso introduttivo.
Quale ultimo motivo d’impugnazione, l’appellante ha sostenuto che, es-
sendo le disposizioni comunitarie evocate di ordine pubblico, il T.A.R.
per il Lazio avrebbe erroneamente omesso di darne applicazione.

L’argomento investe gli effetti che la violazione delle norme comunita-
rie direttamente applicabili è in grado di produrre sugli atti amministrativi
nazionali (2). In proposito, la dottrina ha ipotizzato tre soluzioni: a) la pri-
ma di esse, che incontra largo seguito anche in giurisprudenza, ritiene che
il diritto comunitario — direttamente applicabile — costituisca un para-
metro di legittimità della attività provvedimentale, alla stregua delle nor-
me di diritto interno, in termini di « invalidità-annullabilità » (3); b) la se-
conda tesi, non condivisa dalla letteratura prevalente, prospetta la radicale
« nullità » degli atti amministrativi difformi dai regolamenti comunitari e
dalle direttive self-executing (4); c) la terza opinione, infine, ritiene che,
nel caso considerato, il giudice nazionale debba « disapplicare » — d’uffi-
cio — il provvedimento « anticomunitario » (5).
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(1) Per qualche riferimento alla più recente bibliografia sull’argomento, si veda:
G.M. Roberti, La nuova lettura dell’art. 93, n. 3, del Trattato Cee nella giurisprudenza della
Corte di giustizia, in Foro it., 1991, IV, coll. 28 ss.; Id., Aiuti di stato alle imprese e privatiz-
zazioni, in Dir. U.E., 1998, pp. 143 ss.; F. Ferraro, Aiuti di stato alle imprese: recenti svi-
luppi della giurisprudenza comunitaria, in Comunità internaz., 1997, pp. 565 ss.; G. Tesauro,
Diritto comunitario, Padova, 1995, pp. 475 ss.; P. Mengozzi, Il diritto comunitario e dell’U-
nione europea, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ., vol. XV, Padova, 1997, pp. 363 ss.;
AA.VV., Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario, a cura di S. Bariatti, Mi-
lano, 1998.

(2) Si confronti, in proposito: G. Greco, Profili di diritto pubblico comunitario, in
AA.VV., Argomenti di diritto pubblico comunitario, Milano, 1989, pp. 73 ss.; Id., Fonti co-
munitarie e atti amministrativi italiani, in questa Rivista, 1991, pp. 3 ss.; Id., Incidenza del
diritto comunitario sugli atti amministrativi italiani, in AA.VV., Diritto amministrativo euro-
peo, a cura di M.P. Chiti-G. Greco, parte generale, pp. 562 ss.; M.P. Chiti, I signori del
diritto comunitario: la Corte di giustizia e lo sviluppo del diritto amministrativo europeo, in
Riv. trim. dir. pubbl., 1991, pp. 796 ss. e, specialmente, pp. 824 ss.; Id., Diritto amministra-
tivo europeo, Milano, 1999, pp. 350 ss. e pp. 435 ss.; E.M. Barbieri, Diritto comunitario ed
istituti generali del diritto amministrativo nazionale, in questa Rivista, 1994, pp. 3 ss.; G.
Cocco, Le «Liaisons dangeureuses » tra norme comunitarie, norme interne e atti amministra-
tivi, ivi, 1995, pp. 673 ss.; Id., L’insostenibile leggerezza del diritto italiano, ivi, 1996,
pp. 673 ss.

(3) Cosı̀, specialmente, G. Greco, Incidenza etc., cit., pp. 562 ss..
(4) In senso conforme: T.A.R. Piemonte, sez. II, 8 marzo 1989, n. 34, in questa Rivi-

sta, 1991, p. 200. Su tale pronunzia si segnalano le riflessioni svolte da: R. Caranta, Ine-
sistenza (o nullità) del provvedimento amministrativo adottato in forza di norma nazionale
contrastante con il diritto comunitario, in Giur. it., 1989, III, 1, c. 149; R. Murra, Contrasto
tra norma nazionale e norma comunitaria: nullità assoluta degli atti amministrativi di appli-
cazione della norma nazionale?, in Dir. proc. amm., 1990, pp. 284 ss.

(5) In tal senso, M.P. Chiti, I signori etc., cit., pp. 824 ss.; Id., Diritto amministrativo
europeo, cit., pp. 355 ss., secondo cui il principio della disapplicabilità degli atti amministra-



Quest’ultima interpretazione ha trovato l’avallo della Corte di giusti-
zia nella recente sentenza Ciola (6), fondata sul principio della primauté
del diritto comunitario sui diritti degli Stati membri: se, cioè, le norme in-
terne possono risultare recessive, ove difformi da regolamenti e direttive
« dettagliate », ne andrebbe desunta — a fortiori — la disapplicabilità degli
atti amministrativi, ancorché divenuti inoppugnabili (7).

2. Tutto ciò modifica sensibilmente il regime che, nell’ordinamento
nazionale, governa l’azione amministrativa (8). Con il che si pongono i
seguenti quesiti: a) il primo di essi riguarda il riparto fra la giurisdizione
ordinaria e quella amministrativa (9), restando da verificare se il
provvedimento « anticomunitario » sia — o meno — suscettivo di
determinare un effetto degradatorio e di configurare — nei destinatari
— una posizione di interesse legittimo; b) per cui, l’ulteriore quesito verte
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tivi « anticomunitari » risponde ad un’esigenza generale inerente al sistema comunitario,
non connessa alla questione — vivacemente dibattuta — della integrazione o della separa-
tezza degli ordinamenti.

(6) Si tratta di Corte giust., 29 aprile 1999, in causa C-224/97, Ciola c. Land Vorarl-
berg, pubblicata in questa Rivista, 1999, sesto fascicolo.

(7) Per la diversa soluzione addotta, in tema di giudicato affetto da illegittimità comu-
nitaria, si veda, invece, Corte giust., 1 giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss China Time
Ltd. c. Benetton International NV., in Foro it., 1999, IV, c. 470, con nota di S. Bastianon,
L’arbitrabilità delle controversie antitrust tra diritto nazionale e diritto comunitario; e in questa
Rivista, 1999, p. 1347, con nota di M. Antonioli, Inoppugnabilità e disapplicabilità degli atti
amministrativi, e V. Stigliani, Atti amministrativi nazionali e norme comunitarie. Per una let-
tura di tale pronunzia in relazione alla sentenza Ciola, si esamini M.P. Chiti, Diritto ammi-
nistrativo europeo, cit., pp. 449 ss., il quale denota, in uno dei due casi, « un certo self re-
straint » e, nell’altro, invece, una soluzione di carattere spiccatamente innovativo (ivi, p. 451).

(8) Per la bibliografia essenziale sulla nozione di inoppugnabilità degli atti ammini-
strativi, si richiama: M. Bracci, L’atto amministrativo inoppugnabile ed i limiti all’esame
del giudice civile, in AA.VV., Studi in onore di F. Cammeo, vol. I, Padova, 1933, pp. 151
ss.; E. Cannada-Bartoli, L’inapplicabilità degli atti amministrativi, Milano, 1950, pp. 24
ss.; Id., L’inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962,
pp. 22 ss.; M.S. Giannini, Acquiescenza, in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, pp. 508 ss.;
Id., Atto amministrativo, ivi, vol. IV, Milano, 1959, pp. 187 ss.; Id., Diritto amministrativo,
vol. II, Milano, 1988, pp. 736 ss.; A. Gleijeses, Per una teoria dell’azione processuale am-
ministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961, pp. 1029 ss.; P. Stella Richter, L’inoppugna-
bilità, Milano, 1970, passim; G. Greco, L’accertamento autonomo del rapporto nel processo
amministrativo, Milano, 1980, p. 15; M. Nigro, Giustizia amministrativa, III ed., Bologna,
1983, pp. 172 ss. e 303 ss.; M. Clarich, Giudicato e potere amministrativo, Padova, 1989,
pp. 172 ss. e pp. 228 ss.; A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, XV ed., Na-
poli, 1989, p. 613; R. Villata, L’atto amministrativo, in AA.VV., Diritto amministrativo,
II ed., vol. II, Bologna, 1998, p. 1445.

(9) Perché, « se la legge italiana incompatibile fosse da considerare radicalmente nulla,
anche l’atto amministrativo dovrebbe essere qualificato come nullo o inesistente, per carenza di
potere » (cosı̀, G. Greco, Incidenza etc., cit., p. 560).

Tuttavia, la giurisprudenza, talora, ammette la configurabilità della nullità tout-court
degli atti amministrativi, intesa come « illegittimità forte », rilevabile d’ufficio, ai sensi del-
l’art. 1421 c.c., rispondendo « all’esigenza di tutela della legalità ». Si veda, ad es., Cons. Sta-
to, sez. IV, 6.11.1996, n. 1190, in Foro amm., 1996, I, p. 3190, ove si dichiara la « nullità »
dell’inquadramento di un direttore amministrativo, in violazione degli artt. 9, ult. comma.
D.P.R. 20.12.1979, n. 761, e 14, I alinea, 20.5.1985, n. 207.



sull’inquadramento dell’azione esperibile, stante la difficoltà di ricondurre
la « disapplicazione » del provvedimento — non conforme al diritto
comunitario direttamente applicabile — alla giurisdizione costitutiva di
annullamento ovvero a quella di mero accertamento.

Il problema si pone quando l’« anticomunitarietà » vizia gli atti « pre-
supposti » e, soprattutto, quando si estende al provvedimento impugnato
principaliter: nel qual caso, l’alternativa verte fra la configurazione, da un
lato, di un’azione che, sebbene di tipo cassatorio (10), va ritenuta esperibile
in ogni tempo: e, dall’altro, di un’azione di accertamento (11), comparabile
a quella esercitabile — incidenter tantum — in virtù dell’art. 5 della legge
abolitiva del contenzioso amministrativo (12), ovvero alla eccezione di
inapplicabilità contemplata nell’art. 241 (ex 184) del Trattato CE, che
ha ad oggetto, tuttavia, gli atti di natura (non già amministrativa, ma) nor-
mativa (13).
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(10) Sull’azione costitutiva, nell’ambito della teoria generale del processo, si rinvia a:
C. Ferri, Profili dell’accertamento costitutivo, Padova, 1970; Id., Costitutiva (azione), in
Enc. giur. Treccani, vol. X, Roma, 1988, pp. 1 ss.; A. Cerino Canova, La domanda giudi-
ziale e il suo contenuto, in Comm. cod. proc. civ., a cura di E. Allorio, vol. II, Torino, 1980,
pp. 3 ss. e, specialmente, pp. 146 ss.; A. Bonsignori, Tutela giurisdizionale dei diritti (di-
sposizioni generali), Tomo I, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja-G. Branca, Bologna,
1999, pp. 27 ss.

(11) Su tale nozione si richiama: A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, in
Nov. D. I., vol. XIII, Torino, 1966, pp. 1022 ss.; F. Lubrano, L’atto amministrativo presup-
posto, Milano, 1967, passim; P. Stella Richter, op. cit., pp. 60 ss.; M.S. Giannini, Di-
ritto amministrativo, cit., vol. II, p. 653; A.M. Corso, Atto amministrativo presupposto e ri-
corso giurisdizionale, Padova, 1990, passim.

Sulla proponibilità dell’azione di mero accertamento nel processo amministrativo, si
confronti: E. Casetta, Osservazioni sull’ammissibilità di decisioni di mero accertamento
del giudice amministrativo, in Rass. dir. pubbl., 1953, pp. 159 ss.; V. Caianiello, Le azioni
proponibili e l’oggetto del giudizio amministrativo, in Foro amm., 1980, pp. 85 ss.; E. Ferra-
ri, La decisione giurisdizionale amministrativa: sentenza di accertamento o sentenza costitu-
tiva?, in Dir. proc. amm., 1988, pp. 563 ss.; B. Sassani, Impugnativa dell’atto e disciplina del
rapporto (Contributo allo studio della tutela dichiarativa nel processo civile e amministrati-
vo), Padova, 1989, passim; I. Franco, Annotazione sul regime delle azioni nel processo am-
ministrativo e sulle posizioni giuridiche tutelabili in sede di giurisdizione esclusiva, in Dir.
proc. amm., 1990. pp. 86 ss.; V. Domenichelli, Il processo amministrativo, in AA.VV., Di-
ritto amministrativo, II ed., vol. II, Bologna, 1998, pp. 1881 ss.

(12) Per una diversa ricostruzione dell’istituto, in chiave « costitutiva », si veda, in-
vece, P. Stella Richter, op. cit., p. 58.

Più in generale, per la bibliografia essenziale sull’istituto della disapplicazione: E. Can-
nada Bartoli, L’inapplicabilità etc., cit., passim; Id., In tema di giurisdizione e disapplica-
zione, in Foro amm., 1976, I, pp. 2608 ss.; A. Piras, Interesse legittimo e giudizio
amministrativo, vol. II (L’accertamento del rapporto e l’esecuzione della sentenza), Milano,
1962, pp. 353 ss.; M.S. Giannini-A. Piras, op. cit., pp. 229 ss.; L. Montesano, Lezioni
sulla giurisdizione, Bari, 1972, pp. 79 ss.; A. Romano, La disapplicazione del provvedimento
amministrativo da parte del giudice civile, in Dir. proc. amm., 1983, pp. 22 ss.; G. Verde,
Rimozione degli atti amministrativi ed effettività della tutela, 1984, pp. 42 ss.; A. Bardusco,
Brevi considerazioni sulla disapplicazione di un atto amministrativo, in Giust. civ., 1988, I,
pp. 2919 ss.; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., vol. II, p. 765; L. Mazzarolli,
Giustizia amministrativa, in AA.VV., Diritto amministrativo, cit., vol. II, pp. 1725 ss.; V.
Domenichelli, La giurisdizione ordinaria, ivi, pp. 2115 ss.

(13) Su di che si veda, ad es., B. Marchetti, L’eccezione di illegittimità nel processo



Ma l’alternativa in oggetto è venuta meno nella decisione qui annota-
ta, assumendosi che la violazione della disciplina comunitaria sugli aiuti,
in realtà, risultasse già dedotta nel ricorso introduttivo, mentre il primo
giudice aveva escluso l’esame della questione, in base al presupposto che
essa integrasse un motivo aggiunto, dichiarato — come tale — inammissi-
bile. Il Consiglio di Stato è pervenuto, infatti, alla conclusione che la ricor-
rente, lamentando — in prime cure — la violazione dell’art. 86 (ex 90) del
Trattato CE e, più in generale, delle regole della concorrenza, avrebbe in-
teso dolersi anche della violazione della disciplina degli aiuti, ai sensi del-
l’art. 88 (ex 93): e questo perché l’art. 86 citato, da una parte, risulterebbe
destituito di « autonoma portata precettiva »; e, dall’altra, al primo alinea,
inibendo agli Stati membri di emanare o mantenere diritti speciali od esclu-
sivi a favore delle imprese pubbliche, richiamerebbe le disposizioni conte-
nute negli « articoli 12 e da 81 a 89 ».

3. Una simile conclusione, peraltro, desta qualche perplessità, sotto
due concorrenti versanti: a) quello comunitario, innanzi tutto, non soltanto
per la difficoltà di delineare una relazione di « identità » fra il regime degli
aiuti e quello della concorrenza (14), ma per il fatto che la precettività
dell’art. 86 (ex art. 90) del Trattato CE riguarda, in realtà, il divieto posto
agli Stati membri di accordare « diritti speciali ed esclusivi a favore delle
imprese pubbliche » (15): e di tale principio costituisce un corollario la
sottoposizione di queste ultime — in forza del I alinea, ult. parte, dell’art.
86 — alle « regole generali » applicabili a tutte le imprese, sia pubbliche,
che private.

b) Sul versante nazionale, poi, l’interpretazione del motivo in esame
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comunitario, in questa Rivista, 1995, pp. 345 ss., e G.D. Falcon, La tutela giurisdizionale,
in AA.VV., Diritto amministrativo europeo, cit., parte generale, pp. 366 ss.: l’eccezione in
esame può essere sollevata in ogni tempo avverso i regolamenti comunitari, da parte delle
persone fisiche e giuridiche, alle quali è preclusa la proponibilità — avverso tali atti — del
ricorso per annullamento, che l’art. 230 (ex 173) del Trattato CE, riserva agli Stati membri e
alle istituzioni comunitarie (c.d. « ricorrenti privilegiati »). Sull’istituto si confronti, per la
letteratura estera, J.A. Usher, The use of the Article 184 EEC by individuals, in Eur.
Law Rev., 1979, pp. 273 ss. e A. Barav, The Exception of illegality in Community Law: a
critical analysis, in Comm. Mark Law Rev., 1974, p. 368. Sull’exception d’illégalité, che con-
sente — nell’ordinamento francese — di investire gli atti regolamentari, si rinvia a J. Vi-
guier, Le contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1997, p. 114.

(14) Benché ritenute « complementari alle norme sulla concorrenza applicabili alle im-
prese » (cosı̀, G. Tesauro, op. cit., p. 475), le disposizioni sugli aiuti di Stato, infatti, man-
tengono una propria autonomia, coinvolgendo tematiche ad esse peculiari.

Secondo M. Carabba (Privatizzazione di imprese ed attività economiche, in Digesto
(disc. pubbl.), vol. XI, Torino, 1996, p. 567), gli artt. 90 e 222 (ora, 86 e 295) del Trattato
CE, in sintonia con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, disegnerebbero « un ordinamento carat-
terizzato dalla parità della impresa e di quella privata dinanzi alla disciplina della concorrenza
e del mercato »: l’Autore ne desume, del tutto coerentemente, che sarebbe « in contraddizione
con questo disegno la disciplina speciale, in materia di procedimento di dismissioni » (ivi).

(15) Sull’argomento, per tutti, si rinvia a S. Cassese, La nuova costituzione econo-
mica, Bari, 1995, pp. 74 ss.



omette di considerare — a quanto sembra desumersi dalla decisione — che
la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 86 (ex art. 90), ave-
va dedotto da tale disposizione l’esistenza di un principio comunitario, se-
condo il quale imprese private e pubbliche dovrebbero operare sul mercato
(recte: sui mercati) in condizioni di parità (16): da ciò ad affermare che il
richiamo alla norma riferita implichi quello all’art. 88 (ex art. 93), che po-
ne il divieto agli aiuti di Stato, non identificabili — evidentemente — nei
diritti speciali ed esclusivi, il passo appare tutt’altro che breve.

Tutto ciò denota — nella soluzione adottata — una non lieve forzatu-
ra, ravvisabile anche laddove il motivo di ricorso, anziché venire inteso co-
me un filone d’indagine, assimilabile — in qualche misura — al motivo
d’appello (17), viene identificato — tout court — nelle norme evocate dalla
parte ricorrente, come se non avesse cittadinanza nel processo amministra-
tivo il principio contenuto nel primo alinea dell’art. 113 c.p.c., espresso nel
brocardo « jura novit Curia » (18). In tal modo, però, la pronunzia in esame
finisce per enfatizzare quella natura cassatoria del giudizio amministrati-
vo (19) non soltanto non condivisa da molta dottrina (20), ma — anzi —
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(16) Si rammenta, al riguardo, che la disciplina sugli aiuti si prefigge di evitare che il
regime della concorrenza sia falsato, in quanto che il sostegno finanziario pubblico tende,
per l’appunto, « ad alterare quella competizione ad armi pari tra le imprese all’interno del
mercato comune » (G. Tesauro, op. cit., p. 475).

(17) Sull’argomento, si esamini, in particolare, M. Nigro, L’appello nel processo am-
ministrativo, Milano, 1960, pp. 294 ss.; A. PIRAS, op. cit., vol. II, pp. 257 ss.; M. Clarich,
Giudicato etc., cit., pp. 145 ss.

(18) Su di che si veda: M. Nigro, op. cit., pp. 328 ss.; P. Stella Richter, op. cit.,
pp. 79 ss.; M. Clarich, op. cit., pp. 140 ss.

(19) La normazione sembra costruire il ricorso giurisdizionale amministrativo come
un ricorso ad effetto demolitivo. Sull’argomento, si confronti: A. Romano, La pregiudizia-
lità nel processo amministrativo, Milano, 1958, pp. 61 ss.; M. Nigro, op. cit., pp. 18 ss.; Id.,
Giustizia amministrativa, cit., pp. 277 ss.; A. Piras, op. cit., pp. 151 ss.; S. Cannada-Bar-
toli, Processo amministrativo (considerazioni introduttive), in Nss. D.I., vol. XIII, Torino,
1966, pp. 1077 ss.; M.S. Giannini-A. Piras, Giurisdizione amministrativa e giurisdizione or-
dinaria nei confronti della pubblica amministrazione, in Enc. dir., vol. XIX, Milano, 1970,
pp. 250 ss.; R. Villata, L’esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, Milano, 1971,
pp. 39 ss.; E. Capaccioli, Per l’effettività della giustizia amministrativa (Saggio sul giudi-
cato amministrativo), in E. Capaccioli, Diritto e processo. Scritti vari di diritto pubblico,
Padova, 1978, pp. 465 ss.; G. Greco, L’accertamento autonomo etc., cit., pp. 45 ss.; F. Ben-
venuti, Processo amministrativo (struttura), in Enc. dir., vol. XXXVI, Milano, 1987,
pp. 454 ss.; M. Clarich, Giudicato etc., cit., pp. 115 ss.; G. Quadri-E. Quadri, Giustizia
amministrativa, Torino, 1998, pp. 81 ss.; S. Cassese, Verso la piena giurisdizione del giudice
amministrativo: il nuovo corso della giustizia amministrativa italiana, in Giorn. dir. amm.,
1999, pp. 1221 ss.

(20) Si richiama ancora G. Greco, Profili etc., cit., pp. 86 ss., il quale osserva che,
attraverso il modulo del giudizio di annullamento dell’atto, la giurisdizione comunitaria
« penetra a fondo la sostanza del rapporto fra le parti ». Dello stesso Autore si veda anche:
Per un giudizio di accertamento compatibile con la mentalità del giudice amministrativo, in
Dir. proc. amm., 1992, pp. 481 ss. Si confronti, infine, l’opinione espressa da M.P. Chiti,
ult. op. cit., p. 451, secondo cui « l’incidenza comunitaria sta facendo saltare progressiva-
mente l’impianto della tutela impugnatoria a favore di una tutela piena, con il giudice che di-
verrà a pieno titolo giudice del rapporto ».



recessiva, anche alla luce della crescente espansione della giurisdizione
esclusiva (21). E suddetta recessività troverebbe ulteriore avallo proprio
nell’acquis comunitario, affermato nella sentenza Ciola, che il Consiglio
di Stato ha inteso non esaminare, sulla base di argomentazioni che, per
le ragioni considerate, appaiono difficilmente condivisibili.

II. Privatizzazioni e «Costituzione economica »

4. Ma le riflessioni sulla pronunzia annotata appaiono estensibili ad
altri argomenti: uno dei quali ha ad oggetto l’interpretazione del quadro
dei principi, che governano la c.d. «Costituzione economica » (22).
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(21) Sulla quale esiste, ormai, un’imponente letteratura, nel cui ambito si segnala:
M.S. Giannini-A. Piras, Giurisdizione amministrativa etc., cit., pp. 265 ss.; F. Ledda,
La giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, in Nuova rass., 1971, pp. 2717 ss.; M. Ni-
gro, Giustizia amministrativa, cit., pp. 315 ss.; V. Domenichelli, Giurisdizione esclusiva
e processo amministrativo, Padova, 1988; Id., Giurisdizione esclusiva e pienezza di giurisdi-
zione, in Dir. proc. amm., 1989, pp. 643 ss.; E. Cannada,-Bartoli, Giustizia amministra-
tiva, in Digesto (disc. pubbl.), vol. VII, Torino, 1991, pp. 508 ss.; A. Travi, Lezioni di giu-
stizia amministrativa, III ed., Torino, 1998, pp. 38 ss.

Si esamini, inoltre, Cass., S.U., 22 luglio 1999, n. 500, in questa Rivista, 1999, pp. 1108
ss., con nota di G. Greco, Interesse legittimo e risarcimento dei danni: crollo di un pregiu-
dizio sotto la pressione della normativa europea e dei contributi della dottrina. Secondo la Su-
prema Corte, in particolare: «Risulta in tal modo compiuta dal legislatore una decisa scelta
nel senso del superamento del tradizionale sistema del riparto della giurisdizione in riferimento
alla dicotomia diritto soggettivo - interesse legittimo, a favore di un riparto affidato al criterio
della materia » (ivi, p. 1119, punto 6.3.). Per la dottrina, si confronti: A. Romano, Interesse
legittimo e ordinamento amministrativo, in Atti del convegno celebrativo del 150 anniversario
dell’istituzione del Consiglio di Stato, Milano, 1983, p. 210. La tesi viene sviluppata, soprat-
tutto, da C. Marzuoli-A. Orsi Battaglini, Unità e pluralità della giurisdizione: un altro
secolo di giudice speciale per l’amministrazione?, in Dir. pubbl., 1997, pp. 895 ss. Degli stessi
Autori si veda, da ult.: La Cassazione sul risarcimento del danno arrecato dalla pubblica am-
ministrazione: trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo, ivi, 1999, pp. 487 ss. Confor-
memente: L. Iannotta, La considerazione del risultato nel giudizio amministrativo:
dall’interesse legittimo al buon diritto, in Dir. proc. amm., 1998, pp. 299 ss.; G. Cugurra,
Risarcimento dell’interesse legittimo e riparto di giurisdizione, ivi, 2000, p. 11, secondo cui
la giurisdizione esclusiva si configurerebbe, ormai, come « una competenza generale del giu-
dice amministrativo »; e N. Di Modugno, La nuova giurisdizione esclusiva e la prova nel pro-
cesso amministrativo: prime riflessioni sulla recente riforma, ivi, p. 22, ad avviso del quale si
assisterebbe ad un « ribaltamento del rapporto regola-eccezione fra il criterio della giurisdi-
zione esclusiva per materia e quello della distinzione fra diritti ed interessi ».

(22) Nozione, peraltro, oggetto di censure, obiettandosi, da un lato, che si tratterebbe
di una definizione meramente descrittiva, stante l’unitarietà della Costituzione, che non po-
trebbe venire «mutilata » (cosı̀, C. Marzuoli, Mercato e valore nell’intervento pubblico, in
Le Regioni, 1993, pp. 1593 ss.); dall’altro, che la predetta espressione esprimerebbe la reces-
sività dei valori « sociali » rispetto al mercato (come ritiene M. Manetti, Poteri neutrali e
costituzione, Milano, 1994, p. 154, in nota); ed, infine, che quest’ultima costituirebbe una
formula « vuota » o, addirittura, « equivoca » (in tal senso, F. Cocozza, Riflessioni sulla no-
zione di « Costituzione economica », in Dir. econ., 1992, p. 87). Contra, tuttavia, si veda G.
Di Plinio, Diritto dell’economia, Milano, 1998, pp. 107 ss.

In tema di iniziativa economica, si indicano i seguenti riferimenti bibliografici: G.
Mnervini, Contro la funzionalizzazione dell’impresa privata, in Riv. dir. civ., 1958, I,
pp. 621 ss.; V. Spagnuolo Vigorita, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Na-
poli, 1959; E. Cheli, Libertà e limiti dell’iniziativa economica privata nella giurisprudenza e



Ora, si è osservato come dal divieto di introdurre (o mantenere) « di-
ritti speciali ed esclusivi a favore delle imprese pubbliche », previsto dall’art.
86 (ex art. 90) del Trattato CE, l’appellante abbia desunto, quale corolla-
rio, l’esistenza di un obbligo di parità di trattamento fra queste ultime e le
imprese private: e ciò con l’effetto che, nella fattispecie, la clausola conte-
nuta nel bando — intesa a limitare la quota di acquisto della società pri-
vatizzanda, nei soli confronti dei soggetti pubblici — risulterebbe illegitti-
ma, siccome non conforme al diritto comunitario, oltre a risultare viziata
sotto il profilo della illogicità, della irragionevolezza e della contradditto-
rietà.

La questione — ovviamente — consegue alla tesi, condivisa dal Con-
siglio di Stato, secondo cui la società ricorrente, pur rivestendo la forma di
società per azioni, assumerebbe — ciò nonostante — natura pubblica, in
considerazione del fatto che la medesima risulta partecipata — nella misu-
ra del 99%, circa — dal Comune e dalla Provincia di Milano: sicché, men-
tre la privatizzazione in itinere della società appellante viene considerata
ininfluente, la nozione di « impresa pubblica » viene ricondotta sulla base
di criteri di natura squisitamente sostanziale, in quanto che la veste « for-
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nella dottrina, in Rass. dir. pubbl., 1960, I, pp. 260 ss.; L. Cariota Ferrara, Osservazioni
sull’iniziativa economica privata, in Riv. giur. ed., 1962, II, pp. 195 ss.; C. Esposito, I tre
commi dell’art. 41 della Costituzione, in Giur. cost., 1962, pp. 33 ss.; A. Predieri, Pianifica-
zione e Costituzione, Milano, 1963; A. Baldassarre, Iniziativa economica privata, in Enc.
dir., vol. XXI, Milano, 1971, pp. 582 ss.; R. Villata, Autorizzazioni amministrative e inizia-
tiva economica privata, Milano, 1974; G. Ghidini, Monopolio e concorrenza, ivi, vol. XXVI,
Milano, 1976, pp. 792 ss.; AA.VV., La Costituzione economica, in Tratt. dir. comm. e pubbl.
econ., vol. I, Padova, 1977; P. De Carl, Costituzione e attività economiche, Padova, 1978;
AA.VV., L’azienda e il mercato, in Tratt. dir. comm. e pubbl. econ., vol. III, Padova, 1979;
F. Galgano-S. Rodota' , Rapporti economici, in Comm. Cost., a cura di G. Branca (artt. 41-
44), tomo II, Bologna-Roma, 1982; M. Luciani, La produzione economica privata nel siste-
ma costituzionale, Padova, 1983; Id., Economia nel diritto costituzionale, in Digesto (disc.
pubbl.), vol. V, Torino, 1990, pp. 373 ss.; Id., La Costituzione italiana e gli ostacoli alla in-
terpretazione europea, in Pol. dir., 1992, pp. 557 ss.; A. Grisoli, Iniziativa economica priva-
ta e concorrenza, in Tratt. dir. priv., a cura di P. Rescigno, vol. XVIII, Torino, 1983, pp. 299
ss; C. Mazzoni, Iniziativa economica privata, in Nss. D.I., App., vol. IV, Torino, 1983,
pp. 270 ss.; M. S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, II ed., Bologna, 1985,
pp. 179 ss.; A. Cerri, La Costituzione e il diritto privato, in Tratt. dir. priv., a cura di P.
Rescigno, vol. XXI, Torino, 1987, pp. 47 ss.; G. Oppo, L’iniziativa economica, in Riv.
dir. civ., 1988, I, pp. 320 ss.; G. Morbidelli, Iniziativa economica privata, in Enc. giur.
Treccani, vol. XVII, Roma, 1989, pp. 1 ss.; in AA.VV., La Costituzione economica a quaran-
t’anni dall’approvazione della carta fondamentale, Milano, 1990; G. Amato, Il mercato nella
Costituzione, in Quad. cost., 1991, pp. 7 ss.; G. Guarino, Pubblico e privato in economia.
La sovranità tra Costituzione ed istituzioni comunitarie, ivi, pp. 21 e ss.; F. Cocozza, Rifles-
sioni etc., cit., pp. 71 ss.; V. Donativi, Introduzione storica, in AA.VV., Diritto antitrust ita-
liano, vol. I., pp. 68 ss.; C. Marzuoli, Mercato etc., cit., pp. 1593 ss.; L. Torchia, La
nuova Costituzione economica, in AA.VV., L’amministrazione pubblica italiana (Un profilo),
a cura di S. Cassese-C. Franchini, II ed., Bologna, 1994, pp. 137 ss.; G. Bognetti, La Co-
stituzione economica italiana, II ed., Milano, 1995; pp. 3 ss.; S. Cassese, La nuova Costitu-
zione economica, cit., pp. 3 ss.; G. Di plinio, Diritto pubblico dell’economia, cit., pp. 107 ss.;
G. Caia, Il governo dell’economia, in AA.VV., Diritto amministrativo, cit., vol II, pp. 853
ss.; F.A. Roversi Monaco, Gli interventi pubblici in campo economico, ivi, pp. 1027 ss.



male » viene considerata recessiva, rispetto all’agire « funzionalizzato » de-
gli enti pubblici.

Il punto è che alla pariteticità fra imprese pubbliche e private viene di-
sconosciuta la cittadinanza comunitaria, invocandosi la giurisprudenza
della Corte di giustizia, ritenuta in grado, come tale, di escludere quell’ob-
bligo di rimessione della questione in via pregiudiziale, ai sensi dell’art.
234 (ex art. 177) del Trattato CE, richiesto dalla parte appellante. A giu-
dizio del Consiglio di Stato, l’art. 86 (ex art. 90) non sarebbe incompatibile
con la clausola limitativa dell’acquisto del pacchetto azionario oggetto di
dismissione, perché la « parità di trattamento » riguarderebbe solamente il
divieto di adottare discriminazioni sulla base del mero criterio della nazio-
nalità: nel qual caso, appunto, verrebbero violate le libertà di stabilimento
e di circolazione dei capitali, previste dagli artt. 43 e 56 (ex artt. 52 e 73B)
del Trattato CE: per cui, l’« anticomunitarietà » dei privilegi riconosciuti
— dagli ordinamenti nazionali — alle imprese pubbliche non vieterebbe
— affatto — l’introduzione di limiti, nei confronti di queste ultime, stante
la « neutralità del Trattato nei confronti del regime di proprietà », espressa-
mente dichiarata dall’art. 295 (ex art. 222).

Ma, a parte qualche sovrapposizione fra il regime di proprietà e quello
di iniziativa privata (23), tale conclusione viene riaffermata sotto un ulte-
riore profilo, sostenendosi, da un lato, che la soggettività pubblica degli ac-
quirenti delle partecipazioni da dismettersi contravverrebbe agli scopi per-
seguiti mediante la privatizzazione, già sulla base della normativa ordina-
ria che disciplina la materia; e, dall’altro, che la limitazione censurata dalla
ricorrente risulterebbe pienamente compatibile con il diritto d’iniziativa
privata, garantito dall’art. 41 Cost., in quanto che la contrazione della pre-
senza pubblica, in taluni settori, dovrebbe ritenersi conforme alla Costitu-
zione ed al Trattato CE. L’esclusione dei soggetti pubblici, a favore dei
soggetti privati, con riguardo alla titolarità delle partecipazioni oggetto
di dismissione, viene, cioè, ritenuto pienamente conforme al diritto comu-
nitario e, al tempo stesso, coerente con gli obbiettivi perseguiti dal legisla-
tore: una « privatizzazione » in cui si assistesse alla sostituzione di un sog-
getto pubblico con un altro, dunque, apparirebbe intrinsecamente con-
traddittoria (24).
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(23) Contrapposizione rimarcata, ad es., da G. Di Plinio, op. cit., pp. 137 ss. e, spe-
cialmente, p. 140.

(24) Sul tema delle privatizzazioni, si richiama: S. Cassese, Le privatizzazioni in Ita-
lia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1988, pp. 32 ss.; Id., Stato e mercato, dopo privatizzazioni e de-
regulation, ivi, 1991, pp. 378 ss.; G. Vesperini, Le privatizzazioni nel settore industriale pub-
blico, in AA.VV., L’amministrazione pubblica, cit., pp. 151 ss.; M. Carabba, op. cit.,
pp. 558 ss.; M. Clarich, Privatizzazioni, in Digesto (disc. pubbl.), vol. XI, Torino, 1996,
pp. 568 ss.; R. Garofoli, Le privatizzazioni degli enti dell’economia (profili giuridici), Mi-
lano, 1998, passim, a cui si rinvia anche per gli ampi richiami — ivi contenuti — alla biblio-
grafia esistente sull’argomento. Dello stesso Autore si confronti anche: Golden share e au-



5. Simili argomentazioni, invero, legittimano qualche breve chiosa.
Innanzi tutto, viene dichiarata — più in generale — la compatibilità

con la Corte costituzionale dei processi di privatizzazione (intesi ovvia-
mente, in senso « sostanziale ») (25). Non è chiaro, tuttavia, se la menzione
della Costituzione congiuntamente al Trattato CE sia in grado — o meno
— di esprimere un’endiadi. La questione verte, in realtà, sulla relazione in-
tercorrente tra i due parametri riferiti: e, cioè, se possano — o meno —
considerarsi sinonimi; ovvero, in caso di reciproca estraneità, quale rap-
porto debba riconoscersi tra l’uno e l’altro.

Si tratta di verificare, quindi, il grado di permeabilità della Carta co-
stituzionale con i valori espressi nel Trattato CE, in cui l’assetto concor-
renziale del mercato appare (almeno tendenzialmente) prioritario rispetto
ad una lettura « solidaristica » dell’iniziativa privata, la cui « funzionalizza-
zione » è ricollegabile, soprattutto, al limite attribuito all’« utilità sociale ».
A meno di non individuare in tale limite lo stesso fondamento della libertà
di concorrenza: il che, invero, appare quantomeno incongruo (26). Ciò le-
gittima — piuttosto — quelle opinioni, che pervengono — ancorché con
argomentazioni non del tutto coincidenti — alla conclusione che il nucleo
della «Costituzione economica » risiederebbe nella disciplina del Trattato
CE, rispetto alla quale le regole contenute negli artt. 41 ss. Cost. sarebbero
di carattere recessivo (27).
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thorities nella transizione delle gestione pubblica alla regolazione dei servizi pubblici, in questa
Rivista, 1998, pp. 159 ss.

(25) Su di che si veda, fra gli altri, S.A. Frego Luppi, L’amministrazione regolatrice,
Torino, 1999, pp. 14 ss. La contrapposizione fra privatizzazione in senso giuridico (o for-
male) e in senso economico (o sostanziale) viene sottolineata, ad es., da M. Clarich, Pri-
vatizzazioni, cit., p. 569: la privatizzazione, infatti, « può essere intesa come un semplice mu-
tamento della forma giuridica, attraverso la trasformazione dell’ente pubblico economico o
dell’azienda autonoma (o speciale) in società per azioni con l’attribuzione della titolarità del-
l’intero pacchetto azionario allo Stato o ad altro soggetto pubblico ». «Per altro verso, la pri-
vatizzazione può essere intesa come una vera e propria cessione dell’impresa pubblica a privati
etc. » « In questo caso di privatizzazione si può parlare anche da un punto di vista economico ».

(26) Cosı̀, G. Bernini, Un secolo di filosofia antitrust, Bologna, 1991, p. 319, il quale
afferma che « una legge che tutela la libertà di concorrenza non può essere citata quale limite
alla libertà economica ». Sul punto, si veda anche C. Piccioli, Contributo all’individuazione
del fondamento costituzionale della normativa a tutela della concorrenza (c.d. legge anti-
trust), in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, p. 46. È chiaro, dunque, « come, nella cultura dei co-
stituenti, il mercato fosse tendenzialmente un disvalore, difeso soltanto perché inesorabilmente
accoppiato alla libertà politica » (come ritiene, G. Amato, ult. op. cit., p. 19. In senso con-
forme G. Di Plinio, op. cit., pp. 130-131. Contra, invece, M. Libertini, La regolazione am-
ministrativa del mercato, in AA.VV., L’azienda e il mercato, cit., p. 470).

(27) Contestandosi, in tal modo, sia la stessa « funzionalizzazione » dell’attività eco-
nomica, sia la configurabilità di un modello — peraltro non definito — di economia «mi-
sta » (cosı̀, G. Di Plinio, op. cit., pp. 137 ss.). Si è, perciò, affermato che « i principi dell’e-
conomia di mercato si trovano nei trattati europei » (come ritiene N. Irti, L’ordine giuridico
del mercato, Bari, 1998, p. 101), oltre che nel diritto comunitario derivato (opinione questa
espressa, da ult., da F. Merusi, Considerazioni generali sulle amministrazioni indipendenti,
in AA.VV., Mercati e amministrazioni indipendenti, Bologna, 2000, pp. 9 ss. e, soprattutto,
pp. 15-16): con il corollario che la stessa disciplina antitrust, introdotta in forza della legge



Il punto è che sembra difficile individuare un possibile fondamento
delle « privatizzazioni » nelle predette disposizioni, le quali non soltanto
non contemplano un simile fenomeno, ma — anzi — ne disciplinano
uno — addirittura — contrapposto: e, cioè, la riserva allo Stato o ad
enti pubblici dell’attività d’impresa, che l’art. 43 Cost. circoscrive ai ser-
vizi pubblici essenziali di preminente interesse generale, sottoponendola
alla riserva di legge (28); ed, allora, se non v’è identità di contenuto fra
Trattato CE e Costituzione, è ragionevole concludere che le due fonti in
esame evochino il richiamo a quell’effetto combinato, il cui precipitato è
rinvenibile nella « Costituzione economica », formatasi mediante il pro-
gressivo (e crescente) recepimento — attraverso il diritto comunitario
— di principi — in larga misura — assenti nella Carta costituzionale
del 1948.

III. Comunicazioni della Commissione e azione amministrativa

6. Ed, infine, le comunicazioni della Commissione, richiamate nella
motivazione della decisione qui annotata (29): la comunicazione C 98/26,
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10 ottobre 1990, n. 287, costituirebbe attuazione non già dell’art. 41 Cost., come enuncia
l’art. 1, primo comma, ma dei Trattati (in senso conforme: G. Oppo, Costituzione e diritto
privato nella « tutela della concorrenza », in Riv. dir. civ., 1993, II, pp. 543 ss.; G. Bernini,
op. cit., p. 319; N. Irti, op cit., p. 99. Sull’argomento, si veda anche: C. Piccioli, op. cit.,
pp. 29 ss.).

(28) Sul tema, ci si limita a rinviare a: A. Di Majo, L’avocazione delle attività econo-
miche alla gestione pubblica o sociale, in AA.VV., La Costituzione economica, in Tratt. dir.
comm. pubbl. econ., cit., pp. 333 ss.; F. Galgano, Art. 43, in F. Galgano-S. Rodota' , Rap-
porti economici, cit., pp. 193 ss.

(29) Per alcuni riferimenti bibliografici sulle comunicazioni della Commissione, si
veda: A. Frignani-M. Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella CEE, Napoli,
1978, pp. 60 ss. e 334 ss.; M. Melchior, Les communications de la Commission. Contribu-
tion à l’étude des actes communautaires non prévus par les Traités, in Mélanges Fernand De-
housse, Bruxelles, 1979, pp. 243 ss.: A. Mattera, Il Mercato unico europeo, Torino, 1990,
pp. 43 ss.; P. Mengozzi, Diritto privato e diritto comunitario, in Tratt. dir. priv., a cura di P.
Rescigno, II ed., vol. I, Torino, 1998, pp 540 ss.; E. Moavero milanesi, Partecipazione
dello Stato nelle imprese e disciplina comunitaria degli aiuti pubblici, in Riv. dir. eur.,
1990, pp. 529 ss.; H. Schmitt von Sidow, La place des communications dans la politique
de la Commission: les objectifs poursuivis, in AA.VV., The 1992: challenge at national level,
Baden-Baden, 1990, p. 667; G. Greco, Sentenze della Corte e comunicazioni della Commis-
sione: un’ulteriore fonte (combinata) di obblighi e di poteri amministrativi per gli Stati mem-
bri, in questa Rivista, 1992, pp. 1320 ss.; Id., Incidenza etc., cit., pp. 575 ss.; G. Della Ca-
nanea, Il ruolo della Commissione nell’attuazione del diritto comunitario: il controllo sugli
aiuti statali alle imprese, in questa Rivista, 1993, pp. 417 ss.; M.C. Reale, Le comunicazioni
interpretative della Commissione delle Comunità europee, in Riv. dir. eur., 1993, pp. 507 ss.;
M. Orlandi, Le comunicazioni della Commissione: un atto normativo atipico, in Riv. amm.,
II, 1994, pp. 583 ss.; G. Tesauro, op. cit., p. 101; M. Condinanzi, Il tribunale di primo
grado e la giurisdizione comunitaria, Milano, 1996, pp. 64 ss.; G. Strozzi, Il sistema norma-
tivo, in AA.VV., Trattato di diritto amministrativo europeo, cit., parte generale, p. 40; S. Ba-
riatti, La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato etc., cit., p. 2; M.P. Chiti, Diritto am-
ministrativo europeo, cit., 159 ss. e p. 346. Ci si permette di richiamare, infine: M. Anto-
nioli, Le « comunicazioni » della Commissione al vaglio della Corte di giustizia, in questa Ri-
vista, 1993, p. 858 ss.; Id., Le comunicazioni della Commissione fra diritto comunitario e



denominata «Centrale del latte di Roma »; e la comunicazione 97/C 220/
06, « regolativa » del processo delle privatizzazioni.

Innanzi tutto, va premesso che la categoria degli atti in questione non è
rinvenibile fra quelli contemplati nell’art. 189 (attualmente, art. 249) del
Trattato CE: con il che simili atti vengono qualificati hors nomenclature
ovvero « non formali », « atipici » e « non previsti » (30). E, all’assenza di
un rigore, già sul piano strettamente definitorio, è corrispondente — in
modo speculare — l’obiettiva difficoltà di individuare non soltanto il fon-
damento giuridico delle comunicazioni della Commissione e, al tempo stes-
so, i presupposti che possono giustificarne l’impiego, ma — soprattutto —
gli effetti che le medesime possono risultare in grado di produrre.

Ora, le due comunicazioni citate sembrano assumere rilievo — nella
decisione in commento — in un ambito di tipo essenzialmente interpreta-
tivo. Si rammenta, in proposito, che gli atti in questione sono soliti recepi-
re regole, normalmente di carattere generale ed astratto, volte a governare
un determinato settore, desumendole dalla giurisprudenza della Corte di
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diritto interno, ivi, 1995, p. 41 ss.; Id., Comunicazioni della Commissione europea e atti am-
ministrativi nazionali, Milano, 2000.

(30) In tal senso, si veda — ancora — G. Greco, ult. op. cit., pp. 575 ss. È opportuno
ricordare, però, che se, da una parte, gli atti « atipici » vengono, talora, denominati « inno-
més » ovvero « hors nomenclature », come avviene in Francia (secondo quanto riferisce A.
Gautier, Le Conseil d’Etat français et les actes « hors nomenclature » de la Communauté eu-
ropéenne, in Rev. trim. dr. eur., 1995, pp. 23 ss.), dall’altra parte, tale terminologia non de-
finisce una accezione, per cosı̀ dire, unitaria del medesimo fenomeno. E ciò perché l’atipicità
viene intesa sia come espressione sinonima delle fonti extra-ordinem, volta a descrivere gli
atti non contemplati nell’ordinamento comunitario, quantomeno in modo espresso; sia
come comune denominatore delle fonti comunitarie non inquadrabili — in via generale
— fra quelle disciplinate nei Trattati. Per la prima tesi, si veda A. Gautier, op. cit.,
pp. 24 e 26, nonché quella dottrina che inquadra fra gli atti « atipici » le comunicazioni della
Commissione (come ad es., F. Lauria, Manuale di diritto delle Comunità europee, Torino,
1988, pp. 242 ss.); per la seconda, si esamini, invece, G. Gaja, Introduzione al diritto comu-
nitario, Bari, 1997, p. 112, secondo cui alcune disposizioni « conferiscono alle istituzioni il
potere di adottare atti diversi da quelli descritti in via generale; tali atti sono solitamente rag-
gruppati, per contrasto, nella categoria degli atti atipici. Questi sono assai eterogenei ». In una
accezione non dissimile, si parla, talora, di atti « sui generis » (cosı̀, J.V. Louis, L’ordre ju-
ridique communautaire, VI ed., Bruxelles-Luxembourg, 1993, p. 111).

Il carattere anfibologico attribuibile all’« atipicità » degli atti comunitari sembra ri-
scontrabile in altri Autori, come P. Mengozzi, Il diritto della Comunità europea, cit., I
ed., Padova, 1990, pp. 121 ss. e pp. 169 ss., e — specialmente — come M. Condinanzi,
op. cit., pp. 46 ss. e 64 ss. Può contribuire a chiarire la compresenza di due distinte nozioni,
la contrapposizione, prospettata da G. Strozzi, op. cit., pp. 38 ss., fra atti « atipici » e atti
« non previsti »: la prima terminologia, peraltro, individua una ulteriore accezione, secondo
la quale « atipici » sarebbero gli atti comunitari previsti dall’art. 189 (ora, 249) del Trattato
CE, pur essendo contrassegnati da « natura caratteri ed effetti diversi da quelli propri degli
atti tipici ivi previsti ». Analogamente, A. Tizzano (La gerarchia delle norme comunitarie,
in Dir. U.E., 1996, pp. 65 ss.) precisa che « gli atti delle istituzioni sempre più spesso ormai
non corrispondono nella prassi alla tipologia definita dal Trattato », pur ricomprendendo nel-
la categoria atti informali, inquadrabili negli strumenti della soft-law (su di che, si veda: S.
Ferreri, Le fonti normative di produzione non nazionale, in Tratt. dir. priv., diretto da P.
Rescigno, II ed., vol. I, Torino, 1999, pp. 373 ss.), come, ad es., le comunicazioni (generali)
della Commissione.



giustizia. Con il che le comunicazioni finiscono per assolvere ad un ruolo
eminentemente ricognitivo del diritto comunitario applicabile, con qualche
analogia con i c.d. testi unici « amministrativi » (31): fermo restando il fat-
to che i principi in esse rinvenibili si collocano al di fuori del diritto scritto,
in piena coerenza con la funzione — almeno sostanzialmente — nomopoie-
tica esercitato dalla Corte di giustizia, assimilabile a quella esercitata nei
regimi governati da common law (32).

7. Ebbene, specialmente la comunicazione 97/C 220/06 (33) viene
invocata a fondamento della legittimità del limite posto alle imprese
pubbliche, per l’acquisizione delle partecipazioni azionarie nella società
privatizzanda: la Commissione, infatti, ha indicato dei criteri che gli Stati
membri debbono rispettare, nel passaggio delle imprese dal settore
pubblico a quello privato; tali criteri, in particolare, sono intesi ad
assicurare l’osservanza della libertà di stabilimento (34) e di quella di
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(31) Sui testi unici, si rinvia a: S. Romano, Corso di diritto amministrativo, Padova,
1937, pp. 44 ss.; C. Esposito, Testi unici, in Nov. D. I., vol. XII, Torino, 1940, pp. 181
ss.; Id., Caratteristiche essenziali (e comuni) dei testi unici delle leggi, in Giur. cost., 1961,
p. 496; Id., Testi unici delle Regioni e leggi dello Stato, in Giur. cost., 1962, p. 614; V. Co-
dacci pisanelli, Fonti di cognizione e fonti di produzione, in Riv. it. per le scienze giur.,
1947, I, p. 271; O. Ranelletti, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 1954; G. Zanobini,
Corso di diritto amministrativo, vol. I, Milano, 1954, p. 64; E. Casetta, Testi unici e dele-
gazione legislativa, in Giur. cost., 1958, I, 1, col. 163; L. Carlassare, Sulla natura giuridica
dei testi unici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1961, p. 42; Id., Osservazioni in tema di coordina-
mento, in Giur. it., 1961, I, 1, col. 929; A.M. Sandulli, Fonti del diritto, in Nss. D.I.,
vol. VII, Torino, 1961, p. 532; F. Capotorti, Problemi relativi alla definizione dei rapporti
tra testi unici di leggi e disposizioni normative preesistenti, in Giur. cost., 1969, p. 1476; E.
Cheli, Aspetti problematici del sindacato di costituzionalità sui testi unici di mera compila-
zione, in Giur. cost., 1970, p. 386; Id., Testo unico, in Nov. D. I., vol. XIX, Torino, 1973,
p. 305; G. Zagrebelsky, Diritto costituzionale, vol. I, Il sistema della fonti del diritto, To-
rino, 1984, p. 173; V. Angiolini, Testo Unico, in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992,
p. 525; R. Ferrari Zumbini, Testi unici, in Enc. giur. Treccani, vol. XXXI, Roma, 1994,
pp. 1 ss.; R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, in Tratt. dir. civ. comm., a cura di
A. Cicu-F. Messineo, Milano, 1998, pp. 544 ss.

(32) Per tale accostamento si veda — specialmente — P. Mengozzi, Il diritto della
Comunità europea, cit., pp. 120-121; e — da ult. — Id., Diritto privato e comunitario, cit.,
pp. 547-548.

(33) Pubblicata in questa Rivista, 1997, pp. 1073 ss.
(34) Sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi, in ambito comu-

nitario, esiste — ormai — un’ampia letteratura, in relazione alla quale si reputa sufficiente
fare rinvio a: AA.VV., Professioni e servizi nella CEE, a cura di A. Tizzano, Padova, 1985;
P. Capotosti, Prestazione di servizi (diritto comunitario), in Enc. giur. Treccani, vol.
XXIV, Roma, 1991, pp. 1 ss.; G. Corso, Dalla disciplina comunitaria delle professioni alla
libertà di circolazione del professionista. Il caso degli avvocati, in questa Rivista, 1992, pp. 71
ss.; C. De Rose, La normativa comunitaria in materia di libere professioni: sua trasposizione
in Italia, in Cons. Stato, II, 1993, pp. 1799 ss.; G. Perticone, Stabilimento (II, Libertà di
stabilimento dei professionisti), in Enc. giur. Treccani, vol. XXX, Roma, 1993, pp. 1 ss;
L. Mercati, Esercizio delle attività di avvocato, procuratore, investigatore privato e broker
nella CEE, in Nuove leggi civ., comm., 1995, pp. 195 ss.; J. Lonbay, Lawyers bounding over
the borders: the Draft Directive on lawyer’s establishment, in Eur. Law Rev., 1996, pp. 50 ss.;
C. Morviducci, Professioni, in AA.VV., Trattato di diritto amministrativo europeo, cit.,



circolazioni dei capitali (35): con l’effetto che, garantita quella soglia
minima di rilevanza comunitaria, il processo di privatizzazione occupa un
ambito di sostanziale indifferenza per il Trattato CE.

Alla clausola limitativa dell’acquisto del pacchetto azionario viene, di
conseguenza, riconosciuta una valenza circoscritta all’ambito meramente
nazionale: conclusione a cui si perviene, del pari, negandosi il principio, in-
vocato dall’appellante, di pariteticità fra imprese pubbliche e private, rinve-
nuto nell’art. 86 (ex art. 90) del Trattato CE. Ed è proprio il divieto di intro-
durre (o mantenere) diritti speciali od esclusivi — a favore delle imprese pub-
bliche — ad implicare l’esistenza di una situazione del tutto dissimile nella
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parte speciale, vol. II, pp. 1001 ss.; M.P. Belloni, La libera circolazione degli avvocati nella
Comunità europea, Padova, 1999.

Anche l’art. 52 (ora, 43) del Trattato CE è suscettivo di produrre effetti diretti, invo-
cabili, dunque, dai singoli cittadini: si tratta di un principio affermato, per la prima volta,
nella sentenza Reyners (Corte giust., 21 giugno 1974, causa 2/74, in Racc., 1974, pp. 631 ss.)
ed, in seguito, ribadito dalla Corte, che ne ha tratto ulteriori e fecondi sviluppi (su di che, si
rinvia a C. Morviducci, op. cit., passim). Ciò viene considerato dalla Commissione che,
nell’art. 4, I comma, ult. parte, della comunicazione 97/C 220/06, raccorda l’art. 52 all’art.
73 B del trattato CE: « I cittadini di altri Stati membri dell’U.E. devono quindi avere il diritto
di acquistare partecipazioni di controllo, di esercitare integralmente i diritti di voto ad esse
connesse e di gestire imprese nazionali alle stesse condizioni stabilite da un determinato Stato
membro per i propri cittadini ». Gli investimenti infracomunitari, in sostanza, oltre a costi-
tuire una forma di movimento dei capitali, implicano — al tempo stesso — una manifesta-
zione del diritto di stabilimento: di qui, l’esigenza di circoscrivere le restrizioni consentite
agli Stati membri, al fine di escluderne l’arbitrarietà.

(35) La Corte individua nella libertà di circolazione di capitali un elemento funzio-
nale al perseguimento delle altre libertà fondamentali (su di che, si veda, ad es., Corte giust.,
3 febbraio 1993, causa C-148/91, Veronica, in questa Rivista, 1993, p. 886). «Dal 1 gennaio
1994 gli artt. da 73 A a 73 G hanno definitivamente sostituito gli artt. 67-73 del Trattato »
(cosı̀, G. Tesauro, op., cit., p. 392). La liberalizzazione dei movimenti dei capitali, già rea-
lizzata con la direttiva 24 giugno 1988, n. 361 (in GUCE L/178 dell’8 luglio 1988), risulta
« codificata » nel Trattato di Maastricht, secondo la giurisprudenza comunitaria (in tal
senso, si veda: Corte giust., 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 E C- 416/93, Bordessa,
punto 17, la cui massima è pubblicata in questa Rivista, 1995, p. 1434).

Deve affermarsi, in particolare, « il carattere assoluto ed incondizionato dell’art. 73 B e
dunque la sua trasparente efficacia diretta all’interno degli Stati membri, come già era per le
corrispondenti disposizioni della direttiva 361/88 » (G. Tesauro, op. cit., pp. 392-393).

Per qualche riferimento sulla bibliografia esistente sull’argomento, limitatamente alla
disciplina successiva al 1988, si rinvia a: G. Giacalone, La liberalizzazione comunitaria
dei movimenti di capitali, in Foro it., 1989, IV, col. 467; Id., Codice comunitario dei servizi
finanziari, Padova, 1990; P. Oliver, Free Movement of Capital between the member States;
recent developments, in Com. Mark. Law Rev., 1989, pp. 61 ss; P. Biscaretti di Ruffia,
Residenza e cittadinanza-diritto valutario, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVI, Roma, 1991,
pp. 1 ss.; F. Capriglione, Ufficio italiano dei cambi, in Enc. dir., vol. XLV, Milano,
1992, pp. 696 ss.; Id., Ume e riforme del « sistema banca centrale »: l’ufficio italiano dei cam-
bi tra passato e avvenire, in Banca, borsa e tit. cred., 1997, I, pp. 677 ss.; A. Mengali, Con-
tenzioso valutario (voce aggiornata), in Enc. giur. Treccani, vol. VIII, Roma, 1991, pp. 1 ss.;
Id., Sistema valutario italiano, in Enc. giur. Treccani, vol. XXIX, Roma, 1993, pp. 1 ss.;
M. Nardo, Investimenti esteri nel diritto valutario, in Digesto (dir. comm.), vol. VII, Tori-
no, 1992, pp. 516 ss.; F. Delfino, Valuta, in Enc. dir., vol. XLVI, Milano 1993, pp. 214 ss.;
L. Gandullia, Circolazione dei capitali e deregolamentazione valutaria, Milano, 1993; N.
Pollari-A. Del Cioppo, Disposizioni valutarie: stato della normativa, in Impresa, 1995,
pp. 1133 ss.



quale queste ultime versano, rispetto alle imprese private, anche in correla-
zione al fatto — rimarcato dalla Corte di giustizia — che le imprese pubbli-
che sono portate a perseguire scopi di interesse generale, divergenti rispetto a
quelle esigenze di profitto, sottese alle strategie — industriali e commerciali
— che le imprese private sono volte a realizzare.

Il conseguimento di un assetto concorrenziale del mercato viene, dun-
que, ritenuto prioritario, almeno in linea di massima, rispetto al soddisfa-
cimento di altri interessi generali, normalmente perseguiti (in virtù, soprat-
tutto, di un collegamento con le autorità amministrative nazionali) dalle
imprese pubbliche, che le differenzia, sul piano funzionale, dalle imprese
private: e se, da una parte, il fenomeno delle privatizzazioni mira, per l’ap-
punto, a sviluppare la concorrenzialità dei mercati, in sintonia con gli sco-
pi che il Trattato CE si prefigge di realizzare, le preoccupazioni comunita-
rie vengono circoscritte all’osservanza delle libertà fondamentali.

8. Né altro significato sembra attribuibile alla comunicazione 97/C
220/06 della Commissione, che, occupandosi dei « programmi di priva-
tizzazione avviati negli ultimi anni da alcuni Stati membri », ha inteso
« informare le autorità nazionali e gli operatori economici » della propria
interpretazione della disciplina comunitaria del diritto di stabilimento e
dei movimenti di capitali, « fondandosi segnatamente sulla giurisprudenza
della Corte di giustizia ». In tale quadro complessivo, l’atto in questione ha
verificato partitamente la compatibilità con gli artt. 52 e 73 B (ora 43 e
56) del Trattato CE, esaminando talune restrizioni, nel cui ambito
risultano catalogate le « disposizioni » di carattere discriminatorio,
ritenute — come tali — illegittime, e quelle di carattere non discrimina-
torio, in quanto applicabili indistintamente a tutti i soggetti, senza
distinzioni in base all’appartenenza agli Stati membri. La principale
preoccupazione espressa dalla Commissione riguarda l’impiego di criteri
non trasparenti ovvero di natura discrezionale, tra i quali va ricompreso il
ricorso al concetto di « interesse nazionale », utilizzato al di fuori di
parametri obbiettivi e proporzionati, rispetto agli obbiettivi conseguiti.

In tale contesto, tuttavia, è assente qualsiasi richiamo a limiti di diffe-
rente tenore, intesi a governare le privatizzazioni in itinere. E ciò consente,
forse, di affermare che le limitazioni — di cui sono destinatari i soggetti
pubblici — ricadono in un ambito non rilevante per il diritto comunitario,
quantomeno laddove, come nel caso di specie, i criteri risultino precosti-
tuiti, trasparenti e non discrezionali. Questa sembra essere l’interpretazio-
ne più plausibile che la comunicazione può giustificare e che, del resto, ap-
pare condivisa dal Consiglio di Stato (36): anche se tale interpretazione,
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(36) Per l’applicazione di una comunicazione da parte del Consiglio di Stato, sebbene
in sede consultiva, si veda Ad. gen., 23 dicembre 1993, n. 133/93, in Cons. Stato, 1994,



come precisa la Commissione, non è in grado certamente di pregiudicare
quella della Corte di giustizia (37).

Con il che la comunicazione è suscettibile di assolvere ad un triplice
ruolo: di prefigurazione dell’azione della Commissione; di interpretazione
della normativa comunitaria applicabile; ed, infine, di parametrazione de-
gli atti amministrativi nazionali. Ed altra funzione, nella fattispecie, non
sembra riconoscibile alle comunicazioni riferite nella pronunzia in com-
mento, se non quella, appunto, di escludere dal processo di privatizzazione
in oggetto l’esistenza del principio della pariteticità fra imprese pubbliche e
private, costituendo un parametro di legittimità dell’azione amministrati-
va. È prematuro, forse, immaginare altri effetti, ulteriori rispetto a quelli
delineati: è doveroso, tuttavia, sottolineare come le comunicazioni della
Commissione inizino, ormai, a ritagliarsi un autonomo ambito di rilevan-
za, anche nell’ordinamento nazionale.

Marco Antonioli
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p. 1437, con cui viene suggerita la previsione di un termine entro cui concludere il procedi-
mento per l’autorizzazione all’immissione nel territorio nazionale di prodotti alimentari,
conformando tale termine a quello indicato in una comunicazione della Commissione.

(37) Si tratta, invero, di una formula che ricorre sovente nelle comunicazioni della
Commissione.



giurisprudenza

SENTENZE DI ALTRI ORGANI GIUDIZIARI

(A cura di G.F. Cartei, S. Faro, L. Limberti, M. Pecchioli)

Corte di cassazione, Sezioni Unite; sentenza 13 febbraio 1999, n. 64; Pres. Ves-
sia; Est. Carbone; P.M. Iannelli (concl. conf); ATAC c. Abb. Daimler Benz
Trans. Italia.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opere pubbliche -

Controversia concernente appalti di opere pubbliche o di forniture a rilevanza

comunitaria - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ex art. 33,

del d.lgs. n. 80/98 - Applicabilità solo ai processi instaurati dopo il 30 giugno

1998 - Controversie riguardanti la fase di aggiudicazione - Giurisdizione del giu-

dice amministativo - Controversia relativa al risarcimento dei danni per violazio-

ne di interessi legittimi - Giurisdizione del giudice ordinario.

In tema di appalti pubblici o forniture a rilevanza comunitaria, la disciplina di
cui al d.lgs. n. 80/98 — che prevede, all’art. 33, la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo estesa anche al risarcimento del danno ingiusto — è applicabile solo a
decorrere dal 1o luglio 1998, mentre, per i processi pendenti alla data del 30 giugno
1998, la giurisdizione va regolata secondo la precedente normativa, con conseguente
devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie
inerenti la fase di aggiudicazione, anche se relativa ad enti costituiti in società per
azioni o in aziende speciali (v. art. 11, legge n. 489/92, in attuazione della Direttiva
n. 13/92/CE del 25 febbraio 1992) e con possibilità di adire il giudice ordinario per
ottenere il risarcimento del danno per lesione della posizione giuridica qualificata
come interesse legittimo, possibilità introdotta nell’ordinamento in deroga al princi-
pio d’irrisarcibilità della lesione dell’interesse legittimo ed in ottemperanza alle Di-
rettive comunitarie (v. art. 13, legge n. 142/91 in attuazione della Direttiva
n. 665/89/CE del 21 dicembre 1989).

(Omissis). — Preliminarmente, anche d’ufficio, vanno riuniti ai sensi dell’art.
335 c.p.c. il ricorso principale e quelli incidentali, trattandosi di impugnazioni
autonomamente proposte avversa la stessa decisione del Cons. Stato, Sez. V, 24
novembre 1997, n. 1372.

Con il proposto ricorso, l’ATAC eccepisce il difetto di giurisdizione del giu-
dice amministrativo, in quanto azienda speciale, costituita dal comune di Roma,
ai sensi dell’art. 22, legge n. 142/90, giusta delibera 10 dicembre 1992, n. 325. Ri-
chiama in proposito la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 5085/97 e n. 4990/
95) secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia
concernente l’aggiudicazione di un appalto per la realizzazione di un’opera pub-
blica, in quanto disposta da un’azienda municipalizzata, che in origine costituiva
un organo dell’ente pubblico, privo di autonoma personalità, ma dotato soltanto
di autonomia gestionale, finanziaria e contabile (art. 2, r.d. 15 ottobre 1925,
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n. 2578), e successivamente (artt. 22 e 23, legge 8 giugno 1990, n. 142) come ente
strumentale dell’ente locale, dotato di personalità giuridica ed autonomia impren-
ditoriale ed equiparabile agli enti pubblici economici. Ne consegue che la delibera
con cui si realizza l’aggiudicazione non configurerebbe un’espressione di potestà
amministrativa discrezionale, ma esprimerebbe un’attività negoziale da valutare
sotto il profilo delle norme regolamentari e del principio di correttezza.

Il richiamato precedente non è applicabile alla presente fattispecie, relativa ad
un appalto c.d. di « soprassoglia comunitaria », dell’ammontare di circa cento mi-
liardi, per il quale si pone il problema dell’applicazione della normativa comuni-
taria, con conseguente infondatezza del proprio ricorso.

Occorre preliminarmente tenere presente che alla fattispecie in esame non è
applicabile il d.legisl. 31 marzo 1998, n. 80 che all’art. 33 devolve alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, estesa anche al risarcimento del danno ingiu-
sto, tutte le controversie in materia di servizi pubblici ed in particolare le contro-
versie « aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme
comunitarie o della normativa nazionale o regionale ». Inoltre, l’art. 35, comma
ultimo abroga espressamente l’art. 13, legge 19 febbraio 1992, n. 142 e ogni altra
disposizione derivata dalla stessa che prevede la devoluzione al giudice ordinario
delle controversie sul risarcimento del danno, conseguente all’annullamento degli
atti amministrativi.

Queste disposizioni indubbiamente risolutive del problema, come ricordano
anche i giudici delle leggi nell’ordinanza 8 maggio 1998, n. 165, perché tendono
a superare il principio della doppia giurisdizione approdando, sia pure per materie
definite, ad una giurisdizione unitaria, non solo esclusiva ma estesa anche al risar-
cimento del danno ingiusto, non spiegano la loro efficacia sulla fattispecie in
esame. La nuova normativa è, infatti, applicabile, ai sensi della disposizione tran-
sitoria dell’art. 45, c. 18o, a partire dal 1o luglio 1998, mentre per i giudizi pen-
denti, alla data del 30 giugno 1998, come le fattispecie in esame, la giurisdizione
va regolata secondo le norme precedentemente in vigore.

In verità, prima del d.legisl. n. 80/98, era già entrata in vigore, per i servizi di
pubblica utilità, la legge 14 novembre 1995, n. 481, che all’art. 2, c. 25o, stabilisce
che i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle autorità rientrano nella giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale ove ha sede l’autorità.

Ancor prima del rinnovato assetto normativo sul riparto, la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia in esame va riconosciuta
con l’attribuzione del dovuto rilievo alla normativa comunitaria in materia di ap-
palti, nonché al suo recepimento da parte dell’ordinamento italiano, anche se, in
tema di appalto, non risultano ancora contestati i procedimenti di infrazione ai
sensi dell’art. 169 del Trattato, cosı̀ come invece è già avvenuto in tema di clausole
abusive (Procedimento d’infrazione della CE n. 90/2026 del 6 aprile 1998).

Nel settore degli appalti a rilevanza comunitaria, come di recente ha stabilito
la Corte di giustizia, 17 settembre 1997 (causa n. 54/96: Dorsch Consult Ingenieur-
gesellschaft c. Bundesbaugesellschaft Berlin), immediatamente rilevante nel nostro
ordinamento ai sensi di Corte Cost., 23 aprile 1985, n. 113, la disciplina europea
intende assicurare un mercato unico, senza frontiere, ponendo sullo stesso piano
vari soggetti pubblici e privati in armonia con gli artt. 3 e 41 Cost.; artt. 90, 92,
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93 Trattato CE; artt. 4 e 34 Direttiva n. 93/38/CEE e artt. 18 e 25, d.legisl. n. 158/
95. In tale ottica estensiva, la Corte di giustizia ha considerato come giurisdizione
nazionale, ai sensi dell’art. 177 Trattato CE, persino la Commissione federale te-
desca per il controllo sull’aggiudicazione degli appalti.

Per realizzare un’incisiva tutela della libertà d’iniziativa economica privata e
delle norme comunitarie sul divieto di discriminazioni, l’individuazione del con-
traente deve avvenire solo nell’ambito della procedura prescelta e nel rispetto del-
l’imparzialità e della par condicio. E l’esigenza è cosı̀ sentita che l’art. 90 Trattato
CE salvaguarda il sistema di mercato aperto, instaurato dal diritto comunitario,
inibendo ai singoli Stati di emanare o mantenere vantaggi concorrenziali in favore
delle imprese pubbliche, o di imprese cui si riconoscono diritti speciali o esclusivi
e, inoltre, l’art. 92 fa divieto di aiuti concessi sotto qualsiasi forma che possano
falsare o solo minacciare di falsare la concorrenza.

Il tessuto normativo europeo, cui il giudice della nomofilachia deve essere
particolarmente attento per accertare, in sede di legittimità, l’esistenza o meno
di una violazione dell’ordinamento comunitario che si concretizza in una vera e
propria violazione di legge a tutti gli effetti, mostra un cospicuo spessore, in tema
di appalti pubblici, per i quali sono state emanate non solo direttive sostanziali,
ma anche processuali. Sotto il primo profilo si possono ricordare, per gli appalti
di lavori pubblici, la direttiva n. 89/440/CE del 18 luglio 1989 recepita nel nostro
ordinamento con d.legisl. 19 dicembre 1991, n. 406 e successivamente novellata
dalla direttiva n. 93/37/CE del 14 giugno 1993, implicitamente recepita con la
legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in materia di lavori pub-
blici, aggiornata e modificata con d.legisl. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge
2 giugno 1995, n. 216; per gli appalti di forniture, la direttiva n. 93/36/CE del 14
giugno 1993 e il d.legisl. 24 luglio 1992, n. 358; per gli appalti di servizi, la direttiva
n. 92/50/CE del 18 giugno 1992 e il d.legisl. 17 marzo 1995, n. 157; per i settori
esclusi, infine, la direttiva n. 93/38/CE del 14 giugno 1933 e il d.legisl. 17 marzo
1995, n. 158.

Più rilevanti ai fini del riparto della giurisdizione, oggetto della presente con-
troversia, le direttive c.d. processuali sugli appalti, quali la n. 665/89/CE del 21 di-
cembre 1989 e n. 13/92/CE del 25 febbraio 1992 (la prima già modificata dall’art.
41 della direttiva 18 giugno 1992, n. 50), che hanno fatto obbligo agli Stati di pre-
disporre una normativa atta a garantire, anche in via cautelare, che le decisioni
delle Commissioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e quanto
più possibile rapidi.

Il legislatore italiano ha recepito entrambe le direttive. La prima ha dato
luogo all’art. 13, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, relativo alle « violazioni
del diritto comunitario in materia di appalto e forniture », che prevede al c. 2o

la richiesta di risarcimento proponibile innanzi al giudice ordinario « da chi ha ot-
tenuto l’annullamento dell’atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo ».
Da ciò si evince che in tema di appalti pubblici o forniture, attratti nell’ambito
della disciplina comunitaria, ove sia stata superata la relativa soglia, i soggetti
che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto co-
munitario o delle norme italiane di recepimento devono, prima di richiedere il ri-
sarcimento del danno al giudice ordinario, rivolgersi al giudice amministrativo, in-
dicato dalla stessa legge come legittimato a conoscere dell’annullamento dell’atto
lesivo. La giurisdizione per ottenere l’annullamento del provvedimento lesivo non
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può che competere al giudice amministrativo, tant’è che il successivo ricorso al-

l’autorità giudiziaria ordinaria per il risarcimento del danno presuppone già esau-
rito il procedimento amministrativo contenzioso terminato con una sentenza di
annullamento.

Negli stessi sensi la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui la do-

manda di danni proposta dal concorrente, che abbia visto dichiarare illegittima
dal giudice amministrativo la propria esclusione da una gara di appalto indiretta
da una pubblica amministrazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
(Cass., Sez. Un., 10 novembre 1993, n. 11077). In particolare, si è ritenuto che il

principio generale dell’irrisarcibilità della lesione dell’interesse legittimo non può
ritenersi superato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, legge 19 febbraio
1992, n. 142, che, in attuazione della direttiva del Consiglio CEE n. 665/89 del
21 dicembre 1989, ha attribuito il risarcimento del danno ai soggetti lesi da atti

compiuti dalla p.a., in violazione del diritto comunitario, in materia di aggiudica-
zione di appalti, trattandosi di innovazione espressamente limitata al settore del-
l’aggiudicazione degli appalti. Ciò è confermato dalla successiva legislazione (al-
l’art. 32, c. 3o, legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di appalti

pubblici e art. 11, lett. i), legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il
1993), che testualmente estende la disposizione anche agli appalti di servizi (Cass.,
Sez. Un., 16 dicembre 1994, n. 10800; Cass., Sez. Un., 20 aprile 1994, n. 3732).

La seconda direttiva ha trovato applicazione nella legge 19 dicembre 1992,

n. 489, il cui art. 11, intitolato « appalti di cui alla direttiva n. 90/531/CE », di-
spone che gli artt. 12 e 13, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 si applicano dal
1993 anche alle procedure di appalto degli enti costituiti in società per azioni di
cui alla direttiva n. 90/531 del Consiglio del 17 settembre 1990.

Il trend normativo sugli appalti a rilevanza comunitaria con giurisdizione di

annullamento del provvedimento di aggiudicazione davanti al giudice amministra-
tivo e successivo risarcimento del danno davanti al giudice ordinario ha trovato
riscontro anche in altre specifiche disposizioni, come l’art. 32, c. 3o della legge
quadro in materia di appalti pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), oggi modi-

ficato dall’art. 9-bis, d.l. 3 aprile 1995, n. 101 convertito con modifiche nella legge
2 giugno 1995, n. 216, come l’art. 11, della legge 22 febbraio 1992, n. 146 che alla
lett. i) prevede l’estensione delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13, legge 19 feb-

braio 1992, n. 142, anche agli appalti di servizi, come l’art. 30, del d.legisl. 17
marzo 1995, n. 157, che prevede l’estensione della predetta disciplina degli artt.
12 e 13, legge n. 142/92 anche agli appalti previsti dal decreto legislativo.

Alla stregua di questa normativa, da interpretarsi in modo conforme alle di-
rettive comunitarie (Corte di giustizia, 13 novembre 1990, in causa C n. 106/89

Marleasing), deve riconoscersi che, per gli appalti rientranti nella disciplina comu-
nitaria, l’attribuzione delle controversie inerenti alla fase di aggiudicazione com-
pete alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se gli enti sono
costituiti in società per azioni o in quelle di aziende speciali (cfr. anche art. 17, c.

51, legge n. 127/97), con la possibilità — prima dell’entrata in vigore dell’art. 35,
del d.legisl. n. 80/98 che attribuisce al giudice amministrativo anche « il risarci-
mento del danno ingiusto » — di richiedere al giudice ordinario l’eventuale risar-

cibilità della lesione della posizione soggettiva qualificata come di interesse legit-
timo, introdotto nel nostro ordinamento come deroga al principio pietrificato del-
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l’irrisarcibilità dell’interesse legittimo, solo per ottemperare alle Direttive comuni-
tarie in materia di appalti.

La riconosciuta giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione della
normativa sugli appalti comunitari, comporta il rigetto del ricorso principale. Al
rigetto del ricorso principale segue l’assorbimento delle questioni subordinate,
sia relative alla legittimità costituzionale, sia all’interpretazione pregiudiziale,
con rinvio, ai sensi dell’art. 177 alla Corte di giustizia, avanzate nei ricorsi inciden-
tali a carattere condizionato. Segue altresı̀ l’inammissibilità dei ricorsi incidentali
proposti in via autonoma. (Omissis).

Corte di cassazione, Sezioni Unite; sentenza 24 febbraio 2000, n. 40; Pres.
Grossi; Rel. Varrone; Arcidiocesi di Messina Lipari e a. c. Filippo Rizzi Co-
struzioni e a.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Enti ecclesiastici -

Disposizione contenuta nell’art. 33, 2o comma lett. e) del d.legisl. n. 80 - Dubbi
di legittimità costituzionale di tali disposizioni - Manifesta infondatezza - Sussi-

ste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Pur essendo l’Arcidiocesi di Messina un ente ecclesiastico estraneo alla pubblica
amministrazione va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi
delle disposizioni contenute nell’art. 33, 2o comma lettera e) del d.legisl. n. 80 che
radicano la giurisdizione amministrativa in ogni controversia considerando irrilevante
la qualificazione giuridica pubblica o privata di tale soggetto. Tale principio non con-
fligge con l’art. 103 della Costituzione poiché il legislatore del d.legisl. n. 80 appare
mosso non dall’intenzione di definire meglio i confini della giurisdizione amministra-
tiva ma da quella di attribuire ad un unico giudice la cognizione di tutte le controver-
sie insorte in una determinata materia indipendentemente dalla natura pubblica o pri-
vata del soggetto coinvolto purché tenuto all’osservanza della normativa comunitaria.

(Omissis). — Motivi della decisione. — L’Arcidiocesi ricorrente contesta
la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo affermando, con ampi riferimen-
ti a precedenti giurisprudenziali di questa Corte, che, essendo un ente ecclesiastico,
non può rientrare in alcun modo nella nozione di « ente pubblico istituzionale »,
dal quale soltanto possono provenire atti amministrativi autoritativi, suscettibili
di determinare lesione di interessi legittimi.

Aggiunge che tale impostazione non può considerarsi superata dall’entrata in
vigore del d.legisl. 31 marzo 1998, n. 80, il cui art. 33, c. 1o e 2o, lett. e) — secondo
il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte
le controversie aventi, tra l’altro, « ad oggetto le procedure di affidamento di ap-
palti pubblici di lavori... svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle
norme di diritto comunitario o della normativa nazionale o regionale » — ove ve-
nisse interpretato nel senso di attribuire in subiecta materia alla giurisdizione am-
ministrativa le relative controversie anche nel caso in cui la stazione appaltante sia
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un oggetto diverso da una pubblica amministrazione, sarebbe sospetto di illegitti-
mità costituzionale per contrasto evidente con l’art. 103, c. 1o, Cost. (secondo il
quale gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela degli
interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione).

Le esposte prospettazioni, che pure involgono problemi di grande delicatezza,
non sono accoglibili.

Il collegio non ignora il contrasto fra la sua stessa giurisprudenza e quella del
Consiglio di Stato relativo al riparto della giurisdizione nelle controversie in ma-
teria di appalti pubblici assegnati da soggetti privati che siano tenuti all’applica-
zione della disciplina pubblicistica sugli appalti.

Secondo l’orientamento di queste Sezioni Unite le controversie relative a pro-
cedure per l’affidamento di appalti pubblici banditi da S.p.A. costituite o parteci-
pate da ente pubblico (ad es. ente pubblico territoriale) ma non titolari di conces-
sione, sono devolute al giudice ordinario (v. la sent. 6 maggio 1995, n. 4989, nota
come Siena Parcheggi, confermata tra le altre dalla sent. 9 luglio 1997, n. 6225;
secondo tale orientamento, in mancanza di concessione — cioè di un provvedi-
mento formale che conferisce poteri pubblicistici — difetta la devoluzione di po-
teri autoritativi al soggetto gestore del pubblico servizio). Più recentemente, con-
formandosi a tale criterio discriminante, in tema di giurisdizione sugli atti posti in
essere da aziende istituite dai comuni per lo svolgimento di pubblici servizi, è stata
affermata (in base alla natura di ente pubblico economico delle aziende speciali),
la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 4 agosto 1998, n. 7639) ov-
vero (facendo leva sulla qualità di concessionaria dell’amministrazione locale)
quella del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 1998, n. 12200).

Diverso è l’orientamento del Consiglio di Stato, esplicitato con particolare ef-
ficacia nella decisione della Sez. V, 20 dicembre 1996, n. 1577, che, acclarata la ri-
conducibilità alla nozione di « amministrazione aggiudicatrice » (ex art. 1, c. 3o,
lett. b) T.u. approvato con d.legisl. 24 luglio 1992, n. 358) di un consorzio che,
avente forma societaria, aveva affidato una fornitura di materiale informatico se-
condo le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria,
aveva affermato la giurisdizione amministrativa facendo perno sull’art. 13, legge
19 febbraio 1992, n. 142 (attualmente abrogato).

E, ribadito recentemente dalla Sezione VI, con l’affermazione che i soggetti
privati che si aggiudicano gare d’appalto di opere pubbliche — ove presentino
le caratteristiche richieste dalla disciplina comunitaria e dalla legislazione interna
di adeguamento, limitatamente agli atti della serie procedimentale di evidenza
pubblica — sono pubbliche amministrazioni in senso soggettivo, come tali depu-
tate all’esercizio di potestà pubbliche capaci di sortire un effetto di affievolimento
nei confronti delle posizioni dei partecipanti alla gara; pertanto, rientrano nella
giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti
di una gara indetta da una società per azioni a partecipazione pubblica per l’ag-
giudicazione di lavori di costruzione secondo il sistema della licitazione privata
ai sensi del d.legisl. 19 dicembre 1991, n. 406 (decisione 28 ottobre 1998, n. 1478).

Il massimo giudice amministrativo, escluso sulla base del principio di legalità
sancito dall’art. 97 Cost. che un’amministrazione pubblica, fuori dei casi specifica-
mente previsti dalla legge, abbia il potere di trasferire le proprie funzioni istituzio-
nali ad un soggetto privato (cosı̀ trasformando il privato concessionario in organo
indiretto dell’amministrazione), ha articolato il suo convincimento su due stru-
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menti concettuali; l’organismo di diritto pubblico (che sulla scorta della Direttiva
93/361/CEE si configura come un soggetto privato che opera sulla base di finan-
ziamenti pubblici, o che sia sottoposto a poteri di controllo o di nomina degli or-
gani amministrativi da parte di un ente pubblico) e quello già ricordato di ammi-
nistrazione aggiudicatrice (in virtù del quale un soggetto formalmente privato alla
stregua del diritto interno possa annoverarsi tra le amministrazioni aggiudicatrici
in base al diritto comunitario degli appalti).

Orbene, l’intero quadro normativo e giurisprudenziale ora succintamente de-
lineato deve essere rivisitato e congruamente modificato alla luce delle novità in-
trodotte con il d.legisl. n. 80/98, il cui art. 33, c. 2o, lett. e) devolve alla giurisdi-
zione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pub-
blici servizi ed, in particolare, quelle « aventi ad oggetto le procedure di affida-
mento di appalti pubblici di lavori... svolte da soggetti comunque tenuti alla
applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale »
(per gli appalti pubblici di lavori, la legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109, modi-
ficata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216 nonché dalla legge 18 novembre 1998,
n. 415).

Il dato letterale della norma (soggetti comunque tenuti...) e l’intenzione del le-
gislatore (concentrare presso uno stesso giudice la cognizione di tutte le controver-
sie relative ad una materia ritenuta unitaria) sembrano non dare adito a soverchi
problemi interpretativi, nel senso che la giurisdizione esclusiva del giudice ammi-
nistrativo si radica in ogni controversia attinente alla procedura di affidamento,
quando il soggetto appaltante, pur non avendo natura pubblica, sia tenuto all’os-
servanza della disciplina pubblicistica degli appalti, restando irrilevante la qualifi-
cazione giuridica, pubblica o privata, di tale soggetto.

Tuttavia l’Arcidiocesi ricorrente ha contestato l’inevitabilità di siffatta conclu-
sione assumendo che la pretesa di attribuire la giurisdizione al giudice amministra-
tivo anche nel caso in cui la stazione appaltante sia soggetto diverso da una pub-
blica amministrazione, confliggerebbe inevitabilmente con l’art. 103, c. 1o, Cost. e,
cioè, con il principio costituzionale che impone la derivazione soggettiva da una
pubblica amministrazione degli atti conoscibili dal giudice amministrativo. E nello
stesso ordine di idee — quello cioè di coniugare l’innovazione normativa del d.le-
gisl. n. 80/98 con i parametri costituzionali — si è prospettata in dottrina un’inter-
pretazione riduttiva che riconosce siffatta giurisdizione solo nelle ipotesi di gare
svolte da gestori di un pubblico servizio e non da altri soggetti che, pur tenuti al-
l’applicazione delle norme comunitarie, non assumono però tale veste.

Questi essendo i termini attuali del problema, sembra al Collegio, in una
prima approssimazione, che il contrasto sopraenunciato tra la Corte regolatrice
ed il massimo Giudice amministrativo ne risulti sfumato se non addirittura supe-
rato, nel senso che il legislatore del ’98 appare mosso non dall’intenzione di defi-
nire meglio i confini della giurisdizione amministrativa in corrispondenza con
l’ampliamento della nozione di soggetto-organismo pubblico dettato dalle norme
comunitarie, bensı̀ di attribuire ad un unico giudice la cognizione di tutte le con-
troversie insorte in una determinata materia, indipendentemente dalla natura pub-
blica o privata del soggetto coinvolto (nella specie, stazione appaltante di lavori
pubblici) purché tenuto all’osservanza della normativa comunitaria.

Ai fini, quindi, del riparto della giurisdizione, il criterio discriminante si tra-
sferisce dal soggetto all’oggetto, intendendo con quest’ultimo termine la materia

805Sentenze di altri organi giudiziari



controversa e la disciplina applicabile. Cosı̀ spostata la prospettiva, vengono meno
gli affacciati dubbi di costituzionalità, tutti attinenti alla pretesa necessità che il
giudice amministrativo sia competente soltanto per gli atti posti in essere da
una pubblica amministrazione. Mentre, d’altro canto, l’attribuzione di certe mate-
rie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non collide con quell’in-
terpretazione dell’art. 103 Cost. non (solo) come deroga al precedente art. 102, ma
anche come norma legittimante l’espansione potenzialmente illimitata della giuri-
sdizione amministrativa esclusiva.

Tirando i fili del discorso e concludendolo, nel caso di specie, pur essendo
l’Arcidiocesi di Messina un ente ecclesiastico estraneo alla pubblica amministra-
zione, trattandosi di gara bandita per l’appalto di lavori pubblici ai sensi della
legge n. 109/94 con assoggettamento alle regole dell’evidenza pubblica comunita-
ria, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, correttamente adito
dall’Impresa Rizzo.

Corte di cassazione, Sezioni Unite; sentenza 10 dicembre 1999 - 4 aprile 2000,
n. 97; Pres. Vela; Rel. Preden; P.M. — difforme —: Dettori; Arca Gpa
S.p.A. c. Ente Autonomo Fiera internazionale di Milano e a.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Controversie concer-

nenti appalti di rilevanza comunitaria - Regime previgente all’entrata in vigore

del d.legisl. n. 80 - Verifica della presenza delle condizioni necessarie per quali-

ficare l’Ente Fiera Milano come organismo di diritto pubblico - Insussistenza di

queste condizioni - Giurisdizione del giudice ordinario.

L’ente Fiera Milano non rientra tra le amministrazioni aggiudicatrici ai fini del-
l’osservanza delle regole ad evidenza pubblica nella scelta del contraente negli appalti
pubblici di rilevanza comunitaria ed è conseguentemente esclusa la giurisdizione del
giudice amministrativo sugli atti di affidamento degli appalti posti in essere dall’ente
dovendosi cosı̀ affermare la giurisdizione del giudice ordinario.

(Omissis). — Svolgimento del processo. — 1. L’Ente Fiera di Milano,
con lettera della Giunta esecutiva del 9 giugno 1996 affidava, a seguito di tratta-
tiva privata, il servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 1997-1999 alla
Nikols S.r.l.

2. Il T.A.R. della Lombardia, pronunciando, con decisione 1o aprile 1998,
sul ricorso proposto avverso l’atto di affidamento dall’Arca Gpa S.p.A., ulteriore
aspirante all’affidamento, disattendeva l’eccezione di difetto di giurisdizione
sollevata dall’Ente resistente, dovendosi riconoscere al medesimo, ad avviso del
giudice adito, la qualità di organismo pubblico di rilevanza comunitaria, con
conseguente soggezione alle regole comunitarie di selezione del contraente, ed
attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione di annullamento degli
atti lesivi, ai sensi del d.legisl. n. 157/95 di attuazione della Direttiva 92/50/CEE in
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materia di appalti pubblici di servizi, ed annullava l’atto di affidamento, in quanto
lesivo delle suindicate regole comunitarie, vertendosi in tema di appalto di servizi
assicurativi eccedente la soglia dei 200.000 ECU.

3. Proponeva appello l’Ente Fiera di Milano ed il Cons. Stato, con decisione
13 settembre 1998, lo accoglieva dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo. Considerava il Consiglio di Stato che l’Ente Fiera di Milano non
riveste natura di amministrazione aggiudicatrice, in qualità di organismo di diritto
pubblico di rilevanza comunitaria, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2, del
d.legisl. n. 157/95, di attuazione della Direttiva 92/50, in riferimento alla
definizione fornita dall’art. 1, lett. b), della Direttiva; osservava, in particolare,
che risultava carente il requisito dell’istituzione dell’Ente per la soddisfazione di
bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale, atteso che
l’attività fieristica, pur avendo riflessi sul sistema economico, per la funzione
promozionale svolta, ha intrinseca natura di attività commerciale; riteneva, in
conclusione, che l’Ente non era tenuto a sottostare, nell’affidamento degli appalti,
alle regole comunitarie di selezione del contraente nelle forme dell’evidenza
pubblica, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministra-
tivo.

4. Ricorre per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, l’Arca Gpa
S.p.A. Resistono con controricorso l’Ente Fiera di Milano e la Nikols S.r.l. Tutte
le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione. — 1. Con unico mezzo, la ricorrente Arca Gpa
S.p.A. deduce che erroneamente il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto della non assoggettabi-
lità dell’Ente Fiera di Milano alla normativa comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, ai sensi della Direttiva 92/50, recepita con il d.legisl. n. 157/95,
in quanto non riconducibile tra le amministrazioni aggiudicatrici, ed in particolare
nella categoria degli organismi di diritto pubblico di rilevanza comunitaria, in
ragione della natura sostanzialmente commerciale dell’attività fieristica.

Sostiene che l’Ente possiede tutti i requisiti richiesti dall’art. 1, lett. b), della
suindicata Direttiva, ai fini della qualificazione, come « organismo di diritto pub-
blico », atteso che è dotato di personalità giuridica (non rileva se di diritto pub-
blico o di diritto privato), è soggetto all’influenza dell’autorità pubblica (nella de-
signazione dei membri del Consiglio generale), è stato istituito per soddisfare bi-
sogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Osserva in particolare, circa il terzo requisito, che l’Ente non svolge diretta-
mente attività economica di natura commerciale, bensı̀ attività di promozione e
sviluppo dell’attività economica in favore di operatori economici, con conseguente
soddisfazione di un interesse generale dello Stato-collettività.

2. Il motivo non è fondato.

2.1. Occorre in primo luogo stabilire — ai fini dell’ammissibilità del ricorso,
contestata dall’Ente resistente — se la questione concernente la qualificazione o
meno dell’Ente Fiera di Milano come « amministrazione aggiudicatrice »; ai sensi
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dell’art. 2, del d.legisl. n. 157/95, di attuazione della Direttiva 92/50 in materia di
appalti pubblici di servizi, sia questione di diritto sostanziale, ovvero questione
attinente alla giurisdizione.

A tal fine deve aversi riguardo alla disciplina vigente (all’epoca dell’istaura-
zione della lite) in materia di appalti di rilevanza comunitaria.

Ed infatti, essendo il giudizio in esame già pendente alla data del 30 giugno
1998, non possono trovare applicazione, ai sensi dell’art. 45, c. 18o, del d.legisl.
n. 80/98, le nuove norme sul riparto di giurisdizione dettate dall’art. 33 del citato
d.legisl. (con particolare riferimento al c. 2o, lett. e), né rileva l’abrogazione del-
l’art. 13, della legge n. 142/92 ad opera dell’art. 35, c. 5o, del ridetto d.legisl., do-
vendosi regolare la giurisdizione secondo le norme in vigore all’epoca della intro-
duzione della lite.

2.1.1. Il quadro normativo di riferimento va ricostruito come segue.
L’art. 1, del d.legisl. n. 157/95 prevede che le disposizioni del decreto (di at-

tuazione della Direttiva comunitaria 92/50) circa le procedure da osservare nell’af-
fidamento di appalti si applicano per l’aggiudicazione, da parte delle amministra-
zioni aggiudicatrici di cui all’art. 2, degli appalti di servizi il cui valore di stima sia
pari o superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa.

L’art. 2 a sua volta recita: « Sono amministrazioni aggiudicatrici le ammini-
strazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti
pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto
pubblico comunque denominati ».

La nozione di « organismo di diritto pubblico » si ricava dall’art. 1, lett. b),
della Direttiva 92/50, che dispone quanto segue: « Per organismo di diritto pub-
blico si intende qualsiasi organismo:

— istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale, e

— avente personalità giuridica, e
— la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti lo-

cali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al con-
trollo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o
di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designato dallo Stato,
dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico ».

Sul versante processuale, occorre poi tenere conto di ulteriori disposizioni. Il
Legislatore italiano, al fine di recepire, in materia di appalti pubblici di lavori o di
forniture di rilevanza comunitaria, le Direttive processuali con le quali veniva
fatto obbligo agli Stati di predisporre una normativa atta a garantire, anche in
via cautelare, che le decisioni delle commissioni aggiudicatrici possano essere og-
getto di ricorsi efficaci e quanto più possibile rapidi (89/665; 92/13), dopo aver di-
sciplinato, con l’art. 12, della legge n. 142/92 (in attuazione della Direttiva 89/
665), la procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di ap-
palti e forniture, ha previsto, con i primi due commi dell’art. 13, che: 1. « I soggetti
che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto co-
munitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative
norme interne di recepimento possono chiedere all’amministrazione aggiudicatrice
il risarcimento del danno ».
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2. « La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da
chi ha ottenuto l’annullamento dell’atto lesivo con sentenza del giudice ammini-
strativo ».

Tale disciplina è stata poi estesa anche ad altri settori.
L’art. 11, della legge n. 489/92, ha infatti stabilito, con riferimento agli appalti

di lavori, forniture o servizi relativi ai c.d. settori esclusi (e cioè gli appalti degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto,
nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni) che:

«Gli artt. 12 e 13, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 si applicano dal 1993
anche alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni
di cui alla Direttiva 90/531 ».

Ed è utile ricordare che della norma suddetta hanno fatto applicazione queste
Sezioni Unite, con la sent. n. 64/99, per dichiarare la giurisdizione del giudice am-
ministrativo, in riferimento ad un appalto di forniture dell’ATAC, azienda spe-
ciale operante nel settore del trasporto istituita dal Comune di Roma ai sensi del-
l’art. 22, della legge n. 142/90 (cosı̀ superando, in virtù della normativa comunita-
ria, la precedente giurisprudenza in tema di appalti di società per azioni a parte-
cipazione pubblica che attribuiva la giurisdizione al giudice ordinario: sent.
n. 4889/95, relativa alla Siena Parcheggi S.p.A.; n. 2738/97; n. 5085/97).

L’art. 30, del d.legisl. n. 157/95, di attuazione della Direttiva 92/50 in materia
di appalti di servizi (oggetto della presente controversia), a sua volta ha previsto
che:

« Le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute ne-
gli artt. 12 e 13, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 sono estese agli appalti disci-
plinati dal presente decreto ».

Dal suindicato quadro normativo emerge che l’accesso alla tutela di annulla-
mento degli atti lesivi davanti al giudice amministrativo, ai sensi del citato art. 13,
richiamato dall’art. 30, del d.legisl. n. 157/95, in tema di appalti di servizi (il ri-
corso riguarda infatti tale specifico oggetto), postula che si verta in tema di appalti
di rilevanza comunitaria, in relazione ai quali sia dedotta violazione, da parte di
un soggetto che rivesta la qualità di « amministrazione aggiudicatrice », delle re-
gole sostanziali dell’evidenza pubblica, previste dal diritto comunitario.

Ai fini della decisione sulla giurisdizione, nel presente giudizio, occorre quindi
risolvere tale quesito. E pertanto la questione sollevata con il ricorso attiene alla
giurisdizione.

2.1.2. L’esame della decisione impugnata e degli scritti difensivi delle parti
consente di ritenere incontroverso che si verte in tema di appalto di servizi
eccedente la soglia comunitaria, rientrante quindi nella disciplina del d.legisl.
n. 157/95.

2.1.3. Circa la qualificazione dell’Ente Fiera di Milano come amministra-
zione aggiudicatrice, è agevole escludere la riconducibilità dell’Ente tra le figure di
ente pubblico menzionate nella prima parte del c. 1o, dell’art. 2, del citato d.legisl.
poiché l’Ente, con tutta evidenza, non è ente pubblico territoriale.

Né può essere considerato ente pubblico non economico. A tal proposito, va
invero ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite,
gli enti fieristici (salvo espressa difforme qualificazione della legge istitutiva) rien-
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trano tra gli enti pubblici economici (Sez. Un., n. 4002/82; n. 3218/84; n. 4634/86;
n. 1602/89; n. 12207/90).

Tali enti, infatti, pur perseguendo finalità di interesse generale, senza scopi
speculativi, con l’ingerenza della p.a., operano nel settore della produzione o
scambio di beni o servizi mediante una organizzazione di tipo imprenditoriale e
dietro corrispettivi diretti al recupero dei costi della relativa attività (in tal senso:
Sez. Un., n. 3218/84).

E la qualifica ben si attaglia all’Ente Fiera, dichiarato Ente fieristico interna-
zionale dall’art. 53, del d.p.r. n. 616/77, dal momento che il ridetto Ente, ai sensi
dell’art. 1 dello Statuto (approvato con deliberazione del Consiglio generale del 12
marzo 1996, in sostituzione di quello originario, approvato con r.d. 1o luglio
1922), ha lo scopo di svolgere e di sostenere ogni attività diretta all’organizzazione
di manifestazioni fieristiche, attività congressuali e di ogni altra iniziativa che, fa-
vorendo l’interscambio, promuova la presentazione della produzione di beni e ser-
vizi ed eventualmente la loro vendita.

Con l’ulteriore precisazione che l’Ente non ha fini di lucro e svolge attività di
interesse pubblico, operando secondo i principi del codice civile.

2.1.4. Resta quindi da stabilire se l’Ente Fiera di Milano possa essere
qualificato, in tema di appalti di servizi, come « organismo di diritto pubblico
comunque denominato », ai sensi dell’art. 2, c. 1o, ultima parte, del d.legisl. n. 157/
95, integrato dall’art. 1, lett. b), della Direttiva 92/50, che del menzionato
organismo fornisce la definizione, prescrivendo la sussistenza di tre requisiti,
concernenti rispettivamente:

a) il possesso della personalità;
b) la sussistenza di una dominanza pubblica (espressa da vari indici di ricono-

scimento);
c) il perseguimento della soddisfazione di bisogni di interesse generale di ca-

rattere non industriale o commerciale.
A tal fine va rilevato che è incontroversa la sussistenza, in capo all’Ente Fiera

di Milano del requisito (di cui alla lett. a) della personalità giuridica (è stato eretto
in ente morale con r.d. 1o luglio 1922, n. 919).

Deve darsi atto che, secondo la giurisprudenza comunitaria, non rileva se si
tratti di persona giuridica pubblica o privata (in tal senso si è più volte espressa
la Corte di giustizia delle Comunità Europee, 17 dicembre 1998, causa 306/97;
sent. 10 novembre 1998, causa 360/96).

Nel caso in esame va peraltro osservato, alla stregua di quanto sopra ricor-
dato, che l’Ente Fiera di Milano, quale ente fieristico, può ritenersi ricompreso
nella categoria degli enti pubblici economici.

Sussiste altresı̀ il requisito (di cui alla lett. b) dell’influenza pubblica, ricor-
rendo nella specie, secondo lo Statuto dell’Ente del 12 marzo 1996, sia l’indice
di riconoscimento della dominante influenza pubblica, costituito dall’ingerenza
dello Stato e di vari enti pubblici nella designazione di più della metà dei membri
del Consiglio generale (art. 6 dello Statuto), sia quello della vigilanza sulla ge-
stione da parte di un’autorità pubblica (art. 15 dello Statuto).

2.1.5. L’indagine si concentra quindi sulla sussistenza del terzo requisito
(sopra indicato con la lett. c), costituito del fine perseguito dall’Ente.
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Come già ricordato, ai fini dell’assunzione della qualità di « amministrazione
aggiudicatrice » in materia di appalti di servizi, occorre, secondo la norma comu-
nitaria, che l’ente sia « istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale né commerciale ».

2.1.6. Non ravvisa, in proposito, il Collegio la necessità di sollevare la
questione pregiudiziale di interpretazione della norma comunitaria in esame, ai
sensi dell’art. 177 del Trattato, davanti alla Corte di giusizia.

Detta Corte ha infatti già reso varie decisioni, con le quali ha affrontato e ri-
solto la questione della definizione di « organismo di diritto pubblico », in rela-
zione alla Direttiva 93/37, in tema di appalti pubblici di lavori, ed alla Direttiva
92/50, in tema di appalti pubblici di servizi, che recano identica previsione (nei ter-
mini sopra enunciati).

Ed a tali pronunce ritengono queste Sezioni Unite di far riferimento.
Va anzitutto ricordato che la Corte di giustizia, 15 gennaio 1998, causa 44/96,

Mannesmann Anlagenbau Austria, occupandosi della qualificazione o meno come
« organismo di diritto pubblico » della Tipografia di Stato austriaca, ha rilevato
che i tre criteri enunciati dall’art. 1, lett. b), della Direttiva 93/37 hanno carattere
cumulativo, ed ha ritenuto sussistenti, nel caso in esame, tutti i requisiti.

In particolare, ha ravvisato il requisito della personalità, in quanto attribuita
dalla legge istitutiva, e la sussistenza della dominanza pubblica, in ragione dell’in-
gerenza pubblica nelle nomine e nella soggezione al controllo pubblico.

Circa il terzo requisito, concernente l’istituzione per la soddisfazione di biso-
gni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, ne ha de-
sunto l’esistenza (malgrado la legge istitutiva della Tipografia di Stato attribuisca
a tale ente la qualità di commerciante e preveda che esso operi secondo le norme
che disciplinano il commercio) dalla considerazione che l’ente opera (anche se non
esclusivamente) per la soddisfazione di esigenze istituzionali dello Stato, dal mo-
mento che i documenti oggetto della produzione della Tipografia « sono stretta-
mente collegati all’ordine pubblico ed al funzionamento istituzionale dello Stato,
che esigono una garanzia di approvvigionamento e condizioni di produzione che
garantiscono il rispetto delle norme di riservatezza e di sicurezza ».

La Corte di giustizia, in sostanza, ha ritenuto che i bisogni per la cui soddi-
sfazione la Tipografia era stata istituita si caratterizzavano, in negativo, per avere
natura non industriale o commerciale, atteso che i servizi prestati dalla Tipografia
non si rivolgevano alla collettività indifferenziata degli utenti, come avviene in ge-
nere per le attività industriali o commerciali, bensı̀ all’ente di riferimento (nella
specie, lo Stato).

Sulla stessa linea della precedente decisione, ma con maggiore specificità sotto
il profilo della delimitazione della nozione di « organismo di diritto pubblico », si è
posta la decisione della Corte di giustizia, 10 novembre 1998, causa 360/96, Ge-
meente Arnhem, concernente una S.p.A. costituita da alcuni comuni olandesi
per la raccolta dei rifiuti e l’attività di nettezza urbana, alla quale è stata ricono-
sciuta la qualità di « amministrazione aggiudicatrice » (anche se nella peculiare ve-
ste, escludente la soggezione alle regole comunitarie dell’evidenza pubblica, di ag-
giudicataria di appalto di servizi, ai sensi dell’art. 6, della Direttiva 92/50). Dopo
aver richiamato i criteri enunciati dalla suindicata decisione del 15 gennaio 1998,
ha statuito la Corte di giustizia che dal tenore letterale dell’art. 1, lett. b), della
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Direttiva 92/50, nelle sue differenti versioni linguistiche, emerge che il carattere
non industriale o commerciale costituisce un criterio diretto a precisare la nozione
di bisogni di interesse generale ai sensi di tale disposizione. Ha invero osservato
che l’unica interpretazione che possa garantire l’effetto utile della suindicata dispo-
sizione è quella di ritenere che essa abbia istituito, nell’ambito della categoria dei
bisogni di interesse generale, una loro sottocategoria, comprendente quelli di ca-
rattere non industriale o commerciale: se, infatti, il legislatore comunitario avesse
ritenuto che tutti i bisogni di interesse generale rivestissero carattere non indu-
striale o commerciale, non l’avrebbe specificato, poiché, in tale prospettiva, questo
secondo elemento della definizione non presenterebbe alcuna utilità. Ha quindi
concluso affermando che la disposizione in esame deve essere interpretata nel
senso che il legislatore ha operato una distinzione tra i bisogni di interesse generale
aventi carattere non industriale o commerciale, da un lato, e, dall’altro, i bisogni
di interesse generale aventi carattere industriale o commerciale.

La Corte di giustizia, in sostanza, ha ritenuto che il requisito in esame implica
la sussistenza di due condizioni: a) la prima, di carattere positivo, che i bisogni da
soddisfare siano di interesse generale: e tale connotato ha riconosciuto ai bisogni
concernenti la raccolta ed il trattamento dei rifiuti domestici; b) la seconda, di ca-
rattere negativo, che si tratti di bisogni aventi natura non industriale o commer-
ciale: e tale connotato nergativo nella specie ha ravvisato, come emerge dalla di-
stinta considerazione, compiuta dalla Corte, delle attività di raccolta e trattamento
dei rifiuti rispetto alle ulteriori attività commerciali svolte dall’organismo, al fine
di escludere la rilevanza di tale commistione e di affermare la non necessità della
prevalenza delle attività non commerciali di raccolta e trattamento dei rifiuti.

2.1.7. I criteri interpretativi desumibili dalle menzionate decisioni della
Corte di giustizia consentono quindi di affrontare la questione concernente la
eventuale qualificazione dell’Ente Fiera di Milano come organismo di diritto
pubblico comunitario, in relazione al requisito delle finalità perseguite e della
natura delle attività svolte.

Ritengono queste Sezioni Unite che l’attribuzione della ridetta qualità postula
il concorso di due requisiti: a) in primo luogo, l’organismo deve essere istituito per
la soddisfazione di bisogni di interesse generale, per tali dovendosi intendere quelli
riferibili ad una collettività di soggetti, di ampiezza e contenuto tali da giustificare
che i bisogni siano soddisfatti mediante la creazione di un organismo soggetto al-
l’influenza dominante della autorità pubblica (carattere che non era riscontrabile
nel caso deciso dalla Corte di giustizia, 15 gennaio 1998, causa 44/96, Manne-
smann Anlagenabu Austria, nel quale emergeva il solo e specifico interesse del-
l’ente di riferimento);

b) in secondo luogo, i bisogni di interesse generale non devono avere carattere
commerciale o industriale, nel senso che non devono essere suscettivi di soddisfa-
cimento mediante lo svolgimento di attività aventi natura commerciale o indu-
striale, e cioè mediante attività di produzione o scambio di beni e servizi a favore
di una indifferenziata platea di operatori economici, consumatori o utenti.

2.1.8. Ora, può convenirsi che l’Ente Fiera, in quanto istituito allo scopo di
svolgere e sostenere attività dirette all’organizzazione di manifestazioni fieristiche,
attività congressuali e di ogni altra iniziativa che, favorendo l’interscambio,
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promuova la presentazione della produzione di beni e servizi ed eventualmente la
loro vendita (come recita l’art. 1 dello Statuto), è stato costituito per la
soddisfazione di bisogni di interesse generale. Ha infatti certamente tale carattere
la promozione dello sviluppo economico, perseguita con l’organizzazione di
manifestazioni fieristiche, in quanto concernente interessi ed esigenze proprie della
vasta gamma delle varie categorie di operatori economici, e non già un interesse
specifico dello Stato, che allo sviluppo dell’economia nelle suindicate forme
promozionali ha un interesse soltanto riflesso ed indiretto, in vista del positivo
svolgimento dell’economia nazionale (e ciò giustifica l’ingerenza già richiamata).

Non sussiste, per contro, l’ulteriore requisito negativo, che deve caratterizzare
i ridetti bisogni di interesse generale per la cui soddisfazione l’organismo è istituito
nel senso che questi non devono avere carattere commerciale o industriale.

I bisogni di interesse generale che l’Ente Fiera di Milano persegue, secondo il
suo Statuto, attengono infatti alla sfera dell’economia ed in particolare alla pro-
mozione ed allo sviluppo degli scambi commerciali nazionali ed internazionali,
ed alla loro realizzazione l’Ente provvede mediante lo svolgimento di una attività
avente natura intrinsecamente commerciale, qual è la locazione dietro corrispet-
tivo agli operatori commerciali degli spazi per l’esposizione e l’eventuale vendita
dei beni e servizi ivi offerti.

Mette conto notare, ancora, che la pluralità degli enti fieristici, determina, pur
nella non coincidenza temporale di svolgimento delle manifestazioni determinata
dai calendari fieristici, una situazione concorrenziale tra i vari enti: e la circostanza
che l’organismo agisca in situazione di concorrenza sul mercato costituisce un si-
gnificativo indizio della natura commerciale o industriale dell’attività (in tal senso
si è espressa la Corte di giustizia con la citata sent. 10 novembre 1998).

Non rileva, per converso l’assenza del fine di lucro, coerente con la già ravvi-
sata configurabilità dell’Ente Fiera di Milano come ente pubblico economico che
svolge la sua attività conseguendone ricavi idonei, almeno tendenzialmente, a co-
prire i costi e le eventuali perdite (Cass., n. 1602/89 e n. 12207/90).

3. In conclusione l’Ente Fiera di Milano non rientra tra le « amministrazioni
aggiudicatrici » ai fini dell’osservanza delle regole dell’evidenza pubblica nella
scelta del contraente negli appalti di servizi di rilevanza comunitaria, ai sensi del
d.legisl. n. 157/95, ed è conseguentemente esclusa la giurisdizione di annullamento
del giudice amministrativo sugli atti di affidamento degli appalti di servizi posti in
essere dell’Ente, ai sensi dell’art. 30 del citato decreto legislativo, dovendosi
affermare la giurisdizione del giudice ordinario.

Statuizione, questa, che non si pone in contrasto con la già ricordata sent.
n. 64/99, in quanto tale decisione è stata resa in riferimento alla peculiare disci-
plina comunitaria dettata in relazione agli appalti relativi ai c.d. settori esclusi (ac-
qua, energia, trasporti e telecomunicazioni), nei quali la figura di « amministra-
zione aggiudicatrice » non coincide con quella contemplata in materia di appalti
di servizi.

Sono invero ricompresi tra i « soggetti aggiudicatori », ai sensi dell’art. 2, del
d.legisl. n. 158/95, di attuazione delle Direttive 90/531 e 93/38 relative alle proce-
dure degli appalti nei settori esclusi, oltre alle amministrazioni dello Stato, le re-
gioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli
altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque de-
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nominati e le loro associazioni (c. 1o, lett. a), anche le « imprese pubbliche » (c. 1o,

lett. b), tra le quali rientrano anche le società per azioni a partecipazione pubblica

(c. 2o), ed i soggetti privati che si avvalgono di diritti speciali o esclusivi (c. 1o,

lett. c).
E va altresı̀ notato che, in relazione agli appalti nei settori esclusi, le norme

interne di attuazione prevedono espressamente l’accesso alla tutela di annulla-

mento da parte del giudice amministrativo anche nel caso di violazione delle pro-

cedure di appalto degli enti costituiti in forma di società per azioni (v. il già richia-
mato art. 11, della legge n. 489/92).

4. La novità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compen-
sare le spese del giudizio di cassazione. (Omissis).
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RELAZIONI E INTERVENTI

FRANCO GHELARDUCCI

I DIRITTI SPECIALI E ESCLUSIVI NELL’ORDINAMENTO
COMUNITARIO: PROBLEMI DEFINITORI
E TENDENZE EVOLUTIVE

SOMMARIO: 1. I problemi definitori dei diritti speciali e esclusivi. — 2. La
classificazione dei diritti in esame in « diritti esclusivi », « diritti speciali ad effetti
esclusivi » e « diritti speciali di privilegio ». — 3. La differenza tra « diritti esclusivi »
e « diritti speciali ad effetti esclusivi ». — 4. I « diritti speciali di privilegio ». — 5. I
diritti speciali e esclusivi come categoria di diritto comunitario. La tendenza alla
loro progressiva erosione. — 6. I diritti speciali e esclusivi nell’ordinamento italiano.

1. I problemi definitori dei diritti speciali e esclusivi.

Secondo l’art. 86 del Trattato (ex art. 90) (1), «Gli Stati membri non
emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle im-
prese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle
norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli
12 e da 81 a 89 inclusi ».

Il legislatore ha inteso cosı̀ evitare che gli Stati riservino ad alcune im-
prese condizioni di favore rispetto alle altre, alterando le regole di concor-
renza vigenti nel mercato. È dunque evidente come, ai fini della norma,
risulti prioritario individuare chiaramente le imprese sottoposte a regime
speciale, delle quali tuttavia manca nel Trattato un’adeguata definizione,
offerta invece dal diritto derivato seppure in modo funzionale ai diversi
ambiti d’intervento.

Per quanto riguarda le imprese pubbliche, peraltro, tale lacuna è stata
colmata fin dall’inizio degli anni ottanta con la « direttiva trasparenza »,
che ne ha fornito una definizione sufficientemente completa (2). Diversa-
mente per le imprese titolari di diritti speciali o esclusivi è mancata per

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2000

(1) In generale si segue nel testo la numerazione del Trattato di Amsterdam, con l’in-
dicazione in parentesi degli articoli sostituiti del TUE.

(2) Si tratta della Direttiva 80/723/CEE del 25.6.80, relativa alla trasparenza delle re-
lazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche. L’art. 2 stabilisce infatti
che per impresa pubblica deve intendersi « ogni impresa nei confronti della quale i poteri pub-
blici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di
proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina », indicando di se-
guito i casi, non tassativi, in cui l’influenza dominante è presunta.
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lungo tempo una definizione legale e solo agli inizi del decennio passato
alcune direttive, specie in materia di telecomunicazioni, hanno affrontato
il problema.

Questo ritardo può giustificarsi in parte con la considerazione che,
mentre l’impresa pubblica non trovava nel Trattato alcun riferimento uni-
tario, a fronte invece delle numerose discipline nazionali, i diritti speciali
ed esclusivi erano riconducibili alla previsione dell’art. 31 (ex art. 37), che
vieta i monopoli commerciali nazionali, aventi effetti discriminatori sulle
importazioni od esportazioni tra gli Stati membri.

Sullo scarso approfondimento della materia ha pesato inoltre la let-
tura uniformante dell’art. 86, che ha portato ad omologare i diritti spe-
ciali a quelli esclusivi, nella convinzione che essi fossero uguali perché pro-
duttivi di analoghi effetti sulla concorrenza.

L’impostazione ora enunciata emerge chiaramente da una risalente
dottrina, secondo la quale il tratto comune delle imprese in questione è
quello di trovarsi in uno speciale rapporto di subordinazione con lo Stato
e quindi di poter essere utilizzate da questo « come strumento, diretto o
indiretto, per aggirare un divieto posto dal Trattato » (3). Questa tesi è
stata riproposta da autori più recenti in versione « quantitativa », soste-
nendosi che la differenza tra i diritti speciali ed esclusivi sta solo nel nu-
mero dei loro titolari, molteplici nel primo caso ed unico nel secondo, ri-
manendone invece identico l’effetto sulla concorrenza, che è quello di
escludere gli altri imprenditori dall’esercizio di una determinata attività
economica (4).

Uguale orientamento è rinvenibile nella giurisprudenza della Corte di
giustizia, la quale è stata chiamata a pronunciarsi quasi soltanto su que-
stioni di diritti esclusivi, senza dimostrare peraltro particolare attenzione
alla loro differenza con quelli speciali (5). Ad essa va comunque il merito
di aver sollevato per prima il problema definitorio ed aver indotto la
Commissione ad inquadrare normativamente le due nozioni.

Lo spunto è stato offerto dalla direttiva, che disponeva la soppres-
sione dei diritti speciali ed esclusivi di importazione, commercializzazione,
allacciamento ecc. dei terminali di telecomunicazione (6). Essa fu infatti
portata davanti alla Corte, la quale l’annullò parzialmente, rilevando
che, mentre era sufficientemente precisata l’illegittimità dei diritti esclu-

(3) Cfr. Pappalardo, Art. 90, in Trattato istitutivo della CEE - Commentario, diretto
da Quadri-Monaco-Trabucchi, 1965, p. 685.

(4) Secondo Pais Antunes, L’article 90 du Traité CEE, in Rev. trim. droit eur., 1991,
p. 193, « il arrive souvent que l’Etat n’octroi pas des droits exclusifs... mais accorde ...les me-
mes droits à certaines autres entreprises... Il s’agit alors de droits spéciaux. En ce sens, la dif-
ference entre le deux notions nous apparait être plutot de nature quantitative que qualitative ».

(5) A dimostrazione dell’incertezza della Corte in materia si veda, ad esempio, la sen-
tenza 9 giugno 1977, causa C-76/90 (Van Ameide), in Racc. 1977, p. 1091, in cui si consi-
derano esclusivi diritti più facilmente inquadrabili come speciali. Per una rassegna di deci-
sioni su diritti esclusivi si rinvia alla successiva nota 24.

(6) Si tratta della Direttiva 88/301/CEE del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza
sui mercati dei terminali di telecomunicazioni.
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sivi, non altrettanto chiara risultava quella dei diritti speciali, assimilati
immotivatamente ai primi (7).

Implicitamente la pronuncia reclamava una definizione normativa dei
due diritti, ciò che fu assicurato con due successive direttive, la prima ine-
rente la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni e la seconda re-
lativa alla liberalizzazione dei servizi. I diritti speciali ed esclusivi tuttavia
continuavano ad esservi trattati unitariamente, proprio in considerazione
degli analoghi effetti prodotti sulla concorrenza. In particolare essi erano
individuati nei « diritti concessi da uno Stato membro o da un’autorità pub-
blica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento le-
gislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un
servizio o la gestione di una determinata attività » (8).

Per questa ragione fu invocato nuovamente il giudice del Lussem-
burgo il quale, sulla scorta della precedente sentenza, annullò parzial-
mente la direttiva servizi, laddove questa mancava di indicare i diritti spe-
ciali illegittimi e le ragioni della loro contrarietà al Trattato (9).

Dopo la duplice bocciatura la Commissione si risolse quindi ad enun-
ciare, nella direttiva sulle comunicazioni satellitari, due distinte nozioni
dei diritti controversi. Pertanto, ai sensi della predetta direttiva, sono con-
siderati esclusivi « i diritti concessi da uno Stato membro ad un’impresa,
mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi
la facoltà di fornire un servizio...o di effettuare un’attività all’interno di una
determinata area geografica ».

Sono invece ritenuti speciali « i diritti concessi da uno Stato membro ad
un numero limitato di imprese, mediante ogni atto legislativo, regolamentare
o amministrativo che, all’interno di una determinata area geografica: a) li-
mita a due o più, il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un servizio
o ad effettuare un’attività, non conformandosi a criteri di obbiettività, pro-
porzionalità e non discriminazione o b) designa, non conformandosi a tali
criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servi-
zio o ad effettuare un’attività, o c) conferisce a ciascuna impresa, non con-

(7) Sentenza 19 marzo 1991, causa C-202/88 (Francia tlc), punto 45-47, in Foro it.,
1991, IV, p. 417.

(8) Cosı̀ l’art. 2 della Direttiva.90/387CEE del 28 giugno 1990, relativa alla fornitura
di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) e l’art. 2 della Direttiva 90/388/CEE del 28
giugno 1990, relativa alla concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazione. In
senso analogo si veda anche l’art. 2, n. 3 della Direttiva 90/531/CEE del 17 settembre
1990, relativa agli appalti pubblici nei « settori esclusi », successivamente ripresa senza mo-
difiche dalla Direttiva 93/38/CE del 14 giugno 1993. Questa disposizione peraltro indica an-
che le condizioni, che fanno presumere l’esistenza di diritti speciali o esclusivi, in particolare
quando « per la costruzione delle reti o per l’installazione delle strutture... tale ente aggiudi-
catore ha il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o del-
l’imposizione di una servitù, o ha il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovra-
stante la pubblica via per installare gli impianti della rete; b) ...tale ente approvvigiona di ac-
qua potabile, elettricità, gas o energia termica una rete a sua volta gestita da un ente che frui-
sce di diritti speciali o esclusivi conferiti da un’autorità competente dello Stato membro
interessato ».

(9) Sentenza 17 novembre 1992, causa C-271-281-289/90 (Spagna tlc), in Racc. 1992,
punto 29-31, p. 5867.
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formandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono so-
stanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso
servizio...o di effettuare la stessa attività nella stessa area geografica in con-
dizioni sostanzialmente equivalenti » (10).

Tali definizioni peraltro, pur essendo circoscritte alle comunicazioni
satellitari, devono considerarsi generalmente valide, posto che sono ri-
chiamate, esplicitamente o implicitamente, da tutte le altre direttive in ma-
teria di telecomunicazioni (11). Inoltre non emergono da settori diversi,
pur di grande rilievo e di recente normazione, come ad esempio le poste
o l’energia elettrica, enunciazioni contrarie che ne inficino il valore di
principio (12). Infine vi è sul punto una significativa coincidenza tra gli
atti della Commissione e quelli del Consiglio, che testimonia l’assonanza
dei due principali legislatori europei.

2. La classificazione dei diritti in esame in « diritti esclusivi », « diritti spe-
ciali ad effetti esclusivi » e « diritti speciali di privilegio ».

Purtroppo, anche dopo la direttiva sulle comunicazioni satellitari, per-
mane una notevole incertezza sulla natura dei diritti in esame e sulle dif-
ferenze al loro interno. C’è chi ripropone una lettura « quantitativa » della
norma, sostenendo che « un’impresa è titolare di un diritto esclusivo allor-
ché...lo Stato riserva ad una determinata impresa ed a nessun’altra il diritto
di esercitare una determinata attività », mentre si è « in presenza di diritti
speciali allorché l’esercizio di un’attività economica è riservato per legge
ad un numero ristretto di imprese » (13).

C’è invece chi, ed è la maggioranza, sostiene che tra i due diritti esiste
una differenza « qualitativa », derivante dai contenuti, oltre che dal nu-
mero dei titolari. Le enunciazioni proposte tuttavia sono spesso tautolo-
giche a riprova del fatto che, mentre « la nozione di diritto esclusivo è ab-
bastanza semplice, quella di diritto speciale dà luogo a maggiori problemi ed
aspetta ancora di essere chiarita » (14).

Generalmente si osserva che « un diritto speciale colloca un’impresa in
una posizione di mercato più forte di quella che avrebbe avuto in assenza di

(10) Cosı̀ l’art. 2 della Direttiva 94/46/CE del 13 ottobre 1994, che modifica la Diret-
tiva 88/301/CEE e la Direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni
via satellite.

(11) Cfr. nel primo senso l’art. 2, lett. f) della Direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997
sulla interconnessione in una rete aperta (ONP), e nel secondo senso la Direttiva 97/51/CE
del 6 ottobre 1997, che modifica le Direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE sulla concorrenza
nelle telecomunicazioni.

(12) Si vedano per tutte la Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente il
mercato interno dell’energia elettrica, la Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997, concer-
nente il mercato interno dei servizi postali e la Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, re-
lativa al mercato interno del gas naturale.

(13) Frignani-Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella Comunità Europea,
1996, p. 266.

(14) Van Bael-Bellis, Il diritto della concorrenza nella Comunità Europea, 1995,
p. 919.
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tale diritto, mentre un diritto esclusivo attribuisce all’impresa una situazione
di monopolio » (15). E ancora: « il diritto speciale conferisce all’impresa, se-
condo criteri soggettivi, una posizione sul mercato più stabile di quella che
altrimenti avrebbe occupato. Il diritto esclusivo consolida una posizione ad-
dirittura monopolistica » (16).

Secondo un’autorevole opinione poi, i diritti speciali sarebbero quelli
attribuiti ad un numero limitato di imprese, prescelte in modo discrezio-
nale e soggettivo dallo Stato membro, presupponendo cosı̀ che tale carat-
tere manchi ai diritti esclusivi (17).

Qualcuno infine individua il discrimine tra diritti esclusivi e speciali
nel diritto d’impresa, sostenendo che esso ricorre solo nel primo caso,
mentre nel secondo verrebbero in considerazione diritti ad esso strumen-
tali. In particolare si ritiene che « il carattere esclusivo derivi dal fatto che
esiste una restrizione quanto al numero delle imprese che ne beneficiano, che
deriva da una limitazione stabilita dai poteri pubblici e non da una situa-
zione di fatto... Al contrario, il diritto speciale non esclude l’esercizio di que-
sto diritto da parte di altre imprese, ma implica delle differenze nelle condi-
zioni d’esercizio, in modo da creare un vantaggio per un’impresa determi-
nata. Bisogna quindi operare una distinzione fra l’attribuzione del diritto e
le sue condizioni d’esercizio » (18).

In effetti tutte queste opinioni colgono una parte di verità ma per ciò
stesso restano parziali e quindi inidonee a ricomporre organicamente il
quadro dei diritti esaminati. La tesi « quantitativa » ad esempio non solo
trascura l’esistenza di diritti speciali non incentrati sul diritto d’impresa
ma soprattutto omologa pedissequamente i diritti speciali che vi sono in-
centrati a quelli esclusivi, senza approfondirne il diverso effetto sulla con-
correnza.

Da parte loro le tesi « qualitative » mancano di evidenziare proprio
quel « quid novi », che distinguerebbe la natura dei due diritti e garanti-
rebbe ad alcune imprese una imprecisata posizione di preminenza piutto-
sto che una situazione di monopolio o di oligopolio.

Rilievi più dettagliati merita l’opinione, spesso richiamata, secondo
cui il diritto speciale si distingue da quello esclusivo per l’illimitata discre-
zionalità che caratterizzerebbe il provvedimento statale di rilascio. Tale
interpretazione tuttavia non è condivisibile, perché frutto di un equivoco
sostanziale: come infatti si ricorderà, la tesi fu ripresa dalle conclusioni

(15) Van Bael-Bellis, op. cit., p. 918.
(16) Pericu-Cafagno, Impresa pubblica, in Trattato di diritto amministrativo euro-

peo, diretto da Chiti-Greco, parte speciale, 1997, p. 790.
(17) Si vedano in questo senso le conclusioni dell’Avv. Gen. Jacobs nel caso Spagna

tlc (in Racc. 1992, punto 50, p. 5856).
(18) Rangone, Les limitations du puovoir des Etats membres a la creation des mono-

poles de service public, in questa Rivista, 1994, p. 359 (mia traduzione). In senso analogo si
veda anche dello stesso autore «Principi comunitari e disciplina interna della concorrenza:
l’abuso di posizione dominante in un’analisi per casi », in questa Rivista, 1995, nota 114, p.
1337.
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dell’Avv. Gen. Jacobs nella causa Spagna tlc, incentrata sulla direttiva per
la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione.

Ebbene questa direttiva imponeva agli Stati di abolire i diritti esclusivi
e speciali relativi a tali servizi proprio in considerazione della discreziona-
lità con cui essi erano concessi negli ordinamenti nazionali, discrezionalità
ingiustificata e quindi incompatibile con il regime di concorrenza previsto
nel Trattato. È dunque evidente che la discrezionalità del provvedimento
concessivo non rappresenta un elemento di tutti i diritti speciali ma solo
di quelli ritenuti illeciti dalla direttiva predetta. Esso inoltre non costitui-
sce un elemento strutturale del diritto ma solo un presupposto del suo
esercizio, inidoneo pertanto a spiegarne la natura (19).

Per altro verso risulta insufficiente anche la tesi, pur apprezzabile, che
discrimina i due diritti in base all’oggetto, qualificando come esclusivi
tutti quelli che, in forza di un provvedimento autoritativo, sono riservati
a uno o più imprenditori ad esclusione di tutti gli altri, mentre quelli spe-
ciali riguarderebbero i diritti connessi a quello d’impresa al fine di agevo-
larne l’esercizio. Qui infatti, se è condivisibile l’inclusione nella stessa ca-
tegoria di tutte le fattispecie aventi effetti esclusivi, a prescindere dal nu-
mero dei titolari, non appare sufficientemente apprezzato il fatto che si-
tuazioni di monopolio od oligopolio legale siano destinate ad incidere
diversamente sulla concorrenza.

Alla luce di queste considerazioni appare pertanto necessario rivedere
le classificazioni proposte, anche sulla base delle normative vigenti in altri
ambiti del diritto derivato. A questo scopo è da ritenersi ancora valida l’e-
laborazione contenuta nella direttiva sulle comunicazioni satellitari, da cui
è quindi doveroso partire per iniziare il nostro percorso ricostruttivo.

Ebbene tale direttiva contiene due fondamentali criteri classificatori.
Il primo è quello che raggruppa tutti i diritti « ad effetti esclusivi », distin-
guendo al loro interno i diritti esclusivi in senso stretto, che sono quelli
riservati ad un unico imprenditore, dai diritti esclusivi in senso lato, che
sono i diritti speciali riconosciuti ad un numero limitato di soggetti. Il se-
condo criterio invece è quello che distingue i diritti speciali in diritti d’im-
presa, che autorizzano un certo numero di operatori « a fornire un servizio
o ad effettuare un’attività » e diritti strumentali, o di privilegio, che confe-
riscono « a ciascuna impresa vantaggi legali o regolamentari che influiscono
sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire un servizio o di effettuare
la stessa attività....in condizioni sostanzialmente equivalenti ».

Si delineano cosı̀ tre diversi tipi di diritti: i « diritti esclusivi », sopra
indicati come diritti esclusivi in senso stretto; i « diritti speciali ad effetti
esclusivi », sopra indicati come diritti esclusivi in senso lato, entrambi ca-
ratterizzati anche dal fatto di avere ad oggetto un diritto d’impresa; ed in-
fine i « diritti speciali di privilegio », consistenti in meri vantaggi legali.

(19) Cfr. il 2 considerando della Direttiva 90/388/CEE. A conferma della tesi qui so-
stenuta si veda anche la Direttiva 94/46/CE, la quale vieta non tutti i diritti speciali ma solo
quelli concessi in violazione dei criteri di « obbiettività, proporzionalità e non discrimina-
zione » (cfr. il 6 considerando e l’art. 2).
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3. La differenza tra « diritti esclusivi » e « diritti speciali ad effetti esclusi-
vi ».

Può essere utile a questo punto precisare la differenza tra « diritti
esclusivi » e « diritti speciali ad effetti esclusivi » e ciò non solo in base alla
lettera della direttiva citata ma soprattutto al loro diverso inquadramento
nell’ambito della concorrenza.

Prima di affrontare tale argomento, tuttavia, appare necessario sgom-
brare il campo da un dubbio ancora oggi incombente in materia, se cioè
rientrino tra i diritti esclusivi i diritti « di privativa », come la proprietà in-
dustriale o il diritto d’autore.

Nonostante le perplessità nutrite in passato (20), oggi è consolidata
l’opinione che esclude ogni collegamento tra le due fattispecie, nella con-
siderazione che, mentre i diritti esclusivi appartengono ad un numero li-
mitato di soggetti, quelli « di privativa » appartengono a tutti, conforme-
mente ai diritti di proprietà, di cui sono una particolare espressione (21).
In questo senso appare dirimente l’art. 30 del Trattato (ex art. 36), il
quale riconosce e tutela la proprietà industriale e commerciale, sottraen-
dola al divieto di misure restrittive alla circolazione delle merci, eccettuato
il caso di discriminazioni arbitrarie o di restrizioni dissimulate.

Coerentemente con ciò, la Corte di giustizia ha distinto tra esistenza
ed esercizio dei diritti « di privativa », concludendo che la disciplina della
concorrenza è applicabile solo al secondo aspetto e che pertanto non sono
configurabili, in materia, astratte ipotesi di illecito concorrenziale ma solo
concrete violazioni, determinate dall’esercizio di quei diritti (22).

Tornando ai « diritti esclusivi », per opinione comune la loro defini-
zione non rappresenta particolari difficoltà e può desumersi dal testo della
direttiva sulle comunicazioni satellitari. Essi dunque sono i diritti riservati
con un provvedimento d’autorità ad una sola impresa, nell’ambito di una
determinata area geografica: nozione che coincide sostanzialmente con
quella di monopolio legale richiamata dall’art. 31 del Trattato (ex art.
37) e, per il nostro ordinamento, dall’art. 43 della Costituzione. Come
ha evidenziato un’autorevole dottrina, tale nozione si fonda sulla riserva

(20) La tesi della coincidenza tra i due diritti è sostenuta in particolare da Frignani-
Waelbroeck, op. cit., p. 267. Di opinione contraria, seppure con argomenti diversi, sono
invece Pappalardo, op. cit., p. 685 e Pais Antunes, op. cit., p. 194.

(21) In questo senso si veda soprattutto Sena, Proprietà intellettuale: esclusiva e mo-
nopolio, in Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario, 1998, p. 257.

(22) Cosı̀ le sentenze 28 febbraio 1968, causa C-24/67 (Park Davis), in Racc. 1968, p.
55 e 18 febbraio 1971, causa C-40/70 (Sirena), in Racc. 1971, 69. È di tutta evidenza la di-
versità di tale configurazione con quella dei diritti esclusivi, attributivi, secondo la Corte, di
una posizione dominante « ex lege » (cfr. le sentenze 10 novembre 1991, causa C-179/90
(Porto Genova), in Racc. 1991, p. 5889. Per una più ampia rassegna della giurisprudenza
in materia si rinvia comunque a Tavassi, Diritti della proprietà industriale e Antitrust nell’e-
sperienza comunitaria e italiana, in Antitrust fra diritto nazionale e diritto comunitario, 1998,
p. 262 ss. Infine, sulla problematica delle « privative » nel diritto della concorrenza, si veda
per tutti van Bael-Bellis, op. cit., p. 237 ss.
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originaria del diritto ad un ente pubblico, generalmente lo Stato, con la
conseguente esclusione dalla sua titolarità di tutte le altre imprese (23).

Come s’è detto, la giurisprudenza comunitaria offre un’ampia esem-
plificazione di diritti esclusivi, specie in riferimento a normative nazionali
considerate incompatibili con il Trattato. Cosı̀, nel corso degli anni, è ve-
nuto in discussione il diritto esclusivo di effettuare trasmissioni televisive,
di svolgere il servizio esterno di pompe funebri o quello del collocamento
di manodopera, di compiere operazioni portuali in un determinato porto
e di servirsi di un’unica compagnia portuale, di stabilire le specifiche tec-
niche dei terminali telefonici e di omologarli, di esercitare il servizio po-
stale di base, di erogare energia elettrica, di gestire le operazioni di pilo-
taggio marittimo, di agire come « broker » di scommesse ippiche, di impor-
tare o esportare energia elettrica ecc. (24).

È superfluo sottolineare come, con le decisioni richiamate, la Corte di
giustizia e, sulla sua scia, la Commissione e il Consiglio abbiano forte-
mente ridotto l’ambito dei diritti esclusivi nazionali, ritenuti incompatibili
con il Trattato. Per la stessa ragione risulta piuttosto difficile trovare ipo-
tesi di diritti esclusivi nel diritto derivato che, come si è visto, si propone
invece di liberalizzare numerosi settori economici e di armonizzare le nor-
mative dei paesi membri.

Tra i pochi casi da ricordare c’è quello dei gestori di infrastruttura, a
cui pure l’ordinamento comunitario riconosce una posizione di pubblico
interesse, derivante dalla loro unicità e quindi dall’imparzialità, con cui
devono garantire a tutti l’accesso alla rete. Si tratta per lo più di infra-
strutture materiali, quindi economicamente non duplicabili, mentre per
quelle virtuali, come le telecomunicazioni, si tende alla sovrapposizione.

Un esempio tra gli altri è dato dalle ferrovie, dove spetta a ciascuno
Stato riservare ad un ente il diritto di ripartire la capacità di infrastrut-
tura, di percepire i relativi diritti ed eventualmente sviluppare in forma
imprenditoriale la rete ferroviaria (25). Analogamente, nel settore dell’e-
lettricità, è disposto che gli Stati, o le imprese proprietarie di reti, desi-
gnino il gestore della rete di trasmissione e quello della rete di distribu-
zione, cui compete il diritto esclusivo di regolare i flussi di energia, con-
sentire l’accesso (ad esempio mediante il dispacciamento degli impianti
di generazione), mantenere l’infrastruttura ed eventualmente provvedere
al suo sviluppo. È pure prevista l’ipotesi dell’« acquirente unico », cioè di
una persona giuridica designata dallo Stato, avente il diritto di acquistare

(23) Cfr. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, 1995, p. 135 ss.
(24) Si tratta, nell’ordine, delle sentenze 30 aprile 1974, causa C-155/73 (Sacchi), in

Racc. 1974, p. 409; 4 maggio 1988, causa C-30/87 (Bodson), in Racc. 1988, p. 2479; 23 aprile
1991, causa C-41/90 (Hofner), in Racc. 1991, p. 1979; 10 dicembre 1991, causa C-179/90
(Porto Genova), in Foro it., 1992, IV, p. 225; 13 dicembre 1991, causa C-18/88 (Inno), in
Racc. 1991, p. 5941; 19 maggio 1993, causa C-320/91 (Corbeau), in Foro it., 1993, IV, p.
333; 27 aprile 1994, causa C-393/92 (Almelo), in Foro it., 1995, IV, p. 45; 17 maggio
1994, causa C-18/93 (Corsica Ferries), in Racc. 1994, p. 1783; 11 novembre 1997, causa
C-359/95 P (Ladbroke); 23 ottobre 1997, causa C-157-158-159/94 (Enel), in Racc. 1997, p.
5699.

(25) Cfr. gli artt. 3 e 6-9 della Direttiva 95/19/CE del 19 giugno 1995.



823Incontri - Convegni - Tavole rotonde

e vendere in esclusiva l’energia elettrica, oltreché di gestire la rete (26). Al-
tro esempio di diritto esclusivo è quello dei servizi postali ordinari e tran-
sfrontalieri, che la direttiva di liberalizzazione delle poste ha mantenuto in
regime di riserva, e quello di prospezione, ricerca o coltivazione di idro-
carburi in una determinata area geografica (27).

Invece i « diritti speciali ad effetti esclusivi », sulla scorta sempre della
direttiva sulle comunicazioni satellitari, sono quelli che, in base ad un
provvedimento d’autorità, sono riservati ad un numero limitato di im-
prese in una determinata area geografica. La direttiva peraltro prevede
due ipotesi, che tuttavia non rappresentano due situazioni diverse ma la
diversa configurazione, negativa e positiva, della stessa fattispecie. Si dice
infatti che lo Stato può « limitare » o « designare » le imprese riservatarie,
rimanendo implicito che, nel primo caso sono lasciati indeterminati i sog-
getti concorrenti, mentre nel secondo sono indicati espressamente. Quello
che rimane comunque tipico del provvedimento è l’effetto di riservare ad
alcuni soltanto degli imprenditori (ma non ad uno solo) il diritto di eser-
citare un’impresa, restandone esclusi tutti gli altri.

Diversamente dai « diritti esclusivi », quelli « speciali ad effetti esclu-
sivi » non sono stati adeguatamente analizzati dalla giurisprudenza comu-
nitaria, forse perché sostanzialmente compatibili con il Trattato e quindi
fonte ridotta di contenzioso tra paesi membri e Commissione. In materia
possono invece trarsi significativi esempi dal diritto derivato, specie in ri-
ferimento alla disciplina dell’accesso alle reti di servizio (28).

Un primo esempio è dato dalla disciplina delle ferrovie dove, come si
è visto, rimane riservata allo Stato l’intera infrastruttura, salvo il diritto di
appositi enti di ripartirne l’uso tra le imprese che svolgono servizi di tra-
sporto. L’ordinamento comunitario in altre parole, dopo aver ricono-
sciuto in generale il diritto di accedere alla rete ferroviaria, ne attribuisce
poi l’uso solo ad alcuni, nella considerazione che, per ragioni tecniche e di
sicurezza, la sua fruizione non può essere illimitata. In concreto il diritto
d’accesso è subordinato al rilascio di un’apposita autorizzazione, all’esito
di un procedimento « equo e non discriminatorio », che tuttavia mantiene
elementi di discrezionalità (29).

(26) Cfr. il 25 considerando nonché gli artt. 7-12 e 18 della Direttiva 96/92/CE del 19
dicembre 1996.

(27) Cfr. rispettivamente l’art. 7 della Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 e
l’art. 1 della Direttiva 94/22/CE del 30 maggio 1994.

(28) Per un inquadramento generale delle reti di servizi si rinvia a Cassese, Servizi
pubblici a rete e governo del territorio, in Giornale di dir. amm., 1997, p. 1075 ss. e Siragusa,
Le « essential facilities » nel diritto comunitario ed italiano della concorrenza, in Antitrust
fra diritto nazionale e diritto comunitario, cit., p. 145 ss.

(29) Cfr. in particolare l’art. 10 della Direttiva 91/440/CE del 29 luglio 1991 e l’art. 3
della Direttiva. 95/19/CE del 19 giugno 1995. L’inesistenza di un diritto generale all’accesso
si ricava indirettamente dall’art. 4 della Direttiva 95/18/CE del 19 giugno 1995 il quale,
mentre prevede il diritto delle imprese ferroviarie ad ottenere la licenza per la gestione
dei servizi, precisa che « detta licenza non dà diritto di per sé stessa all’accesso all’infrastrut-
tura ferroviaria ».
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Analoga impostazione è rinvenibile nel trasporto internazionale di
viaggiatori con autobus: anche qui infatti, per i « servizi regolari » (quelli
cioè che « assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un
tragitto determinati »), è richiesta, oltre alla licenza, un’apposita autorizza-
zione, il cui rilascio è caratterizzato da elementi di discrezionalità, che fi-
niscono per limitare il numero degli aventi diritto (30).

Emblematico è pure il caso dell’elettricità dove, come per le ferrovie,
rimangono riservate a determinati soggetti le reti di trasmissione ad alta
tensione e quelle di distribuzione a media e bassa tensione. Ebbene, a pre-
scindere dagli strumenti giuridici utilizzati, che possono essere di tipo pri-
vatistico (contratto) o pubblicistico (appalto pubblico), i gestori delle reti
consentono l’accesso alle medesime entro i limiti della « capacità necessa-
ria », potendo cosı̀ rimanerne escluse più imprese operanti nel settore (31).

Infine nel campo delle telecomunicazioni, che pure è quasi integral-
mente liberalizzato, può citarsi la telefonia mobile, dove è consentito agli
Stati di limitare il numero delle licenze richieste, qualora ricorrano « esi-
genze fondamentali ed esclusivamente in casi connessi con la scarsità delle
frequenze disponibili » (32).

Ebbene, dalla casistica esposta emerge con sufficiente chiarezza la dif-
ferenza che passa tra i « diritti esclusivi » e i « diritti speciali ad effetti esclu-
sivi »: entrambi infatti restringono l’accesso al mercato (33) ma i primi a
vantaggio di un solo imprenditore e i secondi a vantaggio di più impren-
ditori, seppure in numero limitato. Ora, com’è evidente, la differenza non
è solo quantitativa ma anche qualitativa, perché in un caso è eliminata to-
talmente la concorrenza, mentre nell’altro essa sopravvive, anche se in
maniera ridotta. E tale circostanza non è irrilevante, se è vero che, come
hanno affermato la Corte e la Commissione, il diritto esclusivo configura
una posizione dominante « ex se », che non è riscontrabile nel diritto spe-
ciale, con tutte le conseguenze che ne derivano (34).

In effetti da tempo la giurisprudenza comunitaria è consolidata nel di-
chiarare che « a proposito dei diritti esclusivi....l’impresa che fruisce di un
monopolio legale su una parte sostanziale del mercato comune può essere
considerata un’impresa che occupa una posizione dominante ai sensi dell’art.

(30) Cfr. l’art. 1, n. 4-11 del Regolamento 98/11/CE del 11 dicembre 1997 ed in par-
ticolare il n. 8, che consente di rifiutare l’autorizzazione quando la medesima comprometta
i servizi già autorizzati o riguardi solo i servizi più redditizi o comprometta un servizio fer-
roviario.

(31) Cfr. l’art. 17, 4 e più in generale gli artt. 7-11 della Direttiva 96/92/CE del 19
dicembre 1996.

(32) Cfr. l’art. 1, n. 2 della Direttiva 96/2/CE del 16 gennaio 1996 sulla liberalizza-
zione dei servizi di telefonia mobile.

(33) Il loro effetto restrittivo del mercato è evidenziato per prima dalla sentenza 16
novembre 1977, causa C-13/77 (Inno), in Racc. 1977, punto 3, p. 2133.

(34) Tale differenza è efficacemente sottolineata dall’Avv. Gen. Jacobs nella sentenza
Spagna tlc: «Mentre convengo che la concessione tanto dei diritti esclusivi quanto di quelli
speciali può avere un effetto ugualmente deleterio sulla libertà di fornire servizi, devo osservare
che un’impresa che gode di diritti speciali...può non avere una posizione dominante sul mercato
in questione » (in Racc. 1992, punto 51, p. 5856).
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86 (ora art. 82) del Trattato » (35). E l’insegnamento è stato fatto proprio
dalla Commissione, la quale lo ha adottato in numerose direttive, ad
esempio in materia di telecomunicazioni (36).

La circostanza assume particolare rilievo in considerazione del fatto
che solo il monopolio legale trova un divieto esplicito nell’art. 31 del Trat-
tato (ex art. 37) e che la posizione dominante, di cui all’art. 82 (ex art. 86),
può costituire abuso anche solo in via presuntiva o implicita, senza biso-
gno di specifici comportamenti commissivi da parte delle imprese titolari
di diritti esclusivi.

Quanto al primo punto, giova ricordare che l’art. 31 del Trattato vieta
la costituzione di monopoli commerciali ad effetti discriminatori e che la
Corte vi ha fatto diretto ricorso, ogniqualvolta fosse in discussione la pro-
duzione o la vendita di una merce. Com’è stato sostenuto anche di re-
cente, tale disposizione, senza escludere il divieto delle misure restrittive
previste dagli artt. 28 (ex art. 30) e 29 (ex art. 34), ha nei loro confronti
carattere prioritario ed assorbente (37).

Ancora più importante è il secondo punto, perché mediante il combi-
nato degli artt. 86 (ex art. 90) e 82 (ex art. 86) si è esteso il divieto di mo-
nopolio legale dal settore delle merci a quello dei servizi (38). Ma soprat-
tutto, attraverso una giurisprudenza particolarmente invasiva, la Corte ha
teorizzato l’abuso « presunto » di posizione dominante, in base al quale è
ritenuta illegittima la creazione stessa del monopolio legale, perché « in-
duce » inevitabilmente ad abusarne nel mercato di riferimento o, per esten-
sione, in quello parallelo. La Corte ha cosı̀ individuato negli articoli citati
una fattispecie complessa, distinguendo al suo interno la responsabilità
degli Stati per le misure illegittime e quella delle imprese per i comporta-
menti illeciti, arrivando a sanzionare le prime anche separatamente o in
assenza dei secondi (39).

Né il parziale ripensamento della Corte ha prodotto alcun effetto, se è
vero che la Commissione ne ha sposato interamente l’impostazione nelle
sue direttive più recenti: queste infatti, come s’è visto, hanno liberalizzato

(35) Cosı̀ la sentenza Porto Genova (in Racc. 1991, p. 235) e in termini, tra le tante, le
sentenze 3 ottobre 1985, causa C-311/84 (Cbem), in Racc. 1985, p. 3261; Hofner (in Racc.
1991, p. 2018) e 18 giugno 1991, causa C-260/89 (Ert), in Racc. 1991, p. 2961.

(36) Cfr. ad esempio il 14 considerando della Direttiva 90/388/CE, il 13 considerando
della Direttiva 94/46/CE ed il 10 considerando della Direttiva 95/51/CE.

(37) Fra i monopoli esaminati dalla Corte c’è quello dell’energia elettrica nelle sen-
tenze 15 luglio 1964, causa C-6/64 (Costa), in Foro it., 1964, IV, p. 137 e 23 ottobre
1997, causa C-157-158-159/94 (Enel), in Racc. 1997, p. 5699; del latte nella sentenza 21
marzo 1972, causa C-82/71 (Sail), in Racc. 1972, p. 119 e del tabacco nella sentenza 3 feb-
braio 1976, causa C-59/75 (Manghera), in Racc. 1976, p. 91. Sulla priorità dell’art. 37 (ora
art. 31) si rinvia alle conclusioni dell’Avv. Gen. Cosmas nella sentenza Enel (in Racc. 1997,
p. 5718).

(38) Su questa evoluzione si veda in particolare Montero Pascual, I monopoli nazio-
nali pubblici in un mercato concorrenziale (Evoluzione e riforma dell’articolo 90 del Trattato,
in questa Rivista, 1997, p. 663 ss.

(39) Sull’abuso « presunto » di posizione dominante nella giurisprudenza comunitaria
cfr. Rangone, op. cit., p. 1335 e Tesauro, Intervento pubblico nell’economia e art. 90, n. 2
del Trattato CE, in Dir. unione europea, 1996, p. 725.
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importanti settori economici come le telecomunicazioni, i trasporti, le po-
ste e l’elettricità e ciò in base a considerazioni largamente ispirate all’a-
buso « presunto » di posizione dominante. Particolarmente indicativo al ri-
guardo è ancora il campo delle telecomunicazioni, dove la Commissione
ha giustificato la soppressione dei monopoli esistenti perché, essendo ge-
neralmente riservata agli enti nazionali la gestione della rete, la riserva an-
che dei servizi riduce la concorrenza, e quindi la possibilità di scelta degli
utenti, inducendo il monopolista a proporre contratti vessatori e a trascu-
rare i servizi più innovativi: da qui l’abuso « implicito » delle misure statali
colpite dalle direttive (40).

Per i « diritti speciali ad effetti esclusivi » invece il discorso è diverso:
infatti, restando salva la concorrenza, l’eventuale illecito non colpisce il
momento costitutivo del diritto ma quello antecedente, cioè la scelta dei
concorrenti, o quello successivo, cioè il modo di esercizio.

Per quanto riguarda in particolare il primo punto, va detto che è re-
quisito di legittimità dei diritti speciali l’assoluta imparzialità del procedi-
mento, com’è efficacemente messo in luce dalla direttiva sulle comunica-
zioni satellitari, secondo cui « qualsiasi diritto speciale che direttamente o
indirettamente — per esempio non prevedendo una procedura di autorizza-
zione pubblica e non discriminatoria — limiti il numero di imprese autoriz-
zate....è in grado di produrre effetti aventi la stessa natura della concessione
di diritti esclusivi » (41).

Da qui il duplice intervento della Commissione con norme sia inibito-
rie che prescrittive, che da una parte impongono la soppressione di tutti i
diritti speciali concessi in modo discriminatorio, dall’altra richiedono con-
dizioni di trasparenza ed imparzialità per tutti i casi in cui è previsto il ri-
lascio di un’autorizzazione. Generalmente ci si limita a prescrivere che le
procedure statali siano « trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e
basate su criteri oggettivi » ma in taluni casi si arriva anche a regolare il
singolo procedimento o a imporre gli stessi requisiti ai negozi privati di
diritto pubblico, determinando una commistione del « giusto procedi-
mento » amministrativo con le regole di concorrenza (42).

Naturalmente, se la mancanza di imparzialità vizia sempre i diritti
speciali, la sua osservanza, viceversa, non garantisce sempre la loro legit-
timità, perché possono sopravvenire condizioni diverse (es. lo sviluppo
tecnologico), che rendono ingiustificato il mantenimento di una concor-
renza limitata. Anche in questa circostanza tuttavia non potrà invocarsi

(40) In questo senso si veda la motivazione della citate Direttive 90/388/CE (concor-
renza nei servizi di telecomunicazione), 94/46/CE (comunicazioni satellitari), 95/51/CE (co-
municazioni via cavo) e 96/2/CE (telefonia mobile).

(41) Cfr. il 7 considerando della Direttiva 94/46/CE.
(42) Sul tema si rinvia a Picozza, Diritto amministrativo e diritto comunitario, 1997,

p. 243-247. Quanto all’obbligo di non discriminazione, esempi di formulazioni generali. si
trovano nell’art. 3 della Direttiva 95/19/CE (ferrovie), nell’art. 9 della Direttiva 97/
67CE7 (poste) e nell’art. 1 della Direttiva 96/19/CE (servizi di telecomunicazione). La disci-
plina dettagliata del procedimento autorizzatorio può invece leggersi all’art. 1 della Diret-
tiva 98/11/CE (trasporti con autobus). Infine, un esempio di vincolo esteso ad atti pubblici e
privati è quello dell’art. 6 della Direttiva 97/33/CE (rete aperta di telecomunicazioni).
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il divieto di monopolio legale ma norme più circostanziate, come il divieto
di misure restrittive della circolazione delle merci o dei servizi, con una
conseguenza non secondaria sotto il profilo processuale: il mantenimento
alla Commissione dell’onere di provare la presunta incompatibilità col
Trattato (43).

4. I « diritti speciali di privilegio ».

Dai « diritti speciali ad effetti esclusivi » vanno infine distinti i « diritti
speciali di privilegio » i quali, sempre secondo la direttiva sulle comunica-
zioni satellitari, consistono in « vantaggi legali o regolamentari che influi-
scono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire
lo stesso servizio...o di effettuare la stessa attività nella stessa area geogra-
fica in condizioni sostanzialmente equivalenti ».

Si tratta, com’è evidente, di diritti assai eterogenei, unificati solo dal
fatto di conferire vantaggi che alterano la concorrenza e dunque difficili
da definire ed ancor più da classificare.

Una prima differenza con i diritti precedenti, comunque, è data dal-
l’oggetto, nel senso che quelli in esame non consistono in diritti d’impresa
ma in diritti strumentali che, favorendo uno o più imprenditori, rendono
meno competitivi i servizi o i prodotti offerti dai concorrenti nella stessa
zona. Con l’importante conseguenza che, a differenza dei diritti già ana-
lizzati, « i diritti speciali consistenti esclusivamente in vantaggi speciali di
natura giuridica o regolamentare non precludono in linea di massima l’ac-
cesso al mercato da parte di altre imprese » e conseguentemente sono ini-
donei a ledere « ex se » la concorrenza, essendo invece necessario valu-
tarne la legittimità « caso per caso, tenendo conto del loro impatto sull’ef-
fettiva libertà da parte di altri enti di fornire lo stesso servizio...e delle even-
tuali motivazioni in relazione all’attività interessata » (44).

In secondo luogo essi prescindono dal numero dei titolari, i quali pos-
sono essere uno o più, purché non rappresentino un’intera categoria di
imprese, venendo meno in questo caso la stessa possibilità di configurare
giuridicamente il diritto speciale (45).

(43) Questo rende più facile la posizione dello Stato membro, cui non compete dimo-
strare la legittimità della misura adottata, come invece richiesto per i monopoli nazionali
dalla giurisprudenza sull’abuso « presunto » di posizione dominante (giurisprudenza atte-
nuata tuttavia nella recente sentenza Enel, dove la Corte, pur obbligando lo Stato a provare
l’opportunità del monopolio, ha imposto alla Commissione di dimostrare l’esistenza di al-
ternative più compatibili con il trattato. Sul punto di leggano le note critiche di Rangone, I
tentativi di « erosione » dei monopoli di importazione ed esportazione di elettricità, in Giornale
di dir. amm., 1998, p. 320. Sul diverso rilievo nel Trattato dei diritti esclusivi e speciali si
veda anche Tagariello, I monopoli di servizi di telecomunicazioni: cronaca di una fine an-
nunciata, in Rass. giur. energia elettrica, 1993, p. 87 ss.

(44) Cosı̀ il 12 considerando della Direttiva 94/46/CE e nello stesso senso il 10 con-
siderando della Direttiva 96/2/CE.

(45) Già nella sentenza Inno, a proposito della facoltà riconosciuta in Francia alle im-
prese importatrici o produttrici di tabacco di fissarne il prezzo di vendita, la Corte dichia-
rava che « poiché detta facoltà è concessa a tutti....e quindi ad una categoria indeterminata di
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Sotto il profilo della legittimità, poi, i « diritti speciali di privilegio »
devono concretarsi in provvedimenti formali, all’esito di procedimenti ti-
pizzati, conformi come gli altri ad « obiettività, proporzionalità e non di-
scriminazione ». Come vedremo, tuttavia, qui tali requisiti sono destinati
ad operare diversamente perché quando, come accade talvolta, si attribui-
scono vantaggi ad un’impresa in ragione del suo particolare « status », ba-
sta una corretta « valutazione » del caso singolo senza necessità di ricorrere
a procedure concorsuali. Non vengono invece meno le esigenze di obietti-
vità e proporzionalità, che risultano anzi esaltate.

Anche in questo caso tuttavia, perché il vantaggio possa considerarsi
illegittimo, è necessario che esso non renda semplicemente più difficile ma
impedisca « sostanzialmente » l’attività delle altre imprese, costrette ad
operare in condizioni di mercato non più « equivalenti »: situazione, come
s’intende, di difficile valutazione e che comunque può essere apprezzata
solo « ex post », sulla base delle circostanze prodottesi nel singolo ordina-
mento.

Ciò posto, risulta quasi impossibile fare una classificazione dei « diritti
speciali di privilegio », tale essendo qualsiasi vantaggio legale, derivante da
un atto pubblico ed idoneo ad alterare sostanzialmente la concorrenza.
Ancor più che nei casi precedenti, dunque, è inevitabile procedere per
esemplificazioni e in modo del tutto rapsodico.

Un primo sicuro esempio dei diritti in esame, comunque, è dato da
tutti quei provvedimenti che conferiscono diritti reali su beni altrui o con-
cedono il potere di espropriazione per pubblica utilità. Tale ipotesi infatti
è una delle poche previste, anche in via generale, nelle direttive comunita-
rie.

Al riguardo valga per tutte la direttiva sugli appalti nei « settori
esclusi » che, tra gli elementi che fanno presumere la titolarità di diritti
speciali o esclusivi, indica « il diritto di avvalersi di una procedura di espro-
priazione per pubblica utilità o dell’imposizione di una servitù o...il diritto di
utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via » (46).

Del problema si occupano in concreto anche alcune direttive di set-
tore come, ad esempio, quella sulla liberalizzazione dei servizi di teleco-
municazione, che vieta agli Stati di discriminare fra fornitori di reti pub-
bliche « per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per la for-
nitura di tali reti »; oppure quella sull’interconnessione, secondo cui
«Quando un organismo che fornisce servizi...o reti di telecomunicazione...
ha il diritto di installare strutture su...terreni pubblici o privati o quando
esso può ricorrere a una procedura per l’espropriazione o l’uso di una pro-

imprese, sembra dubbio che tali imprese possano essere considerate come titolari di diritti spe-
ciali o comunque esclusivi » (in Racc. 1977, punto 41, p. 2145).

(46) Cosı̀ l’art. 2 della Direttiva 93/38/CE e nello stesso senso l’11 considerando della
Direttiva 94/46/CE, secondo cui « nel settore delle telecomuicazioni siffatti vantaggi speciali
di natura giuridica o regolamentare possono consistere, fra l’altro, nel diritto di effettuare ac-
quisti obbligatori nell’interesse generale in deroga alle vigenti norme nel settore dell’urbani-
stica ».
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prietà, le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l’uso comune di
tali strutture e/o proprietà » (47).

Un altro caso espressamente indicato dalla Commissione consiste
nella « possibilità di ottenere autorizzazioni senza necessità di esperire le
procedure ordinarie », ipotesi da considerarsi residuale attesi gli obblighi
di « giusto procedimento » amministrativo oggi imposti generalmente agli
Stati (48).

Più controversa, ma non da escludersi, è anche l’ipotesi dei diritti di
priorità previsti in alcune autorizzazioni: essi infatti consentono l’uso pre-
ferenziale di certe infrastrutture, riducendo od escludendo la prestazione
dei medesimi servizi da parte dei concorrenti. Secondo la direttiva sulle
ferrovie, ad esempio, è disposto l’accesso prioritario alla rete per chi eser-
cita servizi pubblici o servizi speciali, come il trasporto merci o l’« alta ve-
locità » (49). Analogamente la direttiva sull’energia elettrica riconosce
priorità d’accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione agli impianti
di generazione che usino « fonti nazionali di energia combustibile primaria »
o impieghino « fonti energetiche rinnovabili o rifiuti ovvero che assicurano
la produzione mista di calore e di energia elettrica » (50).

Altri diritti, sulla cui appartenenza alla categoria in esame non do-
vrebbero sussistere dubbi, sono quelli derivanti dai provvedimenti di sov-
venzione e di agevolazione finanziaria in genere. Anche in questo caso in-
fatti esiste un’indicazione esplicita nella direttiva sulle ferrovie secondo
cui, fatte salve le norme sulla concorrenza, « gli Stati membri possono con-
cedere diritti speciali per quanto riguarda la ripartizione delle capacità di
infrastruttura su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forni-
scono determinati servizi o li forniscono in determinate regioni, se tali diritti
sono indispensabili per garantire un buon livello di servizio pubblico o un uti-
lizzo efficace delle capacità di infrastruttura o per consentire il finanzia-
mento di nuove infrastrutture » (51).

Anche questi diritti comunque devono conformarsi alla disciplina ge-
nerale delle sovvenzioni contenuta nell’art. 87 (ex art. 92) e seguenti. e
quindi rientrare nelle deroghe al divieto di aiuti pubblici previste espressa-
mente dal Trattato (52).

In questa materia occupano un posto particolare le sovvenzioni com-
pensative di oneri sociali, che trovano fondamento nel secondo comma del-
l’art. 86 (ex art. 90): questo infatti consente alle imprese che gestiscono ser-
vizi di interesse economico generale di derogare alle norme sulla concor-

(47) Cfr. rispettivamente l’art. 4 della Direttiva 96/19/CE e l’art. 11 della Direttiva
97/33/CE.

(48) Cfr. l’11 considerando della Direttiva 94/46/CE. Sui principi del procedimento
amministrativo comunitario e sulla loro influenza su quelli nazionali si veda Picozza,
op. cit., p. 213-226.

(49) Cosı̀ l’art. 4 della Direttiva 95/19/CE.
(50) Cosı̀ gli artt. 8 e 11 della Direttiva 96/92/CE.
(51) Cosı̀ l’art. 5 della dir.Cons.19/95.
(52) Infatti nell’11 considerando della Direttiva 94/46/CE la Commissione riconosce

che la definizione data ai diritti che attribuiscono vantaggi legali « non osta all’applicazione
dell’art. 92 del Trattato ».
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renza, qualora ne risulti impedito l’adempimento della missione loro affi-
data. Da un punto di vista sostanziale, non si tratta di veri e propri vantaggi
ma di compensazioni di obblighi pubblici, che alterano la concorrenza a
danno dell’onerato; formalmente tuttavia essi consistono in « diritti speciali
di privilegio » che, come tali, richiedono il controllo sulla « obiettività, pro-
porzionalità e non discriminazione » della misura concessiva (53).

Tra gli esempi più significativi ci sono i trasporti pubblici, che offrono
la disciplina più risalente ed organica del settore: essa deriva infatti dal-
l’art. 73 (ora art. 77), che dichiara compatibili con il Trattato gli aiuti
« corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di servizio
pubblico ». Su questa base sono poi intervenute le direttive inerenti gli ob-
blighi di servizio pubblico, che hanno previsto e disciplinato dettagliata-
mente i metodi di compensazione (54).

Questo schema ha trovato ora generale applicazione nell’ambito della
disciplina del « servizio universale », nel quale tuttavia le sovvenzioni com-
pensative, e quindi gli oneri, sono tendenzialmente ripartite tra tutte le im-
prese. È questo il caso delle telecomunicazioni e dei telefoni, dove è pre-
visto che, se l’onere per obblighi di servizio universale di un singolo ope-
ratore è eccessivo, questo è ripartito tra tutti i gestori di reti pubbliche.
Ancora più dettagliata è la disciplina delle poste, dove il problema è ri-
solto costituendo un fondo compensativo, amministrato da un organismo
indipendente ed alimentato da tutti gli altri imprenditori al momento di
ricevere l’autorizzazione (55).

5. I diritti speciali e esclusivi come categoria di diritto comunitario. La ten-
denza alla loro progressiva erosione.

Alla luce delle considerazioni precedenti appare legittimo concludere
che i diritti esclusivi e speciali, al di là delle loro differenze, costituiscono
una categoria di diritto comunitario, dotata di elementi unitari e, come
tale, idonea a valere anche negli ordinamenti degli Stati membri.

In base alle norme derivate infatti i diritti in questione possono essere
comprensivamente definiti come « diritti economici riservati ad una o più
imprese in forza di un atto pubblico conforme alle norme sulla concor-
renza ».

Peraltro, com’è stato evidenziato, nell’ambito della concorrenza pos-
sono instaurarsi rapporti di tipo orizzontale, che intercorrono solo tra im-
prese, o verticale, che intercorrono tra imprese e pubblici poteri (56).
Nella seconda ipotesi, in cui rientra ad evidenza il caso di specie, la le-

(53) Secondo la sentenza 15 marzo 1994, causa C-387/92 (Banco Exterior de Espana),
in Racc. 1994, punto 16-17, p. 908, le sovvenzioni di cui all’art. 86(2) rientrano fra le dero-
ghe dell’art. 87 e sono quindi sottoposte al controllo della Commissione ex art. 88.

(54) In particolare la Direttiva 69/1191/CEE del 26 giugno 1969 e la Direttiva 91/
1893/ CEE del 20 giugno 1991.

(55) Si veda nell’ordine l’art. 5 della Direttiva 97/33/CE, l’art. 4 della Direttiva 98/10/
CE e l’art. 9 della Direttiva 97/67/CE.

(56) Cfr. Picozza, op. cit., p. 91.
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gittimità dei diritti in esame rimanda direttamente a quella degli atti
concessivi e ne postula quindi una separata verifica. Del resto in questo
senso si è espressa da tempo la Corte di giustizia la quale, pur ricono-
scendo l’« effetto diretto » dell’art. 86 ai fini della tutela dei singoli, ha
sancito l’autonoma responsabilità degli Stati per l’adozione di misure le-
sive della concorrenza, anche in assenza dei comportamenti illeciti da
essi indotti (57).

Ciò premesso, occorre verificare quali sono i requisiti di legalità previsti
in generale per gli atti concessivi di diritti speciali o esclusivi, facendo ri-
corso in primo luogo ai principi generali che vincolano l’azione amministra-
tiva nell’ordinamento comunitario e che costituiscono un paradigma anche
per l’azione delle amministrazioni nazionali. Al riguardo il dato più signifi-
cativo deriva dalla considerazione che in tale ordinamento assume il princi-
pio di legalità, valutato non solo in senso sostanziale, come obbligo di con-
formarsi alle norme del Trattato e del diritto derivato, ma anche in senso
formale, come obbligo di rendere eque, obbiettive e proporzionali le proprie
scelte, eventualmente attraverso un giusto procedimento (58).

Per quanto riguarda la legalità sostanziale è d’obbligo il richiamo al-
l’art. 86 che, come s’è visto, impone agli Stati di conformarsi a tutte le
norme del Trattato ed in particolare a quelle che garantiscono la concor-
renza tra le imprese. In materia economica dunque, come ha sostenuto
con chiarezza la Corte, gli Stati, lungi dal compromettere l’« effetto utile »
delle norme comunitarie, devono adeguare la propria azione al « principio
di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza » (59).

Un importante corollario di questo principio è che gli interessi pub-
blici che siano eventualmente in contrasto vanno intesi come deroghe alla
disciplina generale e quindi interpretati restrittivamente. Il caso più ecla-
tante è certamente quello del secondo comma dell’art. 86, che sottrae al
regime di concorrenza le imprese che gestiscono servizi di interesse econo-
mico generale, quando risulti impedito l’adempimento della missione loro
affidata (60).

Analogamente, in ordine alle quattro libertà di circolazione, il Trattato
consente limiti al loro esercizio solo in presenza degli interessi pubblici in

(57) Il diritto individuale di ricorrere al giudice nazionale contro i provvedimenti le-
sivi della concorrenza è stato sancito nella sentenza Sacchi (in Racc. 1964, punto 18). Circa
la « responsabilità speciale » degli Stati per le misure lesive della concorrenza si veda per
tutte la sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88 (Rtt), in Racc. 1991, punti 23-24. Anche
la dottrina parla di « responsabilité particulière » (Pais Antunes, op. cit., p. 189) od « ob-
bligo parallelo » (Frignani-Waelbroeck, op. cit., p. 122) degli Stati nell’ambito dell’art. 86.

(58) Sul principio di legalità nell’ordinamento comunitario e sui principi impliciti in
esso ricompresi si veda Massera, I principi generali, in Trattato di diritto amministrativo eu-
ropeo, diretto da Chiti-Corso, 1997, parte generale, p. 444 ss.

(59) Sul punto cfr. soprattutto la sentenza Inno (in Racc. 1977, punto 28-32).
(60) In questo senso si veda per tutte la sentenza 27 marzo 1974, causa C-127/73 (Sa-

bam), in Racc. 1974, punto 19. Sulla nozione di « servizio di interesse economico generale » si
veda ora Sorace, Servizi pubblici e servizi (economici) di pubblica utilità, in Dir. pubbl.,
1999, p. 402 ss. e Corso, I servizi pubblici nel diritto comunitario, in Riv. giur. pubbl. servizi,
1999, p. 11.
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esso tassativamente previsti. Cosı̀ la circolazione delle merci può essere ri-
dotta solo per i motivi indicati dall’art. 30 (ex art. 36), da intendersi restrit-
tivamente (61); la circolazione dei lavoratori è subordinata dall’art. 39 (ex
art. 48) solo ad esigenze di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pub-
blica, precisate peraltro nella Direttiva 64/221/CEE, e allo stesso modo è li-
mitabile il diritto di stabilimento ai sensi dell’art. 46 (ex art. 56).

Ancora più significativo è il riscontro di questo schema in larghi set-
tori del diritto derivato e in particolare nella disciplina dei servizi a rete, il
cui accesso ed uso può essere limitato solo per le « esigenze fondamentali »
ivi espressamente previste. Come sempre la formulazione più organica è
quella contenuta nella normativa sulle telecomunicazioni, dove è stabilito
che « i motivi non economici d’interesse pubblico che possono indurre uno
Stato membro ad imporre condizioni riguardo alla realizzazione e/o al fun-
zionamento di reti di telecomunicazione o alla fornitura di servizi....sono la
sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e,
in casi giustificati, l’interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tu-
tela dell’ambiente e degli obbiettivi della pianificazione urbanistica e territo-
riale, nonché l’effettivo uso dello spettro di frequenze » (62).

In sostanza, al di là della loro diversa qualificazione giuridica (63), i
diritti economici, riassunti nel « diritto alla concorrenza », costituiscono
un limite al potere discrezionale della pubblica Amministrazione la quale,
come nella riserva rinforzata di legge, può intervenire a comprimerli solo
in base agli interessi pubblici precostituiti dal legislatore e con salvezza dei
loro contenuti minimi.

Tali conclusioni risultano confermate anche dai parametri di legalità
formale imposti all’azione amministrativa. In materia, com’è noto, l’ordi-
namento comunitario si è mostrato assai rigoroso, assumendo le garanzie
processuali e procedimentali dei diritti come condizione della loro esi-
stenza (64). Ebbene questo assunto è particolarmente vero per i diritti spe-
ciali ed esclusivi, il cui conferimento, come s’è visto, deve avvenire in base
a criteri « oggettivi, trasparenti e non discriminatori » ovvero nel rispetto di
un « giusto procedimento ». Ora, alla luce delle direttive in cui è inserito, è
considerato « giusto » il procedimento che antepone la tutela della concor-

(61) Cosı̀ la sentenza 14 dicembre 1972, causa C. 29/72, in Racc. 1972, p. 1129.
(62) Cosı̀ l’art. 1, n. 6 della Direttiva 97/51/CE e con identica formulazione l’art. 1, n.

1 della Direttiva 96/19/CE. Una particolare applicazione del principio si trova nell’art. 10
della Direttiva 97/33/CE relativa all’interconnessione e nell’art. 13 della Direttiva 98/10/CE
sui servizi telefonici. Analoghi riferimenti sono rinvenibili per gli idrocarburi agli artt. 2-3
della Direttiva 94/22/CE, per i servizi postali all’art. 5 della Direttiva 97/67/CE e all’art. 23
della Direttiva 96/92/CE per l’elettricità.

(63) È controverso se nel termine « diritto », usato genericamente dal legislatore co-
muni- tario, rientrino solo situazioni di diritto soggettivo (Picozza, op. cit., p. 91) o anche
di interesse legittimo (Azzena, L’integrazione attraveso i diritti, 1998, p. 216). Taluno, con
riferimento ai contratti pubblici, ipotizza addirittura una figura intermedia, definita « inte-
resse legittimo alla concorrenza » (Franco, Strumenti di tutela del privato nei confronti della
pubblica Amministrazione, 1999, p. 191 ss.).

(64) Sul punto si veda in particolare Picozza, op. cit., p. 75.
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renza agli altri interessi, limitandone le deroghe ai casi di interesse pub-
blico tassativamente previsti.

Ancora più importante è la considerazione che ai criteri espliciti ora
richiamati deve aggiungersi anche quello implicito di proporzionalità,
che garantisce l’equilibrio tra mezzi e fine e che vale come regola aurea
di un ordinamento mercantile (almeno in origine) qual’è quello comunita-
rio (65). Per i rapporti economici il principio è stato inteso nel senso che
« un provvedimento restrittivo di un’attività economica è legittimo qualora
risulti adeguato e necessario al raggiungimento degli obbiettivi posti dalla
legge e, quando si può scegliere tra diversi provvedimenti, va adottato quello
meno oneroso » (66).

In conclusione, partendo dalla premessa che, nell’ordinamento euro-
peo, è primario l’interesse del mercato e secondario quello dell’Ammini-
strazione agente (67), si assiste alla progressiva erosione dei diritti esclusivi
e speciali, seppure con intensità e modalità diverse.

La prima e più evidente tendenza è quella verso la soppressione dei
diritti esclusivi attraverso la liberalizzazione di numerose attività (specie
servizi di pubblica utilità) prima in regime di monopolio legale. Al ri-
guardo basti citare i casi, ampiamente esemplificati, delle telecomunica-
zioni, dell’elettricità, delle poste e più recentemente del gas, dove l’esclu-
sività del diritto è stata ritenuta ostativa al pieno sviluppo della concor-
renza ed ingiustificata alla luce della tecnologia disponibile nei vari mer-
cati. E tutto questo con il consenso della Corte, la quale ha
sostanzialmente mantenuto un orientamento liberalizzatore, nonostante
alcuni apparenti ripensamenti (68).

È pur vero che la liberalizzazione ha investito soprattutto i servizi, men-
tre le infrastrutture, specie quelle materiali (ferrovie, elettrodotti, gasdotti),
sono rimaste in regime di riserva. Tuttavia anche questo punto è oggetto di
revisione da parte della Commissione la quale, ad esempio nelle telecomu-
nicazioni, intenderebbe superare la rete unica (ONP) a beneficio di una plu-
ralità di reti in concorrenza tra loro (69). In questo modo verrebbe meno an-

(65) Come nota Berti (Democrazia, pluralismo e sistema economico (Le Costituzioni
e l’Unione Europea), in questa Rivista, 1996, p. 1151), « in un ordine finalizzato alla comuni-
cazione e alla protezione dell’economia mercantile, basata a sua volta sulla concorrenza tra le
imprese, la legittimità dell’azione regolatrice è data dalla proporzionalità delle misure agli ob-
biettivi di volta in volta decisi e perseguiti ». Sul principio di proporzionalità si veda comun-
que in generale Emiliou, The principle of proportionality in European law, London, 1996, p.
115 ss. Sull’applicazione del principio nell’ordinamento italiano, dove è stato assunto come
canone del principio di ragionevolezza, si veda invece Lombardo, Il principio di ragionevo-
lezza nella giurisprudenza amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, p. 978.

(66) Sentenza 13 novembre 1989, causa C-331/88 (Fedesa), in Racc. 1990, p. 4203.
(67) Cfr. Picozza, op. cit., p. 230 e Franco, op. cit., p. 195.
(68) È il caso della sentenza Enel, su cui però si veda Fattori, Monopoli pubblici e

art. 90 del trattato CE nella giurisprudenza comunitaria, in Mercato concorrenza e regole,
1999, p. 127 ss.

(69) Il nuovo orientamento della Commissione è richiamato da Salonico, Liberaliz-
zione e sviluppo delle reti, Relazione al Convegno L’Europa delle reti, Firenze 11 febbraio
2000 (dattiloscritto). L’autore sottolinea anche come la scelta del « common carrier », sco-
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che la necessità di conservare i diritti speciali d’accesso e il loro regime am-
ministrativo, restituendo per intero al mercato il settore liberalizzato.

Peraltro, anche nel contesto attuale, pure i « diritti speciali ad effetti
esclusivi » sono sottoposti ad erosione, anche se con modalità affatto di-
verse da quelle usate per i « diritti esclusivi »: qui infatti l’apertura al mer-
cato è realizzata non attraverso la soppressione del regime di riserva ma
mediante la massima estensione dei diritti speciali stessi.

Un esempio particolarmente interessante è offerto dalle reti per il tra-
sporto e la distribuzione di energia elettrica e gas. Qui infatti la novità più
significativa è rappresentata dall’introduzione di una particolare categoria
di utenti, cosiddetti « idonei », caratterizzati dall’alto livello di consumo, i
quali si affiancano alle imprese di distribuzione, stipulando direttamente
con le imprese di produzione contratti (volontari o regolamentati) a con-
dizioni particolari. E questo non solo per i « clienti idonei » di uno Stato
membro ma anche per quelli appartenenti alla rete di un altro Stato. È
inoltre previsto che i « clienti idonei » beneficino di collegamenti diretti
con la rete, determinandosi cosı̀ anche un ampliamento dell’infrastruttura
pubblica (70). Analoghi effetti sono previsti anche a livello di produzione
con le figure dell’« autoproduttore », cioè del produttore per uso personale,
e del « produttore indipendente », cioè il produttore che non svolge funzioni
di trasmissione o distribuzione e può essere sottratto alle priorità econo-
miche della rete (71).

Né all’erosione ora descritta sfuggono i « diritti speciali di privilegio »
come dimostra, per rimanere nel campo delle reti, la tecnica del « roa-
mig ». Esemplare è al riguardo la disciplina delle telecomunicazioni in
base alla quale, quando un soggetto fornisce reti pubbliche o servizi al
pubblico di telecomunicazione e per questo beneficia di diritti di servitù
o del potere di espropriazione, l’autorità di regolamentazione, se non ci
sono valide alternative, deve consentire agli altri fornitori di reti o servizi
l’uso comune di tali strutture o di tali proprietà (72).

6. I diritti speciali e esclusivi nell’ordinamento italiano.

Passando ad esaminare l’ordinamento italiano, è facile constatare
come la nozione di diritto esclusivo o speciale sia ancora poco familiare
e diffusa. Significativamente essa è presente quasi soltanto negli atti di
trasposizione interna delle norme comunitarie, dove c’è piena omogeneità
tra principi generali, istituti giuridici e disciplina sostanziale.

Per rimanere agli esempi fatti, si possono citare i decreti legislativi che
hanno recepito le direttive di liberalizzazione in materia di telecomunica-
zioni, elettricità, poste e ferrovie.

raggiando lo sviluppo di reti alternative, mantenga in vita i diritti speciali (in regime ammi-
nistrativo) e precluda il miglioramento della rete da parte del monopolista.

(70) Sul punto si vedano gli artt. 16-22 della Direttiva 96/92/CE e gli artt. 14-20 della
Direttiva 98/30/CE.

(71) Cosı̀ l’art. 2 della Direttiva 92/92/CEE e della Direttiva 98/30/CE.
(72) Cosı̀ l’art. 11 della Direttiva 97/33/CE.
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Ad esempio i decreti che hanno dato attuazione alla rete aperta di te-
lecomunicazioni (ONP) e alla concorrenza dei relativi servizi richiamano
alla lettera la definizione unitaria contenuta nella Direttiva 390/88/
CEE (73), mentre ancora più significativamente il decreto sulle comunica-
zioni satellitari mutua dalla Direttiva 94/46/CE la distinzione tra diritti
esclusivi e speciali, che si è ritenuto costituire la classificazione più esau-
riente dei diritti in esame (74).

Quanto al decreto sul mercato interno dell’energia elettrica, c’è solo un
vago richiamo all’art. 1, dove si dice che i soggetti che svolgono le attività
liberalizzate « in base ad un titolo speciale o esclusivo », possono svolgere an-
che attività diverse, purché ne sia garantita la separazione contabile ed am-
ministrativa (75). Anche il regolamento relativo alle ferrovie usa la nozione
di diritto speciale, stabilendo, in parallelo con la Direttiva 95/18/CE, che le
imprese ferroviarie possono beneficiarne quando ciò risulti necessario per
garantire il livello di servizio, l’utilizzo dell’infrastruttura o il finanziamento
di nuove infrastrutture (76). Ma il decreto sulle poste torna all’antico, par-
lando di « servizi riservati », in riferimento alle attività date in esclusiva al
prestatore del servizio universale a compensazione dei relativi oneri (77).

È interessante tuttavia notare come anche una fonte generale di tra-
sposizione, come la legge comunitaria, faccia ricorso « per attrazione » alla
categoria dei diritti esclusivi e speciali. Le leggi comunitarie del 1997 e
1998, ad esempio, hanno posto tra i principi e criteri direttivi della delega
legislativa la « abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autoriz-
zatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la
prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di di-
sciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legi-
slativa, o di servizi a questi connessi » (78).

Ma quando ci si allontana dalle norme di recepimento del diritto co-
munitario, anche il parallelismo delle situazioni giuridiche si attenua. In
questo senso è assai indicativa la legge di tutela della concorrenza e del
mercato, che pure traduce in buona misura le corrispondenti norme del
Trattato. Come infatti può dedursi dall’art. 8, che equivale all’art. 86
del Trattato, manca ogni riferimento testuale ai diritti speciali o esclusivi,
salvo il richiamo alle imprese che agiscono « in regime di monopolio le-
gale ». Tale limitazione è successivamente confermata dall’art. 22, dov’è
previsto che l’Autorità Antitrust formuli pareri al Governo per valutare

(73) Si tratta del d.lgs. 3 maggio 1994 n. 289 e del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 103, il cui
riferimento ad una definizione ormai superata di diritti esclusivi e speciali è criticata da Ma-

stroianni, Telecomunicazioni e televisioni, in Trattato di diritto amministrativo europeo, di-
retto da Chiti-Corso, 1997, parte speciale, p. 1238..

(74) Si tratta del d.lgs. 11 febbraio 1997 n. 55.
(75) Si tratta del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79.
(76) Si veda l’art. 8 del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 146.
(77) Si veda l’art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261.
(78) Cfr. l’art. 2, lett. f) della legge 24 aprile 1998 n. 128 e l’art. 2, lett. f) della legge 5

febbraio 1999 n. 25. Va sottolineato peraltro che questa disposizione, forse perché ritenuta
pleonastica, manca nella legge comunitaria per il 1999, cioè la legge 21 dicembre 1999
n. 526.
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la legittimità di iniziative legislative o regolamentari intese a « stabilire di-
ritti esclusivi in certe aree » (79).

Ancora più asimmetriche sono altre leggi generali, come quelle che di-
sciplinano la concorrenza nei servizi di pubblica utilità o di telecomunica-
zione. La prima infatti, precisando i compiti delle Autorità di regolazione,
richiama i noti provvedimenti della concessione e dell’autorizzazione, ri-
spetto ai quali le Autorità in questione devono proporre al Governo
« le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinami-
che tecnologiche, alle condizioni del mercato ed all’evoluzione delle norma-
tive comunitarie » (80). E in modo del tutto simile la legge sulle comunica-
zioni affida alla relativa Autorità la vigilanza sui regimi concessori ed
autorizzatori per verificarne la conformità alla legge (81).

Su un piano in un certo modo intermedio si pone infine uno dei più
importanti provvedimenti di questi anni, la c.d. legge Bassanini, che nel
dettare i principi di delega per la semplificazione amministrativa, impegna
il Governo ad adeguare « la disciplina sostanziale e procedimentale dell’at-
tività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, an-
che sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio » (82).

La disposizione è centrale ai fini del nostro discorso, non solo perché
istituisce la legge annuale di semplificazione, e cioè lo strumento di ade-
guamento del nostro sistema alla concorrenza, ma anche perché traduce
in termini nazionali il problema dei diritti speciali o esclusivi. Nel nostro
ordinamento infatti questo si incentra nella concessione ovvero nel prov-
vedimento che conferisce a terzi il diritto esclusivo d’impresa (o di godi-
mento di beni), riservato per legge allo Stato o ad altri enti pubblici, man-
tenendo al concedente ampi poteri regolatori sul concessionario. Sicché
l’evoluzione del sistema corrisponde in buona sostanza alla trasforma-
zione dei regimi concessori in regimi autorizzatori, rimanendo peraltro
impregiudicato, all’interno di tale categoria, la distinzione tra autorizza-
zioni semplici e complesse, cioè congiunte ad obblighi di vario tipo.

Tale obbiettivo è delineato, con esemplare concisione e chiarezza, nel
parere reso al Governo dall’Autorità Antitrust in merito alla disposizione
della legge Bassanini prima citata (83). La premessa da cui si parte è che le
« concessioni sono...sovente impiegate come strumenti attraverso i quali
viene discrezionalmente limitato l’accesso al mercato ad un numero circo-
scritto di imprese e sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi che pongono
le imprese concessionarie in posizione privilegiata rispetto ad altri operatori

(79) Si tratta della legge 10 ottobre 1990 n. 287.
(80) Cfr. l’art. 2, 12, lett. a) della legge 14 novembre 1995 n. 481.
(81) Cfr. l’art. 1, 6, lett. b), n. 1 della legge 31 luglio 1997 n. 249.
(82) Cfr. l’art. 20, 5, lett. g-quater della legge 15.3.97 n. 59.
(83) Autorità Antitrust, Misure di revisione e sostituzione di concessioni amministra-

tive, in Boll. 2 novembre 1998 n. 42, p. 31 ss. Analoghe considerazioni sono rinvenibili
nei pareri resi dalla Autorità in materia di trasporti pubblici locali («Trasporti pubblici lo-
cali », Boll. 26 febbraio 1998 n. 8/98, Serie attività di segnalazione n. 12) e di servizi pubblici
locali («Riordino dei servizi pubblici locali », Boll. 2 novembre 1999 n. 41). Sullo stesso tema
si veda anche D’Alberti, «Concessioni e concorrenza », Roma, 1998.
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economici. Le concessioni inoltre attribuiscono all’amministrazione conce-
dente una serie di poteri idonei ad incidere in modo consistente sull’attività
d’impresa del concessionario ».

Pertanto, ad avviso dell’Autorità, tali restrizioni vanno riscontrate
con le norme comunitarie ed adeguate alle regole della concorrenza e de-
vono essere soppresse, qualora risulti pienamente liberalizzata l’attività
sottoposta a concessione (concorrenza nel mercato), la quale dunque po-
trà passare ad un regime di autonomia privata o, se necessario, ad un re-
gime autorizzatorio (semplice nel caso ordinario o complesso, se unito
alla gestione di un servizio pubblico disciplinato contrattualmente). Ma
anche quando rimanga giustificato il regime di riserva, le concessioni do-
vranno rispettare le regole della concorrenza (concorrenza per il mercato),
riducendo al massimo la discrezionalità amministrativa in sede di rilascio,
adottando di norma procedure concorsuali, limitandone la durata ed evi-
tando esclusive o preferenze in sede di conferimento e rinnovo.

Le conclusioni dell’Antitrust risultano ora corroborate da un docu-
mento della Commissione europea, che intende fornire l’interpretazione
autentica della concessione nel diritto comunitario (84). Infatti, in riferi-
mento alle concessioni previste dalle norme sugli appalti ma non solo (85),
la Commissione perviene ad un’identica conclusione: « le concessioni e le
forme analoghe di partenariato pubblico-privato, come del resto ogni atto
dello Stato che stabilisce le condizioni cui è soggetta una prestazione di at-
tività economica, ricadono nell’ambito di applicazione degli artt. da 52 a 66
del Trattato e dei principi da questo sanciti o desunti dalla giurisprudenza
della Corte. Si tratta, in particolare, dei principi di non discriminazione, pa-
rità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità ».

Tale orientamento evidenzia una volta di più la differenza d’approccio
seguito sul punto nell’ordinamento nazionale e in quello comunitario. In
Italia, infatti, si guarda soprattutto alla struttura degli atti, col risultato di
ritenere la concessione sottratta per la sua tipicità alle direttive sugli ap-
palti (86). Diversamente la Commissione guarda agli effetti sulla concor-

(84) Cfr. il «Progetto di comunicazione interpretativa della Commissione sulle conces-
sioni nel diritto comunitario degli appalti pubblici (1999/C 94/04) », in Giornale di dir. amm.,
1999, p. 797.

(85) Secondo il documento citato la concessione si distingue dall’appalto perché, di-
versamente da questo, affida l’esecuzione dell’opera (o del servizio) insieme alla sua ge-
stione e questa costituisce « per una parte significativa » la remunerazione del concessiona-
rio. Tale definizione peraltro non si limita alla concessione di lavori, la sola prevista dalle
norme, ma riguarda anche la concessione di servizi, la concessione nei settori speciali e le
forme analoghe di partenariato pubblico-privato come le società miste, perché la circo-
stanza che tali forme di concessione « non siano espressamente disciplinate dalle direttive su-
gli appalti pubblici non significa che ad esse non si applichino le norme ed i principi del trat-
tato ».

(86) Il problema della distinzione della concessione dall’appalto è stato affrontato so-
prattutto nell’ambito della Direttiva 92/50/CEE sui servizi. L’approccio formale richiamato
nel testo è rinvenibile in Greco, Gli appalti pubblici di servizi e le concessioni di pubblico ser-
vizio, in Appalti pubblici di servizi e concessioni di servizio pubblico, 1998, p. 7 ss., anche se
l’autore non manca di sottolineare la valenza del principio di concorsualità e di parità in
sede di affidamento. Analogamente Villata, Pubblici servizi, 1999, p. 37 ss. A favore del-
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renza, non vedendo in ciò alcuna diversità tra i due istituti e concludendo
per l’estensione alla concessione del regime comune.

Questa notazione aiuta a capire il problema dei diritti esclusivi e spe-
ciali, che non è meramente nominalistico ma sostanziale. Parlare infatti
dei diritti piuttosto che dei provvedimenti che li costituiscono significa in-
vertire la priorità degli interessi che ne stanno a base. Mutuando un’acuta
analisi del potere comunitario, si può dire anche per noi che « l’interesse
pubblico...non è riconducibile all’interesse pubblico primario di istituzionale
competenza dell’amministrazione decidente: il vero interesse pubblico prima-
rio è quello all’effettività del mercato interno, mentre l’interesse dell’autorità
in senso proprio è un interesse di natura strumentale e secondaria, al pari
degli interessi degli altri soggetti pubblici o privati che hanno titolo per in-
tervenire nel procedimento amministrativo » (87).

Tutto ciò cambia sensibilmente il modo di agire dell’amministrazione,
esaltandone il carattere di « imparzialità » di cui all’art. 97 Cost., ispirato
ai principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità
più volte evocati nelle norme comunitarie. Questo cambiamento, peraltro,
se è risultato fertile sotto il profilo organizzativo, non lo è stato altret-
tanto sotto quello procedimentale: solo nel primo caso infatti è emersa
con chiarezza la connessione tra imparzialità ed indipendenza, che ha
dato vita a nuove amministrazioni sganciate dal controllo governa-
tivo (88). Nel secondo invece stenta ad affermarsi la coscienza del ruolo
eminentemente contenzioso dell’amministrazione e la necessità di ade-
guarvi non solo la forma ma anche la sostanza del procedimento attra-
verso la revisione degli interessi incisi (89).

Anche su questo tema comunque è iniziata una profonda riflessione con
ricostruzioni assai interessanti come quella, particolarmente suggestiva, che
interpreta i provvedimenti amministrativi come risposte tipizzate ai « falli-
menti del mercato », al quale dunque va assegnato un ruolo primario « per
valutare la legittimità dell’intervento pubblico nella vita economica » (90).

l’equiparazione funzionale di concessione ed appalto è invece Tucci, Appalto e concessione
di pubblici servizi, 1999, p. 67 ss. Per riferimenti normativi e testuali si rinvia a Mensi, Ap-
palti, servizi pubblici e concessioni, 1999.

(87) Cosı̀ Picozza, op. cit., p. 230, il quale ancora più esplicitamente definisce il po-
tere amministrativo, costitutivo di diritti speciali ed esclusivi, come potere « sostanzialmente
funzionalizzato ad esprimere il consenso dell’autorità comunitaria o nazionale, rispetto alle do-
mande dei cittadini comunitari di poter esercitare determinate attività economiche....ovvero di
essere titolari, in condizioni di trasparenza, oggettività e non discriminazione di diritti speciali
ed esclusivi, in mercati settoriali parzialmente o totalmente liberalizzati » (ivi, p. 229).

(88) La connessione tra imparzialità amministrativa e indipendenza organizzativa è
sottolineata soprattutto da Pajno, L’esercizio di attività in forme contenziose, in I garanti
delle regole, 1996, p. 131. La prevalente ricaduta dell’imparzialità in termini organizzativi
è invece evidenziata da Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, 1997, p. 391.

(89) Sull’affermarsi anche nel nostro paese di una « amministrazione contenziosa »,
preposta alla risoluzione dei conflitti d’interesse, si veda ampiamente Pajno, op. cit., p.
107 ss. La sua evoluzione storica nei maggiori sistemi occidentali è invece descritta da
D’Alberti, Diritto amministrativo comparato, 1992.

(90) Questa tesi è ampiamente esemplificata in Corso, Attività amministrativa e mer-
cato, in Riv. giur. pubbl. servizi, 1999, p. 7 ss.



GUIDO GRECO

ENTE PUBBLICO, IMPRESA PUBBLICA,
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO (*)

SOMMARIO: 1. Alla ricerca di definizioni normative di ente pubblico. — 2.
L’organismo di diritto pubblico come istituto distinto dall’impresa pubblica. — 3.
L’organismo di diritto pubblico, comprensivo (almeno in parte) di imprese
pubbliche.

1. Alla ricerca di definizioni normative di ente pubblico.

È noto che non esiste una definizione generale di ente pubblico,
avendo il nostro legislatore preferito — si reputa, volutamente — non ci-
mentarsi in un compito cosı̀ delicato, forse anche per evitare eccessive cri-
stallizzazioni di un istituto dagli incerti e mutevoli confini.

Uno sforzo definitorio — sia pur settoriale — si è registrato solo a se-
guito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 396 (1), in
tema di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.).

Con tale pronuncia la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1 della L. 6972/1890 nella parte in cui « non prevede che le Ipab
regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la per-
sonalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di
un’istituzione privata ».

E ciò in quanto « sono venuti ormai meno i presupposti che avevano pre-
sieduto, all’epoca della legge, al generalizzato regime di pubblicizzazione,
oggi non più aderente alla mutata situazione dei tempi ed alla evoluzione de-
gli apparati pubblici ».

« ...Una volta mutata tale situazione, non possono ormai non essere as-
secondate le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell’ambito dell’au-
tonomia privata, di vedersi riconosciuta l’originaria natura ».

Nel caso in questione, la Corte ha proceduto a dichiarare la illegitti-
mità della norma sopra citata, in quanto solo in tal modo si è resa possi-
bile, per le « istituzioni preesistenti » all’entrata in vigore della Costitu-

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2000

(*) Intervento predisposto per l’incontro di studi tenutosi il 14 giugno 2000 presso il
Dipartimento giuridico dell’Università di Torino.

(1) In Giur. cost., 1988, I, 1744.
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zione, « la cui pubblicizzazione non sia aderente alle caratteristiche del-
l’ente, la loro riprivatizzazione, garantita dall’art. 38, ult. comma, Cost. ».

Per realizzare tale « riprivatizzazione » era necessario, peraltro, indi-
care i criteri discretivi. Al che ha provveduto il d.p.c.m. 16 febbraio
1990 («Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi-
cenza di carattere regionale ed infraregionale »).

L’art. 1, comma 3, di detto decreto cosı̀ dispone: «Sono riconosciute di
natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie fina-
lità nell’ambito dell’assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente ac-
certato: a) il carattere associativo; b) il carattere di istituzione promossa ed
amministrata da privati; c) l’ispirazione religiosa ».

In particolare, sono considerate « istituzioni promosse ed amministrate
da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivono la designazione da

parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei com-
ponenti dell’organo deliberante;

c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti
dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa
ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzio-
nale ».

Dunque, per le Istituzioni di assistenza e beneficenza sussistono criteri
(sia pure sul versante privatistico), sufficientemente precisi per distinguere
una persona giuridica di diritto pubblico, da una di diritto privato. Ma il
problema è, ovviamente, più generale, e riguarda tutti i casi in cui ci si
trovi di fronte ad un organismo privo di apposita qualificazione norma-
tiva e non inquadrabile agevolmente in schemi qualificatori desumibili
con sicurezza dalla legge.

Si tratta, altresı̀, di problema non eludibile, a causa delle rilevanti im-
plicazioni di regime che ne derivano. Sicché han dovuto provvedere dot-
trina e giurisprudenza a proporre di volta in volta nozioni più o meno
esaustive, oltre che ad indicare parametri e indici rivelatori (interesse per-
seguito, controlli, modo di costituzione, ecc.) (2) del carattere pubblico o
privato relativo agli organismi di incerta qualificazione.

Tutto ciò è noto, cosı̀ come è nota l’insufficienza dei criteri empirici
suggeriti. Tant’è che gli stessi vengono sovente utilizzati cumulativamente,
per acquisire — attraverso la ponderazione degli « indici » di pubblicità —
una soglia di ragionevole certezza in ordine alla qualificazione dei singoli
casi dubbi.

(2) Cfr., ad esempio, Cass., Sez. VI pen., 10 novembre 1987, in Foro it. 1988, II, 495,
che ha cosı̀ sintetizzato la tematica: « per l’individuazione della natura pubblica di un ente en-
trano in gioco i criteri (o indici) elaborati da dottrina e giurisprudenza, criteri elencati come
segue — in modo esaustivo — 1) spontanea creazione dell’ente ad opera dello Stato; 2) desti-
nazione dell’ente alla realizzazione dei fini dello Stato; 3) sottoposizione a controlli statali; 4)
potestà d’imperio e di certificazione; 5) finanziamento totale o parziale da parte dello Stato;
6) impossibilità di sottrarsi ai propri compiti, estinguendosi di sua volontà o di fallire ».
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Resta, tuttavia, la mancanza di criteri sicuri o, quanto meno, che co-
stituiscano una sicura base di orientamento. E a tal fine, in mancanza ap-
punto di definizioni normative nazionali, può essere di qualche utilità ri-
volgere l’attenzione ad istituti di origine comunitaria, ma validi e vigenti
anche presso di noi. Anche perché il legislatore comunitario, a differenza
di quello nazionale, è più proclive a fornire definizioni normative degli
istituti, dovendo imporre gli stessi in modo uniforme a tutti gli Stati mem-
bri.

La prima nozione rilevante, ai nostri fini, è quella di impresa pub-
blica.

Essa è presupposta dall’art. 86 del Trattato CE (ex art. 90) ed è espli-
citata dall’art. 2 della Direttiva della Commissione 25 giugno 1980 n. 80/
723/CEE, in tema di trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati
membri e le loro imprese pubbliche.

Il citato art. 2 cosı̀ statuisce: «Ai sensi della direttiva si intendono per
— poteri pubblici: lo Stato, nonché altri enti territoriali;
— impresa pubblica: ogni impresa nei confronti della quale i poteri pub-

blici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza domi-
nante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della norma-
tiva che la disciplina.

L’influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici, direttamente
o indirettamente, nei riguardi dell’impresa:

a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa, op-
pure

b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse
dall’impresa, oppure

c) possano designare più della metà dei membri dell’organo di ammini-
strazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa ».

Altra nozione rilevante — e utile ai nostri fini — è quella di « organi-
smo di diritto pubblico », che è stata introdotta nel quadro degli appalti
pubblici di rilevanza comunitaria. Originariamente con riferimento agli
appalti pubblici di lavori (3) e poi via via estesa agli altri settori.

Ai fini degli appalti pubblici di lavori, la Direttiva attualmente vigente
(93/37/CEE) inquadra tra le « amministrazioni aggiudicatrici » (e come
tali assoggettate alla disciplina di pubblicità, di gara e di par condicio
ivi previste) non solo lo Stato e gli enti pubblici territoriali, ma anche
gli « organismi di diritto pubblico ». E come tali si intende « qualsiasi or-
ganismo:

— istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale
aventi carattere non industriale o commerciale, e

— dotato di personalità giuridica, e
— la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli

enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui
gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui
organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da mem-

(3) Cfr. Art. 1 della Direttiva 18 luglio 1989, 89/440/CEE.
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bri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici ter-
ritoriali o da altri organismi di diritto pubblico ».

Come si diceva, tale nozione è stata via via estesa ai settori degli ap-
palti pubblici di forniture (art. 1 lett. b) della Direttiva 93/36/CEE) e a
quello degli appalti pubblici di servizi (art. 1 lett. b) della Direttiva 92/
50/CEE). Il testo delle relative definizioni risulta pressoché identico. E
si può anche constatare che presenta taluni caratteri speculari (e contrap-
posti) a quelli normativamente individuati per stabilire la natura di diritto
privato di talune I.P.A.B.: manca, viceversa, un riferimento specifico al
modo di costituzione, pur presente nella originaria versione approvata
dal Parlamento europeo (4).

Più articolato è il quadro negli appalti pubblici (di lavori, servizi e for-
niture) relativi ai c.d. settori energetici (o ex « esclusi », perché in un primo
tempo sottratti alla disciplina comunitaria).

L’art. 1 della Direttiva 93/38/CEE non parla, a questo proposito, di
organismo di diritto pubblico, ma di « ente di diritto pubblico », fornen-
done, peraltro, la seguente definizione: « si considera ente di diritto pub-
blico ogni ente:

— istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico in-
teresse, che non abbiano carattere industriale o commerciale,

— dotato di personalità giuridica, e
— la cui attività è finanziata in via maggioritaria dallo Stato, dagli enti

territoriali e da altri enti di diritto pubblico o la cui gestione è sottoposta al
controllo di questi ultimi o il cui consiglio d’amministrazione, consiglio diret-
tivo o consiglio di vigilanza è composto da membri, più della metà dei quali
sia nominata dallo Stato membro, dagli enti territoriali e da altri enti di di-
ritto pubblico ».

Come si può constatare, è mutata la denominazione, ma non è mutata
la definizione, in tutto e per tutto uguale a quella di organismo di diritto
pubblico delle altre Direttive. Ma la peculiarità della Direttiva sui settori
energetici non si limita a questo aspetto marginale.

Essa si distacca dalle altre perché comprende tra gli « enti aggiudica-
tori » non solo lo Stato, gli enti territoriali e gli enti di diritto pubblico (di
cui si è detto), ma anche le « imprese pubbliche ». Delle quali fornisce la
seguente definizione: sono imprese pubbliche « le imprese su cui le autorità
pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza
dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione
finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in
questione. L’influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche,
direttamente o indirettamente, riguardo ad un’impresa:

(4) L’originaria stesura era, infatti, cosı̀ concepita « ai sensi della presente direttiva, si
intende per organismo di diritto pubblico ogni organismo costituito con atto legislativo, rego-
lamentare o amministrativo per soddisfare specificamente » (seguiva l’attuale definizione del-
l’istituto).

Il testo complessivo si può leggere in G.U.C.E. 27 giugno 1988, C-167/64.
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— detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa, op-
pure

— controllano la maggioranza dei voti cui hanno diritto le azioni
emesse dall’impresa, oppure

— hanno diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di
amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza ».

Si tratta di una nozione assai simile a quella di impresa pubblica della
Direttiva sulla Trasparenza delle relazioni finanziarie degli Stati membri.
E che assume particolare valenza sistematica, dato che è giustapposta —
e, dunque, anche distinta rispetto — alla nozione di « ente di diritto pub-
blico », a sua volta coincidente con quella di « organismo di diritto pub-
blico ».

Vediamo, dunque, se e come tali istituti possano essere utili al pro-
blema definitorio generale, da cui siamo partiti. E, in particolare, al pro-
blema definitorio dell’ente pubblico « autarchico » o « amministrativo »,
come normalmente è denominato un ente pubblico non economico.

2. L’organismo di diritto pubblico come istituto distinto dall’impresa pub-
blica.

In proposito occorre tener presente che almeno su due aspetti fonda-
mentali si può registrare unanimità dei consensi a livello interpretativo.

Appare certo, anzitutto, che la nozione di impresa pubblica sia idonea
a ricomprendere quelle figure organizzative, che noi tradizionalmente
qualifichiamo come enti pubblici economici, aziende pubbliche (siano esse
ancora organi di enti territoriali, ovvero enti a se stanti e come tali equi-
parabili agli enti pubblici economici), nonché società per azioni a preva-
lente capitale pubblico (5). Tutte quelle figure, cioè, che svolgono attività
di impresa, con strumenti gestionali e operativi privatistici e che siano ri-
conducibili — quanto a proprietà, organizzazione o altro — ad un sog-
getto pubblico.

Dubbio, viceversa, è risultato se tali figure — o solo una parte di esse —
debbano essere ricomprese anche nella nozione di organismo di diritto pub-
blico. Ma su tale profilo — rilevante soprattutto per l’ambito di applicazione
delle richiamate direttive, salvo che per quella dei c.d. settori ex « esclusi »
(perché quest’ultima, assoggettando al proprio regime anche le « imprese
pubbliche », elimina in radice ogni questione) — si tornerà tra breve.

Il secondo aspetto che pare pure incontroverso è che la nozione di or-
ganismo di diritto pubblico è assai ampia (in quanto diretta ad assogget-
tare alla concorrenza comunitaria tutti quegli appalti che — in quanto af-
fidati da pubblici poteri — potrebbero risultare sottratti alle logiche di
mercato (6)). Sicché essa è idonea a ricomprendere quanto meno ogni ente

(5) Cfr. Sorace, L’ente pubblico tra diritto comunitario e diritto nazionale, in questa
Rivista, 1992, pag. 378.

(6) Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale Léger, presentate il 16 settembre 1997,
in causa C-44/96, punto 69.
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pubblico autarchico (o amministrativo), mentre risulta dubbio se sia ido-
nea a ricomprendere anche talune imprese pubbliche, siano esse di per sé
persone giuridiche pubbliche (enti pubblici economici) o persone giuridi-
che private (società a prevalente capitale pubblico).

In altri termini, l’ente pubblico autarchico (o amministrativo) rientra
sicuramente nella categoria dell’organismo di diritto pubblico. La quale,
essendo stata concepita a livello comunitario — ma anche nella pedisse-
qua sua trasposizione in sede nazionale — con lo scopo di ricomprendere
tutti i pubblici poteri degli Stati membri, individua anche i requisiti mi-
nimi che ogni ente pubblico dovrebbe possedere: sicché se sussistono an-
cor oggi presso di noi talune figure accreditate della qualificazione di ente
pubblico, ma tuttavia mancanti persino dei requisiti oggettivi (terzo trat-
tino) della categoria di organismo di diritto pubblico — si pensi a talune
Università non statali (7) —, non è per un’insufficienza di tale categoria,
sibbene per un’erronea e comunque superata qualificazione di detti enti,
cui occorrerà porre rimedio, cosı̀ come è avvenuto per le I.P.A.B. di na-
tura privata.

Ciò nondimeno non si può escludere, come si diceva, che la categoria
degli organismi di diritto pubblico comprenda, oltre agli enti autarchici o
amministrativi, altre figure organizzative, risultando cosı̀ inidonea — per
eccesso — a costituire una definizione e una perimetrazione soddisfacente
per i primi.

Tutto dipende dall’interpretazione da dare alla espressione « istituito
per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere
non industriale o commerciale ». Si tratta, del resto, dell’unico passo ambi-
guo della definizione di organismo di diritto pubblico, che, oltre ad essere
di non felice concezione, presenta le difficoltà tipiche della norma che rin-
via a concetti indeterminati.

Passando, dunque, a trattare di quest’ultimo aspetto — che è poi
quello che ha dato luogo ad un ampio dibattito dottrinario, oltre
che a orientamenti giurisprudenziali contrastanti —, sussiste un primo
ordine interpretativo, che potremmo definire restrittivo, che esclude
dalla nozione di organismo di diritto pubblico sia l’ente pubblico eco-
nomico, sia la s.p.a. a partecipazione pubblica, sia ogni altra impresa
pubblica.

Tale orientamento, che è stato proposto e sostenuto anche da chi
scrive, pone l’accento sul tipo di attività (che, nell’ente pubblico econo-
mico, è sicuramente industriale o commerciale) e sulla natura della

Tale istituto tende, infatti, ad « ampliare la nozione di Amministrazione aggiudicatrice »
(Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2000, in Settimana giuridica 2000, I, 317), che tradizionalmente
comprendeva le « persone giuridiche di diritto pubblico » (cfr. art. 1, lett. b), Direttiva 26 luglio
1971, n. 71/305/CEE).

(7) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 1961, n. 570, in Il Cons. Stato, 1961, I, 1300.
La successiva, copiosa, giurisprudenza si è sempre uniformata a tale inquadramento (cfr.,
altresı̀, Cons. Stato, sez. II, 29 aprile 1998, n. 1572/95-137/97, che non risulta pubblicato).
Vedi però, da ultimo, Cass., sez. lav., 15 dicembre 1999, n. 14129, in Giust. civ., 2000, 1710,
che ha qualificato come persona giuridica di diritto privato la LUISS di Roma.
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s.p.a., sia pure a partecipazione pubblica maggioritaria (8). Infatti, per
quanto si possa considerare la forma della persona giuridica uno stru-
mento neutro rispetto all’oggetto sociale, non pare che la costituzione
di una società — e in particolare di una società di capitali — possa pre-
scindere (almeno in linea di prima approssimazione) da una connotazione
imprenditoriale di tipo commerciale (art. 2195 cod. civ.): tant’è che sono
definite (ad eccezione della società semplice) appunto come società com-
merciali.

Detta conclusione, del resto, è conforme sia all’origine dell’istituto, sia
alla sua interpretazione sistematica.

Quanto all’origine, essa pare chiaramente ispirarsi a quella particolare
categoria degli enti pubblici francesi, che va sotto la denominazione di
« établissements publics à caractère industriel et commercial »: categoria
che corrisponde a quella di impresa pubblica e, in particolare, in Italia,
a quella di ente pubblico economico (9).

Quanto all’interpretazione sistematica — che nella specie risulta par-
ticolarmente significativa — basta considerare quanto si è visto nel para-
grafo precedente: e cioè che dalla normativa comunitaria risulta chiara-
mente che la figura di organismo di diritto pubblico sia altra cosa e sia
distinta da quella di impresa pubblica (10).

Vale, infatti, il seguente sillogismo:
a) l’ente di diritto pubblico (di cui alla Direttiva 93/38) è diverso e di-

stinto dall’impresa pubblica (ivi pure prevista);
b) l’organismo di diritto pubblico (delle altre Direttive sugli appalti) è

identico all’ente di diritto pubblico (di cui alla Direttiva 93/38);
c) dunque, l’organismo di diritto pubblico è diverso e distinto dall’im-

presa pubblica.
Il che è tanto più significativo, se si considera che, secondo la giuri-

sprudenza della Corte di giustizia (11), « un determinato ente non può rien-
trare al tempo stesso in due categorie diverse tra quelle indicate » nel mede-
simo articolo. Il che vale a confermare la distinzione, operata dall’art. 1
della Direttiva 93/38, con le conseguenze che ne derivano anche per le al-
tre Direttive.

Tale impostazione è risultata, inoltre, condivisa, almeno in un primo
tempo, dal nostro legislatore. Sia perché ha escluso dal campo di applica-
zione della direttiva sugli appalti di servizi gli enti pubblici economici (art.
2, comma 1, D.Lgs. 157/1995), evidentemente ritenuti non ricompresi
nella nozione di organismo di diritto pubblico, sia perché — allorché in
tema di appalti di lavori pubblici ha inteso ampliare le figure soggettive
assoggettate alla relativa disciplina — ha espressamente indicato, oltre

(8) Cfr. Cass., Sez. Un., 6 maggio 1995 n. 4989, in questa Rivista, 1995, 1056.
(9) Sul punto Cassese, I lavori pubblici e la direttiva comunitaria 440/89, in Atti del

Convegno dell’IGI, Roma, 1990, pag. 16 e ss.
(10) Distinzione ben presente anche nelle conclusioni dell’Avvocato Generale La Per-

gola, presentate il 19 febbraio 1998, nella causa C-360/96, che sottolinea la rilevanza della
sussistenza o meno del rischio di impresa (cfr. punto 43 e ss.).

(11) Corte di giustizia 10 novembre 1998, in causa C-360/96, punto 27.



846 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

agli organismi di diritto pubblico, anche gli enti pubblici economici, le so-
cietà con capitale pubblico (aventi certe caratteristiche), i concessionari di
pubblici servizi, ecc.

3. L’organismo di diritto pubblico, comprensivo (almeno in parte) di impre-
se pubbliche.

Tuttavia l’interpretazione riferita non è stata condivisa da altra parte
(ormai maggioritaria) della dottrina (12), che si è posta in un’ottica — di
per sé commendevole — di ampliamento delle figure soggettive sottoposte
alla disciplina di origine comunitaria. E in tale contesto sono state propo-
ste varie soluzioni, tutte contrassegnate dall’estensione della figura di or-
ganismo di diritto pubblico, fino a ricomprendervi molteplici casi di im-
prese pubbliche, contemplate espressamente come si ricorderà, solo nella
Direttiva sui c.d. settori ex esclusi, ma non nelle altre Direttive sui lavori,
servizi e forniture: sicché per queste ultime l’ampliamento della nozione di
organismo di diritto pubblico comporta altresı̀ l’ampliamento delle « am-
ministrazioni aggiudicatrici ».

Si deve, peraltro, rilevare che l’intera problematica appare inficiata da
una piccola ipocrisia di partenza. Non è affatto vero, infatti, quel che so-
vente si lascia credere e, cioè, che l’ampliamento della categoria fino a
farvi ricomprendere, ad esempio, le società a partecipazione pubblica
comporterebbe sempre un’estensione dell’ambito di applicabilità della
normativa di origine comunitaria e, dunque, un’estensione dei casi in
cui si deve ricorrere a gare pubbliche, alla pubblicità comunitaria, ecc..

Ciò è vero soltanto per gli appalti di lavori e di forniture, non per gli
appalti di servizi. Anzi, per questi ultimi, l’ampliamento dei soggetti in-
quadrabili tra gli organismi di diritto pubblico comporta (ai sensi dell’art.
6 della Direttiva 92/50) una correlativa riduzione dell’ambito di applicabi-
lità della Direttiva servizi per tutti gli appalti affidati a tali soggetti: sicché
in quest’ultimo caso — che è poi il caso più frequente di appalti affidati a
s.p.a. a partecipazione pubblica (che sono appunto prevalentemente so-
cietà di servizi) — si realizza una esenzione pressoché automatica da ogni
ipotesi di gara e di pubblicità comunitaria.

Indipendentemente da siffatto rilievo, occorre precisare che la diversa
interpretazione, qui presa in considerazione, si basa sul dato letterale della
norma, che parla di « bisogni... aventi carattere non industriale o commer-
ciale ». Cosı̀ spostando l’elemento discriminante dal tipo di attività, al tipo
di fine (« istituito per soddisfare specificamente bisogni... »).

(12) Si vedano, tra i tanti, Sorace, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici
locali mediante società per azioni, in questa Rivista, 1997, pag. 79 e ss.; Pericu e cafagno,
Impresa pubblica, in Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da Chiti e Greco, Mi-
lano, 1997, parte speciale, pag. 795.

Si vedano, anche, Morbidelli, Società miste, servizi pubblici e opere accessorie, in Riv.
trim. appalti, 1997, pag. 505 e ss. e, da ultimo, Gaffuri, Brevi considerazioni sulla ricondu-
cibilità delle società miste nella categoria degli organismi di diritto pubblico, in Dir. proc. amm.
2000, pag. 255 e ss., ove vi è ampio resoconto delle posizioni di dottrina e giurisprudenza.
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In quest’ottica meramente finalistica (o funzionale) risulta superata
ogni distinzione basata sul carattere dell’attività (imprenditoriale o meno),
ovvero sul tipo persona giuridica (società di capitali, o meno). Anche se
proprio tale carattere finalistico del criterio accolto finisce per rendere
opinabile ogni applicazione pratica dello stesso, come è dimostrato dal-
l’ampio e diversificato ventaglio di opinioni che ne è derivato (13).

Quel che più rileva è, peraltro, che tale criterio risulta ora accolto an-
che dalla Corte di giustizia, che ha inquadrato nella categoria di organi-
smo di diritto pubblico ora un ente pubblico economico (14), ora una so-
cietà di capitali a prevalente partecipazione pubblica (15). Cosı̀ finendo
per sovrapporre la nozione di organismo di diritto pubblico a quella di
impresa pubblica, senza prendere in considerazione le esigenze sistemati-
che, di cui è detto, e che ne impongono la distinzione e, cosı̀, la separa-
zione (16). In una recente sentenza, infatti, il Giudice comunitario ha cosı̀
giudicato, in tema di appalti pubblici di servizi: « l’unica interpretazione
che possa garantire l’effetto utile dell’art. 1, lett. b), comma 2, della Diret-
tiva 92/50 è quella di ritenere che tale disposizione abbia istituito, nell’am-
bito della categoria dei bisogni di interesse generale, una loro sottocategoria
comprendente quelle di carattere non industriale o commerciale.

Infatti, se il legislatore comunitario avesse ritenuto che tutti i bisogni di
interesse generale rivestissero carattere non industriale o commerciale, non
l’avrebbe specificato, poiché in tale prospettiva, questo secondo elemento
della definizione non presenterebbe alcuna utilità.

La questione dev’essere pertanto risolta affermando che l’art. 1, lett.
b), comma 2, della Direttiva 92/50 è da interpretare nel senso che il legi-
slatore ha operato una distinzione tra i bisogni di interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale, da un lato, e, dall’altro, i bisogni
di interesse generale aventi carattere industriale o commerciale (17).

Alla stregua di siffatto criterio la Corte di giustizia ha giudicato, nel
caso di specie, che rientrava nella nozione di organismo di diritto pub-
blico una società di capitali, istituita per la gestione del servizio della rac-
colta dei rifiuti nei rispettivi territori (18). Alla quale, evidentemente, ha

(13) Cfr. Gaffuri, op. cit., loc. cit.
(14) Sentenza Corte plenaria, 15 gennaio 1998, in causa C-44/96, in questa Rivista,

1998, 725 e ss..
(15) Sentenza Corte plenaria, 10 novembre 1998, in causa C-360/96, in questa Rivi-

sta, 1999, 157 e ss.
Interessante è pure il caso dell’« Ufficio delle foreste » irlandese, strutturato come so-

cietà commerciale, e deciso da Corte giust., sez. V, 17 dicembre 1998, in causa C-306/97,
ivi, 1999, pag. 234 e ss..

(16) E tuttavia che a livello comunitario si dovesse pervenire ad una qualche sovrap-
posizione degli istituti era un evento in qualche modo scontato, a causa della nozione estre-
mamente lata di « impresa pubblica », accolta dalla Corte di giustizia: tant’è che è stato in-
quadrato in detta figura anche l’Ufficio di collocamento tedesco (cfr. sentenza 23 aprile
1991, in causa C-41/90, in Raccolta, 1991, pag. 1979).

(17) Sentenza 10 novembre 1998, cit.
(18) Cfr. sentenza 10 novembre 1998, cit.
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riconosciuto la funzione di essere stata istituita per soddisfare bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Ma la conclusione evoca, come si diceva, un criterio estremamente
opinabile. Sia perché « definire i bisogni che rilevano ai fini della direttiva
appalti è operazione assai ardua, se non impossibile » (19). Sia perché, so-
prattutto, è assai arduo immaginare organismi che appartengono alla se-
conda delle sottocategorie indicate dalla Corte di giustizia (e, cioè, a quelli
istituiti per la soddisfazione di « bisogni di interesse generale aventi carat-
tere industriale o commerciale » (20)).

Si corre cosı̀ il rischio che tale sottocategoria risulti, in realtà, inesi-
stente. Anche perché la Corte sembra ricomprendere nella nozione di or-
ganismo di diritto pubblico anche un ente (controllato o finanziato dallo
Stato o da enti territoriali) che « potrebbe essere indotto a subire perdite
economiche al fine di perseguire una determinata politica di acquisti del-
l’ente da cui dipenda strettamente ».

Ma un ente, che opera come « ufficio acquisti » di enti pubblici terri-
toriali, non soddisfa i loro bisogni di tipo commerciale (21)?

Indipendentemente da siffatti rilievi — e dall’ulteriore rilievo che la
conclusione della Corte di giustizia ha portato nel caso concreto a non ap-
plicare la Direttiva servizi, per il meccanismo dell’art. 6 della Direttiva 92/
50, di cui si è detto, pervenendo cosı̀ a risultati pratici contrari agli obbiet-
tivi di apertura alla concorrenza che la Direttiva stessa intende salvaguar-
dare —, resta il rammarico, su un piano più generale, di aver perso un
punto di riferimento normativo, idoneo a definire l’ente pubblico (non
economico), valido in tutti gli Stati dell’Unione e, soprattutto, in Italia,
dove definizioni di questo tipo sono sempre mancate.

Ad avviso di chi scrive, infatti, la nozione di organismo di diritto pub-
blico aveva siffatta idoneità, in quanto rigorosamente distinta da quella di
impresa pubblica. Tuttavia, occorre dar atto che, come si è sottolineato,
l’interpretazione della Corte di giustizia porta ad una almeno parziale so-
vrapposizione dei due istituti. Sicché deve convenirsi che la nozione di or-
ganismo di diritto pubblico va ben oltre la definizione dell’ente pubblico
in generale (autarchico o amministrativo): tant’è che anche il nostro legi-
slatore ne ha preso atto, inquadrando tra gli organismi di diritto pub-
blico, rilevanti per gli appalti di forniture, anche la società per azioni,

(19) Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale La Pergola, cit., punto 44.
(20) In tale sottocategoria potrebbero essere inquadrati, forse, gli enti fieristici (Cfr.

Cons. Stato, sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1267, in questa Rivista, 1999, pag. 267 e ss. e
Cass., Sez. Un., 4 aprile 2000, n. 97, ancora inedita).

Ma di contrario avviso pare il T.A.R. Lombardia (sez. III, ordinanza 5 marzo 1999,
n. 10, ivi, 1999, pag. 297 e ss.), che ha rimesso alla Corte di giustizia la relativa questione
interpretativa.

(21) l che richiama alla mente il caso del «Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano », ritenuto soggetto privato da T.A.R. Trentino Alto Adige 8 novembre 1995,
n. 226 in, I T.A.R. 1996, I, 129 e Amministrazione aggiudicatrice da Cons. Stato, sez. V,
20 dicembre 1996, n. 1577, in Il Cons. Stato, 1996, I, 1956.

Si veda pure Cass., Sez. Un., 5 febbraio 1999, n. 24, in Giur. it. 1999, 1510.
Cfr. art. 1 D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 e relativo Allegato 3.



849Incontri - Convegni - Tavole rotonde

di cui all’art. 22 della legge 142/1990 e all’art. 12 della legge 23 dicembre
1992 n. 498 (22).

Ciò nondimeno, tali istituti di origine comunitaria — che hanno una
indubbia efficacia e completezza definitoria — possono essere un utile
supporto normativo alla nostra nozione di ente pubblico (autarchico o
amministrativo). Infatti, la nozione di impresa pubblica pare facilmente
perimetrabile, almeno secondo la letteratura e la giurisprudenza nazionale
(essa è infatti comprensiva solo degli enti pubblici economici, delle
aziende pubbliche e delle società a partecipazione pubblica (23)). E poiché
la figura dell’organismo di diritto pubblico è comprensiva non solo di enti
pubblici autarchici ma anche — almeno in parte — di imprese pubbliche,
si può ben dire che la nozione di ente autarchico o amministrativo corri-
sponde alla differenza algebrica tra organismo di diritto pubblico e im-
presa pubblica. Ovvero, se si crede, che il nostro ente pubblico corri-
sponde ad un organismo di diritto pubblico, che non sia peraltro inqua-
drabile anche nella specifica nozione di impresa pubblica.

(22) Cfr. anche, in materia di servizi, D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 65, all. 7.
(23) Per la diversa ampiezza della interpretazione comunitaria, si veda retro, nota 16.
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1. Premessa.

Il principio di non discriminazione rappresenta uno dei principi fon-
danti del sistema comunitario e si articola in due differenti divieti. L’arti-
colo 12 (ex art. 6) del Trattato CE prevede il divieto di qualsiasi discrimi-
nazione fondata sulla nazionalità; contemporaneamente, l’articolo 141 (ex
art. 119) afferma il principio di non discriminazione fra uomini e donne
nel limitato ambito della parità di retribuzione.

Il divieto di discriminazione fondata sulla nazionalità, enunciato nell’ar-
ticolo 12, ha costituito elemento essenziale per la creazione del mercato in-
terno e ne garantisce il funzionamento attraverso le numerose disposizioni
del Trattato che sono sue applicazioni specifiche (per i lavoratori, art. 48, li-
bera circolazione dei lavoratori subordinati; art. 52, libertà di stabilimento;
art. 59 libera prestazione di servizi; per le merci, artt. 36 e 95; per le organiz-
zazioni comuni di mercato, art. 40, relativo alla discriminazione fra produt-
tori o consumatori nella Comunità; e per la concorrenza, artt. 85, 86 e 62).

L’integrazione economica nel mercato interno è stata cosı̀ raggiunta
con l’applicazione del principio e delle libertà ad esso connesse e con la
giurisprudenza della Corte di giustizia che ne ha sempre garantito il ri-
spetto.



Il divieto di discriminazione in base alla nazionalità non ha subito so-
stanziali modifiche in conseguenza della riforma dei trattati. L’unica novità
è rappresentata dalla modificazione del secondo comma dell’articolo 12, che
prevede che il Consiglio deliberi secondo la procedura di codecisione per sta-
bilire regole in merito al divieto di discriminazione basata sulla nazionalità,
sostituendo cosı̀ il precedente riferimento alla procedura di cooperazione.
Del resto, i meccanismi di funzionamento del mercato interno sono ormai
consolidati, e, mentre può essere opportuno rivederne alcuni aspetti proce-
durali, non vi è necessità di modificarne l’impostazione generale.

Diversamente, l’interpretazione e l’attuazione del principio di non di-
scriminazione fra uomini e donne per la parità di retribuzione nel lavoro
hanno subito importanti evoluzioni nel tempo. Nato come ulteriore garan-
zia di funzionamento del mercato interno (1), il principio della parità fra
uomini e donne venne limitato dai redattori dei trattati al solo aspetto
della retribuzione sul lavoro; allo stesso tempo, si scelse di attribuire agli
Stati membri l’onere di « assicurare e mantenere » l’applicazione del prin-
cipio, negando almeno inizialmente un ruolo diretto delle istituzioni co-
munitarie.

Il legislatore comunitario con la direttiva del Consiglio 76/207 (2) ha
superato l’iniziale approccio dei redattori affermando il principio della pa-
rità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso
femminile. Mentre la parità di retribuzione comportava solo l’obbligo di
retribuire ugualmente un lavoro di pari qualità indipendentemente dal
sesso del lavoratore, la parità di trattamento impone di non creare diffe-
renze di trattamento fondate sul sesso del lavoratore in qualsiasi aspetto
del rapporto professionale.

Pur mancando l’affermazione del generale principio della parità di
trattamento fra uomini e donne, la lettura data dalla direttiva del 1976
ha comunque consentito di applicare in modo ben più ampio e significa-
tivo che in passato il pari trattamento sul mercato del lavoro.

In questo percorso di estensione del principio della parità di retribu-
zione e di trattamento anche la giurisprudenza della Corte di giustizia
ha svolto un ruolo essenziale. La Corte, difatti, si è espressa in numerose
occasioni da un lato confermando le disposizioni della direttiva del 1976,
dall’altro affermando che la parità fra uomini e donne deve essere consi-
derata nell’ordinamento comunitario un diritto fondamentale di cui la
Corte stessa garantisce il rispetto (3).
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(1) L’inserimento dell’articolo 141 fu voluto nel 1957 dalla Francia che, essendo l’u-
nica a riconoscere anche formalmente il principio della parità salariale, temeva alterazioni
della concorrenza nel mercato del lavoro ed intendeva cosı̀ tutelarsi nei confronti degli altri
Stati membri.

(2) Direttiva del Consiglio n. 76/207/CEE del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione
del principio di parità di trattamento fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, alla forma-
zione e promozione professionali e le condizioni di lavoro, in G.U.C.E. L 39 del 14 febbraio
1976.

(3) Per l’esame delle pronunce con cui la Corte ha riconosciuto rango di diritto fon-
damentale al principio di parità fra uomini e donne si rimanda alla sezione del rapporto che
approfondisce specificamente l’applicazione giurisprudenziale di tale principio.



Anche la riforma di Amsterdam ha interessato in modo significativo il
principio della parità fra uomini e donne. Oltre al generale ripensamento
del titolo XI del Trattato CE (Politica sociale, istruzione, formazione pro-
fessionale e gioventù), cui appartiene l’articolo 141, sono state modificate
alcune disposizioni della parte prima relativa ai principi (nuovi articoli 2 e
3) ed è stato introdotto nell’articolo 13 (ex art. 6A) il divieto di discrimi-
nazione basata sul sesso e l’orientamento sessuale.

Il dato più interessante della riforma di Amsterdam in tema di princi-
pio di non discriminazione appare, tuttavia, la scelta di introdurre nel si-
stema comunitario il divieto di alcune forme di discriminazione prima non
espressamente previste dai trattati. Il citato articolo 13, difatti, oltre alla
discriminazione fondata sul sesso o l’orientamento sessuale vieta le discri-
minazioni basate sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, l’età e gli handicap.

La maggiore attenzione dedicata dai redattori della riforma di Amster-
dam a queste forme di discriminazione, ed in particolare alle esigenze dei
portatori di handicap, è confermata dalla dichiarazione n. 22 adottata
dalla Conferenza intergovernativa. Tale dichiarazione impone, difatti, al
legislatore comunitario di usare per la produzione di normative volte al
ravvicinamento delle legislazioni nazionali come criterio di riferimento il
rispetto delle esigenze dei portatori di handicap.

In conclusione, poiché le riforme relative al divieto di discriminazione
fondata sulla nazionalità non appaiono particolarmente interessanti, si è
preferito delimitare l’oggetto di questo rapporto ad altre espressioni speci-
fiche del principio di non discriminazione che sono state invece modificate
significativamente dal Trattato di Amsterdam, la parità fra uomini e
donne nella retribuzione e nel trattamento sul lavoro, le attività di lotta
al razzismo e alla xenofobia e la discriminazione nei confronti dei porta-
tori di handicap; dopo un confronto fra la normativa precedente e quella
successiva all’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam relative ai tre
argomenti sopra citati, il rapporto si soffermerà più in generale sul nuovo
articolo 13, anche al fine di comprenderne l’influenza sul sistema comples-
sivo del Trattato.

2. La disciplina precedente alla riforma di Amsterdam.

2.1. Il principio della parità di retribuzione e di trattamento. I prece-
denti normativi.

Il principio della parità di retribuzione e di trattamento fra uomini e
donne è sancito dall’articolo 141 (4) del Trattato istituivo della Comunità
europea, che recita:
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(4) L’articolo 141 appartiene al capo I del titolo XI, che contiene le disposizioni so-
ciali nell’ambito della politica sociale, dell’istruzione, della formazione professionale e della
gioventù.



«Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, ed in se-
guito mantiene, l’applicazione del principio della parità delle retribuzioni
fra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso
lavoro.

Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il sa-
lario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pa-
gati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di
lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, im-
plica:

a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cot-
timo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia
uguale per un posto di lavoro uguale ».

Nonostante la sua origine rispondente a precise esigenze economiche,
l’interpretazione dell’articolo e degli atti che ne danno attuazione è note-
volmente cambiata nel tempo, ed il principio della parità di retribuzione è
diventato lo strumento per la rivendicazione della parità dei diritti delle
lavoratrici e poi anche delle donne in generale (5).

Peraltro, l’attuazione del principio è stata difficile e tarda poiché gli
Stati membri hanno mancato di dare applicazione alla parità salariale en-
tro la conclusione della prima tappa (6), come invece previsto dall’articolo
141. Come approfondiremo più avanti, la Corte di giustizia ha in parte
sopperito alla inattività degli Stati membri e alla limitatezza delle iniziative
comunitarie con l’affermazione in via giurisprudenziale della diretta appli-
cabilità del principio contenuto nell’articolo 141 (7).

La prima importante applicazione dell’articolo 141 è rappresentata
dall’intervento del legislatore comunitario che, intorno alla metà degli
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(5) Come giustamente nota Tesauro, Eguaglianza e legalità nel diritto comunitario, in
Il diritto dell’Unione europea, 1999, 1, pag. 1, il divieto di discriminazione fondata sulla na-
zionalità ed il principio della parità di retribuzione furono inizialmente pensati in funzione
della realizzazione di precisi obiettivi economici ed in particolare delle libertà previste. Co-
m’è noto, la giurisprudenza ha notevolmente modificato questa lettura riconoscendo nel di-
vieto di tali discriminazioni l’espressione del principio di uguaglianza e quindi di un diritto
fondamentale di cui la Corte di giustizia garantisce l’osservanza (per la discriminazione ba-
sata sulla nazionalità come espressione del principio di uguaglianza, fra le altre v. sentenza
Ubershar 8 ottobre 1980, causa C-810/79, in Raccolta 1980, I, pag. 2747, punto 16).

(6) Anche l’Italia è intervenuta con molto ritardo per l’attuazione del principio di pa-
rità salariale, nonostante lo stesso dettato costituzionale che all’articolo 37, primo comma,
stabilisce che: « (...) la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore (...) ».

Per un’analisi dettagliata della normativa italiana finalizzata alla equiparazione della
donna nella retribuzione v. Mori, La parità tra uomo e donna nel Trattato di Amsterdam,
in Il diritto dell’Unione europea, 1998, 2-3, p. 571, in particolare la nota 3.

Questa situazione diffusa di inadempimento convinse il Consiglio a prorogare, con ri-
soluzione del 30 dicembre 1961, il termine per l’applicazione di detto principio fino al 31
dicembre 1964.

(7) Caso Defrenne c. Sabena, C-43/75, sentenza del 8 aprile 1976 in Raccolta 1976,
p. 455 ss.



anni ’70, ha creato una disciplina di base della materia con l’adozione di
due provvedimenti, la direttiva del Consiglio 75/117 (8), con cui si perse-
gue il ravvicinamento delle legislazioni nazionali per l’applicazione del
principio della parità di retribuzione, e la direttiva 76/207 (9), con cui si
intende dare attuazione alla parità di trattamento in materia di accesso
al lavoro, di formazione e promozione professionali e di condizioni di la-
voro.

Senza procedere all’analisi dettagliata dei testi, appare importante sot-
tolineare alcuni aspetti delle due direttive che possono mostrare il muta-
mento nell’interpretazione dell’articolo 141.

La direttiva 75/117 ribadisce e specifica quanto previsto dall’articolo
141 imponendo in modo dettagliato e puntuale agli Stati membri di adat-
tare il proprio ordinamento (10) al principio della parità retributiva e so-
prattutto prevedendo un termine per tale adattamento, con le ben note
conseguenze in caso di inadempimento. Proprio l’imposizione di tali oneri
in capo agli stati membri e la previsione del termine per adempiere dimo-
strano l’importanza del provvedimento in esame nell’applicazione e nella
tutela del principio della parità retributiva.

Diversa sembra, invece, la portata innovativa della direttiva 76/207.
Questo provvedimento è stato pensato nello stesso contesto dell’altro (11),
e certamente è indiretta applicazione dell’articolo 141; tuttavia, si distin-
gue dalla direttiva 75/117 per vari aspetti. La prima importante differenza
è che il provvedimento in esame non è finalizzato al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri, ma rappresenta una autonoma disciplina
della materia.

Anche l’oggetto della direttiva 76/207 differisce da quello dell’atto pre-
cedente. Come affermato nel titolo stesso, il provvedimento persegue l’at-
tuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne (12)
riguardo l’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionale
ed alle condizioni di lavoro, affermando cosı̀ un principio diverso dalla pa-
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(8) Direttiva del Consiglio n. 75/117/CEE del 10 febbraio 1975 per il ravvicinamento
delle legislazioni nazionali per l’applicazione del principio di parità di retribuzione fra lavo-
ratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, in G.U.C.E. L 45 del 19 febbraio
1975.

(9) Direttiva 76/207, cit.. Va ricordato che entrambe le direttive danno seguito alla
risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale,
in G.U.C.E. C 13 del 12 febbraio 1974, pag. 1.

(10) Nel testo vi sono vari riferimenti agli oneri che incombono sugli stati membri in
relazione al principio di parità retributiva. In generale, il punto due dei Considerando riba-
disce che l’applicazione di tale principio deve essere assicurata dagli stati membri anche con
interventi attivi sull’ordinamento interno. Specificamente, l’articolo 2 richiede agli stati
membri l’adozione delle misure necessarie per la tutela giudiziaria dei lavoratori che riten-
gano sia stato violato il principio della parità retributiva; gli articoli 3 e 4, poi, impongono
la soppressione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché quelle
contenute nei contratti di lavoro, contrarie al principio di parità di retribuzione.

(11) Come sottolineato in precedenza, le due direttive fanno seguito alla risoluzione
del Consiglio del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale, cit.

(12) Si noti anche che il testo non parla, come di solito accade, di lavoratori di sesso
maschile e di lavoratori di sesso femminile, ma semplicemente di uomini e donne.



rità di retribuzione, anche se ad esso direttamente collegato. Certamente,
non viene persa l’impostazione che caratterizza l’articolo 141 (il principio
della parità retributiva come strumento per la realizzazione ed il funziona-
mento del mercato interno), essendo l’applicazione del provvedimento li-
mitata al mercato del lavoro. Tuttavia, la direttiva con la parità di tratta-
mento tra uomini e donne vuole realizzare la parificazione delle condizioni
di vita e di lavoro della manodopera, parificazione che costituisce uno de-
gli obiettivi della Comunità, come chiarito dal punto tre dei considerando.

Quanto affermato al punto tre dei considerando già dimostra un mu-
tamento nella percezione della parità uomo-donna nel lavoro, ed in parti-
colare l’esigenza di affrontare la questione con soluzioni di maggiore re-
spiro rispetto a quanto espressamente previsto dal Trattato (13). Questo
sembra confermato dall’ammissione da parte del legislatore dell’assenza
nel Trattato di poteri specifici di azione necessari a tale scopo e dal con-
seguente utilizzo dell’articolo 235 quale base giuridica dell’atto.

Oltre agli aspetti innovativi sopra brevemente evidenziati, la direttiva
76/207 ha anche il merito di avere aperto una fase di intensa produzione
normativa del legislatore comunitario, fondata sul ricorso all’articolo
235 e finalizzata all’estensione del principio della parità dall’ambito delle
discriminazioni salariali a numerosi altri aspetti del rapporto di lavoro.
In questa fase vengono cosı̀ adottate le direttive del Consiglio n. 79/
7 (14) in materia di sicurezza sociale, n. 86/378 (15) per la parità nei regimi
professionali di sicurezza sociale, n. 86/613 (16) in materia di attività auto-
noma e di maternità, e n. 92/85 (17) in materia di sicurezza e salute sul la-
voro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

In conclusione, riguardo al principio di non discriminazione fra uo-
mini e donne nel mercato del lavoro, gli articoli del Trattato e la norma-
tiva precedente alle riforme di Amsterdam sono caratterizzati da un pro-
gressivo mutamento dell’idea stessa di discriminazione. Dopo l’iniziale ap-
proccio secondo cui il principio doveva venire in considerazione solo in
quanto funzionale agli obiettivi economici enunciati nel Trattato, si è ar-
rivati a leggere il divieto di discriminazione fra lavoratori di sesso maschile
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(13) L’evoluzione cui si è accennato sembra dimostrata anche dall’articolo 2 della di-
rettiva, che chiarisce come: « (...) Ai sensi delle seguenti disposizioni, il principio della parità
di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente
o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia
(...) ». Va notato che il riferimento alla discriminazione fondata sul sesso può consentire di
utilizzare la normativa anche per situazioni inizialmente non previste dal legislatore comu-
nitario.

(14) Direttiva del Consiglio n. 79/7/CEE per la progressiva applicazione del principio
di parità in materia di sicurezza sociale, in G.U.C.E. L 6 del 6 gennaio 1979.

(15) Direttiva del Consiglio n. 86/378/CEE per l’attuazione del principio di parità nei
regimi professionali di sicurezza sociale, in G.U.C.E. L 225 del 12 agosto 1986.

(16) Direttiva del Consiglio n. 86/613/CEE per l’attuazione del principio di parità fra
uomini e donne che esercitano un’attività autonoma, compreso il settore agricolo, e in ma-
teria di maternità, in G.U.C.E. L 359 del 19 dicembre 1986.

(17) Direttiva del Consiglio n. 92/85/CEE per il miglioramento della sicurezza e della
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, in
G.U.C.E. L 348 del 28 novembre 1992.



e lavoratori di sesso femminile come espressione del principio e diritto fon-
damentale di uguaglianza. Peraltro, come vedremo di seguito, questa evo-
luzione è stata grandemente influenzata dalla giurisprudenza della Corte
di giustizia che ha interpretato e specificato le disposizioni del Trattato
e gli atti derivati.

2.2. L’applicazione giurisprudenziale del principio di non discrimi-
nazione nella retribuzione e del principio della parità di tratta-
mento.

Come accennato, il ruolo della Corte di giustizia nell’evoluzione del
principio di non discriminazione è certamente molto importante. In nume-
rose occasioni la giurisprudenza della Corte ha anticipato il legislatore an-
che assumendo posizioni « coraggiose » rispetto a temi e situazioni di par-
ticolare delicatezza.

Da un rapido esame di tale giurisprudenza, è possibile ricostruire cin-
que passaggi essenziali. Dopo il riconoscimento della rilevanza dei diritti
fondamentali nel sistema comunitario, la Corte ha esteso il principio di pa-
rità a settori diversi da quelli espressamente previsti dall’articolo 141; ha,
poi, legittimato, con determinate condizioni, anche le cosiddette « azioni
positive »; ha affermato, inoltre, l’applicabilità del divieto di discrimina-
zione anche ai transessuali; ed ha, invece, negato tale applicabilità alle
coppie omosessuali.

Senza soffermarci su questa nota giurisprudenza, basta sottolineare
che l’insieme delle pronunce che ha portato al riconoscimento della rile-
vanza dei diritti fondamentali nel sistema comunitario ha influito sul prin-
cipio di non discriminazione perché impone di rileggere in questa luce l’in-
tero Trattato e gli atti di diritto derivato, compreso l’articolo 141 e i prov-
vedimenti che ne danno attuazione; il divieto di discriminazione sancito
dall’articolo 141 assurge cosı̀ a rango di diritto fondamentale e le sue
espressioni ed applicazioni trovano più ampia tutela nell’ordinamento co-
munitario.

Riguardo, poi, al secondo passaggio della giurisprudenza in materia,
sei in particolare sono i settori a cui è stato esteso in via giurisprudenziale
il principio della parità di trattamento (18), e cioè le pensioni e la sicurezza
sociale, il periodo della gravidanza, la discriminazione indiretta, le azioni
positive e la discriminazione contro i transessuali. In questo è evidente l’in-
terazione fra l’attività giurisprudenziale e quella normativa: le decisioni
della Corte in alcuni casi hanno anticipato il legislatore, in altri hanno
confermato, specificato o ampliato quanto già stabilito in via normativa.
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(18) Per una dettagliata analisi della giurisprudenza più recente in tali settori v. El-
lis, Recent Developments in European Community Sex Equality Law, in CML rev., 1998,
p. 379. Per un commento alle più significative pronunce della Corte di giustizia degli ultimi
anni v. Fenwick e Hervey, Sex Equality in the Single Market: New Directions for the Eu-
ropean Court of Justice, in CML rev., 1995, p. 443.



Una terza fase dell’applicazione in via giurisprudenziale del principio
di parità di trattamento riguarda l’ammissibilità delle cosiddette « azioni
positive », ossia delle misure finalizzate a promuovere la parità di tratta-
mento anche con la rimozione delle eventuali disparità di fatto (19). Dopo
la specificazione apportata dalla raccomandazione del Consiglio n. 84/635,
che indica come criterio di identificazione delle azioni positive « (...) la ca-
pacità della misura di correggere le disuguaglianze di fatto (...) », la Corte
di giustizia ha chiarito la portata e l’ammissibilità delle azioni positive.

L’interpretazione delle azioni positive fornita dalla Corte è sicura-
mente restrittiva. Definite come provvedimenti discriminatori finalizzati
però all’eliminazione di disparità di fatto (20), le azioni positive rappresen-
tano una « (...) deroga al diritto individuale (...) » da applicare quindi solo
quando ne sussistono gli effettivi presupposti (21).

L’impostazione della Corte è stata confermata in due recenti e discusse
sentenze, il caso Kalanke (22) e il caso Marschall (23). Nella sentenza Ka-
lanke (24) la Corte ha stabilito che un’azione positiva che non si limita ad
accordare pari opportunità di partenza ai lavoratori di sesso maschile e a
quelli di sesso femminile, ma garantisce la pari rappresentanza dei due
sessi nelle varie qualifiche, non è compatibile con il principio di non discri-
minazione in quanto perde l’obiettivo della parità delle opportunità sosti-
tuendolo con un risultato imposto forzatamente (25).

In presenza di altre condizioni, però, anche una azione positiva come
quella sopra descritta è stata considerata accettabile dalla Corte. Nella
sentenza Marschall (26) la Corte considera ammissibile una azione posi-
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(19) Le azioni positive sono state introdotte dalla direttiva 76/207/CEE, cit., che al-
l’articolo 2, comma quattro, prevede: « La presente direttiva non pregiudica le misure volte
a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo
rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori di cui
all’articolo 1, paragrafo 1. ».

La raccomandazione del Consiglio n. 84/635 del 13 dicembre 1984 sulla promozione di
azioni positive a favore delle donne, in G.U.C.E. L 331 del 19 dicembre 1984, pag. 34.

(20) In questo senso la Corte si è espressa nel caso Commissione c. Francia, C-312/86,
in Raccolta 1988, pag. 6315.

(21) Caso Jhonston C-222/84, in Raccolta 1986, pag. 1651, punto 36 della motiva-
zione.

(22) Caso Kalanke c. Freie und Hansestatd Bremen, C-450/93, in Raccolta 1995, pag.
3051.

(23) Caso Marschall c. Land Nordhein Westfalen, C-409/95, in Raccolta 1997, pag.
6363.

(24) Il caso Kalanke verteva sulla disposizione di un Land tedesco che consentiva di
decidere la promozione di una candidata donna preferendola al candidato uomo, a parità di
qualifica e sempre che le donne nella categoria fossero sottorappresentate (non si preve-
deva, ad esempio una quota fissa per le candidate donne).

(25) La Corte accoglie cosı̀ pienamente la tesi dell’Avvocato generale Tesauro, che al
punto 19 delle conclusioni ammette le azioni positive « (...) solo per innalzare la soglia di
partenza della categoria svantaggiata, al fine di assicurare uno statuto effettivo di pari op-
portunità (...). L’azione positiva non potrà invece essere diretta a garantire alle donne pa-
rità di risultati (...) », altrimenti si realizzerebbe una discriminazione nei confronti dei lavo-
ratori uomini.

Anche in altre occasioni Tesauro ha ribadito questa posizione, op. cit., pag. 6.
(26) Analogamente al caso Kalanke, la sentenza Marschall traeva origine proprio da



tiva del tutto simile a quella del caso Kalanke per la semplice previsione di
una clausola di riserva, che consente di escludere il regime particolare ac-
cordato alle donne se prevalgono motivi non discriminatori che rendono
preferibile il candidato uomo (27).

Passando alla giurisprudenza relativa ai transessuali, con il caso P c. S
and Cornwall County Council (28) la Corte è stata chiamata a pronun-
ciarsi sull’applicabilità della direttiva 76/207 al licenziamento di un tran-
sessuale in conseguenza del suo mutamento di sesso (29). La Corte accetta
pienamente la tesi dell’Avvocato generale Tesauro secondo cui occorre
dare un’interpretazione sostanziale del principio di non discriminazione.
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una situazione in cui, in base ad una norma interna, si preferiva accordare un avanzamento
di carriera a candidate di sesso femminile aventi gli stessi requisiti ed esperienza di candidati
di sesso maschile. La discriminazione evidentemente operata nei confronti dei candidati/la-
voratori di sesso maschile è giustificata, secondo la Corte, dalla evidente disparità di rap-
presentazione nello specifico campo di lavoro, in contrasto con l’apparente rispetto del
principio di parità. Dove è infatti garantito formalmente l’eguale accesso alle cariche o po-
sizioni di carriera dei vari settori, non è detto che siano anche di fatto riconosciute pari op-
portunità, in quanto spesso comunque i lavoratori di sesso maschile sono spesso preferiti in
base a « (...) pregiudizi e stereotipi concernenti il ruolo e le capacità delle donne nel lavoro
(...) » (paragrafo 29).

Nonostante l’evidente importanza del riconoscimento in via giurisprudenziale della le-
gittimità di tali provvedimenti, però, rimangono dei dubbi sui criteri che devono essere uti-
lizzati per stabilire il candidato da preferire agli altri. La Corte, difatti, non fornisce indi-
cazioni chiare al riguardo. Tuttavia, come vedremo più avanti, il nuovo articolo 141, oltre
a prevedere la possibilità per uno stato membro di adottare « azioni positive », attribuisce al
Consiglio la competenza ad adottare le misure necessarie per l’applicazione del principio
delle pari opportunità e della parità di trattamento. Tale competenza potrebbe essere eser-
citata anche per chiarire in presenza di quali condizioni gli Stati membri possono «agire po-
sitivamente ».

(27) Numerose le critiche che hanno investito la giurisprudenza Kalanke-Marschall;
si veda, fra le altre, la posizione di Mori, Quale uguaglianza? Ovvero le azioni positive da-
vanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in Il diritto dell’Unione europea, 1996,
pag. 821; Moore, Nothing Positive from the Court, in EL rev., 1996, p. 156; Loenen e
Veldman, Preferential Treatment in the Labour Market After Kalanke: Some Comparative
Perspectives, in International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations,
1996, p. 45; Charpentier, L’arrêt Kalanke. Expression du discours dualiste de l’egalité, in
Revue trimestrielle de droit européen, 1996, p. 281; Mancini e O’Leary, The New Frontiers
of Sex Equality Law in the European Union, in EL rev., 1999, p. 331. Tra le altre, appare
convincente la tesi sostenuta da Ronchetti, Uguaglianza sostanziale, azioni positive e trat-
tato di Amsterdam, in questa Rivista, in corso di pubblicazione, secondo cui la Corte in que-
ste due sentenze presuppone un’incompatibilità tra uguaglianza formale e uguaglianza so-
stanziale e svuota le azioni positive della loro capacità di incidere sui rapporti sociali, con-
travvenendo peraltro con lo stesso dettato normativo. Come giustamente nota l’autrice, di-
fatti, la « clausola » che consente alla Corte di ammettere l’azione positiva discussa nel caso
Marschall è costituita in definitiva da motivi quali l’anzianità di servizio, l’età, i carichi fa-
miliari, e altro, che sono riconosciuti come discriminatori per le donne dalla Corte di giu-
stizia nella stessa sentenza (paragrafo 29 della motivazione).

(28) Caso P c. S and Cornwall County Council, C-13/94, in Raccolta 1996, pag. 2143.
(29) Nel caso P c. S and Cornwall County Council una dipendente sostiene di essere

stata licenziata dal Council in quanto aveva comunicato ai suoi superiori la sua intenzione
di affrontare l’operazione per il cambiamento del sesso. Ritenendosi discriminata sulla base
del sesso, la dipendente ricorre al giudice del lavoro, il quale ritiene indispensabile per la
soluzione della controversia sapere dalla Corte se il principio della parità di trattamento,
formulato nella direttiva 76/207, può essere applicato anche al caso in cui il licenziamento
sia connesso al mutamento del sesso del dipendente.



Nel suo ragionamento l’Avvocato generale afferma che non si può soste-
nere che nel caso in esame mancherebbe l’elemento della discriminazione
tra i sessi in quanto il transessuale uomo non è trattato diversamente
dal transessuale donna (punto 18 delle conclusioni); con tale impostazione,
difatti, si farebbe ricorso ad un « (...) cavilloso formalismo ermeneutico
che tradisce la sostanza vera di quel valore fondamentale e irrinunciabile
che è l’eguaglianza (...) » (punto 20). Né deve rappresentare un ostacolo
alla decisione della Corte in questo senso la mancanza di una specifica di-
sposizione in materia; il fondamento giuridico della decisione, difatti, può
essere ricavato dai principi e dagli obiettivi del diritto sociale comunitario,
dalla motivazione della direttiva e dalla stessa giurisprudenza per la tutela
dei soggetti sfavoriti.

Tale posizione, che rappresenta un momento centrale nell’afferma-
zione del principio di non discriminazione sulla base del sesso e che sem-
bra influenzare anche le riforme di Amsterdam (30), viene in realtà con-
traddetta dalla decisione della Corte nel più recente caso Grant (31).

Analogamente alla sentenza P c. S and Cornwall County Council, nel
caso Grant si chiede alla Corte se costituisce discriminazione ai sensi del-
l’articolo 141 e della direttiva 75/117 il negare una particolare forma di re-
tribuzione, normalmente accordata al coniuge del dipendente o al suo con-
vivente stabile di sesso opposto, quando la relazione che si vuole far valere
è di tipo omosessuale (32). L’analogia con il caso precedente è costituita
dal fatto che entrambe le pronunce riguardano situazioni non espressa-
mente previste nel Trattato né nella normativa successiva, in quanto tali
norme risalgono a momenti in cui il costume, la società e la percezione
di questi fenomeni erano molto diversi da oggi. La Corte è cosı̀ chiamata
a dare risposta a precise esigenze, a disciplinare rapporti sociali ed econo-
mici, ad evitare ed eventualmente sanzionare violazioni del principio fon-
damentale di uguaglianza in presenza di un vuoto legislativo (33).

Proprio in ragione di tale analogia, le conclusioni dell’Avvocato gene-
rale Elmer si richiamano al ragionamento dell’Avvocato generale nella
causa P c. S. La tesi dell’Avvocato Elmer si articola in due passaggi prin-
cipali. Innanzi tutto, l’Avvocato generale richiama la decisione P c. S e so-
stiene che, pur essendo tale pronuncia limitata alla direttiva 76/207, la sua
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(30) Si fa riferimento al nuovo articolo 13 che introduce fra le nuove forme di discri-
minazione vietate anche quella basata sulle tendenze sessuali.

(31) Caso Grant c. South-West Trains Ltd, C-249/96, in Raccolta 1998, pag. 621.
(32) La signora Grant, dipendente della South-West Trains Ltd, chiede al datore di

lavoro la corresponsione a favore della sua compagna di una riduzione sul prezzo dei tra-
sporti, che in base al regolamento interno la società accorda ai coniugi dei propri dipendenti
o ai loro conviventi stabili di sesso opposto, sostenendo che analoga riduzione era stata con-
cessa a un collega di sesso maschile per la sua convivente. A fronte del rifiuto la signora
Grant ha presentato ricorso lamentando la violazione del principio di parità retributiva
come sancito dall’articolo 141 e dalla direttiva 75/117.

(33) Va ricordato che al momento della decisione sul caso Grant già era stato appro-
vato il testo definitivo del nuovo articolo 13, come la Corte stessa ricorda, ma tale dispo-
sizione non era ancora entrata in vigore perché non era ancora intervenuta la ratifica dei
nuovi trattati da parte di tutti gli Stati membri.



portata è generale, nel senso che questa più ampia interpretazione del prin-
cipio della parità di trattamento deve applicarsi « (...) a tutti i casi di discri-
minazione fondata sul sesso che si riscontrano nella vita relazionale at-
tuale (...) » (punto 15 delle conclusioni). Su tale base, occorre leggere l’ar-
ticolo 141 nel senso che osta a qualunque discriminazione dei lavoratori
fondata esclusivamente o essenzialmente sul sesso.

Riguardo, poi, al caso di specie, l’Avvocato generale sostiene che la
norma del regolamento interno della compagnia che limita l’applicazione
delle forme di retribuzione sopra citate ai coniugi o ai conviventi stabili di
sesso opposto dei propri dipendenti è una disposizione basata oggettiva-
mente ed essenzialmente sull’orientamento sessuale del dipendente.

Come si è detto, nonostante la somiglianza delle due situazioni, nella
sentenza Grant la Corte ha deciso in maniera opposta, di fatto basandosi
su un’interpretazione formalistica del principio di non discriminazione ed
ignorando la tesi dell’Avvocato generale. Come prima affermazione la
Corte non riconosce alla signora Grant il diritto di azione in base all’arti-
colo 141 poiché la disposizione del regolamento interno della società con-
testato dalla Grant si applica allo stesso modo nei confronti di tutti i la-
voratori, indipendentemente dal loro sesso. Inoltre la Corte sostiene che
le relazioni omosessuali non sono riconosciute dal diritto comunitario e
non possono essere parificate alle relazioni eterosessuali fuori dal matri-
monio; il fatto che il diritto comunitario riconosce e tutela i diritti fonda-
mentali non implica necessariamente che le disposizioni dei trattati pos-
sano essere interpretate in modo cosı̀ estensivo (34).

Al di là dell’improvviso mutamento nella giurisprudenza che questa
decisione rappresenta (35), l’interpretazione tradizionale di discrimina-
zione basata sul sesso su cui si fonda la sentenza Grant colpisce perché ar-
riva dopo le modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam. Certamente
un’eventuale decisione più coraggiosa della Corte non avrebbe potuto fon-
darsi sulle disposizioni del nuovo Trattato, non ancora entrato in vigore;
tuttavia, tali disposizioni avrebbero potuto rappresentare un riferimento
per leggere le norme applicabili secondo lo spirito della riforma. Come
nella sentenza P c. S, la Corte avrebbe potuto estrapolare il fondamento
giuridico della sua decisione dai principi, dalle normative già in vigore e
dal nuovo orientamento in politica sociale e in particolare in tema di di-
scriminazione (nuovo articolo 13). Come approfondiremo più avanti, la
scelta di muoversi con cautela di fronte ad un tema cosı̀ particolare e in
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(34) Al punto 33 della motivazione la Corte ricorda anche la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo relativa a richieste di riconoscimento formale delle re-
lazioni omosessuali; anche per la Corte europea non c’è spazio per tale riconoscimento e
per la conseguente tutela giurisdizionale.

(35) Fra le critiche mosse alla sentenza Grant si veda Spackman, Grant v. South West
Trains: Equality for Same Sex Partners in EC, in American Journal of International Law and
Policy, 1997, p. 1063; e Wintemute, Recognising New Kinds of Direct Sex Discrimination:
Transsexualism, Sexual Orientation and Dress Codes, in ML rev., 1997, p. 334; Connor,
Community Discrimination Law: No Right to Equal Treatment for Employment in Respect
of Same Sex Partner, in CML rev., 1999, p. 378; Denys, Homosexuality: a non-issue in
Community Law?, in EL rev., 1999, p. 419.



relazione alla nuova disposizione dimostra probabilmente il primo grande
limite dell’articolo 13, il fatto che esso non sancisce il principio di non di-
scriminazione relativamente alle nuove situazioni, fra cui l’omosessualità,
ma solo attribuisce al Consiglio un potere normativo prima non previsto
per questi temi.

2.3. La lotta contro il razzismo e la xenofobia.

Pur in assenza di uno specifico divieto di discriminazione basata sulla
razza, le istituzioni comunitarie hanno prestato molta attenzione alla lotta
contro il razzismo e la xenofobia.

Anche in conseguenza di spiacevoli episodi di cronaca, fino dalla metà
degli anni ottanta il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno stimolato l’attività comunitaria e degli Stati membri per prevenire e
sanzionare comportamenti di intolleranza razziale. In tal senso, la prima
espressione della crescente attenzione per tali problemi è rappresentata dalla
dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione
contro il razzismo e la xenofobia dell’11 giugno 1986 (36); numerose risolu-
zioni hanno fatto seguito a questa iniziativa anche negli anni novanta (37).

Con l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione europea, poi, la lotta
al razzismo e alla xenofobia ha potuto utilizzare nuovi strumenti di inter-
vento, quali le azioni comuni previste dal titolo VI del Trattato sull’U-
nione europea (38). Nel luglio del 1996 il Consiglio adotta l’azione co-
mune (39) volta a stabilire un’effettiva cooperazione giudiziaria per il per-
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(36) Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis-
sione contro il razzismo e la xenofobia, in G.U.C.E. C 158 del 25 giugno 1986, p. 1.

(37) Fra le più recenti si segnalano la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti
dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla lotta contro il razzismo
e la xenofobia, del 29 maggio 1990, in G.U.C.E. C 157 del 27 giugno 1990, p. 1; la risolu-
zione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di
Consiglio, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell’occupazione e degli
affari sociali, del 5 ottobre 1995, in G.U.C.E. C 296 del 10 novembre 1995, p. 13; la risolu-
zione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di
Consiglio, sulla risposta dei sistemi scolastici ai problemi del razzismo e della xenofobia,
del 23 ottobre 1995, in G.U.C.E. C 312 del 23 novembre 1995, p. 1.

Anche il Consiglio europeo ha manifestato interesse per questi problemi; varie sono le
citazioni nelle conclusioni delle riunioni di Dublino (giugno 1990), Maastricht (dicembre
1991), Edimburgo (dicembre 1992), Copenaghen (giugno 1993), Corfù (giugno 1994), Essen
(dicembre 1994), Cannes (giugno 1995) e Madrid (dicembre 1995).

(38) Va sottolineato che la riforma di Maastricht non ha previsto l’introduzione di
una specifica disposizione in materia di discriminazione fondata sulla razza. In assenza,
quindi, di una specifica base giuridica, l’azione comune adottata in materia afferma che
gli stati membri considerano questione di interesse comune la predisposizione di norme
per la lotta contro questi fenomeni nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia pe-
nale.

Si ricorda che nelle « questioni di interesse comune » gli Stati membri possono, in seno
al Consiglio, adottare azioni comuni qualora ritengano che gli obiettivi dell’Unione pos-
sano essere meglio realizzati agendo in modo coordinato invece che singolarmente nell’am-
bito dell’articolo K del trattato sull’Unione europea.

(39) Azione comune 96/443/JAI per combattere il razzismo e la xenofobia, del 15 lu-
glio 1996, in G.U.C.E. L 185 del 24 luglio 1996, p. 5.



seguimento e la repressione di comportamenti xenofobi, espressivi di odio
razziale o di apologia di crimini contro l’umanità o violazioni dei diritti
dell’uomo.

Dopo aver identificato i comportamenti da reprimere (40), il testo del-
l’atto obbliga gli Stati membri ad assicurare l’effettiva cooperazione giudi-
ziaria, a predisporre sanzioni penali applicabili in presenza dei comporta-
menti vietati, e perfino a derogare al principio che vieta la duplice impu-
tazione qualora lo Stato membro procedente non abbia ancora predispo-
sto le citate sanzioni; le misure previste dall’azione comune per combattere
questi fenomeni sono essenzialmente il sequestro di materiali pericolosi, lo
scambio delle informazioni con altri Stati membri per consentire loro di
avviare i procedimenti giudiziari necessari alla repressione di detti com-
portamenti, la creazione di punti di contatto per la raccolta e lo scambio
di informazioni per le indagini.

Un’altra recente iniziativa è l’istituzione dell’Anno europeo contro il
razzismo (1997) attraverso la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti
dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 23 luglio
1996. Obiettivo della manifestazione era quello di favorire lo scambio di
riflessioni sui pericoli del razzismo e di esperienze sulle misure sperimen-
tate nei vari paesi per superare tali fenomeni, di far conoscere le esperienze
delle vittime per migliorare le politiche nazionali e comuni su questi argo-
menti. A tale scopo, la risoluzione invitava gli Stati membri a organizzare
conferenze ed incontri su questi argomenti, a scambiare e diffondere rela-
zioni di approfondimento sui temi, la promozione di campagne di infor-
mazione, lo scambio di informazioni ed esperienze anche attraverso pub-
blicazioni nazionali e comunitarie.

Può essere considerato frutto dell’Anno europeo contro il razzismo il
regolamento del Consiglio che ha istituito l’Osservatorio europeo dei feno-
meni di razzismo e xenofobia (41).

Il nuovo organismo opera in modo indipendente dalle istituzioni co-
munitarie e dai governi nazionali per raccogliere informazioni « obiettive,
attendibili e comparabili » sui fenomeni del razzismo e della xenofobia,
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Il trattato di Amsterdam ha molto modificato la struttura ed il funzionamento dell’ar-
ticolo K; la procedura utilizzata per l’azione comune relativa alla lotta contro il razzismo e
la xenofobia è quella descritta all’articolo K.3, secondo comma, paragrafo b), in vigore
prima della ratifica del trattato di Amsterdam.

(40) I comportamenti vietati sono di cinque tipi. Innanzi tutto, l’istigazione pubblica
alla discriminazione e alla violenza ed odio razziale contro un gruppo identificato per co-
lore, razza, religione o origine nazionale o etnica; in secondo luogo, l’apologia pubblica
dei crimini contro l’umanità o contro i diritti dell’uomo a fini razzistici o xenofobi; in terzo
luogo, la negazione pubblica dei crimini definiti dall’articolo 6 dello statuto del tribunale
militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8 aprile 1945; inoltre, la diffu-
sione e distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro contenenti espressioni razziste o
xenofobe; infine, la partecipazione ad attività di gruppi, organizzazioni o associazioni
che implicano discriminazione, violenza od odio razziale, etnico o religioso.

(41) Per la verità, anche se istituito durante l’importante manifestazione dell’Anno
europeo contro il razzismo, l’Osservatorio si richiama alle numerose iniziative che negli
anni sono state adottate dalle istituzioni comunitarie, e va pertanto considerato come
espressione di un percorso più profondo e radicato nel tempo.



allo scopo di fornire alla Comunità europea e agli Stati membri gli stru-
menti necessari per l’adozione di provvedimenti o iniziative su tali argo-
menti. Composto da personalità indipendenti designate dagli Stati membri
(un membro ciascuno), dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa,
e da un rappresentante della Commissione, l’Osservatorio può agire diret-
tamente all’interno degli Stati membri dove gli è riconosciuta la più ampia
capacità giuridica attribuita dal diritto nazionale alle persone giuridiche.

I risultati dell’Anno europeo contro il razzismo e le prime esperienze
di attività dell’Osservatorio stanno alla base della comunicazione della
Commissione del 1998 in cui viene proposta l’elaborazione di un Piano
d’azione contro il razzismo (42).

Quest’ultima proposta dimostra che la strategia della Comunità in
tema di lotta al razzismo e alla xenofobia sta mutando. Dopo l’iniziale
— ed inevitabile, data l’assenza di una base giuridica nei trattati — ricorso
a provvedimenti finalizzati solo all’affermazione di posizioni di principio,
la Comunità è ricorsa ad ogni nuovo strumento utile per rendere concreta
la lotta a tali fenomeni. L’azione comune, pur con i limiti tipici della na-
tura del provvedimento, esprime la volontà degli Stati membri di accre-
scere la loro collaborazione nel perseguire il razzismo. L’Osservatorio,
poi, consente alla Comunità di agire direttamente contro questi fenomeni
e rappresenta un’importante strumento anche per le iniziative future, siano
esse nazionali o comunitarie.

Come vedremo più avanti, la riforma di Amsterdam ha introdotto la
disposizione relativa alla lotta alla discriminazione razziale, da sempre
mancata nel Trattato (articolo 13). La stessa proposta della Commissione
relativa al piano d’azione contro il razzismo fa riferimento a tale norma,
ricordando che essa consentirà l’adozione delle iniziative legislative che fa-
ranno parte, con altri progetti, del piano d’azione stesso.

2.4. La posizione delle persone portatrici di handicap nel diritto co-
munitario. I precedenti normativi e l’applicazione giurispruden-
ziale.

Fino alla riforma di Amsterdam, non vi erano norme espressamente
dedicate ai portatori di handicap e le uniche disposizioni dei trattati loro
applicabili erano l’articolo 12 e l’articolo 141. In base all’articolo 12, è
possibile affermare che il lavoratore disabile che si sposta da uno Stato
membro ad un altro non può essere discriminato sulla base della naziona-
lità, e pertanto gode degli stessi diritti e usufruisce degli stessi servizi ac-
cordati al lavoratore disabile dello Stato ospite (43).
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(42) Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione contro il razzi-
smo, in COM (1998) 183, del 25 marzo 1998.

(43) È evidente che tale formulazione non garantisce il superamento effettivo delle
discriminazioni nei confronti dei portatori di handicap. Difatti, se in uno stato membro
il sistema di protezione dei disabili non fa differenza fra cittadini dello stato e cittadini pro-
venienti da altri stati membri, ma comunque garantisce un grado inferiore di protezione ri-



Secondo l’articolo 141, le lavoratrici donne disabili hanno accesso agli
stessi benefici dello stato sociale previsti per i lavoratori uomini disabili e i
benefici in generale predisposti dallo Stato in cui risiedono non possono
avere effetti discriminatori nei confronti delle lavoratrici donne disabili.

La Corte di giustizia ha avuto modo di esprimersi anche sulla posi-
zione dei disabili.

Riguardo alle posizioni assunte dalla Corte di giustizia sul tema, il
principio di non discriminazione, cosı̀ come sancito dalla sua giurispru-
denza, dovrebbe potersi applicare anche ai portatori di handicap. A diffe-
renza, però, di quanto detto in tema di parità fra uomini e donne, la Corte
non ha mai affermato che il divieto di discriminazione nei confronti dei
disabili derivi da un diritto fondamentale; questa posizione, peraltro non
del tutto condivisibile, è stata dettata almeno in parte dal fatto che i prin-
cipali riferimenti della Corte di giustizia in tema di diritti fondamentali —
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali ed i principi costituzionali comuni agli Stati membri —
non attribuiscono particolare riconoscimento a questa forma di discrimi-
nazione (44).

Anche nelle pronunce che hanno riguardato direttamente i portatori di
handicap, la Corte ha assunto posizioni non particolarmente favorevoli
alle esigenze dei disabili. Interpretando l’articolo 12 (45), la Corte ne ha li-
mitato l’applicazione alle circostanze connesse con « qualche forma di at-
tività economica »; il risultato è che non sempre i disabili rientrano nelle
categorie di lavoratore dipendente o autonomo, cosı̀ come definite dal
Trattato (articoli da 48 a 58), e non godono pertanto della protezione ac-
cordata da tali articoli (46).

Diversamente, negli ultimi anni la Commissione ed il Parlamento eu-
ropeo hanno manifestato in vario modo la volontà di intervenire per cor-
reggere questa situazione (47). Le due istituzioni hanno affermato la neces-
sità di riconoscere anche formalmente sul piano comunitario la discrimi-
nazione nei confronti dei disabili introducendo nel Trattato una specifica
competenza legislativa della Comunità. Come vedremo più avanti, la Con-
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spetto a quello degli altri Stati membri, non vengono soddisfatte le esigenze dei portatori di
handicap e si opera di fatto una discriminazione.

(44) In relazione a quanto detto in precedenza in merito alla discriminazione razziale,
va sottolineato che questo stesso atteggiamento è stato tenuto dalla Corte in altri settori tra
cui proprio il razzismo. In questo senso, si veda O’Leary EU Citizenship: Options for Re-
form, Londra, 1996.

(45) In questo senso, si veda in particolare la sentenza Walrave e Koch c. Association
Union Ciclyste Internationale, caso C-36/74, in Raccolta 1975, p. 1405.

(46) In questo senso, le pronunce Zuchner c. Handelskrankenkasse (Erstazkasse),
caso C-77/95, in Raccolta 1997, p. 359; e Bettray c. Staatssecretaris van Justitie, caso C-
344/87, in Raccolta 1991, p. 1621.

(47) Nel 1994 la Commissione ha elaborato il Libro Bianco sulla politica sociale A
Way Forward For the Union, nel cui capitolo IV, paragrafo 27, si auspica un intervento
in questa direzione; altri suggerimenti sono contenuti nel programma Medium-Term Social
Action Programme 1995-97, Social Europe, 1/95 e nella Comunicazione Equality of Oppor-
tunity for People with Disabilities - a New European Community Disability Strategy, COM
(1996) 406.



ferenza intergovernativa che ha portato alla riforma di Amsterdam ha re-
cepito queste indicazioni.

3. Il Trattato di Amsterdam.

3.1. I lavori della Conferenza intergovernativa.

Fino dai suoi primi lavori, la Conferenza intergovernativa aveva con-
centrato la propria attività intorno a tre settori principali, far meglio per-
cepire l’importanza dell’Europa per i suoi cittadini, fare in modo che l’U-
nione funzioni meglio e prepararla all’ampliamento, e conferire all’Unione
maggiore capacità per un’azione esterna.

Sviluppando questi tre argomenti principali, il Gruppo di rifles-
sione (48) affrontò nell’ambito della sezione dedicata all’Unione e ai suoi
cittadini il tema della promozione dei valori europei. Tali valori, percepiti
come base necessaria per la stessa costruzione democratica europea, dove-
vano secondo il Gruppo essere sviluppati attraverso una proclamazione
solenne, cosı̀ come i diritti fondamentali che pure, grazie alla giurispru-
denza, erano già nel 1995 parte dei principi generali dell’Unione. Nella
proclamazione solenne dei valori europei il Gruppo di riflessione ritenne
di dover inserire anche il principio della parità di trattamento fra uomini
e donne, la non discriminazione per motivi di razza, religione, preferenza
sessuale, età o handicap, l’espressa condanna del razzismo e della xenofo-
bia; a fianco di questo, si ritenne opportuno prevedere anche una specifica
procedura per l’applicazione concreta di tali principi (49).

Inizialmente, quindi, vi era la volontà di redigere un elenco dei diritti e
dei valori fondamentali europei e parallelamente di creare i meccanismi
procedurali necessari per garantirne il rispetto e l’applicazione. Dal testo
conclusivo dei lavori del gruppo si evince anche che le forme di discrimi-
nazione inserite poi nell’articolo 13 erano inizialmente concepite come
espressione di valori e diritti fondamentali autonomi.

Ancora durante il Consiglio europeo di Firenze del giugno 1996 venne
mantenuta l’idea di prevedere una clausola generale di non discrimina-
zione, nonostante si discutesse se inserire nella stessa disposizione l’affer-
mazione del divieto di discriminazione sulla base della razza, del sesso,
della religione, delle credenze e opinioni, degli handicap, dell’orientamento
sessuale e dell’età o se invece elaborare più articoli diversi. Certamente, se-
condo il Consiglio europeo l’eventuale clausola generale di non discrimi-
nazione cosı̀ concepita non avrebbe avuto effetti diretti, essendo prevista
l’adozione di disposizioni specifiche per dare effetti alla clausola stessa (i
meccanismi procedurali di cui parlava il Gruppo di riflessione).
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(48) Il Gruppo di riflessione fu istituito su iniziativa del Consiglio europeo di Corfù
del giugno 1995 per partecipare alla preparazione della Conferenza intergovernativa; il
Gruppo fu composto dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri ed alcuni dei suoi
componenti hanno poi partecipato alla Conferenza stessa a titolo personale.

(49) Si confronti in proposito il testo conclusivo dei lavori del Gruppo di riflessione,
in Bollettino dell’Unione europea, 12-1995, p. 52 e seguenti.



Nel progetto di Trattato elaborato dal Consiglio europeo di Amster-
dam del giugno 1997, invece, il principio di non discriminazione venne af-
frontato in modo del tutto diverso rispetto ai lavori preparatori del
Gruppo di riflessione, e allo stesso modo venne inserito nel testo definitivo
del Trattato.

Anche se la formulazione delle discriminazioni inserite nel progetto di
Trattato appare sostanzialmente identica alle forme di discriminazione de-
scritte in origine dal Gruppo di riflessione, vi è fra la proposta elaborata
dal Gruppo e le disposizioni proposte ad Amsterdam una sostanziale dif-
ferenza: si abbandona l’idea di proclamare ufficialmente il divieto di di-
scriminazione (nelle forme sopra descritte), e si preferisce introdurre diret-
tamente una disposizione che descrive il meccanismo procedurale necessa-
rio per combattere queste forme di discriminazione (50).

3.2. Le nuove disposizioni in materia di parità retributiva e di tratta-
mento nel lavoro.

Come si è accennato in precedenza, i cambiamenti relativi alla parità
di retribuzione hanno ampia portata non solo perché riguardano la parte
prima del Trattato CE relativa ai principi (nuovi articoli 2 e 3), ma anche
perché rientrano nel generale ripensamento del capo I del titolo XI del
Trattato (politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù).

Tra i fini generali della Comunità, enunciati nell’articolo 2 (51), viene
introdotta anche la parità fra uomini e donne. Analogo richiamo è conte-
nuto nel nuovo testo dell’articolo 3 (52), dove, dopo l’indicazione delle po-
litiche e delle azioni comuni di competenza della Comunità, il nuovo testo
chiarisce che tali attività saranno svolte con l’obiettivo di eliminare le ine-
guaglianze e di promuovere la parità fra uomini e donne.

Principalmente, l’innovazione consiste nel fatto che, per la prima
volta, si afferma che il principio della parità fra uomo e donna è principio
generale ed ispiratore dell’attività della Comunità, e la sua applicazione
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(50) Nel progetto di trattato portato all’esame del Consiglio europeo di Amsterdam,
l’articolo relativo alla discriminazione era stato inserito nella sezione « Libertà, sicurezza e
giustizia », superando anche in questo l’iniziale impostazione del Gruppo di riflessione; il
testo definitivo del Trattato, invece, riporta l’articolo relativo alle misure contro la discri-
minazione (articolo 13) nella parte relativa ai « Principi », recuperando l’impostazione ini-
ziale almeno sotto l’aspetto della collocazione nel sistema del trattato.

(51) Il nuovo testo dell’articolo 2 dice: « La Comunità ha il compito di promuovere
nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione
economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui
agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economi-
che, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità fra uomini e donne,
una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di conver-
genza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il migliora-
mento delle qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita,
la coesione economica e sociale e la solidarietà tra stati membri. ».

(52) Il nuovo testo del secondo paragrafo dell’articolo 3 recita: « L’azione della Co-
munità a norma del presente articolo mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuo-
vere la parità fra uomini e donne. ».



non è quindi limitata al solo mercato del lavoro. L’uguaglianza uomo-
donna diventa cosı̀ principio di mainstreaming, ossia prospettiva sottesa
ad ogni scelta politica e ad ogni azione di governo (53).

Anche la scelta del contesto in cui il riferimento viene inserito assume
grande importanza. L’articolo 2, definendo gli obiettivi che la Comunità
deve promuovere, costituisce la chiave di lettura anche per le altre dispo-
sizioni del Trattato; pertanto, il principio della parità fra uomo e donna
dovrebbe influenzare l’interpretazione dei trattati e degli atti di diritto de-
rivato. L’inserimento del principio di parità nell’articolo 3, poi, consente
di impostare l’attività concreta della comunità in questa prospettiva; il
nuovo paragrafo due, infatti, affermando che l’azione della Comunità
deve promuovere la parità, impone tale obiettivo come criterio generale
nella definizione delle politiche comunitarie.

Passando al titolo XI del Trattato, significativamente mutato appare il
ruolo della Comunità europea. Da funzioni di promozione e coordina-
mento dell’attività degli Stati membri in politica sociale e dell’istruzione,
alla Comunità vengono attribuiti con Amsterdam importanti compiti da
realizzarsi attraverso il sostegno delle attività nazionali ma anche mediante
un suo intervento diretto (54). Questo ulteriore passaggio dal contesto set-
toriale, voluto nei primi passi della costruzione europea, all’attribuzione di
competenze sempre più ampie ed a carattere generale alle Comunità euro-
pee è dimostrato anche dalle funzioni attribuite al Parlamento europeo in
un campo cosı̀ importante e « sensibile ». Ovunque le nuove disposizioni
prevedano un’attività diretta della Comunità, è previsto il ricorso alla pro-
cedura di codecisione, consentendo pertanto al Parlamento di incidere
maggiormente nel processo decisionale e normativo (55).

In questo contesto, i mutamenti direttamente collegati alla parità di
retribuzione sono tre. La prima importante novità consiste nel riferimento,
contenuto nell’articolo 136, alla Carta sociale europea del 1961 ed alla
Carta comunitaria dei diritti dei lavoratori del 1989. Tale richiamo assume
rilievo poiché entrambe le Carte affermano il diritto all’uguaglianza di op-
portunità e di trattamento tra uomini e donne (56). Pertanto, la disposi-
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(53) Come ricordato da Ronchetti, op. cit., pag. 990, si recepisce cosı̀ quanto intro-
dotto dalla Dichiarazione della IV Conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino nel
1995.

(54) In tale direzione vanno le modificazioni introdotte negli articoli 136 (117), 137
(118 ), 138 (118A) e 141 (119).

(55) La procedura di codecisione, sostituita a quella di cooperazione nelle limitate
ipotesi di intervento diretto della Comunità precedenti alla riforma di Amsterdam, diviene
il percorso normale di attivazione e di produzione normativa, con l’importante eccezione
del comma terzo dell’articolo 137. Secondo tale disposizione, il Consiglio si esprime all’u-
nanimità ed è tenuto ad una mera consultazione del Parlamento, del Comitato economico
e sociale e del Comitato delle Regioni nei settori della sicurezza sociale e protezione sociale
dei lavoratori, della protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
di rappresentanza e difesa collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle condizioni di
impiego dei cittadini di paesi terzi, dei contributi finanziari per l’occupazione.

(56) La Carta sociale europea, ed il relativo Protocollo aggiuntivo, afferma il diritto
all’uguaglianza di opportunità e di trattamento nel settore dell’occupazione, senza discrimi-
nazioni fondate sul sesso, e invita ad adottare misure per garantire e promuovere l’attua-



zione che indica gli obiettivi generali nel settore della politica sociale, del-
l’istruzione, della formazione professionale e della gioventù va interpretata
alla luce dei principi posti dalle due Carte ed accettati come fondamentali
dagli Stati membri, con la conseguente influenza sulla lettura dei successivi
articoli del titolo.

Il nuovo articolo 137, invece, prevede gli specifici strumenti necessari
alla realizzazione degli obiettivi generali posti dall’articolo precedente. In
particolare, vengono individuati alcuni settori in cui la Comunità può « so-
stenere e completare » l’azione degli Stati membri, anche mediante l’ema-
nazione di direttive del Consiglio (57), e favorire la cooperazione fra di
essi. Fra tali settori è indicato quello della parità tra uomini e donne nel
mercato del lavoro e nel trattamento sul lavoro.

Il nuovo articolo 141, infine, rimane sostanzialmente immutato nella
parte già presente nel Trattato CE (58), e viene invece ampliato con l’inse-
rimento di due nuovi paragrafi. Il nuovo terzo comma del 141 attribuisce
al Consiglio la competenza ad adottare misure finalizzate all’applicazione
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uo-
mini e donne per l’occupazione e l’impiego, fra cui anche il principio della
parità di retribuzioni (59). Vi sono due aspetti interessanti. Il primo ri-
guarda la scelta del tipo di atti che il Consiglio è competente ad adottare.
A differenza dell’articolo 137, che cita le sole direttive, il nuovo articolo
141 si riferisce a «misure » non specificamente definite; sembra pertanto
possibile ricorrere anche a regolamenti quando ciò si renda necessario
per l’effettiva applicazione dei principi. Il secondo motivo di interesse è co-
stituito dall’estensione del principio della parità di trattamento a qualsiasi
momento del rapporto di lavoro, oltre a quello retributivo, estensione che
rispecchia l’evoluzione del principio negli atti di diritto derivato adottati
sulla base dell’articolo 235 e, in parte, nella giurisprudenza della Corte
di giustizia.

Nel comma successivo, infine, si afferma la compatibilità con il prin-
cipio di uguaglianza delle cosiddette azioni positive. La nuova disposi-
zione afferma difatti che per l’effettiva applicazione del principio della pa-
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zione di detto principio nonché per superare diseguaglianze di fatto.
La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori sancisce il principio

della parità di trattamento tra uomini e donne, e prevede l’adozione di azioni per la sua at-
tuazione anche in materia di accesso al lavoro, di retribuzioni, di condizioni di lavoro, di
promozioni, di formazione professionale.

(57) Il Consiglio adotta le direttive in base alla procedura di codecisione e dopo aver
consultato il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.

In base alla precedente versione dell’articolo la Commissione poteva unicamente agire
in collaborazione con gli Stati membri attraverso studi, consultazioni e pareri formulati pre-
via consultazione del Comitato economico e sociale.

(58) L’unica modificazione al testo originale dell’articolo è rappresentata dall’ag-
giunta della frase « o per un lavoro di pari valore » alla fine del primo comma, mentre pre-
cedentemente si faceva riferimento solo alla pari retribuzione per uno stesso lavoro. Si
tratta di una formula essenziale per l’eliminazione delle discriminazioni indirette, e peraltro
già presente nella normativa OIL (Convenzione OIL n. 100 del 29 giugno 1951) e nella di-
rettiva CEE 75/117, citata.

(59) Anche qui la procedura indicata per l’adozione delle misure è la codecisione.



rità gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure che accordino
vantaggi specifici al sesso sottorappresentato in una particolare attività
professionale, o che compensino svantaggi nelle carriere professionali (60).
L’espressa previsione delle azioni positive del Trattato, e non più solo ne-
gli atti derivati (direttiva 76/207), sembra dovuta alla scelta di superare la
recente giurisprudenza con cui la Corte di giustizia ha dato interpretazione
restrittiva e talora formalistica delle azioni positive. Il combinato poi con
la dichiarazione n. 25 contenuta nell’Atto finale della Conferenza Intergo-
vernativa di Torino, che dice che le misure in esame « dovrebbero mirare,
anzitutto, a migliorare la situazione delle donne nella vita lavorativa »,
contribuirà a chiarire la finalità del nuovo paragrafo quando verrà inter-
pretato dalla Corte.

3.3. L’articolo 13 e le sue implicazioni sul sistema del Trattato.

L’articolo 13 prevede che il Consiglio, deliberando all’unanimità su
proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento euro-
peo, adotti i provvedimenti necessari a combattere le nuove forme di di-
scriminazione vietate, quali le discriminazioni fondate sul sesso, sulla
razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, sugli han-
dicap, l’età o le tendenze sessuali.

Dall’analisi del testo emerge innanzi tutto che l’articolo non contiene
l’affermazione formale del principio di non discriminazione, ma solo attri-
buisce al Consiglio (61) il potere normativo necessario per combattere al-
cune forme di discriminazione, prevedendo a tale scopo che la procedura
venga attivata dalla proposta della Commissione (62), che venga richiesto
il parere del Parlamento europeo (parere che sembra essere obbligatorio
ma non vincolante), e che il Consiglio stesso si esprima all’unanimità (63).

Oltre al dato procedurale, vi sono altri aspetti della norma che pos-
sono deludere chi si aspettava un riconoscimento anche formale del di-
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(60) Nonostante vi sia la tendenza a considerare il principio di parità, ed in partico-
lare le « azioni positive », come uno strumento per superare situazioni di svantaggio per le
donne lavoratrici nei confronti dei lavoratori uomini, non va dimenticato che esistono an-
che settori di lavoro caratterizzati da una presenza femminile prevalente o esclusiva. Le
azioni positive, pertanto, devono essere utilizzate per riequilibrare situazioni dove il sesso
sottorappresentato è quello maschile.

(61) Con tale formulazione, va notato, non si obbliga il Consiglio ad agire per elimi-
nare le discriminazioni, ma gli si attribuisce solo la facoltà di farlo.

(62) L’attribuzione dell’iniziativa legislativa in capo alla Commissione appare invece,
sicuramente, un aspetto positivo della procedura in esame. La Commissione ha dichiarato
di voler presentare al Consiglio una direttiva quadro in relazione a tutte le discriminazioni
citate nell’articolo 13, eccetto quella sessuale e una direttiva specifica sulla discriminazione
fondata sulla razza.

(63) Ricordiamo che nel testo conclusivo dei lavori del Gruppo di riflessione si pro-
poneva di introdurre almeno due differenti disposizioni in materia di discriminazione, la
prima contenente l’affermazione formale del principio, la seconda relativa alle procedure
da utilizzare per combattere violazioni a tale principio. La scelta di introdurre una sola di-
sposizione (quella procedurale) è stata operata ad Amsterdam con la stesura prima della
proposta di trattato e poi del testo definitivo.



vieto di discriminazione e degli altri diritti fondamentali. L’espressione
« fatte salve le altre disposizioni del presente Trattato » subito costituisce
un limite per l’applicazione dell’articolo e la formulazione stessa della di-
sposizione esclude l’attribuzione in capo ai cittadini di diritti tutelabili di-
rettamente.

Certamente, però, la principale limitazione della disposizione sta nella
richiesta dell’unanimità per il suo stesso funzionamento e nella sostanziale
esclusione del Parlamento europeo dal procedimento normativo, quando
invece sarebbe ben auspicabile la sua partecipazione in una materia fonda-
mentale quale l’uguaglianza.

Valutando in quest’ottica l’articolo, peraltro, è maggiormente com-
prensibile la decisione della Corte di giustizia nella sentenza Grant. La
scelta di non utilizzare il nuovo testo dell’articolo 13, ancora non in vi-
gore, neppure come riferimento per giustificare una posizione più innova-
tiva potrebbe infatti dipendere dal riconoscimento che tale norma non è
un’affermazione di principio ma solo la base normativa per specifici inter-
venti, e dal timore di invadere lo spazio riservato dall’articolo 13 agli Stati
membri. Di fronte al vuoto normativo in tema di riconoscimento e disci-
plina dei rapporti omosessuali, la Corte non ha voluto sostituirsi od anti-
cipare il legislatore con ingombranti affermazioni di principio, come peral-
tro ha fatto molte volte anche in altri settori, ed ha preferito lasciare agli
Stati membri il tempo per colmare la lacuna mediante la nuova procedura
prevista per questi temi.

Nonostante gli aspetti limitativi della nuova disposizione sopra esami-
nati, l’articolo 13 mantiene un certo grado di ambiguità. Non è chiaro, di-
fatti, se la sua formulazione possa essere superata attraverso un’interpre-
tazione che attribuisca a tale norma il valore di affermazione di un princi-
pio fondamentale. La sua collocazione nella parte del Trattato denomi-
nata « i principi », per esempio, potrebbe far pensare che oltre a quanto
evidenziato prima, la norma debba essere utilizzata come criterio di lettura
delle altre norme del Trattato e per l’impostazione delle attività della Co-
munità.

Inoltre, il diritto a non essere discriminato in ragione del proprio
sesso, a lungo esaminato nei paragrafi precedenti in relazione ai rapporti
di lavoro, costituisce un diritto fondamentale della persona umana, come
più volte affermato dalla stessa Corte di giustizia (64) e come sancito, limi-
tatamente al settore dell’occupazione, dalla Carta sociale europea e dalla
Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori; pertanto,
l’inserimento della previsione espressa nel Trattato, pure se attraverso una
disposizione formulata come l’articolo 13, potrebbe essere considerata
come affermazione formale di tale diritto fondamentale.
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(64) Le pronunce più importanti in questo senso sono: caso C-149/77, Defrenne c. Sa-
bena del 15 giugno 1978, in Raccolta 1978, p. 1365 e ss.; e cause riunite C-75/82 e C-117/82,
Razzouk e Beydoun c. Commissione del 20 marzo 1984, in Raccolta 1984, p. 1509 e ss.; caso
C-13/94, P. c. S. and Cornwall County Council, del 30 aprile 1996, in Raccolta 1996, p. 2143
e ss.



Ambiguo è anche il richiamo dell’articolo 13 ai « provvedimenti op-
portuni » per combattere la discriminazione. Non si specifica, difatti, lo
strumento normativo privilegiato per intervenire contro le forme di discri-
minazione vietate, ma si richiede solamente che l’atto venga adottato all’u-
nanimità. Rispettata questa condizione, il Consiglio può ricorrere al tipo
di atto che ritiene più opportuno; l’intervento della Comunità può risol-
versi quindi nella predisposizione dei principi e dei criteri generali della
materia lasciando ampio spazio alle integrazioni degli Stati membri, op-
pure può consistere nella previsione di disposizioni più specifiche e detta-
gliate che riducono le possibilità di integrazione da parte delle normative
nazionali (65).

Per cercare di comprendere meglio l’effettiva portata del nuovo arti-
colo 13, e superare l’ambiguità che lo caratterizza, può essere utile con-
frontarlo con il corrispondente articolo 14 (66) della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Dal raffronto emerge la differenza fra i due testi. La Convenzione eu-
ropea attribuisce una serie di diritti e libertà fondamentali, e l’articolo 14
ne garantisce il godimento senza distinzione alcuna; esso funziona, quindi,
come strumento di tutela contro discriminazioni che possono turbare il
pieno ed effettivo godimento dei diritti e delle libertà già attribuite ai sin-
goli dalle altre disposizioni della Convenzione. L’articolo 13 del Trattato
di Roma, invece, attribuisce al Consiglio il potere normativo per combat-
tere determinate discriminazioni cui però non corrisponde un complesso di
diritti fondamentali formalmente sancito e tutelato; l’articolo 13 non ha
quindi funzione diretta di garanzia per l’esercizio ed il godimento di diritti
formalmente riconosciuti, anche se può avere comunque l’effetto di tute-
lare indirettamente situazioni cui la Corte di giustizia ha riconosciuto
rango di diritto fondamentale.

Inoltre, l’elenco contenuto nell’articolo 14 della Convenzione, già più
ampio e completo di quello dell’articolo 13 del Trattato, non è certamente
esaustivo, facendo il testo riferimento ad « ogni altra situazione ».

Nella stessa prospettiva può essere interessante cercare un paragone
anche con l’articolo 3 (67) della nostra costituzione che sancisce il princi-
pio di uguaglianza.
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(65) Per considerazioni riguardo agli effetti che la scelta dello strumento normativo
comunitario può provocare sull’effettiva operatività ed incisività delle nuove disposizioni
si veda il paragrafo seguente nella parte dedicata alle disposizioni applicabili ai portatori
di handicap.

(66) L’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali stabilisce che: « Il godimento dei diritti e delle libertà ricono-
sciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie,
come di sesso, di razza, di colore o di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza ad una minoranza nazionale, di ric-
chezza, di nascita o di altra condizione ».

(67) L’articolo 3 della costituzione italiana recita: « Tutti i cittadini hanno pari di-
gnità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della



Dal confronto emerge un interessante parallelo fra le due disposizioni.
Difatti, l’articolo 3 della costituzione afferma il principio di uguaglianza
formale (tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge; comma primo)
e quello di uguaglianza sostanziale (la Repubblica ha il compito di rimuo-
vere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’uguaglianza;
comma secondo). L’articolo 13, senza fare riferimento all’uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge, attribuisce al legislatore il compito di « com-
battere le discriminazioni » con interventi positivi (68), e presuppone
quindi un’idea di uguaglianza non formale ma sostanziale, concezione raf-
forzata dal combinato del testo dell’articolo 13 con quello dell’articolo 3,
paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea (69). In en-
trambe le disposizioni (art. 3 costituzione e 13 del Trattato), l’uguaglianza
sostanziale diventa cosı̀ l’obiettivo stesso della norma e della sua applica-
zione.

Questa lettura e la collocazione dei due articoli (art. 3 costituzione e 13
del Trattato), entrambi appartenenti alla parte del testo di origine relativa
ai « principi », accentuano l’ambiguità dell’articolo 13, ambiguità che sarà
probabilmente superata solo con il funzionamento concreto che le istitu-
zioni comunitarie vorranno dargli.

3.4. Le nuove forme di discriminazione secondo l’articolo 13, con
particolare riferimento al divieto di discriminazione fondata sul-
la razza o l’origine etnica ed al divieto di discriminazione nei
confronti dei portatori di handicap.

Come anticipato in precedenza, la riforma di Amsterdam non si limita
a modificare od integrare i principi già enunciati nel Trattato di Roma in
tema di discriminazione e parità, bensı̀ introduce nuove forme di discrimi-
nazione vietate.

Per quanto riguarda la discriminazione razziale, le attività svolte ed i
progressi fatti sul piano europeo non sono diretta conseguenza della pre-
visione espressa della clausola relativa alla discriminazione razziale, final-
mente introdotta con la riforma di Amsterdam. Al contrario, si può dire
che prima gli impulsi di tipo politico, poi gli interventi degli Stati membri
nell’ambito del terzo pilastro dell’Unione, e ancora le esperienze dell’Anno
europeo contro il razzismo e dell’Osservatorio europeo, come anche il
Piano d’azione contro il razzismo, hanno conferito una dimensione euro-
pea alla lotta contro queste discriminazioni, mostrando definitivamente la
necessità di introdurre nel Trattato un espresso divieto in tal senso. Indub-
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persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica
economica e sociale del Paese. »

(68) Tra gli interventi positivi, entrambi gli ordinamenti prevedono l’adozione delle
« azioni positive » citate in precedenza.

(69) L’articolo 3, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea recita:
« L’azione della Comunità, europea a norma del presente articolo, mira ad eliminare le

ineguaglianze, nonché a promuovere la parità fra uomini e donne ».



biamente, quindi, all’articolo 13 si farà ampio ricorso per l’adozione di
nuove iniziative in materia di discriminazione razziale.

A dare maggiore concretezza a quanto previsto dall’articolo 13 in
tema di discriminazione razziale può essere anche l’articolo 6 (70) (ex
art. F), ed il collegato articolo 7 (71) (ex art. F1), del Trattato sull’Unione
europea. Il nuovo testo dell’articolo 6 non cita espressamente la discrimi-
nazione razziale ma indirettamente si riferisce anche ad essa quando ri-
chiama i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali come principi fondanti il sistema dell’Unione.
Evidentemente, i due articoli non possono essere usati come strumento
per l’intervento normativo comunitario in materia, ma rappresentano co-
munque una garanzia del rispetto di quei valori che le iniziative comuni-
tarie precedentemente citate affermano. Pertanto, anche senza un’implica-
zione immediata, gli articoli 6 e 7 svolgono l’importante funzione di affer-
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(70) Il testo dell’articolo 6, in conseguenza della riforma di Amsterdam, recita:
« L’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e

delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati mem-
bri.

L’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati mem-
bri in quanto principi generali del diritto comunitario.

L’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri.
L’Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a com-

pimento le sue politiche. »
(71) Il testo dell’articolo 7, in conseguenza della riforma di Amsterdam, recita:
« Il Consiglio, riunito nella composizione dei capi di Stato e di governo, deliberando

all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo pa-
rere conforme del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e
persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all’articolo F, paragrafo 1,
dopo aver invitato il governo dello Stato membro in questione a presentare osservazioni.

Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio, deliberando a mag-
gioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato mem-
bro in questione dall’applicazione del presente trattato, compresi i diritti di voto del rappre-
sentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il
Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e su-
gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi
che gli derivano dal presente trattato.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di
modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 2, per rispondere ai cam-
biamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del rap-
presentante dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappre-
sentanti non ostano all’adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qua-
lificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati
equivalente a quella prevista all’articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Co-
munità europea.

Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma
del paragrafo 2.

Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due
terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri. ».



mazione di principi e valori cui il divieto di discriminazione sulla base
della razza appartiene (72).

Passando alle altre situazioni citate nell’articolo 13, la discriminazione
nei confronti dei portatori di handicap merita certamente un esame più ap-
profondito in quanto le esigenze di queste persone vengono prese in con-
siderazione anche dalla dichiarazione n. 22 adottata dalla Conferenza in-
tergovernativa (73) dalle interessanti implicazioni.

Riguardo alle specifiche esigenze dei portatori di handicap, la compe-
tenza legislativa attribuita dall’articolo 13 al Consiglio per combattere la
discriminazione nei confronti dei disabili risponde alle richieste formulate
dalla Commissione e dal Parlamento europeo negli anni immediatamente
precedenti alla convocazione della Conferenza intergovernativa. Pur con
tutti i limiti evidenziati nei paragrafi precedenti, l’articolo 13 rappresenta
quindi un progresso rispetto alla situazione precedente, almeno per quanto
riguarda la tutela dei diritti e delle particolari esigenze dei portatori di
handicap, per il fatto stesso di prevedere la possibilità della Comunità di
disciplinare direttamente la materia.

Tuttavia, la possibilità di intervento della Comunità in questo settore
viene ulteriormente ampliata dalla dichiarazione n. 22 contenuta nell’Atto
finale. Riconoscendo che l’applicazione dell’articolo 13 non risulterà
molto semplice per la procedura prevista, ed in particolare la modalità
del voto, la posizione dei portatori di handicap troverà comunque tutela
aggirando il disposto di tale articolo e ricorrendo, invece, alla dichiara-
zione. Essa, difatti, impone alle istituzioni comunitarie di tenere conto
delle esigenze dei portatori di handicap ogni volta che adottano misure
per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, indipendentemente dallo
specifico settore in cui viene operato tale ravvicinamento (74).

Dall’esame del combinato delle disposizioni sopra ricordate conse-
guono alcune considerazioni.
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(72) Le particolari procedure previste e la gravità delle situazioni previste dai due ar-
ticoli rendono la loro effettiva applicazione piuttosto difficile. La funzione di deterrente co-
munque svolta dalle disposizioni attribuisce loro un ruolo importante nella prevenzione di
situazioni di particolare gravità.

Peraltro, si è recentemente assistito ad un richiamo a detti articoli da parte del Consi-
glio in occasione del cosiddetto « caso Haider »; la prima presa di posizione del Consiglio è
stata proprio una dichiarazione di tipo politico che minaccia il ricorso alla procedura pre-
vista dall’articolo 7 nei confronti dell’Austria.

(73) Va ricordato quanto detto in precedenza riguardo alle disposizioni del trattato
applicabili ai portatori di handicap. Come si è visto, in assenza di specifiche norme in ma-
teria, i disabili hanno usufruito come gli altri cittadini e lavoratori degli Stati membri delle
situazioni giuridiche disciplinate degli articoli 12 e 141 del trattato e delle normative colle-
gate. Pertanto, oltre all’articolo 13, i portatori di handicap sono interessati anche dalle no-
vità introdotte in particolare nell’articolo 141 dalla riforma di Amsterdam, anche se non si
tratta di disposizioni pensate specificamente per lavoratori con tali esigenze.

(74) Si ricorda che la dichiarazione n. 22 fa riferimento all’articolo 100A, oggi deno-
minato articolo 95, il quale prevede che, per l’instaurazione ed il funzionamento del mer-
cato interno, il Consiglio adotti le misure relative al ravvicinamento delle legislazioni, deli-
berando secondo la procedura di codecisione e cioè a maggioranza qualificata invece che
all’unanimità.



Valutando la dichiarazione nel suo complesso, e cioè quale espressione
della volontà degli Stati membri, il suo contenuto può diventare un para-
metro per la Corte di giustizia nell’interpretazione del diritto comunita-
rio (75).

Un secondo interessante aspetto del quadro normativo esaminato ri-
guarda le potenzialità dell’articolo 137 riguardo la sicurezza e salubrità
dell’ambiente di lavoro, le condizioni di lavoro e l’integrazione delle per-
sone escluse dal mercato del lavoro. In questi tre settori l’articolo 137,
che ricordiamo si applica a tutti i lavoratori quindi anche ai portatori di
handicap, prevede la possibilità di adottare direttive a maggioranza quali-
ficata secondo la procedura di codecisione; sarebbe pertanto possibile ag-
girare nuovamente le difficoltà legate all’applicazione dell’articolo 13 (ri-
corso all’unanimità). In particolare, la Comunità avrebbe l’occasione di
creare in materia di protezione dei disabili sul lavoro degli standard mi-
nimi, supposto che gli Stati membri potrebbero comunque intervenire
con discipline interne più efficaci.

Il tratto comune delle disposizioni sopra esaminate sotto il profilo
della tutela dei disabili è rappresentato dalla possibilità di adottare di-
rettive e di ricorrere quindi a procedure meno difficoltose di quella pre-
vista per le misure ex articolo 13. L’indubbio vantaggio del ricorso allo
strumento della direttiva è confermato da tre fattori. Innanzi tutto, se
la direttiva fosse sufficientemente chiara e dettagliata potrebbe attri-
buire direttamente ai cittadini situazioni giuridiche soggettive, e po-
trebbe di conseguenza riconoscere loro la possibilità di far valere tali
situazioni giuridiche di fronte al giudice nazionale, se non attuata dallo
Stato membro.

La stessa natura dell’atto, poi, consentirebbe un maggiore rispetto
delle caratteristiche degli Stati membri ed in particolare della forma di
stato sociale in essi operante, vincolando la direttiva solo nei risultati e
non nei mezzi per ottenerli.

Infine, verrebbe rispettato il principio di sussidiarietà poiché l’inter-
vento diretto della Comunità europea riguarderebbe solo un minimum di
armonizzazione, lasciando comunque agli Stati membri la possibilità di in-
tegrare la disciplina comunitaria con normative interne.

Concludendo, è evidente che le critiche avanzate in precedenza ri-
guardo alla riforma in tema di discriminazione ben si adattano anche a
questo specifico settore; in sostanza, il limite principale della riforma è
stata la scelta di non includere nel Trattato un elenco dei diritti fondamen-
tali. Tuttavia, l’inserimento dei disabili nell’articolo 13 potrebbe avere in-
direttamente ripercussioni importanti. La Corte di giustizia potrebbe, di-
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(75) Secondo alcuni, invece, in considerazione del suo specifico contenuto sarebbe
possibile per un privato o un gruppo di privati disabili adire direttamente la Corte di giu-
stizia secondo l’articolo 230 invocando contro la Commissione una violazione del trattato.
Tale posizione, sostenuta da Whittle, Disability Discrimination and the Amsterdam Treaty,
in CML Rev., 1999, p. 55, non sembra però sufficientemente argomentata; in particolare,
non è chiaro da quale caratteristica della norma o della sua interpretazione l’autore faccia
discendere la possibilità per dei privati di agire direttamente presso la Corte.



fatti, essere incoraggiata a considerare il divieto di discriminazione nei
confronti dei disabili come espressione del generale principio di non discri-
minazione e di uguaglianza, invertendo cosı̀ la tendenza dimostrata nella
propria giurisprudenza.

Inoltre, rispetto alla situazione precedente e alle proposte avanzate in
occasione della riforma, è comunque rilevabile un progresso. La previ-
sione di una espressa base giuridica permette difatti alla Comunità di oc-
cuparsi di una questione che incredibilmente non riceveva in precedenza
alcun riconoscimento formale; ma soprattutto l’attenzione dimostrata da-
gli Stati membri attraverso la dichiarazione n. 22 e le sue implicazioni, cosı̀
come l’applicabilità dell’articolo 137 ai disabili, potrebbero aprire nuove
prospettive di tutela dei portatori di handicap forse non previste dai redat-
tori del nuovo Trattato.

3.5. Il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
e dei diritti fondamentali.

Come si è più volte accennato, la Conferenza intergovernativa che ha
preparato la riforma di Amsterdam ha scelto di non inserire nel sistema
dei trattati un elenco dei diritti fondamentali come invece auspicato dal
Gruppo di riflessione. L’impossibilità di procedere ad un passo tanto im-
portante nel 1997 non ha, tuttavia, fatto passare in secondo piano tale
tema, che al contrario è rimasto al centro del dibattito politico, anche in
relazione alle riforme istituzionali che interesseranno la Comunità nei
prossimi mesi in vista dell’allargamento.

Il Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 ha discusso di questo
ed ha stabilito attraverso una decisione di raccogliere in una Carta i diritti
fondamentali vigenti nell’ambito dell’Unione (76).

La decisione adottata dal Consiglio europeo di Colonia si articola in
quattro argomenti essenziali, la spiegazione dell’esigenza di prevedere
una tale Carta, l’indicazione dei suoi contenuti, la procedura per la sua
elaborazione, i tempi previsti per la conclusione del lavoro. Secondo
quanto affermato dallo stesso Consiglio europeo, la tutela dei diritti fon-
damentali rappresenta un principio fondatore dell’Unione e il presupposto
indispensabile per la sua legittimità. La giurisprudenza della Corte ha da
sempre vincolato l’Unione al rispetto di tali diritti fondamentali. Tuttavia,
non è ancora presente nel sistema comunitario un atto formale che sanci-
sca tali diritti e pertanto è ancora oggi necessario fare ricorso a strumenti
giuridici quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali e i principi risultanti dalle tradizioni
costituzionali degli Stati membri. Per tali motivi, appare oggi irrinuncia-
bile l’esigenza di sancire formalmente l’importanza e la portata di tali di-
ritti per i cittadini dell’Unione.
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(76) Si vedano in particolare le Conclusioni della Presidenza, in Bollettino UE, 6-1999,
punto I.18.44, e la conseguente risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 1999,
in Bollettino UE, 9-1999, punto 1.1.1.



Riguardo ai contenuti, la decisione afferma che la Carta dovrà conte-
nere l’affermazione dei diritti di libertà e di uguaglianza e dei diritti pro-
cedurali fondamentali garantiti dalla Convenzione europea sopra citata
nonché di quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali degli Stati mem-
bri; dovrà prevedere i diritti economici e sociali come enunciati dalla Carta
sociale europea e dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali
dei lavoratori; e riserverà una parte di diritti esclusivamente ai cittadini
dell’Unione.

La procedura prevista per l’elaborazione della Carta comporta l’istitu-
zione di un Organo composto di delegati dei Capi di stato e di governo e
del Presidente della Commissione europea, di membri del Parlamento eu-
ropeo e dei parlamenti nazionali; rappresentanti della Corte di giustizia
dovrebbero partecipare come osservatori, e rappresentanti del Comitato
economico e sociale, del Comitato delle regioni e di gruppi sociali dovreb-
bero poter esprimere il proprio parere. Il segretariato dell’Organo sarà as-
sicurato dal segretariato generale del Consiglio.

La presentazione del progetto dovrà avvenire in tempo utile per il
Consiglio europeo del dicembre 2000.

La Carta dovrà essere proclamata solennemente dal Consiglio, Com-
missione e Parlamento europeo in modo congiunto; successivamente verrà
stabilito come integrare la Carta nei trattati.

A seguito di questa decisione, il Consiglio europeo di Tampere dell’ot-
tobre 1999 è giunto ad un accordo sulla composizione, il metodo di lavoro
e le modalità pratiche dell’Organo sopra citato, ed ha cosı̀ elaborato un
primo Progetto di Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei
diritti fondamentali.

Il Progetto di Carta, recependo la decisione del Consiglio europeo di
Colonia, afferma che la tutela dei diritti fondamentali è principio fonda-
tore dell’Unione europea e presupposto della sua legittimità, e si richiama
a quanto già previsto nei trattati (artt. 6 e 7 del Trattato sull’Unione eu-
ropea) e dalla Corte di giustizia in proposito.

Tali disposizioni, confermate dalla costante giurisprudenza della
Corte, rappresentano un inquadramento giuridico già consacrato e vinco-
lante che deve costituire la base per l’elaborazione della Carta dei diritti
fondamentali, allo scopo di sancirne l’importanza eccezionale e la portata
in modo visibile per i cittadini dell’Unione. A tale scopo viene istituito un
Organo ad hoc, incaricato di stendere un Progetto di Carta da discutere al
Consiglio europeo del dicembre del 2000.

La decisione di Colonia rappresenta un passo fondamentale nella co-
struzione democratica europea e allontana sempre più la configurazione
del sistema comunitario dalla sua origine prettamente economica.

Tale lettura appare confermata dal quadro complessivo delle trasfor-
mazioni in cui il progetto di Carta dei diritti fondamentali si inserisce.
Le riforme che negli anni hanno interessato i trattati possiedono un tratto
comune costituito dalla progressiva estensione delle competenze della Co-
munità a settori sempre più indirettamente legati al funzionamento del
mercato interno; il criterio delle competenze attribuite si è fatto nel tempo
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più sfumato poiché il numero e le particolarità delle stesse materie di com-
petenza della Comunità si sono molto modificati nel tempo.

L’allargamento dell’Unione agli Stati dell’Europa orientale previsto
nei prossimi anni, poi, impone di varare le riforme istituzionali oggi in di-
scussione. Certamente, uno degli obiettivi di questo processo riformatore
sarà l’estensione del ruolo e dei poteri del Parlamento europeo, estensione
non realizzata con la riforma del 1997 e che permetterà di superare il de-
ficit democratico che pesa in modo grave nell’attuale sistema.

Il Progetto di Carta dei diritti fondamentali non può che rafforzare
questo processo di democratizzazione dell’Unione e probabilmente contri-
buirà a trasformare ulteriormente i caratteri originari del sistema comuni-
tario.

4. Conclusioni.

Per valutare l’effettiva portata delle riforme di Amsterdam in tema di
discriminazione occorre in realtà considerare le applicazioni particolari del
principio di non discriminazione che sono state esaminate nel rapporto.
Alcuni aspetti del principio, quali ad esempio la parità uomo-donna,
hanno subito un raffinamento ed una sistematizzazione complessiva inte-
ressanti. Si tratta però di settori che in realtà erano già ampiamente trat-
tati e disciplinati nel sistema comunitario; tranne alcuni aspetti specifici,
quindi, i cambiamenti introdotti non sono particolarmente innovativi ri-
spetto alla situazione precedente ed agli obiettivi generali che si volevano
realizzare in occasione della riforma.

Quei settori, invece, dove l’azione della Comunità era, talora incom-
prensibilmente, molto limitata non hanno sempre ricevuto l’attenzione e
le soluzioni che forse meritavano.

In tema di parità retributiva e di trattamento fra uomini e donne vi
sono state alcune interessanti modifiche. Nonostante non sia stato inserito
nei trattati un elenco formale dei diritti fondamentali, la parità fra uomo e
donna è stata pienamente riconosciuta come principio fondamentale del
sistema comunitario. È stata superata l’ottica che limitava ai soli rapporti
economici e di lavoro il principio della parità di trattamento, e si è voluto
vincolare l’intera attività della Comunità al rispetto della parità fra uomo
e donna e del principio di uguaglianza.

Riguardo, invece, della lotta al razzismo ed alla xenofobia, il limite
principale della riforma consiste nel mancato recepimento dell’indicazione
del Gruppo di riflessione in merito all’introduzione nel Trattato di due di-
stinte disposizioni, una che affermasse il divieto di discriminazione sulla
base della razza ed una che prevedesse le procedure per l’applicazione e
il rispetto di tale principio.

La protezione accordata ai portatori di handicap, invece, è notevol-
mente cambiata in conseguenza della riforma. Forse nelle intenzioni dei
redattori del Progetto di Trattato non si voleva accordare un tale ricono-
scimento alle esigenze dei portatori di handicap, che nella disciplina prece-
dente erano del tutto ignorate. L’espresso richiamo dell’articolo 13, difatti,
non permette di per sé di superare il grave vuoto normativo in tema di di-
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scriminazione nei confronti dei disabili. Tuttavia si è avuto modo di sotto-
lineare nei paragrafi precedenti come la dichiarazione n. 22 apra interes-
santi prospettive per aggirare i limiti rappresentati dall’articolo 13 e con-
sentire alla Comunità un intervento diretto forse più incisivo. Il cambia-
mento che probabilmente non si era scelto di operare nell’ambito dei trat-
tati si ottiene comunque grazie al combinato delle disposizioni che
direttamente o indirettamente interessano i portatori di handicap.

Tentando una valutazione più generale, i principali limiti della riforma
di Amsterdam in tema di discriminazione riguardano la stessa enuncia-
zione dell’articolo 13 e la mancanza dell’introduzione di un elenco formale
dei diritti fondamentali, come si è più volte affermato.

Tuttavia, se veramente entro il 2000 questo secondo aspetto verrà su-
perato con la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea e dei diritti fondamentali, cui sta lavorando l’Organo appo-
sitamente istituito, lo stesso articolo 13 assumerebbe una portata diversa.
Con il riconoscimento formale dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea, specialmente se tale riconoscimento venisse operato sul piano dei trat-
tati, l’articolo 13 acquisterebbe la valenza di clausola operativa che era
stata immaginata dallo stesso Gruppo di riflessione nei suoi lavori; a
fianco di una formulazione ufficiale dei principi fondamentali dell’Unione,
l’articolo 13 diverrebbe lo strumento della Comunità per garantire la tu-
tela e l’applicazione dei diritti e delle libertà attribuiti dalla Carta ai citta-
dini dell’Unione e in parte anche ai cittadini degli Stati terzi.

In conclusione, è auspicabile che i lavori dell’Organo incaricato della
stesura del Progetto di Carta procedano senza ostacoli e si concludano
con la proclamazione solenne della Carta entro i tempi stabiliti in modo
che la riforma iniziata ad Amsterdam, o meglio a Maastricht, venga final-
mente compiuta.
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Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2000

TRATTATO DI AMSTERDAM E CITTADINANZA EUROPEA

(Bibliografia a cura di A. Minuti e G. Chiti)

LE NORME RILEVANTI

Trattato sull’Unione Europea

Art. 1 (ex art. A)

Il presente Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di
un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano
prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

Trattato istitutivo della Comunita' europea

Art. 13 (ex art. 6A)

Fatte salve le altre disposizioni del presente Trattato e nell’ambito delle
competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’u-
nanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parla-
mento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le di-
scriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

Art. 141 (ex art. 119)

1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della pa-
rità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso fem-
minile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o
il trattamento di base normale o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati di-
rettamente o indirettamente, in contanti o in natura dal datore di lavoro al
lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, im-
plica:

a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo
sia fissata in base ad una stessa unità di misura;

b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia
uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251
(189B) e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le
misure che assicurino l’applicazione del principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e



impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno
stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Allo scopo di assicurare l’effettiva parità fra uomini e donne nella vita
lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato
membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a
facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorap-
presentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professio-
nali.

Art. 207 (ex art. 151), par. 3

3. Il Consiglio adotta il proprio regolamento interno.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 255, par. 3, il Consiglio definisce nel

proprio regolamento interno le condizioni alle quali il pubblico accede ai suoi
documenti. Ai fini del seguente paragrafo il Consiglio definisce i casi in cui si
deve considerare che essi deliberi in qualità di legislatore onde consentire, in
tali casi, un maggiore accesso ai documenti, preservando nel contempo l’ef-
ficacia del processo decisionale. In ogni caso, quando il Consiglio delibera in
qualità di legislatore, i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le
dichiarazioni a verbale sono pubblici.

Art. 255 (ex art. 191A)

1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica e giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di acce-
dere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis-
sione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi
2 e 3.

2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o pri-
vati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio,
che delibera secondo la procedura di cui all’art. 251 entro due anni dall’en-
trata in vigore del trattato di Amsterdam.

3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento
interno disposizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri documenti

Dichiarazioni adottate dalla Conferenza intergovernativa.

Dichiarazione n. 22

La conferenza conviene che, nell’elaborazione di misure a norma dell’ar-
ticolo 100A del Trattato che istituisce la Comunità europea, le istituzioni
della Comunità tengano conto delle esigenze dei portatori di handicap.
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Favret, Le Traité d’Amsterdam: un révision « a minima » de la «Charte
Constitutionnelle » de l’Union Européenne, in Cahiers de Droit Euro-
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pio di parità di trattamento fra uomini e donne per l’accesso al lavoro,
alla formazione e promozione professionali e alle condizioni di lavoro.
In GUCE L 39 del 14.2.1976.

— Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, relativa alla progressiva applica-
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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

(in materia di trasparenza)

Tribunale di primo grado delle Comunita' europee; Seconda sezione amplia-
ta, sentenza 19 ottobre 1995, in causa T-194/94; John Carvel e Guardian
Newspapers Ltd c. Consiglio dell’Unione europea.

Consiglio - Diritto d’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio - Diniego di comu-

nicazione non preceduto dal previo confronto degli interessi in gioco - Illegittimità

(Regolamento interno del Consiglio, art. 5, n. 1; decisione del Consiglio 93/731/CE, art.
4, n. 2).

L’art. 4 della decisione del Consiglio 93/731, relativa all’accesso del pubblico ai do-
cumenti del Consiglio, fissa alcune eccezioni al principio dell’accesso del pubblico ai detti
documenti ponendo una distinzione tra i casi, di cui al n. 1, in cui l’accesso a un docu-
mento non può essere concesso poiché la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela
di taluni interessi elencati dalla medesima disposizione, e i casi, di cui al n. 2, in cui l’ac-
cesso può essere rifiutato per tutelare la segretezza delle deliberazioni del Consiglio.

Sin dal dettato dell’art. 4, sia dal fine perseguito dalla decisione, che mira a con-
cedere un vasto accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, discende che, quan-
do quest’ultimo esercita il potere discrezionale che gli compete ai sensi dell’art. 4,
n. 2, esso deve realmente porre a confronto, da un lato, l’interesse del cittadino ad
ottenere un accesso ai suoi documenti e, dall’altro, il suo interesse eventuale a tute-
lare la segretezza delle proprie deliberazioni. L’art. 4, n. 2, è per i cittadini fonte di
diritti che il Consiglio non può loro sottrarre trincerandosi dietro il fatto che, in base
all’art. 5 del suo regolamento interno, le sue deliberazioni sono coperte dal segreto
professionale poiché, secondo il disposto stesso di tale articolo, tale principio vale so-
lo sempre che il Consiglio non decida diversamente.

Dev’essere quindi annullato il diniego di comunicazione che, in base a quanto ac-
certato, è stato formulato senza previo confronto degli interessi in gioco, segnata-
mente in quanto esso è motivato con la circostanza che il regolamento interno del
Consiglio non consente la comunicazione di documenti, come quelli oggetto dell’i-
stanza, relativi alle deliberazioni di quest’ultimo.

Corte di giustizia delle Comunita' europee; sentenza 30 aprile 1996, in causa
C-58/94; Regno dei Paesi Bassi c. Consiglio dell’Unione europea.

Ricorso d’annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti produttivi di effetti giu-

ridici - Codice di condotta concernente l’accesso del pubblico ai documenti del

Consiglio e della Commissione - Irricevibilità

(Trattato CEE, art. 173).
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Consiglio - Potere di organizzazione interna - Diritto di accesso del pubblico ai do-

cumenti del Consiglio - Enunciazione del principio nell’art. 22 del regolamento

interno e definizione delle modalità mediante la decisione 93/731 - Base giuridi-

ca - Art. 151, n. 3, del Trattato

(Trattato CEE, art. 151, n. 3; atto finale del Trattato sull’Unione europea, allegato 17;
regolamento interno del Consiglio, art. 22; decisione del Consiglio 93/731/CE).

Il ricorso d’annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provve-
dimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua
forma, che miri a produrre effetti giuridici.

Tale non è il caso del codice di condotta relativo all’accesso del pubblico ai do-
cumenti del Consiglio e della Commissione. Infatti questo codice rispecchia l’accordo
tra le due istituzioni sui principi che dovranno disciplinare l’accesso ai loro documen-
ti, inviandole nel contempo a mettere in atto detti principi mediante disposizioni re-
golamentari specifiche e limitandosi, pertanto, a prefigurare decisioni ulteriori
destinate, queste, a produrre effetti giuridici. Tracciando le direttrici in base alle qua-
li le due istituzioni adotteranno provvedimenti concernenti il carattere riservato e la
comunicazione della documentazione in loro possesso, il codice risponde all’intento
del Consiglio e della Commissione di prevenire divergenze rilevanti nella loro prassi
futura in materia. Poiché il codice di condotta costituisce manifestazione di una mera
convergenza di intenti e non è pertanto destinato a produrre di per sé effetti giuridici,
esso non può costituire oggetto di un ricorso d’annullamento.

In assenza di una regolamentazione generale sul diritto d’accesso del pubblico ai
documenti in possesso delle istituzioni comunitarie emanata dal legislatore comunita-
rio, dette istituzioni devono adottare i provvedimenti aventi ad oggetto il disbrigo di
richieste del genere in forza del loro potere di organizzazione interna, che le legittima
ad adottare provvedimenti adeguati a garantire il loro funzionamento interno nell’in-
teresse di una buona amministrazione, e la circostanza che tali provvedimenti produ-
cono effetti giuridici nei confronti dei terzi non può far ritenere che essi fuoriescano
dalla sfera dei poteri di organizzazione interna.

Allo stato attuale del diritto comunitario, il Consiglio non può quindi essere cen-
surato per avere agito illegittimamente quando, volendo conformarsi agli sviluppi del
diritto in materia d’accesso del pubblico ai documenti in possesso delle autorità pub-
bliche [accesso che la dichiarazione sul diritto d’accesso all’informazione, che com-
pare in allegato (n. 17) all’atto finale del Trattato sull’Unione europea, pone in
connessione con il carattere democratico delle istituzioni], si è basato sull’art. 151,
n. 3, del Trattato per disporre, nell’art. 22 del suo regolamento interno, che esso stes-
so avrebbe stabilito le modalità d’accesso del pubblico ai suoi documenti divulgabili
senza conseguenze gravi o dannose e per determinare le suddette modalità mediante
la sua decisione 93/731. In particolare, non gli si può far carico né di sviamento di
potere, per avere eluso una procedura specificamente prevista dal Trattato per far
fronte alla situazione di cui alla fattispecie, né di lesione delle prerogative del Parla-
mento, per non aver associato quest’ultimo alla formazione delle norme da esso adot-
tate.
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Tribunale di primo grado delle Comunita' europee; Quarta sezione ampliata;
sentenza 5 marzo 1997, in causa T-105/95; WWF UK (World Wide Fund for
Nature) c. Commissione delle Comunità europee.

Commissione - Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione - De-

cisione 94/90 - Atto che attribuisce diritti ai singoli - Eccezioni al principio del-

l’accesso ai documenti - Interpretazione - Portata - Obbligo di motivazione

(Trattato CEE, art. 190; decisione della Commissione 94/90/CECA/CE/Euratom).

La decisione 94/90, sull’accesso del pubblico ai documenti della Commissione, la
quale contiene un codice di condotta in materia, è un atto in grado di attribuire ai
terzi determinati diritti che la Commissione ha l’obbligo di rispettare. Infatti, adot-
tando tale decisione, la Commissione ha indicato ai cittadini che desiderino avere ac-
cesso ai documenti in suo possesso che le loro richieste saranno esaminate nel rispetto
delle procedure, condizioni ed eccezioni stabilite a tal fine. Se, a tal proposito, il co-
dice pone alcune eccezioni al principio generale dell’accesso dei cittadini ai docu-
menti, queste ultime devono essere interpretate in modo tale da non rendere impos-
sibile il conseguimento dell’obiettivo della trasparenza perseguito dalla decisione.

In particolare, il codice opera una distinzione tra due categorie di eccezioni, la
prima, redatta in termini vincolanti, che prevede il diniego di accesso a qualsiasi do-
cumento la cui divulgazione possa pregiudicare segnatamente la protezione dell’inte-
resse pubbloico, la seconda, formulata in termini meno vincolanti, la quale prevede la
facoltà di negare l’accesso per assicurare la tutela dell’interesse dell’istituzione rela-
tivo alla segretezza delle sue deliberazioni. La distinzione tra queste due categorie di
eccezioni è giustificata dalla natura degli interessi che esse mirano a proteggere: la
prima protegge gli interessi di terzi o del pubblico in generale, la seconda concerne le
deliberazioni interne dell’istituzione, le quali mettono in gioco unicamente gli interes-
si di quest’ultima.

Per quanto concerne la prima categoria, la Commissione è obbligata a negare
l’accesso ai documenti rientranti in una delle eccezioni ivi richiamate, qualora si ad-
duca la prova dell’esistenza di quest’ultima circostanza. Quanto alla seconda catego-
ria, la Commissione dispone di un potere discrezionale che le consente di respingere
eventualmente una richiesta di accesso a taluni documenti che facciano riferimento
alle sue deliberazioni, ma essa deve non di meno esercitare tale potere discrezionale
ponendo realmente a confronto, da un lato, l’interesse del cittadino ad ottenere un
accesso ai suoi documenti e, dall’altro, il suo interesse eventuale a tutelare la segre-
tezza delle proprie deliberazioni.

I documenti relativi a un’indagine su un eventuale inadempimento, da parte di
uno Stato membro, di un obbligo di diritto comunitario presentano i requisiti neces-
sari affinché la Commissione possa far richiamo all’eccezione fondata sulla protezio-
ne dell’interesse pubblico. A tale riguardo, la Commissione ha l’obbligo di indicare,
quanto meno per categorie di documenti, le ragioni per le quali essa reputi che i do-
cumenti di cui trattasi siano collegati all’avvio eventuale di una procedura per ina-
dempimento, precisando a che cosa essi facciano riferimento, e segnatamente se
concernano attività di controllo e di indagine che l’accertamento di un inadempimento
comporta. Quest’obbligo non significa tuttavia che la Commissione sia tenuta in qual-
siasi circostanza a fornire, per ogni documento, i «motivi imperativi » che giustificano
l’applicazione della suddetta eccezione, perché altrimenti si rischierebbe di compro-
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mettere la funzione essenziale di quest’ultima, quale risulta dalla natura stessa dell’in-
teresse pubblico che deve essere protetto e dal carattere obbligatorio dell’eccezione.

Per rispondere ai requisiti di motivazione discendenti dall’art. 190 del Trattato,
una decisione che respinge una richiesta d’accesso deve, per ciascuna categoria di ec-
cezioni, consentire al richiedente, e di conseguenza al Tribunale, di verificare se la
Commissione abbia rispettato i suddetti obblighi.

Tribunale di primo grado delle Comunita' europee; Terza sezione ampliata;
sentenza 6 febbraio 1998, in causa T-124/96; Interporc Im- und Export
GmbH c. Commissione delle Comunità europee.

Commissione - Diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione - De-

cisione 94/90 - Atto che conferisce diritti ai singoli - Eccezioni al principio di

accesso ai documenti - Interpretazione - Obbligo di motivazione - Portata - Ri-

fiuto d’accesso intervenuto senza indicazione dei motivi specifici che giustificano

l’eccezione fatta valere - Illegittimità

(Trattato CEE, artt. 162 e 190; decisione della Commissione 94/90).

Nonostante il fatto che l’art. 162 del Trattato sia stato preso in considerazione
come suo fondamento giuridico, la decisione 94/90, relativa all’accesso del pubblico
ai documenti della Commissione, è un atto che conferisce ai cittadini un diritto di
accesso ai documenti in possesso di quest’ultima, poiché nulla osta a che una disci-
plina concernente l’organizzazione interna dei lavori di un’istituzione produca effetti
giuridici nei confronti di terzi. In forza di questa decisione, che tende ad applicarsi in
via generale, chiunque può chiedere l’accesso a qualsiasi documento della Commis-
sione non pubblicato, senza che sia necessario motivare la domanda.

Se il diritto di accesso è tuttavia assoggettato ad eccezioni, di cui possono indi-
viduarsi due categorie, queste devono essere interpretate in senso restrittivo, in modo
da non vanificare l’applicazione del principio generale consistente nel conferire al
pubblico il più ampio accesso possibile. Per quanto riguarda la prima di queste cate-
gorie, che prevede, tra l’altro, che « le istituzioni negano l’accesso a qualsiasi docu-
mento la cui divulgazione possa pregiudicare la protezione dell’interesse pubblico
(sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudi-
ziari, controlli e indagini) », la Commissione è tenuta, prima di pronunciarsi su una
domanda, ad esaminare, per ogni documento richiesto, se, in considerazione delle in-
formazioni di cui dispone, la sua divulgazione possa effettivamente pregiudicare uno
degli interessi sopra menzionati. In tal caso, la Commissione è tenuta a negare l’ac-
cesso al documento di cui trattasi.

Per soddisfare i requisiti di cui all’art. 190 del Trattato, la motivazione di una
decisione deve contenere — quanto meno per ogni categoria di documenti di cui trat-
tasi — i motivi specifici per cui la Commissione ritiene che la divulgazione dei docu-
menti richiesti rientri in una delle eccezioni previste dalla prima categoria, al fine di
consentire al destinatario della decisione di assicurarsi che l’esame sopra menzionato
sia effettivamente avvenuto e di valutare la fondatezza dei motivi del diniego.
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Deve perciò essere annullato un diniego di accesso che sia motivato con l’affer-
mazione secondo cui i documenti richiesti riguardano una decisione che costituisce
oggetto di un ricorso d’annullamento e che contenga solo la conclusione secondo
cui trova applicazione l’eccezione relativa alla protezione dell’interesse pubblico
(procedimenti giurisdizionali), in quanto non fornisce alcuna spiegazione, neanche
per categorie di documenti, che consenta di verificare se, per il fatto che essi presen-
tano un nesso con la decisione di cui è chiesto l’annullamento, tutti i documenti ri-
chiesti rientrino effettivamente nell’ambito dell’eccezione fatta valere.

Tribunale di primo grado delle Comunita' europee; Quarta sezione; sentenza
19 marzo 1998, in causa T-83/96; Gerard van der Wal c. Commissione delle
Comunità europee.

Commissione - Diritto d’accesso del pubblico ai documenti della Commissione - De-

cisione 94/90 - Eccezioni al principio d’accesso ai documenti - Tutela del pubbli-

co interesse - Procedimenti giurisdizionali - Portata - Cooperazione tra la Com-

missione e i giudici nazionali fondata sulla comunicazione 93/C 39/05, relativa

all’applicazione delle regole di concorrenza

(Decisione della Commissione 94/90; comunicazione della Commissione 93/C 39/05).

Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che conferma una

decisione precedente

(Trattato CEE, art. 190).

La decisione 94/90, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Commis-
sione, stabilisce, in deroga al principio generale del diritto di accesso ai documenti,
che « le istituzioni negano l’accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione possa
pregiudicare, in particolare, la protezione dell’interesse pubblico [(...) procedimenti
giudiziari (...)] ». Detta deroga mira a garantire l’osservanza generale del diritto
fondamentale di ogni persona ad essere sentita equamente dinanzi ad un Tribunale
indipendente e implica, in particolare, che i giudici, tanto nazionali quanto comuni-
tari, devono essere liberi di applicare le proprie norme di procedura per quel che ri-
guarda i poteri del giudice, lo svolgimento del procedimento in generale e la riserva-
tezza dei documenti del fascicolo in particolare. La portata di tale eccezione non può
perciò limitarsi alla sola tutela degli interessi delle parti nell’ambito di un procedi-
mento giudiziario specifico, ma comprende anche la detta autonomia procedurale
dei giudici nazionali e di quelli comunitari cosı̀ da consentire alla Commissione di
farla valere anche nel caso in cui quest’ultima non sia essa stessa parte in un proce-
dimento giudiziario che giustifichi nel caso specifico la tutela dell’interesse pubblico.

Tuttavia, l’applicazione di detta eccezione può giustificarsi solo per i documenti
redatti dalla Commissione ai soli fini di un procedimento giudiziario specifico, ma
non per altri documenti estranei a detto procedimento, dato che la decisione di con-
sentire o meno l’accesso ai documenti della prima categoria è prerogativa del giudice
nazionale interessato, conformemente alla giustificazione intrinseca dell’eccezione in
questione.
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Di conseguenza, nel caso di documenti che la Commissione ha trasmesso ad un
giudice nazionale rispondendo ad una richiesta di informazioni di quest’ultimo, nel-
l’ambito della cooperazione fondata sulla comunicazione 93/C 39/05, relativa all’ap-
plicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, la tutela del pubblico interesse impone che
la Commissione neghi l’accesso a dette informazioni, e quindi ai documenti che le
contengono, giacché la decisione sull’accesso a tali informazioni spetta esclusivamen-
te al giudice nazionale di cui trattasi, sulla base del diritto processuale nazionale fin-
ché sia pendente il procedimento giudiziario che ha originato la loro comunicazione
tramite un documento della Commissione.

L’obbligo di motivare le decisioni individuali, consacrato dall’art. 190 del Trattato,
ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni
alla base del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti, dall’altro, al giu-
dice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La rispon-
denza di una motivazione a questi requisiti non va valutata solo con riferimento al suo
testo, ma anche al contesto e al complesso delle norme che disciplinano la materia.

Se l’istituzione oppone un rifiuto motivato ad una richiesta di accesso a docu-
menti e l’interessato ribadisce la sua richiesta per far modificare il rifiuto, ma l’isti-
tuzione disattende anche questa nuova istanza sulla base degli stessi motivi, occorre
esaminare il carattere sufficiente della motivazione alla luce del carteggio tra l’isti-
tuzione e il richiedente nel suo complesso, tenendo conto altresı̀ delle informazioni di
cui disponeva il richiedente.

Tribunale di primo grado delle Comunita' europee; Quarta sezione ampliata;
sentenza 17 giugno 1998, in causa T-174/95; Svenska Journalistfotbundet c.
Consiglio dell’Unione europea.

Procedura - Termini - Disciplina comunitaria - Necessità di un’applicazione rigorosa

- Prolungamento dei termini in base alla distanza applicabile alla Svezia

(Regolamento di procedura della Corte, allegato II, art. 1).

Ricorso d’annullamento - Interesse ad agire - Ricorrente che impugna una decisione

con cui gli si nega l’accesso a documenti di un’istituzione

(Trattato CEE, art. 173, c. 4o; decisione del Consiglio 93/731).

Procedura - Intervento - Eccezione di irricevibilità non sollevata dal convenuto - Ir-

ricevibilità - Irricevibilità per motivi di ordine pubblico - Valutazione d’ufficio da

parte del giudice

(Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 37, c. 3o, e 46; regolamento di procedura del
Tribunale, art. 113).

Ricorso d’annullamento - Competenza del giudice comunitario - Decisione con cui si

nega l’accesso del pubblico a documenti rientranti nell’ambito del titolo VI del

Trattato sull’Unione europea

(Trattato CEE, art. 173, c. 4o; Trattato sull’Unione europea, artt. K-K9 e L; decisione del
Consiglio 93/731).

Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione con cui si nega

l’accesso del pubblico a documenti di un’istituzione

(Trattato CEE, art. 190; decisione del Consiglio 93/731, art. 4).
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Procedura - Svolgimento dei giudizi dinanzi al Tribunale - Tutela accordata alle par-

ti contro l’uso scorretto degli atti di causa - Principio generale di buona ammi-

nistrazione della giustizia - Portata

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 2; istruzioni al cancelliere del Tri-
bunale, art. 5, n. 3).

La disciplina comunitaria in tema di termini procedurali dev’essere rigorosa-
mente rispettata per esigenze di certezza del diritto e per la necessità di evitare
qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giu-
stizia. Di conseguenza, dato che l’art. 1 dell’allegato II del regolamento di proce-
dura della Corte prevedeva un prolungamento dei termini in base alla distanza
pari a dieci giorni per alcuni poaesi nominativamente indicati, tra i quali non
era compresa la Svezia, il detto prolungamento per tale Stato membro poteva es-
sere solo quello pari a due settimane stabilito per gli altri paesi e territori in Eu-
ropa.

Una persona alla quale sia stato negato dal Consiglio l’accesso a un documento
di quest’ultimo ha già, per ciò solo, un interesse all’annullamento della decisione di
diniego.

Infatti, la decisione 93/731, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del
Consiglio, ha lo scopo di attuare i principi del più ampio accesso possibile dei citta-
dini all’informazione, al fine di rafforzare il carattere democratico delle istituzioni
nonché la fiducia del pubblico nell’amministrazione, e non subordina tale accesso
ad una giustificazione particolare. Il fatto che i documenti richiesti siano diventati
di dominio pubblico è, a tal riguardo, irrilevante.

A norma dell’art. 37, comma ultimo, dello Statuto della Corte, applicabile al
Tribunale in forza dell’art. 46 del detto Statuto, le conclusioni di un’istanza d’inter-
vento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle
parti in causa. Di conseguenza, l’interveniente non ha titolo per sollevare un’eccezio-
ne di irricevibilità non formulata durante la fase scritta e il Tribunale non è pertanto
tenuto ad esaminare i motivi che esso ha dedotto in proposito.

Tuttavia, in forza dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in
qualsiasi momento, esaminare d’ufficio le eccezioni di irricevibilità di ordine pubbli-
co, comprese quelle sollevate dagli intervenienti.

Rientra nella competenza del Tribunale un ricorso d’annullamento diretto avver-
so una decisione del Consiglio con cui si nega l’accesso del ricorrente ad alcuni do-
cumenti, anche qualora questi ultimi siano stati adottati in base alle disposizioni del
titolo VI del Trattato sull’Unione europea, relativo alla cooperazione nei settori della
giustizia e degli affari interni.

Da un lato, infatti, dagli artt. 1, n. 2, e 2, n. 2, della decisione 93/731, relativa
all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, si ricava espressamente che que-
st’ultima è applicabile a qualsiasi documento del Consiglio e che, pertanto, l’applica-
zione della decisione prescinde dal contenuto del detto documento. Dall’altro, dato
che, conformemente all’art. K.8, n. 1, del Trattato sull’Unione europea, gli atti ema-
nati in osservanza dell’art. 151, n. 3, del Trattato CEE, il quale costituisce la base
giuridica della decisione 93/731, si applicano alle disposizioni concernenti i settori
di cui al titolo VI del primo Trattato, la decisione 93/731 deve applicarsi ai documen-
ti rientranti nell’ambito del detto titolo VI, in mancanza di disposizioni in contrario,
e la circostanza che il Tribunale non sia competente, ex art. L del Trattato sull’U-
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nione europea, a giudicare della legittimità degli atti rientranti nell’ambito del titolo
VI non osta alla sua competenza a pronunciarsi in materia di accesso del pubblico ai
detti atti.

L’obbligo, derivante dall’art. 190 del Trattato CEE, di motivare le decisioni in-
dividuali ha il duplice scopo di permettere, da un lato, agli interessati di conoscere le
giustificazioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’al-
tro, al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della deci-
sione. Qualora si tratti di una decisione del Consiglio con cui si nega l’accesso del
pubblico a taluni documenti, la motivazione deve pertanto contenere, quantomeno
per ogni categoria di documenti di cui trattasi, i motivi specifici per cui il Consiglio
ritiene che la divulgazione dei documenti richiesti rientri in una delle eccezioni pre-
viste dall’art. 4, n. 1 e n. 2, della decisione 93/731, relative, da un lato, alla prote-
zione dell’interesse pubblico e, dall’altro, alla tutela della segretezza delle
deliberazioni.

Una decisione con cui si neghi l’accesso del ricorrente a una serie di docu-
menti del Consiglio, la quale indichi semplicemente che la divulgazione dei docu-
menti di cui trattasi nuocerebbe all’interesse pubblico (sicurezza pubblica) e che
questi documenti riguarderebbero deliberazioni del Consiglio, comprese le posizioni
assunte da alcuni membri del consiglio, e sarebbero coperti per tale ragione dal
dovere di riservatezza, non soddisfa i suddetti requisiti e dev’essere pertanto annul-
lata.

Da un lato, infatti, in assenza di indicazioni in merito alle ragioni per le quali
la divulgazione dei documenti potrebbe realmente nuocere a un qualsivoglia aspetto
della sicurezza pubblica, il ricorrente non è stato in grado di conoscere le giustifi-
cazioni del provvedimento adottato al fine di difendere i suoi diritti e il Tribunale si
trova esso stesso, di conseguenza, nell’impossibilità di valutare le ragioni per cui i
documenti ritenuti riservati rientrerebbero nell’eccezione relativa alla tutela dell’in-
teresse pubblico (sicurezza pubblica), e non nell’eccezione riguardante la tutela del-
la segretezza delle deliberazioni del Consiglio. Dall’altro, per quanto concerne
quest’ultima eccezione, il contenuto della decisione non consente al ricorrente, né
di conseguenza al Tribunale, di verificare se il Consiglio abbia osservato il suo ob-
bligo, derivante dall’art. 4, n. 2, della decisione 93/731, di operare un’analisi com-
parativa che mettesse a confronto, da un lato, gli interessi dei cittadini che
chiedono le informazioni e, dall’altro, i criteri di riservatezza delle deliberazioni
del Consiglio.

Le norme che disciplinano lo svolgimento dei giudizi innanzi al Tribunale, fra le
quali l’art. 5, n. 3, c. 3o, delle istruzioni al cancelliere e l’art. 116, n. 2, del regola-
mento di procedura, in forza delle quali le parti godono di tutela contro l’uso scor-
retto degli atti di causa, costituiscono il riflesso di un principio generale di buona
amministrazione della giustizia, in forza del quale le parti hanno il diritto di difende-
re i loro interessi senza nessun condizionamento esterno, segnatamente da parte del
pubblico.

Ne discende che una parte alla quale venga accordato l’accesso agli atti proces-
suali delle altre parti può utilizzare questo diritto solo per difendere la propria posi-
zione, ad esclusione di qualsiasi altro fine, quale quello di suscitare critiche del
pubblico in merito agli argomenti dedotti dalle altre parti in causa.
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Tribunale di primo grado delle Comunita' europee; Prima sezione; sentenza
19 luglio 1999, in causa T-14/98; Heidi Hautala c. Consiglio dell’Unione eu-
ropea.

Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Décision refusant l’ac-

cès du public à des documents relevant du titre V du traité sur l’Union européenne

[Traité CE, art. 15, par. 3, et 173 (devenus, après modification, art. 207, par. 3, CE et 230
CE); traité sur l’Union européenne, art. J.11 (les articles J à J.11 du traité sur l’Union
européenne ont été remplacés par les articles 11 UE à 28 UE); décision du Conseil 93/
731].

Conseil - Droit d’accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731 - Rejet

d’une demande confirmative d’accès - Examen de la demande - Obligation - Por-

tée

(Décision du conseil 93/731, art. 4 et 7, par. 1).

Conseil - Droit d’accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731 - Ex-

ceptions au principe d’accès aux documents - Protection de l’intérêt public - Re-

lations internationales - Décision de refus d’accès intervenue dans le cadre des

responsabilités politiques du Conseil - Contrôle juridictionnel - Portée - Limites

[Traité sur l’Union européenne, art. J a J.11 (les articles J à J.11 du traité sur l’Union eu-
ropéenne ont été remplacés par les articles 11 UE à 28 UE); décision du Conseil 93/731,
art. 4, par. 1].

Conseil - Droit d’accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731 - Ex-

ceptions au principe d’accès aux documents - Refus d’accès à un document inter-

venu sans examen préalable d’un accès partiel aux données non couvertes par le

exceptions - Illégalité

(Décision du Conseil 93/731, art. 4, par. 1).

Relève de la compétence du Tribunal un recours en annulation dirigé contre une
décision du Conseil refusant l’accès de la requérance à des documents, même si ceux-
ci ont été adoptés sur la base des dispositions du titre V du traité sur l’Union euro-
péenne, concernant une politique étrangère et de sécurité commune.

D’une part, en effet, la décision 93/731, relative a l’accès du public aux docu-
ments du Conseil, s’applique à tous les documents du Conseil indépendamment de
leur contenu. D’autre part, conformément à l’article J.11, paragraphe 1, du traité
sur l’Union européenne (les articles J à J.11 du traité sur l’Union européenne ont
été remplacés par les articles 11 UE à 28 UE), les actes pris en application de l’ar-
ticle 151, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 207, para-
graphe 3, CE), qui constitue la base juridique de la décision 93/731, sont applicables
aux dispositions relatives aux domaines visés au titre V du traité sur l’Union euro-
péenne. Ainsi, en l’absence de dispositions contraires, les documents relevant dudit
titre V sont couverts par la décision 93/731. La circonstance que le Tribunal n’est
pas, en vertu de l’article L du traité sur l’Union européenne (devenu, après modifi-
cation, article 46 UE), compétent pour apprécier la légalité des actes relevant de
ce même titre V ne fait donc pas obstacle à sa compétence pour se prononcer en ma-
tière d’accès du public auxdits actes.

Il résulte de l’économie de la décision 93/731, relative à l’accès du public aux
documents du Conseil, que la décision de rejeter une demande confirmative d’accès
formulée au titre de l’article 7, paragraphe 1, de ladite décision doit intervenir sur
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la base d’un examen veritable des circonstances propres au cas d’espèce, l’examen
d’une telle demande ayant pour but de permettre au Conseil de déterminer si la di-
vulgation du document demandé tombe sous le coup de l’une dex exceptions visées
à l’article 4 de cette même décision et, partant, si le principe général selon lequel
le public a accès aux documents du Conseil doit être écarté.

C’est sur la base des responsabilités politiques que lui confèrent les dispositions
du titre V du traité sur l’Union européenne, sur une politique étrangère et de sécurité
commune, que le Conseil, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, doit détermi-
ner les conséquences éventualles sur les relations internationales de l’Union européen-
ne d’une divulgation d’un rapport du groupe de travail relatif aux exportations
d’armes conventionnelles. Dans ces circonstances, le contrôle exercé par le Tribunal
sur une décision refusant l’accès au rapport fondée sur l’exception de la protection de
l’intérêt public en matière de relations internationales prévue à l’article 4, paragraphe
1, de la décision 93/731, relative à l’accès du public aux documents du Conseil, doit
se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation de la
décision attaquée, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste
dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir.

L’interprétation des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, de la décision
93/731, relative à l’accès aux documents du Conseil, doit se faire à la lumière du
principe du droit d’accès à l’information et du principe de proportionnalité, de sorte
que, avant de refuser l’accès à un document en tant que tel, le Conseil est tenu d’e-
xaminer s’il convient d’accorder un accès partiel aux données non couvertes par les
exceptions.

D’une part, en effet, s’agissant du principe du droit à l’information, ladite déci-
sion a pour but de traduire le principe d’un accès aussi large que possible des citoyens
à l’information, en vue de renforcer le caractère démocratique des institutions ainsi
que la confiance du public dans l’administration. D’autre part, en ce qui concerne
le principe de proportionnalité, le but de protéger l’intérêt public dans le domaine
des relations internationales peut être atteint même dans l’hypothèse où le Conseil
se limiterait à censurer, après examen, les passages d’un rapport du groupe de travail
relatif aux exportations d’armes conventionnelles qui peuvent porter atteinte aux re-
lations internationales.

Par conséquent, une décision du Conseil refusant à la requérance l’accès à ce
rapport, où le Conseil n’a pas procédé à un tel examen, est entachée d’une erreur
de droit et doit être annulée.

Sur la compe¤ tence duTribunal

(Omissis). — Appréciation du Tribunal. — A titre liminaire, il y a lieu de rap-
peler que, aux termes de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut
à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public.

Le fait que le rapport litigieux ressortit au titre V du traité sur l’Union euro-
péenne est sans incidence sur la compétence du Tribunal. Dans son arrêt Journa-
listförbundet (points 81 et 82), le Tribunal a déjà jugé que la décision 93/731 s’ap-
plique à tous les documents du Conseil, indépendamment de leur contenu. Il a dit
aussi que, conformément à l’article J 11, paragraphe 1, du traité sur l’Union eu-
ropéenne (les articles J à J.11 du traité sur l’Union européenne ont été remplacés
par les articles 11 UE à 28 UE), les actes pris en application de l’article 151, para-
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graphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 207, paragraphe 3,
CE), qui constitue la base juridique de la décision 93/731, sont applicables aux dis-
positions relatives aux domaines visés au titre V dudit traité.

Ainsi, conformément à la solution adoptée dans l’arrêt Journalistförbundet
(point 85), en l’absence de dispositions contraires, les documents relevant du titre
V du traité sur l’Union européenne sont couverts par la décision 93/731. La cir-
constance que le Tribunal n’est pas, en vertu de l’article L du traité sur l’Union
européenne, compétent pour apprécier la légalité des actes relevant du titre V du-
dit traité, ne fait donc pas obstacle à sa compétence pour se prononcer en matière
d’accès du public auxdits actes.

Sur le fonds

Appréciation du Tribunal. — Il convient d’examiner successivement les trois
arguments invoqués par la requérante à l’appui de son premier moyen. Ainsi, il y a
lieu de déterminer, en premier lieu, si la demande confirmative a fait l’objet d’un
examen adéquat de la part du Conseil, en second lieu, si l’accès au rapport
litigieux pouvait être refusé en se référant à l’intérêt public en matière de relations
internationales et, en troisième lieu, si le Conseil était tenu d’envisager s’il pouvait
accorder un accès partiel autorisant la divulgation des passages du document qui
ne sont pas couverts par l’exception tirée de la protection de l’intérêt public.

Quant au premier argument, il n’est pas contesté que le Conseil a procédé à
un certain examen de la demande. Toutefois, la requérante et le gouvernement
suédois soutiennent que cet examen est insuffisant au regard de ce qu’exigent le
traitement d’une demande confirmative et l’application de l’article 4 de la décision
93/731.

L’examen d’une demande confirmative a pour but de permettre au conseil de
déterminer si la divulgation du document demandé tombe sous le coup de l’une
des exceptions visées à l’article 4 de la décision 93/731 et, partant, si le principe
général selon lequel le public a accès aux documents du conseil doit être écarté.
Il résulte donc de l’économie de la décision 93/731 que la décision de rejeter
une demande confirmative doit intervenir sur la base d’un examen véritable des
circonstances propres au cas d’espèce.

A cet égard, il convient de rappeler, comme il a été indiqué au point 20 ci-des-
sus, que la demande confirmative a été examinée par le groupe « information » lors
de sa réunion du 24 octobre 1997 et par les membres du Conseil lors de la session
du 3 novembre 1997 à l’issue de laquelle la majorité simple requise a estimé et voté
qu’il fallait répondre par la négative. Ensuite, par la décision attaquée, le Conseil a
rejeté la demande confirmative de la requérante en invoquant l’exception tirée de
la protection de l’intérêt en matière de relations internationales.

Il ressort de ces éléments que la demande confirmative a bien fait l’objet d’un
examen adéquat de la part du Conseil. En tout état de cause, les simples allégation
avancées par la requérante et le gouvernement suédois ne suffisent pas, en tant que
telles, pour démontrer que cet examen était en l’espèce insuffisant ou inadapté au
regard des objectifs exposés ci-dessus.

Il en résulte que le premier argument avancé par la requérante et le gouverne-
ment suédois doit être rejeté.
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Quant au deuxième argument de la requérante visant à contester que l’accès
au rapport litigieux porterait atteinte à l’intérêt public en matière de relations in-
ternationales, il convient de rappeler que le pouvoir d’appréciation du Conseil re-
lève des responsabilités politiques que lui confèrent les dispositions du titre V du
traité sur l’Union européenne. C’es, en effet, sur la base de ces attributions que le
Conseil doit déterminer les conséquences éventuelles d’une divulgation du rapport
litigieux sur les relations internationales de l’Union européenne.

Dans ces circonstances, le contrôle exercé par le Tribunal doit se limiter à la
vérification du respect des règles de procédure et de motivation de la décision at-
taquée, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste dans
l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir.

Comme il ressort du point 17 ci-dessus, le rapport litigieux a été établi dans
le cadre du système COREU et, dans la pratique du Conseil, le réseau COREU
est réservé aux questions relevant du titre V du traité sur l’Union européenne.
De plus, il ressort de la réponse du Conseil du 10 mars 1997 (voir point 15
ci-dessus) que le rapport litigieux contient notamment des échanges de vues en-
tre les États membres sur la question du respect des droits de l’homme de la
part du pays de destination finale. Enfin, comme le Conseil l’a fait observer
dans son mémoire en défense (point 44), le rapport litigieux a été rédigé en
vue d’un usage interne et non en vue d’être publié et contient, dès lors, des for-
mulations et expressions qui risqueraient de créer des tensions avec certains pays
tiers.

Dans ces circonstances, rien ne justifie de censurer l’appréciation du Conseil.
Il s’ensuit que le deuxième argument de la requérante doit être rejeté.

En ce qui concerne le troisième argument, soutenu par le gouvernement sué-
dois, selon lequel le Conseil, par son refus d’accorder l’accès aux passages du rap-
port litigieux qui ne sont pas couverts par l’exception tirée de la protection de l’in-
térêt public, aurait violé l’article 4, paragraphe 1, de la décision 93/731, il convient
de noter que le conseil estime que le principe d’accès aux documents ne s’applique
qu’aux documents en tant que tels et non aux éléments d’information qui s’y trou-
vent.

Il incombe ainsi au Tribunal de vérifier si le Conseil était tenu d’examiner si
un accès partiel pouvait être accordé. Cette question étant une question de droit, le
contrôle exercé par le Tribunal n’est pas limité.

A cet égard, il convient de rappeler que la décision 93/731 est une mesure
d’ordre interne prise par le Conseil sur le fondement de l’article 151, paragraphe
3, du traité CE. En l’absence de législation communautaire spécifique, le Conseil
détermine les conditions dans lesquelles sont traitées les demandes d’accès à ses
documents (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 avril 1996, Pays-Bas/Conseil,
C-58/94, Rec. p. I-2169, points 37 et 38). Dès lors, si le Conseil le voulait, il pour-
rait décider d’accorder l’accès partiel à ses documents au titre d’une nuovelle po-
litique.

Or, la décision 93/731 n’impose pas expressément au Conseil d’examiner si un
accès parties aux documents peut être accordé. Elle n’interdit pas non plus, comme
le Conseil l’a recconnu à l’audience, explicitement une telle possibilité.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rappeler, aux fins de l’interprétation de
l’article 4 de la décision 93/731, la base sur laquelle le Conseil a adopté cette déci-
sion.
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Il convient de constater que la déclaration n. 17 recommandait que la
Commission soumette au Conseil, au plus tard en 1993, un rapport sur des mesu-
res visant à accroı̂tre l’accès du public à l’information dont disposent les institu-
tions. Cet engagement a été réaffirmé lors du Conseil européen de Copenhague
le 22 juin 1993, qui a invité le Conseil et la Commision « à poursuivre leurs tra-
vaux sur la base du principe selon lequel les citoyens doivent avoir l’accès le plus
complet possible à l’information ».

Dans le préambule du code de conduite, le Conseil et la Commission visent
expressément la déclaration n. 17 et les conclusions du Conseil européen de Co-
penhague comme base de leur initiative. Le code de conduite énonce le principe
général selon lequel le public aura le plus large accès possible aux documents.

De plus, la Cour a eu l’occasion de souligner, dans son arrêt Pays-Bas/
Conseil, précité (point 35), l’importance du droit d’accès du public aux documents
détenus par les autorités publiques. La Cour a ainsi rappelé que la déclaration
n. 17 rattache ce droit « au caractère démocratique des institutions ». Dans ses
conclusions sous cet arrêt (Rec. p. 2171, point 19), l’avocat général a souligné,
en ce qui concerne le droit subjectif à l’information, ce qui suit:

« La base d’un tel droit doit plutôt être recherchée dans le principe démocra-
tique, qui est un des éléments fondateurs de la construction communautaire, tel
qu’il est maintenant consacré par le préambule du traité de Maastricht et par l’ar-
ticle F [du traité sur l’Union européenne (devenu, après modification, article 6
UE)] des dispositions communes. »

Se référant à l’artêt Pays-Bas/Conseil, précité, le Tribunal a recemment cons-
taté dans l’arrêt Journalistförbundet (point 66) ce qui suit:

« La décision 93/731 a pour but de traduire le principe d’un accès aussi large
que possible des citoyens à l’information, en vue de renforcer le caractère démo-
cratique des institutions ainsi que la confiance du public dans l’administration. »

Il convient de rappeler ensuite que, lorsqu’un principe général est établi et que
des exceptions à ce principe sont prévues, ces dernières doivent être interprétées et
appliquées restrictivement, de manière à ne pas tenir en échec l’application du
principe général (voir, en ce sens, arrêts WWF UK/Commission, précité, point
56, et Interporc/Commission, précité, point 49). En l’espèce, il s’agit d’interpréter
les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 93/731, qui énumère les
exceptions au principe général susvisé.

De plus, le principe de proportionnalité exige que « les dérogations ne dépassent
pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché »
(arrêt de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, C-222/84, Rec. p. 1651, point 38). En
l’espèce, le but poursuivi par le conseil en refusant l’accès au rapport litigieux est,
selon la motivation contenue dans la décision attaquée, « de protéger l’intérêt public
dans le domaine des relations internationales ». Or, un tel but peut être atteint même
dans l’hypothèse où le Conseil se limiterait à censurer, après examen, les passages du
rapport litigieux qui peuvent porter atteinte aux relation internationales.

Dans ce contexte, le principe de proportionnalité permettrait au Conseil, dans
des cas particuliers où le volume de document ou celui des passages à censurer en-
traı̂nerait pour lui une tâche administrative inappropriée, de mettre en balance,
d’une part, l’intérét de l’accès du public à ces parties fragmentaires et, d’autre part,
la charge de travail qui en découlerait. Le Conseil pourrait ainsi, dans ces cas par-
ticuliers, sauvegarder l’intérêt d’une bonne administration.
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Compte tenu de ce qui précède, l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de
la décision 93/731, doit se faire à la lumière du principe du droit à l’information et
du principe de proportionnalité. Il en résulte que le Conseil est tenu d’examiner s’il
convient d’accorder un accès partiel aux données non couvertes par les exceptions.

Comme il resourt du point 75 ci-dessus, le Conseil n’a pas procédé à un tel
examen, car il estime que le principe d’accès aux documents ne s’applique qu’aux
documents en tant que tels et non aux éléments d’information qui s’y trouvent.
Par conséquent, la décision attaquée se trouve entachée d’une erreur de droit et
doit donc être annulée.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur les deux
autres moyens invoqués par la requérante à l’appui de son recours.

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute
partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le
Conseil ayant succombé, il y a lieu, eu égard aux conclusions de la requérante,
de le condamner aux dépens. Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, dudit règle-
ment, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent
leurs dépens. Dans ces conditions, la république de Finlande, le royaume de
Suède, et la République française supporteront leurs propres dépens. (Omissis).

Tribunale di primo grado delle Comunita' europee, Prima sezione ampliata;
sentenza 19 luglio 1999, in caua T-188/97; Rothmans International BV c.
Commissione delle Comunità europee.

Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Actes produisant des effets

juridiques obligatoires - Lettre de la Commission confirmant une décision de re-

fus de communiquer les procès-verbaux d’un comité de comitologie - Exclusion

[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)].

Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portées - Décision de la Commis-

sion portant refus de communiquer les procès-verbaux d’un comité de comitolo-

gie

[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); décision de la Commission 94/90)].

Commission - Droit d’accès du public aux documents de la Commission - Décision

94/90 - Limitations du principe d’accès aux documents - Règle de l’auteur - In-

terprétation restrictive - Procès-verbaux des comités de comitologie - Refus

d’accès fondé sur la règle de l’auteur - Illégalité

(Décision du Conseil 87/373; décision de la Commission 94/90).

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en
annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affec-
ter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique
de celui-ci. Tel n’est pas le cas d’une lettre de la Commission qui ne constitue que la
confirmation de sa décision portant refus de communiquer les procès-verbaux d’un
comité de comitologie, le seul acte attaquable au sens de l’article 173 du traité (de-
venu, après modification, article 230 CE) étant la décision elle-même.
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L’obligation de motivation consacrée par l’article 190 du traité (devenu article
253 CE) consiste à faire apparaı̂tre, d’une façon claire et non équivoque, le raison-
nement de l’autorité communautaire, auteur de l’acte attaqué, de façon à permettre
aux intéressés de connaı̂tre les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs
droits et au juge communautaire d’exercer son contrôle de légalité.

A cet égard, une décision de la Commission portant refus de communiquer les
procès-verbaux d’un comité de comitologie est suffisamment motivée lorsqu’elle se
réfère à la règle de l’auteur énoncée dans le code de conduite adopté par la décision
94/90, relative à l’accès du public aux documents de la Commission, et affirme que,
en application de cette règle, la demande du requérant est irrecevable parce que les
documents ont pour auteur un tiers.

La décision 94/90, relative à l’accès du public aux documents de la Commission,
prévoi que, lorsqu’un document détenu par une institution a pour auteur une personne
physique ou morale, un État membre, une autre institution ou organe communautaire
ou tout autre organisme national ou international, la demande d’accès doit être
addressée directement à l’auteur du document. S’agissant d’une limitation à un prin-
cipe général, la « règle de l’auteur » doit être interprétée restrictivement, de manière à
ne pas tenir en échec l’application du principe général de transparence de la décision
94/90.

Aux fins de la réglementation communautaire en matière d’accès aux docu-
ments, les comités de comitologie constitués conformément à la décision 87/373, fi-
xant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la
Commission, relèvent de la Commission elle-même, à laquelle il revient de statuer
sur des demandes visant l’accès aux documents de ces comités, tels que les procès-
verbaux du comité du code des douanes. En effet, les comités de comitologie assistent
la Commission, qui en assure la présidence, dans l’exécution des tâches qui lui sont
conférées. En outre, ils ne disposent pas d’une administration, d’un budget, d’archi-
ves, de locaux et encore moins d’une adresse qui leur soient propres. Il s’ensuit qu’un
comité, tel le comité du code des douanes, qui n’appartient à aucune catégorie d’au-
teurs tiers, ne peut être considéré comme une « autre institution au sens de cette mê-
me décision ». Par ailleurs, refuser l’accès aux procès-verbaux des nombreaux
comités de comitologie reviendrait à limiter considérablement le droit d’accès aux do-
cuments, ce qui ne concorde pas avec l’objectif même de ce droit.

Par conséquent, constitue une violation de la décision 94/90, et doit être annulée,
une décision de la Commission refusant l’accès aux procès-verbaux du comité du co-
de des douanes fondée sur la règle de l’auteur.

(Omissis). — Appréciation du Tribunal. — A titre liminaire, il convient de rap-
peler, d’une part, que la déclaration n. 17 et le code de conduite consacrent le prin-
cipe général selon lequel le public aura le plus large accès possibile aux documents
détenus par la Commission et le Conseil et, d’autre part, que la décision 94/90 est
un acte conférant aux citoyens un droit d’accès aux documents détenus par la
Commission (arrêt WWF UK/Commission, précité, point 55).

Ensuite, il importe de rappeler que, lorsqu’un principe général est établi et que
des limitations de ce principe sont prévues, ces dernières doivent être interprétés et
appliquées restrictivement, de manière à ne pas tenir en échec l’application du
principe général (voir les arrêts WWF UK/Commission, précité, point 56, et Inter-
porc/Commission, précité, point 49).
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A cet égard, il y a lieu de constater que, quelle que soit sa qualification, la
règle de l’auteur établit une limitation du principe général de transparence de la
décision 94/90. Il s’ensuit que ladite règle doit être interprétée et appliquée restric-
tivement, de manière à ne pas tenir l’application du principe général de transpa-
rence en échec.

C’est à la lumière de ces observations que le Tribunal doit apprécier l’argu-
mentation selon laquelle les comités de comitologie sont totalement distincts et in-
dépendants de la Commission et, dès lors, les documents en cause ne sont pas des
documents de la Commission.

Les comités de comitologie trouvent leur origine dans l’article 145 du traité
CE (devenu article 202 CE), qui prévoit que le Conseil peut conférer à la Commis-
sion, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il éta-
blit. Ces comités, constitués conformément à la décision comitologie, sont compo-
sés des représentants des États membres et présidés par un représentant de la
Commission.

Selon la décision comitologie, les comités constitués conformément à cette dé-
cision, tels que le comité du code des douanes, assistent la Commission dans l’exé-
cution des tâches qui lui ont été conférées. En outre, aux termes du règlement in-
térieur du comité, la Commission en assure le secrétariat, ce qui implique qu’elle
dresse les procès-verbaux qui sont adoptés par celui-ci. De plus, il appert que ce
comité, de même que les autres comités de comitologie, ne dispose pas d’une ad-
ministration, d’un budget, d’archives, de locaux et encore moins d’une adresse qui
lui soient propres.

Au vu des constatations qui précèdent, le comité ne peut pas être considéré
comme une « autre institution ou organe communautaire » au sens du code de
conduite adopté par la décision 94/90. Comme il ne s’agit pas non plus d’une per-
sonne physique ou morale, d’un État membre ou de tout autre organe national ou
international, il y a lieu de constater qu’un tel comité n’appartient à aucune des
catégories d’auteurs tiers énumérées dans ledit code.

A la demande du Tribunal, le Conseil a confirmé que les comités de comito-
logie ne sont pas des groupes de travail crées aux fins de le soutenir dans son ac-
tivité, mais sont, au contraire, constitués pour assister la Commission dans l’eser-
cice des compétences qui lui sont déléguées. De plus, il a déclaré ne détenir des
copies des documents produits par ces comités qu’à titre exceptionnel. Le Conseil
a conclu que les procès-verbaux d’un comité de comitologie, ne sont pas des do-
cuments lui appartenant et qu’il n’est, dès lors, pas compétent pour accorder l’ac-
cès à ceux-ci. Enfin, il a indiqué qu’il convient d’adresser une demande d’accès aux
procès-verbaux d’un comité de comitologie à la Commission puisque c’est cette
dernière qui en assure la présidence ainsi que le secrétariat.

Il convient d’observer, par ailleurs, que refuser l’accès aux procès-verbaux des
nombreux comités de comitologie reviendrait à limiter considérablement le droit
d’accès aux documents dont l’importance a été confirmée par la Cour dans son
arrêt du 30 avril 1996, Pays-Bas/Conseil (C-58/94, Rec. p. I-2169) et par le Tribu-
nal, en dernier lieu, dans son arrêt du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/
Conseil (T-174/95, Rec. p. II-2289). Or, une telle limitation ne concorde pas avec
l’objectif même du droit d’accès aux documents.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, aux fins de la réglemen-
tation communautaire en matière d’accès aux documents, les comités de comitolo-
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gie relèvent de la Commission elle-même. C’est donc à celle-ci qu’il revient de sta-

tuer sur des demandes visant l’accès aux documents de ces comités, tels que les

procès-verbaux en cause.
Par conséquent, la Commission ne pouvait pas, en l’espèce, refuser l’accès aux

procès-verbaux du comité en invoquant la règle de l’auteur énoncée dans le code

de conduite adopté par la décision 94/90. Il s’ensuit qu’elle a violé cette décision en

adoptant la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être accueilli et que la

décision attaquée doit être annulée, sans qul’il y ait lieu d’examiner l’allégation

de la requérante invoquée à titre subsidiaire. (Omissis).

Tribunale di primo grado delle Comunita' europee; Prima sezione ampliata;
sentenza 7 dicembre 1999, in causa T-92/98; Interporc Im- und Export GmbH
c. Commissione delle Comunità europee.

Azione d’annullamento - Trasparenza - Accesso ai documenti - Decisione 94/90CE-

CA, Ce, Euratom - Rigetto di richiesta di accesso ai documenti della Commis-

sione - Finalità dell’eccezione fondata sulla protezione dell’interesse pubblico e

sulla tutela del diritto d’autore - Motivi della decisione.

(Codice di Condotta e Decisione 94/90, Trattato CE art. 176 [ora art. 233] ed art. 190 [ora
art. 253])

Il diritto di accesso ai documenti è soggetto a due tipologie di restrizioni, la
prima obbligatoria e la seconda facoltativa. Tali eccezioni devono essere interpretate
in maniera restrittiva, al fine di non frustrare l’applicazione del principio generale
della garanzia per il pubblico del più ampio accesso possibile ai documenti detenuti
dalla Commissione. Alla luce di tale principio deve essere interpretata anche la De-
cisione 94/90 che è stata adottata con il preciso scopo di garantire la trasparenza dei
processi decisionali, il rafforzamento sia della natura democratica delle istituzioni,
sia della fiducia dei cittadini nell’amministrazione.

Va, peraltro, messo in evidenza che l’eccezione della tutela del pubblico interesse
concerne esclusivamente i documenti che la Commissione redige in relazione ad uno

specifico procedimento giudiziale, ma non si estende a quei documenti che esistono
indipendentemente da un determinato procedimento, come già affermato dal Tribu-

nale di Prima Istanza nella sentenza Van der Wal c. Commissione in causa T-83/96.
Dato tale contesto interpretativo, ed in considerazione dell’interpretazione re-

strittiva delle eccezioni, la protezione del pubblico interesse preclude l’accesso ai doc-
umenti redatti dalla Commissione nell’ambito di un determinato procedimento giudi-

ziale ed esclusivamente collegati ad esso.
Parimenti per quanto riguarda le limitazioni al diritto d’accesso fondate sulla

tutela del diritto d’autore; infatti, la legge sul diritto d’autore, indipendentemente
dalle caratteristiche particolari che assume nei singoli ordinamenti nazionali, costi-

tuisce un’eccezione al generale principio di trasparenza posto dalla direttiva 94/90.
Da ciò discende che tale legge deve essere costruita ed applicata in maniera restrit-

tiva in modo tale da nonfrustrare il principio generale della trasparenza.
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(Omissis). — Judgment. In the wake, inter alia, of the Final Act of the Trea-
ty on European Union signed at Maastricht on 7 February 1992 which containes a
Declaration (No. 17) on the right of access to information, and of several Euro-
pean Council meetings at which the commitment to a more open Community
was reaffirmed (see, in that connection, Case T-105/95 WWF UK v Commission
[1997] ECR II-313, paragraphs 1 to 3), the Commission and the Council, on 6 De-
cember 1993, adopted a Code of Conduct concerning public access to Council and
Commission documents (OJ 1993 L 340, p. 41, hereinafter « the Code of Con-
duct ») to establish the principles governing access to the documents they hold.
The Code of Conduct provides:

« The Commission and the Council will severally take steps to implement
these principles before 1 January 1994 ».

In implementation of that undertaking, on 8 February 1994, on the basis of
Article 162 of the EC Treaty (now Article 218 EC), the Commission adopted De-
cision 94/90/ECSC, EC, Euratom on public access to Commission documents (OJ
1994 L 46, p. 58). Article 1 of that decision formally adopted the Code of Con-
duct, the text of which is annexed to the decision (hereinafter «Decision 94/90 »).

The Code of Conduct sets out the following general principle:
« The public will have the widest possible access to documents held by the

Commission and the Council.
‘‘Document’’ means any written text, whatever its medium, which contains ex-

isting data and is held by the Commission or the Council ».
The factors which may be relied upon by an institution as grounds for reject-

ing a request for access to document are listed in the Code of Conduct in the fol-
lowing terms:

« The institution will refuse access to any document where disclosure could
undermine:— the protection of the public interest (public security, international
relations, monetary stability, court proceedings, inspections and investigations),

— the protection of the individual and of privacy,
— the protection of commercial and industrial secrecy,
— the protection of the Community’s financial interests,
— the protection of confidentiality as requested by the natural or legal per-

sons that supplied the information or as required by the legislation of the Member
State that supplied the information.

They may also refuse access in order to protect the institution’s interest in the
confidentiality of its proceedings. »

The Code of Conduct also states, under the heading « Processing of initial ap-
plications »:

«Where the document held by an institution was written by a natural or legal
person, a Member State, another Community institution or body or any other na-
tional or international body, the application must be sent direct to the author ».

On 4 March 1994, the Commission adopted a communication on improved
access to documents (OJ 1994 C 67, p. 5, hereinafter « the 1994 communica-
tion »), giving details of the criteria for implementation of Decision 94/90. That
communication states that « anyone may... ask for access to any unpublished
Commission document, including preparatory documents and other explanatory
material ». With regard to the exceptions provided for in the Code of Conduct,
the communication states that the Commission «may take the view that access
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to a document should be refused because its disclosure could undermine public
and private interests and the good functioning of the institution... » On that
point, the communication stresses: « There is nothing automatic about the ex-
emptions, and each request for access to a document will be considered on its
own merits. » As regards the processing of conformatory applications, the
1994 communication states:

« If in applicant is told that access is to be refused, and is not satisfied with the
explanation, he or she can ask the Commission’s Secretary-General to review the
matter and either confirm or overturn the refusal ».

Factual background to the case. — Imports of beef and veal into the
Community are subject, as a rule, to customs duty and an additional levy. Under
the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), each year the Community
opens a so-called «Hilton » quota. Under that quota, certain quantities of high-
quality beef (« Hilton Beef ») from Argentina may be imported into the
Community free of any levies and subject only to duty in accordance with the
applicable common customs tariff. In order to qualify for that exemption, a
certificate of authenticity from the Argentine authorities is required.

The Commission was informed that certificates of authenticity had been
found to have been falsified and, in collaboration with the customs authorities
of the Member States, initiated inquires into the matter in late 1992 and early
1993. When the customs authorities came to the conclusion that falsified certifi-
cates of authenticity had been presented to them, they took action for post-clear-
ance recovery of the import duty.

After those falsifications had been discovered, the German authorities sought
post-clearance recovery of import duty from the applicant, which requested remis-
sion of that duty, claiming that it had presented the certificates of authenticity in
good faith and that certain deficiencies in the control procedure were attributable
to the competent Argentine authorities and to the Commission.

By decision of 26 January 1996, addressed to the Federal Republic of Ger-
many, the Commission declared that the applicant’s request for remission of the
import duty was not justified.

By letter of 23 February 1996 to the Secretary-General of the Commission
and to the Directors-General of Directorates-General («DG») I, VI and XXI,
the applicant’s lawyer requested access to certain documents relating to control
procedures for imports of Hilton Beef and to the inquiries which gave rise to
the German authorities’ decisions to effect post-clearance recovery of import duty.
The request concerned 10 categories of document: (1) the declarations of the
Member States of quantities of Hilton Beef imported from Argentina between
1985 ane 1992, (2) the declarations of the Argentine authorities of quantities of
Hlton Beef exported to the Community in the same period, (3) the Commission’s
internal records drawn up on the basis of those declarations, (4) the documents
relating to the opening of the «Hilton » quota, (5) the documents relating to
the designation of the bodies responsbile for issuing certificates of authenticity,
(6) the documents relating to the agreement concluded between the Community
and Argentina concerning a reduction in the quota following discovery of the fal-
sifications, (7) any reports of inquiries into the Commission’s control procedures
as regards the «Hilton » quota in 1991 and 1992, (8) the documents relating to in-
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quiries into any irregularities in imports between 1985 and 1988, (9) the views of
DG VI and DG XXI on decisions taken in other similar cases and (10) the min-
utes of the meeting of the group of experts from the Member States on 2 October
and 4 December 1995.

By letter of 22 March 1996, the Director-General of DG VI refused the re-
quest for access both as regards the correspondence with the Argentine authorities
and the records of the discussion prior to the granting and opening of the «Hil-
ton » quotas and as regards the correspondence with the Argentine authorities fol-
lowing the discovery of the falsified certificates of authenticity. That refusal was
based on the exception for protection of the public interest (international rela-
tions). As regards the remaining documents, the Director-General also refused ac-
cess to those emanating from the Member States or the Argentine authorities, on
the ground that the applicant should address its request directly to the various
authors of those documents.

By letter of 25 March 1996, the Director-General of DG XXI refused the re-
quest for access to the report of the internal inquiry into the falsifications which
had been drawn up by the Commission, basing that refusal on the exception for
protection of the public interest (inspections and investigations) and the exception
for protection of the individual and of privacy. As regards the positions taken by
DG VI and DG XXI concerning other requests for remission of import duty and
the minutes of the meetings of the committee of experts from the Member States,
the Director-General of DG XXI refused access to the documents on the basis of
the exception fro protection of the institution’s interest in the confidentiality of its
proceedings. As regards the remaining documents, he refused access to those ema-
nating from the Member States, on the ground that the applicant should address
its request directly to the various authors of those documents.

By letter of 27 March 1996, the applicant’s lawyer submitted a confirmatory ap-
plication within the meaning of the Code of Conduct to the Secretary-General of the
Commission. In that letter, he challenged the justification for the grounds on which
the Directors-General of DG VI and DG XXI refused access to the documents.

By application lodged at the Registry of the Court of First Instance on 12
April 1996, the applicant and two other German firms brought an action for an-
nulment of the Commission’s decision of 26 January 1996 (Case T-50/96 Prmiex
and Others v Commission).

By letter of 29 May 1996, the Secretary-General of the Commission rejected
the confirmatory application in the following terms:

« Following an examination of your request, I regret to have to inform you
that I confirm the decision of DG VI and DG XXI for the following reasons.

The documents requested alla concern a Commission decision of 26 january
1996 (doc. COM (C)96 180 final) which has since become the subject-matter of
an application for annulment brought by your representative (Case T-50/96).

Consequently, and without prejudice to other exceptions which might justify
refusing access to the documents requested, the exception for protection of the
public interest (court proceedings) is applicable. The Code of Conduct cannot ob-
lige the Commission, as a party to a pending action, to provide the other party
with documents relating to the dispute. »

By letter lodged at the Court Registry on 25 June 1996 in the course of pro-
ceedings in Case T-50/96, the applicant requested the Court to order production
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of the documents requested as a measure of organisation of the procedure.
By application lodged at the Registry of the Court of First Instance on 9 Au-

gust 1996, the applicant brought an action for annulment of the Commission’s de-
cision of 29 May 1996 confirming its refusal to allow the applicant access to cer-
tain of its documents. By its judgment in Case T-124/96 Interporc I [1998] ECR II-
23], the Court of First Instance held that the statement of reasons in the decision
of 29 May 1996 wad inadequate and annulled that decision.

Moreover, in the course of proceedings in Case T-50/96, in response to the
request of the Court of First Instance of 15 December 1997, the Commission pro-
duced certain documents some of which were the same as those requested by the
applicant in the course of proceedings in Interporc I. In the present case the appli-
cant has confirmed that the confirmatory application has ceased to have any pur-
pose in so far as it relates to the documents the Commission produced at the re-
quest of the Court of First Instance in Case T-50/96.

In implementation of the judgment in Interporc I, the Commission sent to the
applicant’s lawyer a further decision dated 23 April 1998 concerning the applicant’s
confirmatory application of 27 March 1996 and containing an identical conclusion
to that in the annulled decision of 29 May 1996 but6 stating different reasons (here-
inafter « the contested decision »). The contested decision reads as follows:

« The documents you have requested may be placed in the following cate-
gories:

1. Documents emanating from the Member States and the Argentine autho-
rities

— the declaration of the Member States of quantities of ‘‘Hilton’’ Beef im-
ported from Argentina between 1985 and 1992;

— the declaration of the Argentine authorities of quantities of ‘‘Hilton’’ Beef
exported to the Community in the same period;

— the documents of the Argengine authorities relating to the designation of
the bodies responsible for issuing certificates of authenticity;

— the documents of the Argentine authorities relating to the opening of the
‘‘Hilton’’ quota;

— the positions taken by the Member States in similar cases.
2. Documents emanating from the Commission
— the internal records of DG VI drawn up on the basis of the declarations of

the Member States and third countries;
— the documents of the Commission relating to the designation of the bodies

responsible for issuing certificates of authenticity;
— the documents relating to the agreement on the opening of the ‘‘Hilton’’

quota, the views of DG VI, views of other deparments, communications sent to
the Argentine authorities;

— the documents relating to the agreement concluded between the Commu-
nity and Argentina concerning a reduction in the quota following discovery of the
falsifications, internal views of DG VI, views of other departments (DG I, DG
XXI), notes from the offices of the Commissioners responsible, notes sent to
the offices, communications sent to the Commission delegation to Argentina, cor-
respondence sent to the Argentine Ambassador to the European Union;

— the Commission’s report into the control procedures as regards the ‘‘Hil-
ton’’ quota;
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— the views of DG VI and DG XXI on decisions taken in other similar cases;
— the minutes of the meetings of the group of experts from the Member

States held on 2 and 4 December 1995.
As regards the documents emanating from the Member States and the Argen-

tine authorities, I would advise uou to request a copy directly from those Member

States and from the authorities concerned. Whilst the Code of Conduct provides

that ‘‘the public will have the widest possible access to documents held by the Com-

mission and the Council’’, the fifth paragraph provides that ‘‘where the document

held by an institution was written by a natural or legal person, a Member State, an-

other Community institution or body or any other national or international body,

the application must be sent direct the author’’. The Commission can therefore in no

circumstances be accused of an abuse of ritghts; it is merely applying its decision of 8

February 1994 governing the implementation of the Code of Conduct.
All the other documents concern pending legal proceedings (Case T-50/96)

and fall within the exception based on the protection of the public interest, and,

in particular, of the proper conduct of court proceedings, expressly provided for

by the Code of Conduct. To disclose them on the basis of provisions relating to

public access to Commission documents is likely to be damaging to the interests

of the parties in those proceedings, and in particular to the rights of the defence,

and would be contrary to the special provisions governing the disclosure of docu-

ments in court proceedings. »
By judgment of 17 September 1998 in Case T-50/96 Primex Produkte Import-

Export and Others v Commission [1998] ECR II-3773, the Court of First Instance

annulled the decision of 26 January 1996. The Commission appealed against that

judgment (Case C-417/98 P).

Procedure and forms of order sought. — The application initiating the

proceedings in the present case was lodged at the Court Registry on 9 June 1998.

The case was initially allocated to a Chamber made up of three Judges. Having

heard the parties, the Court of First Instance, by decision of 20 April 1999,

decided to refer the case to a Chamber of five Judges.
Upon hearing the report of the Judge-Rapporteur the Court of First Instance

(First Chamber, Extended Composition) decided to open the oral procedure with-

out any preparatory inquiry.
The parties presented oral argument and replied to the oral questions of the

Court at the hearing in oper court on 19 May 1999.
The applicant claims that the court should:
— annul the contested decision;
— in the alternative, annul the decision in so far as the applicant has not al-

ready, in the course of proceedings in Case T-50/96, obtained the documents to

whichi it requests access;
— in any event, order the Commission to pay the costs.
The Commission contends that the Court should:
— dismiss the application as unfounded;
— order the applicant to pay the costs.
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Substance. — In its submissions the applicant makes a distinction between
the documents drawn up by the Commission on the one hand and those drawn up
by the Member States or the Argentine.

The documents emanating from the Commission. — The applicant relies on
three pleas in law alleging that the Commission infringed, first, the Code of Con-
duct and Decision 94/90, second, Article 176 of the EC Treaty (now Article 233
EC) in conjunction with the judgment in Interporc I and, third, Article 190 of
the EC Treaty (now ARticle 253 EC).

The plea alleging infringement of the Code of Conduct and Decision 94/90.
— Arguments of the parties. The applicant submits, as a preliminary point,

that the exception based on the protection of the public interest, in so far as it con-
cerns court proceedings, covers only the documents drawn up by the Commission
for the purposes of court proceedings and not the documents existing indepen-
dently of such proceedings, as the Court of First Instance held in Case T-83/96
Van de Wal v Commission [1998] ECR II-545, paragraph 50, delivered more than
a month before the contested decision was adopted.

In the present case it is clear that none of the documents to which the appli-
cant has requested access was drawn up by the Commission for the purposes of
specific court proceedings. Consequently, the exception relating to the protection
of the public interest as raised by the Commission cannot apply.

In the alternative, the applicant submits that the Commission does not specify
what procedural rights would be jeopardised by the disclosure of the documents
requested and in what way.

The Commission contends that the contested decision is in conformity with
the judgment in Van der Wal and that, moreover, it followed that judgment when
deciding how to proceed. It fllows from Van der Wal that the Commission may
rely on the exception based on the protection of the public interest (court proceed-
ings), even where it is not a party to any such proceedings.

Moreover, it is clear from the use of the expression « in that respect » at para-
graph 50 of the judgment in Van der Wal that it is only where the Commission is
not itself a party to proceedings that it is necessary to make a distinction between
the documents drawn up solely for the purposes of specific court proceedings and
those which exist independently of such proceedings and to limit the application of
the exception based on the protection of the public interest to the first category of
documents.

In situations other than those described in Van der Wal it is justifiable to ac-
cord different treatment to documents which were not drafted for the purposes of
court proceedings but which are none the less « connected » with such proceedings.

If the Commission were obliged to grand its opponent access to documents
concerning the subject-matter of the litigation in the course of proceedings, the
rights of the defence would be undetermined, the need to sfaguard which is a fun-
damental principle of the community legal order (Case 347/87 Orkem v Commis-
sion [1989] ECR 3283, paragraph 32).

At the hearing the Commission made clear, however, that the exception at is-
sue is applicable only during the course of the proceedings it is intended to pro-
tect.

Finally, the Commission contends that the question whether the applicant or
any other person may have access to the documents requested can only be ap-
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praised in the light of the provisions of the Rules of Procedure of the Community
courts, applicable as a lex specialis and not on the basis of the Code of Conduct
governing the right of access of the general public.

— Findings of the Court. It should be observed that, in accordance with the
Code of conduct, the right of access to documents is subject to two categories
of exception, the first mandatory and the second optional. Those exceptions must
be interpreted strictly, in order not to frustrate the application of the general prin-
ciple of giving the public « the widest possible access to documents held by the
Commission » (Interporc I, paragraph 49, and Case T-174/95 Svenska Jouranlist-
förbundet v Council [1998] ECR II-2289, paragraph 110).

Before going on to interpret the exception at issue, the court would point out
that Decision 94/90 was adopted with the objective of making the community
more open, the transparency of the decision-making process being a means of
strenghtening the democratic nature of the institutions and the public’s confidence
in the administration (Declaration No. 17). Similarly, the transparency called for
by European Councils, in order to allow the public « the widest possible access to
documents » as stated in the Code of Conduct, is essential in order to enable citi-
zens to carry out genuine and efficient monitoring of the exercise of the powers
vested in the Community institutions, and thereby increase confidence in the ad-
ministration.

In the light of those considerations and in view of the requirement to interpret
the exception strictly, the expression « court proceedings » must be interpreted as
meaning that the protection of the public interest precludes the disclosure of the
content of documents drawn up by the Commission solely for the purposes of spe-
cific court proceedings.

The words « documents drawn up by the Commission solely for the purposes
of specific court proceedings » must be understood to mean not only the pleadings
or other documents lodged, internal documents concerning the investigation of the
case before the court, but also correspondence concerning the case between the
Directorate-General concerned and the Legal Service or a lawyers’ office. The pur-
pose of this definition of the scope of the esception is to ensure both the protection
of work done within the Commission and confidentiality and the safeguarding of
professional privilege for lawyers.

However, the exception based on the protection of public interest (court pro-
ceedings) contained in the Code of Conduct cannot enable the Commission to es-
cape from its obligation to disclose documents which were drawn up in connection
with a purely administrative matter. That principle must be respected even if the
disclosure of such documents in proceedings before the Community judicature
might be prejudicial to the Commission. The fact that court proceedings for an-
nulment were initiated against the decision taken following the administrative pro-
cedure is immaterial in that regard.

The interpretation proposed by the Commission runs counter to one of the
essential objectives of Decision 94/90, namely to give citizens the opportunity to
monitor more effectively the lawfulness of the exercise of public powers.

As regards the Commission’s arguments concerning the scope of Decision 94/
90, it should be pointed out that it is clear from the general wtructure of that de-
cision that it applies generally to requests for access to documents emanating from
the public. Whilst in Case T-50/96, Interporc, in its capacity as applicant, was able
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to rely on the provisions of the Rules of Procedure which relate to measures of
organization of the procedure or the rights of the defence in order to obtain some
of the documents it had requested in its initial application of 23 February 1996, it
none the less retains the option of requesting access to the same documents pur-
suant to Decision 94/90. Moreover, in its 1994 communication, the commission
stated that, following the adoption of the code of Conduct by Decision 94/90,
« anyone may now ask for access to any unpublished Commission document, in-
cluding preparatory documents and other explanatory material ».

Support for that finding is to be found in the preamble to the Code of Con-
duct, according to which « the said principles [that is to say, the right to have ac-
cess to documents] are without prejudice to the relevant provisions on access to
files directly concerning persons with a specific interest in them ». That statement
merely affirms that any provisions governing the right of access to information the
Commission might adopt would not affect the application of specific provisions
concerning access to files. Furthermore, it does not preclude reliance on the Code
of Conduct by persons who are also covered by other provisions.

Next, the fact that the applicant obtained access to some of the documents
mentioned in its initial application of 23 February 1996 in the course of proceed-
ings in Case T-50/96 cannot deprive it of its right under Decision 94/90 to seek
disclosure of those documents which were not produced to it.

That curtailment of the scope of Decision 94/90 for which the Commission
contends could only result from the decision itself. However the decision contains
no provision to that effect.

It follows that the Commission has misapplied the esception based on the pro-
tection of the public interest (court proceedings) and that the Code of Conduct
can be relied on by the applicant in support of its request for access to documents
in the present case.

Accordingly the contested decision must be annulled in sofar as it refuses to
authorise access to documents emanating from the Commission without there
being any need to consider the other pleas raised by the applicant in that connec-
tion.

The documents emanating from the Member States or the Argentine authorities.
— The applicant relies on three pleas alleging, first, the unlawfulness of the con-
tested decision in so far as it is based on the authorship rule, second, infingement
of Decision 94/90 and the Code of Conduct and, third, infringement of Article 190
of the Treaty.

The plea alleging the unlawfulness of the contested decision in so far as it is
based on the authorship rule.

— Arguments of the parties. The applicant submits that, under Article 2(2) of
Decision 94/90, it was for the Secretary-General, following the confirmatory appli-
cation of 27 March 1996, to undertake a full review of the application for access
and to ascertain in the light of that review whether the reasons given by the Di-
rectors-General of DGs VI and XXI to justify their refusal were well founded
or not.

As the Secretary-General did not express a view on the argument based on the
authorship rule in his decision of 29 May 1996, in the applicant’s submission he is
no longer entitled to rely on it. Accordingly, the contested decision should be an-
nulled in so far as it too is based on that argument.
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The Commission contends that a full review of the documents requested must
be undertaken when a confirmatory application is considered. None the less the
Secretary-General is entitled to base his decision on a single decisive ground.
The contested decision could, therefore, be based on reasons which were not con-
sidered in the decision on 29 May 1996, annlled by the judgment in Interporc I.

— Findings of the Court. First of all, the various stages of the administrative
procedure should be recapitulated. By letter of 23 February 1996 the applicant re-
quested access to certain documents relating to the control procedure for imports
of «Hilton Beef », including the documents at issue. By letters of 22 and 25 March
1996, the Directors-General of DG VI and XXI rejected the applications for ac-
cess, citing the exception based on the protection of the public interest (interna-
tional relations), the authorship rule, the esception based on the protection of
the public interest (inspections and investigations) ant that based on the protection
of the individual and of privacy. By letter of 27 March 1996 to the Secretary-Gen-
eral of the Commission, the applicant’s legal representative contested those refu-
sals and submitted a confirmatory application. By letter of 29 May 1996, the Se-
cretary-General rejected the confirmatory application, citing the exception based
on the protection of the public interest (court proceedings). By its judgment in In-
terporc I, the Court of First Instance held that the decision of 29 May 1996 was
inadequately reasoned and annulled it. In implementation of the judgment in In-
terporc I, the Secretary-General again rejected the confirmatory application citing
not only the exception based on the protection of the public interest (court pro-
ceedings) but also the authorship rule.

It follows from the judgment in Interporc I, first, that the Secretary-General
was required, under Article 176 of the Treaty, to take a further decision in imple-
mentation of that judgment and, second, that the decision of 29 May 1996 is
deemed to have never existed.

Accondingly, it cannot be inferred from Article 2(2) of Decision 94/90 and the
1994 communication that the Secretary-General could not rely on grounds other
than those on which he took a position in his initial decision. He was therefore
entitled to undertake a full review of the applications for access and base the con-
tested decision on the authorship rule.

It follows that this plea must be dismissed.
The plea alleging infringement of Decision 94/90 and the Code of Conduct.
— Arguments of the parties. The applicant submites that it is clear from the

Code of Conduct, and in particular from the definition of the term « document »,
that access must be granted to all documents held by the Commission, regardless
of authorship. On that point it also cites Declaration No. 17, which speaks of « in-
formation available to the institutions ».

It submits that the authorship rule, according to which documents of which
the Commission is not the author are excluded from the scope of the Code of Con-
duct, is not lawful. A procedural rule cannot restrict the scope of that code by ex-
cluding certain documents. That rule is therefore invalid as it breaches the under-
lying principle of the code adopted by Decision 94/90.

In any event, the reasons stated for the contested decision on the basis of that
rule are contrary to the underlying principle of the Code of Conduct. Those rea-
sons also constitute an abuse of rights in that they serve to exclude the documents
concerned from the scope of the code.
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In the alternative, the applicant submits that the rule must be interpreted
strictly, so that it remains compatible with the principle fo the widest possible ac-
cess to documents.

The Commission contends that, in the Code of Conduct, the principle of the
«widest possible access to documents » is qualified by the autorship rule, which thus
restricts the scope of the code. Moreover, the Code of Conduct only makes reference
to Declaration No. 17 in vague terms ant that declaration, essentially, erely recom-
mends that the Commission submit a report. However, at the hearing the Commis-
sion stated that the authorship rule does not bar it from granting access to the docu-
ments concerned but simply means that their disclosure is not mandatory. The Com-
mission also disputed that there is a rule of law of a higher order on which the ap-
plicant might be able to rely in order to plead that the authorship rule is void.

Moreover, the applicant has in no way demonstrated that there has been an
abuse of its rights.

Finally, the Commission contends, in the alternative, that the question of a
wide or strict interpretation of the authorship rule does not arise in the present
case. The Commission maintains that the applicant is simply attempting to have
that rule disapplied.

— Findings of the Court. On a preliminary point, as to the question whether
the authorship rule is to be disapplied, it should be observed that the court of Jus-
tice, in its judgment in Case C-58/94 Netherlands v Council [1996] ECR I-2169,
pragraph 37, concerning public access to documents, held as follows:

« So long the Community legislature has not adopted general rules on the
right of public access to documents held by the Community institutions, the insti-
tutions must take measures as to the processing of such requests by virtue of their
power of internal organization, which authorises them to take appropriate mea-
sures in order to ensure their internal operation in conformity with the interests
of good administration. »

In the light of that judgment, it must be held that, so long as there is no rule
of law of a higher order according to which the commission was not empowered,
in Decision 94/90, to exclude from the scope of the Code of conduct documents of
which it was not the author, the authorship rule can be applied. The fact that De-
cision 94/90 makes reference to declarations of general policy such as Declaration
No. 17 and the conclusions of several European Councils, does not alter that find-
ing, as such declarations do not have the force of a rule of law of a higher order.

As regards the interpretation of the authorship rule, it should be borne in
mind, first, that Declaration No. 17 and the Code of Conduct lay down the gen-
eral principle that the public should have the greatest possible access to documents
held by the Commission and the Council and, second, that Decision 94/90 is a
measure conferring on citizens the right of access to documents held by the Com-
mission (WWF UK v Commission, cited above, paragraph 55).

Next, it is important to note that where a general principle is established and
exceptions to that principle are laid down, those exceptions must be construed and
applied strictly, so as not to frustrate the application of the general principle
(WWF UK v Commission, cited above, paragraph 56, and Interporc v Commission,
cited above, paragraph 49).

In must be held, in that regard, that the authorship rule, however it may be
characterised, lays down an exception to the general principle of transparency in De-
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cision 94/90. It follows that this rule must be construed and applied strictly, so as not
to frustrate the application of the general principle of transparency (Case T-188/97
Rhotmans International v Commission [1999] ECR II-000, paragraphs 53 to 55).

At the hearing, the Commission acknowledged that the application of the
authorship rule might give rise to difficulty where there is some doubt as to the
authorship of a document. It is in precisely such cases that it is important to con-
strue and apply the authorship rule strictly.

In the light of foregoing observations, the Court must determine whether the
authorship rule is applicable to the five types of documents emanating from the
Member States or the Argentine authorities mentioned in the contested decision.

The five types of document in question comprise, first, the declarations of the
Member States of quantities of Hilton Beef imported from Argentina between
1985 and 1992, second, the declarations of the Argentine authorities of quantities
of Hilton Beef exported to the community in the same period, third, the docu-
ments of the Argentine authorities relating to the designation of the bodies respon-
sible for issuing certificates of authenticity, fourth, the documents of the Argentine
authorities relating to the opening of the «Hilton » quota and, fifth, the positions
taken by the Member States in similar cases.

It is clear, on examination of the five types of documents, that their authors
are either the Member States or the Argentine authorities.

It follows that the Commission has applied the authorship rule correctly in
taking the view that it was not required to grand access to those documents. It
cannot, therefore, have committed and abuse of rights. Accordingly, the appli-
cant’s plea alleging infringement of the Decision 94/90 and the Code of Conduct
must be dismessed as unfounded.

The plea alleging infringement of Article 190 of the Treaty.
— Arguments of the parties. The applicant submits, as regards the documents

emanating from the Member States or the Argentine authorities, that, in the con-
tested decision, the Commission should have explained why the authorship rule
justified the refusal of access to the documents. The Commission therefore in-
fringed Article 190 of the Treaty.

The Commission contends that the statement in the contested decision that it
is not the author of the documents constiotutes an adequate statement of the rea-
sons for application of the authorship rule.

— Findings of the Court. According to consistent case-law, the obligation to
state reasons, laid down in Article 190 of the Treaty, means that the reasoning of
the Community authority which adopted the contested measure must be shown
clearly and unequivocally so as to enable the persons concerned to ascertain the
reasons for the measure ion order to protect their rights and the Community ju-
dicature to exercise its power of review (WWF v Commission, cited above, para-
graph 66).

In the present case, in the contested decision the commission referred to the
authorship rule and informed the applicant that it should request a copy of the
documents in question from the Member States concerned or the Argentine autho-
rities. Such a statement of reasons shows clearly the reasoning of the Commission.
The applicant was thus in a position to know the justification for the contested
measure and the Court of First Instance is in a position to exercise its power to
review the legality of that decision. Accordingly, the applicant is not justified in
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maintaining that a more specific statement of reasons was required (see Rothmans
International v Commission, cited above, paragraph 37).

It follows that this plea must be dismissed. Accordingly, the contested deci-
sion should not be annulled in so far as it relates to the documents emanating
from the Member States or the Argentine authorities.

Costs. — Under Article 87(2) of the Rules of Procedure of the court of First
Instance, the unsuccessful party is to be orderer to pay the costs if they have been
applied for in the successful party’s pleadings. However, under Article 87(3), the
Court may order that the costs be shared or that the parties bear their own costs if
each party succeeds on some and fails on other heads. As both of the parties have
been partially unsuccessful, they must be ordered to bear their own costs.

On those grounds,

The Court of First Instance (First Chamber, Extended Composition),
hereby:

1. Annuls the decision of the Commission of 23 April 1998 in so far as it refuses
access to documents emanating from the Commission;

2. Dismisses the remainder of the application.
3. Orders the parties bear their own costs. (Omissis).

Corte di giustizia delle Comunita' europee; sentenza 11 gennaio 2000, cause
riunite C-174/98 P e C-189/98 P; Kingdom of the Netherlands c. Commissione
delle Comunità europee.

Appello - Diritto di accesso - Decisione della Commissione 94/90/CECA, CE, Eura-

tom - Finalità dell’eccezione relativa alla protezione del pubblico interesse - ina-

deguate motivazioni di diritto - art. 6 della Convenzione europea per la protezio-

ne europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali - Principio d’uguaglian-

za tra le parti e diritti della difesa.

(Codice di condotta e Decisione 94/90; art. 6 Convenzione Europea dei diritti umani; Co-
municazione 93/C 39/05 sulla cooperazione tra le Corti Nazionali e la Commissione in
applicazione degli art. 85 e 86 del Trattato CE)

Il principio generale, ispirato dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti
umani, secondo cui ciascuno ha diritto ad un equo processo, comprende anche il gene-
rale principio di autonomia procedurale delle corti sia nazionali sia comunitarie. Ciò,
però, non significa che l’unica autorità in grado di consentire l’accesso ai documenti
procedurali sia esclusivamente quella presso la quale si sta svolgendo il processo.

Risulta necessario, dunque, alfine di determinare, nel contesto della coopera-
zione tra le corti nazionali, le condizioni in base alle quali la Commissione può rifiu-
tare l’accesso ai documenti in suo possesso allo scopo di tutelare il pubblico interesse,
considerare le modalità di tale cooperazione.

Nel caso in cui la Commissione agisca in qualità di consulente legale od econom-
ico fornendo alla Corte nazionale analisi legali od economiche, le norme sull’accesso
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devono essere applicate nel rispetto della legge processuale nazionale, cosı̀ come
qualsiasi al tra consulenza tecnica.

In questi casi, la legge nazionale può precludere il diritto d’accesso a tali docu-
menti ed il rispetto di tali norme deve essere considerato un interesse pubblico mer-
itevole di tutela e quindi rientrante nelle eccezioni di cui alla decisione 94/90.

Il fatto che ciò possa rientrare nella categoria dell’interesse pubblico degno di
tutela, non esonera la Commissione dall’applicazione del diritto d’accesso: essa
non può semplicemente rifiutare la richiesta d’accesso ma deve verificare, con una
formale consultazione della Corte nazionale, che l’applicazione del diritto d’accesso
non violi le norme processuali nazionali.

(Omissis). — Judgment. By applications lodged at the Court Registry on 11
an 19 May 1998 respectively, the Kingdom of the Netherlands (Case C-174/98 P)
and Mr Van der Wal (Case C-189/98 P) lodged an appeal under Article 49 of the
EC State of the Court of Justice against the judgment of the Court of First Instan-
ce of 19 March 1998 in Case T-83/96 Van der Wal v Commission [1998] ECR II-
545 (« the contested judgment ») rejecting the application for the annulment of the
Commission decision of 29 March 1996, refusing access to certain documents
(« the contested decision »).

The action before the Court of First Instance. So far as the legal
background is concerned, this was described by the Court of First Instance as
follows:

« 1 In the Final Act of the Treaty on European Union signed at Maastricht
on 7 February 1992 the Member States incorporated a Declaration (No. 17) on
the rights of access to information in these terms:

‘‘The Conference considers that transparency of the decision-making process
strengthens the democratic nature of the institutions and the public’s confidence in
the administration. The Conference accordingly recommends that the Commission
submit to the Council no later than 1993 a report on measures designed to im-
prove public access to the information available to the institutions.’’

2 In reponse to that Declaration, the Commission published Communication
93/C 156/05 which it sent to the Council, the Parliament and the Economic and
Social Committee on 5 May 1993, concerning public access to the institutions’
documents (OJ 1993 C 156, p. 5). On 2 June 1993 it adopted Communication
93/C 166/04 on openness in the Community (OJ 1993 C 166, p. 4).

3 In the context of those preliminary steps towards implementation of the
principle of transparency, on 6 December 1993 the Council and the Commission
approved a code of conduct concerning public access to Council and Commission
documents (OJ 1993 L 340, p. 41, hereinafter ‘‘the Code of Conduct’’), which
sought to establish the principles governing access to documents held by those in-
stitutions.

4 Accordingly, in implementation of that agreement the Commission
adopted, on 8 February 1994, on the basis of Article 162 of the EC Treaty, Deci-
sion 94/90/ECSC, EC, Euratom on public access to Commission documents (OJ
1994 L 46, p. 58, here inafter ‘‘Decision 94/90’’), under Article 1 of which the
Code of Conduct was formally adopted. The text of that Code is set out in an An-
nex to Decision 94/90.
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5 The Code of Conduct as thus adopted by the Commission sets out a general
principle in these terms:

‘‘The public will have the widest possible access to documents hel by the Com-
mission and the Council.’’

6 For those purposes the term ‘‘document’’ is defined in the Code of Conduct
as meaning ‘‘any written text, whatever its medium, which contains existing data
and is held by the Commission or the Council’’.

7 After briefly setting out the rules governing the lodging and processing of
requests for documents, the Code of Conduct describes the procedure to be fol-
lowed, where it is proposed to reject a request, in these terms:

‘‘Where the relevant departments of the institution concerned to advise the in-
stitution to reject an application, they will inform the applicant thereof and tell
him that he has one month to make a confirmatory application to the institution
for that position to be reconsidered, failing which he will be deemed to have with-
drawn his original application.

If a confirmatory application is submitted, and if the institution concerned deci-
des to refuse to release the document, that decision, which must be made within a
month of submission of the confirmatory application, will be notified in writing to
the applicant as soon as possible. The grounds of the decision must be given, and
the decision must indicate the means of redress that are available, i.e. judicial pro-
ceedings and complaints to the ombudsman under the conditions specified in, respec-
tively, Articles 173 and 138 [e] of the Treaty estabilishing the European Community.’’

8 The Code of Conduct describes the factors which may be invoked by an in-
stitution to ground the rejection of a request for access to documents in these
terms:

‘‘The institutions will refuse access to any document where disclosure could
undermine:

— the protection of the public interest (public security, international rela-
tions, monetary stability, cour proceedings, inspections and investigations),

— the protection of the individual and of privacy,
— the protection of commercial and industrial secrety,
— the protection of the Community’s financial interests,
— the protection of confidentiality as requested by the natural or legal per-

sons that supplied the information or as required by the legislation of the Member
State that supplied the information.

They may also refuse access in order to protect the institution’s interest in the
confidentiality of its proceddings.’’

9 In 1993 the Commission adopted Notice 93/C 39/05 on cooperation be-
tween national courts and the Commission in applying Articles 85 and 86 of the
EC Treaty (OJ 1993 C 39, p. 6; hereinafter ‘‘the Notice’’)... »

As regards the facts, the contested judgment states:
« 10 the XXVIth Report on Competition Policy (1994) (hereinafter ‘‘the

XXIVth Report’’) stated that the Commission had received a number of questions
from national courts...

11 By letter dated 23 January 1996 the applicant, in his capacity as a lawyer
and member of a firm which deals with cases raising questions of competition at
Community level, requested copies of some of the Commission’s replies to those
questions, namely:
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(1) The letter dated 2 August 1993 from the Director-General of the Directo-
rate-General for Competition (DG IV) to the Oberlandesgericht (Higher Regional
Court), Düsseldorf, concerniong the compatibility of a distribution agreement
with Commission Regulation (EEC) No. 1983/83 of 22 June 1983 on the applica-

tion of Article 85 (3) of the Treaty to categories of exclusive distribution agree-
ments (OJ 1983 L 173, p. 1);

(2) The letter dated 13 September 1994 from Commissioner van Miert to the
Tribunal d’Instance (District Court), St Brieuc, concerning the interpretation of
Council Regulation (EEC) No. 26 of 4 April 1962 applying certain rules of com-
petition to production of and trade in agricoltural products (OJ, English Special
Edition 1959-1962, p. 129); and

(3) The letter sent by the Commission in early 1995 to the Cour d’Appel
(Court of Appeal), Paris, which had asked it for an opinion on contractual provi-
sions concerning sales targets for motor vehicle agents in the light of Article 85(1)
of the Treaty and Commission Regulation (EEC) No. 123/85 of 12 December
1984 on the application of Article 85(3) of the Treaty to certain category of motor
vehicle distribution and servicing agreements (OJ 1985 L 15, p. 16).

12 By letter dated 23 February 1996 the Director-General of DG IV refused
the applicant’s request on the ground that disclosure of the requested letters would
be detrimental to ‘‘the protection of the public interest (court proceedings)’’. He
explained that:

‘‘...When the Commission replies to questions submitted to it by national
courts before which an action has been brought for the purposes of resolving a
dispute, the Commission intervenes as an ‘amicus curiae’. It is expected to show
a certain reserve not only as regards acceptance of the manner in which the ques-
tions are submitted to it but also as regards the use which it makes of the replies to
those questions.

I consider that, once the replies have been sent, they form an integral part of
the proceedings and are in the hands of the court which raised the question. The
points of both law and fact cointained in the replies must... be regarded, in the
context of the pending proceedings, as part of the national court’s file. The Com-
mission ha sent the replies to that national court and the decision whether to pub-
lish that information and/or make it available to third parties is a matter primarily
for the national court to which the reply is sent.

...’’
13 The Director-General also referred to the need to maintain a relationship

of trust between the Community executive and the national court authorities in
the Member State. Such considerations, which are valid in all cases, must apply
even more forcibly in cases such as the present, where no final judgment has
yet been given in respect of the matters dealt with in the questions submitted to
the Commission.

14 By letter dated 29 February 1996 the applicant sent a confirmatory appli-
cation to the Secretariat-General of the Commission stating, inter alia, that he did
not see how the conduct of the national proceedings could be undermined if infor-
mation of a non-confidential nature provided by the Commission to the national
court in the context of application of Community competition law came to the at-
tention of third parties.
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15 By letter dated 29 March 1996 (hereinafter ‘‘the contested decision’’) the Se-
cretary-General of the Commission confirmed DG IV’s decision ‘‘on the ground that
disclosure of the replies could undermine the protection of the public interest and,
more specifically, the sound administration of justice’’. He continued as follows:

‘‘...there is a risk that disclosure of the replies requested, which comprise legal
analyses, could undermine the relationship and the nbecessary cooperation be-
tween the Commission and national courts. A court which has submitted a ques-
tion to the Commission would obviously not appreciate the reply being disclosed,
particularly where the question is relevant to a pendig case.

...’’
16 The Secretary-General added that the procedure in the present case dif-

fered considerably from that under Article 177 of the Treaty to which the appli-
cant had referred in his confirmatory application. »

It is in those circumstances that, on 29 May 1996, Mr Van der Wal brought
an action for the annulment of the contested decision, which refused him access to
the letters referred to above.

By order of 9 December 1996, the Court of First Instance granted the Nether-
lands Government leave to intervene in support of the form of order sought by Mr
Van der Wal.

The appeal. By the contested judgment the Court of First Instance dismissed
the action. The Netherlands Government and Mr Van der Wal have each lodged
an appeal, respectively, on the following pleas in law:

— infringement of Decision 94/90 and the combined provisions of Articles 33
and 44 of the EC Statute of the Court of Justice;

— infringement of Decision 94/90, the European Convention for the Protec-
tion of Human Raights and Fumdamental Freedoms (« the ECHR»), the duty to
state reasons and the principle of equality between the parties and of the rights of
the defence.

The plea alleging infringement of Decision 94/90. The judgment of the
Court of First Instance. — In concluding that the Commission had correctly relied
on the protection of the public interest as a ground for refusing access to the
documents in question, the Court of First Instance based its reasoning on Article 6
of the ECHR. In that respect, it stated at paragraph 47 of the contested judgment
that « The right of every person to a fair hearing by an independent tribunal
means, inter alia, that both national and Community courts must be free to apply
their own rules of procedure concerning the powers of the judge, the conduct of
the proceedings in general and the confidentiality of the documents on the file in
particular. » It added:

« 48 The exception to the general principle of access to Commission docu-
ments based on the protection of the public interest when the documents at issue
are connected with court proceedings, enshrined in Decision 94/90, is designed to
ensure respect for that fundamental right. The scope of that exception is therefore
not restricted solely to the protection of the interests of the parties in the context
of specific court proceedings, but encompasses the procedural autonomy of na-
tional and Community courts (see paragraph 47 above).
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49 Its scope therefore entitles the Commission to rely on that exception even
when it is not itself party to the court proceedings which, in the particular case,
justify the protection of the puyblic interest.

50 In that respect, a distinction must be drawn between documents drafted by
the Commission for the sole purposes of a praticular court case, such as the letters
in the present case, and other documents which exist independently of such pro-
ceedings. Application of the exception based on the protection of the public inter-
est can be justified only in respect of the first category of documents, because the
decision whether or not to grant access to such documents is a matter for the ap-
propriate national court alone, in accordance with the essential rationale of the
exception based on the protection of the public interest in the context of court
proceedings (see paragraph 48 above).

51 When, in the context of proceedings pending before it, a national court re-
quests certain information from the Commission on the baseis of the cooperation
provided for by the Notice, the Commission’s reply is expressly provided for the
purposes of the court proceedings in question. In such circumstances, the protec-
tion of the public interest must be regarded as requiring the Commission to refuse
access to that information, and therefore to the documents containing it, because
the decision concerning access to such information is a matter to be decided exclu-
sively by the appropriate national court on the basis of its own national procedur-
al law for as long as the court proceedings giving rise to its incorporation in a
Commission document are pending.

52 In this case, the applicant requested the production of three letters, all
concerning pending court proceedings. The applicant did not claim that those let-
ters merely reproduced information which was otherwise accessible on the basis of
Decision 94/90. In that respect, furthermore, it should be noted that the first letter
related to the applications of Regular No. 26/62 and the third concerned the inter-
pretation of Regulation No. 123/85 (see paragraph 11 above). Those letters thus
concerned points of law raised in the context of specific pending proceedings. »

Agreements of the parties. The appellants argue essentially that the public-
interest esception does not allow a whole category of documents to be excluded
from the scope of Decision 94/90.

They maintaint that the exception requires the Commission to verify in re-
spect of each document whether, having regard to the information it contains,
its disclosure is in fact capable of harming the public interest. In their submission,
the interpretation by the Court of First Instance of Decision 94/90 is a wide inter-
pretation which has no legal basis and undermines the uniform application of
Community law.

As regards the principle of procedural autonomy which the contested judg-
ment derives from Article 6 of the ECHR, the appellants maintain that the Court
of First Instance has not explained how the independence of national courts could
be called into question if the Commission were obliged to verify on a case-by-case
basis whether the disclosure of a document was capable of harming the public in-
terest. They state in that respect that the contested judgment does not cointain any
explanation concerning the limitation of the principle of procedural autonomy to
documents drafted by the Commission for the purposes of particular court pro-
ceedings for as long as those proceedings are pending.
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The Commission argues that the principle of procedural autonomy rielied on
by the Court of First Instance in interpreting Decision 94/90 must be understood
in the light of the case-law of the Court of Justice accordiong to which coopera-
tion between the Commission and the national courts in applying Articles 85(1)
and 86 of the EC Treaty (now Articles 81(1) and 82 EC) takes place within the
limits of the applicbale national law on procedure (Case C-234/89 Delimitis v hjen-
ninger Bräu [1991] ECR I-935, paragraph 53). Within the framework of that coop-
eration, the Commission’s role is secondary; it is for the national court to decide,
first, whether it is necessary to consult the Commission, secondly, what questions
to put to it, and finally, what actions should be taken in response to the answers
obtained. According to the Commission, it follows that it is solely for the national
court to determine, on the basis of its procedural law, whether, at what time, and
under what conditions, the Commission’s reply may be disclosed to third parties.

The Commission adds that the reference in the contested judgment to the
ECHR constitutes only one factor in support of the principle of procedural auton-
omy according to which both national and Community courts must be free to ap-
ply their own rules of procedure concerning the powers of the judge, the conduct
of the proceedings in general and the confidentiality of the documents on the file
in particular. If paragraphs 45 and 46 of the contested judgment were removed,
the judgment would remain substantively unchanged. The limitation placed on
that principle by the Court of First Instance, to the effect that it applies only to
documents drafted by the Commission for the purposes of particular proceedings
for as long as those proceedings are pending, represents an incidental opinion,
which, moreover, is not formulated as categorically as the appellants claim.

In the Commission’s submission, therefore, it is in the light of the above the
Decision 94/90 must be interpreted. The exception based on protection of the pub-
lic interest (court proceedings) covers all cases in which the disclosure of the docu-
ments in question is a matter for the national courts pursuant to their own rules of
procedure.

As regards the argument that the Court of First Instance’s interpretation of
Decision 94/90 undermines the uniform application of Community law, the Com-
mission maintains that the application of that decision is always identical and that
it is the application of different national rules which may lead to access to docu-
ments being granted in some Member states and not in others.

Findings of the Court. Having deduced from Article 6 of the ECHR that the
right of every person to a fair hearing by an independent tribunal means, inter
alia, that both national and Community courts must be free to apply their own
rules of procedure concerning the powers of the judge, the conduct of the proceed-
ings in general and the confidentiality of the documents on the file in particular,
the Court of First Instance held, in paragraph 48, that « [T]he exception to the
general principle of access to Commission documents based on the protection of
the public interest when the documents at issue are connected with court proceed-
ings, enshrined in Decision 94/90, is designed to ensure respect for that fundamen-
tal right ».

However, according to the contested judgment, the principle of procedural
autonomy thus deduced from Article 6 of the ECHR does not concern all the
documents in the proceedings. It applies only to documents written by the Com-
mission for the sole purposes of a particular court case, thus excluding other docu-
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ments which exist independently of such proceedings (paragraph 50), and only
while the matter is pending (paragraph 51).

As regards documents covered by the principle of procedural autonomy thus
conceived, the contested judgment holds that it is for national courts alone to rule
on requests for access to those documents on the basis of the national procedural
law (paragraph 51).

It is true that the general principle of Community law under which every per-
son has a right to a fair trial, inspired by Article 6 of the ECHR (see, inter alia,
Case C-185/95 P Baustahlgewebe v Commission [1998] ECR I-8417, paragraphs
20 and 21), comprises the right to a tribunal that is independent of the executive
power in particular (on that point, see in particular the judgment of the European
Court of Human Rights of 18 June 1971 in the case of De Wilde, Ooms and Versyp
v Belgium, Series A, No. 12, paragraph 78). However, it is not possible to deduce
from that right, as the Court of First Instance did in paragraphs 47 to 51 of the
contested judgment, that the court hearing a dispute is necessarily the only body
empowered to grant access to the documents in the proceedings in question. Nor
can such a general principle be deduced from the constitutional traditions com-
mon to the Member States.

The power to grant such access also cannot be deduced from Article 6 of the
ECHR, even limited to documents drafted with a viwe to the court proceedings in
question.

Moreover, the risks that the independence of the court might be undermined
are sufficiently taken into account by Decision 94/90 and by the protection af-
forded by the courts at Community level with respect to measures of the Commis-
sion granting access to documents which it holds.

In order to determine under what conditions, in the context of its cooperation
with national courts with a view to the application by them of Articles 85 and 86
of the Treaty, the Commission must refuse access to documents which it holds, on
the ground that the protection of the public interest, within the meaning of Deci-
sion 94/90, may be undermined, it is necessary to consider the manner in which
such cooperation works in practice.

As the Notice shows, those courts may need information of a procedural nat-
ure « to enable them to discover whether a certain case is pending before the Com-
mission, whether a case has been the subject of a notification, whether the Com-
mission has officially initiated a procedure or whether it has already taken a posi-
tion through an official decision or through a comfort letter sent by its services. If
necessary, national courts may also ask the Commission to give an opinion as to
how much time is likely to be required for granting or refusing individual exemp-
tion for notified agreements or practices, so as to be able to determine the condi-
tion for any decision to suspend proceedings or whether interim measures need to
be adopted » (paragraph 37 of the Notice).

According to paragraph 38 of the Notice, national courts may also consult
the Commission on points of law where the application of Articles 85 and 86
causes them particular difficulties. Such difficulties relate in particular to the con-
ditions for applying those articles as regards the effect on trade between Member
States and as regards the question whether the restriction of competition resulting
from the practices specified in these provisions is appreciable. In addition, where
national courts have doubts as to whether an agreement, decision or concerted
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practice in issue before them is eligible for an individual exemption, they may ask
the Commission to provide them with an interim opinion.

Lastly, it follows from paragraph 40 of the Notice that traditional courts can
obtain information from the Commission regarding factual data: statistics, market
studies and economic analyses.

It follows from the above that documents supplied by the Commission to na-
tional courts are often documents which it already possessed or which, although
drafted with a view to particular proceedings, merely refer to the earlier docu-
ments, or in which the Commission merely expresses an opinion of a general nat-
ure, independent of the data relating to the case pending before the national court.
In relation to those documents, the Commission must assess in each individual
case whether they fall within the exceptions listed in the code of conduct adopted
by Decision 94/90.

Documents supplied by the Commission may also contain legal or economic
analyses, drafted on the basis of data supplied by the national court. In those
cases, the Commission acts as a legal or economic adviser to the national court
and documents drafted in the esercise of that function must be subject to national
procedural rules in the same way as any other expert report, in particular as re-
gards disclosure.

In those cases, national law may preclude the disclosure of those documents
and compliance with that law may be regarded as a public interest worthy of pro-
tection under the exceptions provided for by Decision 94/90.

That is, however, not enough to exonerate the Commission entierly from its
obligation to disclosure those documents. In so far as they are held by the Com-
mission, such documents fall within the scope of Decision 94/90, which provides
for the widest public access possible. Any exception to that right of access must
therefore be interpreted and applied strictly.

Consequently, the Commission does not discharge its duty merely by refusing
any request for access to the documents in question. Compliance with national
procedural rules is sufficiently safeguarded if the Commission ensures that disclo-
sure of the documents does not constitute an infringement of national law. In the
event of doubt, it must consult the national court and refuse access only if that
court objects to disclosure of the documents.

Moreover, that procedure makes it unnecessary for the applicant to make a
request first to the competent national court and subsequently to the Commission
if that court considers that national procedural law does not preclude disclosure of
the documents requested, but considers that the application of Community rules
may lead to a different solution. The procedure is therefore also consistent with
the requirement of good administration.

It follows that, by interpreting Decision 94/90 as meaning thath the exception
based on protection of the public interest in the context of court proceedings ob-
liges the Commission to refuse access to documents which it drafted solely for the
purposes of such proceedings, the Court of First Instance erred in law, with the
result that the plea allegiong infringement of that decision is well founded.

Under Article 54 of the EC Statute of the Court of Justice, where the appeal is
well founded, the Court of Justice is to set aside the decision of the Court of First
Instance. It may then itself give final judgment in the matter, where the state of the
proceedings so permits. That is so in this case.
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The action brought before the Court of First Instance for annul-

ment of the contested decision. It follows from paragraphs 14 to 29 of this
judgment that, where the Commission has received a request for access to
documents which it has supplied to a national court in the context of its
cooperation with national courts in applying Articles 85 and 86 of the Treaty, it
must verify whether those documents constitute legal or economic analyses as
defined in paragraph 25 of this judgment. If the documents in question are of that
kind, the Commission must ensure that their disclosure is not contrary to national
law. In case of doubt, it must consult the national court and refuse access only if
that court objects to disclosure.

Thus, in refusing access to the documents requested without verifying whether
they constituted legal or economic analyses drafted on the basis of data supplied
by the national court, and, if that were so, without ensuring that their disclosure
was not contrary to national law, the Commission infringed Decision 94/90, with
the result that the contested decision must be annulled.

Costs. — Under the first paragraph of Article 122 of the Rules of Procedure,
where the appeal is well founded and the Court itself gives final judgment in the
case, the Court is to make a decision as to costs. Under Article 69(2) of the Rules
of Procedure, applicable to appeals by virtue of Article 118, the unsuccessful party
is to be ordered to pay the costs, if they have been applied for in the successful
party’s pleadings. Under Article 69(4) of the Rules of Procedure, member States
and institutions which intervene in the proceedings are to bear their own costs.
Since the Commission has been unsuccessful, it must be ordered to pay, in
addition to its own costs, all the costs incurred in the proceedings before the court
of First Instance and the Court of Justice by the appellants and by Mr Van der
Wal as intervener in Case C-174/98 P. The Kingdom of the Netherlands is ordered
to bear its own costs, as intervener in Case T-83/96 relating to the proceedings
before the Court of First Instance and as intervener in Case C-189/98 P relating to
these proceedings.

On those grounds,

The Court hereby:

1. Sets aside the judgment of the Court of First Instance of the European Com-
munites of 19 March 1998 in Case T-83/96 Van der Wal v Commission;

2. Annuls the Commision’s decision of 29 March 1996 refusing access to certain
documents;

3. Orders the Commission of the European Communities to pay the costs relat-
ing to both sets of proceedings;

4. Orders the Kingdom of the Netherlands to bear its own costs, as intervener in
Case T-83/96, in the proceedings before the Court of First Instance and, as interve-
ner in Case C-189/98 P, in these proceedings. (Omissis).

932 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

(in materia di discriminazione)

Corte di giustizia delle Comunita' europee; sentenza 17 ottobre 1995, in causa
C-450/94; Eckhard Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen.

Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Ac-

cesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Deroghe - Prov-

vedimenti intesi a promuovere la parità delle opportunità tra uomini e donne -

Portata - Norma nazionale che favorisce automaticamente, a parità di qualifica-

zioni, la promozione delle donne in concorrenza con gli uomini nel caso in cui le

prime siano insufficientemente rappresentate - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 76/207, art. 2, n. 1 e n. 4).

L’art. 2, n. 1 e n. 4, della direttiva 76/207, relativa all’attuazione del principio
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro,
osta a una normativa nazionale la quale accordi automaticamente, a parità di quali-
ficazioni tra candidati di sesso differente considerati idonei per una promozione, una
preferenza ai candidati di sesso femminile nei settori nei quali le donne siano rappre-
sentate in modo insufficiente, intendendosi per rappresentanza insufficiente la situa-
zione nella quale le donne non occupino almeno la metà dei posti in organico delle
varie categorie retributive del personale interessato e applicandosi tale criterio altresı̀
ai livelli di mansioni previsti in base all’organico generale.

Infatti, l’art. 2, n. 4, della citata direttiva, che va interpretato restrittivamente,
ai cui termini la direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la parità delle
opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di
fatto che pregiudicano le opportunità delle donne, persegue uno scopo preciso e limi-
tato, di autorizzare provvedimenti che, pur apparendo discriminatori, mirano effetti-
vamente a eliminare o ridurre le disparità di fatto che possono esistere nella realtà
sociale tra gli uomini e le donne. Cosı̀, tale articolo autorizza provvedimenti nazionali
in materia di accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, i quali, favorendo in spe-
cial modo le donne, perseguono lo scopo di migliorare la loro attitudine a concorrere
sul mercato del lavoro e a proseguire nella carriera in posizione di parità rispetto agli
uomini. Non costituisce un provvedimento di questo tipo una normativa nazionale che
assicura una preferenza assoluta ed incondizionata alle donne in caso di nomina o
promozione, in quanto essa va oltre la promozione della parità delle opportunità e
sostituisce a tale obiettivo il risultato, la parità di rappresentanza, al quale si potreb-
be pervenire solo mediante l’attuazione di tale obiettivo.

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2000



Corte di giustizia delle Comunita' europee; sentenza 30 aprile 1996, in causa
C-13/94; P.c.S. e Cornwall County Council.

Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Accesso al

lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Direttiva 76/207 - Licenzia-

mento di un transessuale per motivi connessi al suo mutamento di sesso. - Illiceità

(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE, art. 5, n. 1).

In considerazione dello scopo della direttiva 76/207, relativa all’attuazione del
principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni
di lavoro, l’art. 5, n. 1, di detta direttiva osta al licenziamento di un transessuale
per motivi connessi al suo mutamento di sesso. Infatti, poiché il diritto di non essere
discriminato a causa del proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali della
persona umana, la sfera d’applicazione della direttiva non può essere ridotta alle sole
discriminazioni dovute all’appartenenza all’uno o all’altro sesso, ma si estende alle
discriminazioni determinate dal cambiamento di sesso. Invero queste sono basate es-
senzialmente, se non esclusivamente, sul caso dell’interessato, giacché licenziare una
persona per il motivo che intende subire o ha subito un cambiamento di sesso signi-
fica usarle un trattamento sfavorevole rispetto alle persone del sesso al quale era con-
siderata appartenere prima di tale operazione.

Corte di giustizia delle Comunita' europee; sentenza 11 novembre 1997, in
causa C-409/95; Hellmut Marschall c. Land Nordrhein - Westfalen.

Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Ac-

cesso al lavoro e condizioni di lavoro - Parità di trattamento - Deroghe - Misure

dirette a promuovere la parità delle opportunità tra uomini e donne - Portata -

Norma nazionale che favorisce a parità di qualificazioni, la promozione delle

donne concorrenti con uomini nel caso in cui le prime siano insufficientemente

rappresentate - Clausola di riserva che consente una valutazione obiettiva di cia-

scun caso individuale in base a criteri non discriminatori nei confronti delle don-

ne - Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE, art. 2, n. 1 e n. 4).

L’art. 2, n. 1 e n. 4, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE,
relativa all’attuazione della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le con-
dizioni di lavoro, non osta ad una norma nazionale che, in caso di pari qualificazioni
di candidati di sesso diverso quanto ad idoneità, competenza e prestazioni professio-
nali, obblighi a dare la precedenza nella promozione ai candidati di sesso femminile
nei settori di attività pubblici in cui, al livello del posto considerato, le donne sono
meno numerose degli uomini, a meno che non prevalgono motivi inerenti alla persona
di un candidato di sesso maschile, a condizione che:
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— la detta norma garantisca, in ciascun caso individuale, ai candidati di sesso
maschile aventi una qualificazione pari a quella dei candidati di sesso femminile un
esame obiettivo delle candidature che prenda in considerazione tutti i criteri relativi
alla persona dei candidati e non tenga conto della precedenza accordata ai candidati
di sesso femminile quando uno o più di tali criteri facciano propendere per il candi-
dato di sesso maschile, e

— tali criteri non siano discriminatori nei confronti dei candidati di sesso fem-
minile.

Corte di giustizia delle Comunita' europee; sentenza 17 febbraio 1998, in cau-
sa C-249/96; Lisa Jacqueline Grant c. South-West Trains Ltd.

Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità

di retribuzione - Art. 119 del Trattato - Direttiva 75/117 - Portata - Discrimi-

nazione fondata sull’orientamento sessuale - Esclusione

(Trattato CEE, art. 119; direttiva del Consiglio 75/117/CEE).

Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Fondamento del controllo di

legittimità degli atti comunitari - Effetti dei diritti fondamentali sull’ambito di

applicazione delle disposizioni del Trattato - Insussistenza.

Il diniego opposto da un datore di lavoro alla riduzione dei prezzi dei trasporti a
favore della persona, dello stesso sesso, con la quale un lavoratore abbia una rela-
zione stabile, qualora tale riduzione sia accordata a favore del coniuge del lavoratore
o della persona, di sesso diverso, con la quale questi abbia una relazione stabile di
carattere non matrimoniale, non costituisce una discriminazione vietata dall’art.
119 del Trattato o dalla direttiva 75/117, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all’applicazione del principio di parità delle retribuzioni tra i
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

Infatti, da un lato, la condizione prevista per la concessione di questa riduzione non
può essere considerata costituire una discriminazione direttamente fondata sul sesso,
dal momento che essa si applica allo stesso modo ai lavoratori di sesso femminile e a
quelli di sesso maschile, dato che le riduzioni sono rifiutate a un lavoratore di sesso ma-
schile se convive con una persona dello stesso sesso allo stesso modo in cui sono rifiutate
a un lavoratore di sesso femminile che conviva con una persona dello stesso sesso. Dal-
l’altro, allo statuto attuale del diritto nella Comunità, le relazioni stabili tra due per-
sone dello stesso sesso non sono equiparate alle relazioni tra persone coniugate o
alle relazioni stabili fuori del matrimonio tra persone di sesso opposto, con la conse-
guenza che un datore di lavoro non è tenuto, in forza del diritto comunitario, ad equi-
parare la situazione di una persona che abbia una relazione stabile con un compagno
dello stesso sesso a quella di una persona che sia coniugata o abbia una relazione stabile
fuori del matrimonio con un compagno di sesso opposto. Può competere unicamente al
legislatore emanare eventualmente provvedimenti atti a incidere su questa situazione.

Benché il rispetto dei diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi
generali del diritto comunitario costituisce un presupposto della legittimità degli atti
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comunitari, tali diritti non possono di per sé comportare un ampliamento dell’ambito
di applicazione delle disposizioni del Trattato oltre i poteri della Comunità.

Per quanto riguarda il patto internazionale sui diritti civili e politici, rientrante
nel novero degli strumenti internazionali concernenti la tutela dei diritti dell’uomo di
cui la Corte tiene conto per l’applicazione dei principi generali del diritto comunita-
rio, un’osservazione, priva di valenza giuridica vincolante e di motivazione specifica,
del Comitato dei diritti dell’uomo istituito in conformità del suo art. 28, secondo cui
il riferimento al « sesso » di cui al n. 1 dell’art. 2 e all’art. 26 del patto dev’essere
considerato nel senso che ricomprende le preferenze sessuali, non può in ogni caso
condurre la Corte ad ampliare la portata dell’art. 119 del Trattato. La portata di
questo articolo, cosı̀ come quella di qualunque disposizione di diritto comunitario,
può essere definita solo tenendo conto del suo dettato e del suo scopo, nonché della
sua collocazione nel sistema del Trattato e del contesto giuridico in cui va iscritta
tale disposizione.
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ATTI NORMATIVI

(in materia di trasparenza)

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ACCESSO
DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO,
DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Relazione illustrativa

1. Cronistoria.

Il Trattato di Amsterdam ha introdotto un nuovo articolo 255
nel trattato CE, che conferisce ai cittadini e residenti dell’Unione
un diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione. Tra i principi generali sottesi all’U-
nione, esso introduce anche l’idea che le decisioni vadano prese nel
massimo rispetto del principio di apertura e al livello più vicino ai
cittadini.

Conformemente al disposto di questo nuovo articolo 255, spet-
ta alla Commissione preparare una proposta legislativa in merito ai
principi generali e ai limiti che disciplinano il diritto d’accesso ai
documenti di tutte e tre le istituzioni. Questa proposta deve essere
adottata secondo la procedura di codecisione entro due anni dal-
l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, ovvero entro il 30
aprile 2001. Ciascuna istituzione deve altresı̀ inserire nel proprio re-
golamento interno disposizioni specifiche per definire le modalità di
accesso ai propri documenti.

Presso il Consiglio e la Commissione, da oltre cinque anni,
l’accesso del pubblico ai rispettivi documenti è disciplinato da un
Codice di condotta comune. Il Parlamento europeo ha adottato
un sistema analogo nel luglio 1997 (1).
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2. Preparazione della proposta di regolamento.

Nell’elaborare la presente proposta di regolamento, la Com-
missione ha tenuto conto in particolare degli elementi seguenti:

— la legislazione in materia di accesso ai documenti negli Stati
membri, e segnatamente le buone pratiche dei paesi nordici, che
vantano una lunga tradizione di apertura al pubblico dei loro do-
cumenti;

— la relazione della commissione « affari istituzionali » del
Parlamento europeo sulla trasparenza nell’Unione europea, adotta-
ta dal Parlamento europeo in sessione plenaria il 12 gennaio 1999
(relatrice: On. Lööw);

— la convenzione CE/NU di Aarhus sull’accesso all’informa-
zione, sulla partecipazione del pubblico e sull’accesso alla giustizia
in materia di ambiente, firmata nel giugno 1998;

— il rapporto speciale stilato dal mediatore europeo in seguito
all’inchiesta da lui avviata sull’accesso del pubblico ai documenti
detenuti dalle istituzioni e dagli organi comunitari (2);

— il Libro verde sull’informazione del settore pubblico nella
società dell’informazione (3);

— l’esperienza positiva acquisita nel corso dell’ultimo quin-
quennio grazie all’applicazione del sistema volontariamente istitui-
to dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo,
quale è descritta in particolare nelle relazioni del Consiglio e della
Commissione sull’attuazione del loro Codice di condotta.

3. Beneficiari del diritto d’accesso (articolo 1).

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 255 del Trattato
CE, qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giu-
ridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il
diritto di accedere ai documenti. Come già avviene nel sistema at-
tuale, il richiedente non sarà tenuto a giustificare le ragioni del pro-
prio interesse.
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4. Campo d’applicazione del regolamento (articolo 2 e articolo 3).
Istituzioni soggette al regolamento.

Conformemente all’articolo 255 del Trattato CE, il regolamen-
to si applicherà soltanto ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione. Queste varie istituzioni e le rispet-
tive componenti sono definite all’articolo 3.

Materie disciplinate dal regolamento.

L’articolo 28, paragrafo 1 e l’articolo 41, paragrafo 1 del Trat-
tato sull’Unione europea prevedono espressamente che il diritto
d’accesso si applichi altresı̀ ai documenti relativi alla politica estera
e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudi-
ziaria in campo penale.

Inoltre, si evince dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
che il presente regolamento si applica altresı̀ ai documenti relativi
alle attività disciplinati dai Trattati CECA e Euratom (4).

Documenti contemplati dal presente regolamento.

Alla legislazione saranno soggetti tutti i documenti detenuti
dalle tre istituzioni, ovvero in loro possesso, siano essi elaborati
dai rispettivi servizi o da terzi. Questa estensione rappresenta un
grande progresso rispetto al sistema attuale che contempla unica-
mente i documenti prodotti dalle istituzioni.

Si tratta di un’estensione vivamente caldeggiata sia dal Parla-
mento europeo che dal mediatore, con cui le istituzioni si allinee-
rebbero sulla legislazione esistente nella massima parte degli Stati
membri. Inoltre, la formulazione della dichiarazione n. 35 depone
anch’essa a favore di un’interpretazione più estensiva dell’articolo
255. Resta però inteso che l’accesso a un documento prodotto da
un terzo non verrà concesso qualora il documento rientri in uno
dei casi di eccezione previsti dall’articolo 4. In caso di dubbio, inol-
tre, l’istituzione provvederà preventivamente a consultare il terzo
autore del documento, pur riservandosi, in mancanza di risposta,
la decisione finale di autorizzare o no la consultazione del docu-
mento. Per informare efficacemente i cittadini europei in merito a
questa estensione, l’accesso sarà limitato ai documenti di terzi tra-
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smessi all’istituzione posteriormente all’entrata in applicazione del
presente regolamento.

Definizione del termine « documento ».

Secondo la definizione proposta, il termine « documento » de-
signa qualsiasi contenuto informativo, quale che ne sia il supporto.
Sono contemplati solo i documenti amministrativi, vale a dire qual-
siasi documento relativo a una materia di competenza dell’istituzio-
ne, esclusi i documenti a uso interno in cui siano espressi scambi di
opinione, riflessioni individuali o pareri formulati liberamente e in
modo informale in sede di consultazioni e deliberazioni interne,
nonché messaggi informali inviati in particolare per posta elettroni-
ca, assimilabili a conversazioni telefoniche. Come il comitato di
esperti indipendenti ha infatti sottolineato nel suo secondo rappor-
to, « come tutte le istituzioni politiche, la Commissione deve poter
disporre di ‘‘spazio per pensare’’, per poter formulare le proprie po-
litiche prima che raggiungano il pubblico, perché le politiche svi-
luppate con la massima mediatizzazione, ‘‘dal vivo’’, e ‘‘in diretta’’,
sono spesso politiche mediocri » (5).

Compatibilità tra il principio generale di accesso ai documenti e le
norme specifiche esistenti.

Nel quadro di determinate procedure, esistono norme specifi-
che che regolano l’accesso ai documenti o ai fascicoli. Per questo
motivo è importante stabilire esplicitamente che la futura normati-
va che disciplinerà il diritto generale di accesso ai documenti non
sarà applicabile ove esistano norme specifiche, che riguardano de-
terminate persone aventi un interesse specifico o la segretezza di
certi documenti. Sarebbe tuttavia auspicabile procedere in un pros-
simo futuro a una revisione di queste norme, alla luce dei principi
generali in materia di trasparenza.

5. Eccezioni al diritto d’accesso (articolo 4).

Il progetto di legislazione prevede un certo numero di eccezio-
ni al diritto d’accesso ai documenti. Come nel sistema in vigore,
tutte queste eccezioni sono fondate su un « test di pericolosità ».
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Ciò significa che l’accesso ai documenti richiesti viene concesso,
purché la loro divulgazione non rischi di ledere certo interessi spe-
cifici, espressamente indicati nell’articolo e illustrati sulla scorta di
esempi concreti. Si potrà constatare che rispetto al regime di ecce-
zioni previsto dall’attuale codice di condotta del Consiglio e della
Commissione, la formulazione delle altre eccezioni è più precisa.

6. Trattamento delle richieste iniziali e delle richieste di conferma,
mezzi di ricorso, modalità di esercizio del diritto d’accesso e
norme relative alla riproduzione a fini commerciali o ad altre
forme di sfruttamento economico (articoli 5-8).

Si propone di prevedere disposizioni analoghe a quelle in vigo-
re nel sistema attuale, dato che esso funziona in modo soddisfacen-
te, con alcune modifiche.

È stata tra l’altro introdotta la possibilità di prorogare di un
ulteriore mese il termine per rispondere a una richiesta, previa in-
formazione del richiedente e a patto di motivare la proroga in mo-
do circostanziato. Inoltre, è previsto l’obbligo di dare accesso a cer-
te parti di un documento, del quale altre potrebbero essere espur-
gate in quanto soggette al regime di eccezione, conformemente alla
sentenza emessa il 19 luglio 1999 dal Tribunale di primo grado nel-
la causa T-14/98 (Hautala c/Consiglio).

È stato poi introdotto il principio del silenzio assenso in sede
di richiesta di conferma, il quale contribuisce a rafforzare i diritti
del cittadino.

7. Disposizioni finali (articoli 9-11).

Un certo numero di disposizioni finali mira in particolare a:
— spronare le istituzioni contemplate dal regolamento a pren-

dere i provvedimenti necessari per informare i cittadini in merito ai
loro diritti, segnatamente istituendo registri pubblici di documenti;

— ricordare che le istituzioni dovranno inserire nel proprio re-
golamento interno disposizioni specifiche che consentano di porre in
essere i principi generali e i limiti definiti dal presente regolamento.

È infine estremamente auspicabile che le tre istituzioni s’impe-
gnino ad adottare un certo numero di ulteriori misure per garantire
che le nuove norme che disciplinano il diritto d’accesso del pubbli-
co ai loro documenti vengano applicate in modo coerente. Tra que-
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ste misure, vi è in particolare l’organizzazione di azioni di forma-
zione e informazione del personale, o ancora una revisione degli at-
tuali sistemi di registrazione, classificazione, archiviazione e defini-
zione del grado di confidenzialità dei documenti.

* * *

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione euro-
pea,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-
lare l’articolo 255, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,
deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo

251 del Trattato,
considerato quanto segue:
1) Il Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trat-

tato di Amsterdam, sancisce il concetto di trasparenza all’articolo 1,
secondo comma, secondo il quale « il presente Trattato segna una
nuova tappa nel processo di creazione di un’unione senza più stretta
tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più
trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini ».

2) Questa politica di trasparenza permette una migliore parte-
cipazione dei cittadini al processo di formulazione delle decisioni e
garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità del-
l’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democra-
tico.

3) Le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Birmin-
gham, ad Edimburgo e a Copenaghen hanno messo in evidenza
la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle
istituzioni dell’Unione. In seguito a tali conclusioni, le istituzioni
avevano avviato una serie di iniziative tese a migliorare la traspa-
renza del processo di formazione delle decisioni, da un lato median-
te azioni più mirate in materia d’informazione e di comunicazione,
dall’altro tramite l’adozione di regole per disciplinare l’accesso del
pubblico ai documenti.

4) Il presente regolamento mira a ottimizzare l’accesso ai do-
cumenti nel massimo rispetto del principio di trasparenza. Esso de-
ve dare attuazione al diritto d’accesso ai documenti e definirne
principi e limiti, conformemente all’articolo 255, paragrafo 2 del
trattato CE.

942 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



5) La questione dell’accesso ai documenti non forma oggetto
di disposizioni specifiche nei Trattati CECA ed Euratom, motivo
per cui il presente regolamento si applicherà anche ai documenti
inerenti alle attività contemplate da detti Trattati. Ciò è stato con-
fermato nella dichiarazione n. 41 allegata all’atto finale del Tratta-
to di Amsterdam.

6) A norma dell’articolo 28, paragrafo 1 e dell’articolo 41, pa-
ragrafo 1 del Trattato sull’Unione europea, il diritto d’accesso si
applica altresı̀ ai documenti relativi alla politica estera e di sicurez-
za comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in
campo penale.

7) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni e
per allinearsi sulle legislazioni nazionali vigenti nella maggior parte
degli Stati membri, è opportuno includere nel campo d’applicazio-
ne del diritto d’accesso tutti i documenti detenuti dal Parlamento
europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

8) I principi fissati dal presente regolamento devono far salve
regole speciali in materia di accesso ai documenti, in particolare
quelle concernenti direttamente le persone titolari di un interesse
specifico.

9) È indispensabile garantire la tutela dell’interesse pubblico e
di taluni interessi individuali mediante un sistema di eccezioni. Oc-
corre fornire esempi per ciascuno di questi interessi, al fine di con-
ferire la massima trasparenza a detto sistema. È altresı̀ opportuno
consentire alle istituzioni di proteggere i propri documenti a uso in-
terno nei quali vengono formulate riflessioni individuali o che rife-
riscono scambi di opinioni o pareri espressi liberamente e in modo
informale in sede di consultazioni e discussioni interne.

10) Onde garantire il pieno rispetto del diritto d’accesso, è op-
portuno conservare l’attuale procedimento amministrativo in due
fasi, con possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia pres-
so il mediatore, ed introdurre il principio del silenzio-assenso per la
domanda di conferma.

11) È opportuno che ciascuna istituzione prenda i necessari
provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove dispo-
sizioni vigenti; inoltre, per rendere più agevole ai cittadini l’esercizio
del diritti derivanti dal presente regolamento, occorre in particolare
che ciacuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.

12) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le
normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia
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è evidente che in virtù del principio di lealtà nelle relazioni tra le
istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di
non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento.

13) A norma dell’articolo 255, paragrafo 3 del trattato, cia-
scuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno dispo-
sizioni specifiche riguardanti l’accesso ai propri documenti. Detta
attuazione del presente regolamento costituisce un presupposto in-
dispensabile per la sua applicazione. Il presente regolamento e le
relative norme attuative sostituiranno la decisione 93/731/CE del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all’accesso del pubblico
ai documenti del Consiglio (6), la decisione 94/90/CECA, CE, Eu-
ratom della Commissione, dell’8 febbraio 1994, relativa all’accesso
del pubblico ai documenti della Commissione (7) e la decisione 97/
632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio
1997, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento
europeo (8),

Hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Principio generale e destinatari

Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giu-
ridica che risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro ha il
più ampio diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi
del presente regolamento, senza dover provare di avervi interesse,
salvo il disposto dell’articolo 4.

Articolo 2

Campo d’applicazione

1. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti
dalle istituzioni, vale a dire i documenti formati dalle medesime o
da terzi che si trovino in loro possesso.

2. Il presente regolamento non si applica ai documenti già
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pubblicati o altrimenti accessibili al pubblico. Esso non si applica
ove esistano regole speciali sull’accesso ai documenti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
a) « documento », qualsiasi contenuto informativo, a prescin-

dere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, re-
gistrazione sonora, visiva o audiovisiva); i documenti in questione
sono esclusivamente quelli amministrativi, vale a dire i documenti
che vertono su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni
di competenza dell’istituzione, esclusi i test ad uso interno, come
i documenti di riflessione o di discussione ed i pareri dei servizi,
nonché i messaggi informali;

b) « l’istituzione », il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione;

c) « il Parlamento europeo », i suoi organi (in particolare l’uf-
ficio di presidenza del Parlamento e la conferenza dei presidenti), le
commissioni parlamentari, i gruppi politici e i servizi;

d) « il Consiglio », le varie composizioni in cui si riunisce e i
suoi organi (in particolare il comitato dei rappresentanti permanen-
ti e i gruppi di lavoro), i servizi e i comitati istituiti dal trattato o
dal legislatore per assistere il Consiglio;

e) « la Commissione », il collegio, i suoi membri e i rispettivi
gabinetti, le direzioni generali e i servizi, le rappresentanze e delega-
zioni, nonché i comitati istituiti dalla medesima e quelli istituiti per
assisterla, in particolare nell’esercizio dei suoi poteri di esecuzione;

f) « i terzi », qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità
esterna all’istituzione, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e
gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

L’elenco dei comitati di cui al c. 1o, lett. d) e e), viene compi-
lato nelle norme attuative del presente regolamento, di cui all’arti-
colo 10.

Articolo 4

Esclusioni

Le istituzioni rifiutano l’accesso ai documenti la cui divulga-
zione potrebbe arrecare un significativo pregiudizio alla tutela di
quanto segue:
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a) l’interesse pubblico, segnatamente in ordine:
— alla pubblica sicurezza,
— alla difesa e alle relazioni internazionali,
— alle relazioni tra o con gli Stati membri o le istituzioni e gli

organi comunitari e non comunitari,
— agli interessi finanziari o economici,
— alla stabilità monetaria,
— alla stabilità dell’ordinamento giuridico comunitario,
— alle procedure giurisdizionali,
— alle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,
— allo svolgimento delle procedure d’infrazione, comprese le

fasi preparatorie,
— all’efficace funzionamento delle istituzioni;
b) la vita privata e l’individuo, segnatamente in ordine:
— ai fascicoli del personale,
— alle informazioni, ai pareri e alle valutazioni fornite in via

riservata in sede di assunzioni o nomine,
— alle informazioni di natura personale relative a una perso-

na, o in ordine a un documento la cui divulgazione potrebbe costi-
tuire o facilitare una violazione della vita privata, come i dati co-
perti dal segreto medico;

c) il segreto in materia commerciale e industriale e l’interesse
economico di una determinata persona fisica o giuridica, segnata-
mente in ordine:

— ai segreti commerciali, industriali e professionali,
— alla proprietà intellettuale e industriale,
— alle informazioni industriali, finanziarie, bancarie e com-

merciali, comprese quelle inerenti a relazioni d’affari o a contratti,
— alle informazioni sui costi e sulle offerte nell’ambito di gare

d’appalto;
d) la riservatezza chiesta dal terzo che ha fornito un documen-

to o un’informazione, oppure la riservatezza imposta dalla legisla-
zione di uno Stato membro.

Articolo 5

Trattamento delle domande iniziali

1. Le domande di accesso a un documento devono essere pre-
sentate per iscritto e formulate in modo sufficientemente preciso
per permettere all’istituzione di identificare il documento in ogget-
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to. L’istituzione può invitare il richiedente a precisare la sua do-
manda. In caso di domanda reiterata o vertente su documenti vo-
luminosi, l’istituzione cerca di giungere ad una soluzione consen-
suale ed equa.

2. Mediante risposta scritta debitamente motivata, l’istituzio-
ne informa il richiedente, entro un mese dalla registrazione della
domanda, dell’esito riservato alla medesima.

3. In caso di risposta negativa, l’istituzione informa il richie-
dente della facoltà di chiedere all’istituzione, entro un mese dalla
ricezione della risposta, che riveda la sua posizione, trasmettendole
una domanda di conferma. In assenza di domanda di conferma la
domanda iniziale s’intende ritirata.

4. In via eccezionale, il termine di cui al par. 2 può essere
prorogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente in-
formato mediante comunicazione motivata in modo circostanzia-
to. In assenza di risposta nei termini, la domanda s’intende re-
spinta.

Articolo 6

Trattamento delle domande di conferma e mezzi di ricorso

1. In caso di domanda di conferma, l’istituzione risponde per
iscritto all’interessato entro un mese dalla registrazione della mede-
sima. Se decide di confermare il rifiuto di dare accesso al documen-
to richiesto, l’istituzione è tenuta a motivarlo debitamente e ad in-
formare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire il
ricorso giurisdizionale e la denuncia presso il mediatore, conforme-
mente agli articoli 230 e 195 del Trattato.

2. In via eccezionale, il termine di cui al par. 2 può essere pro-
rogato di un mese, purché il richiedente ne sia previamente infor-
mato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.
In assenza di risposta nei termini, la domanda s’intende accolta.

Articolo 7

Modalità d’esercizio del diritto d’accesso

1. L’accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul
posto oppure tramite rilascio di una copia. Il costo dell’accesso può
essere posto a carico del richiedente.
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2. I documenti vengono forniti in una versione linguistica già
esistente, tenendo conto della preferenza espressa dal richiedente. È
possibile ottenere una versione adattata del documento richiesto,
qualora una parte del documento sia soggetta ad una delle eccezio-
ni di cui all’articolo 4.

Articolo 8

Riproduzione a fini commerciali o altra forma di sfruttamento

economico

Il richiedente che abbia ottenuto un documento non può ripro-
durlo a fini commerciali o procedere a qualsiasi altra forma di
sfruttamento economico senza la preventiva autorizzazione dell’a-
vente diritto.

Articolo 9

Informazione e registri

Ciascuna istituzione prende i provvedimenti necessari per in-
formare il pubblico dei diritti contemplati dal presente regolamen-
to. Inoltre, per facilitare l’esercizio di tali diritti, ciascuna istituzio-
ne rende accessibile un registro di documenti.

Articolo 10

Attuazione

Ciascuna istituzione adotta, nel proprio regolamento interno,
le disposizioni necessarie all’attuazione del presente regolamento.
Queste disposizioni hanno effetto a decorrere dal... [tre mesi dopo
l’adozione del presente regolamento].

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes-
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal... [tre mesi dopo
l’adozione del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e
direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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CONSIGLIO E COMMISSIONE

CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALL’ACCESSO
DEL PUBBLICO DI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO
E DELLA COMMISSIONE (93/730/CE)

Il Consiglio e la Commissione,

vista la dichiarazione sul diritto di accesso all’informazione, al-
legata all’Atto finale del trattato sull’Unione europea, in cui si sot-
tolinea che la trasparenza del processo decisionale rafforza il carat-
tere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico nei
confronti dell’amministrazione;

viste le conclusioni mediante le quali i Consigli europei di
Birmingham e di Edimburgo hanno stabilito un certo numero
di principi al fine di promuovere una Comunità più vicina ai cit-
tadini;

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen in
cui si ribadisce il principio di un accesso dei cittadini all’informa-
zione quanto più completo possibile e si invitano il Consiglio e la
Commissione ad adottare rapidamente le misure necessarie per ri-
specchiare questi principi nella realtà;

ritenendo auspicabile convenire di comune accordo i principi
che disciplineranno l’accesso ai documenti della Commissione e
del Consiglio, fermo restando che spetterà a ciascuna delle due isti-
tuzioni mettere in atto questi principi mediante disposizioni regola-
mentari specifiche;

considerando che i suddetti principi non pregiudicano le dispo-
sizioni applicabili all’accesso ai fascicoli riguardanti direttamente le
persone che hanno per essi un interesse specifico,

considerando che detti principi dovranno essere messi in atto
nel pieno rispetto delle disposizioni relative alle informazioni clas-
sificate;

considerando che il presente codice di condotta costituisce un
elemento supplementare della loro politica in materia di informa-
zione e di comunicazione,

Convengono quanto segue:

Principio generale.

Il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di
cui dispongono la Commissione e il Consiglio.
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Con documento si intende ogni scritto, indipendentemente dal
suo supporto, contenente dati esistenti, in possesso del Consiglio o
della Commissione.

Trattamento delle richieste iniziali.

La richiesta di accesso ad un documento dovrà essere scritta e
formulata in modo sufficientemente preciso e dovrà contenere in
particolare gli elementi che permettano di identificare il documento
o i documenti in questione.

Se necessario, l’istituzione interessata inviterà il richiedente a
precisare meglio la sua richiesta.

Qualora l’autore del documento in possesso di un’istituzione
sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un’altra isti-
tuzione o organo comunitario o qualsiasi altro organismo naziona-
le o internazionale, la richiesta dovrà essere indirizzata direttamen-
te all’autore del documento.

L’istituzione interessata, di concerto con i richiedenti, troverà
una soluzione equa per dare corso alle richieste ripetitive e/o che
riguardano documenti voluminosi.

L’accesso ai documenti sarà esercitato sia con una consultazio-
ne sul posto, sia con il rilascio di una copia a spese del richiedente a
condizione che le tariffe applicate per il pagamento dei diritti siano
ragionevoli.

L’istituzione interessata potrà prevedere che la persona alla
quale verrà trasmesso il documento non possa riprodurre o divul-
gare detto documento per fini commerciali tramite vendita diretta
senza la sua autorizzazione preventiva.

I servizi competenti dell’istituzione interessata comunicheran-
no per iscritto, al richiedente, entro un mese, che la richiesta è stata
accolta oppure che intendono proporre all’istituzione di respin-
gerla.

Trattamento riservato alle richieste di conferma.

Qualora i servizi competenti dell’istituzione in questione inten-
dano proporre di respingere la richiesta, essi lo comunicano senza
indugio all’interessato, informandolo che egli dispone di un mese
per presentare una richiesta di conferma all’istituzione volta a rie-
saminare la sua posizione. In mancanza di tale domanda, si consi-
dera che l’interessato ha rinunciato alla sua richiesta iniziale.
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Qualora sia presentata una siffatta richiesta di conferma e l’i-
stituzione interessata decida di negare la trasmissione del documen-
to, tale decisione, che dev’essere adottata un mese dopo la presen-
tazione della richiesta di conferma, viene tempestivamente trasmes-
sa per iscritto al richiedente; essa deve essere debitamente motivata
ed indicare i mezzi di impugnazione possibili, ossia il ricorso giuri-
sdizionale e l’intervento del mediatore, alle condizioni previste ri-
spettivamente agli articoli 173 e 138 E del Trattato che istituisce
la Comunità europea.

Regime delle eccezioni.

Le istituzioni negano l’accesso a qualsiasi documento la cui di-
vulgazione possa pregiudicare:

— la protezione dell’interesse pubblico (sicurezza pubblica, re-
lazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari,
controlli e indagini);

— la protezione dei singoli e della vita privata;
— la protezione del segreto commerciale e industriale;
— la protezione degli interessi finanziari della Comunità;
— la protezione della riservatezza chiesta dalla persona fisica

o giuridica che ha fornito l’informazione o richiesta dalla legislazio-
ne dello Stato membro che ha fornito l’informazione.

Le istituzioni possono inoltre negare l’accesso per assicurare la
tutela dell’interesse dell’istituzione relativo alla segretezza delle sue
deliberazioni.

Attuazione.

La Commissione e il Consiglio adotteranno, ciascuno per
quanto lo riguarda, le misure necessarie per l’attuazione dei presen-
ti principi anteriormente al 1o gennaio 1994.

Riesame.

Il Consiglio e la Commissione decidono che il presente codice
di condotta sarà oggetto di un riesame dopo due anni di esperienza,
basato su relazioni preparate dai segretari generali del Consiglio e
della Commissione.
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CONSIGLIO

DECISIONE DEL 20 DICEMBRE 1993 RELATIVA ALL’ACCESSO
DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO (93/731/CE)

Il Consiglio,
visto il Trattato che istituisce la Comunità europa, in partico-

lare, l’articolo 151, paragrafo 3,
visto il suo regolamento inteno, in particolare l’articolo 22,
considerando che, il 6 dicembre 1993, il Consiglio e la Commis-

sione hanno approvato un codice di condotta relativo all’accesso del
pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione, stabilendo
di comune accordo i principi che disciplinano tale accesso;

considerando che occorre adottare disposizioni per l’attuazio-
ne di detti principi da parte del Consiglio;

considerando che tali disposizioni si applicano a tutti i docu-
menti in possesso del Consiglio, indipendentemente dal loro sup-
porto, ad esclusione dei documenti elaborati da persone, organismi
o istituzioni estranei al Consiglio;

considerando che il principio di un vasto accesso del pubblico
ai documenti del Consiglio, che si iscrive nel contesto di una mag-
giore trasparenza dei suoi lavori, deve tuttavia essere corredato di
deroghe intese segnatamente alla tutela dell’interesse pubblico, del-
l’individuo e della vita privata;

considerando che, ai fini della razionalizzazione e dell’efficien-
za, occorre prevedere che il segretario generale del Consiglio firmi,
a nome del Consiglio e con la sua autorizzazione, le risposte alle
richieste d’accesso ai documenti, salvi i casi in cui il Consiglio deve
pronunciarsi su una richiesta di conferma;

considerando che la presente decisione si applica nel rispetto
delle disposizioni sulla protezione delle informazioni riservate,

Decide:

Articolo 1

1. Il pubblico ha accesso ai documenti del Consiglio alle con-
dizioni previste dalla presente decisione.

2. Per documento del Consiglio si intende ogni scritto conte-
nente dati esistenti, in possesso di detta istituzione, indipendente-
mente dal suo supporto, salvo l’articolo 2, paragrafo 2.
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Articolo 2

1. La richiesta di accesso ad un documento del Consiglio è ri-
volta per iscritto al Consiglio (9). Essa deve essere formulata in mo-
do sufficientemente preciso e contenere segnatamente gli elementi
che permettono di identificare il documento o i documenti cui si ri-
ferisce. Se del caso, il richiedente è invitato a precisare ulteriormen-
te la richiesta.

2. La richiesta, qualora l’autore del documento sia una perso-
na fisica o giuridica, uno Stato membro, un’altra istituzione o un
altro organo comunitario, ovvero qualsiasi altro organismo nazio-
nale o internazionale, non deve essere rivolta al Consiglio bensı̀ di-
rettamente all’autore del documento.

Articolo 3

1. L’accesso ai documenti del Consiglio è esercitato o median-
te consultazione in loco del documento richiesto o mediante rilascio
di una copia del documento a spese del richiedente. L’importo del
diritto richiesto è fissato dal segretario generale.

2. I servizi competenti del segretario generale si impegnano a
trovare una soluzione equa per dare seguito alle richieste reiterate
e/o che riguardano documenti voluminosi.

3. La persona autorizzata ad accedere ad un documento del
Consiglio non può riprodurlo, divulgarlo né utilizzarlo ai fini com-
merciali tramite vendita diretta senza un’autorizzazione preventiva
del segretario generale.

Articolo 4

1. L’accesso ad un documento del Consiglio non può essere
concesso quando la sua divulgazione potrebbe nuocere alla tutela:

— dell’interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni inter-
nazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e
indagini);

— dell’individuo e della vita privata;
— del segreto commerciale ed industriale;
— degli interessi finanziari della Comunità;
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— della riservatezza chiesta dalla persona fisica o giuridica
che ha fornito una delle informazioni contenute nel documento, ov-
vero prevista dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito
una di tale informazioni.

2. L’accesso ad un documento del Consiglio può essere rifiuta-
to per tutelare la segretezza delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 5

Il segretario generale risponde, a nome del Consiglio, alle ri-
chieste di accesso ai documenti di detta istituzione, salvi i casi di
cui all’articolo 7, paragrafo 3, in cui la risposta è data dal Consi-
glio.

Articolo 6

Le richieste di accesso ai documenti del Consiglio sono esami-
nate dai servizi competenti del segretario generale, i quali propon-
gono il seguito da dare a ciascuna richiesta.

Articolo 7

1. I servizi competenti del segretario generale informano per
iscritto il richiedente, entro un mese, del corso positivo riservato al-
la sua richiesta o dell’intenzione di darvi risposta negativa. In que-
st’ultimo caso, l’interessato è altresı̀ informato dei motivi di tale in-
tenzione e del fatto di disporre di un mese per formulare una richie-
sta di conferma ai fini della revisione della posizione presa, in man-
canza della quale si presume che egli abbia rinunciato alla richiesta
iniziale.

2. L’assenza di risposta a una richiesta entro il mese successivo
alla presentazione di quest’ultima equivale ad una decisione di ri-
fiuto, salvo che il richiedente presenti la richiesta di conferma entro
il mese successivo.

3. La decisione di respingere una richiesta di conferma, che deve
essere presa entro il mese successivo alla presentazione di tale richie-
sta, è debitamente motivata. Essa è comunicata quanto prima e per
iscritto al richiedente, che è nel contempo informato del contenuto
degli articoli 138 E e 173 del Trattato che istituisce la Comunità euro-
pea, concernenti, rispettivamente, le condizioni alle quali le persone
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fisiche possono rivolgersi al mediatore ed il controllo della legittimità
degli atti del Consiglio da parte della Corte di giustizia.

4. L’assenza di risposta entro il mese successivo alla presenta-
zione della richiesta di conferma equivale ad una decisione di rifiu-
to.

Articolo 8

La presente decisione si applica nel rispetto delle disposizioni
relative alla protezione delle informazioni riservate.

Articolo 9

La presente decisione sarà riesaminata dopo due anni di espe-
rienza. In vista di questo riesame il segretario generale presenterà
nel 1996 una relazione sull’attuazione della decisione nel biennio
1994/1995.

Articolo 10

La presente decisione ha efficacia a decorrere da 1o gennaio
1994.

COMMISSIONE

DECISIONE DELL’8 FEBBRAIO 1994 SULL’ACCESSO
DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE
(94/90/CECA, CE, EURATOM)

La Commissione delle Comunita' europee,

visti i Trattati che istituiscono le Comunità europee, in partico-
lare l’articolo 162 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che, in conformità della dichiarazione sul diritto
di accesso all’informazione allegata all’Atto finale del Trattato sul-
l’Unione europea, e in conformità delle conclusioni dei Consigli eu-
ropei di Birmingham ed Edimburgo relative alla necessità di avvi-
cinare maggiormente la Comunità ai suoi cittadini, occorre concor-
dare con il Consiglio taluni principi, in forma di Codice di condot-
ta, che disciplineranno l’accesso ai documenti della Commissione e
del Consiglio;
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considerando che l’elaborazione di tali principi è basata sulle
comunicazioni della Commissione relative all’accesso del pubblico
ai documenti delle istituzioni, del 5 maggio 1993, e alla trasparenza
nella Comunità, del 2 giugno 1993;

considerando che occorre adottare per la Commissione dispo-
sizioni specifiche che consentano l’applicazione di detto codice,

Decide:

Articolo 1

È adottato il Codice di condotta sull’accesso del pubblico ai
documenti della Commissione, il cui testo figura in allegato.

Articolo 2

Per l’applicazione del codice di cui all’articolo 1, sono adottate
le misure seguenti:

1. Le domande di accesso ai documenti devono essere presen-
tate per iscritto ai competenti servizi della Commissione presso la
sede di questa o presso i suoi uffici negli Stati membri o le sue de-
legazioni nei paesi terzi.

2. Il direttore generale o capo servizio o direttore designato a
tal fine presso il Segretario generale, o il funzionario da questi de-
legato, comunica per iscritto al richiedente, entro un mese, se le do-
manda è accolta o respinta. In quest’ultimo caso, il richiedente è
informato che dispone di un mese per ripresentare domanda al se-
gretario generale della Commissione con preghiera di riesaminare
la decisione presa. In mancanza di domanda di riesame, si presume
che il richiedente abbia rinunciato alla domanda iniziale.

3. Il presidente ha l’autorità di decidere, d’intesa con il mem-
bro della Commissione competente per il settore in questione, in
merito alle domande di riesame. Egli può delegare tale potere al se-
gretario generale.

4. L’assenza di risposta, da parte di uno dei funzionari di cui
al punto 2, entro un mese a decorrere dalla presentazione della do-
manda di accesso a un documento, equivale a rifiuto.

A rifiuto equivale anche l’assenza di risposta a una domanda
di riesame entro un mese dalla sua presentazione.

5. Per la fornitura di una copia di un documento su supporto
cartaceo di oltre trenta pagine sarà richiesto un diritto di 10 ECU,
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più 0,036 ECU per foglio. Per supporti diversi, l’importo del diritto
verrà stabilito caso per caso, sempre comunque entro limiti ragio-
nevoli.

6. Per la consultazione di documenti presso la Commissione,
l’unità interessata cercherà di venire incontro ai desideri del richie-
dente. Qualora l’unità non disponesse di strutture idonee per la
consultazione in loco, i documenti potranno essere consultati pres-
so una delle biblioteche centrali della Commissione a Bruxelles o a
Lussemburgo, o presso gli uffici della Commissione negli Stati
membri o presso le sue delegazioni nei paesi terzi.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto a decorrere dal 15 feb-
braio 1994. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comuni-
tà europee.
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ATTI NORMATIVI

(in materia di discriminazione)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL 10 FEBBRAIO 1975 PER IL RAVVICINAMENTO
DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ
DELLE RETRIBUZIONI TRA I LAVORATORI DI SESSO
MASCHILE E QUELLI DI SESSO FEMMINILE (75/117/CEE)

Il Consiglio delle Comunita' europee,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l’articolo 100,

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che l’attuazione del principio della parità delle

retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso fem-
minile, previsto dall’articolo 119 del Trattato, è parte integrante
dell’instaurazione e del funzionamento del mercato comune;

considerando che è, in primo luogo, compito degli Stati mem-
bri assicurare l’applicazione di tale principio mediante appropriate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio
1974, relativa ad un programma d’azione sociale (3) per consentire
la parificazione delle condizioni di vita e di lavoro nel progresso e
uno sviluppo economico e sociale equilibrato della Comunità, ha
riconosciuto il carattere prioritario delle azioni da intraprendere a
favore delle donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro ed alla
formazione e promozione professionali nonché per quanto riguarda
le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni;
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considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni legi-
slative di base con norme volte a facilitare l’applicazione di fatto
del principio della parità, in modo che tutti i lavoratori della Co-
munità possano godere di una tutela in questo campo;

considerando che sussistono disparità negli Stati membri, mal-
grado gli sforzi compiuti per applicare la risoluzione della conferen-
za degli Stati membri del 30 dicembre 1961 relativa alla parificazio-
ne delle retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e di quelli di
sesso femminile; che occorre pertanto ravvicinare le disposizioni
nazionali relative all’applicazione del principio della parità delle re-
tribuzioni,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di ses-
so maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall’articolo 119 del
trattato, denominato in appresso « principio della parità delle retri-
buzioni », implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è
attribuito un valore uguale, l’eliminazione di qualsiasi discrimina-
zione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retri-
buzioni.

In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione
professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi
su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di ses-
so femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discrimi-
nazioni basate sul sesso.

Articolo 3

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuri-
dici interni le misure necessarie per permettere a tutti i lavoratori
che si ritengano lesi dalla mancata applicazione del principio della
parità delle retribuzioni di far valere i propri diritti per via giudizia-
ria, eventualmente dopo ricorso ad altre istanze competenti.

Articolo 3

Gli Stati membri sopprimono le discriminazioni tra i lavorato-
ri di sesso maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposi-
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zioni legislative, regolamentari o amministrative e contrarie al prin-
cipio della parità delle retribuzioni.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le di-
sposizioni contrarie al principio della parità delle retribuzioni e
contenute in contratti collettivi, tabelle o acconti salariali o contrat-
ti individuali di lavoro siano nulle, possano essere dichiarate nulle o
possano essere modificate.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i
lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino una reazione del
datore di lavoro ad una rimostranza presentata a livello aziendale o
ad un’azione giudiziaria volte a far osservare il principio della pa-
rità delle retribuzioni.

Articolo 6

Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro sistemi
giuridici, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garan-
tire l’applicazione del principio della parità delle retribuzioni. Essi
si rendono garanti della disponibilità di efficaci strumenti che con-
sentano di provvedere all’osservanza di tale principio.

Articolo 7

Gli Stati membri fanno in modo che le misure adottate in ap-
plicazione della presente direttiva e le disposizioni già vigenti in
materia siano portate a conoscenza dei lavoratori in forme appro-
priate, quali, ad esempio, l’informazione sui luoghi di lavoro.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislati-
ve, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro un anno a decorrere dalla notifica e ne in-
formano immediatamente la Commissione.
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2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo del-
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi
adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 9

Entro 2 anni dalla scadenza del periodo di un anno previsto
dall’articolo 8, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti
i dati utili per permetterle di redigere una relazione, che sarà sotto-
posta al Consiglio, sull’applicazione della presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL 9 FEBBRAIO 1976 RELATIVA
ALL’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ
DI TRATTAMENTO FRA GLI UOMINI E LE DONNE PER
QUANTO RIGUARDA L’ACCESSO AL LAVORO,
ALLA FORMAZIONE E ALLA PROMOZIONE PROFESSIONALI
E LE CONDIZIONI DI LAVORO (76/207/CEE)

Il Consiglio delle Comunita' europee,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
in particolare l’articolo 235,

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (4),
visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 gennaio

1974 relativa ad un programma di azione sociale (6), ha inserito tra
le priorità delle azioni volte a realizzare la parità tra gli uomini e le
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donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro ed alla formazione e
promozione professionali, nonché per quanto riguarda le condizio-
ni di lavoro, comprese le retribuzioni;

considerando che, in materia di retribuzioni, il Consiglio ha
adottato, in data 10 febbraio 1975, la direttiva 75/117/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’ap-
plicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavorato-
ri di sesso maschile e quelli di sesso femminile (7);

considerando che un’azione della Comunità appare altresı̀ ne-
cessaria per attuare il principio della parità di trattamento tra uo-
mini e donne sia per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla for-
mazione e promozione professionali, sia per quanto riguarda le al-
tre condizioni di lavoro; che la parità di trattamento tra i lavoratori
di sesso maschile e quelli di sesso femminile costituisce uno degli
obiettivi della Comunità, in quanto si tratta in particolare di pro-
muovere la parificazione nel progresso delle condizioni di vita e
di lavoro della manodopera; che il trattato non ha previsto i poteri
di azione specifici necessari a tale scopo;

considerando che occorre definire ed attuare gradualmente con
ulteriori strumenti il principio della parità di trattamento in materia
di sicurezza sociale,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

1. Scopo della presente direttiva è l’attuazione negli Stati
membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne
per quanto riguarda l’accesso al lavoro, ivi compresa la promozio-
ne, e l’accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni
di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza socia-
le. Tale principio è denominato qui appresso « principio della parità
di trattamento ».

2. Per garantire la graduale attenzione del principio della pa-
rità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio adot-
terà, su proposta della Commissione, disposizioni che ne precisino
in particolare il contenuto, la portata e le modalità di applicazione.
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Articolo 2

1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità
di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fonda-
ta sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante
riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.

2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati
membri di escluderne dal campo di applicazione le attività profes-
sionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in con-
siderazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio,
il sesso rappresenti una condizione determinante.

3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative
alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la
gravidanza e la maternità.

4. La presente direttiva non pregiudica le misure volte a pro-
muovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in
particolare ponendo rimedio alla disparità di fatto che pregiudica-
no le opportunità delle donne nei settori di cui all’articolo 1, para-
grafo 1.

Articolo 3

1. L’applicazione del principio della parità di trattamento
implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso
per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri
di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il set-
tore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia profes-
sionale.

2. A tal fine, gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché:

a) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative contrarie al principio della parità di trattamento;

b) siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere
modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trat-
tamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali
di lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonché negli statuti
delle professioni indipendenti;

c) siano riesaminate quelle disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative contrarie al principio della parità di
trattamento, originariamente ispirate da motivi di protezione
non più giustificati; per le disposizioni contrattuali di analoga na-
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tura, le parti sociali siano sollecitate a procedere alle opportune
revisioni.

Articolo 4

L’applicazione del principio della parità di trattamento per
quanto riguarda l’accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orienta-
mento, di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento pro-
fessionali, implica che gli Stati membri prendano le misure necessa-
rie affinché:

a) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative contrarie al principio della parità di trattamento;

b) siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere
modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trat-
tamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali
di lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonché degli statuti
delle professioni indipendenti;

c) l’orientamento, la formazione, il perfezionamento nonché
l’aggiornamento professionali, fatta salva l’autonomia accordata
in alcuni Stati membri a taluni istituti privati di formazione, siano
accessibili secondo gli stessi criteri e agli stessi livelli senza discimi-
nazioni basate sul sesso.

Articolo 5

1. L’applicazione del principio della parità di trattamento per
quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni ine-
renti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle
donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul
sesso.

2. A tal fine, gli Stati membri prendono le misure necessarie
affinché:

a) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative contrarie al principio della parità di tratta-
mento;

b) siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere
modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trat-
tamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali
di lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonché negli statuti
delle professioni indipendenti;
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c) siano riesaminate quelle disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative contrarie al principio della parità di
trattamento, originariamente ispirate da motivi di protezione
non più giustificati; per le disposizioni contrattuali di analoga
natura, le parti sociali siano sollecitate a procedere alle opportu-
ne revisioni.

Articolo 6

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuri-
dici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si
ritengano lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del
principio della parità di trattamento, ai sensi degli articoli 3, 4 e
5, di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente do-
po aver fatto ricorso ad altre istanze competenti.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i
lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino una reazione del
datore di lavoro ad una rimostranza presentata a livello aziendale o
ad un’azione giudiziaria volta a far osservare il principio della pa-
rità di trattamento.

Articolo 8

Gli Stati membri fanno in modo che le misure adottate in ap-
plicazione della presente direttiva e le disposizioni già vigenti in
materia siano portate a conoscenza dei lavoratori in forme appro-
priate, quali, ad esempio, l’informazione sui luoghi di lavoro.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislati-
ve, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro trenta mesi a decorrere dalla notifica e ne
informano immediatamente la Commissione.

Per quanto riguarda tuttavia l’articolo 3, paragrafo 2, lettera
c), primo periodo, e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), primo pe-
riodo, gli Stati membri effettueranno un primo esame e una prima
eventuale revisione delle disposizioni legislative, regolamentari e
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amministrative ivi contemplate nel termine di quattro anni a decor-
rere dalla notifica della presente direttiva.

2. Gli Stati membri esaminano periodicamente le attività pro-
fessionali di cui all’articolo 2, paragrafo 2, al fine di valutare se sia
giustificato, tenuto conto dell’evoluzione sociale, mantenere le
esclusioni in questione. Essi comunicano alla Commissione i risul-
tati di tale esame.

3. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il
testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 10

Entro due anni dalla scadenza del periodo di trenta mesi pre-
visto dall’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri
trasmettono alla Commissione tutti i dati per permetterle di redige-
re una relazione, che sarà sottoposta al Consiglio, sull’applicazione
della presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

CONSIGLIO

DECISIONE DEL 22 DICEMBRE 1995 IN MERITO
A UN PROGRAMMA D’AZIONE COMUNITARIA
A MEDIO TERMINE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
PER LE DONNE E GLI UOMINI (95/593/CE)

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-
lare l’articolo 235,

vista la proposta della Commissione (8),
visto il parere del Parlamento europeo (9),
visto il parere del Comitato economico e sociale (10),
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1) considerando che il Consiglio ha adottato sei direttive, due
raccomandazioni e dieci risoluzioni nel campo della parità di trat-
tamento e di opportunità per le donne e gli uomini (11);
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retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (G.U. n. L 45 del 19
febbraio 1975, p. 19).
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principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro (G.U.
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Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attua-
zione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza
sociale (G.U. n. L 6 del 10 gennaio 1979, p. 24).

Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all’attuazione del prin-
cipio di pari trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza so-
ciale (G.U. n. L 225 del 12 agosto 1986, p. 40).

Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1986, relativa all’applicazione
del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività
autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo e relativo altresı̀ alla tutela della ma-
ternità (G.U. n. L 359 del 19 dicembre 1986, p. 56).

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (G.U. n. L. 348 del 28 novembre
1991, p. 1).

Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione
di azioni positive a favore delle donne (G.U. n. L 331 del 19 dicembre 1984, p. 34).

Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla custodia dei
bambini (G.U. n. L 123 dell’8 maggio 1992, p. 16).

Risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982 relativa alla promozione della parità delle
possibilità per le donne (G.U. n. C 186 del 21 luglio 1982, p. 3).

Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984 relativa alle azioni per combattere la di-
soccupazione femminile (G.U. n. C 161 del 21 giugno 1984, p. 4).

Risoluzione del Consiglio e dei ministri dell’istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del
3 giugno 1985, che contempla un programma d’azione per la promozione dell’uguaglianza
di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione (G.U. n. C 166 del 5 luglio
1985, p. 1).

Seconda risoluzione del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la promozione della
parità delle possibilità per le donne (G.U. n. C 203 del 12 agosto 1986, p. 2).

Risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 1988 su reinserimento professionale e l’in-
serimento professionale tardivo delle donne (G.U. n. C 333 del 28 dicembre 1988, p. 1).

Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità degli uomini e
delle donne nel mondo del lavoro (G.U. n. C 157 del 27 giugno 1990, p. 3).

Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 1991 relativa al terzo programma di azione
comunitario a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991 -
1995) (G.U. n. C 142 del 31 maggio 1991, p. 1).

Risoluzione del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla promozione della parità di
opportunità per uomini e donne tramite l’azione dei Fondi strutturali europei (G.U. n. C
231 del 20 agosto 1994, p. 1).

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in
sede di Consiglio, del 6 dicembre 1994, sull’equa partecipazione delle donne ad una strate-
gia di crescita economica orientata verso l’aumento dell’occupazione nell’Unione europea
(G.U. n. C 368 del 23 dicembre 1994, pp. 3-6).

Risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995 sulla partecipazione equilibrata delle don-
ne e degli uomini ai processi decisionali (G.U. n. C 168 del 4 luglio 1995, p. 3).



2) considerando che tali direttive e atti hanno svolto un ruolo
sostanziale ai fini del miglioramento della situazione delle donne;

3) considerando che la parità di trattamento e di opportunità
per le donne e gli uomini sono principi fondamentali riconosciuti
dal diritto comunitario;

4) considerando che i Capi di Stato e di governo, riuniti in sede
di Consiglio europeo a Essen il 10 e 11 dicembre 1994, e il 26 e 27 giu-
gno 1995 a Cannes hanno ribadito che le pari opportunità per le don-
ne e gli uomini e la lotta contro la disoccupazione costituiscono il
compito principale dell’Unione europea e dei suoi Stati membri;

5) considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi
degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del
6 dicembre 1994 sull’equa partecipazione delle donne ad una stra-
tegia di crescita economica orientata verso l’aumento dell’occupa-
zione nell’Unione europea (12), hanno rivolto alla Commissione ri-
chieste per la preparazione del quarto programma d’azione 1996-
2000 per le pari opportunità per le donne e gli uomini;

6) considerando che tale programma si inscrive nelle prospet-
tive definite nelle conclusioni della conferenza delle Nazioni Unite
sulla donna, svoltasi a Pechino;

7) considerando che nel Libro bianco sulla crescita, la compe-
titività e l’occupazione la Commissione ribadisce la necessità di raf-
forzare le politiche volte ad assicurare le pari opportunità per le
donne e gli uomini sul piano dell’occupazione;

8) considerando che nel Libro bianco sulla politica sociale eu-
ropea la Commissione si è impegnata a pubblicare, nel corso del
1995, un quarto programma d’azione sulle pari opportunità per
le donne e gli uomini che entrerà in vigore nel 1996;

9) considerando che il Parlamento europeo ha fortemente e ri-
petutamente incitato l’Unione europea a rafforzare la propria poli-
tica nel campo della parità di trattamento e di opportunità per le
donne e gli uomini;

10) considerando che i primi tre programmi d’azione comuni-
taria a medio termine per la parità di opportunità per donne e uo-
mini (1982-1985, 1986-1990, 1991-1995) hanno svolto un ruolo im-
portante per il miglioramento della situazione delle donne e la pro-
mozione della cooperazione a tutti i livelli in questo settore;
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11) considerando che occorre consolidare e sviluppare i risul-
tati ottenuti nell’ambito di questi tre programmi; che, malgrado gli
sforzi compiuti sia a livello nazionale che comunitario, continuano
a sussistere sperequazioni, soprattutto per quanto concerne l’occu-
pazione delle donne e la retribuzione del loro lavoro;

12) considerando che gli uffici informazioni dell’Unione euro-
pea attualmente esistenti negli Stati membri dovrebbero intensifica-
re gli sforzi al fine di diffondere informazioni sulle politiche comu-
nitarie volte ad assicurare la parità di trattamento e di opportunità
per le donne e gli uomini;

13) considerando che lo sviluppo dell’istruzione e della forma-
zion professionale, la diversificazione delle scelte professionali non-
ché l’incremento dell’attività delle donne sono fattori forieri di una
maggiore competitività dell’economia europea e di una migliore in-
tegrazione nel mercato del lavoro;

14) considerando che si avverte l’esigenza di sviluppare misure
che tengano conto dei mutamenti socioeconomici, in particolare per
rispondere ai mutamenti intervenuti nelle strutture familiari, nel ruo-
lo rispettivo delle donne e degli uomini nella società, nell’organizza-
zione della vita lavorativa e nella struttura demografica della società;

15) considerando che a tal fine occorre promuovere una coo-
perazione attiva tra la Commissione, gli Stati membri, le parti so-
ciali, le organizzazioni non governative ed in particolare le organiz-
zazioni femminili e favorire la sinergia tra tutte le politiche e le mi-
sure pertinenti in materia;

16) considerando che il presente programma può, conforme-
mente all’articolo 3 B del trattato e tenuto conto delle competenze
degli Stati membri nella promozione della parità di trattamento e di
opportunità per le donne e gli uomini, recare un valore aggiunto
identificando e stimolando esempi di buone prassi e buone politi-
che, incoraggiando l’innovazione e procedendo allo scambio di
esperienze pertinenti, anche nel campo delle azioni positive;

17) considerando che il presente programma non è inteso a so-
stenere tutte le azioni che possono essere svolte a livello locale delle
donne e che, per taluni settori, possono beneficiare del contributo
di altre politiche comunitarie;

18) considerando che la Commissione ha presentato simulta-
neamente alla proposta della presente decisione un quarto pro-
gramma d’azione comunitaria a medio termine per la parità di op-
portunità per le donne e gli uomini;
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19) considerando che nella presente decisione è incluso un im-
porto di riferimento finanziario, ai sensi del punto 2 della dichiara-
zione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
del 6 marzo 1995, per l’intera durata del programma, senza pregiu-
dizio per le competenze dell’autorità di bilancio definite dal trat-
tato;

20) considerando che il trattato non prevede per l’adozione
della presente decisione poteri d’azione diversi da quelli dell’artico-
lo 235,

Decide:

Articolo 1

Istituzione di un programma d’azione comunitaria

La presente decisione istituisce un programma di azione co-
munitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne
e gli uomini (denominato qui di seguito « programma ») per il
periodo che intercorre tra il 1o gennaio 1996 ed il 31 dicembre
2000.

Articolo 2

Principio dell’integrazione della dimensione delle pari opportunità per

le donne e gli uomini in tutte le politiche e azioni («mainstreaming »)

Il programma è destinato a promuovere l’integrazione della di-
mensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell’ela-
borazione, nell’attuazione e nel monitoraggio di tutte le politiche e
azioni dell’Unione europea e degli Stati membri, nel rispetto delle
rispettive competenze.

Articolo 3

Obiettivi

1. Il programma sostiene gli sforzi degli Stati membri in mate-
ria di pari opportunità per le donne e gli uomini.

2. Il programma ha lo scopo di:
a) promuovere l’integrazione della dimensione delle pari op-

portunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche e azioni;
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b) mobilitare, per realizzare le pari opportunità per le donne e
gli uomini, tutti gli attori socioeconomici;

c) promuovere le pari opportunità per le donne e gli uomini
nell’ambito di un’economia che evolve, in particolare nel campo
dell’istruzione, della formazione professionale e del mercato del la-
voro;

d) conciliare la vita familiare e la vita professionale delle don-
ne e degli uomini;

e) promuovere la partecipazione equilibrata delle donne e de-
gli uomini nel processo decisionale;

f) rafforzare le condizioni per l’esercizio dei diritti alla parità.

Articolo 4

Azioni comunitarie

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, le seguenti
azioni sono poste in atto, valorizzate e/o sostenute nell’ambito
del programma utilizzando le strutture esistenti, migliorandone,
se del caso, il funzionamento e/o razionalizzandole:

a) per consentire lo scambio di informazioni e di esperienze su
buone prassi, sostegno metodologico e/o tecnico e/o finanziario a pro-
getti volti all’individuazione e allo sviluppo di buone prassi nonché la
comunicazione di informazioni ed esperienze ad esse pertinenti;

b) osservazione e monitoraggio delle politiche pertinenti e rea-
lizzazione di studi in tale settore;

c) diffusione rapida dei risultati delle iniziative avviate e di
qualsiasi altra informazione pertinente.

2. Le disposizioni relative ai criteri di applicazione del presen-
te articolo figurano nell’allegato.

Articolo 5

Coerenza e complementarità

La Commissione e gli Stati membri provvedono alla coerenza
e alla complementarità tra le iniziative condotte a titolo del presen-
te programma e quelle condotte a titolo dei Fondi strutturali e delle
altre politiche o azioni comunitarie, comprese quelle in materia di
istruzione e di formazione professionale, nonché quelle condotte
dagli Stati membri.
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Articolo 6

Partecipazione di altri paesi

1. Le attività del programma che possono essere aperte alla
partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi
associati dell’Europa centrale e orientale (PAECO), di Cipro e di
Malta, nonché dei paesi mediterranei partner dell’Unione europea
saranno definite nell’ambito delle relazioni dell’Unione europea
con questi paesi.

2. Il costo della partecipazione di cui al paragrafo 1 sarà as-
sunto dagli stessi paesi interessati nell’ambito del proprio bilancio
oppure da linee di bilancio comunitarie relative all’applicazione,
nel settore di cui trattasi, degli accordi di cooperazione, di associa-
zione o di partenariato con tali paesi.

Articolo 7

Attuazione

La Commissione assicura di concerto con gli Stati membri l’at-
tuazione del programma conformemente alla presente decisione.

Articolo 8

Importo dei contributi finanziari

1. Per le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) il
contributo finanziario della Comunità può raggiungere:

— in linea generale, una percentuale massima del 60%;
— in casi eccezionali, secondo criteri stabiliti conformemente

alla procedura di cui all’articolo 9, una percentuale massima più
elevata.

2. Le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) so-
no finanziate interamente dalla Comunità.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante
della Commissione.
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2. Sono oggetto di decisione, in base alla procedura di cui al
paragrafo 3:

— gli orientamenti generali riguardanti il sostegno finanziario
che sarà fornito dalla Comunità;

— il programma di lavoro annuale e le questioni riguardanti
l’articolazione interna del programma;

— le modalità di selezione delle azioni sostenute dalla Comu-
nità, i criteri di controllo e valutazione di dette azioni e dell’intero
programma nonché le modalità di diffusione e trasferimento dei ri-
sultati.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato
un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo pa-
rere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in
funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formula-
to alla maggioranza prevista all’articolo 148, paragrafo 2 del Trat-
tato per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su
proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai
voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la pondera-
zione fissata nell’articolo precitato. Il presidente non partecipa al
voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente ap-
plicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere
espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamen-
te al Consiglio.

In tal caso, la Commissione differisce l’applicazione delle mi-
sure da essa decise di un termine di due mesi a partire dalla data
della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può pren-
dere una decisione diversa entro il termine di cui al comma prece-
dente.

Articolo 10

Finanziamento

1. L’importo finanziario di riferimento per l’esecuzione del
programma per il periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre
2000 è di 30 milioni di ecu.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di
bilancio nei limiti delle previsioni finanziarie.
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Articolo 11

Monitoraggio e valutazione

1. Le azioni sostenute dal programma sono oggetto di un mo-
nitoraggio permanente per assicurarne l’efficacia, secondo i criteri
fissati ai sensi della procedura di cui all’articolo 9.

2. Il programma è sottoposto a valutazioni esterne ed oggetti-
ve periodiche, secondo i criteri fissati conformemente alla procedu-
ra di cui all’articolo 9.

Articolo 12

Relazioni

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consi-
glio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
entro il 31 dicembre 1998 una relazione intermedia sull’attuazione
del programma.

2. LaCommissionepresenta al Parlamento europeo, alConsiglio,
al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni entro il 31
dicembre 2001 una relazione finale sull’attuazione del programma.

Articolo 13

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.

CONSIGLIO

AZIONE COMUNE DEL 15 LUGLIO 1996 ADOTTATA A NORMA
DELL’ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL’UNIONE
EUROPEA, NELL’AMBITO DELL’AZIONE INTESA
A COMBATTERE IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA (96/443/GAI)

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto l’articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sull’U-
nione europea,

vista l’iniziativa del Regno di Spagna,
considerando che gli Stati membri considerano una questione

d’interesse comune la fissazione di norme per l’azione contro il raz-
zismo e la xenofobia, segnatamente ai sensi dell’articolo K.1, punto
7 del Trattato;
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considerando le conclusioni sul razzismo e la xenofobia adot-
tate dai Consigli europei del 24-25 giugno 1994 a Corfù, del 9-10
dicembre 1994 a Essen, del 26-27 giugno 1995 a Cannes e del 15
e 16 dicembre 1995 a Madrid;

considerando che la commissione consultiva sul razzismo e la
xenofobia, istituita dal Consiglio europeo di Corfù, ha adottato
delle raccomandazioni;

considerando che, malgrado gli sforzi intrapresi negli ultimi
anni dagli Stati membri, i reati di stampo razzista e xenofobo sono
in continuo aumento;

preoccupati per le differenze esistenti tra talune legislazioni penali
per quanto riguarda le sanzioni di determinati comportamenti razzisti
e xenofobi che ostacolano la cooperazione giudiziaria internazionale,

riconoscendo la necessità della collaborazione internazionale
di tutti gli Stati, compresi quelli che non sono confrontati nel loro
territorio al fenomeno del razzismo e della xenofobia, onde evitare
che gli autori di tali reati sfruttino le divergenze esistenti tra le le-
gislazioni penali degli Stati applicabili alle attività di stampo razzi-
sta e xenofobo e si spostino da un paese all’altro per eludere i pro-
cedimenti penali o l’esecuzione delle pene, continuando cosı̀ a svo-
logere impunemente tali attività;

rammentando che il diritto alla libertà d’espressione impone do-
veri e responsabilità, segnatamente quello del rispetto dei diritti al-
trui, come previsto all’articolo 19 del Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici, delle Nazioni Unite, del 19 dicembre 1966,

decisi, nella fedeltà alla tradizione umanitaria comune, a ga-
rantire in modo particolare l’osservanza degli articoli 10 e 11 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950,

desiderosi di proseguire i lavori nell’ambito del titolo VI del
Trattato iniziati nel 1994 sugli aspetti penali della lotta contro il
razzismo e la xenofobia,

Ha adottato la presente azione comune:

Titolo I

A. Per facilitare la lotta contro il razzismo e la xenofobia ciascu-
no Stato membro si impegna, secondo la procedura prevista al titolo
II, ad assicurare un’effettiva cooperazione giudiziaria per quanto ri-
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guarda i reati basati sui seguenti comportamenti e, se necessario ai fi-
ni di detta cooperazione, o a fare in modo che tali comportamenti sia-
no passibili di sanzioni penali o, in mancanza di tali sanzioni e in at-
tesa dell’eventuale adozione delle disposizioni necessarie, a derogare
al principio della duplice imputazione per tali comportamenti:

a) l’istigazione pubblica alla discriminazione, alla violenza ed
all’odio razziale nei confronti di un gruppo di persone o di un
membro di tale gruppo definito rispetto al colore, alla razza, alla
religione o all’origine nazionale o etnica;

b) l’apologia pubblica, a fini razzisti o xenofobi, dei crimini
contro l’umanità, e delle violazioni dei diritti dell’uomo;

c) la negazione pubblica dei crimini definiti all’articolo 6 dello
statuto del tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di
Londra dell’8 aprile 1945, qualora comprenda un comportamento
sprezzante e degradante nei confronti di un gruppo di persone de-
finito rispetto al colore, alla razza, alla religione o all’origine nazio-
nale o etnica;

d) la diffusione e la distribuzione pubbliche di scritti, immagi-
ni o altri mezzi che contengono espressioni razziste o xenofobe;

e) la partecipazione ad attività di gruppi, organizzazioni o as-
sociazioni che implicano discriminazione, violenza e odio razziale,
etnico o religioso.

B. In caso di inchieste e/o procedimenti relativi ai reati basati
sui comportamenti di cui al punto A, ciascuno Stato membro mi-
gliora, in conformità del titolo II, la cooperazione giudiziaria nei
seguenti settori e prende le misure necessarie per:

a) il sequestro e la confisca di scritti, di immagini o di altri
mezzi contenenti espressioni razziste o xenofobe, destinati ad essere
diffusi pubblicamente, non appena proposti al pubblico nel territo-
rio di uno Stato membro;

b) il riconoscimento che i comportamenti di cui al punto A non
dovrebbero essere considerati reati politici che giustificano il rifiuto
di accordare la possibilità di una domanda di assistenza giudiziaria;

c) la trasmissione di informazioni a un altro Stato membro per
consentirgli di avviare, conformemente alle sue disposizioni giuridi-
che, procedimenti giudiziari o di confisca, qualora in uno Stato
membro vengono scoperte scorte di scritti, immagini o altri mezzi
contenenti espressioni razziste o xenofobe destinati ad essere distri-
buiti o diffusi pubblicamente in un altro Stato membro;
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d) l’istituzione di punti di contratto negli Stati membri incari-
cati della raccolta e dello scambio di informazioni utili alle indagio-
ni e ai procedimenti per i reati basati sui comportamenti di cui al
punto A.

C. Nessun elemento della presente azione comune può essere
interpretato in modo tale da pregiudicare gli obblighi che incombo-
no agli Stati membri in virtù degli strumenti internazionali elencati
in appresso. Gli Stati membri pongono in atto la presente azione
comune in conformità di tali obblighi e le definizioni ed i principi
in essi contenuti serviranno loro da riferimento al momento stesso
di tale attuazione:

— la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

— la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio
1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

— la Convenzione delle Nazioni Unite sul delitto di genocidio
del 9 dicembre 1948;

— la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale del 7 marzo 1966;

— le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e i relativi
protocolli I e II del 12 dicembre 1977;

— le risoluzioni 827(93) e 955(94) del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite;

— la risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1995 (13), re-
lativa alla protezione dei testimoni nella lotta contro la criminalità
organizzata internazionale, in caso di procedimenti penali relativi ai
comportamenti di cui al punto A, qualora vengano citati testimoni
in un altro Stato membro.

Titolo II

Ciascuno Stato membro presenta proposte adeguate per l’at-
tuazione della presente azione comune, affinché siano esaminate
dalle autorità competenti nella prospettiva della loro adozione.

Il Consiglio valuta entro la fine del giugno 1998 se gli Stati
membri abbiano adempiuto agli obblighi loro derivanti a titolo del-
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la presente azione comune, tenuto conto delle dichiarazioni ad essa
allegate.

La presente azione comune e le dichiarazioni allegate, che sono
state approvate dal Consiglio e che lasciano impregiudicata l’appli-
cazione della presente azione comune negli Stati membri diversi da
quelli cui esse si riferiscono, sono pubblicate nella Gazzetta uffi-
ciale.

Allegato

DICHIARAZIONE DI CUI AL TITOLO II

1. Dichiarazione della delegazione greca sul titolo I.B, lettera b)

«La Grecia interpreta il titolo I, punto B, lettera b) alla luce delle
disposizioni della costituzione vigente nel suo paese che vietano
qualsiasi azione nei confronti delle persone perseguite per motivi
politici. »

2. Dichiarazione della delegazione francese sul titolo I.C, quinto
trattino

«La Francia sottolinea che il Protocollo I dell’8 giugno 1977, ag-
giuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, non è opponibile
al suo paese in quanto non l’ha ratificato né firmato e che questo
strumento non può essere considerato l’espressione del diritto
consuetudinario internazionale applicabile nei conflitti armati. »

3. Dichiarazione della delegazione del Regno Unito sul titolo I

«La delegazione del Regno Unito dichiara che, ai fini dell’appli-
cazione dell’azione comune da parte del suo paese e tenuto conto
delle norme e dei principi generali del suo diritto penale, il Regno
Unito applicherà il titolo I, punto A, lettere da a) ad e), e i rela-
tivi riferimenti, solo se il comportamento è minaccioso, vessato-
rio od insultante e se è determinato dall’intento di fomentare l’o-
dio razziale o se può essere cosı̀ interpretato.
Ciò significherà, conformemente al titolo I, punto B ed al titolo
II, che le autorità competenti del Regno Unito potranno ricerca-
re e sequestrare nel Regno Unito scritti, immagini o altro mate-
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riale destinati ad essere diffusi in un altro Stato membro e che
potrebbero incitare all’odio razziale.
Qualora si pongano problemi nell’applicazione della presente di-
chiarazione, il Regno Unito si consulterà con lo Stato membro
interessato al fine di risolverli. »

4. Dichiarazione della delegazione danese sul titolo I

«La delegazione danese dichiara che, ai fini dell’applicazione
dell’azione comune da parte del suo paese e tenuto conto delle
norme e dei principi generali del suo diritto penale, la Danimarca
applicherà il titolo I, punto A, lettere da a) ad e), e i relativi ri-
ferimenti, solo se il comportamento è minaccioso, insultante o
degradante. »
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recensioni e segnalazioni bibliografiche

(rubrica coordinata da FrancescaMartines)

MONOGRAFIE

Eberhard Schmidt-AÞmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee,
Heidelberg, Springer Verlag, 1998, pp. XXVII-382.

Partendo dal presupposto che il diritto amministrativo generale rappresenta
una « idea di ordine » (Ordnungsidee), che dovrebbe contribuire a far realizzare
quali siano i nessi principali, le linee di sviluppo in atto e se le disposizioni adottate
con riguardo ai singoli istituti siano adeguate, l’Autore sostiene — ed è la tesi cen-
trale dell’opera — che solo un diritto amministrativo costruito in modo sistematico
può consentire di reagire adeguatamente alle grandi sfide che la P.A. deve attual-
mente fronteggiare. La P.A. deve infatti muoversi, oggigiorno, all’interno di un
quadro che è caratterizzato da continui progressi tecnici e scientifici, dallo sposta-
mento delle responsabilità dalla P.A. ai privati attraverso un generalizzato movi-
mento di privatizzazione, dalla riduzione progressiva degli strumenti finanziari a
disposizione e da una europeizzazione dei presupposti, giuridici, sociali ed econo-
mici della sua azione. In questo contesto è chiaro che vanno ripensati anche i rife-
rimenti contenuti nella Costituzione democratica da Stato di diritto e che, nell’am-
bito del diritto amministrativo speciale, va tenuto conto necessariamente delle
nuove tendenze. Infine, appare quanto mai necessario analizzare le strutture di
una P.A. che agisce ormai su scala europea.

Il diritto amministrativo del futuro sarà perciò diverso da quello del passato:
diverso perché sono cambiati i bisogni della società ma, soprattutto, perché ne è
cambiato il quadro di riferimento generale. Tuttavia, nonostante le molte modifi-
cazioni intervenute e che ancora interverranno, i parametri generali di riferimento
dell’azione amministrativa, le sue forme giuridiche, i procedimenti e gli adatta-
menti organizzativi possono e devono venire ancora ricondotti — a parere dell’Au-
tore — all’interno di un quadro unitario, che appare indispensabile mantenere no-
nostante la sua indubbia complessità.

Scendendo meglio nel dettaglio, il volume si articola in sette diversi capitoli. Il
primo capitolo è dedicato all’analisi del sistema del diritto amministrativo, inteso
sia come sistema di pensiero, che come sistema di organizzazione dell’attività am-
ministrativa; in questo contesto l’Autore fa cenno anche al fenomeno definito
come « europeizzazione del diritto amministrativo ». Il secondo capitolo è dedicato
all’analisi del concetto di Stato di diritto e del principio democratico, anche con
riguardo ai loro sviluppi più recenti. Il terzo capitolo si occupa dei compiti della
P.A. e del ruolo svolto dalla stessa, tramite il diritto amministrativo speciale, in ta-
luni settori specifici (diritto ambientale, sicurezza sociale, diritto dell’economia). Il
quarto capitolo tenta un reinquadramento dell’attività amministrativa, divisa co-
m’è fra compiti di direzione e compiti di controllo. Quinto e sesto capitolo sono
dedicati, rispettivamente, alla struttura organizzativa della P.A. ed alle norme di
organizzazione ed alle modalità di azione della P.A nel passaggio dalle vecchie alle
nuove forme d’azione. Il settimo capitolo, infine, è dedicato allo sviluppo del c.d.
« diritto amministrativo europeo » (D.U. Galetta).



Stefano Cognetti, ßQuantità » e « qualità » della partecipazione. Tutela procedi-
mentale e legittimazione processuale, Milano, Giuffrè, 2000, pp. IX-137.

Il filone conduttore del volume emerge già dal titolo dell’opera, in cui l’Au-

tore pone in evidenza due diversi aspetti della partecipazione, che vanno tenuti

ben distinti: e cioè la quantità della partecipazione, da un lato, e la qualità dal-
l’altro. L’A. pone subito in evidenza come la dottrina abbia prestato maggiore

attenzione alla quantità della partecipazione, intesa come estensione della legitti-

mazione a partecipare alla decisione amministrativa. Emerge infatti costante-

mente nel dibattito dottrinario sulla partecipazione, quale filone conduttore, il
tentativo di estendere progressivamente la cerchia di persone che possono parte-

cipare, mentre è stato invece trascurato il profilo funzionale e qualitativo del

rapporto fra attività partecipativa e attività amministrativa, soprattutto per
quanto concerne il rapporto fra partecipazione e ponderazione degli interessi ma-

nifestati.
Il tentativo di progressiva estensione della partecipazione dal punto di vista

numerico ingenera confusione ed incertezza, data l’impossibilità di individuare ca-
tegorie e limiti oggettivi giuridicamente certi, entro i quali tale estensione possa

concretamente determinarsi con sistematicità ed omogeneità. Tanto più che la que-

stione si proietta poi, inevitabilmente, anche in ambito processuale, dove diventa

difficile stabilire se, chi è stato ammesso a partecipare indipendentemente dall’esi-
stenza nella sua sfera soggettiva di una situazione idonea a legittimare il suo inter-

vento, possa poi anche adire il giudice amministrativo.
L’A. sottolinea come tali considerazioni valgano anche con riguardo al diritto

di accesso: la giurisprudenza tenta infatti costantemente di compiere un’estensione
della legittimazione all’accesso, svolgendo cosı̀, addirittura, un effetto trainante ri-

spetto alla giurisprudenza sulla legittimazione alla partecipazione; il che — a pa-

rere dell’A. — appare ancora più fuorviante ed ingiustificato.
L’Autore conclude che maggiore attenzione dovrebbe venire invece dedi-

cata all’aspetto della qualità della partecipazione, ponendosi fine a quella che
definisce come l’epoca delle garanzie formali, che appesantiscono inutilmente

la procedura senza apportare alcun apporto costruttivo sostanziale, che sia ido-

neo ad influire concretamente sul risultato dell’azione amministrativa (D.U. Ga-
letta).
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Riviste straniere

COLUMBIA JOURNAL OF EUROPEAN LAW 2000

K. Lenaerts, Respect for Fundamental Rights as a Constitutional Principle of the
European Union, Vol. 6, n. 1, pp. 1-25.

L’Autore, in quest’articolo, stabilisce un interessante parallelismo fra le moda-
lità di tutela costituzionale dei diritti fondamentali offerte dall’ordinamento statu-
nitense e quelle in vigore nel sistema giuridico dell’Unione europea. Da un lato, la
Costituzione americana vincola gli Stati membri a rispettare i diritti fondamentali
enunciati nel quattordicesimo emendamento, permettendo alla Corte Suprema di
esercitare a livello federale un controllo giurisdizionale sul rispetto di tale Bill of
Rights anche nei confronti degli atti posti in essere dai singoli Stati nei settori di
loro competenza. Dall’altro, il Trattato sull’Unione europea ha creato un sistema
ibrido che consente alla Corte di giustizia di vegliare sul rispetto dei diritti fonda-
mentali nei confronti delle istituzioni comunitarie, estendendo tale controllo giuri-
sdizionale agli atti adottati dagli Stati membri, solo nelle materie che rientrano
nella sfera di applicazione del diritto comunitario.

L’Autore, attraverso un’analisi puntuale delle disposizioni « costituzionali »
comunitarie in materia di rispetto dei diritti fondamentali e delle modifiche inter-
venute con il Trattato di Amsterdam, mette in luce i limiti dell’approccio restrittivo
adottato dal legislatore costituente e auspica l’instaurazione di un meccanismo di
controllo giurisdizionale più coerente in seno all’Unione, che chiarisca, non solo
le responsabilità degli Stati membri nell’ipotesi di violazione dei diritti fondamen-
tali, ma anche il ruolo che la Corte di giustizia, da un lato, e la Corte europea dei
diritti dell’uomo, dall’altro, sono tenute a svolgere per reprimere tale infrazione.
(V.B.)

EUROPEAN LAW JOURNAL 2000

Richard rawlings, Engaged Elites Citizen Action and Institutional Attitudes in
Commission Enforcement, Vol. 6, No 1, pp. 4-28.

In una fase del processo d’integrazione europea caratterizzata dall’allarga-
mento a est della Comunità, nonché dal completamento del Mercato Unico, l’esi-
genza di garantire un’applicazione uniforme del diritto comunitario nel territorio
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(*) La rubrica si propone di fornire, senza pretese di completezza, una panoramica
degli articoli che affrontano tematiche comunitarie, pubblicati sulle principali riviste giuridiche
italiane e straniere. Elenco delle riviste esaminate in questo numero: Columbia Journal of
European Law, European Law Journal, Journal of Common Market Studies, Revue
trimestrelle de droit européen, Diritto comunitario e degli scambi internzionali, Il diritto
dell’Unione europea.



dell’Unione è diventata sempre più evidente e al tempo stesso più complessa da
soddisfare. L’articolo 226 (ex 169) del Trattato CE, attribuendo alla Commissione
il potere di promuovere dei ricorsi per infrazione nei confronti degli Stati membri
contribuisce a centralizzare il processo di « enforcement » del diritto comunitario e,
in quanto tale, costituisce un importante antidoto contro la tendenza invalsa nella
Comunità ad abusare del ricorso in via pregiudiziale.

L’Autore, focalizzando l’attenzione sui poteri attribuiti alla Commissione in
veste di « guardiano dei trattati » costruisce un modello interpretativo del ricorso
per infrazione di carattere triangolare. La cooperazione politica, la flessibilità e
la discrezionalità, che fanno del ricorso ex art. 226, un esempio di « Elite Regula-
tory Bargaining », risultano ridimensionati in favore di altri valori quali il ricono-
scimento del ruolo dei singoli cittadini all’interno della procedura, l’efficacia e l’ef-
fettività dell’azione di « enforcement » della Commissione. Per realizzare un equili-
brio fra queste diverse istanze l’Autore avanza una serie di proposte fra cui il ri-
corso a livello di amministrazione comunitaria ad alcune tecniche del New
Public Management, una lettura non meramente legalistica del ruolo dell’Ombud-
sman’s e, infine, la revisione dell’articolo 226 in modo tale da riconoscere ai citta-
dini lo status di parte all’interno della procedura. (V.B.).

JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES 2000

G.Majone, The Credibility Crisis of Community Regulation, Vol 38, No 2, pp. 273-
302.

Negli ultimi trent’anni la sfera di applicazione del diritto comunitario si è
estesa sempre di più fino ad incidere su quasi ogni aspetto della vita economica
e sociale degli ordinamenti nazionali. A partire degli anni ottanta è stato avviato
un processo di riforme con lo scopo di ridurre lo scarto fra i compiti di regolamen-
tazione, sempre più complessi e numerosi, affidati alla Comunità e le risorse am-
ministrative disponibili.

Secondo l’Autore, le strategie messe in atto dalle istituzioni comunitarie, quali
un approccio più flessibile in materia di armonizzazione, il riconoscimento reci-
proco delle regole di controllo e certificazione vigenti nei singoli Stati membri,
nonché la scelta, portata avanti da Neil Kinnoch, di fare della Commissione un
corpo indipendente e autonomo, attraverso delle riforme puramente interne, non
sono sufficienti. La politicizzazione e parlamentarizzazione della Commissione
mettono in luce la necessità di procedere ad un progressivo trasferimento di poteri
di regolamentazione in favore di altri enti, quali le agenzie europee indipendenti,
che offrono, potenzialmente, maggiori garanzie in termini di accountability, effi-
cienza e trasparenza. (V.B.).

REVUE TRIMESTRELLE DE DROIT EUROPEEN 2000

R.Godet,Le nouveau « code de procédure budgetaire » de l’Unione Européenne, n. 2,
pp. 273-298.

Il recente accordo interistituzionale (Commissione, Parlamento e Consiglio)
sul miglioramento delle procedure di bilancio si presenta come un vero e proprio
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codice definito dalle istituzioni. La semplificazione delle norme applicabili è un
esempio interessante di come sia possibile, in nome di una presa di coscienza della
opacità della legislazione comunitaria, migliorare la qualità della normativa in un
settore che fino ad ora non è stato praticamente coinvolto nel processo di sempli-
ficazione del diritto comunitario. L’A., tuttavia, si mostra scettico sull’impatto del
nuovo accordo che non pare abbia comportato un miglioramento significativo
delle relazioni interistituzionali in questo settore. (F.M.)

K. Karagianni, Le protocole de 1997 sur les institutions dans la perspective de
l’élargissement de l’Union Européenne, n. 2, pp. 337-360

È noto che la Conferenza intergovernativa che ha condotto al Trattato di
Amsterdam non è stata in grado di risolvere la questione estremamente complessa
e controversa della riforma delle istituzioni in vista dell’ampliamento della Comu-
nità. La ricerca di una soluzione è stata demandata alla Conferenza intergoverna-
tiva convocata dopo Amsterdam che dovrebbe presentare delle proposte per la
revisione delle norme sulla composizione ed il funzionamento delle istituzioni.
Come base di lavoro la Conferenza dovrebbe fare riferimento al « Protocollo sulle
istituzioni nella prospettiva dell’allargamento dell’unione europea », allegato al
Trattato di Amsterdam. Lo studio segnalato mette in luce tutte le ambiguità delle
disposizioni e delle ipotesi contenute nel protocollo che rischiano, secondo l’A., di
porre alla Conferenza molti più problemi di quanti non intendano risolvere.
(F.M.)

Riviste italiane

DIRITTO COMUNITARIO E DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI 2000

P. Pallaro, La tutela della vita privata in relazione ai trattamenti di dati personali in
internet: l’approccio della Comunità Europea, n. 1, pp.7-30.

Il diritto al rispetto della vita privata delle persone, in particoalre in rela-
zione ai trattamenti informatici dei dati personali, è stato riconosciuto in ambito
comunitario sia in atti di diritto derivato (le direttive 95/46 e 97/66) e, recente-
mente, anche nello stesso Trattato CE (art. 286). Nuovi e diversi problemi pone
alla tutela della privacy l’utilizzo della rete internet. In questo saggio l’A. prende
in esame il contenuto degli atti emanati dal «Gruppo per la tutela delle persone
con riguardo al trattamento dei dati personali » (istituito dalla prima direttiva
sopra citata) in relazione all’utilizzo della rete. Si sottolinea in particolare come
il Gruppo ritenga che i principi fondamentali di tutela dei dati del «mondo fi-
sico tradizionale » si applichino anche all’universo della rete. Si impone, tutta-
via, come inevitabile la necessità di cercare soluzioni specifiche ai problemi pe-
culiari che l’utilizzo di interent e i servizi che esso offre pongono agli utenti.
(F.M.).
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IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 1999

J.C. Piris, La trasparence dans les institutions communautaires, n. 4, pp. 675-693.

La trasparenza è un concetto fondamentale della democrazia come espressione
di informazione e conseguente partecipazione effettiva all’esercizio e al controllo
del potere.

Tale nozione non riguarda solamente il principio di accesso ai documenti.
L’A. si sofferma in questo saggio sui vari profili della trasparenza: chiarezza del
sistema istituzionale, comprensibilità dei testi, accesso alla legislazione e qualità re-
dazionale, trasparenza del processo decisionale e accesso ai documenti. Si sottoli-
nea come sono stati sicuramente compiuti importanti progressi nella politica di in-
formazione e di apertura del sistema ma che interventi ed azioni sono ancora ne-
cessari. In tal senso si mette in risalto la necessità di un intervento del legislatore,
azione d’altra parte prevista dallo stesso Trattato, che si ritiene essenziale per la
soluzione delle questioni più delicate e sensibili. (F.M.).
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Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2000

articoli

PARTE GENERALE

SABINO CASSESE

L’UNIONE EUROPEA

COME ORGANIZZAZIONE PUBBLICA COMPOSITA (*)

SOMMARIO: 1. Introduzione e schema. — 2. Gli ordinamenti generali statali e la loro
crisi. — 3. Le forme di integrazione regionale e lo sviluppo delle organizzazioni
composite. — 4. L’Unione europea come organizzazione composita: morfologia e
implicazioni. — 5. Bibliografia.

1. Introduzione e schema.

Sul passaporto italiano, come su quello degli altri paesi dell’U-
nione europea, c’è scritto «Comunità europea », oltre che la deno-
minazione dello Stato di appartenenza. Ciò sta ad indicare la du-
plice appartenenza d’ogni cittadino alla propria nazionalità e alla
più ampia Comunità.

Tale duplice appartenenza è il riflesso soggettivo di un feno-
meno oggettivo, di natura organizzativa, che ripete un’esperienza
vissuta, in epoche diverse, dal Sacro Romano Impero, dall’Impero
ottomano, dall’Impero asburgico e dall’Impero inglese, in archi di
tempo oscillanti dai due ai nove secoli. Si tratta di un’esperienza
riassunta nella formula «Res publica composita » dal giurista gius-
naturalista tedesco Samuel Pufendorf (1632-1694).

Considerato che l’Unione europea come potere pubblico com-
posito si sviluppa sulla base delle organizzazioni statali, degli Stati-
nazione, si passeranno prima in rassegna le caratteristiche degli or-
dinamenti generali statali, poi i suoi punti di crisi, per passare all’e-
same dello sviluppo degli ordinamenti compositi in generale e con
riguardo all’Unione europea e terminare con le conseguenze ed im-
plicazioni dell’ordinamento della Unione come potere composito.

(*) Lezione tenuta il 18 ottobre 2000 alla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Lecce.
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L’esposizione, dunque, seguirà l’andamento circolare della vicenda
storica, cercando di coglierne le caratteristiche principali e differen-
ziali.

2. Gli ordinamenti generali statali e la loro crisi.

Gli ordinamenti generali statali si sono affermati, tra il XV e il
XIX secolo, espropriando i precedenti detentori di poteri (città,
principati, Parlamenti provinciali, magistrature di vario genere,
ecc.) ed assumendo direttamente compiti, che, poi, quanto all’eser-
cizio, sono stati in parte delegati, conferiti, devoluti ad altri sog-
getti, i cui poteri, dunque, discendevano sempre dallo Stato.

In tal modo, gli ordinamenti generali si sono dotati del mono-
polio dell’impiego legittimo della forza fisica ed hanno concentrato
in un unico vertice tutti i mezzi politici. Da quel vertice, denomi-
nato governo, discende un’organizzazione piramidale esecutiva a
struttura compatta. I poteri ulteriori, e specialmente quello giudi-
ziario, costituiscono piccola cosa rispetto a quello esecutivo.

A questa espropriazione dei titolari di poteri e a questa con-
centrazione dei poteri in un vertice esecutivo si aggiunge la sotto-
missione dei soggetti, ai quali si chiede lealtà e fedeltà, e, principal-
mente, un’appartenenza esclusiva.

Le caratteristiche degli ordinamenti generali sono completate
dalla produzione di un unico diritto, assunto come esclusivo ed ap-
plicato uniformemente, in modo da impedire l’applicazione di altri
diritti, consentita quando, accanto agli « jura propria », vi era un
« jus comune » e quando i giudici potevano applicare la « lex alius
loci ».

Giunto al suo apogeo nella prima metà del XX secolo, per l’ef-
fetto dei nazionalismi, lo Stato ha cominciato, dalla metà del se-
colo, a declinare. Lo Stato aveva subito altre crisi in precedenza,
in particolare nel secondo decennio del secolo XX, a causa dello
sviluppo di partiti e sindacati. Ma la crisi della seconda metà del
secolo è stata più forte, perché ha riguardato sia il potere interno,
sia quello esterno.

All’interno, gli Stati si sono frammentati in regioni ed organi-
smi nazionali che fanno da corona al governo, e talora si sovrap-
pongono anche a questo. Ed hanno visto svilupparsi un potere giu-
diziario, prima rivolto solo ai cittadini, ora anche all’esecutivo. Ad
esempio, nei soli 15 paesi dell’Unione europea, vi sono più di 100
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entità regionali e l’aggressività degli ordini giudiziari rispetto agli
esecutivi nazionali aumenta progressivamente.

All’esterno, gli Stati cedono la loro sovranità ad organizza-
zioni internazionali generali e specializzate, a istituti di coopera-
zione e ad organismi sovranazionali. Alcuni di questi organismi
sono ordinamenti completi, dotati di plurisoggettività, organizza-
zione e normazione; altri sono ordinamenti incompleti. Ma tutti
rappresentano un segno della debolezza degli Stati della loro per-
dita di sovranità.

3. Le forme di integrazione regionale e lo sviluppo delle organizza-
zioni composite.

Le organizzazioni composite si sono andate sviluppando
quando, da un lato, dal bilateralismo (rapporti bilaterali tra Stati)
si è passati al multilateralismo; dall’altro, agli ordinamenti interna-
zionali si sono affiancati quelli regionali (nel senso di comprendere
intere regioni geografiche come l’Europa e l’America del Sud).

Ad oggi, si conoscono sei specie diverse di integrazioni regio-
nali. La prima è quella di associazioni di Stati come « forum» di
cooperazione. Queste assicurano la cooperazione nelle politiche
economiche e commerciali, negli investimenti, nelle politiche della
concorrenza. Sono forme di regionalismo aperto. Non sono fon-
date su accordi commerciali. Esempi sono l’Ocse, che comprende
anche i paesi europei, l’Apec, per i paesi asiatici del Pacifico e l’A-
sem per l’Unione europea e i paesi asiatici.

La seconda forma di integrazione regionale è quella costituita da-
gli accordi di preferenza non reciproca, che consistono in concessioni
unilaterali di vantaggi a taluni paesi esportatori, senza che i paesi im-
portatori abbiano vantaggi equivalenti. Tale trattamento è fatto dal-
l’Unione europea ai paesi del Mediterraneo e dell’Europa centrale.

La terza forma di integrazione regionale è costituita dalle zone
di libero scambio, fondate sulla reciprocità dell’abbassamento delle
barriere doganali, per lo più progressivo e limitato a taluni prodotti
e alle sole barriere tariffarie. Un esempio è l’Asean per i paesi del
sud-est asiatico.

La quarta forma è quella delle unioni doganali, zone di libero
scambio che includono alcuni aspetti della politica commerciale,
hanno una tariffa esterna comune per le importazioni e riparti-
scono le entrate doganali secondo criteri prestabiliti. Ad esempio,
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il Gruppo andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela)
e la Sadc (« South African Development Community »).

La quinta forma è quella del mercato comune, unione doga-
nale che comprende, oltre alle merci, anche i fattori della produ-
zione (capitale e lavoro).

L’ultima è quella dell’unione, che comporta, come nel caso del-
l’Unione europea, anche una integrazione delle politiche economica
e monetaria.

Queste forme di cooperazione regionale si sono andate molti-
plicando ed approfondendo. Tutte comportano un minimo di orga-
nizzazione. Ma solo alcune dànno luogo ad organizzazioni compo-
site. È tale il Nafta («North Atlantic free trade agreement »), che
unisce USA, Canada e Messico. L’accordo istitutivo, firmato nel
1992, è entrato in vigore nel 1994. Esso prevede l’eliminazione delle
barriere agli scambi in 10-15 anni. Detta norme comuni su servizi,
investimenti, ambiente, problemi sociali.

È tale anche il Mercosur, che unisce Argentina, Brasile, Para-
guay e Uruguay (avendo come associati Cile e Bolivia). Il relativo
accordo è stato firmato nel 1991 ed ha istituito, dal 1995, un mer-
cato comune, con libera circolazione di beni, servizi, capitali e la-
voro, abolizione delle tariffe interne e unica tariffa esterna, coordi-
namento delle politiche in alcuni settori. L’organizzazione risponde
ad una logica confederale ed ha una struttura intergovernativa
(consiglio dei ministri, segretariato, comitati, ma senza un organo
di giustizia proprio).

Ma l’organizzazione composita più sviluppata è l’Unione euro-
pea, composta di 15 Stati, istituita nel 1957, fondata sulla libera cir-
colazione di beni, servizi, lavoro e capitali, su norme comunitarie
sulla concorrenza e politiche comuni che includono anche la difesa,
gli affari esterni, la giustizia e l’ordine pubblico, e ordinata in Par-
lamento, Consiglio, Commissione e Corte di giustizia.

4. L’Unione europea come organizzazione composita: morfologia e
implicazioni.

Esaminato il lento e progressivo organizzarsi degli Stati in
forme di governo regionali, si passa, ora, ad esaminare i caratteri
dell’Unione europea come organizzazione composita.

Il primo è legato alla formazione degli Stati e all’assorbimento
di poteri da essi compiuto. L’Unione è un nuovo detentore di po-
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teri, di livello superiore, alla testa di un aggregato di Stati nazio-
nali, che hanno ceduto compiti al nuovo ordinamento.

Ciò produce un secondo carattere, la concorrenza, nell’uso dei
poteri pubblici, tra livello nazionale e livello sovranazionale, i cui
ambiti di competenza non sono determinati con precisione in ogni
campo.

Corrispondentemente all’individuazione (parziale) dei compiti,
l’organizzazione è in parte divisa, in parte mista. L’Unione ha pro-
pri organi, ma opera anche mediante organi degli Stati.

In quarto luogo, i soggetti hanno un’appartenenza duplice, sia
alla Unione, sia al proprio Stato. E possono, quindi, stabilirsi rap-
porti triangolari privati-Stati-Unione.

Infine, vi sono più diritti, quello comunitario e quelli nazio-
nali. Il primo è attuato negli ordinamenti nazionali, e, quindi, va
a sommarsi ad essi. Anche i secondi non restano nell’ambito nazio-
nale, perché vanno ad integrarsi in quello comunitario, come parti
delle tradizioni giuridiche e costituzionali comuni alle quali il di-
ritto comunitario fa riferimento. C’è, quindi, tra i diversi diritti,
uno scambio.

La morfologia dei rapporti ora descritti nei suoi tratti essen-
ziali consente di rendersi conto che l’Unione non è (solo) un piano
superiore della costruzione giuridica, che si sovrappone agli Stati.
Essa li condiziona, interferendo a tutti i livelli e trasformando,
quindi, in profondità gli ordini giuridici nazionali.

Ma ciò accade — e qui sta l’elemento caratteristico — senza
che l’Unione si sostituisca agli Stati, secondo il modello dell’« indi-
rect rule » dell’Impero britannico, già sperimentato anche, nel 1500,
dall’Impero ottomano nei suoi rapporti con paesi soggetti come
Egitto, Moldavia, Armenia, Kurdistan e Transilvania.

Le implicazioni di un assetto nuovo di questo tipo, che costi-
tuisce la più grande modificazione del mondo del diritto degli ul-
timi secoli, sono tante. Ma di esse, due sono di particolare inte-
resse. La prima è la trasformazione dello Stato in uno dei poteri
pubblici, non unico, né esclusivo. La seconda è la concorrenza,
nella disciplina degli Stati, di norme costituzionali di due ordini,
quelle nazionali e quelle comunitarie (l’art. 49.1 della Carta euro-
pea dei diritti stabilisce che essa si applica agli organi dell’Unione
e agli Stati membri, sia pur « esclusivamente nell’attuazione del
diritto dell’Unione », che è ormai parte considerevole del diritto
degli Stati).
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La complessità che risulta dalla composizione di ordinamenti
di diverso livello («multi-level constitutionalism ») fa ritenere inge-
nue le proposte di tradurre semplicemente l’ordinamento europeo
in un sistema di Stato federale del quale la Commissione divente-
rebbe il governo e il Consiglio la seconda Camera. Quest’idea è il
frutto della insufficiente riflessione sia sulla origine del federalismo
(questo, negli Stati Uniti del momento costituente, fu il frutto di un
compromesso tra unitari e confederali), sia sulla storia dell’Unione
europea e dei suoi Stati, che non riuscirà a convergere in una forma
unica e semplificata.
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GUIDO GRECO

LE CONCESSIONI DI LAVORI E DI SERVIZI

NEL QUADRO DEI CONTRATTI DI DIRITTO PUBBLICO (*)

SOMMARIO: 1. Definizione degli istituti. — 2. Le concessioni come « contratti ». — 3.
Le concessioni come contratti « di diritto pubblico ». — 4. La disponibilità del
rapporto. — 5. I vincoli contrattuali.

1. Definizione degli istituti.

Le « concessioni di lavori pubblici » sono definite (art. 19,
comma 2, L. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni)
come « contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed
una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progetta-
zione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori
pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e di-
rettamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
tutti i lavori realizzati ».

Analoga è la definizione comunitaria dell’istituto (art. 1, lett.
d), della Direttiva 93/37/CEE), dalla quale, del resto, è stata mu-
tuata quella nazionale.

Non esistono, viceversa, definizioni normative delle conces-
sioni di pubblico servizio, pur trattandosi di un istituto tradizionale
e molto applicato nel nostro ordinamento, oltre che ampiamente
conosciuto in quello comunitario.

Per la verità un tentativo definitorio vi è pur stato. Esso era
contenuto in una prima Proposta della Direttiva servizi (1), in base

(*) Intervento al Convegno su «La legge Merloni-ter e il project financing nel settore
pubblico: opportunità e problemi per le banche », tenutosi a Milano il 12 giugno 2000, presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

(1) Proposta 91/c 250/05, presentata dalla Commissione al Consiglio in data 28 ago-
sto 1991, in GUCE 25 settembre 1991 N.C. 250/4.
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alla quale doveva intendersi per « concessione di pubblico servizio »
... « un contratto diverso dalla concessione di lavori pubblici... con-
cluso tra un’amministrazione ed un altro ente di sua scelta in forza
del quale l’amministrazione trasferisce all’ente l’esecuzione di un ser-
vizio pubblico di sua competenza e l’ente accetta di svolgere tale at-
tività avendo come corrispettivo il diritto di sfruttare il servizio op-
pure tale diritto accompagnato da controprestazione pecuniaria ».

Tale passo della Proposta — chiaramente modellato sugli
stessi caratteri della concessione di lavori pubblici — fu poi stral-
ciato dal testo definitivo della Direttiva 92/50. E tuttavia esso ri-
sulta utile, ai nostri fini, non solo perché è ben rappresentativo
dei vari tipi di concessioni di pubblico servizio che la legislazione
vigente tuttora presenta, ma anche perché è chiaramente presuppo-
sto a livello comunitario, come una recente Comunicazione della
Commissione europea (2) dimostra, allorché dichiara di ispirarsi
ad una nozione analoga a quella della concessione di lavori.

In entrambi i casi, comunque, si parla di « concessioni » e si
parla di « contratti ». Tanto basta per evocare la figura del con-
tratto di diritto pubblico, dommaticamente assai controversa in
passato, ma ora definitivamente riconosciuta dal nostro ordina-
mento, una volta che l’art. 11 della legge 241 del 1990 ha formal-
mente accolto la categoria degli accordi sostitutivi di provvedi-
mento.

Tali « accordi » superano — con la forza del diritto positivo —
le perplessità della dottrina, derivanti soprattutto dalla eterogeneità
delle posizioni giuridiche dei contraenti (che, per la Pubblica ammi-
nistrazione dovrebbero essere di vera e propria potestà amministra-
tiva) e dalla costante risolubilità del rapporto (che può essere sem-
pre caducato per sopravvenute ragioni di interesse pubblico). Inol-
tre, il medesimo art. 11 — che contempla la tendenziale applicabi-
lità dei principi del codice civile in tema di obbligazioni e contratti,
oltre che la possibilità di recesso (oneroso) — fornisce una prima
disciplina generale dell’istituto, che può essere utile anche per le
concessioni, di cui si tratta.

Tuttavia l’inquadrabilità di dette concessioni tra gli accordi o i
contratti di diritto pubblico (o, il che è lo stesso, tra gli accordi so-
stitutivi di provvedimento) non può derivare da mere suggestioni

(2) Comunicazione 2000/c 121/02, pubblicata in GUCE 29 aprile 2000, punto 2.2.
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terminologiche (« concessioni » e « contratti »), ma va adeguata-
mente dimostrata. E, inoltre, una volta operato tale inquadramento
occorrerà anche darsi carico dei principali problemi di disciplina,
che la sintetica previsione del citato art. 11 non è certo in grado
di esaurire.

2. Le concessioni come « contratti ».

Che la fonte del rapporto concessorio sia un negozio giuridico
bilaterale, non è difficile da dimostrare. Come tale è configurata,
come si è visto, dalla legge, che del resto già da tempo ha previsto
che le concessioni di pubblico servizio — accreditate tradizional-
mente presso di noi di essere manifestazioni di potestà pubblicisti-
che — rinvengano il regolamento dei propri rapporti e la relativa
fonte in un’apposita convenzione (3).

Non risulta condivisibile, pertanto, il pur recente e autore-
vole (4) tentativo di ricostruire l’istituto in termini provvedimentali
(si tratterebbe del provvedimento di adesione ad uno schema con-
trattuale, di diritto pubblico). Infatti, quel che non si può condivi-
dere è la ricostruzione di un atto amministrativo, unilaterale e auto-
ritativo (e, dunque provvedimentale), che, se concepito separata-
mente dall’accordo, convenzione o contratto, è privo di effetti auto-
nomi e se concepito — come pare — quale contributo volitivo
dell’Amministrazione nella formazione dell’accordo, perde i conno-
tati dell’atto unilaterale, essendo unica la fonte del rapporto (ap-
punto l’accordo o la convenzione), nel cui ambito confluisce anche
la volontà del privato, senza che neanche per quest’ultima si possa
parlare di atto unilaterale di autonomia privata: la convenzione,
l’accordo o il contratto (i termini sono, in questo contesto, equiva-
lenti) non costituiscono, infatti, la sommatoria di due fonti distinte,
ma un unico atto negoziale (appunto, bilaterale), a cui partecipano
— sia pur sulla base di posizioni diverse — l’amministrazione e il
privato.

Anzi, a ben vedere, si tratta di contratto vero e proprio (ex art.
1321 cod. civ.), dato che riguarda anche prestazioni a contenuto
patrimoniale. E si tratta di contratto a prestazioni corrispettive

(3) Art. 265 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.
(4) Cfr. Scoca, La teoria del provvedimento dalla sua formulazione alla legge sul pro-

cedimento, in Dir. Amm. 1995, pag. 14 e ss., pag. 20 e ss.
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(e, dunque, sinallagmatico), come emerge dalla stessa definizione
normativa, che parla di « corrispettivo » (5).

E cosı̀, ad esempio, concentrando l’attenzione sulla conces-
sione di pubblico servizio, in tanto l’Amministrazione ne conferisce
la gestione (con il relativo ambito di mercato, col diritto di riscuo-
tere le tariffe, ecc.), in quanto il concessionario assuma specifici ob-
blighi in ordine al corretto e tempestivo espletamento del servizio
stesso nei confronti degli utenti e al suo standard di qualità, in or-
dine all’osservanza delle tariffe, alla realizzazione e manutenzione
degli impianti, al pagamento dei canoni ecc. Il tutto, sulla base di
un vincolo contrattuale, che consente anche una puntuale disciplina
dell’inadempimento (ad esempio, le penali) e delle garanzie (ad
esempio, fidejussorie), che l’atto amministrativo unilaterale non po-
trebbe mai imporre: ed è anche per tale ragione che si parla in casi
del genere di « cooperazione necessaria » e l’accordo diventa neces-
sario, sussistendo una relazione di strumentalità tra interesse pri-
vato e interesse pubblico (6).

Da parte sua il concessionario in tanto assume l’impresa della
gestione del pubblico servizio, con tutti i costi di impianto e con gli
investimenti che essa comporta, in quanto in base alle tariffe e agli
altri « corrispettivi » della concessione, correlati alla durata del rap-
porto, reputi di poter ricavare un profitto, oltre ovviamente alla co-
pertura di tutti i costi. Da qui l’esigenza di chiare e precise pattui-
zioni, anche in ordine all’esercizio delle ulteriori potestà, da cui di-
pende la compiuta esecuzione dell’accordo. E da qui anche la ne-
cessità del modulo convenzionale, che garantisce l’equilibrio
complessivo dell’intera operazione: tant’è che l’art. 19 comma 2-bis
della legge quadro sui lavori pubblici (applicabile anche alle conces-
sioni di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge
415/1998) opportunamente statuisce che « i presupposti e le condi-
zioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli

(5) Anche a proposito delle concessioni di lavori pubblici, il menzionato art. 19 c. 2
prevede che «Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o
predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equili-
brio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità
del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non
può superare il 50 percento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a
collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili ».

(6) In argomento, Portaluri, Potere amministrativo e procedimenti concorsuali, Mi-
lano, 1998, pag. 221 e ss.
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investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse
del contratto, ne costituiscono parte integrante ».

È vero, infatti, che il concessionario si assume il rischio dell’in-
tera operazione, dato che la gestione del servizio — cosı̀ come la
gestione dell’opera costruita — dovrebbe consentire l’autofinanzia-
mento (totale o parziale) della stessa. Ma tale rischio — che carat-
terizza indubbiamente l’istituto (7), tenuto conto tra l’altro che si
tratta normalmente di rapporti di lunga durata (anche di tren-
t’anni) — non può che essere contenuto nei limiti di quanto origi-
nariamente pattuito e non riguarda le sopravvenute necessità di in-
teresse pubblico, come meglio si vedrà.

3. Le concessioni come contratti « di diritto pubblico ».

Altro discorso è lo stabilire se le richiamate concessioni, oltre
che contratti, siano anche contratti di diritto pubblico. Categoria,
quest’ultima, che è caratterizzata, come si è accennato, dalla circo-
stanza che l’Amministrazione sia portatrice di una posizione di vera
e propria potestà (e non di semplice autonomia privata).

Ora, la giurisprudenza costante risponde affermativamente al
relativo quesito, rilevando che con tali concessioni l’Amministra-
zione trasferisce al concessionario talune funzioni e potestà pubbli-
che (di volta in volta individuate nei compiti di progettazione,
espropriazione, direzione lavori, affidamento di appalti a terzi
con la procedura di evidenza pubblica, ecc.) e ne disciplina, comun-
que, delle altre (ad esempio, il potere di determinazione delle ta-
riffe). Dunque, avendo ad oggetto potestà pubblicistiche, dette con-
cessioni ne costituiscono, a fortiori, manifestazione.

Per la verità, a differenza di altri contratti di diritto pubblico,
che hanno ad oggetto sicuramente potestà amministrative (si pensi
alle convenzioni di lottizzazione, che disciplinano il successivo rila-
scio di concessioni edilizie), altrettanto non si può dire per le con-
cessioni di lavori pubblici e di pubblico servizio. E le esemplifica-
zioni sopra riferite non appaiono decisive. Infatti, alcuni compiti,
pur trasferiti al concessionario, non implicano esercizio di vere po-
testà amministrative (il discorso vale non solo per la progettazione
e direzione lavori, ma anche per l’affidamento di appalti a terzi, at-

(7) Come sottolinea la Comunicazione della Commissione, citata nella nota 2.
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traverso procedure di evidenza pubblica). Altri compiti (ad esem-
pio, espropriazioni e determinazione delle tariffe) possono mancare
nel singolo caso di specie, perché rimessi ad autorità terze e, dun-
que, insuscettibili di divenire oggetto delle concessioni, ovvero di
essere da queste disciplinate.

Sicché per tali profili non appaiono destituite di fondamento
quelle interpretazioni spiccatamente privatistiche, che talvolta la
dottrina ha proposto (8). Anche perché non si può escludere —
come è stato da tempo avvertito (9) — che si possa realizzare un as-
setto di rapporti analogo, quanto ad oggetto, con un mero con-
tratto di appalto.

Del pari non risulta decisivo il rilievo che con dette concessioni
l’Amministrazione trasferisce temporaneamente compiti ad essa ri-
servati e attività sottratte alla comune circolazione giuridica (10).
Tali circostanze, infatti, possono giustificare la scelta normativa
di assoggettare la fattispecie a potestà amministrative (con tutte
le implicazioni che tale scelta comporta), ma non costituiscono
una necessità giuridica in tal senso.

Ma se si prescinde dalle (presunte) necessità derivanti dall’og-
getto del contratto, l’inquadrabilità delle concessioni di cui si tratta
tra i contratti di diritto pubblico non potrà che scaturire dal regime
che ad esse l’ordinamento ricollega. Nel senso che si potrà parlare
di contratti di diritto pubblico solo se sussista il regime tipico del
provvedimento amministrativo: in guisa tale da poter affermare
che si tratta, appunto, di contratti sostitutivi di provvedimento,
come indicato dall’art. 11 della legge 241/1990.

Ma, ancora una volta, non risulta a tal fine significativo il re-
gime relativo alla fase di formazione del « contratto ». Infatti, si è
visto che sono sottoposti a procedura pubblicistica anche contratti
di diritto privato dell’Amministrazione. E che tale procedura (di
evidenza pubblica) non comporta esercizio di vera potestà ammini-
strativa, essendo manifestazione di un fenomeno complessivamente
inquadrabile nell’ambito dell’autonomia privata.

Ben più significativo — ed anzi decisivo — è il regime relativo
all’esecuzione e allo svolgimento del rapporto contrattuale (che nei

(8) Cfr. D’Alberti, Le concessioni amministrative, Napoli, 1981.
(9) Pototschnig, Concessione e appalto nell’esercizio dei pubblici servizi, in Jus,

1953, pag. 393 e ss.
(10) Cfr. Falcon, Convenzioni e accordi amministrativi, in Enc. Treccani, 1988,

pag. 3.
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contratti di diritto privato è tutto racchiuso nella disciplina patti-
zia, oltre che in quella codicistica e di diritto privato speciale). Eb-
bene, con riferimento a tale specifico aspetto sussistono sicuri ele-
menti di diritto positivo, che impongono di riconoscere il regime ti-
pico dell’atto provvedimentale.

Si tratta, anzitutto, di quanto previsto — ripetesi, con riferi-
mento tanto alla concessione di lavori, quanto alla concessione di
pubblico servizio — dal citato art. 19, comma 2-bis. Tale norma,
infatti, nel prevedere le conseguenze delle « variazioni apportate dal-
l’Amministrazione aggiudicatrice » alle condizioni di base del rap-
porto, presuppone appunto che l’Amministrazione possa unilate-
ralmente apportare modificazioni all’assetto contrattuale, indipen-
dentemente da quanto in esso pattuito.

Ma un potere di tal fatta, che non è manifestazione della posi-
zione negoziale dell’Amministrazione, non può che essere espressione
di una posizione di potestà, che l’ordinamento riconosce all’Ammini-
strazione, nella costante esigenza di adattare il rapporto già costituito
alle eventuali sopravvenute necessità dell’interesse pubblico.

Ancor più univoco si presenta, poi, l’art. 37-septies della mede-
sima legge, in tema sempre di concessioni di lavori pubblici, sia pur
nel contesto del c.d. project financing. Detta norma prevede infatti,
oltre alla risoluzione per inadempimento (su cui si tornerà tra
breve), la « revoca » della concessione « per motivi di pubblico inte-
resse »: sottoponendo, dunque, la concessione a quella tipica mani-
festazione di autotutela, che è propria dei provvedimenti ammini-
strativi, oltre che degli accordi sostitutivi di provvedimento, ai sensi
dell’art. 11, comma 4, della legge 241/1990.

Sicché, in conclusione, risulta confermata, alla stregua del di-
ritto positivo, la sussistenza di potestà pubblicistiche, che la giuri-
sprudenza ha sempre dato per presupposte nelle concessioni di
cui si tratta. E tali potestà pubblicistiche, presenti nella fase di ese-
cuzione e svolgimento del rapporto contrattuale, da un lato val-
gono a differenziare tali istituti dai contratti ad evidenza pubblica
(che non conoscono nulla di simile) e, d’altro lato, ne costituiscono
l’elemento caratterizzante, idoneo ad inquadrare le fattispecie tra i
contratti di diritto pubblico.

Esse, in particolare, dimostrano — e a maggior ragione — che
anche nella fase genetica del rapporto l’Amministrazione esercita
potestà amministrative. Il che non è certo dommaticamente pre-
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cluso dall’utilizzazione del modulo contrattuale, dato che si tratta
comunque di manifestazioni di volontà, come tali idonee ad incon-
trarsi con altre manifestazioni di volontà, ancorché esercizio del-
l’autonomia privata, attraverso l’adesione ad un assetto di rapporti
concordato col privato interessato.

Va soggiunto che tale caratterizzazione dell’istituto non viene
meno, anche se si riconoscesse che taluni contributi volitivi del-
l’Amministrazione (relativi agli aspetti meramente patrimoniale
« inter partes ») siano manifestazione di autonomia privata (11). Si
tratterebbe, infatti, di espressione della capacità generale di diritto
comune dell’Amministrazione, che ben si potrebbe accompagnare
all’esercizio della potestà amministrativa, ove quest’ultima fosse re-
strittivamente ricollegata al solo interesse pubblico connesso alla
«missione » da realizzare (il pubblico servizio o l’opera, con la rela-
tiva gestione).

Anche in tale ottica ricostruttiva, tuttavia, è la presenza della
potestà amministrativa a connotare la fattispecie contrattuale, che
si presenta, dunque, come una delle sue forme di manifestazione,
in alternativa al provvedimento.

4. La disponibilità del rapporto.

Tutto ciò ha, ovviamente, implicazioni di regime. A comin-
ciare, appunto, dalla fase genetica del rapporto, ove già si regi-
strano notevoli differenze tra contratti di diritto pubblico e con-
tratti (di diritto privato) ad evidenza pubblica.

Infatti, mentre nel primo caso la caducazione degli atti del-
l’Amministrazione, preordinati alla conclusione del contratto, pro-
duce effetti travolgenti nell’assetto dei rapporti da esso costi-
tuito (12), nel secondo caso tale effetto travolgente automatico
non sussiste (13), dovendo quanto meno trovare tutela il legittimo
affidamento dell’altro contraente (14).

(11) Cosı̀ come da me sostenuto in Le concessioni di pubblici servizi tra provvedi-
mento e contratto, in Dir. amm. 1999, pag. 388 e ss., per le ragioni ivi meglio precisate.

(12) Cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 1991, n. 874, in Cons. St.,
1991, I, 962.

(13) Cfr., ad esempio, Cass., sez. II, 8 maggio 1996, n. 4269, in Nuova giur. civ.
comm., 1997, 518.

(14) Almeno secondo un’opinione a suo tempo espressa (cfr. I contratti dell’Ammi-
nistrazione fra diritto pubblico e privato, Milano, 1986, p. 130 e ss.).
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Nel primo caso l’ordinamento non tollera che permanga in
vita un assetto di rapporti costituito da una potestà amministrativa
illegittimamente esercitata, con conseguente annullamento dell’atto
(il contratto), che ne costituisce la manifestazione. Nel secondo
caso, trattandosi di un fenomeno ascrivibile complessivamente al-
l’autonomia privata, le vicende del contratto e del rapporto se-
guono le regole del codice civile.

I principali problemi di regime riguardano, tuttavia, la fase di
esecuzione e di svolgimento del rapporto contrattuale.

Vero è che ai contratti di diritto pubblico è applicabile la ri-
chiamata disciplina dell’art. 11 della legge 241/1990, che opera,
tra l’altro, un tendenziale rinvio ai principi del codice civile. Vero
è, peraltro, che sussistono ancora dubbi in dottrina in ordine alla
combinazione di regole pubblicistiche e privatistiche: sicché non è
chiaro, da un lato, se il sopraggiungere di provvedimenti ammini-
strativi nel corso dello svolgimento del rapporto possano portare
a vanificare la posizione contrattuale del « concessionario » (15) e,
d’altro lato, se i vincoli contrattuali costituiscano un limite insor-
montabile all’esercizio di ulteriori manifestazioni di potestà ammi-
nistrative, trasformando queste ultime — ove siano oggetto di spe-
cifiche pattuizioni — in obblighi giuridici, con correlati diritti sog-
gettivi in capo al « concessionario » (16). Ovvero, ancora, se fra lo-
gica provvedimentale (della prima ipotesi) e logica contrattuale
(della seconda ipotesi) si debba trovare una ulteriore soluzione,
che contemperi le opposte necessità.

Ora, la logica puramente contrattuale non può essere seguita,
in quanto smentita dalla normativa sopra richiamata (in tema di re-
voca, di modifica unilaterale del rapporto, ecc.), che prescinde dalla
necessità di una preventiva regolamentazione contrattuale. E, inol-
tre, essa risulta incompatibile con i limiti della contrattualizzazione
della potestà amministrativa, che riguarda solo le componenti di-
screzionali e non può, viceversa, condizionare, né limitare gli
aspetti doverosi, connessi all’ulteriore esercizio della potestà mede-
sima (o di altre potestà, comunque incidenti nell’assetto dei rap-
porti cosı̀ costituito).

(15) Secondo un’impostazione, che pare ancora condivisa dal Cons. Stato, Ad.
Gen., parere 19 febbraio 1987 n. 7, in Foro it., 1988, III, 22, in particolare, col. 35, ove
si consigliava lo stralcio dall’art. 11 della legge sul procedimento di ogni riferimento ai prin-
cipi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

(16) Cfr. Bruti Liberati, Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico, Mi-
lano, 1996, pag. 245 e ss..
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E, cosı̀, ad esempio, in tema di pubblico servizio, le nuove ne-
cessità connesse al servizio medesimo, qualora rendano insufficienti
le originarie previsioni contrattuali, impongono all’Amministra-
zione di intervenire su tale assetto. E tale dovere — connesso alla
potestà di cui è titolare — non risulta negoziabile, se non in ordine
alle modalità del suo espletamento e nei limiti in cui quest’ultimo
presenta margini di discrezionalità (dunque, non nell’« an », ma
nel « quomodo » e nel « quando »).

Quest’ultimo rilievo introduce un altro aspetto in cui la logica
puramente contrattualistica non può essere seguita.

Nei contratti di diritto privato, com’è noto, l’esercizio di un di-
ritto potestativo (ad esempio, disdetta anticipata, jus variandi, deca-
denza per altrui inadempimento, ecc.) produce i suoi effetti solo se
ed in quanto sia conforme alle pattuizioni intercorse fra le parti: in
caso di difformità (ad esempio, disdetta fuori termine, modifica
delle prestazioni oltre i limiti convenuti, ecc.), non produce vice-
versa alcun effetto.

Diverso, ancora una volta, è il regime degli accordi e dei con-
tratti di diritto pubblico. Trattandosi di esercizio di potestà ammi-
nistrativa, sicuramente esistente, ancorché vincolata dai patti inter-
corsi, il relativo esercizio in contrasto con tali pattuizioni dà luogo
alla consueta patologia dell’atto illegittimo, ma efficace, e non già
dell’atto nullo. Non vi è, infatti, alcuna ragione dommatica per ri-
collegare ai vincoli dell’accordo una connotazione diversa e più ac-
centuata (condizione di esistenza del potere), rispetto a quella deri-
vante direttamente dalla legge o dalle autolimitazioni amministra-
tive (requisito di legittimità).

E anche se non si può escludere un’evoluzione dell’ordina-
mento, in guisa tale da trasformare in posizioni paritetiche tutte
quelle connesse all’attività contrattuale della Pubblica Ammini-
strazione, l’attuale disciplina non consente diversa sistematica.
Né l’esigenza di garantire, comunque, il risarcimento del danno
è preclusa dalle considerazioni che precedono, una volta che ri-
sulta ormai comunemente ammessa la risarcibilità degli interessi
legittimi.

La legittimità del provvedimento esclude, a sua volta, ogni ina-
dempimento. Ma ciò non di meno non è detto che non incida in
altro modo (ad esempio, sotto il profilo dell’impossibilità) nell’as-
setto contrattuale. Il che vale, a fortiori, per l’atto illegittimo, ma
inoppugnabile.
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5. I vincoli contrattuali.

La sottolineatura dei caratteri pubblicistici fin qui operata po-
trebbe far ritenere che, tra provvedimento e contratto, la conces-
sione di pubblici servizi e la concessione di lavori pubblici siano
più vicine allo schema concettuale e al regime del primo, più che
del secondo. E, in effetti, i poteri che possono incidere sull’assetto
pattuito dei rapporti rendono quest’ultimo non solo costantemente
risolubile (per sopravvenuta esigenza di interesse pubblico), ma an-
che variamente modificabile: sicché l’oggetto specifico dell’accordo
finisce per avere un contenuto elastico e recessivo, rispetto alle so-
pravvenute esigenze di interesse pubblico, e risulta posta in discus-
sione anche la funzione tipica del contratto.

Tuttavia, un’esatta collocazione dell’istituto deve tener conto
anche di altri suoi rilevanti profili, che conducono ad un diverso
equilibrio della combinazione degli aspetti pubblicistici e privati-
stici.

Anzitutto ricadono nell’ambito della disciplina di diritto co-
mune le prestazioni poste a carico della parte privata (ad eccezione
degli appalti da conferire a terzi, che seguono la procedura di evi-
denza pubblica). Altrettanto vale per tutte le prestazioni pecuniarie
e materiali poste a carico dell’Amministrazione.

In particolare, le prestazioni patrimoniali non possono essere
unilateralmente modificate dall’Amministrazione concedente. Sa-
rebbe, infatti, assurdo pensare — né mai alcuno ha osato farlo
— che l’Amministrazione possa motu proprio ridurre i corrispettivi
posti a proprio carico, ovvero aumentare i canoni pattuiti a carico
del concessionario.

Si tratta di osservazione ovvia, ma che tuttavia appare utile
per confermare che gli aspetti patrimoniali non sono disponibili
per l’Amministrazione, in quanto manifestazione di autonomia pri-
vata delle parti (ovvero, se si crede, in quanto estranei ai poteri am-
ministrativi di intervento in sede di svolgimento del rapporto con-
cessorio) (17). Sicché non è concepibile — e risulterebbe comunque
nullo e inefficace — un provvedimento amministrativo o altra ma-
nifestazione unilaterale di volontà che pretendessero di raggiungere
tale risultato.

(17) Cosı̀ Bruti Liberati, op. cit., pag. 225 e ss., che si basa sull’art. 23 Cost. e sulle
altre riserve di legge previste nella Costituzione medesima.
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Peraltro, si è visto che sono assai ampi e numerosi gli interventi
provvedimentali a disposizione dell’Amministrazione per realizzare
un costante adeguamento degli impianti e delle modalità di espleta-
mento del pubblico servizio alle esigenze della collettività. E tali in-
terventi ben possono avere — cosı̀ come sovente hanno — ripercus-
sioni indirette sull’assetto patrimoniale originariamente pattuito.

Ma cosı̀ come l’Amministrazione non può pretendere di inci-
dere unilateralmente sugli aspetti meramente patrimoniali, non le
sarà neppure consentito, operando — come può — sulle ulteriori
prestazioni pattuite, di alterare l’equilibrio dell’assetto complessivo
dei rapporti. Sicché ogni modifica apportata unilateralmente alle
predette prestazioni impone un necessario riequilibrio degli aspetti
patrimoniali: anche perché il concessionario, seppure si assume il
rischio imprenditoriale dell’operazione, non si assume il rischio
delle sopravvenienze di interesse pubblico.

Si pensi, ad esempio, alle estensioni delle reti di trasporto e di-
stribuzione del gas, imposte da sopravvenute esigenze pubbliche,
ancorché in un momento prossimo alla scadenza della concessione,
sı̀ da non consentire alcun ammortamento degli investimenti. Si
pensi ai c.d. obblighi di servizio aggiuntivi in una concessione auto-
mobilistica di linea. Si pensi, ancora, ad una determinazione delle
tariffe secondo evoluzioni e criteri diversi da quelli originariamente
pattuiti.

In tutti questi casi l’obbligo del riequilibrio delle condizioni
patrimoniali scaturisce de plano dalla disciplina codicistica. Tenuto
conto del carattere sinallagmatico del complesso delle prestazioni,
che caratterizza — come si è visto — l’intero rapporto e che di
per sé consente l’applicabilità degli istituti tipici, appunto, dei con-
tratti sinallagmatici in generale (risoluzione, eccezione di inadempi-
mento, ecc.), oltre che di ogni altra misura diretta al riequilibrio
delle condizioni contrattuali, quando le stesse risultino alterate
(ad esempio, artt. 1661 e 1664 c.c., data la indubbia affinità con
gli appalti). E tenuto conto anche di istituti residuali (art. 2041
c.c.), che comunque sono funzionali allo stesso risultato.

Occorre, peraltro, verificare se tale disciplina sia compatibile
con le concessioni di lavori pubblici e di pubblico servizio. Cosı̀
come l’art. 11 della legge n. 241 impone, dettando un criterio cau-
telativo e limitativo (quello appunto della compatibilità), che as-
sume funzione di criterio interpretativo generale per i contratti di
diritto pubblico.
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Orbene, tale compatibilità pare evidente, non solo per esigenze
logiche connesse al carattere consensuale e contrattuale dell’atto
fonte — che impone che quanto meno il nucleo essenziale dell’as-
setto contrattuale sia salvaguardato —, ma anche per precise indi-
cazioni di diritto positivo, rinvenibili specificamente nella norma-
tiva pubblicistica.

Ci si riferisce all’istituto del riscatto e all’obbligo dell’inden-
nizzo a stima industriale, di cui all’art. 24 del R.D. 2578/1925; al-
l’istituto della revoca, di cui all’art. 37-septies della legge 109/
1994, che comporta un indennizzo esteso al mancato guadagno;
alla risoluzione per inadempimento del soggetto concedente, previ-
sta dal medesimo art. 37-septies; agli obblighi di compensazione dei
c.d. oneri di servizio, imposti del Regolamento 69/1191/CEE, a
proposito dei servizi automobilistici di linea; all’obbligo di garan-
tire l’equilibrio economico-finanziario nelle concessioni di costru-
zione e gestione, in presenza di tariffe o di prezzi amministrati, di
cui all’art. 19, comma 2, della legge 109/1994; ecc.

Si tratta, infatti, di spunti normativi, che, seppur eterogenei
quanto a campo di applicazione, sono significativi e univoci in or-
dine alla necessità di un costante riequilibrio degli aspetti patrimo-
niali dei contratti di diritto pubblico. Il che conferma le conclusioni
sopra riferite.

Del resto tale trend normativo risulta ora condotto a compi-
mento dal già richiamato art. 19, comma 2-bis, della legge quadro
dei lavori pubblici. Il quale impone comunque all’Amministrazione
di salvaguardare « l’equilibrio economico-finanziario » del contratto,
non solo a fronte di « variazioni » disposte dal committente, ma an-
che a fronte di variazioni apportate da « norme legislative e regola-
mentari che stabiliscano meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l’esercizio delle attività previste nella concessione »: il tutto con con-
seguente obbligo di « revisione » degli aspetti economici-finanziari,
al fine di riequilibrare l’assetto dei rapporti, conformemente ai rife-
riti principi civilistici, applicabili in materia.

Ne deriva che se è pur vero che l’« inesauribilità » e la « irrinun-
ciabilità » della funzione amministrativa, in ordine alla valutazione
del pubblico interesse, può comportare un’unilaterale modifica de-
gli impegni assunti, fino al caso limite della revoca, quel che non
pare disponibile per l’Amministrazione è sempre e comunque l’e-
quilibrio sinallagmatico pattuito e, dunque, le implicazioni patri-
moniali derivanti da tali vicende. Il che significa che l’equilibrio si-
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nallagmatico costituisce, come si è accennato, un limite insupera-
bile persino per l’esercizio delle ulteriori potestà amministrative.
E ciò non nel senso che queste ultime risultino ingabbiate da quanto
pattuito — ché anzi, come si è visto, si è riconosciuto ampiamente
non solo la loro esistenza, ma anche l’integrità del relativo regime —,
sibbene nel senso che il loro esercizio debba comunque salvaguar-
dare l’equilibrio patrimoniale delle prestazioni pattuite.

Cosı̀ opera, come ho già altrove sostenuto (18), la combina-
zione di norme e di principi pubblicistici e privatistici nella presente
materia. Si tratta di una combinazione che, pur salvaguardando
con la massima elasticità le sopravvenute esigenze di interesse pub-
blico e pur implicando per ciò solo una necessaria e costante dispo-
nibilità del concessionario ad adeguare le proprie prestazioni e la
propria organizzazione a tali esigenze, rinviene nell’assetto origina-
rio del rapporto un equilibrio tra le varie prestazioni, che il pur
concepito dinamismo sullo svolgimento del rapporto stesso non
può alterare e che, anzi, il concessionario ha diritto a far valere, in-
dipendentemente dalla legittimità o illegittimità delle variazioni ap-
portate al rapporto.

(18) Cfr. ancora, Le concessioni di pubblici servizi, cit., da cui sono tratte gran parte
delle conclusioni riferite.

Si veda, ancora, per l’importanza riconosciuta agli aspetti patrimoniali, Portaluri, op.
cit., pag. 221 e ss.
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1. Il tramonto dell’unitarietà del potere statale: i riflessi sul sistema
delle fonti.

È noto come il trapasso dallo Stato di diritto allo Stato sociale di
diritto abbia significato, sotto il profilo dell’attività dello Stato
stesso, un intervento attivo mirato ad incidere negli assetti econo-
mico-sociali (1) che ha profondamente mutato la sua struttura poli-
tico-amministrativa (2). Si è, al riguardo, parlato di « amministra-
zione pubblica del diritto privato » (3) in riferimento alla sempre
maggiore « interferenza fra diritto pubblico e diritto privato » (4).

L’analisi di tutte le conseguenze del passaggio dallo Stato libe-
rale allo Stato interventista (5) rischia di risolversi in uno sterile

(1) Per tutti, V. Cocozza, Costituzione italiana, in Enc. giur., ad vocem, vol. X,
Roma 1988, p. 1.

(2) Ancora V. Cocozza, Interesse dicasteriale e riorganizzazione dei ministeri, Na-
poli 1984, pp. 3 ss.

(3) G. Zanobini, L’amministrazione pubblica del diritto privato, in Riv. dir. pubbl.,
1918, pp. 169 ss., ora anche in Scritti vari di diritto pubblico, Milano 1955, pp. 19 ss.
L’A. traduce in tal modo l’espressione dello Haenel « die Verwaltung des Privatrechts » ri-
portata nel testo.

(4) L. Torchia, Il controllo pubblico della finanza privata, Padova 1992, pp. 12 ss. e,
in part., p. 12.

(5) Sull’argomento, sembra superfluo ogni rinvio diverso da V. Ottaviano, Il go-
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racconto della storia dell’umanità. Più opportuno è forse far cenno,
per quanto interessa in questa sede, ai riflessi che ciò ha avuto nel
sistema costituzionale delle fonti normative.

In primo luogo, si è assistito al tramonto del codice quale
espressione più tipica dell’attività normativa, travolto dalla legisla-
zione speciale (6), e, per altro verso, l’assunzione di contenuti prov-
vedimentali da parte dell’atto del Parlamento sotto la spinta delle
istanze particolari di singoli gruppi di pressione (7).

Queste ultime hanno determinato l’attiva partecipazione dei
soggetti che di esse si sono fatti portatori alle funzioni dello Stato.
Nasce il fenomeno della « contrattazione legislativa » intesa come
consenso preventivo alla legge (8); « si affermano, cosı̀, nuove forme
di accordo preliminare tra la volontà espressa dagli organi legisla-
tivi e il consenso dei destinatari della legge [...] che, attraverso la
legge, interagiscono con lo Stato. L’esistenza del consenso alla
legge non è più implicita negli istituti della democrazia rappresen-
tativa, ma costituita su ogni provvedimento » (9). Dal procedimento,
inteso come forma dell’esercizio del potere statale, l’attenzione si
sposta sul prius, sugli interessi che giustificano l’esercizio di quel
potere condizionandone, in qualche misura, l’esercizio, ossia sul
processo (10). Sfumano, in tale quadro, i confini tra democrazia di-
retta e rappresentativa (11); proliferano le audizioni « informali »,

verno dell’economia: i principi giuridici, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell’economia diretto da F. Galgano, vol. I, Padova 1977, pp. 185 ss.

(6) Diffusamente, sul punto, N. Irti, L’età della decodificazione, Roma-Bari 1999.
Ma la letteratura è vastissima: si confronti A. Barbera, Appunti sulla delegificazione, in
Pol. Dir., 1988, pp. 417 ss.; G. Bognetti, La divisione dei poteri, Milano 1994, pp. 59
ss.; V. Cocozza, Costituzione, cit., p. 8; F. Modugno - D. Nocilla, Crisi della legge e si-
stema delle fonti, in Dir. Soc., 1989, p. 412; L. Pegoraro - A. Reposo, Le fonti del diritto
negli ordinamenti contemporanei, Bologna 1993, p. 17; G. Silvestri, La ridefinizione del si-
stema delle fonti, in Pol. Dir., 1997, pp. 153 ss.

(7) E. Cheli, Il Giudice delle leggi, Bologna 1996, pp. 72 ss.; V. Cocozza, Costitu-
zione, cit., p. 8; E. De Marco, La « negoziazione legislativa », Padova 1984, pp. 16 ss.; G.
De Vergottini, Diritto costituzionale comparato, Padova 1993, pp. 414 ss.; G. Rebuffa,
La Costituzione impossibile, Bologna 1995, pp. 77 ss.

(8) F. Cocozza, Collaborazioni preliminari al procedimento legislativo, Milano
1988, 128 ss.

(9) F. Cocozza, Collaborazioni, cit., p. 128.
(10) Sulla differenza tra processo e procedimento, più diffusamente, F. Benvenuti,

Funzione amministrativa, procedimento, processo, in RTDP 1952, pp. 132 ss.; A. Predieri,
Aspetti del processo legislativo in Italia, in Studi in memoria di C. Esposito, IV, pp. 2457 ss.

(11) G. Perone, Partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche, Padova 1972,
pp. 200 ss. Sulla sussidiarietà orizzontale quale « componente costitutiva ed integrativa
della democrazia », G. Clemente Di San Luca, Volontariato e non profit nel quadro giuri-
dico-istituzionale italiano con specifico riguardo al settore dei beni culturali, in Regioni e go-
verno locale 6/1995, p. 1015.
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da parte delle Camere, delle associazioni di categoria, che servono
« al duplice scopo di acquisire [...] elementi di conoscenza sugli
aspetti della materia in esame, e di avere un quadro più o meno de-
finito dei livelli di consenso o dissenso delle forze sociali o istituzio-
nali interessate dalla (possibile) azione parlamentare » (12). Sotto
altro profilo, la procedimentalizzazione dell’attività dei gruppi di
pressioni si traduce in maggiore trasparenza, in termini di democra-
ticità, dell’attività dei gruppi stessi (13).

La « negoziazione legislativa » ha esaltato il ruolo del Go-
verno, perché fa capo a quest’organo tutto l’apparato amministra-
tivo, dotato di maggior flessibilità e sensibilità per recepire le
istanze e soddisfarle recependole in provvedimenti amministrativi
o decreti legge (14) ovvero, attraverso l’iniziativa legislativa, in
provvedimenti del Parlamento (15).

L’immediatezza dell’attività amministrativa ha, del resto, spo-
stato la partecipazione dei gruppi sociali dalla fase della scelta po-
litica a quella della sua esecuzione (16); il che ha fatto ritenere ri-
conducibile ad un medesimo fenomeno la « contrattazione legisla-
tiva » e la partecipazione al procedimento amministrativo in ra-
gione dell’unitarietà del potere statale (17).

Sotto un altro profilo, la progressiva valorizzazione dei gruppi
sociali organizzati in istituzioni (18), cui viene affidata la cura degli
specifici interessi che costituiscono il nucleo intorno a cui ruota l’i-

(12) A. D’Aloia, Osservazioni sull’attività informativa delle Commissioni parlamen-
tari permanenti, in Strumenti conoscitivi delle commissioni parlamentari a cura di V. Cerulli
Irelli e M. Villone, Bologna 1994, pp. 34 ss.

(13) A. D’Aloia, ivi.
(14) P. Calandra, Il Governo della Repubblica, Bologna 1986, pp. 33 ss.; F. Co-

cozza, Collaborazioni, cit., p. 208; A. D’Aloia, Osservazioni, cit., pp. 26 ss.; E. De

Marco, La « negoziazione legislativa », cit., pp. 121 ss. e 234 ss.
(15) Ancora F. Cocozza, Collaborazioni, cit., pp. 140 ss.; A. Predieri, Aspetti del

processo legislativo in Italia, cit., pp. 2509 ss.
(16) F. Cocozza, Collaborazioni, cit., p. 68, che osserva come ciò possa mettere in

discussione il principio di collegialità del Governo e della responsabilità ministeriale; F. Pu-
gliese, Il procedimento amministrativo tra autorità e « contrattazione », in Riv. trim. dir.
pubbl. 1971, pp. 1489 ss.

(17) F. Cocozza, Collaborazioni, cit., p. 150. Sul punto, M. P. Chiti, Partecipa-
zione popolare e pubblica amministrazione, Pisa 1997, pp. 297 ss., che ancora la partecipa-
zione popolare alla sovranità.

(18) F. Cocozza, Collaborazioni preliminari al procedimento legislativo, Milano
1988, pp. 128 ss. e passim; M. S. Giannini, Introduzione al diritto costituzionale, Roma
1984, pp. 27 ss. ma passim; F. Modugno, Legge, ordinamento giuridico, pluralità degli or-
dinamenti, Milano 1985, passim; A. Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indi-
pendenti, Firenze 1997, pp. 11 ss. Nella dottrina di tutti questi autori è chiara l’influenza di
S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze 1977.
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stituzione stessa, al contempo causa ed effetto della « dissoluzione
dello Stato » (19) e l’affermazione di nuove filosofie in ordine al ri-
parto di competenze quali il principio di sussidiarietà (20), determi-
nano necessariamente il ripensamento del ruolo dell’atto che nello
Stato liberale aveva costituito la manifestazione per eccellenza della
volontà dello Stato (21). Se dunque la funzione primaria della legge
era consistita nella « produzione di un’unità in sé conchiusa e priva
di contraddizioni », di una « unità spirituale vivente tramite scienza
e prassi » (22), ovvero nell’integrazione politica totale dei conso-
ciati (23), una volta aprioristicamente negata dall’affermarsi dell’i-
stituzionismo una reductio ad unum di tal fatta il fine è divenuto
non più il raggiungimento di una Geselligkeit, ma la mera coesi-
stenza delle istituzioni, il mero equilibrio (anche inteso come ege-
monia del più forte) tra le stesse (24). L’unità dello Stato non costi-
tuisce più un dato acquisito, bensı̀ viene definita dal risultato di un
processo di integrazione (25).

Uno degli istituti « classici » della democrazia parlamentare
quali il principio di legalità, pertanto, da garanzia procedimentale
di partecipazione delle opposizioni alla funzione normativa quale
era nata, va ora ad assicurare l’unità del sistema costituzionale a
fronte delle interazioni tra società e Stato in ordine alla scelta po-
litica in tutte le sue manifestazioni (26). La legge sembra garantire,
in altre parole, il limite dell’unità dell’ordinamento giuridico ri-

(19) M. Nigro, Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa come problema politico,
in Studi in onore di A. Papaldo, Milano 1975, p. 43. Sul punto, cfr. anche F. P. Casavola,
Dal federalismo alla sussidiarietà, in Foro it. 1996, p. 181; M. Luciani, L’antisovrano e la
crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost. 1996, pp. 161 ss.; G. Perone, Partecipazione del sin-
dacato alle funzioni pubbliche, Padova 1972, pp. 132 ss.; F. P. Pugliese, Nozione di con-
trointeressato e nuovi modelli di processo amministrativo, Napoli 1989, pp. 130 ss.; C.
Schmitt, Il Custode della Costituzione, trad. it., Milano 1981, pp. 155 ss.; Id., Legalità e
legittimità, in Le categorie del politico, Bologna 1972, p. 219; S. Romano, Lo Stato moderno
e la sua crisi, Milano 1969, passim.

(20) Sul principio di sussidiarietà, in generale, F. P. Casavola, Dal federalismo, cit.,
pp. 182 ss.; A. D’Atena, Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in questa Ri-
vista 1997.

(21) Si rivedano, sul punto, le pagine di F. Cammeo, Della manifestazione di volontà
dello Stato nel campo del diritto amministrativo, in Primo Trattato completo di diritto ammi-
nistrativo a cura di V. E. Orlando, vol. I, in part. pp. 55 ss.

(22) Le citazioni sono entrambe tratte da R. Smend, Costituzione e diritto costitu-
zionale, trad. it. di F. Fiore e J. Luther, Milano 1988, p. 110.

(23) Ancora R. Smend, Costituzione, cit., pp. 74 ss.
(24) G. Zagrebelsky, Introduzione a R. Smend, Costituzione, cit., pp. 31 ss. E cfr.

anche E. De Marco, La « negoziazione legislativa », cit., p. 38.
(25) P. Calandra, Il Governo, cit., p. 35.
(26) Cosı̀ A. D’Aloia, Osservazioni, cit., p. 54, che si esprime in termini di nuova

centralità parlamentare « non più ancorata al solo ambito della produzione legislativa, ov-
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spetto allo sviluppo del principio di sussidiarietà in senso orizzon-
tale, che costituisce uno dei pilastri del costituzionalismo contem-
poraneo (27) e relaziona il potere pubblico all’autonomia privata,
in questo ponendosi in tensione con l’accezione verticale del princi-
pio medesimo che ha, invece, ad oggetto diversi livelli del potere
statale (28). Invero, i due fenomeni sembrano accomunati dallo
snellimento dell’ordinamento centrale, di cui possono essere causa,
effetto o, forse, entrambi, nonché dalla facoltà riconosciuta ad en-
trambi di dar luogo ad atti efficaci anche all’esterno della realtà so-
ciale che li ha posti in essere (29); tuttavia, essi appaiono profonda-
mente diversi in ordine non solo al profilo soggettivo, ma anche,
per conseguenza, a quello dei valori che i due principi intendono
tutelare: il pluralismo politico, il primo, il secondo l’autonomia
dei privati dallo Stato.

L’affermarsi della sussidiarietà nella sua accezione orizzontale
si traduce, sul piano delle fonti normative, in un crescente favor per
l’autoregolamentazione, ossia per l’adozione di prescrizioni norma-
tive la cui effettività si basi su meccanismi di forza insiti nel gruppo
sociale di riferimento più che sugli effetti di diritto oggettivo propri
dell’atto del Parlamento (30).

2. In particolare: l’esperienza costituzionale italiana.

Quanto detto assume caratteristiche peculiari in riferimento al-
l’esperienza italiana. Il pluralismo istituzionale determina, sul piano
del sistema costituzionale delle fonti normative, una pluralità di cen-
tri di produzione, essendo una potestà di tal fatta insita nei fenomeni

vero ridotta a rivendicazione politica dei soggetti esclusi dall’area governativa, ma consi-
stente nell’essere il Parlamento [...] la sede di incontro e di comunicazione del (e non il) com-
plesso delle istituzioni politiche e sociali » e « luogo di garanzia e di ricomposizione unitaria
delle diverse tendenze localistiche e nazionali ».

(27) A. D’Atena, Il principio di sussidiarietà, cit., pp. 603 ss. Ma sul punto, già G.
Jellinek, Diritti pubblici subbiettivi, trad. it. di G. Vitagliano, Milano 1912, pp. 11 ss.

(28) M. Luciani, Diritti sociali e integrazione europea, versione provvisoria della re-
lazione tenuta al convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti tenutasi a Perugia
nel novembre 1999, p. 23 del dattiloscritto.

E sul possibile conflitto tra le due accezioni del principio di sussidiarietà si veda la sent.
35/1992 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1992, pp. 180 ss.

(29) L’efficacia esterna alla realtà di riferimento costituisce, secondo M. S. Gian-
nini, Introduzione, cit., p. 37, la differenza tra ordinamenti giuridici e meri gruppi sociali.
Sul problema del riconoscimento già F. Bassi, La norma interna, Milano 1963, pp. 32 ss.
e 207 ss., nonché G. Jellinek, Diritti pubblici subbiettivi, cit., pp. 31 ss.

(30) G. Carriero, Le fonti negoziali del diritto nel settore bancario e finanziario, in
Foro it. 2000, V, pp. 89 ss.
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organizzativi (31); l’osmosi tra le istituzioni, e la tendenza dello Stato
a fare di se stesso l’unico centro produttivo di fenomeni giuridici co-
stringendolo a relazionarsi con le prime, fanno sı̀ che il potere nor-
mativo dei gruppi sociali organizzati debba necessariamente, in qual-
che misura, esplicare efficacia anche all’esterno del gruppo.

Se non pare contestabile la frantumazione del sistema delle
fonti, di converso non sembra sia possibile accogliere l’opinione
di quell’autorevole dottrina (32) che ha addirittura escluso l’unita-
rietà dello stesso. Altro, invero, è riconoscere autonomia normativa
alle singole istituzioni; altro è negare la sussistenza di un sistema
unitario delle stesse, perché per questo via si dovrebbe giungere a
negare le stesse idee di Stato e pluralismo giuridico. Né è senza si-
gnificato che il Costituente abbia affermato l’unità e l’indivisibilità
della Repubblica proprio nella norma che, forse più di ogni altra,
esprime il principio pluralistico. Come a dire: pluralità è cosa di-
versa dall’impossibilità di integrazione.

La Carta del 1948 sancisce la frantumazione del sistema delle
fonti sotto un duplice profilo: istituendo, per un verso, un potere
normativo concorrente a quello parlamentare in capo ai gruppi so-
ciali organizzati (cfr. art. 39, co. III, Cost.), a soggetti diversi dal
Parlamento (artt. 75-77 Cost.), agli enti territoriali (art. 117 Cost.),
nonché ad istituzioni sovranazionali (art. 11 Cost.); prevedendo,
per altro verso, dei limiti alla discrezionalità politica vincolandola
al rispetto dei Principi fondamentali ed, in generale, di tutte le
norme della Costituzione, e comminando la nullità per gli atti
che vengano a contrastare con queste ultime (artt. 134 e 136 Cost.
comb. disp.).

L’emersione nel tessuto sociale di nuove istanze e, quasi fatal-
mente, di nuove istituzioni (si pensi, p. es., alle associazioni dei con-
sumatori), insieme alla sempre maggiore rilevanza giuridica a que-
ste ultime riconosciuta dall’ordinamento, hanno accentuato il de-
scritto fenomeno di pluralismo normativo tanto da spingere parte
della dottrina a ridefinire ulteriormente il ruolo della legge.

Secondo la dottrina in esame (33) l’atto del Parlamento do-
vrebbe limitarsi, nell’attuale assetto costituzionale, ad un ruolo di

(31) F. Modugno, Fonti del diritto, in Enc. giur., ad vocem, p. 6.
(32) F. Modugno - D. Nocilla, Crisi della legge, cit., pp. 425 ss.
(33) F. Modugno, Riflessioni generali sulla razionalizzazione della legislazione e

sulla delegificazione, in Studi in onore di M. Mazziotti di Celso, Padova 1995, vol. II,
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« fonte sulle fonti », ad istituire cioè fonti di rango secondario cui
dovrebbe essere demandata in concreto la definizione dei rapporti
giuridici, ed astenendosi, o limitando al massimo, la propria inge-
renza nei rapporti stessi. Per questi autori, l’ordinamento mostra,
pertanto, di evolversi verso la recezione della legge organica (34).

Ancorché sia innegabile la tendenza all’impiego della legge fi-
nalizzato all’istituzione di potestà normative secondarie (si pensi
alla legge 142/1990 e a molte leggi istitutive di amministrazioni in-
dipendenti), la dottrina da ultimo citata va comunque interpretata
essenzialmente nel senso di una proposta de jure condendo o, co-
munque, come descrittiva di una mera tendenza non supportata
da alcun dato positivo.

Sotto altro profilo, il sistema delle fonti normative e la centra-
lità della legge hanno subı̀to trasformazioni radicali anche a seguito
dell’affermarsi delle istituzioni sovranazionali, in particolare delle
Comunità europee e delle fonti comunitarie, in ragione del ricono-
sciuto primato del diritto comunitario sull’interno (35); la giuri-
sprudenza costituzionale ha oggi valorizzato ulteriormente tale pri-
mato riconoscendo in esso un vincolo alla discrezionalità politica
del legislatore nazionale sanzionabile in ipotesi particolari con la
dichiarazione di illegittimità costituzionale (e non con la disapplica-
zione) dell’atto interno contrastante (36), e sembrando ritenere, per
altro verso, il superamento di istituti pure caratterizzanti la nostra
forma di Stato quali il principio di legalità da parte di normative
comunitarie (37).

pp. 190 ss.; F. Modugno - D. Nocilla, Crisi della legge, cit., pp. 431 ss.; G. Silvestri, La
ridefinizione, cit., pp. 154 ss.

(34) Cfr. F. Modugno-D. Nocilla, Crisi della legge, cit., p. 431.
(35) Il principio è consolidato in giurisprudenza e pacifico in dottrina. Per la prima,

cfr. la storica decisione della Corte costituzionale 8 giugno 1984 n. 170, in Giur. cost. 1984,
I, pp. 1222 ss., con nota di Gemma. In dottrina, per tutti, G. Guzzetta, Costituzione e re-
golamenti della Comunità Europea, Milano 1994, pp. 145 ss.; F. Sorrentino, Profili costi-
tuzionali dell’integrazione comunitaria, Torino 1994, pp. 22 ss.; G. Tesauro, Diritto comu-
nitario, Padova 1995, pp. 119 ss.

(36) Sulla recente giurisprudenza costituzionale, G. Amoroso, La giurisprudenza
costituzionale dell’anno 1995 in tema di rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento
nazionale: verso una « quarta » fase?, in Foro it. 1996, V, 4, cc. 73 ss.; V. Cocozza, Il coor-
dinamento tra fonti comunitarie e nazionali, in L’unione economica, monetaria, finanziaria e
sociale europea: procedure operative e tempi di attuazione, conferenza interuniversitaria, Ca-
serta 1996, pp. 8 ss. del dattiloscritto.

(37) Cfr. sent. 11 luglio 1989, n. 389, in Le Regioni 1990, pp. 1554 ss., con nota di
Rescigno; sent. 13 dicembre 1991, n. 453, in Le Regioni 1992, pp. 1290 ss., con nota di
Falcon; sent. 383 del 1998, in Foro it. 1999, con nota di D’Aloia.
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Ai fini del presente lavoro, sembra però necessario un accenno
particolare al mutare della Costituzione economica (38) sotto l’in-
fluenza dell’Unione Europa.

La « frantumazione istituzionale » raggiunge il punto culmi-
nante nel 1990 (39), che vede la crisi di legittimazione del potere
partitico italiano, l’aggravarsi del deficit statale e il progressivo af-
fermarsi dello sfavore con cui il legislatore comunitario ha sempre
guardato agli effetti distorsivi della concorrenza causati dall’inter-
vento pubblico in materia economica (40). Sicché la risposta a que-
sti problemi è stata la privatizzazione della quasi totalità delle im-
prese erogatrici di servizi pubblici (41), secondo i principi comuni-
tari della sussidiarietà e della tutela del mercato (42). Si è, al ri-
guardo, parlato (43) di sostituzione del sa* i| con il joe* go|,
intendendo con quest’ultima espressione l’ordine spontaneo e, per
questo, privo di scopo. Tuttavia, si è osservato come la costituzione
economica costituisca una scelta politica tendente, per defini-
zione, ad un risultato (44); e che tale risultato richieda l’intervento
dell’autorità statale maggiormente nel caso di un regime « artifi-
ciale » quale la concorrenza perfetta cui aspira il Trattato di
Roma (45).

In realtà, il Costituente aveva ritenuto di affidare la tutela dei
consumatori rispetto ai monopoli privati ad uno strumento antite-
tico alle privatizzazioni: le nazionalizzazioni ex art. 43 Cost. (46).

(38) L’espressione vuole qui avere una finalità meramente descrittiva. Sembrano,
infatti, condivisibili i rilievi critici mossi al concetto da M. Luciani, Economia nel diritto
costituzionale, in Dig. disc. pubbl., V, Torino 1990, pp. 373 ss.

(39) N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari 1998, pp. 105 ss.
(40) Si confrontino gli artt. 86 e 87 del Trattato di Amsterdam (già artt. 90 e 92 del

Trattato di Roma), nonché la direttiva del 25 giugno 1980 n. 80/723 che pone il problema
della ristrutturazione delle imprese pubbliche al centro della riflessione politico-istituzio-
nale. Sul punto G. Di Gaspare, Privatizzazione delle imprese pubbliche, in Enc. giur., ad
vocem, p. 3; A. Predieri, L’erompere, cit., pp. 82 ss.

(41) S. Cassese, Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato?, in
questa Rivista 1996, pp. 581 ss.; G. Di Gaspare, Privatizzazione, cit.; N. Irti, L’ordine giu-
ridico, cit., pp. 143 ss.; F. Tortorelli, Intervento pubblico e attività economiche, Padova
1992, pp. 135 ss.

Sulle peculiarità che il processo di privatizzazione assume in Italia, G. De Minico,
Antitrust e Consob, Padova 1997, pp. 167 ss.

(42) G. Amato, Autorità semi-indipendenti e autorità di garanzia, in Riv. trim. dir.
pubbl. 1997, pp. 657 ss.; M. Clarich, Privatizzazioni e trasformazioni in atto nell’ammini-
strazione italiana, in Dir. amm. 1995, pp. 519 ss.; ; A. Predieri, L’erompere, cit., pp. 31 ss.

(43) Von Hayek, cit. da N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, cit., pp. 6 ss.
(44) N. Irti, L’ordine giuridico, cit., pp. 13 ss.
(45) N. Irti, L’ordine giuridico, cit., pp. 63 ss.
(46) F. Galgano, Commento all’art. 43, in Commentario alla Costituzione a cura di

G. Branca, Bologna-Roma 1982, p. 193.
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Quest’ultimo vuole costituire, tuttavia, un estremo baluardo contro
l’abuso di posizione dominante (47), non la negazione della concor-
renza che, anzi, costituisce uno degli obiettivi principali della Costi-
tuzione economica (48), anche sulla spinta del diritto comunita-
rio (49). Il che pare, del resto, confermato proprio dalla ratio garan-
tista dell’art. 43, che prevede l’intervento dello Stato solo a determi-
nate condizioni ed entro limiti precisi (50).

Le considerazioni che precedono possono far ritenere le priva-
tizzazioni compatibili, ed anzi, coerenti, con lo spirito dell’art. 43
della Costituzione (51).

È da segnalare come la legittimazione in via fattuale di una
Costituzione economica di libero mercato, sulla spinta del processo
di globalizzazione dell’economia (52), rischia di significare la sov-
versione dell’ordine costituzionale ove l’affermazione dei valori
economici a scapito di quelli politici « desertifica i luoghi, sconvolge
le forme, frantuma gli strumenti, dissolve le condizioni e gli stessi
presupposti » della democrazia (53). In particolare, si dubita del
fatto che la legge (ordinaria) di ratifica dei trattati comunitari abbia
il potere di imporre una pesante deroga all’art. 1 della Carta nel

(47) F. Galgano, Commento, cit., pp. 195 ss. E cfr. G. Amato, Il mercato nella Co-
stituzione, in Quad. cost. 1992, p. 12.

Sul carattere sussidiario dell’art. 43 cost., cfr. C. Cost., sent. 10 liglio 1974, n. 225, in
Giur. Cost. 1974, I, pp. 1775 ss: «Laddove non esiste, o addirittura non è possibile, la libera
concorrenza, il monopolio meglio garantisce l’interesse della collettivita ».

(48) F. Galgano, Commento all’art. 41, in Commentario, cit., p. 41. Sul ruolo del
mercato nella Costituzione G. Amato, Il mercato nella Costituzione, cit., pp. 7 ss.; G. Gua-
rino, Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra Costituzione e istituzioni comunita-
rie, in Economia e dir. del terziario 1992, pp. 7 ss.; A. Predieri, L’erompere, cit., pp. 20 ss.;
F. Tortorelli, Intervento pubblico, cit., pp. 31 ss. Contra, N. Irti, L’ordine giuridico, cit.,
pp. 18 ss.

(49) G. Amorelli, L’amministrazione con funzioni regolatorie: le autorità di disci-
plina della concorrenza sul piano interno e comunitario, in questa Rivista 1991, pp. 949 ss.;
F. Cocozza Riflessioni sulla nozione di « Costituzione economica », in Dir. Econ. 1992,
pp. 89 ss. L’A. ultimo citato nega, in particolare, l’esistenza di un unitario concetto di co-
stituzione economica nell’ordinamento italiano, sicché quest’ultimo viene oggi a coincidere
con il modello economico di mercato quale imposto dall’Unione Europea.

(50) F. Galgano, Commento all’art. 43, cit., p. 193.
(51) L’affermazione di G. U. Rescigno, A proposito di prima e seconda Repubblica,

in Studi parl. e di pol. cost., 1994, p. 18, per cui l’art. 41 co. III, e l’art. 43 Cost. « appaiono
oggi patetici relitti », nella stagione in cui « impazza la sola tradizione liberale », non pare,
dunque, pienamente condivisibile. La valorizzazione dell’iniziativa economica privata non
può e non deve, infatti, essere letta come rinuncia ai Principi Fondamentali della Costitu-
zione, in particolare alla tutela dei diritti sociali e del principio solidaristico. A estrema tu-
tela di questi ultimi si pone infatti, come ieri ancora oggi, l’art. 43 Cost.

(52) G. Ferrara, Costituzione e revisione costituzionale nell’età della mondializza-
zione, in Scritti in onore di G. Guarino, II, Padova 1998, pp. 289 ss.

(53) G. Ferrara, ivi.
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momento in cui legittima la trasmigrazione della sovranità verso un
organismo, l’Unione Europea, privo di diretta legittimazione demo-
cratica (54). È pertanto necessario, secondo la dottrina in esame, il
consenso degli operatori di settore come esclusiva fonte di legittima-
zione delle scelte di politica economica imposte dalla nuova Costi-
tuzione economica (55). L’importanza del consenso è tanto grande,
che l’art. 41, co. II, interpretato in un (nuovo) contesto di libero
mercato, imporrebbe la tutela statale della libera formazione della
scelta dei consumatori (56): non c’è contrattazione, nel mercato,
ma offerta dei produttori e preferenza dei consumatori in ordine
alle singole offerte (57), che comporta l’assunzione del rischio di
aver deciso in modo sbagliato (58). Ecco perché il diritto non tutela
la giustizia sostanziale della scelta, non entra nel merito della stessa,
ma si preoccupa di assicurare la libera formazione della stessa e, in
definitiva, il regime concorrenziale. In tale contesto, la salvaguardia
dei fini sociali ex art. 41 u. c. sarebbe rimessa, essenzialmente, allo
strumento tributario ex art. 53 Cost. (59).

Va sottolineato che il processo di privatizzazione va coniugato
con la « rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale » cui
la Repubblica è vincolata dagli artt. 2 e 3, co. II, ma più diretta-
mente, per i profili che qui interessano, dall’art. 41, co. III, della
Carta costituzionale (60): la norma esclude, per la sua stessa ratio,
la rinunzia dello Stato al controllo sulle attività economiche (61); né
tale rinunzia renderebbe possibile il diritto comunitario, che infatti
questo alla Repubblica non chiede (62) e non può chiedere in

(54) N. Irti, L’ordine giuridico, cit., pp. 24 ss., e p. 62: «Una sentenza può dirimere
un contrasto tra norme, ma non offrire investitura politica e consenso democratico al di-
ritto dei trattati ».

(55) N. Irti, L’ordine giuridico, cit., pp. 102 ss.
(56) Ancora, N. Irti, L’ordine giuridico, cit., pp. 70 ss.
(57) Cfr. N. Irti, L’ordine giuridico, cit., p. 77: «Altro è lo scambio tra parti deter-

minate che raggiungono l’accordo attraverso il dialogo ed il confronto degli interessi; altro
lo scambio di massa, in cui l’identità delle parti [...] scompare nell’anonima ripetitività dei ge-
sti, il dialogo è sostituito dalla pubblicità, e il consenso si esprime nella scelta fisica della
merce ».

(58) N. Irti, L’ordine giuridico, cit., pp. 70 ss.
(59) N. Irti, L’ordine giuridico, cit., pp. 87 ss. E cfr. anche F. Merusi, Considera-

zioni generali sulle amministrazioni indipendenti, in Mercati e amministrazioni indipendenti a
cura di Bassi e Merusi, Milano 1993, pp. 159 ss.

(60) Sul collegamento tra i Principi Fondamentali della Costituzione e l’art. 41, N.
Irti, L’ordine giuridico del mercato, cit., pp. 85 ss.

(61) M. Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, Milano 1994, pp. 30 ss.; A. Pre-
dieri, L’erompere, cit., pp. 13 ss.; L. Torchia, Il controllo, cit., pp. 418 ss.

(62) La tutela del mercato va integrata con gli artt. 295 e 296 del Trattato di Am-
sterdam che prevedono deroghe ai principi del trattato stesso. In particolare, l’art. 295 la-
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quanto esso stesso ispirato al principio di solidarietà sociale (art. 2
del Trattato).

Fallito l’esperimento della c.d. golden share (63), si è cosı̀ pre-
ferito realizzare la prescrizione ex art. 41, co. III Cost. sostituendo
l’ingerenza pubblica nelle s.p.a. privatizzate con un più generale
(ma non per questo meno incisivo) potere di garanzia e di vigilanza
nel settore economico, affidandolo a strutture sganciate dalle cor-
porazioni partitiche e in stretto collegamento con le istituzioni eco-
nomiche, in modo da assicurare, quanto meno nelle intenzioni,
l’osmosi tra Stato e società (64). Le autorità amministrative indipen-
denti, timidamente comparse nell’ordinamento già negli anni ’70,
vedono accrescere non poco i loro poteri, anche di carattere rego-
lamentare.

3. Fonti normative e principio di partecipazione: analisi di alcune
fattispecie significative.

Con specifico riferimento alle istituzioni intermedie tra il citta-
dino e lo Stato, la dottrina ha ritenuto che, in regime di democrazia
pluralistica, a queste ultime debba necessariamente spettare un di-
ritto alla partecipazione al momento della scelta politica che con-
duce all’adozione di una determinata fonte normativa (65). Impor-

scia impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, regime che, come
noto, in Italia è ispirato alla funzione sociale di quest’ultima (art. 42, co. II, Cost.). Sul
punto, S. Cassetti, La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e Principi
comunitari, Torino 1997, pp. 59 ss.; V. Guizzi, Manuale di diritto e politica dell’Unione Eu-
ropea, Napoli 1995, pp. 11 ss.; P. Bilancia, Modello economico e quadro costituzionale, To-
rino 1996, pp. 142 ss.

Sull’influenza della costituzione economica europea sulla Costituzione italiana, AA.VV.,
Per una nuova costituzione economica a cura di G. della Cananea e G. Napolitano, Bologna
1998; G. Amorelli, L’amministrazione con funzioni regolatorie: le autorità di disciplina della
concorrenza sul piano interno e comunitario, cit., pp. 949 ss.; G. Bianco, Considerazioni su
ordine pubblico economico, costituzione economica e diritto comunitario della concorrenza, in
Arch. giur. Serafini, 1995, pp. 179 ss.; G. Bognetti, La Costituzione economica tra ordinamento
italiano e ordinamento comunitario, in AA.VV., La Costituzione economica, Padova 1997, in
part. pp. 108 ss.; S. Cassese, La nuova costituzione economica, Roma-Bari 1997, pp. 91 ss. ma
passim; S. Cassetti, La cultura del mercato fra interpretazioni della Costituzione e Principi
comunitari, Torino 1997, in part. 183 ss.; F. Cocozza, Riflessioni sulla nozione di «Costituzione
economica », cit., pp. 89 ss.; G. Guarino, Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra
Costituzione e istituzioni, cit., pp. 7 ss.; E. Picozza, Il diritto pubblico dell’economia
nell’integrazione europea, Roma 1996, passim ma pp. 114 ss. in part.

(63) G.F. Campobasso, Diritto commerciale 2: diritto delle società, Torino 1996,
p. 188; P. G. Jaeger, Privatizzazioni, in Enc. giur., ad vocem, pp. 5 ss.

(64) A. Predieri, L’erompere, cit., pp. 7 ss.
(65) A. Pizzorusso, Sistemi giuridici comparati, Milano 1995, pp. 14 ss.; A. Rug-

geri, Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative, Milano
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tanza fondamentale viene, in quest’ottica, ad assumere la forma
della fonte, perché è all’atto del procedimento che si realizza l’o-
smosi tra Stato e istituzioni (66); si è parlato di « procedimentalizza-
zione » della scelta politica (67) e di tramonto dell’unitarietà del po-
tere statale (68).

Il principio di partecipazione ed il fenomeno ad esso connesso
della procedimentalizzazione della scelta politica non è nuovo già
con riferimento alle fonti legislative (si pensi al ruolo che avrebbe
dovuto avere il CNEL nell’impianto della Costituzione del 1948,
ma ancor più al ruolo degli enti locali in riferimento all’adozione
di atti indispensabili quali la legge finanziaria). Si è, anzi, osser-
vato (69) come la democrazia partecipativa, in virtù di una conven-
zione costituzionale presupposta da numerose norme della Carta
(quali l’art. 3, co. II, Cost.), abbia ridisegnato il ruolo del Parla-
mento come « punto di raccordo tra Stato-soggetto e Stato-comu-
nità », luogo di contemperamento di interessi istituzionali, « luogo
geometrico del pluralismo istituzionalizzato » (70).

Tuttavia, sono recentissime le leggi che inseriscono questi prin-
cipi anche in riferimento alla potestà normativa secondaria.

Non ci si riferisce, evidentemente, al potere regolamentare del
Governo, in riferimento a cui l’art. 13 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 esclude esplicitamente il principio di partecipazione. Que-
st’ultimo è però espressamente richiamato dalla legislazione più re-
cente attributiva di poteri regolamentari in capo ad autorità ammi-
nistrative indipendenti: in particolare, dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, istitutiva dell’Autorità garante per le telecomunicazioni.
Questa struttura è titolare, nello schema della legge de qua, di
un’ampia gamma di poteri normativi, tutti riconducibili alla ratio
unitaria della tutela della concorrenza e del mercato nel settore
delle telecomunicazioni, cui è rimessa la garanzia del diritto all’in-
formazione (71).

1977, pp. 292 ss.; G. Zagrebelsky, Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, Torino
1984, pp. 10 ss.

(66) A. Ruggeri, Gerarchia, cit., pp. 272 ss.
(67) G. Amato, Nuove tendenze nell’individuazione degli atti governativi di indirizzo,

in Riv. trim. dir. pubbl. 1970, pp. 99 ss.
(68) G. Amato, Nuove tendenze, cit., pp. 114 ss.
(69) E. De Marco, La « negoziazione legislativa », cit., pp. 77 ss.
(70) E. De Marco, La « negoziazione legislativa », cit., pp. 85 ss. Le espressioni ri-

portate nel testo sono tratte da p. 89.
(71) G. Amendola-G. Moglia, La liberalizzazione delle telecomunicazioni, in

Giorn. dir. amm. 1995, I, pp. 136 ss.
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In questa sede, deve essere segnalato l’art. 2, co. 5 della legge:
la norma legittima l’Autorità a disciplinare i procedimenti per im-
pedire l’assunzione di posizione dominante da parte di una o più
società di servizi di telecomunicazione, fissando tuttavia limiti che
sembrano qualificare il regolamento come meramente esecutivo
della legge.

L’art. 2, co. 5 fa esplicito riferimento al principio di partecipa-
zione ex art. 9 della legge 241/1990, ancorché l’atto oggetto di sif-
fatta partecipazione costituisca inequivocabilmente una fonte se-
condaria. Analogamente, anche l’art. 3, co. 2 e 3, in materia di as-
segnazione delle frequenze radiotelevisive, prescrive il parere delle
« associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti
private » prima dell’emanazione del regolamento.

Ma al principio di partecipazione si ispirano anche molte
norme che attribuiscono poteri regolamentari ai singoli organi del
Garante: quali l’art. 1, co. 6, lett. a), n. 13, in tema di ripartizione
dei piani di numerazione delle frequenze (72).

Da ultimo, va particolarmente sottolineato l’art. 1, co. 28 della
legge 249/1997, che rimette al Garante i criteri « per la designa-
zione, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti ».

Il Consiglio è una struttura (la legge non lo denomina espres-
samente come organo, ma tale qualifica non è lontana dallo spirito
della norma) che « esprime pareri e formula proposte all’Autorità,
al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati
che hanno competenza in materia audiovisiva ». Il Consiglio degli
utenti sembra cosı̀ destinato, in un futuro più o meno vicino, a
prendere, in materia di telecomunicazioni, il posto che, come si ve-
drà tra breve, il Testo unico finanziario assegna alla Società di ge-
stione della Borsa (73).

Sempre in tema di autorità indipendenti, la legge 12 giugno
1990, n. 146 offre un ulteriore esempio di regolazione di un settore
di interesse pubblico da parte di privati: l’art. 13, lett. a), della legge

(72) L’estrema tecnicità dell’atto sembrerebbe doverlo qualificare come un mero
atto amministrativo generale: tuttavia, la sua idoneità a comprimere in una certa misura l’i-
niziativa economica privata dei gestori di servizi di telecomunicazioni gli attribuisce il ca-
rattere di scelta politica degl’interessi da tutelare proprio delle fonti normative.

(73) Sul Consiglio degli utenti, e sulle sue prospettive, G. Alpa, Gli utenti della tv:
da oggetti a soggetti, in Da sudditi a cittadini. Gli utenti della TV a cura del Garante per la
radiodiffusione e l’editoria, Milano 1997, pp. 26 ss.; F. Lombardo Pijola, Quale « Consi-
glio degli utenti »: de jure condito et de jure condendo, ivi, pp. 31 ss.
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citata attribuisce ai datori ed ai prestatori di lavoro l’individua-
zione dei servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero.
La norma prevede, cioè, l’adozione da parte di privati di un atto
che sembrerebbe possedere le caratteristiche proprie delle fonti nor-
mative, e che fonte normativa deve essere considerato ove s’accolga
l’impostazione di parte della dottrina (74) e della giurispruden-
za (75), nonché del Giudice delle leggi (76), per cui avrebbe natura
normativa la proposta della Commissione di garanzia per l’attua-
zione della legge de qua in caso di mancato o inidoneo accordo
tra le parti stesse.

L’atto che individua le prestazioni minime sembra, pertanto,
presentare la doppia natura di contratto di diritto privato, ma an-
che di strumento pubblicistico-amministrativo di regolazione; si è,
ancora, di fronte ad un ipotesi di esercizio di funzioni « statali »
da parte di soggetti privati.

Va, infine, segnalato come non lontano dal fenomeno che si è
cercato di descrivere è anche il favorire, da parte, essenzialmente,
dei Garanti, l’autoregolazione degli operatori attraverso l’adozione,
ad esempio, di codici etici (77). Nonostante gli atti in questione non
sembrano poter essere qualificati fonti in senso proprio, mancando
l’efficacia giuridica vincolante tipica di queste ultime, è indicativa la
posizione di chi (78) ha incluso la fattispecie tra le forme di regola-
zione (si badi, da parte del potere pubblico), ed anzi, tra le forme di
regolazione maggiormente auspicabili quando il potere formale di
regolazione sia detenuto da organismi privi di legittimazione demo-
cratica diretta quali le amministrazioni indipendenti.

4. La società di gestione della Borsa.

Ma l’ipotesi forse più interessante è costituita, come prima ac-
cennato, dalla Società di gestione della Borsa prevista dagli artt. 61
e 80 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Testo unico finanziario. La

(74) G. Suppiej, Realismo e utopia nella legge sullo sciopero nei servizi pubblici, in
Riv. it. dir. lav. 1993, pp. 201 ss.

(75) Pret. Bologna, sent. 22 novembre 1995, in Mass. giur. lav. 1996, pp. 678 ss.
(76) Sent. 14 ottobre 1996, n. 344, in Giur. Cost. 1996, pp. 520 ss.
(77) G. Carriero, Le fonti, cit., p. 92.
(78) T. Prosser, Law and the regulators, Oxford 1997, pp. 4 ss., ma anche

pp. 277 ss.
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struttura di queste disposizioni è sostanzialmente simile all’art. 46
del c.d. decreto Eurosim.

Le società di gestione vengono, in questo panorama norma-
tivo, a costituire una sorta di « terzo stadio » (dopo i modelli delle
Autorità di vigilanza e di garanzia) per quanto concerne l’evolu-
zione della disciplina sulle autorità indipendenti. Questi modelli
realizzano, infatti, nel modo più pieno la compenetrazione tra Stato
e società nel momento in cui rimettono l’amministrazione di un set-
tore (gestire è, in buona sostanza, un sinonimo più « privatistico »
per amministrare), in prima battuta e salvo controlli di carattere
più marcatamente pubblicistico, alle istituzioni che in quel settore
operano.

Sono qualificabili amministrazioni indipendenti? Non si avreb-
bero dubbi a rispondere affermativamente se della categoria si
avesse una concezione molto lata, almeno tanto quanto quella della
dottrina dei Paesi in cui hanno visto la luce le Independent Regula-
tory Commissions e i Quangos (79): tanto lata, dunque, da attribuire
tale qualifica anche alle società privatizzate ed alle imprese che ri-
cevono sussidi dallo Stato (80).

È comunque indubbio che strutture di questo tipo consentono
agli amministrati di determinare le regola (non, quindi, una mera
partecipazione alla formazione della volontà pubblica) cui essi sono
soggetti (81).

L’art. 62 del t. u. finanziario attribuisce alla società di gestione
della Borsa il potere di emanare un « regolamento deliberato dall’as-
semblea ordinaria della società di gestione; il regolamento può attri-
buire al consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni
di attuazione ». La norma fa poi seguire un’elencazione delle materie
che il regolamento della società deve disciplinare « in ogni caso ».

La formulazione della disposizione in esame, la mera indica-
zione delle materie da determinare senza ulteriori parametri di riferi-

(79) Su cui N. Longobardi, «Amministrazioni indipendenti » e posizione istituzio-
nale dell’amministrazione pubblica, in Studi in onore di V. Ottaviano, I, Milano 1993,
pp. 529 ss.; G. P. Miller, Indipendent agencies, in The Supreme Court review 1986,
pp. 41 ss.; F. Moderne, Etude comparé, in Les autorités administratives indépendantes a
cura di Colliard e Timsit, Paris 1991, pp. 193 ss.; P. Tesauro, Le Independent Regulatory
Commissions, Napoli 1966.

(80) R. Wilding, A triangular affair: quangos, ministers and MPs, in Quangos in
Britain a cura di Barker, London 1984, pp. 38 ss.; e cfr. anche J. Greenwood-D. Wilson,
Public administration in Britain today, London 1990, p. 209.

(81) G. De Minico, Antitrust e Consob, Padova 1997, p. 203.
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mento e l’espressione « in ogni caso » che potrebbe essere indicativa
di una potestà regolamentare avente ad oggetto anche altre materie
non espressamente previste, non sembrerebbero lasciare dubbi sul
fatto che il decreto in esame ha qui fondato una potestà regolamen-
tare indipendente in capo alla società di gestione. Del resto, la qua-
lificazione formale di « regolamento » in capo all’atto de quo soddisfa
anche il criterio nominalistico che autorevole dottrina (82) ha rite-
nuto il solo valido ad identificare le fonti normative.

Parte della dottrina (83) si è, invece, espressa in termini affatto
diversi considerando la provenienza degli atti de quibus da un sog-
getto associativo di diritto privato non diverso da quelli disciplinati
dagli artt. 2247 ss. c.c. (84). Il regolamento ex art. 62 sarebbe, dun-
que, più correttamente assimilabile alle condizioni generali di con-
tratto di cui all’art. 1341 c.c. (85).

Di conseguenza, la dottrina in esame ritiene, per un verso, la
competenza della Consob per tutte le materie non contemplate dal-
l’art. 62 che incidano su di un interesse pubblico (e segnatamente,
la disciplina dell’informazione societaria) (86); per altro verso, an-
che la disciplina delle materie attribuita al potere regolamentare
della società andrebbe sottoposta al controllo della Commissione,
che dovrebbe per altro limitarsi ad accettare o respingere la deli-
bera dell’assemblea della società di gestione, senza poterla modifi-
care, essendosi già compiuto il momento decisionale con l’esplica-
zione dell’autonomia privata (87).

Le conclusioni da ultimo esposte sembrano difficilmente conte-
stabili una volta che si assuma la necessità di un controllo di carat-
tere pubblicistico nel settore economico secondo la prescrizione ex
art. 41 e art. 3, co. 2, Cost.

Meno condivisibili appaiono, invece, le perplessità della dot-
trina in esame in ordine alla qualificazione degli atti della società
di gestione come regolamenti.

Nulla quaestio sulla natura di persona giuridica di diritto pri-
vato della società di gestione, che la si voglia o meno considerare

(82) M. S. Giannini, Introduzione, cit., pp. 70 ss.
(83) G. De Minico, Antitrust e Consob, cit., pp. 219 ss.
(84) Tra le eccezioni più rimarchevoli alla disciplina codicistica vi è il fatto che la

società di gestione può non perseguire scopo di lucro.
(85) G. De Minico, Antitrust e Consob, cit., p. 220.
(86) G. De Minico, Antitrust e Consob, cit., pp. 213 ss.
(87) G. De Minico, Antitrust e Consob, cit., p. 223.
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un’autorità indipendente; altro è, tuttavia, la non ascrivibilità dei
regolamenti ex art. 62 del decreto 58/1998 alla categoria delle fonti
normative, sulla base della sola natura giuridica (essenzialmente)
privatistica dell’ente che è legittimato ad emanarlo (88).

Va infatti notato come, sotto il profilo soggettivo, la dottrina
amministrativistica (89) abbia da tempo chiarito che la cura di inte-
ressi pubblici, ancorché attraverso modelli attivi di diritto privato,
non cessa per questo di costituire esercizio di un potere amministra-
tivo, da parte di un soggetto cui non può, pertanto, essere negata la
qualità di autorità lato sensu amministrativa (90). Pertanto, gli atti
emanati da tale autorità nell’esercizio di tale potere costituiscono
atti amministrativi (91). Una recente dottrina ha, del resto, ribadito
l’idoneità delle forme del diritto privato a perseguire fini di carat-
tere pubblicistico (92). E del resto, se l’elemento distintivo tra l’au-
tonomia di diritto pubblico e di diritto privato è che la prima « è
sempre finalizzata alla soddisfazione di interessi pubblici, mentre
quella privata è libera » (93), la puntuale descrizione del potere le-
gittimato dall’art. 62 lascia ben poco spazio alla esplicazione della
mera autonomia privata, individuando profili che devono essere
necessariamente disciplinati e modalità della relativa regolazione.
Né è, poi, senza significato che la sent. 466/1993 della Corte costi-
tuzionale abbia riconosciuto il controllo della Corte dei conti su
strutture associative societarie di diritto privato, in ragione dell’in-
teresse pubblico da esse perseguito e dimostrato dal possesso della
maggioranza azionaria da parte dello Stato.

(88) Ancora G. De Minico, Antitrust e Consob, cit., p. 225.
(89) Tra i tanti, U. Pototschnig, I servizi pubblici, Padova 1964, passim; F. Pu-

gliese, Il procedimento amministrativo tra autorità e « contrattazione », in Riv. trim. dir.
pubbl. 1971, pp. 1486 ss.; e cfr., nello stesso senso, M. Spasiano, Interesse pubblico - inte-
resse privato: la crisi della « grande dicotomia », in Leg. e Giust. 1995, pp. 564 ss.

Nello stesso senso Cons. St., ad. gen., parere 12 marzo 1998, n. 30/98, in Foro it. 1998,
III, cc. 350 ss., con nota di Romano, in part. p. 357: « [...] La nozione di pubblico servizio va
determinata non attribuendo specifico rilievo alla natura giuridica, pubblica o privata, del
soggetto che lo svolge, come del resto è confermato dalle varie leggi speciali, anche istitutive di
autorità indipendenti, con le quali si sono poste particolari regole per la salvaguardia degli
utenti e per la trasparenza dei rapporti intrattenuti da questi con i gestori, pubblici o privati dei
servizi pubblici (corsivo nostro) ».

(90) F. De Leonardis, Il concetto di organo indiretto; verso nuove ipotesi di applica-
zione dell’esercizio privato di funzioni pubbliche, in Dir. amm., 1995, pp. 347 ss.

(91) Cosı̀ N. Salanitro, Società per azioni e mercati finanziari, Milano 1996,
pp. 224 ss., in ragione della natura di attività di interesse generale dell’attività di organiz-
zazione e di gestione dei mercati finanziari.

(92) N. Irti, L’ordine giuridico, cit., pp. 142 ss.
(93) E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano 1999, p. 71.
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Del resto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (94) ha chiara-
mente affermato che, quanto meno ai fini della tutela giurisdizionale, la
nozione di servizio pubblico debba essere intesa nel senso più ampio,
in modo da comprendervi qualunque forma di svolgimento dell’a-
zione amministrativa, e ancorché svolta da soggetti non pubblici.

Sotto il profilo oggettivo va poi notato come i regolamenti in
esame posseggano tanto i requisiti della generalità e dell’astrat-
tezza, essendo idonei a disciplinare una pluralità indeterminata di
situazioni ed essendo suscettibili di applicazione nei riguardi di tutti
i soggetti operanti nei mercati regolamentati di strumenti finanziari,
quanto quello della novità, dal momento che le scelte cui la società
è legittimata ai sensi del secondo comma dell’art. 62 implicano
composizione di interessi confliggenti (quelli degli investitori e
quelli delle società di intermediazione mobiliare) e determinano,
dunque, l’integrazione politica di tali interessi.

E del resto, se l’organizzazione del mercato era affidata fino al
1996 ai poteri regolamentari della Consob e nessun dubbio si aveva
sulla natura di fonti normative secondarie dei relativi atti (95), non
si vede perché un atto che esplica la medesima funzione sui mede-
simi soggetti dovrebbe essere diversamente qualificato solo a causa
del diverso soggetto (privato anziché pubblico) che lo ha emanato.

Anche un esame sommario, a titolo di esempio, del regola-
mento deliberato dall’Assemblea ordinaria della Borsa italiana
s.p.a. l’11 dicembre 1997, e ritenuto dalla Consob idoneo ad assicu-
rare i principi di trasparenza del mercato e di tutela degl’investi-
tori (96) mostra come l’atto sia strutturato, sul piano formale, come
una fonte normativa, diviso in titoli, articoli e commi. Sul piano so-
stanziale, esso fissa requisiti di ammissione alla borsa sia con ri-
guardo ai soggetti (p. es., art. 2.1.3) che in riferimento ai titoli (an-
che ove emessi da soggetti di diritto pubblico quali gli enti locali:
cfr. art. 2.2.5), e determina i contratti ammessi e le modalità di ne-
goziazione (artt. 4.1.1 ss.). La struttura tipicamente normativa di
queste disposizioni, la loro idoneità a limitare diritti costituzional-
mente garantiti quali quello ex art. 41 Cost., e la loro efficacia
verso gli operatori borsistici e verso i consumatori, non sembrano

(94) Da ultimo, e con ampi richiami alle decisioni precedenti, Ad. plen., ord. 30
marzo 2000 n. 1, in part. punto 8.2.1.

(95) M. Rubino De Ritis, Commento all’art. 47 « Regolamento del mercato », in
L’Eurosim a cura di Campobasso, Milano 1997, p. 316.

(96) Delibera del 12 dicembre 1997, n. 11091.
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lasciare dubbi circa la natura regolamentare in senso tecnico del-
l’atto che le contiene.

Nonostante la loro natura di atti di diritto privato, le delibera-
zioni in questione, non meno dei contratti collettivi di lavoro ex
art. 39, co. 4, Cost. (97), sono da considerarsi fonti del diritto (98).

Gli atti di cui l’art. 62 del decreto finanziario sono dunque
qualificabili atti amministrativi generali, astratti ed innovativi nel-
l’ordinamento giuridico: ossia, regolamenti.

Né a ciò sembra ostare il diverso regime pubblicitario degli
stessi, che viene « assicurato » (secondo la lettera dell’art. 62, co.
3), dalla Consob. È vero, infatti, che la norma tace in merito alla
pubblicazione dei regolamenti in esame in Gazzetta Ufficiale, ma
tale pubblicazione potrebbe essere estesa in via analogica proprio
in ragione della natura di fonti di questi atti (99). E del resto, pur
prescindendo da tale natura, il carattere oggettivamente ammini-
strativo delle funzioni della società di gestione rende applicabile,
quanto meno, l’art. 26 della legge sul procedimento amministrativo,
nella parte in cui dispone la pubblicazione di « ogni atto che di-
spone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiet-
tivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ». La norma
pare suscettibile di interpretazione in combinato disposto con il ci-
tato art. 62, co. 3, sicché la Consob potrebbe stabilire le modalità
più opportune di pubblicazione dell’atto in esame onde renderne ef-
fettiva la conoscenza agli interessati.

Per altro verso, sembra eccessivo il negare la natura giuridica
di fonti sulla sola base di una deroga all’ordinaria disciplina della
pubblicità (100), deroga, peraltro, pienamente giustificabile in con-
siderazione della preferenza per un diverso regime che ne assicuri
comunque la conoscibilità (101).

(97) Per tutti, S. Fois, Sindacati e sistema politico, Milano 1977, pp. 51 ss.
(98) M. Rubino De Ritis, Commento all’art. 46 «Mercati regolamentati e strumenti

finanziari », in L’Eurosim, cit., pp. 310 ss., in part. p. 311: « Si tratta comunque di un sistema
in sintonia con la tendenza, sviluppatasi nell’ultimo decennio in Europa, alla convergenza tra
sistemi di regolamentazione dei mercati di origine privatistica e quelli di tipo pubblicistico ».

(99) È noto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha assunto un valore mera-
mente formale, dal momento che non sempre gli atti pubblicati vengono, effettivamente co-
nosciuti dai cittadini in quanto la conoscenza è, appunto, presunta. L’art. 62, co. 3, pare
invece disciplinare una conoscibilità sostanziale che deve, appunto, essere « assicurata », ov-
vero « resa effettiva », dalla Consob agli operatori borsistici. La norma ultima citata non
risulta, dunque, incompatibile con il regime formale ex art. 10 disp. prel. c.c.

(100) Come invece G. De Minico, Antitrust e Consob, cit., p. 224.
(101) Resta fermo, per converso, l’ordinario regime delle fonti normative, ove non

espressamente derogato. La violazione di tale atto comporterà dunque, per fare un esempio,
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In conclusione, non sembra che la denominazione di regola-
mento, adottata dall’art. 62, sia da considerarsi « impropria » (102).

La prospettiva ora illustrata ha conseguenze pratiche di non
poco momento. In primo luogo, infatti, come già osservato, al re-
golamento ex art. 62 risulterà applicabile il regime tipico delle fonti
normative. Nella fattispecie, poi, un’ulteriore conseguenza concerne
la tutela giurisdizionale contro l’atto de quo.

La natura amministrativa dello stesso, il suo collegamento al-
l’esercizio di una pubblica funzione, rende inapplicabile la disci-
plina tipica degli atti giuridici di diritto privato. Ex art. 33, co. 1,
del d.lgs. 80/98, le controversie relative al regolamento, in quanto
riguardanti un servizio pubblico afferente al mercato mobiliare,
rientreranno nella competenza esclusiva del giudice amministrativo.
Innanzi a quest’ultimo si dovrà, ad esempio, impugnare il regola-
mento della società di gestione, e sempre che ricorrano le condi-
zioni che legittimano l’impugnazione degli atti amministrativi gene-
rali.

Proprio in riferimento al problema della tutela giurisdizionale,
tuttavia, il regolamento 11/12/97 sembra porre alcuni problemi di
compatibilità con la Carta del 1948.

Esso fissa la competenza territoriale del Foro di Milano (art. 7.2)
in riferimento ad alcune controversie tipizzate, e devolvendo tutte le
altre (artt. 7.4 ss.) a due collegi arbitrali in primo e secondo grado.

Non par dubbio che siffatta ultime previsione sia coerente con
la tendenza sistemica, favorita anche in sede comunitaria, alla com-
posizione stragiudiziale delle controversie che intervengano nei set-
tori bancario, finanziario e commerciale (103).

Tuttavia, al di là dell’assoluto silenzio della legge sul punto,
con palese violazione della riserva di cui all’art. 25 Cost., queste
prescrizioni si pongono in ulteriore contrasto con l’art. 24 perché
scaturiscono da un atto che, sebbene di autonomia privata, pre-
scinde dal consenso dei soggetti cui si riferisce in quanto si impone
ipso jure a tutti gli operatori prescindendo dalla loro accettazione
espressa (104). Le norme in esame risultano, pertanto, incompatibili

la violazione o falsa applicazione di norme di diritto impugnabile per Cassazione ai sensi
dell’art. 360, co. I, n. 3, c.p.c.

(102) In questi termini si esprime, invece, ancora G. De Minico, Antitrust e Consob,
cit., p. 219.

(103) Più in generale, su questa problematica, G. Carriero, Le fonti, cit., pp. 88 ss.
(104) In tal senso, in riferimento ad una fattispecie simile, C. Cost., sent. 9 maggio

1996, n. 152, in Foro it. 1996, I, 1905 ss. e in Giur. cost., 1996, pp. 1452 ss. Nel dichiarare
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anche con gli artt. 808 c.p.c. e 1341, co. 2, c.c., con grave lesione
anche del criterio gerarchico che informa il sistema delle fonti del
diritto italiano.

5. Le pubbliche funzioni nella democrazia pluralista: un raffronto
tra autoregolazione e regolazione coattiva.

Le considerazioni che precedono mettono in rilievo come la
dissoluzione dell’apparato statale e il diretto contatto tra le istitu-
zioni sovranazionali e « intermedie » (105) determinino la necessità
di pensare all’attività dello Stato sempre meno in senso soggettivo,
e con sempre maggior riguardo all’esplicazione oggettiva della
stessa. In particolare, la progressiva affermazione del modello pri-
vatistico sul pubblicistico (106), specialmente nel settore economico,
comporta che, anche qualora si voglia mantenere la storica distin-
zione tra funzione pubblica e pubblico servizio (107), occorre inten-
dere la prima come processo oggettivo che dalla scelta politica
porta poi all’atto (108), il secondo come assenza di poteri autorita-
tivi per la cura di interessi (anche) pubblici in capo al soggetto
(pubblico o privato) che eroga il servizio stesso (109).

La prassi ha dimostrato la possibilità della partecipazione di
soggetti privati a funzioni statali: prima con riferimento al mo-
mento della determinazione legislativa (si pensi al ruolo svolto
dai sindacati (110)), poi a quello dell’esecuzione amministrativa

l’illegittimità costituzionale di una norma che rimetteva alla mera volontà della P. A. la pos-
sibilità di adire l’autorità giudiziaria ordinaria ovvero un collegio arbitrale ad hoc nel set-
tore degli appalti pubblici, la Corte ribadisce il principio per cui « solo a fronte della con-
corde e specifica volontà delle parti (liberamente formatasi) sono consentite deroghe alla
regola della statualità della giurisdizione ».

(105) A. D’Atena, La pubblica amministrazione e l’Europa, in Dir. amm. 1995,
pp. 13 ss.; C. Franchini, L’impatto dell’integrazione comunitaria sulle relazioni al vertice
dell’amministrazione. Poteri governativi e poteri amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl.
1991, pp. 776 ss.; A. Massera, Il ruolo della amministrazione alla luce dell’Atto Unico Eu-
ropeo, ivi, pp. 788.

(106) G. Guarino, Pubblico e privato nella organizzazione e nella disciplina delle im-
prese, ora in Dalla Costituzione all’Unione Europea, III, Napoli 1994, pp. 56 ss.

(107) G. Zanobini, L’amministrazione, cit., pp. 77 ss.
(108) G. Marongiu, Funzione amministrativa, in Enc. giur., ad vocem, pp. 7 ss.; ma

sul punto già G. Miele, Pubblica funzione e servizio pubblico, in Arch. giur. 1933, pp. 162 ss.
(109) S. Cattaneo, Servizi pubblici, in Enc. dir., ad vocem, pp. 369 ss. E cfr. V. Spa-

gnuolo Vigorita, Concessione di pubblico servizio: giurisdizione ed effettività della tutela,
in Riv. amm. Regione Campania 1996, pp. 91 ss.

(110) F. Cocozza, Collaborazioni, cit., pp. 220 ss.; E. De Marco, La « negozia-
zione legislativa », cit., pp. 145 ss. e 225 ss.; G. Perone, Partecipazione del sindacato alle fun-
zioni pubbliche, cit., pp. 97 ss.
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della scelta stessa (111); la tendenza politico-legislativa in com-
mento sembra superare la mera partecipazione e legittimare l’eser-
cizio complessivo del potere da parte di privati, non diversamente
da quanto è già accaduto per le funzioni.

Si è più volte affermato che il fenomeno ha assunto, soprat-
tutto negli ultimi anni, proporzioni di non poca rilevanza, valoriz-
zando soggetti rappresentativi di interessi settoriali quali le Camere
di commercio e le associazioni di categoria, anche attraverso l’in-
centivazione di forme di autoregolazione.

Può, a quest’ultimo riguardo, essere interessante un rapporto
tra il regolamento oggetto del presente esame e il codice di compor-
tamento adottato nel 1996 dall’ABI, proprio per la differenza strut-
turale dei due atti, di cui il secondo, mancando dell’efficacia pre-
scrittiva delle fonti normative tipica del primo, affida la propria vi-
genza al consenso delle imprese bancarie che lo hanno adottato ed
alla propria rispondenza alle forze ed ai valori tipici di quel si-
stema.

Non meraviglia, dunque, che il codice di comportamento « si
compone prevalentemente di regole deontologiche tese alla promo-
zione di una vera e propria etica professionale da parte dei conso-
ciati » (112), tese a tutelare in massima parte la trasparenza nei rap-
porti con il cliente. Inoltre, l’assenza della natura di fonte in rela-
zione all’atto de quo ha reso impossibile la posizione di meccanismi
obbligatori di composizione stragiudiziale delle controversie, con
riflessi estremamente positivi sotto il profilo della tutela dei consu-
matori: a questi ultimi è, infatti, rimessa la scelta se adire l’autorità
giudiziaria ovvero servirsi di un soggetto prefigurato per la vigi-
lanza sul rispetto dei principi contenuti nel regolamento. L’ombuds-
man bancario (113) si struttura come un organismo di autolimita-
zione da parte delle banche, vincolate al rispetto delle sue decisioni,
a differenza che i privati i quali possono adire il giudice ordinario
anche successivamente alle stesse. Il soggetto in esame non può,
pertanto, esser parificato ad un collegio arbitrale, e ciò giustifica
l’assenza di rappresentanza nello stesso di fruitori di servizi ban-
cari, pur con le garanzie di indipendenza dei membri (114). L’om-

(111) Supra, ntt. 79 e 80.
(112) G. Carriero, Le fonti, cit., p. 93.
(113) Istituito dalla circolare dell’ABI del 1o febbraio 1993, e successive modifiche.
(114) G. Carriero, Le fonti, cit., pp. 99 ss.
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budsman si pone, perciò, come un istanza privatistica non giurisdi-
zionale di composizione delle controversie che va ad aggiungersi
alle tutele dei consumatori, ampliandole anziché comprimerle. Pare,
cosı̀, che lo strumento dell’autoregolazione abbia, nella pratica,
dato un maggior rendimento, in termini di salvaguardia dei principi
costituzionali, rispetto al meccanismo « ibrido » di cui l’art. 62 del
TUF.

In conclusione, l’ispirazione liberale delle Comunità europee e
il consequenziale irrompere del Mercato nella Costituzione (115),
determina una maggiore apertura della Carta verso l’iniziativa eco-
nomica privata (116) e la necessità di organizzare l’intervento pub-
blico nell’economia secondo modelli di diritto privato (117).

In tale quadro, affidare l’amministrazione del Mercato a strut-
ture di puro diritto privato, soggette a vincoli positivamente deter-
minati in conformità a quanto affermato dalla dottrina più sensi-
bile all’evoluzione dell’intervento pubblico nell’economia (118), e
soggette alle tutele, a tutte le tutele, predisposte dall’ordinamento
per la salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive, sembra es-
sere la soluzione più corretta da parte del legislatore per garantire,
in questo settore, la più efficace sintesi tra autorità e libertà ed il
rispetto, sempre e comunque, dei principi fondamentali della
Carta (119).

(115) G. Amato, Il Mercato nella Costituzione, in Quad. cost. 1992, pp. 16 ss.
(116) M.P. Chiti, Il Trattato sull’Unione Europea e la sua influenza sulla Costitu-

zione italiana, in questa Rivista 1993, pp. 345 ss.; F. Cocozza, Riflessioni, cit., pp. 89 ss.;
G. Guarino, Pubblico e privato nell’economia, cit., pp. 24 ss.

(117) G. Guarino, Pubblico e privato nella organizzazione, cit., pp. 30 ss; F. Tri-
marchi Banfi, Organizzazione economica ad iniziativa privata ed organizzazione economica
ad iniziativa riservata negli articoli 41 e 43 della Costituzione, in Pol. dir. 1992, pp. 15 ss.

(118) F. Trimarchi Banfi, Organizzazione, cit., pp. 24 ss.
(119) M.P. Chiti, Il Trattato, cit., pp. 354 ss.
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«Globalisation, which in one sense
erodes territorial distinctiveness, in other
ways enhances the importance of territory
and gives impetus to the construction of
territorial societies ».

Keating and Elcock (1)

I. A ß bottom-up ý perspective.

The subject matter of this study is so-called «meso » govern-
ment, by which is meant the intermediate or regional level of gov-
ernment between the central and local tiers of national administra-
tion. The focus is on the opportunities for, as well as the con-
straints on, official creativity in a contemporary era characterised
by the broad currents of market liberalisation and supranational
modes of ordering. For the purpose of analysis reference will be
made to the case of Wales, one of the four countries of the multi-
national state constituted by the United Kingdom.

(*) I am grateful to Joseph Gallagher, Director of the Welsh European Centre, and
Hugh Rawlings, Head of European Affairs Division, National Assembly for Wales, for their
co-operation. The usual disclaimer applies.

(**) Comunicazione presentata al First Regional International Conference, Interna-
tional Institute Administrative Sciences, Bologna, giugno 2000.

(1) Keating and Elcock, Introduction: Devolution and the UK State 8(1) Regional
and Federal Studies 1, p. 5.
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How to engage in this context with the deeply contested con-
cept that is globalisation? The definitions provided often contrast
the « global » with the « national », for example seeing globalisation
as « the intensification of economic, political, social and cultural re-
lations across borders » (2). In terms of comparative public admin-
istration such an approach is necessary and valuable, the increased
permeability in so many ways of the nation-state being at the heart
of the contemporary development. It is also, however, insufficient,
and may in particular obscure the way in which integration into
global economic arrangements may occur at sub-state level, includ-
ing in diverse forms inside a single nation-state (3).

Then there is the idea of globalisation as a large-scale, world-
centred process that is separate from and hostile to smaller-scale
processes that occur within the nation or region (4). Different but
related is a tendency in comparative public administration to con-
fine consideration of globalisation to the study of international and
supranational administrations. The opening quotation reminds us,
however, of the interaction between the « global » and the « local »,
and in particular of the way in which a re-emphasis on territoriality
reflects the competing stresses and strains generated by a widened
and deepened market economy (5). There is more to this than the
idea of a « safe haven », whereby the individual and the community
are (somehow) sheltered from the shrill and homogenising blast of
global forces. It may be « a runaway world » (6) in which the auton-
omy of sub-state as well as state government is eroded, but it does
not follow that regions and localities have no scope for policy in-
itiative and response, better to harness the economic and other op-
portunities presented by globalisation.

In terms of public administration in Europe, the rise of regional
or meso-government is one of the most significant phenomena of the

(2) Holm and Sorensen, Whose World Order: Uneven Globalisation and the End of
the Cold War (Westview Press, 1995), p. 1. A useful general discussion is Holton, Globa-
lisation and the Nation-State (Macmillan, 1998).

(3) The obvious example being the emergence of «world » or « global » cities: see
Sassen, Cities in a World Economy (Pine Forge Press, 1994).

(4) See for a valuable corrective, Robertson, Globalization: Social Theory and Glo-
bal Culture (Sage, 1992). Some ugly terminology has arisen in this context, most notably
« glocalisation ».

(5) See for general discussion, Johnston, Taylor andWatts (eds.), Geographies of
Global Change: Remapping the World in the Late Twentieth Century (Blackwell, 1995); also
Keating, The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political
Change (Edward Elgar, 1998).

(6) Giddens, Runaway World (Profile, 1999).
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last half-century (7). Experience varies but certain main factors are
typically identified: the needs of economic development and compe-
tition, administrative and political overload of the central state, de-
mands for democratisation and participation, minority nationalism
and European integration. Globalisation further underscores the
need at sub-state level to identify and develop economic strengths,
on the one hand establishing conditions for indigenous industries
with a comparative advantage; and, on the other, engaging success-
fully in the competitive struggle to attract (and maintain) major in-
ward investment (8). As ever, there will be «winners » and « losers ».

Much has been heard in this context of the « hollowing out of
the state » (9); and further, in the normative as well as descriptive
sense, of « a Europe of the Regions » (10). It is, however, one thing
to recognise the increased force of models of «multi-layered gov-
ernance » (11), the relocation of decision-making powers from the
central state to supranational institutions and to territories and lo-
calities (« internal subsidiarity »), and quite another to subscribe to
the thesis that the nation-state is somehow «withering away ». Ex-
pressed slightly differently, it is a mistake to see the rise of sub-state
government in terms of a zero-sum game in which the central tier
of administration necessarily loses out (12). Mixtures of law and
administration, which notably include more interdependence across
hierarchical state structures and co-operative systems of negotia-
tion, form a key ingredient of the simultaneous processes of (EU)
integration and fragmentation.

Consonant with such developments, this paper proceeds on the
basis of an extended view of the topic of « public administration
and globalisation ». It aims to supply a vital « bottom up » perspec-

(7) Sharpe (ed.), The Rise of Meso Government in Europe (Sage, 1992). See also
Leonardi, Convergence, Cohesion and Integration in the European Union (Macmillan,
1995); and, for a useful dose of scepticism, Le Gales and Lequesne (eds.), Regions in Eu-
rope (Routledge, 1998).

(8) See in this fashion, Amin and Thrift (eds.), Globalisation, Institutions and Re-
gional Development in Europe (Oxford University Press, 1995).

(9) Rhodes, The Hollowing Out of the State: The Changing Nature of the Public Ser-
vice in Britain (1994) 65 Political Quarterly 138.

(10) For example Adonis and Jones, Subsidiarity: History, Policy and the Commu-
nity’s Constitutional Future (Nuffield, 1991).

(11) Marks, An Actor-Centred Approach to Multi-Level Governance (1996) 6 Regio-
nal and Federal Studies 20.

(12) See to the same effect, Kohler-Koch et al, Interaktive Politik in Europa: Re-
gionen im Netzwerk der Integration (Leske & Budrich, 1998); also Jeffery, Sub-National
Mobilization and European Integration: Does it Make Any Difference? (2000) 38 Journal
of Common Market Studies 1.
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tive in terms of official and institutional reactions and initiatives at
sub-state level. To this end, it reflects and reinforces a view of glo-
balisation as a more profound and far-reaching phenomenon than
is suggested by much conventional analysis. The theme of « subsi-
diarity: sub-national restructuring, networking and response » (13),
together with enhanced supranational ordering and permeability of
the nation-state, is taken to be of the very essence of the topic.

Again, the reference in the title of the paper to « integration »
denotes two different but related processes. That is, the peculiarly
intense growth of « relations across borders » represented by Eur-
opean integration, together with the more diffuse forms of integra-
tion into global arrangements. A region like Wales has to contend
with both, not least in the struggle for inward investment in light of
the EU Single Market.

« Public administration and globalisation » without law is like
Hamlet without the Prince. It is after all the infusion of legal instru-
ments and techniques that in so many ways lubricates the rise of
global forces. Here too the paper takes an expansive view, looking
to the role of different modalities of law in the structuring and de-
fining of official responses at the sub-state level. The constitutional
dimension is vital in this regard, not least because of the problem of
co-ordination for, and potential conflict with, the « host » state.

Of course this type of approach has to contend with the key
fact of diversity. The EU Committee of the Regions for example
demonstrates a bewildering variety of structure, autonomy and
clout among its members (14). The classification of « regions »
may be described as a veritable cottage industry among political
scientists. Definitions based on territorial, functional and political
« space » all jostle for a place in the sun (15). In this paper the ques-
tion must be squarely faced — «why choose Wales? » — a wet and
windy place of less than three million people (16). There are a num-
ber of good reasons, as will now be demonstrated.

(13) The title of the sub-topic of the IIAS Conference addressed by this paper.
(14) See on this institution, Loughlin, Representing Regions in Europe: The Com-

mittee of the Regions in Jeffrey (ed.), The Regional Dimension of the European Union - To-
wards a Third Level in Europe? (Frank Cass, 1997).

(15) Keating, Is there a regional level of government in Europe? in Le Gales and
Lequesne, op. cit.

(16) Other defining features include a history of close integration with England and
the cultural heritage of a minority language. See for a classic account, Davies, A History of
Wales (Allen Lane, 1990).
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II. Wales as exemplar.

Until very recently, the United Kingdom was alone among the
larger European Union states in lacking elected regional govern-
ment (17). Today, however, the situation is very different with the ra-
pid development of devolved administrations and legislatures for
Scotland, Wales and Northern Ireland, coupled with some experi-
mentation in terms of new economic structures for the English re-
gions. The development here is highly asymmetrical: inevitably so,
given the very different histories of the four countries of the Union.

Briefly, the scheme in Wales is one of « executive devolution »,
involving the transfer of certain subordinate and not primary law-
making powers (18). The new National Assembly for Wales orders
expenditure across a broad range of public activities but there is
no power of taxation. The internal architecture is distinctive, the As-
sembly being a corporate body with no formal or statutory separa-
tion between the executive and legislative branches. What is known
as « the devolved administration » is thus delegated powers by the
Assembly, a delicate legal and constitutional relationship that is
highlighted by a system of proportional representation and — cur-
rently —minority government. Seen in comparative perspective, this
is a weak form of devolution, yet it is also transformational in view of
the limited prior development of a distinctive Welsh polity (19).

Especially noteworthy here is the influence of economic con-
siderations. This is one of the striking features of the UK devolu-
tionary development, not least in the case of Wales where the de-
mands of economic development and competition have closely
shaped the design of the new governmental architecture. Speaking
more generally, in terms of « the construction of territorial socie-
ties » the emergence here of a distinctive « national » polity and ad-
ministration represents something of an ideal-type. To this effect,

(17) The so-called « disjointed meso »: see Sharpe, op. cit. The UK devolutionary
development is one element in a great feast of constitutional reform inaugurated by the
New Labour Government. See for comparative analysis, Rawlings, The Shock of the
New: Devolution in the United Kingdom in E. Riedel (ed.), The Allocation of Tasks and Fi-
nance Responsibilities between the Federal and other Levels of Government (Nomos, 2000).

(18) Rawlings, The New Model Wales (1998) 25 Journal of Law and Society 461.
Devolution effectively replaces a central government model of territorial administration:
the Welsh Office, headed by a Secretary of State with a seat in the (UK) Cabinet.

(19) See for discussion, Jones and Balsom, The Road to the National Assembly for
Wales (University of Wales Press, 2000); also Morgan and Mungham, Redesigning Demo-
cracy. The Making of the Welsh Assembly (Seren, 2000).
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certain key contemporary strands of development in comparative
public administration are illuminated by the Welsh experience.

So-called « regional policy », traditionally defined in terms of
reducing or mitigating geographical and social disparities in the
face of market forces, is one of the staple concerns of the discipline.
In the context of internationalisation and globalisation, pride of
place goes to the EU instruments of economic and social cohesion,
which from the establishment of the key European Regional Devel-
opment Fund (ERDF) in 1975 have increased in leaps and bounds,
accounting now for more than one-third of the Community bud-
get (20). Protracted wrangling between the Commission and Mem-
ber States over plans and objectives for the new programming per-
iod (2000-2006) has also involved a series of major reforms to the
administration and implementation of the schemes. From a consti-
tutional standpoint the most significant is a strengthening of « the
partnership principle » or legal requirement of shared responsibility
including between the different « layers » of government and the
public and private sectors. How far this signals changes in practice
remains to be seen, the revision being partly a response to the way
in which EU policy has been mediated by national constitutional
and administrative traditions, such that prior observance of the
principle has been patchy, to say the least (21).

The case of Wales is notable here for two reasons. The first ob-
viously is that the territory is one of the largest recipients of struc-
tural funds in the new programming period, some two-thirds of
the territory («West Wales and the Valleys ») having been designated
for concentrated support as « a lagging region » under «Objective 1 »
of the ERDF (22). At one and the same time, this signals the enor-
mous economic and social problems that the region faces in adapting
to the demands especially of the Single Market, and presents it with
an unrivalled opportunity, including for the new devolved institu-
tions of government to be seen « to make a difference ».

The second reason concerns the quality of the change and
growth in the sub-state administrative structure. Wales may be re-

(20) See generally Bache, The Politics of European Regional Policy (Sheffield Uni-
versity Press, 1998); and for a legal perspective, Scott, Regional Policy: An Evolutionary
Perspective in Craig and de Burca (eds.), The Evolution of EU Law (Oxford University
Press, 1999). The discussion in this paper focuses on the EU structural funds and in parti-
cular the ERDF.

(21) Hooghe (ed.), Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level
Governance (Oxford University Press, 1996).

(22) Council Regulation 1260/1999, OJ L 161/1, Article 3.
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garded as something of a laboratory for the so-called « third way »
in government (23), which has major implications for the practice
of public administration by reason of the special emphasis on inclu-
siveness and the search for collaborative or mutually beneficial so-
lutions. The trajectory of EU regional policy, in particular as ex-
pressed in the principle of « partnership », is clearly important here.

The second main strand concerns tools and techniques for
tackling the problems of accommodation and co-ordination of
state and sub-state interests. Moving beyond the comparative ex-
perience of constitutional systems of divided competence, federal
and otherwise, this general issue is given a whole new lease of life
by the rise of meso-government in an environment of intensifying
supra-national ordering and global forces. The difficulty of such
matters is compounded in the United Kingdom. On the one hand,
relevant administrative and political experience is lacking, precisely
because of the highly centralist form and culture of government
that has found expression in the famous constitutional doctrine
of Parliamentary Sovereignty. On the other hand, reflecting the dif-
ferent histories of the four countries of the Union, the emergent al-
location of functions and powers in the UK devolutionary develop-
ment is strongly asymmetrical in character (24), which further un-
derscores the problems of mediating territorial interests in the for-
mulation and development of public policies. A vital aspect is what
I call « national devolution » (25), epitomised in the strong sense of
Scotland as a « stateless nation », which in turn implies particular
cultural and political sensitivities. In this sense Wales too is not a
Baden Wurttemberg, an Arizona, or an Uttar Pradesh (26).

It is the use made in this context of « soft law » (27) instru-
ments that is especially noteworthy in terms of comparative public

(23) Giddens, The Third Way (Polity, 1998); Id., The Third Way and its Critics (Po-
lity, 2000). See also (Prime Minister) Blair, The Third Way: New Politics for the New Cen-
tury (Fabian Pamphlet, No. 558, 1998); and, in the context of this study, Hain, A Welsh
Third Way? (Tribune, 1999).

(24) Whereas for example Scotland has a generous measure of «Home Rule » pre-
dicated upon primary law-making powers (« legislative devolution »), Wales has so-called
« executive devolution » involving only secondary law-making functions.

(25) Rawlings, Delineating Wales: Legal and Constitutional Aspects of National
Devolution (University of Wales Press, forthcoming).

(26) See on the (profoundly ambiguous) « national » character of Wales and the
Welsh, Williams, When Was Wales? (Pelican, 1985).

(27) The standard term in EU law and policy, in the broad sense of rules of conduct
which have limited or no legally binding force.



1038 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

administration. The idea of inter-institutional administrative agree-
ments, better to facilitate co-operative or harmonious working
practices across different tiers of government, is hardly novel, but
the sheer scale and rapidity of the development in the United King-
dom of such a system of « concordats » is a distinctive feature (28).
As well as bilateral agreements made between the UK Government
and individual regional governments or « devolved administra-
tions »; there are a number of multilateral arrangements or « over-
arching concordats ». Their importance to this study is demon-
strated by relevant subject titles: co-ordination of EU policy issues,
international relations, and financial assistance to industry (espe-
cially in relation to major inward investment) (29). By examining
these instruments from a Welsh perspective, we gain an apprecia-
tion both of the constraints on and opportunities for territorial in-
itiative in the wider field in the context of state/sub-state relations.

A third strand is introduced: so-called « paradiplomacy », by
which is meant the international activities of sub-state govern-
ments (30). A strong growth in the phenomenon in recent years
constitutes a distinctive trend in the scope and modalities of com-
parative public administration, and, further, one that is typically
associated with the effects of globalisation and in particular the rise
of continental trading regimes like the EU or NAFTA. To this ef-
fect, the classic distinction between domestic and foreign affairs has
been eroded, as regions (and cities (31)) have engaged in a variety
of lobbying and networking strategies with the aim of positioning
and promoting themselves in the global and international market
struggle. Important is the extent to which the very diverse patterns
of regional representation reflect national constitutional and politi-
cal considerations or arrangements. This is illustrated in the EU by
for example the powerful role of the German Lander as mediated
by the federal principle of comity or mutual respect between juris-
dictions (bundestreue), or else the extreme constitutional permis-
siveness towards the regions that is the state of Belgium (32).

(28) Rawlings, Concordats of the Constitution (2000) 116 Law Quarterly Review
257.

(29) See Memorandum of Understanding and supplementary agreements, Cm. 4444,
October 1999.

(30) See generally Aldecoa and Keating (eds.) op. cit.
(31) Jensen-Butler, Shachar andVanWeesep (eds.), European Cities in Competi-

tion (Ashgate, 1997).
(32) See for general discussion, Jeffery (ed.), op. cit.
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Once again, the case of Wales presents a number of important
features. Linkage with national governments is typically seen as dif-
ficult territory for paradiplomacy, most obviously because of the
perceived threat to the diplomatic position of the « home » nation-
state (33). Yet in a world increasingly inhabited by small countries,
one could envisage the distinction between diplomacy and paradiplo-
macy also being eroded, especially when (as in the case of Wales) the
very notion of the region is intertwined with that of the « stateless na-
tion ». Notably, in the context of the (continuing) search for a poli-
tical settlement in Northern Ireland, innovative bilateral as well as
multilateral arrangements have begun to emerge, which involve
not just the UK and Irish Governments but also the sub-state or de-
volved governments of the « British » or «Atlantic Isles » (34). A
glance at the map confirms the pivotal position of Wales in this
new (« east-west ») set of state/sub-state relationships.

Another element concerns the constitutional architecture of
the European Union, and in particular the responsiveness of para-
diplomacy to change in the opportunity structure or policy-making
environment. The region that once could reckon on its interests
being represented through the Member State in a context of unan-
imous decision in the Council of Ministers, has now to focus on the
fact that its « host-state » can often be overruled and that the Eur-
opean Parliament’s role is increasingly powerful. Looking for-
wards, further emphasis on the need for « the lobbying region »
to concentrate on the EU institutional triangle (Council - Parlia-
ment - Commission), and not simply an institutional axis (Commis-
sion - Council), is surely signalled by the deliberations on institu-
tional reform at the current Intergovernmental Conference
(IGC) (35). To this effect, a step-change in and reorientation of
the lobbying work of the Welsh representation in Brussels is not
only a function of domestic constitutional change in the guise of
« national devolution ».

« Enlargement », the great expansion into central and eastern
Europe that will so dominate the agenda of the EU over the next

(33) Keating, Regions and International Affairs: Motives, Opportunities and Strate-
gies, in Aldecoa and Keating (eds.), op. cit.

(34) This is the realm of Strand Three of the Belfast Agreement (Cm. 3883, 1998).
(35) Especially with the extension of qualified majority voting and co-decision pro-

cedure being high on the list of priorities: see Presidency Conclusions, Helsinki European
Council, December 1999.
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decade, clearly presents the existing regions of the Union with ma-
jor challenges as well as opportunities. The case of Wales further
highlights this aspect. For many years a low wage economy inside
the continental trading regime, the region must now contend with
the labour pool of the former Communist states, and do so from
a situation on the Atlantic shore, or, more precisely, the north wes-
tern periphery of the Single Market. All the more striking then is
the planning of linkages with regions in the accession states, and
especially a shift of emphasis from altruism or encouragement of
the new democracies to a more hard-headed approach premised
on building economic and technological links with likely regional
«winners » in the « new » Europe. This is the interaction of territory
and (European) integration, and more generally of public adminis-
tration and globalisation, personified.

III. The Partnering Region.

Team Wales.

Let us look more closely at the three strands of development.
The strong role for considerations of economic regeneration and
market competition in the constitutional and administrative pro-
cess is a recurring theme. In presenting the case for Welsh devolu-
tion, the UK Government identified « clear leadership and a strate-
gic direction to boost the Welsh economy » as « one of the [Na-
tional] Assembly’s most important tasks » (36).

A key component of the devolution « package » set out in the
Government of Wales Act 1998 was the strengthening of the
powers of the Welsh Development Agency. It is all the more signif-
icant because the WDA has been at the heart of the drive in Wales
towards a new framework of regional development which encom-
passes both inward investment and an « info-structure » of business
services, skills and social capital (37). Reference may further be
made to the « key objective » of the European Affairs Division of
the National Assembly, which is « to ensure that Wales derives
the maximum possible benefit from the UK’s membership of the

(36) A Voice for Wales, (Cm. 3718, 1997), para. 2.1.
(37) Morgan, The Regional Animateur: Taking Stock of the Welsh Development

Agency (1997) 7 Regional & Federal Studies 70.
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European Union in tackling the problems of social exclusion and
seeking to spread economic prosperity ». Once again it is an in-
creasingly hard-edged activity in light of the global and Single Mar-
ket struggle.

The National Assembly now boasts a Strategic Plan for Wales.
Made available for public consultation via the Internet, it makes
great play with such concepts as sustainable development and so-
cial inclusion, as well as equal opportunities (38). Like many busi-
ness plans there is also much emphasis on « benchmarking », with
attempts to « score » policies in terms of the improvements made
in the various fields. Whether the reality will begin to match the
rhetoric remains to be seen, but the detailed planning process is
all at one with a strong collaborative flavour in the devolutionary
development.

Notably, there are elements here of a neo-corporatist strategy
of economic development, predicated upon close linkages between
the public and private sectors, as well as the assertion, bound up
with the idea of « national devolution », of a common territorial in-
terest (39). Expressed slightly differently, it is all very « third way ».
In the words of an influential report on «Wales and Europe » pre-
pared for the National Assembly: (40)

« It is imperative that the opportunities and needs of Wales are
tackled from an all-Wales perspective, through a strong commit-
ment by the Assembly to mobilise the range of organisations in
Wales, in the public, private and voluntary sectors ... Much will
be gained if the Assembly works closely with the range of Welsh
partners to build a culture of critical awareness of the obligations
and opportunities for Wales flowing from the EU and also to gen-
erate the capacity to deal with them effectively ».

Hence the mantra: « Team Wales ».

(38) See the National Assembly website: betterwales.com. Statutory duties to pro-
mote equality of opportunity « for all people » and sustainable development is a distinctive
feature of the Welsh devolutionary scheme: Government of Wales Act 1998, ss. 120-121.

(39) See on this kind of approach, which is epitomised by so-called «Quebec Inc. »,
Keating, Stateless Nation Building. Quebec, Catalonia and Scotland in the Changing State
System (1997) 3 Nations and Nationalism 689. « Partnering » with local government, busi-
ness and the voluntary sector is also underpinned by the devolution legislation: Govern-
ment of Wales Act 1998, ss. 113-115.

(40) Jones, The National Assembly for Wales and the European Union (1998),
pp. 1,7. See also Gray and Osmond, Wales in Europe - The Opportunity Presented by a
Welsh Assembly (Institute of Welsh Affairs, 1997).
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Structural funds and the « partnership principle ».

Turning to the workings of EU regional policy, the elasticity of
the concept of a « region » is brilliantly illustrated in the case of
Wales. The territory has for many years been thought of in terms
of « north » and « south »: mountain and valley, rural and indus-
trial, Welsh and English speaking. But for the policy-makers in
Wales such a situation could not be allowed to obtain, simply be-
cause so defined neither of the « regions » of Wales qualified for
Objective 1 funding, the requirement being a per capita GDP less
than 75% of the EU average (41). To this effect, the internal geo-
graphy of Wales has been reinvented. Official figures confirm not
only that Wales is the poorest « region » of Great Britain, but also
that there are exceptionally high levels of socio-economic depriva-
tion in the areas of West Wales and the (old coal) Valleys (42). The
case has now successfully been made for their delineation as « a lag-
ging region » in accordance with EU statistical policy and practice,
not least on the basis of rendering public policy more effective, one
aim of the recent reform of the structural funds being to concen-
trate resources for greater effect (43). Could there be a stronger ex-
ample of initiative at sub-state level in the face of supra-national
ordering?

The direct result is a step change in the volume of structural
funding; subject to the exchange rate, some £ 1.2 billion will be
available under Objective 1 in the years to 2006. In fact Wales will
be a prime testing-ground for the effectiveness of EU regional pol-
icy in the next programming period, not only being newly devolved,
but also now incorporating as « a lagging region » one of the chief
recipients of EU aid in Western Europe (44).

Increased tension between the central and meso levels of na-
tional government is a familiar feature of EU regional policy.
How could it be otherwise, given on the one hand the basic princi-
ple of « additionality », such that Member States are not supposed

(41) Council Regulation 1260/1999, OJ L 161/1, Article 3.
(42) See for details, Morgan and Price, The Other Wales (Institute of Welsh Af-

fairs, 1998).
(43) Almost 70% of the Structural Funds are now allocated to Objective 1: Council

Regulation 1260/1999, Article 7.
(44) See for details the Single Programming Document, West Wales and the Valleys

Objective 1 (April, 2000).
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to replace their own equivalent aid with EU contributions, and, on
the other, the requirements of domestic «match funding », which
involves public as well as private resources? (45) Once again Wales
may be considered a paradigm case, the first Chief Minister having
been forced from office on the basis of a failure to secure sufficient
guarantees of support from the UK Treasury Department (46). For
in paradoxical fashion the great « prize » of Objective 1 status was
bound under the established UK financial system to generate sub-
stantial additional pressures on the budget of the devolved admin-
istration.

Typically, EU aid to the UK regions has not only been chan-
nelled through Treasury coffers but has also been made subject to
the operation of the domestic system of territorial finance (47). Self-
evidently, however, the scale of this interaction has now greatly in-
creased (48). There has been a major problem, both in terms of
budgetary cycle, the devolved administration being unable properly
to launch the EU programme until the UK Government’s «Com-
prehensive Spending Review » has run its course, and of substance,
with the devolved administration seeking to have EU funding de-
tached from Treasury calculations (49). Reference may here be
made to the «UK Rebate » famously negotiated by Prime Minister
Thatcher at the Fontainbleau European Council in 1984, which
amounts to approximately two-thirds of the difference between
the gross contribution of the UK to the EU budget and EU expen-
diture in the United Kingdom. That there is thus an incentive for
central government to exercise restraint in the drawing down of
EU receipts for the purpose of regional development has naturally
served to exacerbate the tension.

The affair may also be read in light of the competing intergo-
vernmental and multi-layered governance models of the developing

(45) Council Regulation 1260/1999, Article 11. Different kinds of scheme attract
different proportions of EU funding, up to a maximum under Objective 1 of 75%.

(46) Alun Michael, The story is told in Osmond (ed.), Devolution Relaunched (In-
stitute of Welsh Affairs, 2000).

(47) The « block and formula system », as detailed now in HM Treasury, Funding
the Scottish Parliament, National Assembly for Wales and Northern Ireland Assembly
(March, 1999).

(48) See for details, Bristow and Blewitt, Unravelling the Knot, (Institute of
Welsh Affairs, 1999); and for general discussion, Heald, Geaughan and Robb, Financial
Arrangements for UK Devolution (1998) 8(1) Regional and Federal Studies 23.

(49) The announcement by the Chancellor of the Exchequer of the results of the
(annual) Review is still awaited at the time of writing.
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EU policy and constitution (50). The Treasury seeks to maintain the
classic « gatekeeper » role of the Member State government: such
hegemony is increasingly challenged. Expressed slightly differently,
the way in which the central tier of government is squeezed from
above and below is shown here, not least as common cause begins
to be made among interested territories and regions, another di-
mension of the new political dynamics now unleashed in the United
Kingdom by devolution.

What then of the « partnership principle », a cornerstone of
EU regional policy since 1988 and now revamped for the new Mil-
lennium? It has been said to have four kinds of justification: effi-
ciency, in terms of identifying common problems and pooling re-
sources; self-government, co-ordination of activities by local actors
in non-hierarchical fashion; solidarity; and democratisation. That
« partnership has fallen short of expectations in each of these re-
spects » (51) has not deterred the EU policy-makers: quite the re-
verse. To quote the relevant Commissioner, reinforcing partner-
ships is « a powerful means of increasing the effectiveness, visibility
and democratic acceptance of the Structural Funds, and therefore
an excellent way of making Europe better known to Eur-
opeans. » (52) Not least, one is tempted to add, in view of the pop-
ular travails or so-called « crisis of legitimacy » in the European
« project » and institutions in recent years.

The « partnership principle » is the leading example in Eur-
opean Administrative Law of an attempt to remodel the internal
governmental arrangements of Member States along standard lines.
The content of the obligation is now both widened and deepened,
the democratic value of inclusiveness being more strongly asserted
across the various stages of the development planning process. The
vehicle is a Council Regulation (53):

« Community actions ... shall be drawn up in close consulta-
tion ... between the Commission and the Member State, together

(50) Marks, Structural Policy and Multi-Level Governance in the EC in Cafruny

and Rosenthal (eds.), The State of the European Union (vol. 2), (Longman, 1993); and
Pollack, Regional Actors in an Intergovernmental Play: The Making of and Implementation
of EC Structural Policy in Rhodes and Mazey (eds.), The State of the European Union
(vol. 3), (Longman, 1995).

(51) Hooghe, EU Cohesion Policy and Competing Models of European Capitalism
(1998) 36 Journal of Common Market Studies 457, p. 469. There is a huge literature.

(52) Michel Barnier, Inforegio Newsletter, October 1999.
(53) Council Regulation 1260/1999, Article 8.
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with the authorities and bodies designated by the Member State
within the framework of its national rules and current practices,
namely:

— the regional and local authorities and other competent
public bodies

— the economic and social partners
— any other relevant competent bodies within this framework.
In designating the most representative partnership at national,

regional, local or other level, the Member State shall create a wide
and effective association of all the relevant bodies, according to na-
tional rules and practice, taking account of the need to promote
equality between men and women and sustainable development ...

All the designated parties ... shall be partners pursuing a com-
mon goal ... Partnership shall cover the preparation, financing,
monitoring and evaluation of assistance. ».

From the legal standpoint, the wording of the Regulation
sends out mixed messages. Although the Member State retains sub-
stantial discretion, sufficient prescription does exist to raise the
spectre of legal action for essential non-compliance, even involving
the European Court of Justice on a reference from the national
court system. In the event, the current Welsh development shows
the Commission taking the « partnership principle » very seriously.
To the extent of an evident tension between, on the one hand, the
political demand for leadership through and close scrutiny of the
programme by the National Assembly, and, on the other, a more
enabling or pluralistic style of partnership and process of consulta-
tion. « In a way », to quote the Welsh Chief Minister, « devolution
has been a nuisance to this process in the minds of people in the
European Commission. They prefer the English situation where
you just have the local partnership » (54).

A broad spectrum of bodies and organisations has now been
designated as partnership members: from the WDA to the Federa-
tion of Small Businesses, and on through the Welsh Local Govern-
ment Association to partners expressly signalled in the Regulation,
such as the Equal Opportunities Commission and the Environment
Agency. Different but related, there has been great insistence by the
Commission on the early establishment of a Programme Monitor-

(54) Rhodri Morgan, National Assembly Proceedings, 29 February 2000.
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ing Committee, which under the Regulation now has enhanced
powers of supervision and direction, and on this body being widely
representative. The composition of the Committee reflects broadly
equal representation from the public sector, business and other so-
cial partners, and the voluntary and community sector (55). Re-
flecting patterns that are familiar from earlier programming peri-
ods, the closer to practical implementation or delivery, the greater
is the stress on partnership. The Welsh Programme is already devel-
oping a wealth of intra-regional and local « packages » of measures,
to be developed and operated by « intermediary bodies » such as lo-
cal authorities operating in « close consultation » with business and
the voluntary sector. To this effect, « the Assembly wants to cut the
bureaucracy traditionally associated with European programmes
and to offer local delivery wherever that is practicable » (56). The
extent to which this noble aim is met remains to be seen.

Enough has been said to establish the case of Objective 1 fund-
ing in Wales as a textbook example of the myriad of opportunities
and constraints now confronting sub-state government in an era of
supra-national ordering and global market forces. Public adminis-
tration here involves diverse relationships with an increasingly
broad range of actors, inside and outside the territory. The concept
of « the partnering region » is emblematic of this general develop-
ment.

IV. The National Region.

The title of « the national region » highlights the multifaceted
nature of the legal and constitutional position of a territory like
Wales. That it is both conceptualised in terms of a nation, and an-
chored firmly inside the Union (or what is sometimes still called the
nation-) state, is of the very essence of the UK Government’s ap-
proach to devolution. Then again Wales is a region for the pur-
poses of the European Union. Such is the sense of «multiple iden-
tities » which informs the novel arrangements for the conduct of in-
tergovernmental relations in the « host-state » that is the United
Kingdom.

(55) National Assembly for Wales Press Release, 27 January 2000.
(56) National Assembly for Wales, Towards Objective One (January, 2000), p. 4.
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At the heart of the arrangements is the « Joint Ministerial
Committee », a body loosely modelled on the EU Council of Min-
isters. Comprised of representatives of the UK and devolved gov-
ernments, it provides the essential political machinery for dealing
with the co-ordination of policies and problems of overlapping jur-
isdiction and for dispute resolution. The role here of mediating
state/sub-state relations clearly has great potential for expansion.
The « soft law » system of concordats both establishes the JMC ma-
chinery and builds upon it, introducing detailed executive require-
ments of communication, co-ordination and collaboration, as also
of confidentiality, in the dealings of the various (UK) governments.
As indicated, a number of the multilateral concordats are directly
relevant to this discussion.

A trilogy.

The first in a trilogy of soft law instruments is the Concordat
on Co-ordination of European Policy Issues. It deals with a broad
range of major constitutional issues, and as such goes to the heart
of the contemporary debate concerning state/sub-state relations in
the context of powerful systems of supra-national ordering. Impor-
tant are the detailed provisions on the formulation of the UK pol-
icy line, which are appropriately analysed in terms of a bargain. At
one and the same time, a « national region » like Wales has broad
access in terms of policy inputs and is effectively constrained from
operating outside agreed channels. The sanction, of course, is a
withdrawal of co-operation by the UK Government (here occupy-
ing the position of Member State). In the words of the general
Memorandum of Understanding between the parties:

« The UK Government will involve the devolved administra-
tions as fully as possible in discussions about the formulation of
the UK’s policy position on all EU... issues which touch on de-
volved matters. This must, obviously, be subject to mutual respect
for the confidentiality of those discussions and adherence to the re-
sultant UK line, without which it would be impossible to maintain
such close working relationships. ».

Different but related, the UK Government has refused to con-
cede formal legal guarantees of national regional representation in
UK delegations to the Council of Ministers. The Concordat further
provides that the composition and negotiating tactics of the UK
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team is essentially a matter for the lead UK Minister. In compara-
tive terms the contrast with the position of states in a federal sys-
tem like Germany with constitutional guarantees of participa-
tion (57) is very striking. This is also a good illustration in the su-
pra-national context of the « half-way » house that is devolution,
neither unitary state nor federalism.

The major constitutional problem of overlapping jurisdictions
between state and sub-state levels in the light of supranational or-
dering is a familiar one in the case of the European Union (58).
Wales and the United Kingdom are no exception, many of the de-
volved competencies being ones where EU law and policy apply,
such that central government also retains legal and political respon-
sibility in the role of Member State (59). The Concordat further re-
flects this aspect, thus underpinning the (EU) obligations of the na-
tional region in implementation, enforcement and compliance with
a thick wedge of notification, consultation and liaison requirements
involving the UK Government. The way in which law in the form
of supra-national ordering casts a long shadow is brilliantly illu-
strated here.

These days much is heard of the « level playing field », a prime
concept in the rise of supra-national ordering or « the intensifica-
tion of economic ... relations across borders ». But what of this con-
cept in the competitive struggle at meso or sub-state level inside the
state, not least in the fight to attract and maintain inward invest-
ment? This is exactly the kind of issue which « top down » ap-
proaches to public administration and globalisation tend to gloss
over. Yet it clearly is a pressing one in an era of enhanced market
liberalisation; and all the more so in the case of a region like Wales
located inside the EU Single Market. Second in the trilogy, the
Concordat on Financial Assistance to Industry is intended to se-
cure « fair play » in the clash of UK regional interests.

It is important not to underestimate the difficulties of regula-
tory design in this context. Competition between the regions or
« territorial societies » needs to be managed, if only to protect the

(57) Article 23 of the Grundegesetz.
(58) As associated for example with the German Lander and the concept of « the

open flank ».
(59) The jurisprudence of the European Court of Justice is notably fierce in this re-

gard. Commission v Italy [1992] 2 CMLR 353 and Commission v Italy [1994] ECR 1-1 are
classic authorities.



1049Articoli

exchequer from « bidding wars », but without falling into the trap
of stifling the initiative or enterprise of an organisation such as
the Welsh Development Agency. Different but related, this is
clearly an area of great political and local sensitivities. While the
Concordat claims fair play, the scale of the procedural prescription
suggests that such virtue may be in short supply. The following ex-
tract gives the flavour:

« The arrangements will work on the basis of transparency,
trust and consensus; and will balance the aims of fairness and value
for money with the need to negotiate flexibly and effectively...

There will be mutual consultation ... in adequate detail and to
a reasonable time scale, on any proposals for new legislative provi-
sion... for financial assistance to industry [and] before making of-
fers (formal or indicative) of financial assistance to cases falling
within the following categories:

— large mobile investments ...
— where it is proposed to breach agreed financial limits ...
— involving relocation from one part of the UK to another. ».
So too the Concordat goes into great detail over monitoring

and supervision. Reflecting the sensitivities, there is high-level poli-
tical representation from the various governments and a thick layer
of official committees, with a strong input from central govern-
ment. Considerations of commercial confidentiality furnish a par-
tial but not complete explanation for an absence of public transpar-
ency in the work of these bodies.

Once again, it is too early for empirical assessment. Enough
has been said, however, to indicate both the significance of the is-
sue, so-called « Team Wales » being a symbol of fierce competition
at sub-state level to secure major investment, and the dangers of
regulatory overload, such that as committees deliberate so others
in the global market win the race. That at one and the same time
the « playing field » is levelled inside the state, and tilted outside
it, is in this case a good hypothesis.

Last in the trilogy is the Concordat on International Relations.
It hardly needs saying that under « the devolution settlement » the
conduct of foreign relations and treaty making are matters reserved
to the UK Government. But it is accepted that the devolved admin-
istrations will have an interest in international policy making in
such fields as environmental protection, as well as having a respon-
sibility to observe and implement the international obligations of
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the United Kingdom relating to their devolved functions (60). A
«mutual determination to ensure that there is close co-operation
in these areas » is once again underpinned by a raft of bureaucratic
working practices and administrative requirements.

A significant element is the elaborate framework for co-opera-
tion over legal proceedings arising from devolved matters and
brought against the United Kingdom under the European Conven-
tion on Human Rights. While the Foreign and Commonwealth Of-
fice continues to act as the «Agent » of the UK Government in re-
levant cases, there is specific provision for direct inputs from the
devolved administrations in terms of the legal argumentation and
strategy. The propensity to close collaboration across structures
of multi-layered government operating « in the shadow of the
law » is re-emphasised here, and thus the strong role for law and
legal techniques in public administration in an era of « intensifica-
tion of... relations across borders ».

Also noteworthy is « the green light » given to paradiplomacy.
Naturally there are constraints, but the type of activity that is stan-
dard in the case of Wales, work related to economic development
or regeneration in the EU context, is unlikely to be hindered. In
the words of the Concordat:

« The devolved administrations may, in co-operation with the
FCO, make arrangements or agreements with foreign national or
sub-national governments or appropriate counterparts in interna-
tional organisations, to facilitate co-operation between them on de-
volved matters, provided that such arrangements or agreements do
not purport to bind the UK in international law, affect the conduct
of international relations or prejudice UK interests. ».

Flexibility and responsiveness: multi-layered governance.

The choice of soft-law technique in the form of « concordats »
reflects and reinforces constitutional and administrative values of
co-operation and partnership, and in particular of flexibility and
responsiveness (61). For present purposes, it is appropriate to stress
the evident fit with a fast-changing external environment, not least
in terms of the process of European integration. The famed flexibil-

(60) See Government of Wales Act 1998, s. 108.
(61) Themes developed in Rawlings, Concordats of the Constitution, op. cit.
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ity of the British Constitution, which the use of concordats epito-
mises, can operate to advantage here (62).

The concordats should therefore not be read as if they were set
in stone. A chief feature in all of them is « the review clause »: clas-
sic virtues of soft law technique, the capacity for institutional learn-
ing and fine tuning, as well as an evolutionary approach to the con-
duct of intergovernmental relations, are directly incorporated in the
system. As indicated, there are some concordats like the Concordat
on Financial Assistance to Industry where the current provisions
are likely to be sorely tested.

Great efforts have been made to minimise formal legal conflict
or the role of the courts in this general area of intergovernmental
relations. At one and the same time, the concordats ground a
strong system of alternative dispute resolution, effectively adminis-
trative negotiation and settlement with at the apex the political ma-
chinery of the JMC, and are designed to maintain their soft law sta-
tus through repeated assertion of non-legally binding obliga-
tion (63). Such a system cannot be entirely judge proof, and there
is of course provision for constitutional adjudication of competen-
cies (64), as well as a potential for limited judicial review of the op-
eration of concordats (65). But the design is all at one with the
search for mutually advantageous, collaborative solutions.

The design especially of the EU Concordat fits with the idea of
expanding patterns of interdependence and co-operative forms of
decision-making across state structures, in the face of the dual pro-
cesses of integration and fragmentation. Far from the state «with-
ering away », an ideal-typical example of the intrastate collabora-
tion that one would envisage in advanced systems of multi-layered
governance is provided here, in the shape of the « bargain » on pol-
icy inputs and output. To this effect, it is the monopoly position in
matters of supra-national ordering traditionally claimed by the in-
stitutions of central government that is being eroded.

(62) This is not to overlook the constitutional problems associated with such inter-
locking arrangements of transparency, diffusion of responsibility and political accountabi-
lity.

(63) See for details, Rawlings, Concordats of the Constitution, op. cit.
(64) Involving a complex reference procedure, with at the apex the Judicial Com-

mittee of the Privy Council. See Craig andWalters, The Courts, Devolution and Judicial
Review [1999] Public Law 274.

(65) Most obviously via the doctrine of « legitimate expectation », familiar in many
jurisdictions.



1052 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

The devolutionary development in Wales further illustrates a
concern to maximise the influence of the region in Europe (66).
Although diverse channels of access now exist, the EU Concordat
reflects and reinforces the fact that the main route will be through
the internal administrative apparatus of the Member State. Paradi-
plomacy, or the kind of direct representation discussed below, will
essentially operate by way of supplement and reinforcement.
Speaking more generally, it is a mistake to conceptualise territorial
or sub-state mobilisation in the light of supra-national ordering
and market liberalisation solely in terms of activity beyond the pur-
view of central government. The phenomenon is subtler and more
complicated: as befits the rise in comparative public administration
of multi-layered governance.

V. The Lobbying and Networking Region.

Welsh paradiplomacy is not new, but there is now a step-
change in the scale and intensity of the activity. Notable is the di-
versity of contacts, which range beyond the technological and eco-
nomic to the political, social and educational, and in particular the
cultural (67). To push home the point, both the dynamic character
of paradiplomacy and the multifaceted nature of « the intensifica-
tion of ... relations across borders » are highlighted here. Lobbying
as well as networking functions are increasingly prominent.

The Atlantic Isles.

The new form of political and administrative association that
has arisen in the context of Northern Ireland, and which involves
Wales, comes under the umbrella of « the British-Irish Council »
(BIC). A product of the « Belfast Agreement », it involves partner-
ing the new « north-south » executive arrangements in the island of
Ireland with a more diffuse « east-west » set of arrangements, so as
« to promote the harmonious and mutually beneficial development
of the totality of relationships among the peoples » of the «Atlantic

(66) See especially A Voice for Wales, (Cm. 3718, 1997), paras. 3.46-3.53.
(67) « Cultural capital » is a resource that Wales has in abundance. Reference need

only be made to a famous choral tradition and to participation on the international plane in
such sports as football and rugby.
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Isles ». To this end, the Council «will exchange information, dis-
cuss, consult and use best endeavours to reach agreement on mat-
ters of mutual interest within the competence of the relevant Ad-
ministrations » (68). It is comprised of representatives of the two so-
vereign states and the (UK) devolved governments, as well as the
three Crown dependencies of Guernsey, Jersey and the Isle of Man.

The intricate and sensitive nature of the state/sub-state rela-
tionships that are involved is reflected in a number of features.
The first is the complicated legal and constitutional status of the
machinery. At one and the same time, it is underpinned by interna-
tional treaty and provided for in UK statute in relation — only —
to Northern Ireland (69). The wide range of permissible contacts is
the second feature. Naturally provision is made for regular « sum-
mitry » or formal Council meetings; and, just like the (internal) UK
machinery that is the JMC, this also extends to discussions in « sec-
toral » or functional format. The intermingling of diplomacy with
paradiplomacy, however, goes further still. In the words of the
Agreement, « it will be open to two or more members to develop
bilateral or multilateral arrangements between them ». Such ar-
rangements «will not require the prior approval of the BIC as a
whole and will operate independently of it » (70). To push home
the point, the nomenclature of « the British-Irish Council » is apt
to be misleading here. A third feature is the explicit encouragement
given to the development of inter-parliamentary links between the
various state and sub-state legislatures (71). The new « east-west »
relationships are not simply to be executive driven but are to incor-
porate a broader form of political representation or interchange.

In one sense it is idle to speculate on the workings of the ma-
chinery, since this is directly dependent on the continuing develop-
ment of the « peace process » in Northern Ireland. But some very
different views have been expressed. On the one hand, it is sug-
gested that the arrangements will be little more than an excuse

(68) Strand Three of the Belfast Agreement (or the Agreement on Multi-Party
Talks), op. cit., paras. 1,5.

(69) Respectively, the British-Irish Agreement and Part V of the Northern Ireland
Act 1998.

(70) Strand Three of the Belfast Agreement, op. cit., para. 10.
(71) Ibid, para 11. That is extending beyond the British-Irish Inter-Parliamentary

Body, which is a product of an earlier stage in the search for peace. See Taylor andWal-
ker, The British-Irish Inter-Parliamentary body (19997) 48 Northern Ireland Law Quarterly
338.
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for warm words and fine food, not least because of the strong mea-
sure of overlap with the new intergovernmental structures and pro-
cesses of a reinvented Union State (72). On the other hand, the BIC
machinery has been said to symbolise « the changing power rela-
tionships in the Atlantic archipelago », such that its establishment
« could presage the final termination of the long Anglo-Saxon he-
gemony in these islands » (73). A more sober assessment would em-
phasise the way in which the Irish Government and the new de-
volved administrations in Scotland and Wales have taken up and
developed a political concession given to the Unionists in Northern
Ireland with considerable enthusiasm (74). A glance at the topics on
the Council agenda shows the attempt to build broader relation-
ships of trust and understanding through co-operation on policy is-
sues which do not respect national boundaries: the environment
and transport predictably, but also social inclusion, drugs policy
and so-called « e-commerce » or the « knowledge economy » (75).
Again, in the bilateral context of Irish/Welsh relations, it is not sur-
prising to learn of close interchanges concerning the use of the
structural funds, a subject where the Irish Government has great
experience and a strong interest in how such monies are spent in
Wales. The practical benefits of information and policy exchanges,
however, have also been recognised in such broad areas as health
service policy and implementation (76).

Speaking more generally, a measure of political and adminis-
trative space is afforded the sub-state government by this new form
of contiguous networking relationship. The arrangements also
serve as a reminder, if such is needed, that the issue of change
and growth in sub-state government structures cannot be concep-
tualised simply in terms of economic considerations or develop-
ment. In this regard, the British-Irish Council machinery demon-
strates considerable promise from a comparative perspective; that

(72) Hazell and Morris, Machinery of Government: Whitehall in Hazell (ed.),
Constitutional Futures (Oxford University Press, 1999).

(73) Bogdanor, The British-Irish Council and devolution (1999) 34 Government and
Opposition 287, p. 298.

(74) See for example, Winetrobe, The British-Irish Council (Scottish Parliament
Research Paper No. 007/2000).

(75) Communique on the first meeting of the British-Irish Council, 17 December
1999.

(76) Where there are similar issues in Ireland and Wales in terms of the geographi-
cal spread (and concentration) of the population.
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is, as a valuable role-model for creative mixes of diplomacy and
paradiplomacy in a world so full of disputed borders, historical di-
visions and ethnic tensions.

The hub of the matter.

Offices of regional representation have emerged over the last
decade as a familiar feature of the Brussels landscape. The number,
it is said, « is always increasing », and no doubt will do so exponen-
tially in the context of enlargement. Commission officials « spend a
lot of their time seeing regional representations, or avoiding some
of them ». They « find some extremely useful », those who under-
stand and can contribute to the policy-making process, and who
« are not merely chasing funds at every opportunity » (77).

Prior to devolution the Welsh effort in Brussels was essentially
confined to information gathering or intelligence. Typically this re-
flected concerns in central government that such an office « could
at best confuse and at worst undermine » (78) the Member State po-
sition as expressed in the Council of Ministers. Constitutional ten-
sions of a kind demonstrated in other countries were thus repli-
cated, but they were also heightened, in light of the Euro-scepticism
famously associated with the then Conservative Government.
WEC, the Wales European Centre, was established in Brussels in
1992, by and on behalf of the Welsh Development Agency and lo-
cal authorities. It is today formed as a company, acting on behalf
of individual « partners », and by the time of devolution was repre-
senting virtually all the public bodies in Wales with a significant in-
terest in European policy. WEC in fact constitutes a distinctive
model of regional activity at the heart of the Union. As a service
organisation, WEC is a channel for the promotion of the policies
of its different member organisations; the potential for internal re-
gional tensions has to be skilfully negotiated. Its mission, in suita-
bly contemporary jargon, is « to give Wales an edge in Eur-
ope » (79).

(77) Goodburn, A Representative Office for the Scottish Executive in Brussels
(Scottish Office, 1998), pp. 2-3. See further, Cygan, Scotland’s Parliament and European af-
fairs: some lessons from Germany (1999) 24 European Law Review 483.

(78) Hughes, Wales European Centre 1991-1999 (WEC Paper No. 6, October 1999),
p. 8.

(79) Wales European Centre, Draft Business Plan 2000-2003, p. 3.
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The current development is a pragmatic one. Recognising that
a region like Wales has to operate in Brussels on a very tight bud-
get (80), and taking advantage of the opportunity to build on an es-
tablished presence and practical experience, the National Assembly
has now chosen to join the membership of WEC. The development
is also twin-track. Building on the provisions of the Concordat on
EU policy-making, arrangements have now been made to ensure a
place for Wales in the Permanent Representation of the Member
State (UKREP). The Assembly has established its own office in
Brussels, which as well as being co-located with WEC is attached
to UKREP, so providing access to the official channels of informa-
tion and policy advice and for a role in relevant negotiations as
part of the UK team. Expressed slightly differently, the operating
principle is one of complementarity, with the Assembly not choos-
ing one or other form of representation but seeking to maximise the
benefits of both diplomatic and paradiplomatic activity. Again, the
« partnering » with and inside WEC is of the very essence of the
« Team Wales » approach.

Several trends can already be observed in the work of WEC
post-devolution. The first obviously is an increase in the policy
areas that the Centre follows, involving devolved competencies in
such fields as agriculture and the environment, and on through so-
cial policy, state aids and transport. It is a simple illustration of the
way in which the diverse patterns of regional representation reflect
variant domestic constitutional traditions or practices. A second
trend predicated both upon the new political dispensation that is
devolution and the injection of additional resources by the Assem-
bly is a much greater advocacy and lobbying function. The rapid
development of new communications technologies also points in
the same direction, the challenge for a regional representation being
to move beyond collecting information to « adding value ». Practi-
cal steps currently being taken include greater targeting on items in
the EU legislative programme of special interest to the region, that
is in addition to the funding opportunities in Europe, and building
a closer and more collaborative relationship with Welsh MEPs
(« Team Wales »). Also, as indicated, the trajectory of the effort
is changing, as the Brussels institutions are changing. Thus, the

(80) WEC currently has some ten staff, including the Director and five policy advi-
sers, and an annual budget of some £ 900,000.
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third trend, WEC «will need to give more attention in future to the
Parliament, its Committees, working groups and political
groups » (81). To push home the point, an important symbiosis in
the role and relation of regional representation and the Parliament
is indicated here.

The « success » of offices of regional representation in Brussels
is said to be « almost impossible to quantify in any objective man-
ner » (82). How could it be otherwise, given the range and diversity
of contacts, as also the more general aims of building relationships
and profile raising? The evolving in WEC of an organisational style
or culture that is more output-oriented in character is, however, an-
other significant feature. Evaluation of performance by reference to
the amount of activity generated is to be avoided, in favour of « the
difference » that WEC makes (83). It reflects and reinforces a more
business-like approach, or, one is tempted to say, the practice of
paradiplomacy less as an art than a science. As indicated, this is
also illustrated in the Welsh approach to inter-regional co-opera-
tion in the context of EU enlargement.

(Western) Europe goes east.

Inter-regional networking is another of the great growth indus-
tries of the Single Market. Once again the arrangements demon-
strate great variety: from the bilateral engagement with the region
« next door », perhaps underwritten by Community funding (84),
perhaps not, to the multilateral associations or groups of regions:
the general, the geographical and the sectoral (85). A region like
Wales is not so much seeking partners, as being spoiled for
choice (86). In fact Wales has long been a player in this field by vir-

(81) Draft Business Plan, op. cit. p. 5. See also Bennett, Wider and Deeper: The
next Intergovernmental Conference and the implications for the « lobbying » region (WEC Pa-
per No. 7, January 2000).

(82) Goodburn, op. cit., p. 13.
(83) Draft Business Plan, op. cit., p. 3. Reference is also made to Welsh « assets » in

Brussels, most notably Neil Kinnock (the Vice President of the Commission): Hughes,
op. cit. p. 16.

(84) The Community’s INTERREG initiatives have spawned many examples, inclu-
ding between Wales and Ireland.

(85) See for an overview, Sodupe, The European Union and Inter-regional Co-opera-
tion, in Aldecoa and Keating (eds), Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of
Subnational Governments (Frank Cass, 1999).

(86) Relevant associations that spring to mind are the Conference of Peripheral Ma-
ritime Regions (CPMR) and the (smaller) Commission of the Atlantic Arc.
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tue of an ongoing technological and cultural association with the
four so-called «motor » regions of Europe (Baden Wurttemberg,
Catalunya, Lombardy and Rhones-Alpes). Significantly, however,
the arrangement is now seen as rather old-fashioned, big on
« hands across Europe », less convincing in terms of technological
exchange and in particular inward investment (87).

Enlargement brings a new impetus to inter-regional activitiy.
Especially given the fact that the accession states have some of
the most rapidly growing economies in Europe, there is, from the
viewpoint of WEC, « a great deal of potential for future benefits re-
sulting from contacts forged now » (88). In the short term, the
Community’s PHARE programme for Eastern Europe offers var-
ious opportunities for partnership involving the established EU re-
gions (89). The members of WEC have been involved in a wide
range of contacts, from « twinning » to consultancy work, and on
through exchange of technical know-how to the standard educa-
tional exchanges. It is, however, important not to gloss over the
difficulties, which are not simply a function of the evident lack of
contiguity. For example « a significant obstacle » to involvement
by the Welsh Development Agency with other such agencies in
Eastern Europe is « the difficulty [of] balancing the benefits from
productive partnerships » with a « concern to protect the position »
of Wales as an attractive destination for direct foreign invest-
ment (90). The essential duality of inter-regional relations — com-
petition as well as co-operation or collaboration — is illuminated
here.

There is also the general strategic issue for the region of how
to proceed for the medium or longer term, while avoiding the po-
tential pitfall of becoming involved in too many regional networks.
With potential partners proliferating, the work of WEC demon-
strates a stricter approach to appraisal. As indicated, the search
is on for the future « success stories » of Eastern Europe. At one le-
vel, this involves identification and (political) agreement on « the

(87) European Affairs Committee of the National Assembly, « International rela-
tions and the profile of Wales » (March, 2000).

(88) Walker, Moving East. What Enlargement Means for Wales (WEC Paper No.
5, June 1999), p. 1.

(89) Together with two other accession instruments, ISPA (environment and tran-
sport projects) and SAPARD (agriculture and rural development).

(90) Walker, op. cit., Annex 1.
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core criteria needed for flourishing regional partnerships », such as
the ability of the region concerned « to present a coherent, inclusive
and sufficiently resourced position ». In fact, WEC has drawn here
on the strategic thinking of regions in eastern Germany, a good ex-
ample of the scope for institutional learning and dissemination of
comparative experience in this context. At another level, WEC staff
have been busy assembling detailed information regarding reforms
and economic development in countries such as Poland and the
Czech Republic (91). On the other side of the line, the Welsh ex-
perience in economic, political and « national » regeneration over
the past twenty years would appear to be highly marketable in
the regions of the accession states (92). There is, further, from
WEC’s perspective, an urgent reason for promoting this type of in-
ter-regional partnership. It is a basic working assumption that re-
gions of Western Europe such as Wales will find it increasingly dif-
ficult to obtain EU funds; and, in particular, that Wales is unlikely
to receive significant Structural Fund support post-2006.

In conclusion, one of the great challenges of fragmentation is
the potential for additional disparities underwritten by the parallel
process of (market) integration. This too is highlighted in the case
of Wales; a peripheral position being exacerbated as the geography
of the EU tilts in the light of enlargement. Whether sufficient com-
pensation can be generated, including by the many creative re-
sponses at sub-state level, remains to be seen.

VI. Going on.

Globalisation and the rise of supranational ordering present in
many ways a dismal prospect. Not least from the constitutional
perspective by reason of the great difficulties of establishing effec-
tive forms of democratic governance or responsiveness over remote
and expanding webs of overarching and cross-cutting structures
and processes: (93) what may be called the « vertical dimension »
to the spread of administrative, legal and political jurisdictions.

(91) Ibid, pp. 2-3. At the time of writing, the identity of potential partners in Ea-
stern Europe is treated by WEC as « commercially sensitive » information.

(92) In dealing for example with the decline of heavy industry and mining and en-
vironmental deterioration.

(93) A singularly bleak account is provided by Cerny, «Globalization and the ero-
sion of democracy » (1999) 36 European Journal of Political Research 1.
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Again, although the scale of the development is obviously uneven,
one need not think in terms of a «Macdonalds on every corner » to
recognise the increased grip of homogenising forces: in some con-
texts appropriately regarded as liberating, but in others as distinctly
flattening, or, one is tempted to say, dehumanising. Which is one
reason why the interaction of the « global » and the « local », or
the simultaneous processes of integration and fragmentation, is
so important.

A region like Wales cannot bury its head in the sand. The cor-
rect response cannot be to look inwards, as if (inside the Single
Market) it was somehow possible to build new economic and social
barriers with the outside world. To quote the first Chief Minister,
« the progressive response to globalisation must be to reach out,
to work with others, to pool our talents, so that we are stronger
and fitter and better equipped to meet the challenges of tomor-
row. » (94) Again, there has been growing recognition of the impor-
tant role of regions and localities throughout Europe in achieving
an effective mix of economic and social policies: « as a necessary
complement to the macro-economic and structural reforms which
are applied at Member State and European levels » (95).

National devolution in Wales then should not be regarded as a
parochial development: quite the reverse! Seen in comparative per-
spective, the arrangements demonstrate the relevance to sub-state
constitutional and administrative design of the broad currents in
post-modern society of supranational modes of ordering and the
« intensification of ... relations across borders ». By which is meant
especially the emergence of an intermediate or « regional » level of
government as a major sphere for the management of economic
and social change. To say this is not to subscribe to a kind of func-
tionalist determinism, separate for politics and related solely to eco-
nomic forces, by way of explanation (96). Rather, it is a case of
identifying in the devolutionary development a common thread
of strong functional logic. Wales is more sharply delineated —
« the construction of a territorial society » — in part to cope with
the realities of a harsh world.

(94) AlunMichael, The Dragon on our doorstep: New politics for a new millennium
in Wales (public lecture, November 1999).

(95) Jones, op. cit., p. 3.
(96) See in this vein, Ohmae, The End of the Nation State. The Rise of Regional Eco-

nomies (Fress Press, 1995).
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It is important in this context to move on from the « fear of
globalisation provok[ing] a retrenchment to subsidiarity » (97) to
examine the fact of, and potential for, creative responses at sub-
state level to the new opportunities presented by the various forms
of integrative process. To this end, by identifying and then tracking
via case study a series of major strands of contemporary develop-
ment, this paper has introduced a tripartite model of regional en-
gagement or activity, which serves as an appropriate vehicle for
comparative analysis and evaluation.

The concept of « the partnering region » thus goes to the heart
of the discussion not only of appropriate models of regional eco-
nomic development but also of novel forms of local democratic
governance or « internal subsidiarity ». Wales will prove a signifi-
cant test of the capacity for reinvention in the face of a well-estab-
lished political and administrative culture, as also of the avoidance
(or otherwise) of the tendency to overload policy-making often as-
sociated with this type of approach (98). The way in which central
government even in a hitherto strongly centralised state like the
United Kingdom is having to learn to live with a new dispensation
where roles are shared with meso-government is highlighted by the
concept of « the national region ». Various aims and many different
tactics and strategies come under the rubric of « the lobbying and
networking region ». But if there is one trend in comparative public
administration that is here to stay, it is paradiplomacy.

Central to the argument is the important role for legal tools
and techniques in the changing modalities of public administration.
That is, from supranational ordering through « hard law » in the
« partnership principle » to instruments of inter-institutional co-op-
eration and collaboration via « soft law » in the form of the concor-
dats. Intricate systems for communication and co-ordination when
multi-layered governance operates in « the shadow of the law »
have also been identified as a significant element. In this regard
the paper takes issue with many accounts of globalisation, not least
by sociologists. The absence of the « legal » from the « intensifica-
tion of economic, political, social and cultural relations across bor-
ders » speaks volumes in this context.

(97) As expressed in the prospectus for the IIAS Conference.
(98) See Benz and Eberlein, The Europeanization of regional policies: patterns of

multi-level governance (1999) 6 Journal of European Public Policy 329.
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In conclusion, it is not the time or place for analysis in terms
of strict dichotomy: continuity versus change, (inter-regional) com-
petition versus co-operation, economic explanation versus every-
thing else. It is pre-eminently a case of so-called «mixed re-
sults » (99): co-existence, concurrency and overlap; or tension, con-
flict and accommodation. How could it be otherwise in an increas-
ingly complex and dynamic world of multi-layered governance? In
particular, this paper warns against easy assumptions concerning
the « imminent demise » of the nation state, stressing instead new
paradigms of interdependence across hierarchical structures of gov-
ernment, and so challenging a conventional mind-set. It thereby
points to a richer understanding of contemporary trends in com-
parative public administration in an era of globalisation and supra-
national ordering. Such anyway is a view of law, territory and in-
tegration « from the Atlantic Shore ».

(99) Christiansen, Territorial Politics in the European Union, (1999) 6 Journal of
European Public Policy 349, p. 355.
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sottoposizione ad un riesame quasi giudiziale. — 13. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione.

L’oggetto di questo studio rientra nel più ampio tema del
ruolo delle burocrazie internazionali e dei loro rapporti con le am-
ministrazioni nazionali. In particolare tratto del ruolo del Segreta-
riato dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (d’ora in poi:
Segretariato), dei compiti dell’amministrazione statale italiana,
delle loro reciproche relazioni e del ruolo giocato in tal campo dalla
Comunità Europea.

(*) Il presente lavoro è la traduzione italiana di una comunicazione alla Prima
Conferenza regionale internazionale promossa dall’International Institute of Administrative
Sciences e dall’Istituto Italiano di Scienze Amministrative sul tema Public Administration and
Globalisation: International and Supranational Administrations, tenuta a Bologna e San Marino
dal 19 al 22 giugno 2000.

(**) L’autore ringrazia la Signora Silvia Balestrieri, Segretaria dell’Istituto di Diritto
Pubblico, il Prof. Andrea Bianchi, associato di Diritto Internazionale nella Facoltà di
Giurisprudenza e la Dottoressa Evelina Ceccato, Bibliotecaria della Biblioteca Generale della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma.
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Analizzo inoltre alcuni principi tratti dalla casistica di taluni
panel internazionali. Tali principi contribuiscono a regolare i reci-
proci rapporti fra l’amministrazione internazionale e, rispettiva-
mente, regionale e nazionale nel settore del commercio.

2. Il Meccanismo di esame delle politiche commerciali e la possibi-
lità di un funzionamento più scorrevole del sistema del commercio
internazionale.

Il trattato che stabilisce il Meccanismo di Esame delle Politiche
Commerciali (TPRM) chiarisce quale sia il principale obiettivo per-
seguito dal Segretariato non solo in tale ambito ma anche in altri
settori (1). Come altri strumenti dell’OMC il TPRM mira soprat-
tutto ad un funzionamento più scorrevole del sistema multilaterale
del commercio (2). In altre parole, esso è diretto a sollecitare i vari
governi affinché lavorino in conformità all’ordinamento del com-
mercio internazionale e concorrano a realizzare un sistema di rap-
porti basato su regole accettate da tutti. Il periodico riesame delle
politiche commerciali dei singoli stati contribuisce quindi a porre
in essere un’efficiente rete del commercio internazionale.

Anche l’Atto Finale dell’Uruguay Round (3) indica come prin-
cipale obiettivo « politiche economiche internazionali più coerenti e
complementari... a beneficio di tutti i paesi ». I vari compiti del Se-
gretariato, considerati congiuntamente, costituiscono uno stru-
mento adeguato al perseguimento di tale obiettivo.

3. Acquisizione d’informazioni e monitoraggio del sistema del com-
mercio internazionale.

Il Segretariato è in grado di ottenere un’ampia messe d’infor-
mazioni sul funzionamento dell’intero sistema del commercio
mondiale. Esso opera anche come Segretariato di vari comitati

(1) Sull’OMC cfr. Beviglia Zampetti A., voce Organizzazione Mondiale del Com-
mercio (OMC), in Enciclopedia giuridica, vol. XXII, Istituto dell’Enciclopedia Italiana,
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1990, pp. 1-17.

(2) Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 3 - Meccani-
smo di esame delle politiche commerciali, A e C.

(3) Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’U-
ruguay Round - Marrakesh, 15 aprile 1994. Dichiarazione sul contributo dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio per il raggiungimento di una maggiore coerenza a livello globale
nella definizione delle politiche economiche, 3.
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che fanno parte dell’OMC (4). Questa soluzione è la più comune
— anche se non l’unica (5) — e, grazie ad essa, il Segretariato
può ottenere una ragguardevole serie di notizie e costituire ban-
che dati.

La raccolta d’informazioni serve al Segretariato per svolgere
svariati altri compiti. Tramite il TPRM esso è in grado di cogliere
le tendenze più recenti del commercio mondiale, di analizzare le si-
tuazioni dei singoli Stati, delle unioni regionali e di controllare le
loro politiche (6). Può cosı̀ identificare i punti deboli del sistema,
proporre adeguati rimedi e favorire il funzionamento dell’intera
rete del commercio mondiale.

Al fine di favorire politiche commerciali trasparenti nei vari
Stati e fornire quindi la più ampia informazione ai governi e agli
operatori economici degli altri paesi, il Segretariato può adottare
svariate misure. Sotto la propria responsabilità tiene un registro in
cui sono conservate le informazioni comunicate dai singoli Stati.
L’attendibilità di tali informazioni è oggetto di controllo e gli stati
sono sollecitati (7) a rivelare ulteriori informazioni e renderle pubbli-
che (8).

Il Segretariato deve inoltre predisporre un documento generale
concernente le operazioni delle imprese statali nella misura in cui la
loro attività si riferisce al commercio internazionale (9). Grazie alle
informazioni a sua disposizione è quindi in grado di tenere sotto
controllo l’intera rete del commercio internazionale e d’indivi-
duarne le smagliature. Può cosı̀ far fronte a tali disfunzioni, ad

(4) Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato
1A - Accordo sulle sovvenzioni e misure compensative, art. 24.

(5) Cfr., ad esempio, Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Al-
legato 1 - Allegato 1A - Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione,
art. 1; Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994 - Accordo che istituisce l’Or-
ganizzazione mondiale del commercio (OMC), artt. 1 e 4.

(6) Henderson, D., International Agencies and Cross-Border Liberalization: The
WTO in Context, in Kru« ger, A.O. with the assistance of Aturupane, Ch. (a cura di),
WTO as an International Organization, Chicago and London, The University of Chicago
Press, 1998, pp. 97-130: 122.

(7) Strange, S., Chi governa l’economia mondiale?, Crisi dello Stato e dispersione
del potere, (traduzione italiana di The retreat of state and the diffusion of power in the world
economy, New York, Cambridge, University Press, 1996, pp. xvii-218), Bologna, il Mulino,
1998, pp. 305: 241 ss.

(8) Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’U-
ruguay Round - Marrakesh, 15 aprile 1994, Decisione sulle procedure di notifica.

(9) Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato
1A - Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 - Protocollo di Marrakech,
Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio, paragrafo 3.
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esempio armonizzando le regole adottate in differenti paesi (10) o
fissando standard e criteri generali (11).

4. Assistenza tecnica agli Stati membri dell’OMC. Composizione di
dispute attuali e potenziali.

Il Segretariato fornisce assistenza tecnica specialmente ai Paesi
in via di sviluppo (12). I suoi interventi sono spesso rivolti a impe-
dire conflitti fra gli Stati membri in materia, ad esempio, di prati-
che anti-dumping o di procedimenti di licenza ad importazioni (13).
In caso d’indagini riguardanti un danno serio o la minaccia di un
danno serio ad uno Stato, il Segretariato fornisce assistenza al Co-
mitato per le Misure di Salvaguardia, controllando l’esecuzione
delle norme in materia, assistendo gli Stati membri e formulando
raccomandazioni (14).

In aggiunta, esso decide in ordine a sussidi vietati ma non impu-
gnabili. Su richiesta dello Stato interessato esamina le ragioni del
Paese che concede le sovvenzioni e dei risultati fa oggetto di relazione
al Comitato per le Sovvenzioni e le Misure Compensative (15).

Qualora uno Stato adotti restrizioni per motivi di equilibrio
della bilancia dei pagamenti il Segretariato predispone un docu-
mento fattuale retrospettivo concernente i diversi aspetti del piano
di consultazioni che si svolge nell’ambito del Comitato Restrizioni
per Motivi di Bilancia dei Pagamenti (16). In tal modo facilita le con-

(10) Come, ad esempio, in riferimento alle regole in materia di origine: cfr. Nego-
ziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1A - Accordo -
Accordo relativo alle regole in materia di origine. - Dichiarazione congiunta concernente le re-
gole preferenziali in materia di origine, art. 4.

(11) Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’U-
ruguay Round - Marrakesh, 15 aprile 1994, Decisione sul riesame della pubblicazione del cen-
tro d’informazioni ISO/CEI.

(12) In riferimento, ad esempio, agli scambi di servizi v. Negoziati multilaterali del-
l’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1B - Accordo generale sugli scambi di
servizi, art. XXV.

(13) Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato
1A - Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione (OMC-GATT
1994), artt. 1 e 7; Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Al-
legato 1A - Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio 1994, art. 16.

(14) Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato
1A - Accordo sulle misure di salvaguardia, art. 13.

(15) Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato
1A - Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, art. 8.

(16) Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato
1A - Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 - Protocollo di Marrakech,
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sultazioni fra quest’ultimo, lo Stato in questione ed, eventualmente,
altri Paesi interessati. Infine, nell’ipotesi in cui sia formalmente ini-
ziato un procedimento di risoluzione di controversie (17), deve assi-
stere i panel nella formulazione della decisione; tuttavia, se richiesto
dai Paesi interessati, deve assistere anche loro (18).

5. Il contributo del Segretariato alla gestione della rete del commer-
cio mondiale.

Dalle precedenti osservazioni risulta con chiarezza che il Segre-
tariato può effettivamente contribuire alla gestione della rete mon-
diale del commercio. Si trova nella posizione migliore per rimuo-
vere eventuali ostacoli, per rendere possibili transizioni e innescare
i relativi processi (19). I suoi interventi riguardano specialmente le
reciproche relazioni degli Stati membri e, solo per questo scopo, in-
terviene nel loro funzionamento interno. Nessuna sovrapposizione
è quindi possibile fra l’uno e l’altro ambito.

Il fatto che il Segretariato svolga un tale ruolo solleva alcune
questioni. Ci si può anzitutto chiedere sulla base di quale legittima-
zione porti avanti tali compiti. Si potrebbe infatti argomentare
circa il suo deficit in termini d’investitura democratica. Effettiva-
mente esso è un organo burocratico che non rappresenta gli Stati
nazionali. D’altra parte, però, dovrebbe ritenersi legittimato in ra-
gione della sua natura sopranazionale. Mentre gli organi politici
dell’OMC curano particolarmente gl’interessi dei governi nazionali,
il Segretariato persegue obiettivi di carattere generale.

Ci si potrebbe inoltre chiedere con quale spirito la burocrazia
dell’OMC svolge tale ruolo. È sicuramente possibile che, come altre

Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’accordo generale sulle tariffe
doganali e sul commercio.

(17) Per un cenno sulla burocrazia dell’OMC e sul ruolo del direttore generale, cfr.
Petersmann, E.-U., International Trade Law an the GATT/WTO Dispute Settlement Sy-
stem 1948-1996: An Introduction, in International Trade Law an the GATT/WTO Dispute
Settlement System in Petersmann, E.-U. (a cura di), London, Kluwer Law International,
1997, pp. 3-121: 55 ff. Cfr. anche Jackson, J.H., Designing and Implementing Effective Di-
spute Settlement Procedures: WTO Dispute Settlement, Appraisal and Propects, in Kru« ger,
A.O. with the assistance of Aturupane, Ch. (a cura di), WTO as an International Organiza-
tion, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1998, pp.161-179: 173.

(18) Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 2 - Intesa
sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, art. 27.

(19) Per la tesi, secondo cui, rendere possibili e mettere in moto transizioni è la prin-
cipale regola in materia di reti, v. Murata,T., Petri Nets: Properties, Analysis and Applica-
tions, in Proceeding of the IEEE, vol. 77, n. 4, aprile 1989, p. 542.
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burocrazie internazionali, essa cerchi di dominare anziché servire
gli Stati nazionali (20). Tuttavia è ipotizzabile anche un’altra inter-
pretazione: i suggerimenti e le direttive del Segretariato (e di altre
burocrazie internazionali) sono prese in considerazione dalle ammi-
nistrazioni nazionali a causa della maggiore quantità d’informa-
zioni e della maggiore ampiezza di prospettive che ne stanno alla
base: in altri termini per il fatto che aiutano a superare problemi
interni (21). Come le burocrazie nazionali, alcuni secoli or sono,
hanno legato le loro sorti alla costruzione di vari Stati europei e
come, in una certa misura, avviene oggi per la Comunità Euro-
pea (22), è possibile che alcune burocrazie internazionali lavorino
nella prospettiva della costruzione di un governo mondiale.

6. La Comunità europea fra organizzazioni internazionali e Stati
membri.

La Comunità Europea s’interpone spesso nelle relazioni fra gli
Stati che ne sono membri e l’OMC. Secondo la Corte di giustizia
comunitaria, alcune relazioni hanno luogo fra l’OMC e la CE,
che agisce nell’interesse degli Stati membri. Questo accade in caso
di scambio di merci, servizi transfrontalieri non implicanti un tra-
sferimento di persone e in alcune ipotesi di proprietà intellettuale.

Inoltre, in armonia con l’art. 113 del Trattato CE (23), attual-
mente è possibile adottare una politica commerciale comune anche
in ordine a negoziati e trattati internazionali relativi a servizi e pro-
prietà intellettuale. Una decisione in questa direzione è già stata, ad
esempio, adottata dalla CE in materia di servizi finanziari (24).

(20) Barnett, M.N.; Finnemore, M., The Politics, Power and Pathologies of Inter-
national Organizations, in International Organization, vol. 53, n. 4, autunno 1999, pp. 699-
732: 707 ss. Per una rassegna di varie teorie sulle organizzazioni internazionali e in partico-
lare sul costruttivismo cfr. Katzenstein, P.J.; Keohane, R.O.; Krasner, International or-
ganization and the study of world politics, in International Organization, vol. 52, n. 4, au-
tunno 1998, pp.645-685: 675 ss.

(21) Moravcsiks, A., A New Statekraft? Supranational Entrepreneurs and Interna-
tional Cooperation, in International Organization, vol. 53, n. 2, primavera 1999, pp. 267-
306: 299 s.

(22) Vilella, G., L’administration supranationale dans son contexte économique: le
cas européen, Institut international des sciences administratives - Istituto italiano di scienze
amministrative, CLUEB, Bologna-Bruxelles, 1998, pp. 81: 39.

(23) Art. 113 del Trattato sulla Comunità Europea, modificato dal Trattato di Am-
sterdam (ora art. 133).

(24) Decisione del Consiglio, 14 Dicembre 1998, n. 399.
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Salvo questi casi, gli Accordi GATS e TRIPs non apparten-
gono alla politica comune nel settore commerciale ma rientrano
nella competenza degli Stati membri. Tale differenza di trattamento
è giustificata dal fatto che in un caso si versa in una sfera esclusiva
della Comunità, nell’altro vi è una competenza ripartita, rispetto
alla quale la CE non ha ancora esercitato i suoi poteri.

All’infuori delle eccezioni prima ricordate, la Comunità può
intervenire nei settori GATS e TRIPs in base ai principi di sussidia-
rietà e proporzionalità (25). È quindi competente soprattutto a ne-
goziare e a concludere accordi con Paesi terzi o con organizzazioni
internazionali. Non può, però, andare oltre questi obiettivi e non
può interferire con le scelte dei Paesi membri.

Tuttavia la Corte di giustizia ha recentemente confermato nel
caso Hermès la propria competenza a interpretare l’Accordo
TRIPs (26). Questo riduce drasticamente le possibilità degli Stati
membri di attribuire un effetto diretto alle norme OMC e di consi-
derare il GATT come un parametro per il riesame giudiziale della
legislazione comunitaria e nazionale: quale sia la portata giuridica
dell’Accordo OMC nell’ordinamento interno di uno Stato e in
quale misura essa sia determinata dal diritto comunitario non è
quindi ancora del tutto chiaro (27).

7. Amministrazione nazionale e comunitaria.

In ordine alle relazioni fra amministrazioni nazionale e comu-
nitaria, vi è una netta differenza fra le aree di competenza esclusiva
della CE e aree in cui la competenza è ripartita con gli Stati mem-
bri. Nel primo caso, a mio parere, le relazioni fra OMC e CE non
influenzano quelle fra le rispettive amministrazioni e si applicano
gli usuali criteri.

(25) Art. 3 B, commi 2 e 3 del Trattato sulla Comunità Europea, modificato dal
Trattato di Amsterdam (ora art. 5).

La proporzionalità, intesa come congruità e adeguatezza, costituisce un criterio per
l’impiego della sussidiarietà e contribuisce a individuare il livello di governo più idoneo a
cogliere la specificità delle concrete situazioni (Jarass, H.D., Die Kompetenzverteilung
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten, in Archiv des Öffentlichen
Rechts, vol. 121, 1996, pp. 173-199: 192 ss.).

(26) Nonostante che i diritti di proprietà intellettuale rientrino sostanzialmente
nella competenza degli stati membri: Caso C-53/96 (16 giugno 1998), paragrafo 23 della de-
cisione.

(27) Eeckout, P., The domestic Legal Status of the WTO Agreement: Interconnec-
ting Legal Systems, in Common Market Law Review, vol. 34, pp. 11-58: 19.
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Anche in questo caso quindi l’amministrazione nazionale sarà
talvolta spossessata dei suoi compiti dalla CE; altre volte vi sa-
ranno procedure congiunte che coinvolgeranno sia l’amministra-
zione nazionale che quella comunitaria. Spesso la burocrazia dome-
stica darà attuazione al diritto della Comunità, che, a sua volta, po-
trà modificare anche i principi del diritto amministrativo nazionale.

Le cose vanno diversamente nei settori in cui la competenza è
ripartita fra la Comunità e gli Stati membri. Le mutue relazioni fra
l’amministrazione comunitaria e nazionale dovrebbero essere ba-
sate principalmente sul principio di sussidiarietà (28). Molti compiti
dovrebbero essere decentrati all’amministrazione nazionale. Del re-
sto, nel settore amministrativo non sono necessarie intese di vasta
portata fra gli Stati membri e quindi il decentramento di funzioni
all’amministrazione nazionale è più semplice.

La riduzione del ruolo dell’amministrazione comunitaria po-
trebbe inoltre rafforzare le relazioni fra l’amministrazione nazio-
nale e il Segretariato. Le decisioni deriverebbero quindi dai collega-
menti fra diversi soggetti e avrebbero quindi luogo nell’ambito di
un network (29). L’amministrazione nazionale potrebbe quindi tro-
varsi di fronte a due diverse lealtà: verso l’amministrazione regio-
nale (CE) e, rispettivamente internazionale (OMC). Potrebbero ve-
rificarsi quindi maggiori occasioni di conflitto e probabilmente il
processo decisionale sarebbe più complesso ma di più alta qualità.

8. L’amministrazione statale italiana: acquisizione d’informazioni,
costituzione e monitoraggio di una rete commerciale all’estero.

In Italia il settore del commercio è Stato oggetto di una recente
riforma che persegue obiettivi di trasparenza del mercato, concor-
renza, libero scambio delle merci, protezione del consumatore, effi-
cienza e modernizzazione della rete distributiva (30). Tali principi si
applicano sia al commercio interno che a quello estero: nel secondo
caso corrispondono ai criteri, cui s’ispirano il TPRM e, in partico-
lare, l’azione del Segretariato.

(28) Cassese, S., L’aquila e le mosche. Principio di sussidiarietà e diritti amministra-
tivi nell’area europea, in Sussidiarietà e pubbliche amministrazioni, Roversi Monaco, F. (a
cura di), Maggioli Editore, Rimini, 1997, pp. 73-83: 81 ss.

(29) Ladeur, K.-H., Towards a Legal Theory of Supranationality - The Viability of
the Network Concept, in European Journal, vol. 3, n. 1, marzo 1997, pp. 33-54: 46.

(30) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 1.
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Uno dei principali obiettivi della politica commerciale italiana
è il rafforzamento di una rete di agenzie italiane all’estero, tra cui,
in primo piano, le Camere di commercio italiane all’estero (31). Il
Ministro delle attività produttive deve ora esercitare la propria vi-
gilanza su questa e su altre reti distributive (32).

Tale obiettivo è perseguito anche tramite la costituzione di
banche dati e di osservatori economici. Le informazioni raccolte
sono analizzate ed elaborate e, a tal fine, alcune recenti leggi hanno
costituito appositi organismi (33).

9. Ristrutturazione dell’organizzazione ministeriale e degli organi-
smi operanti nel settore del commercio estero.

La riforma del commercio in Italia ha comportato anche la ri-
strutturazione dell’organizzazione ministeriale in tale settore. I
compiti attribuiti in precedenza a vari ministeri, sono ora riuniti
nel nuovo Ministero delle attività produttive: solo alcune funzioni
rimangono al Ministero degli affari esteri. Il primo dirige l’attività
commerciale italiana all’estero, stabilisce relazioni con istituzioni
internazionali e multilaterali, promuove sia l’internazionalizzazione
dell’industria italiana, sia gl’investimenti stranieri in Italia (34).

Più specificamente il Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica (CIPE) definisce le scelte politiche in rife-
rimento al commercio nazionale, comunitario e internazionale (35).
In posizione subordinata si trova un organismo formato di diri-
genti ed esperti che opera come « cabina di regia » e assume inizia-
tive per coordinare non solo soggetti pubblici ma anche il settore
pubblico e quello privato (36).

(31) Corte dei Conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio
finanziario 1998, vol. III, tomo II, Centro litografico della Corte dei Conti, Roma, 1999,
p. 462 ss.

(32) D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 8, commi 2 e 4, lett. c) e art. 28. comma 1,
lett. b).

(33) Per esempio, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 397, art. 3, comma 2, lett. c).
(34) D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 12 e 28, comma 1, lett. c).
(35) Tale soluzione costituisce anche una risposta alla frammentazione delle strut-

ture di governo in conseguenza della crescita delle relazioni fra stati e organizzazioni inter-
nazionali: cf. di recente Cassese, S., Gli Stati nella rete internazionale dei poteri pubblici, in
Rivista trimestrale di diritto pubblico, vol. 49 n. 2, 1999, pp. 321-330: 322. Sul modello or-
ganizzativo adottato in precedenza in Italia cfr. Panebianco, M., voce Organizzazioni inter-
nazionali: I) Profili generali, in Enciclopedia giuridica, vol. XXII, Istituto dell’Enciclopedia
Italiana, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1990, pp. 1-42: 34 ss.

(36) D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, art. 1, comma 1 e art. 5.
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In particolare il CIPE stabilisce linee d’azione per alcuni or-
ganismi che operano nel settore del commercio internazionale.
Fra questi svolgono un ruolo di primo piano due enti pubblici.
Il primo (37) ha il compito di aprire il sistema economico italiano
ad una prospettiva internazionale. Il secondo (38) assume in assi-
curazione i rischi ai quali sono esposti gli operatori nazionali
nella loro attività con l’estero: i relativi criteri sono definiti dal
CIPE in conformità agli accordi internazionali e al diritto comu-
nitario.

10. Effetto Diretto delle norme OMC.

Le relazioni di alcuni panel, adottate dall’Organo di Risolu-
zione delle Controversie (DSB), chiariscono i principi concernenti
le relazioni fra il sistema del GATT 1994 e gli ordinamenti degli
Stati membri. Recentemente la relazione di un panel (39) si occupa
della possibilità di un effetto diretto delle regole OMC. Come
spiega la relazione: « secondo la dottrina dell’effetto diretto, che
come si è visto, ha un’importanza assolutamente decisiva nell’ordi-
namento della CE ma anche in certe aree di libero scambio com-
merciale, gli obblighi attribuiti (dall’una o dalle altre) agli Stati pos-
sono essere fonte di diritti giuridicamente vincolanti ».

Alcuni Stati membri riconoscono un effetto diretto alle regole
OMC. Di conseguenza è possibile che il sistema giuridico nazionale
e quello dell’OMC costituiscano un tutto unico e inseparabile. In
alcuni Stati membri, come ad esempio in Argentina, qualsiasi giu-
dice può dichiarare l’incostituzionalità di qualsivoglia misura adot-
tata in violazione del diritto dell’OMC (40).

Al contrario la CE, gli Stati Uniti, il Giappone e altri Stati non
accettano in linea di massima tale principio. La CE, ad esempio,
non lo ammette neppure quando uno Stato membro invoca le re-
gole OMC come parametro del diritto comunitario (41). Solo a

(37) Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE): legge 25 marzo 1997, n. 68,
specialmente art. 2.

(38) Istituto per i Servizi Assicurativi per il Commercio Estero (SACE): D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 143, art. 2, commi 1 e 3; D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170.

(39) Relazione di un panel su United States - Sections 301-310 of the Trade Act of
1974, adottato il 22 dicembre 1999, WT/DS152/R, paragrafo 7.72.

(40) Relazione di un panel su Argentina - Measures Affecting Imports of Footwear,
Textiles, Apparel and Other Items, adottato il 25 novembre 1997, WT/DS56/R, paragrafi
3.214, 3.217, 3.220.

(41) Cfr. però Û. Everling, Will Europe slip on bananas? The bananas judgment of
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certe condizioni l’ordinamento del GATT/OMC produce un effetto
diretto sul diritto comunitario. È infatti necessario che le sue dispo-
sizioni siano sufficientemente chiare, siano state incorporate nel di-
ritto comunitario tramite atti della stessa Comunità o che quest’ul-
tima abbia violato le norme OMC (42).

11. Effetto Indiretto.

Un risultato equivalente all’effetto diretto può, però, avere
luogo anche al di fuori dei pochi casi presi in considerazione:
quando cioè la legislazione nazionale viola indirettamente (43) la si-
curezza e la prevedibilità del sistema multilaterale di commercio.
Secondo la casistica di alcuni panel operanti nell’ambito del Si-
stema di Risoluzione delle Controversie, ciò è possibile in due ipo-
tesi, ossia quando: a) indipendentemente dalla sua applicazione in
casi specifici la legislazione nazionale mina la pubblica fiducia e
mette in allarme gli operatori economici, specialmente gli operatori
economici individuali, b) attribuisce un’eccessiva discrezionalità a
un organo amministrativo o a un ente pubblico e in tal modo per-
mette loro un comportamento incoerente col diritto dell’OMC (44).

Nel primo caso la legislazione nazionale opera non come fonte
normativa ma come fatto dannoso e ingiusto. Impedisce, infatti, di
esercitare un diritto fondamentale come la libertà d’impresa e con-
temporaneamente viola due obiettivi di fondo dell’OMC, quali la
sicurezza e la prevedibilità del sistema mondiale del commercio.
Un interessato può quindi ricorrere direttamente, a mio parere,
ad un giudice nazionale.

D’altra parte la legislazione di uno Stato membro che riservi
all’amministrazione il potere di fare « qualcosa che ha promesso
di non fare... va contro l’ordinario significato dell’art. 23.2, lett.
a), letto in collegamento con l’art. 23.1 » (45). Quest’ultimo, infatti,

the Court of Justice and National Court, in Common Market law review, vol. 33, 1996, 401-
437: 419 ss.

(42) Tesauro, G., I rapporti fra la Comunità europea e l’OMC, in Societa' italiana
di diritto internazionale, Diritto e organizzazione del commercio internazionale dopo
la creazione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, Napoli, Editoriale Scientifica,
1998, pp. 21-58: 46 ss.

(43) Relazione di un panel su United States - Sections 301-310 of the Trade Act of
1974, cit., paragrafo 7.38 ss.

(44) Relazione di un panel su United States - Sections 301-310 of the Trade Act of
1974, cit., paragrafo 7.78.

(45) Relazione di un panel su United States - Sections 301-310 of the Trade Act of
1974, cit., paragrafo 7.43 ss.
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non solo impone a tutti gli Stati membri di ricorrere al meccanismo
di composizione delle dispute, al punto che si può parlare dell’art.
23 come di una « clausola generale di risoluzione delle controver-
sie ». Esso mira anche ad ottenere che tutti gl’interventi di natura
generale, come le leggi e i regolamenti, impongano di ricorrere al
Sistema di Risoluzione delle Controversie e di attenersi alle regole
e alle procedure dell’Intesa sulle Norme e sulle Procedure che disci-
plinano la Risoluzione delle Controversie (DSU.)

In conformità a tale interpretazione, la legislazione di uno
Stato non potrebbe permettere agli organi dell’amministrazione e
agli enti pubblici una discrezionalità tale da poter attentare alla si-
curezza e la prevedibilità del sistema multilaterale del commercio.
L’art. 23.1 del DSU verrebbe infatti violato e si verificherebbe
una situazione in cui anche la Corte di giustizia della Comunità eu-
ropea potrebbe ammettere l’effetto diretto delle norme OMC (46).

12. Principi relativi all’attività del Segretariato: legalità e sottoposi-
zione ad un riesame quasi giudiziale.

In caso di effetto diretto, l’ordinamento dell’OMC e il diritto
dello Stato interessato possono essere considerati come un tutt’uno.
La legislazione nazionale deve dare attuazione alle regole OMC
nell’ambito interno. Il Segretariato e l’amministrazione dello Stato
in questione possono essere considerate parti di un solo ordina-
mento. I giudici nazionali possono ulteriormente definire i loro re-
ciproci poteri e obblighi in via d’interpretazione.

Talvolta, tuttavia, le procedure amministrative nazionali non
sono né rapide né semplici e l’intero sistema degl’interventi statali in
materia è basato su criteri confusi (47). Il sistema legislativo dello
Stato membro è scarsamente coerente ed è, quindi, possibile che anche
la sua attività amministrativa sia in contrasto col diritto dell’OMC.

Anche l’attività giurisdizionale — e queste osservazioni, a dif-
ferenza delle prime, sono valide anche nelle ipotesi di effetto indi-
retto delle norme OMC — incontra stretti limiti: l’amministrazione

(46) V. il testo corrispondente alla nota 42.
(47) Cfr. per alcuni esempi, relazione dell’Organo d’appello su Argentina - Measures

Affecting Imports of Footwear, Textiles, Apparel and Other Items, cit., paragrafo 48 ss.; re-
lazione dell’Organo d’appello su European Communities - Customs Classification of Certain
Computer Equipment, adottato il 5 giugno 1998, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/
DS68/AB/R, paragrafi 65, 82, 108.
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di uno Stato può, infatti, presentare disfunzioni rispetto alle quali il
potere giudiziario è disarmato. Di fronte ai ritardi e al malfunzio-
namento dell’amministrazione spesso il giudice è privo di effettivi
rimedi. Inoltre, poiché interviene solo su richiesta delle parti inte-
ressate, prima che esso sia in grado di prendere una decisione, l’am-
ministrazione nazionale può mantenere una condotta in contrasto
col diritto dell’OMC. Infine i procedimenti d’impugnazione sono
spesso costosi, defatiganti e non sempre rettificano errori o abla-
zioni ingiustificate.

Date le insufficienze del potere legislativo e del sistema giudi-
ziario, gl’interventi del Segretariato, di cui si è già detto (48), pos-
sono essere di notevole utilità: esso infatti è in grado di suggerire
interventi volti a migliorare l’attività dell’amministrazione nazio-
nale. Tuttavia, a garanzia dei diritti di quest’ultima, è sottoposto
ad alcune regole.

Secondo la relazione di un panel (49) la rule of law può svolgere
un ruolo importante a tal fine. Inoltre il panel mette fortemente in
rilievo (50) (e l’Organo d’Appello conferma (51)) che il DSU è un
elemento centrale dell’OMC e che quindi, in assenza di disposizioni
che limitino espressamente il suo impiego, esso non può essere
escluso da alcuna questione. L’amministrazione nazionale deve
quindi sottostare alle procedure del DSU, anche se è già stata sot-
toposta all’esame di un organo del WTO come il Segretariato. E,
d’altra parte, non è escluso che l’Organo di Risoluzione delle Con-
troversie, mentre sottopone a riesame l’attività amministrativa di
uno Stato membro, riesamini anche l’attività del Segretariato. L’a-
zione di quest’ultimo è quindi soggetta ai principi di legalità e giu-
stiziabilità.

(48) V. in precedenza in questo scritto paragrafi 1-4.
(49) Relazione di un panel su India - Quantitative Restrictions on Imports of Agricul-

tural, Textile and Industrial Products, adottato il 6 aprile 1999, WT/DS90/R, paragrafo
5.101.

(50) Lo Stato che aveva proposto ricorso sosteneva che l’« applicazione » di misure
amministrative rendeva superflua un’ulteriore « giustificazione » (paragrafo 5.67 ss.). La
questione aveva anche un risvolto pratico. Secondo il ricorrente non era il caso che l’ammi-
nistrazione nazionale, già sottoposta a riesame da parte di un organo dell’OMC, dovesse
sottomettersi anche alla procedura del DSU. Il panel replicò tuttavia negativamente alla
questione sollevata dal ricorrente.

(51) Relazione dell’Organo d’appello su India - Quantitative Restrictions on Imports
of Agricultural, Textile and Industrial Products, adottato il 23 agosto 1999, WT/DS90/AB/
R, paragrafo 88 ss.
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13. Osservazioni conclusive.

Un compito importante del Segretariato riguarda il coordina-
mento dell’attività degli Stati membri nel settore commerciale. A
tal fine esso assiste e presta consulenza all’amministrazione nazio-
nale, le fornisce informazioni e ne controlla l’attività. Dall’altro
lato, in materia di rapporti fra la CE e gli Stati dell’area comunita-
ria, si hanno procedimenti strettamente collegati e reciproci influssi
per quanto si riferisce alla competenza esclusiva della Comunità;
nei settori in cui la competenza è ripartita, le vicendevoli relazioni
sono soprattutto basate sul principio di sussidiarietà.

Da un punto di vista più generale le somiglianze fra l’OMC e
la CE sono però più strette. Anzitutto gli obiettivi dell’OMC e della
CE in larga misura coincidono. Inoltre, come la Corte di giustizia
della CE ha contribuito a estendere e consolidare l’ordinamento co-
munitario (52), cosı̀ il sistema di Risoluzione delle Controversie può
svolgere un analogo ruolo: l’art. 23 comma 1 del DSU e l’art 5 (ora
10) del Trattato sulla Comunità Europea richiedono, negli stessi
termini, la lealtà degli Stati membri all’OMC e, rispettivamente,
alla CE. Una più stretta cooperazione fra il sistema del commercio
mondiale e l’ordinamento comunitario è quindi non solo desidera-
bile ma anche possibile.

La tutela dei privati e specialmente dei diritti individuali è un
fondamentale obiettivo sia dell’OMC, sia della CE e un sistema
coordinato di fora internazionali potrebbe rendere giustizia in
modo esauriente. In ordine ai rapporti fra Segretariato e ammini-
strazione nazionale tali fora potrebbero concorrere inoltre a defi-
nire i reciproci ruoli dell’uno e dell’altra. Almeno per ora non vi
è, invece, una situazione pienamente soddisfacente in termini di de-
mocrazia e partecipazione politica del cittadino. Il rafforzamento
della posizione degli Stati nazionali potrebbe introdurre tuttavia
elementi di pluralismo: per di più lascerebbe filtrare quelle istanze
democratiche spesso presenti nei rapporti fra cittadini e ammini-
strazioni nazionali.

(52) Cfr anche Chiti, M.P., Diritto amministrativo europeo, Milano, Giuffrè Edi-
tore, 1999, pp. xiv-491: 79 s.
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1. Introduzione

La frequenza con la quale, nella prassi, l’occupazione acquisitiva è
stata applicata in alternativa alla legittima procedura di espropriazione
per pubblica utilità ha via via attenuato, nell’opinione comune, il giudizio
negativo col quale era stata accolta all’epoca della sua introduzione nel-
l’ordinamento. L’evoluzione ultradecennale di tale istituto è stata costan-
temente caratterizzata dal tentativo, più o meno consapevole, di attenuare
gli svantaggi (specie in termini economici) che la sua applicazione com-
portava per le amministrazioni pubbliche; da ultimo, anche la notevole
differenza tra i due istituti in termini di entità dell’indennizzo da corri-
spondere al proprietario è stata sostanzialmente annullata dall’art. 3,
comma 65 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che ha esteso anche alla
liquidazione del danno da risarcire in caso di occupazione illegittima di
suoli (sempreché attuata per causa di pubblica utilità) l’applicazione degli
stessi criteri fissati per la determinazione dell’indennità di esproprio, con
l’esclusione della riduzione del 40 per cento (peraltro evitabile anche nel
caso di espropriazione legittima ogniqualvolta il proprietario espro-
priando convenga la cessione volontaria del terreno) e con la concessione
di un modesto aumento del 10 per cento dell’importo.

La Corte costituzionale, con le sentenze appresso richiamate, pur
avendo già escluso in precedenza la possibilità di equiparare esattamente
indennità d’esproprio e risarcimento del danno da occupazione acquisi-
tiva (1), ha tuttavia ritenuto di non aver nulla da eccepire in merito al co-
spicuo abbattimento dell’entità del risarcimento del danno, ridotto dal le-

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2000

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 2 novembre 1996, n. 369, ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della l. 28 dicembre 1995, n. 549 nella parte
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gislatore a poco più della metà del valore venale del bene sottratto al pro-
prietario, ed ha rigettato le numerose censure sollevate da ben venti ordi-
nanze di rimessione.

In particolare, per quanto qui interessa, va segnalato che tra le tante
questioni di costituzionalità, ne è stata sollevata una proprio in riferi-
mento alle previsioni contenute nella Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo, stipulata a Roma il 4 novembre 1950 e ra-
tificata in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848. La Corte d’appello di Ca-
gliari, con ordinanza emessa il 21 marzo 1997, n. 417 ha infatti rilevato
che l’eccezione di incostituzionalità, in riferimento all’art. 10 della Carta
costituzionale, appare fondata in quanto « la grave limitazione, introdotta
con la legge 662/96, alla risarcibilità delle occupazioni illegittime si pone in
contraddizione con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e con la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo »; ed ha inol-
tre dubitato della costituzionalità della norma in questione anche con ri-
ferimento all’art. 24 Cost. osservando — con parole che anticipano quasi
alla lettera il tenore delle sentenze del maggio 2000 della Corte europea
per i diritti dell’uomo che qui si pubblicano — che « è evidente che uno
Stato che non garantisca una piena tutela contro le violazioni delle leggi, an-
che e soprattutto quando compiute dalla pubblica amministrazione, cessa di
essere uno Stato di diritto proprio perché, soprattutto nei confronti dei pub-
blici poteri, cessa di esistere una effettiva e piena tutela dei diritti che ven-
gono violati ».

Lascia pertanto delusi il frettoloso e sommario giudizio espresso dalla
Corte costituzionale che, a fronte di una cosı̀ puntuale e sostanziosa cen-
sura, si limita ad osservare che questa « nulla aggiunge » rispetto all’ipo-
tesi di violazione dell’art. 42 Cost., già considerate dalla Corte prive di
fondamento (2).

Ben diversamente da quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, le di-
sposizioni contenute nelle convenzioni internazionali richiamate, ed in
particolare nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, giustificano
notevoli perplessità in merito alla correttezza della prassi giurispruden-
ziale invalsa in Italia: tali perplessità non potevano certo essere liquidate
con due battute, come ha fatto la Corte, e questo ancor prima che la tesi
prospettata dalla Corte d’appello di Cagliari fosse confermata dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo, nella sua qualità di giudice appositamente
costituito per dare concreta effettività al sistema normativo istituito con
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

il cui applica al « risarcimento del danno » i criteri di determinazione stabiliti per il prezzo e
per l’entità dell’indennizzo.

(2) Cfr. C. cost. 148/99, punto 7.



Più attenta della Corte costituzionale si è dimostrata la Corte di cas-
sazione, anche se l’iter argomentativo seguito nella sentenza qui pubbli-
cata sembra dominato più dal desiderio di escludere ad ogni costo l’esi-
stenza di una incompatibilità tra Convenzione europea e occupazione ac-
quisitiva, che non dalla volontà di affrontare compiutamente la questione;
non sembra infatti scevro da preconcetti il tentativo di amplificare oltre
ogni limite ragionevole il significato della dichiarazione di pubblica utilità
che, essendo richiesta e prevista dalla legge, integrerebbe — ad avviso
della Corte — le conditions prévues par la loi indicate dal primo comma
dell’art. 1 Prot. 1 della Convenzione. Analogamente la Corte appare timo-
rosa di approfondire l’analisi, e si limita a rilevare la specificità delle que-
stioni trattate in passato dalla Corte europea (Zubani e Lithgow), per di-
chiararle irrilevanti nel caso di specie.

Con le decisioni qui pubblicate, invece, la Corte europea dei diritti
dell’uomo analizza a fondo — per escluderla — la compatibilità della
prassi giurisprudenziale invalsa in Italia con le disposizioni di cui all’art.
1 del Primo Protocollo addizionale della Convenzione.

L’autorevole giudizio della Corte appare ancora più significativo con-
siderando che essa non si limita a censurare l’entità del risarcimento rico-
nosciuto al privato illegittimamente espropriato, ma contesta la sostanza
stessa del principio introdotto dalla Corte di cassazione con la nota deci-
sione n. 1464 del 1983, e divenuto oramai ius receptum: il principio, cioè,
secondo il quale l’amministrazione acquista la proprietà del fondo « occu-
pato » dal momento in cui si verifica, in seguito all’attività edificatoria,
l’irreversibile trasformazione del bene.

2. Corte costituzionale; Sentenza 30 aprile 1999, n. 148; Pres. Gra-

nata, Rel. Chieppa.

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva - Determina-

zione del danno - Criteri - Art. 5-bis, comma 7-bis d.l. 11 luglio 1992,

n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, e

modificato dall’art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 - Questioni di incostituzionalità - Infondatezza.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis,
comma 7-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modi-
ficazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall’art. 3, comma 65,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Deve, infatti, ritenersi ragionevole
la riduzione introdotta dal legislatore dell’entità del risarcimento del danno
spettante ai proprietari illegittimamente espropriati, sia in considerazione
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del fatto che la regola generale di integralità della riparazione non ha coper-
tura costituzionale, sia perché le diverse finalità dell’intervento pubblico giu-
stificano un differente bilanciamento degli interessi pubblici e privati coin-
volti.

(Omissis).
5. Le questioni proposte sono prive di fondamento per una serie di ordini

di considerazioni.
Innanzitutto la regola generale di integralità della riparazione e di equiva-

lenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costi-
tuzionale (sentenze n. 369 del 1996; n. 132 del 1985).

In casi eccezionali il legislatore può ritenere equa e conveniente una limita-
zione al risarcimento del danno: nel caso delle occupazioni appropriative « sussi-
stono in astratto gli estremi giustificativi di un intervento normativo ragionevol-
mente riduttivo della misura della riparazione dovuta dalla pubblica amministra-
zione al proprietario dell’immobile che sia venuto ad essere cosı̀ incorporato nel-
l’opera pubblica » (sentenza n. 369 del 1996).

L’eccezionalità del caso appare giustificata nella fattispecie soprattutto dal ca-
rattere temporaneo della norma denunciata, che rimane inserita in un testo norma-
tivo con le caratteristiche, da un lato, della dichiarata temporaneità, collegata alla
emanazione di una nuova disciplina organica per tutte le espropriazioni preordinate
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, dall’altro, della finalità
egualmente temporanea e di emergenza, rivolta a regolare situazioni passate.

6. Alla stregua dei criteri riconfermati dalla citata sentenza n. 369 del 1996,
deve ritenersi ragionevole la riduzione imposta dalla norma denunciata, essendosi
realizzato un equilibrato componimento dei contrapposti interessi in gioco, con
l’eliminazione della ingiustificata coincidenza della entità dell’indennizzo per l’ille-
cito della pubblica amministrazione con quello relativo al caso di legittima proce-
dura ablatoria.

La valutazione dell’incremento (non irrisorio, né meramente apparente) a fa-
vore del privato danneggiato, risultante nella norma denunciata — nei termini sot-
tolineati — rispetto alla previsione largamente riduttiva della precedente norma
colpita da dichiarazione di illegittimità costituzionale, vale ad escludere quella ir-
ragionevolezza ritenuta nella precedente formulazione normativa, e fondata essen-
zialmente sulla predetta coincidenza (ora eliminata con apprezzabile differenzia-
zione) di indennità in caso di illecito e di procedura legittima dell’amministrazione.

Ciò soprattutto assume un significato, come sopra evidenziato, in correla-
zione alla natura e al carattere eccezionale e temporaneo della disposizione denun-
ciata.

Né la limitazione temporale della operatività del regime risarcitorio in que-
stione alle occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute
anteriormente al 30 settembre 1996 — limitazione contenuta nell’art. 3, comma 65,
della legge n. 662 del 1996 — può ritenersi in contrasto con il principio di ragio-
nevolezza e con quello di uguaglianza, ove si consideri la coincidenza di detta data
con quella di presentazione in Parlamento del disegno di legge collegato alla finan-
ziaria per il 1997 (dal quale sarebbe scaturita la citata legge n. 662 del 1996), e la



esigenza, che se ne inferisce, di salvaguardare una ineludibile, e limitata nel tempo,
manovra di risanamento della finanza pubblica, già predisposta, in vista — come
sottolineato dall’Avvocatura generale dello Stato — degli impegni assunti in sede
comunitaria.

Nemmeno può condividersi il rilievo in ordine alla disparità di trattamento
cui darebbe luogo la disposta applicazione del regime risarcitorio di cui si tratta
anche ai giudizi pendenti. Al riguardo, la Corte ha ripetutamente affermato che
il legislatore può, salvo il limite previsto in materia penale dall’art. 25 della Costi-
tuzione, nell’introdurre una nuova disciplina, prevederne la efficacia retroattiva,
anche ove questa incida sfavorevolmente su posizioni di diritto soggettivo per-
fetto, purché non risultino violati specifici canoni costituzionali, primo fra i quali
quello della ragionevolezza (v., tra le altre, sentenze nn. 283 e 39 del 1993). Nella
fattispecie, non confligge con tale principio l’attribuzione di carattere retroattivo
al criterio risarcitorio previsto per l’occupazione acquisitiva dalla norma impu-
gnata, non potendo costituire limite invalicabile della discrezionalità legislativa l’a-
spettativa dei titolari delle aree occupate a vedersi liquidato il danno secondo un
criterio più favorevole di quello ragionevolmente adottato dal legislatore nell’at-
tuale momento storico (v. sentenza n. 283 del 1993); ciò in special modo quando
si tratti di normativa diretta a sostituire una disciplina dichiarata incostituzionale
ed a regolare i rapporti pregressi in aderenza ai principi enunciati dalla Corte.

Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri casi relativi a
suoli agricoli o ad occupazioni destinate al soddisfacimento di esigenze abitative, è
sufficiente rilevare che sotto il profilo costituzionale non è preclusa la possibilità di
diversi regimi espropriativi e di calcolo dell’indennizzo in relazione alle differenti
categorie di beni espropriati e alle diverse finalità dell’intervento pubblico, che può
esigere un diverso bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici e privati.

7. Le osservazioni che precedono danno ragione della infondatezza delle
censure sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione nelle diverse prospet-
tazioni sopra riportate, e all’art. 42 della Costituzione, (rispetto al quale la denun-
ciata violazione dell’art. 10 della Costituzione nulla aggiunge).

8. Deve escludersi, poi, che si possa profilare un contrasto con l’art. 53
della Costituzione in quanto il richiamo a detto precetto costituzionale risulta in-
conferente, poiché alla determinazione dell’indennizzo anche nel caso di occupa-
zione acquisitiva non può riconoscersi alcun connotato tributario, per cui resta
estraneo il principio della capacità contributiva (cfr. ordinanza n. 395 del 1996).

9. Quanto alla asserita violazione degli articoli 71, primo comma, e 72,
primo comma, della Costituzione, va rilevato che la censura nulla aggiunge ai pro-
fili già decisi nel senso dell’infondatezza dalla sentenza n. 391 del 1995.

10. Deve, altresı̀, essere esclusa la pertinenza del richiamo agli artt. 24 e 113
della Costituzione essendo estranea la norma a profili di tutela giurisdizionale, per
la quale non sussiste alcuna limitazione o restrizione rispetto ai generali mezzi di
ricorso.

11. Egualmente deve essere escluso che dalla norma denunciata possano
derivare esoneri o limitazioni di responsabilità per i pubblici funzionari, i quali
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continueranno a rispondere secondo le regole ordinarie per i danni che abbiano
arrecato alla pubblica amministrazione con il loro comportamento negligente
che abbia determinato l’illegittimità della procedura espropriativa, danno che
non si esaurisce solo nelle somme maggiori che l’amministrazione è tenuta a cor-
rispondere per gli indennizzi, ma anche per i ritardi nel compimento dell’opera
pubblica e per l’aggravio di lavoro che il contenzioso arreca quasi sempre alla
pubblica amministrazione. Del resto la vastità del fenomeno delle occupazioni ac-
quisitive e la abnorme frequenza di mancata conclusione regolare delle procedure
espropriative in alcune zone e regioni deve indurre gli organi titolari delle azioni di
responsabilità, nelle diverse sedi, a verificare la sussistenza di ipotesi di dolo.

Ciò induce a ritenere infondati, oltre ai profili relativi all’art. 28 della Costi-
tuzione, anche quelli riferiti all’art. 97 della Costituzione, in quanto non sono cer-
tamente l’entità dell’indennizzo, o la responsabilità conseguente, ad incidere sul
buon andamento dell’amministrazione. Questo non deriva, se non in misura mar-
ginale, dall’affermazione di responsabilità patrimoniale più o meno estesa a carico
dei funzionari, ma piuttosto dai sistemi di controlli sulla legalità dell’azione dei
singoli organi, dall’esercizio dei poteri disciplinari di fronte alla colpevole negli-
genza nel condurre le procedure di espropriazione e nell’esercizio dei poteri-doveri
di denuncia e di rapporto rispetto a comportamenti a carattere doloso, profili che
nulla hanno in comune con la norma denunciata.

(Omissis).

3. Corte costituzionale; Sentenza 4 febbraio 2000, n. 24; Pres. Vas-
salli, Rel. Chieppa.

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva - Determina-

zione del danno - Criteri - Art. 5-bis, comma 7-bis d.l. 11 luglio 1992,

n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, e

modificato dall’art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662 - Questioni di incostituzionalità - Infondatezza.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis,
comma 7-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modi-
ficazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall’art. 3, comma 65,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662: la supposta disparità di trattamento
in rapporto alla previsione normativa di cui all’art. 938 cod. civ. non sussi-
ste, trattandosi di ipotesi di accessione completamente diverse sia sotto il
profilo dei soggetti coinvolti, sia sotto quello dei presupposti di applicabilità
e della natura delle norme.

(Omissis). — Considerato in diritto. — 1. La questione di legittimità
costituzionale, sottoposta in via incidentale all’esame della Corte, riguarda l’art.
5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per



il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall’art 3, comma 65, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in
cui, nel disciplinare gli effetti della c.d. accessione invertita, prevede la corre-
sponsione in favore del soggetto privato della proprietà del suolo ad opera del-
la p.a. per effetto della costruzione sullo stesso di un’opera di pubblica utilità,
di una somma corrispondente alla indennità di esproprio (senza abbattimento
del 40%), maggiorata del 10%, pressoché pari al valore venale dimezzato del
bene.

La questione è proposta dall’ordinanza di remissione sotto il profilo della
violazione dell’art. 3 della Costituzione per la irragionevole discriminazione ri-
spetto alla previsione di cui all’art. 938 cod. civ., che, con riferimento alla analoga
situazione del proprietario del fondo occupato da un costruttore privato, dispone
la corresponsione in favore del primo di una somma pari al doppio del valore della
superficie occupata, oltre al risarcimento del danno.

2. La questione è priva di fondamento, in quanto il termine di compara-
zione, invocato per sostenere la irragionevole discriminazione e sperequazione,
non è suscettibile di essere utilizzato, trattandosi di ipotesi di accessione comple-
tamente diverse sia sotto il profilo dei soggetti che dei presupposti di applicabilità
e della natura delle norme.

Infatti, l’art. 938 cod. civ. regola l’occupazione di porzione di fondo conti-
guo, quale modo di acquisto della proprietà, nel rapporto tra soggetti privati in
posizione paritaria, caratterizzata dalla natura privata altresı̀ dell’edificio realiz-
zato (in parte su suolo del costruttore ed in parte sul fondo attiguo), ed insieme
dalla posizione di buona fede (ignoranza di costruire sul suolo altrui) dello stesso
costruttore, di fronte alla inerzia (mancanza di opposizione entro un termine a
pena di decadenza) del proprietario per un periodo di tre mesi dall’inizio della co-
struzione. L’attribuzione della proprietà al costruttore avviene non automatica-
mente, per il semplice fatto della esistenza dei requisiti materiali previsti dalla
legge, ma ope iudicis, sulla base di una domanda e per effetto di una decisione
del giudice civile non assolutamente vincolata, ma secondo una valutazione delle
circostanze dello sconfinamento e dell’opportunità del trasferimento secondo una
ponderazione degli interessi (ambedue privati) in gioco.

Invece, elemento essenziale, nella ipotesi contemplata dalla norma denun-
ciata, è la occupazione di suoli per causa di pubblica utilità, rimanendo irrilevanti
sia la circostanza dell’avvenuto sconfinamento in buona fede nel fondo altrui, sia
l’esistenza di una contigua proprietà preesistente del costruttore. Si tratta, quindi,
di attività della pubblica amministrazione (o di un suo concessionario) destinata
alla realizzazione dell’opera pubblica, che, con la irreversibile trasformazione del
suolo occupato, determina l’acquisto della proprietà da parte della stessa ammini-
strazione, senza necessità di intervento del giudice civile.

In tale ipotesi non si ha una mera apprensione senza titolo da parte di un
soggetto privato di un bene parimenti privato, ma una occupazione, ancorché il-
legittima, della pubblica amministrazione, sostenuta da valida dichiarazione di
pubblica utilità, di modo che in mancanza di tale dichiarazione (cui viene equipa-
rata la dichiarazione annullata) si è al di fuori dell’ambito della norma denunciata,
secondo un indirizzo giurisprudenziale di legittimità.
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La stessa norma inoltre, a differenza di quella assunta come tertium compa-
rationis, avente carattere permanente, risulta inserita in un testo di dichiarata tem-
poraneità, collegata alla emanazione di una nuova disciplina organica per tutte le
espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica uti-
lità, ed ha finalità egualmente temporanee e di emergenza rivolte a regolare situa-
zioni passate (occupazioni anteriori al 30 settembre 1996: sentenza n. 148 del
1999).

Infine, si è in presenza di una diversa finalità dell’intervento, nella specie
pubblico, con contrapposizione tra interessi pubblici relativi all’opera di pubblica
utilità e privati dei proprietari del suolo, che può giustificare un diverso bilancia-
mento degli stessi interessi (sentenza n. 148 del 1999), mentre la disciplina dell’art.
938 cod. civ. è destinata ad operare nell’ambito esclusivo di rapporti tra privati.

3. Pertanto, la norma invocata come termine di comparazione (art. 938
cod. civ.) risulta palesemente disomogenea rispetto a quella denunciata, trattan-
dosi di previsioni del tutto diversificate — come sopra sottolineato — per di più
con finalità profondamente distinte ed autonome, che nell’art. 938 cod. civ. si ri-
conducono alla tutela in via permanente, attraverso una valutazione e una sen-
tenza del giudice civile, del generale interesse allo sviluppo e mantenimento delle
costruzioni di privati, nonché alla protezione della buona fede del costruttore pri-
vato di fronte al comportamento inerte del proprietario del fondo, comunque ga-
rantito sul piano economico. Invece, lo scopo della norma denunciata è quello di
assicurare sempre, nella scelta del legislatore, in presenza di determinati presuppo-
sti, una prevalente tutela del pubblico interesse alla conservazione dell’opera pub-
blica realizzata, con una previsione risarcitoria ragionevolmente limitata, rivolta a
regolare situazioni passate.

4. Cassazione civile, sez. I; Sentenza 25 febbraio 2000, n. 2148; Pres.
Sensale, Rel. Forte F., P.M. Russo (conf.) - Com. S. Ferdinando
di Puglia c. Pasculli.

Convenzione dei diritti dell’uomo - Violazione della Convenzione - Espro-

priazione per p.u. - Occupazione acquisitiva - Art. 1 Prot. n. 1 - Viola-

zione - Non sussiste.

L’istituto dell’occupazione acquisitiva non viola le disposizioni della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che, in tema di proprietà pri-
vata, introducono una riserva di legge ed esigono il raggiungimento di un
giusto equilibrio degli interessi tutelati, poiché presupposto dell’accessione
è sempre la pubblica utilità dichiarata nelle forme di legge, ed effetto di essa
è una reintegrazione del danneggiato collegata ai valori di mercato del bene
e maggiore della riparazione che questi riceverebbe in virtù dell’indennizzo
previsto per l’esproprio.



(Omissis).
3.1. Il terzo motivo di ricorso incidentale censura la sentenza per violazione

dei principi giurisprudenziali sull’occupazione appropriativa e dell’art. 1 del 1o

Protocollo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo;
la giurisprudenza, come diritto vivente, ha costruito l’occupazione acquisitiva
non legalmente disciplinata, con anomalia delle fonti di diritto perché l’istituto
non è sindacabile dalla Corte costituzionale ex art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87.
Il bilanciamento dell’interesse privato dei danneggiati con quello pubblico, ha de-
terminato la giurisprudenza a disegnare l’atipico modo d’acquisto della proprietà
da accessione invertita, con la reintegrazione totale della perdita subita dal privato
(Cass. 16 febbraio 1983 n. 1464 citata in ricorso e prima fondante pronuncia sul-
l’argomento). Questo bilanciamento d’interessi è stato travolto dalla legislazione
successiva che, comportando la riduzione del risarcimento, è per il Pasculli incom-
patibile con l’acquisizione del terreno dall’occupante. Nel ricorso incidentale si ri-
levano le differenze tra esproprio e occupazione appropriativa: in questa la reinte-
grazione è affidata all’iniziativa del danneggiato che la richiede mentre l’indennità
d’esproprio va sempre offerta e predisposta dall’occupante, come dovrebbe acca-
dere in ogni caso di sacrifici della proprietà privata per opere pubbliche per la
Corte europea dei diritti dell’uomo (C.E.D.U.).

3.2. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall’Italia il 26 ottobre 1955, prevede, al-
l’art. 1 del 1o Protocollo, che « ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto
dei suoi beni. Nessuno può essere privato della proprietà, se non per causa di
pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di di-
ritto internazionale ». L’istituto dell’appropriazione acquisitiva ha già avuto
espressi riconoscimenti normativi (L. 27 ottobre 1988 n. 458 e il citato co. 7-bis
dell’art. 5-bis della L. 359/92 inserito dalla L. n. 662/96), ma è ovvio che la richia-
mata sentenza della Cassazione ha individuato nella legislazione la fattispecie
astratta dell’accessione invertita con rispetto della riserva di legge di cui al citato
Protocollo, a prescindere dai successivi interventi legislativi relativi ai rapporti
pendenti e necessitati dall’esigenza di regolare i modi di liquidare il risarcimento
in parallelo alle novità normative sulla misura dell’indennità d’esproprio, per la
quale in sede sovranazionale è chiesto solo il rispetto di un giusto equilibrio
tra i diversi interessi in causa e il versamento di una somma ragionevole e rappor-
tata al valore del bene (C.E.D.U., 8 luglio 1986, caso Lithgow, A. 102 & 121). Se
in origine il danno da occupazione acquisitiva consisteva nel valore venale dell’a-
rea perduta, ciò accadeva quando anche l’indennità d’esproprio era costituita dal
valore di mercato delle aree edificabili e da quello concreto dei terreni agricoli;
variata con la L. 359/92 la misura dell’indennità d’esproprio, il legislatore doveva
intervenire anche sulla determinazione del risarcimento da occupazione appro-
priativa a evitare ingiustizie e abusi. L’istituto dell’accessione invertita in Italia
è stato esaminato da sentenze della Corte europea di Strasburgo (7 agosto
1996, caso Zubani-Italia n. 43/1995/549/635, con condanna dell’Italia del 16 giu-
gno 1999), e della Gran Camera della Commissione europea dei diritti dell’uomo
(1 luglio 1998, caso Carbonara Ventura - Italia); in entrambe le decisioni s’af-
ferma la violazione dell’art. 1 del 1o Protocollo, in rapporto alla durata dei pro-
cessi. Nel caso Zubani, il sacrificio della proprietà s’è avuto perché, dopo vari
giudizi anche amministrativi, il Tribunale di Brescia nel 1987 aveva ordinato la
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restituzione delle aree occupate da edilizia residenziale pubblica, mentre in ap-
pello, dopo la L. 458/88, si era riconosciuto il solo risarcimento per equivalente,
con la perdita della proprietà determinata dall’intervento legislativo durante la
causa; nell’altra causa, la prescrizione quinquennale eccepita dall’acquirente solo
dopo l’intervento della Cassazione che ha trasformato l’occupazione da illecito
permanente in istantaneo e provocato l’estinzione del diritto al risarcimento, ha
fatto ritenere sussistere la violazione dell’art. 1 del 1o Protocollo dall’Italia. Le
decisioni sovranazionali non affermano quindi il contrasto dell’occupazione ac-
quisitiva col primo protocollo, ma evidenziano solo che per la durata dei giudizi
l’istituto può provocare un risarcimento per equivalente e non in forma specifica
e insufficiente o persino una mancanza di risarcimento incolpevole per il privato,
in violazione della Convenzione; il Pasculli peraltro è stato risarcito con liquida-
zione del danno commisurata a criteri legali, conformi sia alla Costituzione che al
giusto equilibrio d’interessi privati e pubblici della Convenzione, mancato nelle
ipotesi esaminate dalla C.E.D.U. solo per la lunghezza dei processi. L’occupa-
zione appropriativa non viola la Convenzione in rapporto alla tutela del diritto
di proprietà, consentendone la privazione per pubblica utilità, dato che presuppo-
sto dell’accessione è sempre questa utilità dichiarata nelle forme di legge, ed ef-
fetto di essa è una reintegrazione del danneggiato collegata ai valori di mercato
del bene e maggiore della riparazione che egli riceverebbe con l’indennizzo in caso
d’esproprio. È rispettata la riserva di legge e il giusto equilibrio degli interessi e il
motivo di ricorso è quindi infondato.

(Omissis).

15. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. II; sentenza 30 maggio
2000 in causa 31524/96; Pres. C.L. Rozakis; Belvedere Alberghiera
S.r.l. c/Italia.

Decisione unanime

Convenzione dei diritti dell’uomo - Violazione della Convenzione - Espro-

priazione per p.u. - Occupazione acquisitiva - Art. 1 Prot. n. 1 - Viola-

zione - Sussiste.

L’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 richiede che ogni interferenza
nel pacifico godimento dei beni da parte del legittimo titolare deve essere at-
tuata in conformità ad una regola sufficientemente individuabile, chiara e
prevedibile. Conseguentemente, difettando tali requisiti nel caso della c.d.
« occupazione acquisitiva », si è verificata una violazione dell’art. 1 Proto-
collo n. 1.

(Omissis). — Proce¤ dure. — 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(n. 31524/96) dirigée contre la République italienne et dont une société à respon-



sabilité limitée de droit italien, la société Belvedere Alberghiera S.r.l. (« la requé-
rante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 2 mai 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Conven-
tion »). La requérante alléguait une atteinte injustifiée à son droit au respect de ses
biens. Le 1er juillet 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connais-
sance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), en l’invitant à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.

2. A la suite del’entrée en vigueur du Protocole n. 11 le 1er novembre 1998,
et conformément à l’article 5 § 2 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié
à la Cour. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour, le président de
la Cour a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de
ladite section comprenait de plein droit M.B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie
(articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M.C.L. Rozakis,
président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres dési-
gnés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M.M. Fishbach, M.P. Lo-
renzen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M.A.B. Baka et M.E. Levits (article 26 § 1 b)
du règlement). M. Fischbach et M. Levits ont été remplacés respectivement par
M.G. Bonello et Mme V. Stráznická.

3. Devant la Cour, la requérante est représentée par Me Nicolò Paoletti. Le
Gouvernement est représenté par son agent, M.U. Leanza, et par son coagent,
M.V. Esposito.

4. Le 21 septembre 1999, la chambre a déclaré la requête recevable et a dé-
cidé de tenir une audience sur le fond.

5. La requérante et le Gouvernement ont chacun déposé un mémoire.
6. Une audience s’est déroulée en public le 13 janvier 2000 au Palais des

Droits de l’Homme, à Strasbourg.
Ont comparu:
— pour le Gouvernement
M.V. Esposito, coagent;
— pour la requérante
M.N. Paoletti, avocat au barreau de Rome,
Mme N. Paoletti, avocate au barreau de Rome, conseils.

En fait. ö I. Les circonstances de l’espe' ce. — 7. La requérante, proprié-
taire de l’hôtel Belvedere sis à Monte Argentario, était également propriétaire d’un
terrain de 1.375 mètres carrés permettant aux clients de l’hôtel d’accéder directe-
ment à la mer.

8. Par une décision du 19 mai 1987, la municipalité de Monte Argentario
approuva le projet de construction d’une route qui devait se réaliser sur le terrain
de la requérante.

9. Par un arrêté du 25 mai 1987, le maire de Monte Argentario ordonna
l’occupation d’urgence du terrain de la requérante. A une date non précisée, l’ad-
ministration procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de
construction.

1. La procédure diligentée par la requérante devant le tribunal administratif.
— 10. La requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif de
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Toscane (« le TAR »). Elle contestait notamment la légalité de la décision de la
municipalité du 19 mai 1987 et de l’occupation du terrain.

11. Par un jugement rendu le 2 décembre 1987, le TAR de Toscane accueillit
le recours de la requérante et annula la décision de la municipalité du 19 mai 1987
ainsi que tous les actes ultérieurs. Le tribunal estima que la municipalité avait ap-
prouvé le projet litigieux sans avoir procédé au préalable à des tests techniques
suffisants. De ce fait, le projet approuvé était illégal et ne pouvait pas être consi-
déré comme d’intérêt public (non atto a realizzare un interesse pubblico).

12. Cette décision fut déposée au greffe le 24 mai 1988 et acquit force de
chose jugée le 9 juin 1989.

2. La procédure d’exécution engagée par la requérante. — 13. Par des lettres
des 8 juillet 1988, 11 août 1989 et 18 juillet 1990, la requérante invita la munici-
palité de Monte Argentario à procéder à la remise en état du terrain et à la resti-
tution de celui-ci, en exécution du jugement du TAR. Ces courriers demeurèrent
sans suite.

14. La requérante introduisit un recours en exécution (giudizio di ottempe-
ranza) devant le TAR de Toscane, en vue d’obtenir la remise en état et la restitu-
tion du terrain, conformément au jugement du 2 décembre 1987.

15. Par une décision du 26 juin 1991, le TAR rejeta le recours de la requé-
rante, au motif que l’exécution du jugement du 2 décembre 1987 se révélait impos-
sible du fait de l’expropriation indirecte.

16. Le tribunal observa que le jugement du 2 décembre 1987 ayant annulé la
décision de la municipalité de Monte Argentario en raison de vices de la procédure
d’instruction du dossier, n’avait pas exclu que, par la suite, la municipalité pût re-
nouveler la procédure et adopter une nouvelle décision — ce qui n’avait en tout
cas eu lieu. Puis le tribunal observa que, par le jeu du principe de l’expropriation
indirecte (occupazione acquisitiva), la requérante n’était plus propriétaire du ter-
rain qui appartenait désormais à la municipalité de Monte Argentario en raison
de l’achèvement des travaux de construction de la route. En effet, en dépit du ju-
gement rendu par ce même tribunal et malgré le fait que l’oeuvre réalisée par l’ad-
ministration était dangereuse et contraire à l’intérêt public, la réalisation de l’oeu-
vre par l’administration avait entraı̂né le transfert de propriété du terrain. Par
conséquent, la restitution du terrain était impossible. L’illégalité de ce transfert
de propriété donnait toutefois le droit à l’intéressée de réclamer des dommages-in-
térêts devant les juridictions civiles.

17. La requérante interjeta appel de cette décision devant le Conseil d’Etat.
Elle faisait notamment valori que le TAR avait constaté l’illégalité du comporte-
ment de l’administration avant l’accomplissement des travaux par cette dernière et
que l’administration avait ignoré ce jugement. L’application en l’espèce du prin-
cipe de l’expropriation indirecte vidait de substance la décision judiciaire, puisque
l’administration était libre d’agir de manière illégale dans le seul but d’acquérir la
propriété d’un terrain.

18. Par une ordonnance du 5 juin 1995, la section V du Conseil d’Etat, saisie
du recours, décida de déférer l’affaire devant la formation plénière. Il ressort de cette
ordonnance que la section concernée considérait qu’en l’espèce la perte de propriété
du terrain du fait de la réalisation de l’oeuvre publique équivalait è un déni de jus-
tice. En effet, si un jugement administratif, comme celui du 2 décembre 1987, favo-



rable au propriétaire d’un terrain, n’avait aucune efficacité face à la volonté de l’ad-
ministration de s’approprier ce bien, il en résultait que le propriétaire concerné était
à la merci de l’administration. Par ailleurs, la section V du Conseil d’Etat constata
que la municipalité de Monte Argentario, après l’annulation de la décision par le
TAR, n’avait jamais renouvelé la procédure d’instruction ni adopté de nouvelle dé-
cision.

19. Par un arrêt du 7 février 1996, le Conseil d’Etat en chambres réunies re-
jeta l’appel de la requérante. Le Conseil d’Etat estima que l’application du prin-
cipe de l’expropriation indirecte en l’espèce n’avait entraı̂né aucun déni de justice.
En effet, affirma le Conseil, les travaux de construction avaient été terminés pour
l’essentiel le 7 août 1987, à savoir avant le jugement du TAR. Après cette date,
seuls des travaux complémentaires et de moindre importance avaient été effectués,
notamment l’installation de l’éclairage et l’achèvement de la chaussée. Par consé-
quent, le 7 août 1987 devait être considéré comme la date du transfert de la pro-
priété du terrain, puisqu’à cette date la destination de celui-ci était devenue irré-
versible du fait de l’achèvement des travaux. La restitution de ce dernier était im-
possible, en raison de l’expropriation indirecte. Le 7 août 1987 était également la
date à laquelle avait commencé à courir le délai de prescription pour réclamer des
dommages-intérêts.

II. Le droit et la pratique internes pertinents. — A. La loi n. 85 du 22
octobre 1971. — 20. Cette loi régit la procédure accélérée d’expropriation, qui per-
met à l’administration de construire avant l’expropriation. Une fois déclarée d’uti-
lité publique l’oeuvre à réaliser et adopté le projet de construction, l’administra-
tion peut décréter l’occupation d’urgence des zones à exproprier pour une durée
déterminée n’excédant pas cinq ans. Ce décret devient caduc si l’occupation maté-
rielle du terrain n’a pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation. Après la
période d’occupation doivent intervenir un décret d’expropriation formelle et le
paiment d’une indemnité.

B. Le principe de l’expropriation indirecte (occupazione acquisitiva ou ac-
cessione invertita). — 21. Dans les années 70, plusieurs administrations locales
procédèrent à des occupations d’urgence de terrains, qui ne furent pas suivies de
décrets d’expropriation. Les juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à
des cas où le propriétaire d’un terrain avait perdu de facto la disponibilité de ce-
lui-ci en raison de l’occupation et de l’accomplissement de travaux de construction
d’une oeuvre publique. Restait à savoir si, simplement par l’effet des travaux ef-
fectués, l’intéressé avait perdu également la propriété du terrain.

1. La jurisprudence avant l’arrêt n. 1464 du 16 février 1983 de la Cour de
cassation. — 22. La jurisprudence était très partagée sur le point de savoir quels
étaient les effets de la construction d’un ouvrage public sur un terrain occupé illé-
galement. Par occupation illégale il faut entendre une occupation illégale ab initio,
c’est-à-dire sans titre, ou bien une occupation initialement autorisée et devenue
sans titre par la suite, le titre étant annulé ou bien l’occupation se prolongeant
au-delà de l’échéance autorisée sans qu’un décret d’expropriation ne soit inter-
venu.
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23. Selon une première jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par
l’administration ne perdait pas la propriété du terrain après l’achèvement de l’ou-
vrage public; toutefois, il ne pouvait pas demander une remise en l’état du terrain
et pouvait uniquement engager une action en dommages-intérêts pour occupation
abusive, non soumise à un délai de prescription puisque l’illégalité découlant de
l’occupation était permanente. L’administration pouvait à tout moment adopter
une décision formelle d’expropriation: dans ce cas, l’action en dommages-intérêts
se transformait en litige portant sur l’indemnité d’expropriation et les dommages-
intérêts n’étaient dus que pour la période antérieure au décret d’expropriation
pour la non-jouissance du terrain (voir, entre autres, les arrêts de la Cour de cas-
sation n. 2341 de 1982, n. 4741 de 1981, n. 6452 et n. 6308 de 1980).

24. Selon une deuxième jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par
l’administration ne perdait pas la propriété du terrain et pouvait demander la re-
mise en l’état de celui-ci lorsque l’administration avait agi sans qu’il y ait utilité
publique (voir, par exemple, Cour de cassation, arrêt n. 1578 de 1976, arrêt
n. 5679 de 1980).

25. Selon une troisième jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par
l’administration du terrain perdait automatiquement la propriété du terrain au
moment de la transformation irréversible du bien, à savoir au moment de l’achè-
vement de l’ouvrage public. L’intéressé avait le droit de demander des dommages-
intérêts (voir, seul précédent, Cour de cassation, arrêt n. 3243 de 1979).

2. L’arrêt n. 1464 du 16 février 1983 de la Cour de cassation. — 26. Par un
arrêt du 16 février 1983, la Cour de cassation, statuant en chambres réunies, réso-
lut le conflit de jurisprudence et adopta la troisième solution. Ainsi fut consacré le
principe de l’expropriation indirecte (accessione invertita ou occupazione acquisi-
tiva). En vertu de ce principe, la puissance publique acquiert ab origine la propriété
d’un terrain sans procéder à une expropriation formelle lorsque, après l’occupa-
tion du terrain, et indépendamment de la légalité de l’occupation, l’ouvrage public
a été réalisé. Lorsque l’occupation est ab initio sans titre, le transfert de propriété a
lieu au moment de l’achèvement de l’ouvrage public. Lorsque l’occupation du ter-
rain a initialement été autorisée, le transfert de propriété a lieu à l’échéance de la
période d’occupation autorisée. Dans le même arrêt, la Cour de cassation précisa
que, dans tous les cas d’expropriation indirecte, l’intéressé a droit à une réparation
intégrale, l’acquisition du terrain ayant eu lieu sine titulo. Toutefois, cette répara-
tion n’est pas versée automatiquement: il incombe à l’intéressé de réclamer des
dommages-intérêts. En outre, le droit à réparation est assorti du délai de prescrip-
tion prévu en cas de responsabilité délictuelle, à savoir cinq ans, commençant à
courir au moment de la transformation irréversible du terrain.

3. La jurisprudence après l’arrêt n. 1464 de 1983 de la Cour de cassation. —
a) La prescription. — 27. Dans un premier temps, la jurisprudence avait considéré
qu’aucun délai de prescription ne trouvait à s’appliquer, puisque l’occupation sine
titulo du terrain constituait un acte illégal continu (paragraphe 23 ci-dessus). La
Cour de cassation, dans son arrêt n. 1464 de 1983, avait affirmé que le droit à ré-
paration était soumis à un délai de prescription de cinq ans (paragraphe 26). Par la
suite, la première section de la Cour de cassation a affirmé qu’un délai de prescrip-
tion de dix ans devait s’appliquer (arrêts n. 7952 de 1991 et n. 10979 de 1992). Par



un arrêt du 22 novembre 1992, la Cour de cassation statuant en chambres réunies
a définitivement tranché la question, estimant que le délai de prescription est de
cinq ans et que celui-ci commence à courir au moment de la transformation irré-
versible du terrain.

b) Cas de non-application du principe de l’expropriation indirecte. — 28. Les
développements récents de la juriprudence montrent que le mécanisme par lequel
la construction d’un ouvrage public entraı̂ne le transfert de propriété du terrain au
bénéfice de l’administration connaı̂t des exceptions.

29. Dans son arrêt n. 874 de 1996, le Conseil d’Etat a affirmé qu’il n’y a pas
d’expropriation indirecte lorsque les décisions de l’administration et le décret d’oc-
cupation d’urgence ont été annulés par les juridictions administratives, d’autant
que, sinon, la décision judiciaire serait vidée de substance.

30. Dans son arrêt n. 1907 de 1997, la Cour de cassation statuant en cham-
bres réunies a affirmé que l’administration ne devient pas propriétaire d’un terrain
lorsque les décisions qu’elle a adoptées et la déclaration d’utilité publique doivent
être considérées comme nulles ab initio. Dans ce cas, l’intéressé garde la propriété
du terrain et peut demander la restitutio in integrum. Il peut alternativement de-
mander des dommages-intérêts. L’illégalité dans ces cas a un caractère permanent
et aucun délai de prescription ne trouve application.

31. Dans l’arrêt n. 6515 de 1997, la Cour de cassation statuant en chambres
réunies a affirmé qu’il n’y a pas de transfert de propriété lorsque la déclaration
d’utilité publique a été annulée par les juridictions administratives. Dans ce cas
le principe de l’expropriation indirecte ne trouve donc pas application. L’intéressé,
qui garde la propriété du terrain, a la possibilité de demander la restitutio in inte-
grum. L’introduction d’une demande en dommages-intérêts entraı̂ne une renoncia-
tion à la restitutio in integrum. Le délai de prescription de cinq ans commence à
courir au moment où la décision de juge administratif devient définitive.

32. Dans l’arrêt n. 148 de 1998, la première section de la Cour de cassation a
suivi la jurisprudence des sections réunies et affirmé que le transfert de propriété
par le jeu de l’expropriation indirecte n’a pas lieu lorsque la déclaration d’utilité
publique à laquelle le projet de construction était assorti a été considérée comme
invalide ab initio.

c) L’arrêt n. 188 de 1995 de la Cour constitutionnelle. — 33. Dans cet arrêt,
la Cour constitutionnelle ètait appelée à se prononcer en premier lieu sur la ques-
tion de la compatibilité avec la Constitution du principe de l’expropriation indi-
recte: la Cour a déclaré la question irrecevable au motif qu’elle-même n’était
pas compétente pour examiner un principe jurisprudentiel mais pouvait unique-
ment connaı̂tre des dispositions législatives. En deuxième lieu, la Cour constitu-
tionnelle a jugé compatible avec la Constitution l’application à l’action en répara-
tion du délai de prescription de cinq ans, tel que prévu par l’article 2043 du code
civil pour responsabilité délictuelle: la Cour a affirmé que le fait que l’administra-
tion devienne propriétaire d’un terrain en tirant bénéfice de son comportement il-
légal ne posait aucun problème sur le plan constitutionnel, puisque l’intérêt public,
à savoir la conservation de l’ouvrage public, l’emportait sur l’intérêt du particulier,
à savoir le droit de propriété.

d) Le montant de la réparation en cas d’expropriation indirecte. — 34. Selon
la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte, une
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réparation intégrale, sous forme de dommages-intérêts pour la perte du terrain, est
due à l’intéressé en contrepartie de la perte de propriété qu’entraı̂ne l’occupation
illégale.

35. La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décroit-loi n. 333 du 11 juillet
1992) modifia cette jurisprudence, dans le sens que le montant dû en cas d’expro-
priation indirecte ne pouvait dépasser le montant de l’indemnité prévue pour le cas
d’une expropriation formelle. Par l’arrêt n. 369 de 1996, la Cour constitutionnelle
déclara cette disposition incostitutionnelle.

36. En vertu de la loi budgétaire n. 662 del 1996, qui a modifié la disposition
déclarée incostitutionnelle, l’indemnisation intégrale ne peut pas être accordée
pour une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. Dans
ce cas, l’indemnisation ne peut pas dépasser le montant de l’indemnité prévue dans
l’hypothèse d’une expropriation formelle (somme divisée par deux de la valeur vé-
nale et du revenu foncier, de laquelle on déduit 40%), sans cet abattement del 40%
et moyennant une augmentation de 10%. Par l’arrêt n. 148 du 30 avril 1999, la
Cour constitutionnelle a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution.
Toutefois, dans le même arrêt, la Cour à précisé qu’une indemnité intégrale, à
concurrence de la valeur vénale du terrain, peut être réclamée lorsque l’occupation
et la privation du terrain n’ont pas eu lieu pour cause d’utilité publique.

En droit. — I. Sur la violation alle¤ gue¤ e de l’article 1 du Protocole

n. 1. — 37. La requérante se plaint de l’impossibilité de récupérer son terrain
en raison du principe de l’expropriation indirecte, qui a été appliqué en dépit de
la décision du tribunal administratif de Toscane (« le TAR») ayant annulé le pro-
jet de construction et le décret d’occupation comme illégaux et dépourvus d’utilité
publique. La requérante allégue la violation de l’article 1 du Protocole n. 1, ainsi
libellé:

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne
peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les condi-
tions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Arguments des comparants. — 1. La requérante. — 38. La requérante
soutient que l’ingérence dans son droit au respect de ses bien n’est pas compatible
avec l’article 1 du Protocole n. 1.

39. Elle fait observer que toute expropriation indirecte est contraire au prin-
cipe de légalité pour les motifs suivants: l’administration devient propriétaire d’un
terrain par suite d’un comportement illégal, à savoir l’occupation sans titre; le par-
ticulier ne peut bénéficier des garanties procédurales prévues en cas d’expropria-
tion formelle; le principe de l’expropriation indirecte n’est pas énoncé par des dis-
positions législatives mais a été crée par la jurisprudence et est considéré comme
« droit vivant ».

40. Des éléments ultérieurs amènent la requérante à soutenir que dans le cas
d’espèce le principe de légalité n’a pas été respecté. Elle observe qu’elle ne peut pas
obtenir la restitution du terrain malgré la décision du tribunal administratif, ayant



acquis force de chose jugée, par laquelle tous les actes administratifs, y compris la
déclaration d’utilité publique, ont été annulés ex tunc. La décision du Conseil
d’Etat, qu a refusé la restitution du terrain en raison de l’application du principe
de l’expropriation indirecte, constitue ainsi une atteinte injustifiée à son droit au
respect de ses biens. La requérante note que, par le jeu du principe de l’expropria-
tion indirecte, le propriétaire d’un terrain se trouve à la merci de l’administration:
cette dernière — dans le seul but de s’approprier un terrain — peut réaliser sur
celui-ci une oeuvre dépourvue d’utilité publique après l’avoir occupé de manière
tout à fait illégale, et peut ne pas respecter les décisions judiciaires reconnaissant
l’illégalité de son comportement.

41. La requérante précise que le TAR était appelé à statuer uniquement sur
la légalité des actes de l’administration et ne pouvait se prononcer sur le fond de
l’affaire, c’est-à-dire le point de savoir si et quand les travaux de construction de la
route s’étaient terminés. En revanche, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en exé-
cution (ottemperanza), avait compétence sur le fond et pouvait donc déterminer la
date de la fin des travaux.

42. La requérante fait enfin observer que, s’il est vrai que le montant qui
peut être réclamé en cas de privation d’un terrain n’ayant pas eu lieu pour cause
d’utilité publique correspond au dédommagement intégral (paragraphe 34 ci-des-
sus), toutefois, à supposer même qu’elle ait la possibilité de réclamer des dom-
mages-intérêts, ces derniers ne sauraient être considérés comme une compensa-
tion du préjudice allégué. En effet, la requérante demande à la Cour de se pro-
noncer non pas sur le comportement de l’administration — ce qui a déjà été fait
par le TAR — mais sur le refus opposé par le Conseil d’Etat, à savoir sur la
non-restitution du terrain. En conclusion, la requérante invite la Cour à rètablir
la légalité.

2. Le Gouvernement. — 43. Le Gouvernement soutient que la privation du
terrain dont la requérante a fait l’objet est conforme à l’article 1 du Protocole n. 1.

44. Il observe en premier lieu que l’ingérence dans le droit au respect des
biens de la requérante est « prévue par la loi », en l’occurrence un principe élaboré
par la jurisprudence, qui a trouvé une application constante et unanime depuis
l’arrêt n. 1464 de 1983 de la Cour de cassation. Le Gouvernement se réfère notam-
ment aux arrêts n. 3940 de 1988 et n. 12546 de 1992 de la Cour de cassation (pa-
ragraphe 27 ci-dessus), à l’arrêt n. 877 del 1991 du Conseil d’Etat et à la jurispru-
dence de la Cour constitutionnelle. Le principe jurisprudentiel constituerait ainsi
une base légale claire, accessible et suffisante et serait l’expression du « droit vi-
vant », à savoir le droit effectivement en vigueur.

45. Le Gouvernement fait observer en deuxième lieu que la privation du ter-
rain de la requérante a eu lieu « pour cause d’utilité publique ». En effet, in origine,
le projet de construction et les décisions de l’administration avaient été adoptés
pour cause d’utilité publique. Il est vrai que tous les actes administratifs ont été
ensuite annulés par le tribunal administratif; cependant, en vertu du principe de
l’expropriation indirecte, l’ouvrage public réalisé constitue de facto une nouvelle
cause d’utilité publique. L’achèvement des travaux entrepris par l’administration
a donc un double effet: d’une part, il entraı̂ne une reconnaissance de l’utilité pu-
blique de l’oeuvre réalisée, d’autre part il fait cesser l’illégalité du comportement
de l’administration.
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46. En conséquence de ce mécanisme, le terrain ne peut plus être restitué à
l’intéressée, sa destination devant passer pour être devenue publique de manière
irréversible.

47. L’illégalité existant jusqu’au moment de l’achèvement des travaux donne
toutefois à l’intéressée le droit de demander une réparation par équivalence, à sa-
voir des dommages-intérêts, à réclamer devant le juge compétent. Le Gouverne-
ment soutient que le recours en dommages-intérêts en l’espèce pourrait être encore
introduit devant les juridictions compétentes, qu’il permettrait à la requérante
d’obtenir le dédommagement intégral et constituerait donc une réparation suffi-
sante de l’ingérence dans son droit au respect de ses biens. Sur ce point, le Gou-
vernement se réfère à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Zubani (arrêt Zubani c. Italie
du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).

48. Une action en dommages-intérêts serait possible puisque, selon le Gou-
vernement, le délai de prescription de cinq ans qui a commencé à courir le 7 août
1987, date de la fin des travaux, a été interrompu par l’action en exécution engagée
par la requérante devant le Conseil d’Etat. Le Gouvernement précise que le
Conseil d’Etat, saisi d’un recours en exécution (ottemperanza) avait compétence
pour apprécier les faits de la cause, dont la date de la fin des travaux. Par consé-
quent, il n’y a pas de contradiction avec la res judicata du TAR, juridiction qui ne
pouvait pas se prononcer sur des points de fait.

49. L’action en dommages-intérêts permettrait à la requérante d’obtenir le
dédommagement intégral, la déclaration d’utilité publique ayant été annulée par
le TAR. Le Gouvernement se réfère sur ce point à l’arrêt n. 148 du 30 avril
1999 de la Cour constitutionnelle (paragraphe 36 ci-dessus).

50. Le Gouvernement précise enfin que le recours tendant l’obtention d’une
réparation par équivalent devrait être engagé par la requérante, puisuq’elle a tenté
en vain d’obtenir la restitution du terrain. Les dommages-intérêts compensaraient
l’ingérence dans son droit au respect de ses biens.

B. Sur l’observation de l’article 1 du Protocole n. 1. — 51. La Cour rappelle
que l’article 1 du Protocole n. 1 contient trois normes distinctes: « la première, qui
s’exprime dans la primière phrase du premier alinéa et revêt un caractère général,
énonce le principe du respect de la propriété; la deuxième, figurant dans la seconde
phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines
conditions; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaı̂t
aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément
à l’intérêt général (...). Il n’e s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rap-
port entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers
d’atteintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière
du principe consacré par la première » (voir, entre autres, l’arrêt James et autres
c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n. 98-B, pp. 29-30, § 37, lequel re-
prend en partie les termes de l’analyse que la Cour a développée dans son arrêt
Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n. 52, p. 24, § 61;
voir aussi les arrêts Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A
n. 301-A, p. 31, § 56, et Iatridis c. Grèce [GC], n. 31107/96, § 55, CEDH 1999-II).

1. Sur l’existence d’une ingérence. — 52. La Cour note que les parties s’ac-
cordent pour dire qu’il y a eu privation de propriété.



53. Elle rappelle que, pour déterminer s’il y a eu privation de biens au sens
de la deuxième « norme », il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession
ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analy-
ser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits
« concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalent à une
expropriation de fait (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, pp. 24-25, § 63).

54. La Cour note qu’en l’espèce la décision du Conseil d’Etat faisant appli-
cation du principe de l’expropriation indirecte a eu pour conséquence de priver la
requérante de la possibilité d’obtenir la restitution de son terrain. Dans ces cir-
constances, la Cour conclut que la décision du Conseil d’Etat a eu pour effet de
priver la requérante de son bien au sens de la seconde phrase du premier para-
graphe de l’article 1 du Protocole n. 1 (arrêt Brumarescu c. Roumanie [GC],
n. 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).

55. Pour être compatible avec l’article 1 du Protocole n. 1 une telle ingérence
doit être opérée « pour cause d’utilité publique » et « dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux de droit international ». L’ingérence doit ména-
ger un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté
et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (arrêt
Sporrong et Lönnroth précité, p. 26, § 69). En outre, la nécessité d’examiner la
question du juste équilibre « ne peut se faire sentir que lorsqu’il s’est avéré que l’in-
gérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n’était pas arbitraire » (arrêt
Iatridis précité, § 58; arrêt Beyeler c. Italie [GC], n. 33202/96, 5 janvier 2000, §
107).

2. Sur le respect du principe de légalité et le but de l’ingérence. — 56. La
Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n. 1 exige, avant tout et surtout, qu’une
ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit
légale. La prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société dé-
mocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (arrêt Iatridis
précité, § 58) et implique le devoir de l’Etat ou d’une autorité publique de se plier à
un jugement ou à un arrêt rendus à leur encontre.

57. La Cour n’estime pas utile de juger in abstracto si le rôle qu’un principe
jurisprudentiel, tel que celui de l’expropriation indirecte, occupe dans un système
de droit continental, est assimilable à celui occupé par des dispositions législatives.
Cependant, elle rappelle que le principe de légalité signifie l’existence de normes de
droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (arrêt Hentrich c.
France du 22 septembre 1994, série A n. 296-A, pp. 19-20, § 42, et arrêt Litgow
et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n. 102, p. 47, § 110).

58. A ce propos, la Cour observe que la jurisprudence en matière d’expro-
priation indirecte a connu une évolution qui a conduit à des applications contra-
dictoires (paragraphes 22-36 ci-dessus), ce qui pourrait aboutir à un résultat im-
prévisible ou arbitraire et priver les intéressés d’une protection efficace de leurs
droits et, par conséquent, serait incompatible avec le principe de légalité.

59. La Cour relève aussi que, selon le principe consacré par la Cour de cas-
sation dans son arrêt n. 1464 de 1983, toute expropriation indirecte a lieu de par
l’occupation illégale d’un terrain. Cette illégalité peut exister dès le début ou sur-
venir par la suite. La Cour émet des réserves sur la compatibilité avec le principe
de légalité d’un mécanisme qui, de manière générale, permet à l’administration de
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tirer bénéfice d’une situation illégale et par l’effet duquel le particulier se trouve
devant le fait accompli.

60. En tout état de cause, la Cour est appelée à vérifier si la manière dont le
droit interne est interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes
de la Convention.

61. Dans la présente affaire, la Cour relève que, le 2 décembre 1987, le TAR
a annulé ex tunc les décision adoptées par l’administration pour cause d’illégalité
et pour absence d’intérêt public. Toutefois, ce constat du TAR, concluant à l’illé-
galité et à l’absence d’intérêt public de l’occupation du terrain de la requérante
(paragraphe 11 ci-dessus), n’a pas abouti à la restitution du terrain, puisque le
Conseil d’Etat a considéré que le transfert de propriété en faveur de l’administra-
tion était irréversible.

62. La Cour estime qu’une telle ingérence n’est pas conforme à l’article 1 du
Protocole n. 1. Une telle conclusion la dispense de rechercher si un juste équilibre
a été maintenu entre les exigences de l’intérêt génèral de la communauté et les im-
pératifs de la sauvegarde des droits individuels.

63. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n. 1.

II. Sur l’application de l’article 41 de la Convention. — 64. Aux ter-
mes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Proto-
coles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie
lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

65. La requérante sollicite la restitution et la remise en l’état du terrain liti-
gieux, mesures qui constituent selon elle la seule manière propre à remédier à la
violation alléguée, puisqu’elle permettrait de rétablir la situation telle qu’elle exi-
stait avant que la violation de l’article 1 du Protocole n. 1 ne survı̂nt. En outre,
la requérante sollicite un dédommagement pour préjudice matériel à déterminer
en équité ou, s’il y a lieu, sur la base d’une expertise, et en tout cas non infèrieur
à 80.000.000 lires italiennes (ITL) plus intérêts et indexation, couvrant au moins la
nonjouissance du terrain pour la période d’occupation, jusqu’à la restitution. La
requérante réclame ensuite 30.000.000 ITL plus intérêts et indexation au titre du
préjudice moral que lui aurait causé le comportement de l’Etat. Elle demande en-
fin le remboursement des frais encourus devant les juridictions nationales et le
remboursement de 8.000.000 ITL pour ceux exposés devant la Cour.

66. Le Gouvernement a déclaré que la restitution du terrain est impossible
du fait de l’expropriation indirecte et soutient que l’action en dommages-intérêts
que la requérante aurait la faculté d’introduire devant les juridictions italiennes
pourrait compenser la violation alléguée. De ce fait, le Gouvernement, se réfé-
rant aux arrêts de la Cour dans les affaires B. c. France du 25 mars 1992, série
A n. 232-C, et De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 10 mars 1972 (article
50), série A n. 14, excipe de l’irrecevabilité de la demande en satisfaction équi-
table de la requèrante.

67. Pour le cas où la Cour ne retiendrait pas cette exception, le Gouverne-
ment exclut la possibilité de restituer le terrain, pour les raisons indiquées par le
Conseil d’Etat. Le Gouvernement considère également que la restitution du terrain
sortirait du champ d’application de l’article 41 de la Convention. S’agissant du



préjudice matériel, le Gouvernement prétend qu’aucune somme ne saurait être ac-
cordée à ce titre, étant donné que la requérante peut encore demander des dom-
mages-intérêts devant les juridictions nationales. Quant au préjudice moral, le
Gouvernement considère que le constat de violation constitue une satisfaction suf-
fisante. Pour les frais, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour, tout en
soulignant que la somme demandée est excessive.

68. A la lumière des motifs qui ont conduit au constat de violation de l’ar-
ticle 1 du Protocole n. 1, la Cour estime que l’exception du Gouvernement doit
être rejetée. L’acte du gouvernement italien que la Cour a estimé contraire à la
Convention n’est pas une expropriation à laquelle n’aurait manqué, pour être lé-
gitime, que le paiement d’une indemnité équitable; il s’agit d’une mainmise de
l’Etat sur le terrain de la requérante, à laquelle celle-ci n’a pu remédier (voir, mu-
tatis mutandis, l’arrêt Papamichalopoulos c. Grèce du 31 octobre 1995, série A
n. 330-B, pp. 59-60, § 36).

69. La Cour considère cependant que, dans les circonstances de la cause, la
question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. Vu la violation
constatée de l’article 1 du Protocole n. 1, la meilleure forme de réparation dans
cette affaire consiste dans la restitution du terrain par l’Etat, en plus d’une indem-
nité poure les dommages matériels subis, comme la privation de jouissance, et
d’une indemnité pour préjudice moral. Les comparants n’ont toutefois pas fourni
de renseignements précis sur ce point. Partant, il y a lieu de réserver la question et
de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre
l’Etat défendeur et la requérante (article 75 § 1 du règlement).

par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1) Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n. 1;
2) Dit que la question de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en

état pour les dommages matériel et moral, ainsi que pour les frais et dépens sup-
portés devant les juridictions nationales et devant la Cour;

En conséquence,
a) réserve cette question;
b) invite le Gouvernement et la requérante à lui donner connaissance, dans

les six mois, de tout accord auquel ils pourraient aboutir;
c) réserve la procédure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.

(Omissis).

Opinion concordante de M. le juge Rozakis. — (Traduction). — Je sou-
haiterais clarifier ma position en l’espèce, laquelle m’a conduit à constater une vio-
lation de l’article 1 du Protocole n. 1. En effet, si je souscris de manière générale
aux conclusions et au raisonnement de la Cour, il demeure quelques détails, essen-
tiels pour ma décision de dire qu’il y a eu violation, qui doivent à mon sens être
développés davantage:

a) La violation de l’article 1 du Protocole n. 1 en l’occurrence tire son ori-
gine de la décision du Conseil d’Etat d’appliquer la règle de l’expropriation indi-
recte et, partant, de priver la société requérante de la possibilité d’obtenir la resti-
tution de son terrain, dont la municipalité de Monte Argentario s’était illégale-
ment emparée.

b) La règle de l’expropriation indirecte, appliquée aux circonstances du cas
d’espèce, recouvre un mode d’expropriation qui relève du second alinéa de l’article
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1 du Protocole n. 1. En conséquence, pour qu’une expropriation soit conferme à
cette disposition, elle doit être opérée pour cause d’utilité publique et respecter
les conditions prévues par la loi.

c) Il ne semble faire aucun doute que l’expropriation indirecte était en l’oc-
currence réalisée pour cause d’utilité publique. En appliquant ce principe, le
Conseil d’Etat tendait à protéger les ouvrages publics entrepris par la municipalité
et qui avaient été achevés même avant que le tribunal administratif ne prononçât
son jugement. Il ne faut dès lors pas confondre l’intérêt public inexistant à l’ori-
gine — comme le tribunal administratif l’a constaté — avec l’intérêt public sur le-
quel reposait l’expropriation indirecte.

d) Pourtant, comme la Cour le dit clairement dans son arrêt, le principal
problème en l’espèce réside dans le fait que le principe de l’expropriation indirecte,
dégagé par la jurisprudence, « a connu une évolution qui a conduit à des applica-
tions contradictoires (...), ce qui pourrait aboutir à un résultat imprévisible ou ar-
bitraire et priver les intéressés d’une protection efficace de leurs droits ». J’ajoute
aussi que le principe de l’expropriation indirecte appliqué dans des circonstances
comme celles de la présente affaire ne semble pas pouvoir se concilier avec l’exi-
gence quant à la qualité de la loi qui doit accompagner un principe énoncé par
la loi ou la jurisprudence pour que celui-ci remplisse toutes les conditions de l’ar-
ticle 1 du Protocole n. 1.

En conclusion, j’estime avec la Cour que l’ingérence dénoncée ne se conciliait
pas avec l’article 1 du Protocole n. 1, puisqu’elle ne s’appuyait sur aucune base lé-
gale.

Opinion concordante de M. le juge Bonello. — (Traduction). — 1. J’ai
voté avec la majorité pour le constat d’une violation de l’article 1 du Protocole
n. 1 et je souscris en principe pleinement au raisonnement qui a conduit à cette
conclusion.

2. La présente opinion séparée traite de ce que je perçois comme une ré-
ponse insuffisante de la Cour aux arguments du Gouvernement et à l’arrêt de la
Cour constitutionnelle italienne (n. 188 de 1995).

3. Il ne prête pas à controverse en l’occurrence a) que la décision d’occuper
le terrain de la société requérante était illégale et non valide, et b) que les travaux
de construction entrepris sur ce terrain en application de cet avis d’expropriation
non valable étaient eux aussi illégaux.

4. Or, dans son arrêt susmentionné, la Cour constitutionnelle italienne a ap-
prouvé le « principe de l’expropriation indirecte » dégagé par la Cour de cassation
(et qui ne figure dans aucun recueil de lois); en vertu de ce principe, une propriété
privée que l’on destine illégalement à l’expropriation et sur laquelle on construit
illégalement un ouvrage, n’en devient pas moins un bien public une fois les tra-
vaux achevés. La Cour constitutionnelle a ajouté que le fait que les autorités soient
devenues propriétaires du terrain en tirant profit de leur propre comportement il-
légal ne soulève aucun problème au regard de la Constitution puisque l’intérêt pu-
blic à sauvegarder les ouvrages pour le bien public l’emporte sur l’intérêt indivi-
duel au respect du droit de propriété (paragraphe 33).

5. L’article 1 du Protocole n. 1 subordonne la privation de biens privés à
l’existence d’une loi et au respect des conditions que celle-ci énonce. Aucune loi
n’autorise en Italie une expropriation dans les circonstances que la Cour consti-



tutionnelle a approuvées. Mais, aux seleus fins de l’argument, je concéderai
qu’une poussée d’activisme judiciaire de la part d’une Cour de cassation, suivie
en cela par une Cour constitutionnelle, revêt une efficacité suffisante en droit
pour combler le vide manifeste du recueil de lois italien et peut tenir de
« loi » à la place d’une disposition légale inexistante. Le problème demeure ce-
pendant de savoir si cette « quasi-loi » remplit tous les critères minimums que
fixe la Convention.

6. A la différence de la Cour costitutionnelle italienne, la conduite illégale
des autorités me pose à moi vraiment un problème. J’ai infiniment de peine à
me convaincre qu’un acte illégal est un acte illégal, mais que la somme de deux ac-
tes illégaux donne naissance à des droits en faveur du contrevenant. J’hésite à faire
l’emplette de nouvelles marques d’éthique juridique qui, une fois qu’un édifice
aura été construit irrégulièrement sur un terrain irrégulièrement acquis, transfor-
meront en quelque sorte un abus en légalité. Les programmes de construction sont
sans aucun doute dotés de bienfaisantes vertus; transformer un tort en droit n’est
pas, que je sache, l’une d’entre elles.

7. En dégageant le principe fondamental voulant que toutes les ingérences
dans la jouissance des droits et libertés fondamentaux soient « prévues par la
loi », les organes de la Convention ont (dans d’autres affaires, à propos d’autres
droits) sensiblement affiné cette notion. Ils ont établi que « le membre de phrase
‘‘prévue[s] par la loi’’ (...) concerne aussi la qualité de la ‘‘loi’’; il la veut compa-
tible avec la prééminence du droit, mentionnée dans le préambule de la Conven-
tion ».

8. Je ne vois guère d’indices de compatibilité avec la prééminence du droit
dans une norme créée par la jurisprudence qui subordonne l’acquisition de droits
à la délinquance du contrevenant. Les arguments d’après lesquels l’on peut acqué-
rir des droits ex turpis causa ne peuvent à mes jeux se situer très haut sur l’échelle
de la « qualité » de la prééminence du droit.

9. La Cour a, me semble-t-il, perdu une occasion rêvée d’étendre l’examen
du principe de la « qualité de la loi » adopté dans d’autres affaires au cas d’une
privation de biens sous l’angle de l’article 1 du Protocole n. 1. C’est dommage.

Opinion concordante de M. le juge Lorenzen, a' laquelle M. le juge

Baka de¤ clare se rallier. — (Traduction). — Avec la majorité, j’estime qu’il y
a eu violation de l’article 1 du Protocole n. 1 à la Convention, mais je regrette
de ne pouvoir partager pleinement le raisonnement suivi par elle.

Ce qui s’est produit dans cette affaire, c’est que la municipalité a décidé d’ex-
proprier le terrain de la requérante, a mis sa décision à exécution très rapidement
et a construit une route sur le terrain. La requérante, a interjeté appel devant le
tribunal administratif de Toscane (TAR) qui, le 2 décembre 1987, s’est prononcé
en sa faveur; il a estimé notamment que le projet de route était illégal et que l’in-
térêt public ne commandait pas de construire la ruote (et donc de s’emparer du
terrain de la requérante). Cette décision acquit force de chose jugée, mais fut pro-
noncée alors que la route avait déjà été construite. Au terme de la procédure ul-
térieure en exécution, le TAR déclara même dans son jugement du 26 juin 1991
que le projet de route était « dangereux et contraire à l’intérêt public ». Cette
conclusion n’a été contestée ni par le Conseil d’Etat ni, devant notre Cour, par
le gouvernement italien. L’on peut donc dire que les juridictions italiennes ont
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en fait reconnu que le terrain avait été pris à la requérante au mépris de l’article 1
du Protocole n. 1.

Selon la jurisprudence constante de la Cour, pour retirer à un requérant la
qualité de « victime », il ne suffit pas en principe que les autorités nationales aient
reconnu, explicitement ou en substance, qu’il y a eu violation de la Convention, mais
il faut que la violation de la Convention soit réparée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt
Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, §
36, et l’arrêt Brumarescu c. Roumanie [GC], n. 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII).

Je partage l’avis de la majorité (paragraphe 61) selon laquelle il importe dans
une affaire comme celle-ci de voir comment les autorités nationales ont réagi au
fait que l’occupation de la propriété ètait illégale car n’étant pas dans l’intérêt pu-
blic. Si, par exemple, les autorités avaient restitué la propriété à la requérante et
avaient versé à celle-ci une indemnité pour le préjudice que l’occupation illégale
de son terrain lui avait causé, la société ne pourrait manifestement plus se préten-
dre victime. La majorité semble toutefois estimer qu’il faut absolument qu’il y ait
restitutio in integrum pour pouvoir dire qu’un requérant n’est plus victime de la
violation. Je ne saurais partager une telle conclusion. Il peut se révéler impossible
de remettre les choses dans l’état initial simplement parce que la propriété n’existe
plus — je songe par exemple à un immeuble qui aurait été démoli. Mais même si la
restitutio in integrum est en principe possible, on ne saurait en faire toujours la
condition pour purger une violation de l’article 1 du Protocole n. 1 à la Conven-
tion. Si elle devait entraı̂ner des frais excessifs manifestement disproportionnés à la
valeur de la propriété dont le requérant aurait été illégalement dépossédé, je ne
constaterais aucune violation de cet article dans l’hypothèse où le requérant aurait
été pleinement dédommagé du préjudice subi.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat italien à déclaré dans son arrêt du 7 février
1996 que la restitution du terrain était impossible par suite de l’expropriation in-
directe.

L’arrêt ne procède à aucune évaluation des frais qu’aurait entraı̂nés la restitu-
tion ou de tout autre obstacle substantiel qui aurait pu empêcher celle-ci. A le lire, on
a au contraire l’impression que le simple fait que les travaux de construction étaient
achevés a entraı̂né un transfert irréversible de propriété par la voie d’une expropria-
tion indirecte. Légaliser des actes manifestement illégaux de manière aussi automa-
tique, pourvu que ces actes soient accomplis avec assez de rapidité et sans tenir
compte des actions judiciaires relatives à leur légalité qui seraient déjà pendantes,
porterait à mon sens gravement atteinte au respect du droit et de l’ordre et ne se
concilierait pas avec le concept de la prééminence du droit, consacré par le préam-
bule de la Convention et essentiel à l’application de ses dispositions. Quoi qu’il en
soit, à partir des informations en notre possession, je ne puis considérer comme éta-
bli qu’il était impossible de rendre le terrain à la requérante ou que cette restitution
aurait impliqué des frais excessifs. C’est pourquoi avec la majorité j’estime qu’il y a
eu violation de l’article 1 du Protocole n. 1 à la Convention.

La circostance que la société requérante n’ait même pas perçu une indemnité
pour avoir été illégalement privée de son terrain, mais ait dû engager elle-même
une procédure judiciaire — et dans un délai qui en principe commence à courir
à compter de la fin des travaux — me préoccupe profondément. Eu égard à la
conclusion qui précède, je n’ai toutefois pas à rechercher en l’espèce si ce fait
contrevient en soi audit article.



Enfin, je tombe d’accord avec la majorité pour dire que l’on peut se deman-
der si la jurisprudence sur l’expropriation indirecte développée par les juridictions
italiennes fournit une base légale suffisante à une privation de propriété, mais qu’il
ne s’impose pas de trancher cette question en l’occurrence.

6. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. II; sentenza 30 maggio
2000, in causa 24638/94; Pres.A.B. Baka; Carbonara e Ventura c/Ita-
lia.

Decisione unanime

Convenzione dei diritti dell’uomo - Violazione della Convenzione - Espro-

priazione per p.u. - Occupazione acquisitiva - Art. 1 Prot. n. 1 - Viola-

zione - Sussiste.

L’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 richiede che ogni interferenza
nel pacifico godimento dei beni da parte del legittimo titolare deve essere at-
tuata in conformità ad una regola sufficientemente individuabile, chiara e
prevedibile. L’istituto dell’occupazione acquisitiva, cosı̀ come evolutosi sulla
base dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, manca di quei requisiti
di chiarezza e prevedibilità necessari perché possa essere considerato compa-
tibile con la Convenzione.

(Omissis). — Proce¤ dure. — 1. L’affaire a été déférée à la Cour, conformé-
ment aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole
n. 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fon-
damentales (« la Convention »), par la Commission européenne des Droits de
l’Homme (« la Commission »), le 3 novembre 1998, et par Mme Elena Carbonara,
MM. Pasquale Carbonara, Augusto Carbonara et Costantino Ventura (« les re-
quérants »), le 4 novembre 1998. Le 29 janvier 1999, soit au-delà du délai de trois
mois prévu par les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention, le gouvernement
italien (« le Gouvernement ») a adressé à la Cour une lettre de saisine.

2. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n. 24638/94) dirigée contre
la République italienne et dont quatre ressortissants de cet Etat avaient saisi la
Commission le 25 mai 1994, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention.
Les requérants alléguaient une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leurs
biens. La Commission (première chambre) a déclaré la requête recevable le 22 oc-
tobre 1997. Dans son rapport du 1er juillet 1998 (ancien article 31 de la Conven-
tion), elle formule l’avis unanime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole
n. 1 à la Convention.

3. Devant la Cour, les requérants sont représentés par le quatrième requé-
rant, avocat au barreau de Bari. Le Gouvernement est représenté par son agent,
M.U. Leanza, et son coagent, M.V. Esposito.

1101Rassegne di giurisprudenza



1102 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

4. Le 14 janvier 1999, le collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire
devait être examinée par une des sections de la Cour (article 100 du règlement de
la Cour (« le règlement »). Le président de la Cour a attribué l’affaire à la deu-
xième section. M.B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie, qui avait pris part à
l’examen de la cause au sein de la Commission, s’est déporté (article 28 du règle-
ment). En conséquence, le Gouvernement a désigné M.L. Ferrari Bravo, juge élu
au titre de Saint-Marin, pour siéger à sa place (article 27 § 2 de la Convention et
29 § 1 du règlement).

5. La Cour ayant décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas
lieu de tenir une audience (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont cha-
cune soumis deux mémoires.

En fait. ö I. Les circonstances de l’espe' ce. — 6. Les trois premiers re-
quérants et la mère du quatrième requérant, entre-temps déceédée, étaient proprié-
taires d’un terrain agricole sis à Noicattaro. En 1963, la ville de Noicattaro entama
la construction d’une école sur des terrains voisins. Pendant l’exécution des tra-
vaux, il s’avéra qu’une parcelle supplémentaire était nécessaire pour ériger la der-
nière partie de la construction.

7. Par un arrêté du 27 mai 1970, la préfecture de Bari autorisa la ville de
Noicattaro à procéder à l’occupation d’urgence de 2.649 mètres carrés du terrain
appartenant aux requérants, pour une période maximale de deux ans, en vue de
son expropriation pour cause d’utilité publique. Ce terrain était classé au cadastre
comme « partita » 10653, feuille 34, parcelle 590.

8. Le 30 juin 1970, la ville de Noicattaro procéda à l’occupation matérielle
du terrain et entama les travaux de construction.

9. Il ressort du dossier que les travaux de construction de l’école se terminè-
rent le 28 octobre 1972, soit au-delà de la période d’occupation autorisée.

10. Les requérants exposent qu’ils restèrent, en vain, dans l’attente de l’ex-
propriation formelle de leur terrain et d’une indemnité pendant des années.

11. Par un acte d’assignation notifié le 3 mai 1980, les requèrants introdui-
sirent une action en dommages-intérêts à l’encontre de la ville de Noicattaro de-
vant le tribunal civil de Bari. Les requérants faisaient notamment valoir que l’oc-
cupation de leur terrain était illégale, étant donné qu’elle s’était poursuivie au-delà
de la période autorisée et sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle et au
paiement d’une indemnité.

12. L’administration défenderesse excipa notamment de ce que le droit au
dédommagement était prescrit.

13. Par un jugement du 14 avril 1989, le tribunal civil de Bari rejeta l’excep-
tion soulevée par l’administration, portant sur la prescription du droit au dédom-
magement, au motif que l’administration n’avait pas indiqué la date à laquelle les
travaux de construction s’étaient terminés. Se référant à la jurisprudence de la
Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte (occupazione acquisitiva),
le tribunal affirma qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public le droit de
propriété des requérants avait été neutralisé. Cependant, étant donné que le trans-
fert de propriété avait eu lieu dans le cadre d’une occupation de terrain illicite, les
requérants avaient droit à des dommages-intérêts, à calculer sur la base de la va-
leur vénale du terrain, soit 26.490.000 lires italiennes (10.000 lires par mètre carré),
indexée au jour du prononcé, soit 68.900.000 lires, plus intérêts.



14. Le 21 juillet 1989, la ville de Noicattaro interjeta appel de ce jugement.
Elle faisait notamment valoir que le droit au dédommagement des requérants était
prescrit.

15. Par un arrêt du 14 novembre 1990, la cour d’appel de Bari accueillit le
recours introduit par la ville de Noicattaro et déclara prescrit le droit des requé-
rants à des dommages-intérêts.

16. La cour d’appel considéra que les travaux de construction d’étaient termi-
nés le 28 octobre 1972. Etant donné que cette date se situait au-delà du délai de deux
ans imparti par la préfecture dans l’arrêté d’occupation d’urgence du terrain, il s’en-
suivait que l’occupation du terrain était devenue illicite à ce moment-là. Cependant,
par effet du principe de l’expropriation indirecte, tel qu’élaboré par la jurisprudence,
la ville de Noicattaro était devenue propriétaire du terrain dès que la construction
avait été terminée. Compte tenu de ce que l’administration avait acquis la propriété
dans le cadre d’une situation illicite, les requérants avaient la possibilité de deman-
der des dommages-intérêts; toutefois, en l’espèce, le droit des requérants à des dom-
mages-intérêts était prescrit, puisque le délai de prescription de cinq ans avait
commencé à courir à la date d’achèvement des travaux.

17. Le 22 janvier 1992, les requèrants se pourvurent en cassation. Ils ar-
guaient que l’application rétroactive du principe de l’expropriation indirecte, tel
que consacré par les sections réunies de la Cour de cassation en 1983, combinée
avec l’application rétroactive d’un délai de prescription, portait atteinte à leur
droit de propriété et au principe de non-discrimination, tels que garantis par la
Constitution. En fait, avant 1983, le propriètaire du terrain gardait sa qualité de
propriétaire tout au long de l’occupation illégale de son terrain; dès lors, bien
qu’un délai de prescription de cinq ans fût prévu pour agir en dommages-intérêts,
les effets de l’occupation illégale étant permanents, l’intéressé pouvait demander
des dommages-intérêts à tout moment, le terrain se trouvant dans une situation
d’occupation illégale continue. Par contre, après 1983, le propriétaire d’un terrain
occupé par l’administration perdait sa qualité de propriétaire à la date d’accom-
plissement des travaux et le délai de prescription commençait à courir dès cet ins-
tant. Par ailleurs, les requérants contestaient l’applicabilité d’un délai de prescrip-
tion de cinq ans, faisant valoir que sur ce point la jurisprudence de la Cour de cas-
sation était partagée.

18. Par un arrêt du 1er avril 1993, déposé au greffe le 26 novembre 1993, la
Cour de cassation débouta les requérants de leur pourvoi. S’agissant du délai de
prescription à appliquer, la Cour rappela qu’en date du 22 novembre 1992, la
Cour de cassation en formation plénière avait définitivement tranché la question,
déclarant que c’était le délai de cinq ans qui devait s’appliquer. En l’espèce, le
droit des requérants à des dommages-intérêts était donc prescrit. Quant au grief
tiré de l’inconstitutionnalité de l’application rétroactive du principe de l’expropria-
tion indirecte et du délai de prescription de cinq ans, au mépris du droit au respect
des biens des requérants et du principe de non-discrimination, la Cour estima qu’il
était manifestement mal fondé.

II. Le droit et la pratique internes pertinents. ö A. La loi n. 85 du
22 octobre 1971. — 19. Cette loi régit la procédure accélérée d’expropriation,
qui permet à l’administration de construire avant l’expropriation. Une fois décla-
rée d’utilité publique l’oeuvre à réaliser et adopté le projet de construction, l’admi-
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nistration peut décréter l’occupation d’urgence des zones à exproprier pour une
durée déterminée n’excédant pas cinq ans. Ce décret devient caduc si l’occupation
matérielle du terrain n’a pas lieu dans les trois mois suivant sa promulgation.
Après la période d’occupation doivent intervenir un décret d’expropriation for-
melle et le paiement d’une indemnité.

B. Le principe de l’expropriation indirecte (occupazione acquisitiva ou ac-
cessione invertita). — 20. Dans les années 70, plusieurs administrations locales
procédèrent à des occupations d’urgence de terrains, qui ne furent pas suivies de
décrets d’expropriation. Les juridictions italiennes se trouvèrent confrontées à
des cas où le propriétaire d’un terrain avait perdu de facto la disponibilité de ce-
lui-ci en raison de l’occupation et de l’accomplissement de travaux de construction
d’une oeuvre publique. Restait à savoir si, simplement par l’effet des travaux ef-
fectués, l’intéressé avait perdu également la propriété du terrain.

1. La jurisprudence avant l’arrêt n. 1464 du 16 février 1983 de la Cour de cas-
sation. — 21. La jurisprudence était très partagée sur le point de savoir quels ètaient
les effets de la construction d’un ouvrage public sur un terrain occupé illégalement.
Par occupation illégale il faut entendre une occupation illégale ab initio, c’est-à-dire
sans titre, ou bien une occupation initialement autorisée et devenue sans titre par la
suite, le titre étant annulé ou bien l’occupation se poursuivant au-delà de l’échéance
autorisée sans qu’un décret d’expropriation ne soit intervenu.

22. Selon une première jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par
l’administration ne perdait pas la propriété du terrain après l’achèvement de l’ou-
vrage public; toutefois, il ne pouvait pas demander une remise en l’état du terrain
et pouvait uniquement engager une action en dommages-intérêts pour occupation
abusive, non soumise à un délai de prescription puisque l’illégalité découlant de
l’occupation était permanente. L’administration pouvait à tout moment adopter
une décision formelle d’expropriation: dans ce cas, l’action en dommages-intérêts
se transformait en litige portant sur l’indemnité d’expropriation et les dommages-
intérêts n’étaient dus que pour la période antérieure au décret d’expropriation
pour la non-jouissance du terrain (voir, entre autres, les arrêts de la Cour de cas-
sation n. 2341 de 1982, n. 4741 de 1981, n. 6452 et n. 6308 de 1980).

23. Selon une deuxième jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par
l’administration ne perdait pas la propriété du terrain et pouvait demander la re-
mise en l’état de celui-ci lorsque l’administration avait agi sans qu’il y ait utilité
publique (voir, par exemple, Cour de cassation, arrêt n. 1578 de 1976, arrêt
n. 5679 de 1980).

24. Selon une troisième jurisprudence, le propriétaire du terrain occupé par
l’administration perdait automatiquement la propriété du terrain au moment de la
transformation irréversible du bien, à savoir au moment de l’achèvement de l’ou-
vrage public. L’intéressé avait le droit de demander des dommages-intérêts (voir,
seul précédent de la Cour de cassation, l’arrêt n. 3243 de 1979).

2. L’arrêt n. 1464 du 16 février 1983 de la Cour de cassation. — 25. Par un
arrêt du 16 février 1983, la Cour de cassation, statuant en chambres réunies, réso-
lut le conflit de jurisprudence et adopta la troisième solution. Ainsi fut consacré le
principe de l’expropriation indirecte (accessione invertita ou occupazione acquisi-



tiva). En vertu de ce principe, la puissance publique acquiert ab origine la propriété
d’un terrain sans procéder à une expropriation formelle lorsque, après l’occupa-
tion du terrain, et indépendamment de la légalité de l’occupation, l’ouvrage public
a été réalisé. Lorsque l’occupation est ab initio sans titre, le transfert de propriété a
lieu au moment de l’achèvement de l’ouvrage public. Lorsque l’occupation du ter-
rain a initialement été autorisée, le transfert de propriété a lieu à l’échéance de la
période d’occupation autorisée. Dans le même arrêt, la Cour de cassation précisa
que, dans tous les cas d’expropriation indirecte, l’intéressé a droit à une réparation
intégrale, l’acquisition du terrain ayant eu lieu sine titulo. Toutefois, cette répara-
tion n’est pas versée automatiquement: il incombe à l’intéressée de réclamer des
dommages-intérêts. En outre, le droit à réparation est assorti du délai de prescrip-
tion prévu en cas de responsabilité délictuelle, à savoir cinqu ans, commençant à
courir au moment de la transformation irréversible du terrain.

3. La jurisprudence après l’arrêt n. 1464 de 1983 de la Cour de cassation. —
a) La prescription. — 26. Dans un premier temps, la jurisprudence avait considéré
qu’aucun dèlai de prescription ne trouvait à s’appliquer, puisque l’occupation sine
titulo du terrain constituait un acte illégal continu (paragraphe 22 ci-dessus). La
Cour de cassation, dans son arrêt n. 1464 de 1983, avait affirmé que le droit à ré-
paration était soumis à un délai de prescription de cinq ans (paragraphe 25 ci-des-
sus). Par la suite, la première section de la Cour de cassation a affirmé qu’un délai
de prescription de dix ans devait s’appliquer (arrêts n. 7952 de 1991 et n. 10979 de
1992). Par un arrêt du 22 novembre 1992, la Cour de cassation statuant en cham-
bres réunies a définitivement tranché la question, estimant que le délai de prescrip-
tion est de cinq ans et qu’il commence à courir au moment de la transformation
irréversible du terrain.

b) Cas de non-application du principe de l’expropriation indirecte. — 27. Les
développements récents de la jurisprudence montrent que le mécanisme par lequel
la construction d’un ouvrage public entraı̂ne le transfert de propriété du terrain au
bénéfice de l’administration connaı̂t des eceptions.

28. Dans son arrêt n. 874 de 1996, le Conseil d’Etat a affirmé qu’il n’y a pas
d’expropriation indirecte lorsque les décisions de l’administration et le décret d’oc-
cupation d’urgence ont été annulés par les juridictions administratives, d’autant
que, sinon, la décision judiciaire serait vidée de substance.

29. Dans son arrêt n. 1907 de 1997, la Cour de cassation statuant en cham-
bres réunies a affirmé que l’administration ne devient pas propriètaire d’un terrain
lorsque les décisions qu’elle a adoptées et la déclaration d’utilité publique doivent
être considérées comme nulles ab initio. Dans ce cas, l’intéressé garde la propriété
du terrain et peut demander la restitutio in integrum. Il peut alternativement de-
mander des dommages-intérêts. L’illégalité dans ces cas a un caractère permanent
et aucun délai de prescription ne trouve application.

30. Dans l’arrêt n. 6515 de 1997, la Cour de cassation statuant en chambres
réunies a affirmé qu’il n’y a pas de transfert de propriété lorsque la déclaration
d’utilité publique a été annulée par les juridictions administratives. Dans ce cas,
le principe de l’expropriation indirecte ne trouve donc pas application. L’intéressé,
qui garde la propriété du terrain, a la possibilité de demander la restitutio in inte-
grum. L’introduction d’une demande en dommages-intérêts entraı̂ne une renoncia-
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tion à la restitutio in integrum. Le délai de prescription de cinq ans commence à
courir au moment où la décision du juge administratif devient définitive.

31. Dans l’arrêt n. 148 de 1998, la première section de la Cour de cassation a
suivi la jurisprudence des sections réunies et affirmé que le transfert de propriété
par effet de l’expropriation indirecte n’a pas lieu lorsque la déclaration d’utilité
publique à laquelle le projet de construction était assorti a été considérée comme
invalide ab initio.

c) L’arrêt n. 188 de 1995 de la Cour constitutionnelle. — 32. Dans cet arrêt,
la Cour constitutionnelle était appelée à se prononcer en premier lieu sur la ques-
tion de la compatibilité avec la Constitution du principe de l’expropriation indi-
recte: la Cour a déclaré la question irrecevable au motif qu’elle-même n’était
pas compétente pour examiner un principe jurisprudential mais pouvait unique-
ment connaı̂tre des dispositions législatives. En deuxième lieu, la Cour constitu-
tionnelle a jugé compatible avec la Constitution l’application à l’action en répara-
tion du délai de prescription de cinq ans, tel que prévu par l’article 2043 du code
civil pour responsabilité délictuelle: la Cour à affirmé que le fait que l’administra-
tion devienne propriétaire d’un terrain en tirant bénéfice de son comportement il-
légal ne posait aucun problème sur le plan constitutionnel, puisque l’intérêt public,
à savoir la conservation de l’ouvrage public, l’emportait sur l’intérêt du particulier,
à savoir le droit de propriété.

d) Le montant de la réparation en cas d’expropriation indirecte. — 33. Selon
la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte, une
réparation intégrale, sous forme de dommages-intérêts pour la perte du terrain, est
due à l’intéressé en contrepartie de la perte de propriété qu’entraı̂ne l’occupation
illégale.

34. La loi budgétaire de 1992 (article 5 bis du décret-loi n. 333 du 11 juillet
1992) modifia cette jurisprudence, dans le sens que le montant dû en cas d’expro-
priation indirecte ne pouvait dépasser le montant de l’indemnité prévue pour le cas
d’une expropriation formelle. Par l’arrêt n. 369 de 1996, la Cour constitutionnelle
déclara inconstitutionnelle cette disposition.

35. En vertu de la loi budgétaire n. 662 de 1996, qui a modifié la disposition
déclarée inconstitutionnelle, l’indemnisation intégrale ne peut être accordée pour
une occupation de terrain ayant eu lieu avant le 30 septembre 1996. Dans l’hypo-
thèse, l’indemnisation ne peut dépasser le montant de l’indemnité prévue pour le
cas d’une expropriation formelle (somme divisée par deux de la valeur vénale et
du revenu foncier, de laquelle on déduit 40%), sans cet abattement de 40% et mo-
yennant une augmentation de 10%. Par l’arrêt n. 148 du 30 avril 1999, la Cour
constitutionnelle a jugé une telle indemnité compatible avec la Constitution. Tou-
tefois, dans le même arrêt, la Cour a précisé qu’une indemnité intégrale, à concur-
rence de la valeur vénale du terrain, peut être réclamée lorsque l’occupation et la
privation du terrain n’ont pas eu lieu pour cause d’utilité publique.

En droit. ö I. Sur l’exception pre¤ liminaire du Gouvernement. —
36. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont plus d’intérêt à maintenir
la requêt et demande à la Cour de la rejeter.



37. Le Gouvernement a indiqué que les requèrants ont fait l’objet de deux
expropriations de la part de l’administration de Noicattaro. Le terrain objet de
la requête est de 2.649 mètres carrés et était enregistré au cadastre comme parcelle
n. 590; le terrain concerné par l’autre expropriation est de 6.037 mètres carrés. Le
21 avril 1997, les requérants ont conclu une transaction avec la municipalité de
Noicattaro, à l’issue de la procédure concernant cet autre terrain. Le Gouverne-
ment soutient que la somme versée par l’administration conformément à la trans-
action inclut également une indemnité pour la privation du terrain de 2.649 mètres
carrés faisant l’objet de la requéte.

38. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement se réfère au préambule de l’acte
de transaction, dans lequel il est dit qu’à l’origine de celui-ci se trouve l’occupation
de 6.037 mètres carrés de la propriété Carbonara-Ventura, enregistrés au cadastre
comme feuille 34, parcelles 323, 344 et 590, occupation qui eut lieu en vue de cons-
truire un marché couvert.

39. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement et soutiennet que
la transaction litigieuse ne concerne que le terrain de 6.037 mètres carrés exproprié
en vue de construire un marché. Ils font valoir que la parcelle 590 fut erronément
indiquée, parmi d’autres, dans le décret de 1976 autorisant l’occupation du terrain
de 6.037 mètres carrés, alors que cette parcelle n. 590 avait déjà été complètement
utilisée pour la construction de l’école. Cette erreur figurerait par conséquent éga-
lement dans le préambule de l’acte de transaction. Les requérants invitent la Cour
à examiner en parallèle l’acte de transaction et le rapport d’expertise déposé le 6
octobre 1986 par l’expert nommé par le tribunal de Bari dans le cadre du litige
concernant le terrain destiné à la construction d’un marché. Selon eux, cet examen
permet de conclure que la transaction ne concerne pas les 2.649 mètres carrés de
terrain faisant l’objet de la requête.

40. La Cour a examiné l’acte de transaction ainsi que l’expertise du 6 octo-
bre 1986.

41. Dans le rapport d’expertise de 1986, pages 9 et 10, l’expert indique que
les terrains appartenant à l’origine aux requérants pouvaient se classer en trois zo-
nes, au vu des modifications intervenues:

— une première zone n’avait pas fait l’objet d’expropriation;
— une deuxième zone, de 2.649 mètres carrés, correspondait à la parcelle

n. 590, et avait été utilisée pour une école;
— la troisième zone, de 6.037 mètres carrés, correspondait à d’autres parcel-

les et faisait l’objet du litige pour lequel l’expert avait été désigné. Cette zone avait
été occupée le 16 septembre 1976 et on y avait construit un marché, une route et
des espaces verts.

42. S’il est vrai que dans le préambule de l’acte de transaction la parcelle
n. 590 est mentionnée, il est vrai aussi que, dans le même acte, il est dit que le dé-
dommagement versé par l’administration concerne d’autres parcelles de terrain,
toutes inscrites à la feuille 34 du cadastre, pour une superficie totale de 6.037 mè-
tres carrés.

43. Après lecture de ces documents, la Cour estime que le Gouvernement n’a
pas démontré que le montant versé aux requérants dans le cadre de la transaction
litigieuse se réfère au terrain objet de la requête.

44. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.

1107Rassegne di giurisprudenza



1108 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

II. Sur la violation alle¤ gue¤ e de l’article 1 du Protocole n. 1. —
45. Les requérants soutiennent avoir été privés de leur terrain dans des circonstan-
ces incompatibles avec l’article 1 du Protocole n. 1, ainsi libellé:

« Toute personne physique ou morale a droit au respect des ses biens. Nul ne
peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les condi-
tions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Thèses défendues devant la Cour. — 1. Les requérants. — 46. Les requé-
rants demandent à la Cour de déclarer que l’application du principe de l’expro-
priation indirecte dans le cas d’espèce n’est pas conforme au principe de la préémi-
nence du droit.

47. Se référant à la notion de base légale, les requérants font observer que le
principe de l’expropriation indirecte constitue une anomalie du système juridique
italien. Considéré par les juridictions internes comme expression du « droit vi-
vant », ce principe n’a pourtant pas les effets d’une disposition législative: d’une
part les juridictions ne sont pas liées par ce principe, d’autre part ce principe est
soustrait au contrôle de constitutionnalité. Même en acceptant l’idée qu’une base
légale existe, les requérants, se référant à l’arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990,
série A n. 176-A, observent que celle-ci doit être accessible, ses conséquences doi-
vent être prévisibles et elle doit être compatible avec le principe de la prééminence
du droit.

48. A ce propos, les requérants soutiennent que les vicissitudes et les revire-
ments jurisprudentiels que le principe de l’expropriation indirecte a connus et la
manière dont ce principe a été appliqué à leur cas reviennent à une violation du
principe de la prééminence du droit. Selon eux, il leur était impossible de prévoir
que leur droit de propriété serait considéré par les juridictions comme neutralisé.
En plus, lorsqu’en 1983 la Cour de cassation établit qu’un délai de prescription de
cinq ans devait s’appliquer, la cause des requérants ètait pendante depuis trois ans.
En outre, l’arrêt de la Cour de cassation de 1992, qui trancha la question du délai
de prescription à appliquer, fut prononcé alors que le recours en cassation des re-
quérants se trouvait en instance.

49. Les requérants observent aussi que l’expropriation indirecte n’a pas lieu
à l’issue de procédures respectueuses de la forme, mais à la suite d’une pure acti-
vité matérielle de l’administration. Cette dernière, en dépit de l’illégalité de son
comportement, devient propriétaire du terrain et neutralise ainsi le droit de pro-
priété de l’intéressé. Les requérants font valoir que l’indemnisation dépend de l’ini-
tiative de la personne concernée, qui est tenue de réclamer des dommages-intérêts.
De plus, le montant des dommages-intérêts a été plafonné par des lois budgétaires,
de sorte que les intéressés ne peuvent plus obtenir la réparation intégrale du pré-
judice souffert.

50. Se référant au rapport de la Commission, les requérants soutiennent en-
suite que la privation de leur terrain n’est pas non plus conforme au principe du
juste équilibre.

51. En conclusion, les requérants demandent à la Cour de conclure à la vio-
lation de l’article 1 du Protocole n. 1.



2. Le Gouvernement. — 52. Le Gouvernement rappelle ses observations
présentées devant la Commission, dans lesquelles, en se référant à l’arrêt de la
Cour constitutionnelle n. 188 de 1995, il affirmait que la situation dénoncée par
les requérants était compatible avec l’article 1 du Protocole n. 1.

53. Dans les mémoires présentés devant la Cour, le Gouvernement observe
que l’expropriation indirecte est prévue « par la loi », même si ce n’est pas par une
disposition législative. En tant que principe jurisprudentiel, le principe de l’expro-
priation indirecte fait partie du droit positif italien mais, contrairement aux dispo-
sitions législatives, il ne nécessite pas une entrée en vigueur formelle, puisque son
élaboration se réalise dans le temps, et il ne lie pas les juridictions quant à son ap-
plication. Le Gouvernement conteste l’appréciation de la Commission selon la-
quelle, à l’époque de l’occupation du terrain, à savoir avant l’arrêt de la Cour
de cassation n. 1464 de 1983, le principe de l’expropriation indirecte n’existait
pas. Le Gouvernement soutient que ce principe avait déjà été élaboré par la juris-
prudence à l’époque des faits.

54. Selon le Gouvernement, pour que le transfert de propriété en cas d’ex-
propriation indirecte ait lieu de manière légitime, il faut que trois conditions soient
remplies: que l’ouvrage soit réellement d’intérêt public; que l’intéressé puisse avoir
accès à l’autorité judiciaire pour faire constater l’utilité publique; que la privation
de propriété soit indemnisée.

55. Or le Gouvernement relève que les deux premières conditions ne sont pas
mises en cause par les requérants. S’agissant de la troisième, le Gouvernement sou-
tient que les requérants ont été indemnisés dans le cadre de la transaction concernant
l’expropriation d’un autre terrain (paragraphes 36-38 ci-dessus). Il estime en consé-
quence que les requérants tentent d’obtenir de la Cour un enrichissement indu.

56. En conclusion, le Gouvernement demande à la Cour de déclarer la re-
quête non fondée.

3. La Commission. — 57. Dans son rapport, la Commission a considéré
que les requérants avaient été privés de leur terrain par effet de l’application rétro-
active du principe de l’expropriation indirecte et que leur droit au dédommage-
ment avait été déclaré prescrit par effet de l’application rétroactive du délai de pre-
scription dont il était assorti. Ayant constaté qu’aucune indemnité n’avait été ver-
sée aux requérants, elle a estimé que ce constat suffisait pour conclure à la viola-
tion de l’article 1 du Protocole n. 1.

B. Sur l’observation de l’article 1 du Protocole n. 1. — 58. La Cour rappelle
que l’article 1 du Protocole n. 1 contient trois normes distinctes: « la première, qui
s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général,
énonce le principe du respect de la propriété; la deuxième, figurant dans la seconde
phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines
conditions; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaı̂t
aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément
à l’intérêt général (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport
entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’at-
teintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du
principe consacré par la premiére » (voir, entre autres, l’arrêt James et autres c.
Royaume-Uni de 21 février 1986, série A n. 98-B, pp. 29-30, § 37, lequel reprend
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en partie les termes de l’analyse que la Cour a développée dans son arrêt Sporrong
et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n. 52, p. 24, § 61; voir aussi les
arrêts Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n. 301-A, p. 31,
§ 56, et Iatridis c. Grèce [GC], n. 31107/96, § 55, CEDH 1999-II).

1. Sur l’existence d’une ingérence. — 59. La Cour note que les parties s’ac-
cordent pour dire qu’il y a eu privation de propriété.

60. Elle rappelle que, pour déterminer s’il y a eu privation de biens au sens
de la deuxième « norme », il faut non seulement examiner s’il y a eu dépossession
ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analy-
ser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits
« concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une
expropriation de fait (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, pp. 24-25, § 63).

61. La Cour note qu’en l’espèce la décision de la Cour de cassation faisant
application du principe de l’expropriation indirecte à déclaré en dernière instance
qu’un transfert de propriété avait eu lieu au bénéfice de la municipalité de Noicat-
taro et a eu pour conséquence de priver les requérants de la possibilité d’obtenir
des dommages-intérêts. Dans ces circonstances, la Cour conclut que la décision
de la Cour de cassation a eu pour effet de priver les requeérants de leur bien au
sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n. 1 (arrêt
Brumarescu c. Roumanie [GC], n. 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).

62. Pour être compatible avec l’article 1 du Protocole n. 1 une telle ingé-
rence doit être opérée « pour cause d’utilité publique » et « dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux de droit international ». L’ingérence
doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la
communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’in-
dividu (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 26, § 69). En outre, la nécessité
d’examiner la question du juste équilibre « ne peut se faire sentir que lorsqu’il
s’est avéré que l’ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n’était
pas arbitraire » (arrêt Iatridis précité, § 58; arrêt Beyeler c. Italie [GC],
n. 33202/96, 5 janvier 2000, § 107). Dès lors, la Cour n’estime pas opportun
de fonder son raisonnement sur le simple constat qu’une indemnisation en faveur
des requérants n’a pas eu lieu.

2. Sur le respect du principe de légalité. — 63. La Cour rappelle que l’arti-
cle 1 du Protocole n. 1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité
publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La préémi-
nence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est
inhérente à l’ensemble des articles de la Convention (arrêt Iatridis précité, § 58)
et implique le devoir de l’Etat ou d’une autorité publique de se plier à un jugement
ou à un arrêt rendu à leur encontre.

64. La Cour n’estime pas utile de juger in abstracto si le rôle qu’un principe
jurisprudential, tel que celui de l’expropriation indirecte, occupe dans un système
de droit continental est assimilable à celui occupé par des dispositions législatives.
Cependant, la Cour rappelle que le principe de légalité signifie l’existence de nor-
mes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (arrêt Hen-
trich c. France du 22 septembre 1994, série A n. 296-A, pp. 19-20, § 42, et arrêt
Litgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n. 102, p. 47, § 110).



65. A ce propos, la Cour observe que la jurisprudence en matière d’expro-
priation indirecte a connu une évolution qui a conduit à des applications contra-
dictoires (paragraphes 21-35 ci-dessus), ce qui pourrait aboutir à un résultat im-
prévisible ou arbitraire et priver les intéressés d’une protection efficace de leurs
droits et, par conséquent, serait incompatible avec le principe de légalité.

66. La Cour relève aussi que, selon le principe consacré dans l’arrêt n. 1464
de 1983 par la Cour de cassation, toute expropriation indirecte a lieu à la suite
d’une occupation illégale d’un terrain. Cette illégalité peut exister dès le début,
lorsque l’occupation n’a à aucun moment été autorisée, ou survenir ultérieure-
ment, lorsque l’occupation se poursuit au-delà de la période autorisée. La Cour
émet des réserves sur la compatibilité avec le principe de légalité d’un mécanisme
qui, de manière générale, permet à l’administration de tirer bénéfice d’une situ-
ation illégale et par l’effet duquel le particulier se trouve devant le fait accompli.

67. La Cour relève enfin que la réparation pour la privation de propriété
n’est pas automatiquement versée par l’administration, mais doit être réclamée
par l’intéressé et cela dans un délai de cinq ans, ce qui pourrait se révéler une pro-
tection non adéquate.

68. En tout état de cause, la Cour est appelée à vérifier si la manière dont le
droit interne est interprété et appliqué produit des effets conformes aux principes
de la Convention.

69. Dans la présente affaire, la Cour relève que, en appliquant le principe de
l’expropriation indirecte, la Cour de cassation a considéré les requérants comme
privés de leur bien à compter du 28 octobre 1972. Ce transfert de propriété en fa-
veur de l’administration a donc eu lieu pendant la période d’occupation sans titre,
automatiquement, à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public. Or la Cour es-
time en premier lieu que cette situation ne saurait être considérée comme « prévi-
sible », puisque ce n’est que par la décision définitive — l’arrêt de la Cour de cas-
sation — que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme
ayant effectivement été appliqué. Sur ce point, la Cour se réfère à l’évolution de la
jurisprudence (paragraphes 21-31 ci-dessus) et au fait qu’un principe jurispruden-
tial ne lie pas les juridictions quant à son application (paragraphe 53 ci-dessus). La
Cour estime en conséquence que les requérants ont eu la certitude d’avoir été pri-
vés de leur bien seulement le 26 novembre 1993, date du dépôt au greffe de l’arrêt
de la Cour de cassation.

70. En deuxième lieu, la Cour observe que la situation en cause a permis à
l’administration de tirer bénéfice d’une occupation de terrain devenue sine titulo à
compter du 30 juin 1972.

71. Par ailleurs, la Cour relève que la Cour de cassation a appliqué le délai de
prescription de cinq ans à partir de la date d’achèvement de l’ouvrage, soit le 28 oc-
tobre 1972. De cette manière, la protection qui s’offrait en principe aux requérants, à
savoir la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts, a été réduite à néant.

72. La Cour estime qu’une telle ingérence ne peut qu’être qualifiée d’arbi-
traire et qu’elle n’est donc pas conforme à l’article 1 du Protocole n. 1.

73. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n. 1.

III. Sur l’application de l’article 41 de laConvention. — 74. Aux ter-
mes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Proto-
coles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet l’effacer
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qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie
lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».

75. Au titre du dommage matériel, les requérants sollicitent 364.790.000 lires
italiennes (ITL), correspondant à la valeur du terrain selon une expertise du 20
septembre 1986, somme qui doit être indexée et majorée d’intérêts commençant
à courir le 30 juin 1972. Subsidiairement, les requérants réclament 161.589.000
ITL, correspondant à la valeur du terrain selon une expertise d’octobre 1986,
somme qui doit être indexée et majorée d’intérêts à compter du 30 juin 1972. Pour
le cas où la Cour souhaiterait recueillir une nouvelle expertise, les requérants se
déclarent prêts à en accepter les conclusions.

76. Au titre du dommage moral, les requérants demandent 100 millions ITL
chacun.

77. Les requérants revendiquent enfin le remboursement des frais de justice
devant les juridictions nationales à hauteur de 163.896.627 ITL et le rembourse-
ment des frais encourus dans la procédure devant la Commission et la Cour, à
hauteur de 124.783.114 ITL.

78. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.
79. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se

trouve pas en état, de sorte qu’il échet de la réserver eu égard à l’éventualité d’un
accord entre l’Etat défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement).

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1) Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement;
2) Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n. 1;
3) Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se

trouve pas en état;
En conséquence,
a) réserve cette question;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui donner connaissance, dans

les trois mois, de tout accord auquel ils pourraient aboutir;
c) réserve la procédure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.

(Omissis).

7. Commento

Il drastico giudizio negativo che la Corte europea formula nelle deci-
sioni qui pubblicate costituisce un autorevole precedente che potrebbe se-
gnare l’inizio di un rapido declino dell’istituto della occupazione acquisi-
tiva, a meno di un intervento del legislatore che ponga fine a quella situa-
zione di confusione ed incertezza normativa che è parsa inaccettabile alla
Corte europea.

Paradossalmente, il motivo principale che ha indotto la Corte europea
a censurare l’occupazione acquisitiva è il medesimo che ha convinto la
Corte di cassazione ad introdurre nell’ordinamento questo istituto: per
entrambi i giudici, infatti, le vicende dell’occupazione illegittima si svol-
gono « al di fuori di ogni previsione normativa », per usare le parole della
sentenza n. 1464 del 1983 della Cassazione. Di fronte a questa anomia,
forse più supposta che reale, la Corte di cassazione aveva ritenuto di poter



desumere dalle disposizioni del codice civile in materia di accessione gli
elementi sufficienti per costruire una soluzione coerente. La Corte euro-
pea, invece, ritiene che la soluzione proposta dalla Cassazione non sia suf-
ficientemente chiara e comprensibile per poter essere considerata compa-
tibile con le previsioni della Convenzione, che subordinano ogni interfe-
renza dell’autorità nel godimento dei beni da parte dei cittadini al rispetto
di precise condizioni previste in via generale dalla legge. La Corte di Stra-
sburgo, affatto preoccupata di risolvere il vuoto normativo a suo tempo
rilevato dalla Corte di cassazione, analizza la prassi giurisprudenziale
esclusivamente al fine di stabilire se, ai proprietari espropriati, sia stata
garantita una concreta ed effettiva forma di difesa, e conclude che l’intrin-
seca mancanza di chiarezza della soluzione prospettata dalla Cassazione,
nonché la contraddittorietà con la quale è stata applicata nel corso di ol-
tre dieci anni, hanno ostacolato l’effettiva tutela dei diritti dei soggetti
espropriati, e ciò in contrasto con le garanzie stabilite dalla Convenzione,
il cui scopo precipuo è quello di assicurare l’effettività della tutela dei di-
ritti dell’uomo, come la Corte medesima ha sottolineato in molte occa-
sioni.

Le considerazioni svolte dalla Corte inducono ora a riconsiderare con
favore, sotto nuova luce, le disposizioni interne sia di grado costituzionale
(art. 42 Cost.), sia di livello ordinario (art. 832 e segg. cod. civ.) presenti
nel nostro ordinamento, che possono garantire un’effettiva tutela della
proprietà e dei diritti reali, mediante l’esercizio delle azioni petitorie già
previste dall’ordinamento e perfettamente idonee allo scopo. Ad avviso
della Corte europea, infatti, le regole elaborate dalla società moderna,
e, primo fra tutti, il principio di legalità, devono restare valide anche
nel caso in cui, tra i fattori turbativi dell’ordine sociale, si inserisce un
comportamento dell’Amministrazione rivolto al soddisfacimento di un in-
teresse pubblico.

La Corte si è pertanto pronunciata in totale controtendenza rispetto
all’ordinamento interno, dove l’operato della pubblica amministrazione
— in tema di espropriazione — viene considerato intangibile: il principio
della preminenza dell’interesse pubblico — insegna la Corte europea —
può invece valere solo laddove l’amministrazione operi nel rispetto della
legge.

La pragmaticità della Corte consente altresı̀ di superare agevolmente
quell’argomento, mai realmente approfondito, che la giurisprudenza na-
zionale ha spesso invocato a giustificazione dei sacrifici imposti al privato;
ci si riferisce ad un principio generale dell’ordinamento, tanto ripetuta-
mente quanto vagamente richiamato, secondo il quale, in caso di conflitto
tra interesse pubblico e interesse privato, il primo debba sempre e comun-
que prevalere sul secondo. Sulla base di tale argomentazione il Giudice
nazionale ha concluso che, nel caso di occupazione illecita, la proprietà
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del suolo deve essere attribuita al soggetto pubblico, sempre portatore
dell’interesse ritenuto prevalente dall’ordinamento. La Corte europea, in-
vece, sottolinea che ogni valutazione in merito alla proporzionalità tra in-
teresse pubblico tutelato e sacrificio imposto al privato diviene rilevante
solo dopo che sia stata accertata la legittimità e non arbitrarietà della in-
terferenza dell’autorità nel godimento del bene privato (1), e non prima. È
questa una affermazione da condividere ed apprezzare: il principio della
prevalenza dell’interesse pubblico, almeno nella forma apodittica utiliz-
zata dalla giurisprudenza, ha troppo spesso assunto le sembianze di un co-
modo alibi per giustificare ogni tipo di imposizione al privato, ed è stato
invocato non solo quando il sacrificio dell’interesse privato si rendeva in-
dispensabile per realizzare quello pubblico, ma anche quando il soddisfa-
cimento del primo avrebbe ben potuto essere attuato senza il sacrificio del
secondo. Cosı̀, si è invocata la prevalenza dell’interesse pubblico anche
per giustificare l’intollerabile ritardo col quale viene generalmente corri-
sposta l’indennità, oltre che per legittimare, come si è visto, la forte ridu-
zione dell’entità del risarcimento di recente attuata dal legislatore.

Il richiamo a tale principio appare invece ingiustificabile tutte le volte
in cui il sacrificio imposto al privato potrebbe essere ridotto o addirittura
evitato senza pregiudicare la realizzazione del fine pubblico perseguito
dall’amministrazione. In sede di determinazione del risarcimento del
danno (o dell’indennità d’esproprio) nessun interesse pubblico verrebbe
pregiudicato dalla corresponsione al proprietario di una somma pari al
valore venale del bene acquisito dallo Stato; per contro, si attuerebbe cosı̀
una più equa ripartizione del costo di un’opera pubblica su tutti i soggetti
nel cui interesse l’opera è stata realizzata. È infatti evidente che far gra-
vare maggiormente su un soggetto l’onere connesso alla realizzazione di
un’opera pubblica non significa certo non far pesare tale onere sulla col-
lettività, dal momento che anche colui che ottiene un risarcimento infe-
riore al reale valore del bene sottrattogli e sostiene quindi un onere mag-
giore rispetto alla media, fa pur sempre parte della stessa collettività. Vi-
ceversa, la Corte costituzionale arriva a giustificare l’abbattimento del ri-
sarcimento del danno sulla base della « esigenza di salvaguardare una
ineludibile e limitata nel tempo manovra di risanamento della finanza pub-
blica... predisposta in vista degli impegni assunti in sede comunitaria » (2),
mentre appare evidente la povertà di tale argomentazione, poiché non
spiega in base a quale nesso una tale finalità, per giunta « limitata nel
tempo », possa giustificare un maggior onere gravante sui soli cittadini
che ancora attendono di vedersi corrispondere l’indennità d’esproprio o
il risarcimento del danno per occupazione acquisitiva, anziché sull’intera

(1) Cfr. Belevedere A., punto 55.
(2) Cfr. C. Cost. 148/99, punto 6.



collettività, tutta indistintamente chiamata a farsi carico del risanamento
della finanza pubblica. È invece evidente che nessuna finalità, e men che
meno l’esigenza di ridurre il debito pubblico, è argomentazione sufficiente
per giustificare la violazione del principio di eguaglianza.

Se proprio si volesse individuare nell’ordinamento un principio perti-
nente e rilevante al fine della risoluzione del conflitto sorto tra due preten-
denti alla titolarità di un medesimo bene sorto in seguito alla realizzazione
di un’opera pubblica su di un immobile privato, non sarebbe difficile de-
sumere, da numerose disposizioni del codice civile, l’esistenza di un prin-
cipio generale, fermo e costante, secondo il quale la valutazione della pre-
minenza tra beni indissolubilmente collegati deve essere fatta in base al
rapporto fisico tra loro esistente. La proprietà della cosa accessoria deve
essere pertanto riconosciuta al proprietario della cosa principale, senza la
quale la prima non potrebbe neppure fisicamente esistere: e tra suolo e
opera su di esso inerente, la prevalenza non può che essere riconosciuta
al primo, senza il quale la seconda non potrebbe sussistere.

La conclusione alla quale è pervenuta la Corte europea non comporta
quindi uno stravolgimento delle tradizionali regole dell’ordinamento, se-
condo cui la proprietà del suolo può essere acquisita dall’Amministra-
zione solo a mezzo delle normali procedure espropriative (oltre che attra-
verso i modi di acquisto propri del diritto privato).

Viceversa appare meno decisiva la considerazione che la Corte svolge
al punto 59 della sentenza Belvedere Alberghiera e al punto 66 della sen-
tenza Carbonara Ventura, ove dichiara di nutrire seri dubbi in merito alla
liceità di un sistema che consente alla pubblica amministrazione di trarre
giovamento da una situazione nella quale il privato proprietario viene po-
sto di fronte ad un fatto compiuto contra legem. L’argomentazione è certo
suggestiva, e dalle opinioni espresse dai singoli giudici in allegato alla sen-
tenza Belvedere Alberghiera è possibile arguire che, pur senza avere un
peso determinante, ha avuto notevole presa sui membri della Corte; tut-
tavia tale considerazione, anche se ragionevole (e già a suo tempo vi
era chi osservava che, una volta introdotta l’occupazione acquisitiva, la
pubblica amministrazione avrebbe potuto « sentirsi pericolosamente auto-
rizzata a non rispettare la legge » (3)), non pare determinante, poiché va
ricordato che nel nostro ordinamento, tra gli elementi che costituiscono
le singole fattispecie che compongono l’insieme dei modi di acquisto della
proprietà a titolo originario, sovente è possibile ravvisare la presenza di
un potenziale fatto illecito. Piuttosto, quello che appare intollerabile è
la costanza con la quale la giurisprudenza ha escluso in capo al soggetto
passivo dell’occupazione la possibilità di una pur minima forma di rea-
zione di fronte ad una situazione che vede la pubblica amministrazione
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commettere un illecito, pur essendo provvista di tutti i poteri necessari per
ottenere lo stesso identico risultato nel pieno rispetto della legge.

Costituisce, invece, un forte e significativo richiamo per il Giudice na-
zionale il duro giudizio complessivo che la Corte europea formula nei
confronti della prassi giurisprudenziale; questa viene infatti giudicata in
contrasto addirittura con i fondamentali principi comuni ad ogni società
democratica; ad avviso della Corte europea, non soltanto la mancanza di
una norma scritta costituisce una caratteristica incompatibile con le ga-
ranzie assicurate dalla Convenzione, ma anche il modo attraverso il quale
l’istituto si è evoluto contrasta con esse: la prassi stessa viene giudicata
contraddittoria, e viene sottolineato come l’estrema difficoltà di sapere
con sufficiente certezza quando si realizza il passaggio della proprietà (e
decorre quindi il termine per agire in giudizio nei confronti dell’occu-
pante) privi, in buona sostanza, i soggetti espropriati di una effettiva tu-
tela dei loro diritti.

Un tale giudizio, sicuramente condivisibile, appare ancor più signifi-
cativo se si considera che il dichiarato intento della giurisprudenza che
ha introdotto l’istituto della occupazione acquisitiva era stato proprio
quello di escogitare un sistema in grado di por fine ad una situazione di
incertezza, nella quale un soggetto, benché ancora formalmente proprieta-
rio di un determinato bene, si trovava nella condizione di non poterne più
disporre in alcun modo. La Corte europea, dopo aver esaminato in detta-
glio (non senza qualche piccola imprecisione) gli sviluppi della giurispru-
denza in materia, stigmatizza il fatto che, nel caso della vicenda Carbo-
nara e Ventura, si sia reso necessario addirittura un intervento della Corte
di cassazione per stabilire una volta per tutte se l’occupazione acquisitiva
si fosse verificata o meno, e conclude osservando come l’evoluzione dell’i-
stituto, dagli esiti incerti ed imprevedibili, abbia determinato delle limita-
zioni alla proprietà privata assolutamente ingiustificate (4).

Viene spontaneo chiedersi, alla luce delle puntuali considerazioni
svolte dalla Corte europea, quale sarà il destino dell’occupazione acquisi-
tiva. L’autorevole e perentorio giudizio espresso dalla Corte di Strasburgo
dovrebbe indurre il nostro ordinamento a liberarsi di un istituto astruso e
inutile, e accettare, in sintonia con i principi tradizionali di diritto, che,
nonostante l’avvenuta incorporazione materiale del bene nell’opera pub-
blica e l’irreversibilità pratica di questa trasformazione, sono comunque
configurabili due distinte proprietà: quella dell’ente sull’opera e quella
del privato sull’area.

Non sembra, infatti, che sia stato utile — sempre in termini di cer-
tezza del diritto — ammettere deroghe al principio in base al quale la pub-
blica amministrazione, se non intende avvalersi, come qualsiasi altro sog-

(4) Cfr. Carbonara, punti 69 e segg.



getto, degli strumenti del diritto privato che ritenga convenienti, deve in-
vocare ed applicare quelle norme del diritto amministrativo che le consen-
tono l’uso di speciali poteri; la Costituzione, riferendosi ai modi di acqui-
sto della proprietà, richiama solo le norme del diritto civile, mentre per
l’acquisto della proprietà pubblica pone invece la regola fondamentale, in-
superabile dal legislatore ordinario, del ricorso ai previsti mezzi di espro-
priazione. Il che significa rispettare, sempre e comunque, il principio di
legalità nei termini e modi indicati dalla Corte europea e dal legislatore
costituente: il rispetto del principio di legalità è, infatti, l’unica vera garan-
zia per il privato cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, e
non a caso il legislatore, nel primo articolo della legge sul procedimento
amministrativo (241/90), ha ribadito che « l’attività amministrativa perse-
gue i fini determinati dalla legge... ».

Né va infine dimenticato che molte — se non tutte — le argomenta-
zioni sviluppate dalla giurisprudenza a sostegno dell’occupazione acquisi-
tiva valgono, in fondo, solo per giustificare il ricorso all’occupazione d’ur-
genza per anticipare gli effetti dell’esproprio, ma non per attribuirle un ef-
fetto traslativo della proprietà e rendere cosı̀ definitiva la rinuncia ad at-
tuare l’espropriazione. Il che non significa certo rinunciare al principio
della intangibilità dell’opera pubblica, ma solamente ricondurre la fatti-
specie acquisitiva nell’ambito della tutela per equivalente della proprietà,
ben nota all’ordinamento. L’accertamento dell’attualità del diritto di pro-
prietà in capo al privato non deve necessariamente preludere al ripristino
della situazione anteriore all’occupazione, mediante rilascio del bene;
quanto, piuttosto, ad una sorta di « ratifica » della situazione di fatto,
che legittimi la detenzione dell’immobile da parte dell’amministrazione.
Fino all’effettiva soddisfazione del credito vantato dal proprietario occu-
pato, il diritto di proprietà non dovrebbe essere considerato estinto, ga-
rantendo cosı̀ al proprietario la facoltà di ottenere, in sintonia con le pre-
visioni della Convenzione, una effettiva tutela del proprio diritto. D’altro
canto, non verrebbe pregiudicato l’operato della pubblica amministra-
zione la quale — non va dimenticato — ha sempre la possibilità di ema-
nare in ogni momento (ovviamente entro l’ambito temporale di efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità) il decreto d’esproprio, e ricondurre
cosı̀ la vicenda entro la ordinaria fattispecie espropriativa prevista dalla
legge.

Ed è forse questo il punto sul quale la giurisprudenza dovrebbe medi-
tare, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte europea: la preoccu-
pazione del Giudice nazionale di costruire un edificio per quanto possibile
coerente con i tradizionali principi di diritto, ma comunque informato al
sacro principio dell’intangibilità dell’opera pubblica, ha portato ad assi-
milare l’occupazione illecita ad un evento naturale capace di determinare
il perimento del bene privato e di lasciare al proprietario un mero credito
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risarcitorio del danno ingiustamente patito. Tale equiparazione non sem-
bra più oltre tollerabile: è giunto il momento di operare una drastica in-
versione di tendenza, e di riconoscere che i principi dell’ordinamento (ed
in particolar modo, il terzo comma dell’art. 42 della Cost.), non consen-
tono, conformemente a quanto statuito dalla Convenzione europea dei di-
ritti dell’uomo, di considerare estinto il diritto di proprietà in conseguenza
di una appropriazione illecita, anche se perpetrata dalla pubblica ammini-
strazione (5).

La Corte europea ha espresso un giudizio la cui efficacia va ben oltre
la semplice manifestazione di un’opinione: la materia si presta pertanto ad
ulteriori approfondimenti, specie in ordine alla qualificazione, reale o per-
sonale, dell’azione che spetta al proprietario occupato per ottenere il con-
trovalore del bene. Il Giudice nazionale, infatti, tenuto ad assicurare un
« ricorso effettivo » contro le violazioni della Convenzione, dovrà general-
mente applicare direttamente le disposizioni dell’art. 1 del Protocollo n. 1
che conducono, secondo il vincolante giudizio formulato dalla Corte eu-
ropea, ad escludere — allo stato — la legittimità dell’istituto dell’occupa-
zione acquisitiva.

Nuovi problemi, tuttavia, si pongono, poiché potrebbe giustamente
osservarsi che la carenza di « condizioni previste dalla legge » rilevata
dalla Corte europea non è totale, non valendo infatti per le ipotesi in
cui i terreni occupati siano stati utilizzati per finalità di edilizia residen-
ziale pubblica, perché al riguardo esiste una specifica disposizione di legge
(art. 3 l. 458/88) che stabilisce che il proprietario di un terreno occupato
ha diritto al risarcimento del danno causato, « con esclusione della retro-
cessione del bene » (6). Tuttavia, con tale disposizione, inserita in una
legge volta essenzialmente a consentire il finanziamento di speciali spese
da parte delle amministrazioni comunali, il legislatore non ha certo inteso
introdurre una nuova forma di espropriazione, ma ha semplicemente
preso atto dell’esistenza di una regola già operante in via generale per
tutte le opere pubbliche e, in specie, anche nel settore della edilizia resi-
denziale pubblica. Tale norma, che estende la regola generale anche alle
ipotesi di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata attuata
da soggetti privati, era giustificata dalla identità, sul piano politico-econo-
mico, del risultato perseguito attraverso il programma edilizio, a prescin-
dere dalla diversa qualificazione giuridica, pubblica o privata, del sog-

(5) Sul punto, cfr. le pregevoli considerazioni svolte da R. Oriani, Occupazione d’ur-
genza, costruzione dell’opera pubblica... contributo ad uno studio interdisciplinare, in Foro
it., 1982, V, 205 e A. Gambaro, L’occupazione acquisitiva ed i dialoghi tra i formanti, in Fo-
ro it., 1993, V, 389.

(6) Trattasi, tra l’altro, di disposizione già esaminata dalla Corte europea, e ritenuta
compatibile con i principi fissati dalla Convenzione: cfr. sent. Zubani, in questa Rivista,
1999, 840.



getto costruttore. È pertanto evidente che, una volta che sia venuta meno
la regola generale, si profilano rilevanti e fondati dubbi in ordine alla co-
stituzionalità della disposizione richiamata, che dovranno essere affrontati
(e risolti) dal Giudice nazionale.
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NOTE A SENTENZA

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Corte plenaria; sentenza 21 marzo
2000, in causa C-6/99; Pres. Rodriguez Iglesias; Avv. Gen. Mischo, Asso-
ciation Greenpeace France e altri, c. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
e altri, Novartis Seeds SA e altri.

Ambiente - Organismi modificati geneticamente - Autorizzazione all’immissione in

commercio - Procedimento - Poteri dell’autorità amministrativa nazionale.

Unione europea - Comunità europea - Corte di giustizia - Ipotesi di coamministrazio-

ne - Poteri del giudice nazionale - Limiti.

La direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’immissione delibe-
rata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, come modificata dalla di-
rettiva della Commissione 18 giugno 1997, 97/35/CE, recante secondo adeguamento
al progresso tecnico della direttiva 90/220, dev’essere interpretata nel senso che, qua-
lora, a seguito della trasmissione alla Commissione di una domanda d’immissione in
commercio di un OGM, nessuno Stato membro abbia sollevato obiezioni, in confor-
mità all’art. 13, n. 2, della detta direttiva, o qualora la Commissione abbia adottato
una « decisione favorevole » ai sensi del n. 4 della stessa norma, l’autorità competente
che ha trasmesso alla Commissione la domanda con parere favorevole è tenuta a ri-
lasciare il « consenso scritto » che permette l’immissione in commercio del prodotto.
Tuttavia, ove lo Stato membro interessato nel frattempo sia entrato in possesso di
nuove informazioni che lo inducono a ritenere che il prodotto oggetto della notifica
possa essere pericoloso per la salute e l’ambiente, esso non sarà tenuto a dare il pro-
prio consenso, a condizione che ne informi immediatamente la Commissione e gli al-
tri Stati membri affinché, entro il termine prescritto dall’art. 16, n. 2, della direttiva
90/220, sia adottata una decisione in materia secondo il procedimento previsto dal-
l’art. 21 della detta direttiva (1).

Qualora il giudice nazionale accerti che, in ragione di irregolarità nello svolgi-
mento dell’esame della notifica da parte dell’autorità nazionale competente previsto
dall’art. 12, n. 1, della direttiva 90/220/CEE, quest’ultima non ha validamente tra-
smesso alla Commissione il fascicolo con parere favorevole ai sensi del n. 2 di tale
norma, il detto giudice è tenuto ad adire la Corte in via pregiudiziale ove ritenga
che tali irregolarità siano idonee a pregiudicare la validità della decisione favorevole
della Commissione, eventualmente disponendo la sospensione dell’esecuzione dei
provvedimenti di attuazione della detta decisione fino a che la Corte non abbia sta-
tuito sulla questione della validità (2).

(Omissis).
1. Con decisione 11 dicembre 1998, pervenuta in cancelleria il 13 gennaio

1999, il Conseil d’État ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell’art. 177 del Trat-
tato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull’interpre-
tazione della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione de-
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liberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15),
come modificata dalla direttiva della Commissione 18 giugno 1997, 97/35/CE, re-
cante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220 (GU L 169,
pag. 72; in prosieguo: la « direttiva 90/220 »).

2. Le questioni sono sorte nell’ambito di un ricorso d’annullamento proposto
dall’Association Greenpeace France (in prosieguo: «Greenpeace ») avverso il de-
creto 5 febbraio 1998 del ministro dell’Agricoltura e della Pesca, recante modifica
del catalogo ufficiale delle specie e varietà di piante coltivate in Francia, per inclu-
dervi una specie di granturco geneticamente modificato prodotto dalla Ciba-Geigy
Ltd, poi divenuta Novartis Seeds SA.

Il diritto comunitario

La direttiva 90/220.

3. La direttiva 90/220 mira, ai sensi dell’art. 1, n. 1, a ravvicinare le disposi-
zioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e a proteggere
la salute umana e l’ambiente nei confronti, da una parte, dell’emissione deliberata
di organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM») nell’ambiente e,
d’altra parte, dell’immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o costituiti
da essi, destinati alla successiva emissione deliberata nell’ambiente.

4. L’art. 4 della direttiva 90/220 impone agli Stati membri di prendere tutti i
provvedimenti idonei ad evitare eventuali effetti negativi sulla salute umana e sul-
l’ambiente derivanti dall’emissione deliberata o dall’immissione sul mercato di
OGM.

5. La parte C della direttiva 90/220 (artt. 10-18) contiene le disposizioni spe-
cifiche relative all’immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM. Ai sensi
dell’art. 11, n. 5, di tale direttiva, in combinato disposto con il suo n. 1, nessun
prodotto contenente OGM può essere emesso nell’ambiente prima che l’autorità
competente dello Stato membro in cui il prodotto sarà immesso sul mercato per
la prima volta abbia dato il proprio consenso scritto, a seguito della notifica
che gli sia stata presentata dal produttore o dall’importatore nella Comunità.
L’art. 11, nn. 1-3, della direttiva in esame specifica il contenuto obbligatorio di
tale notifica, che deve consentire, in particolare, all’autorità nazionale di procedere
alla valutazione dei rischi imposta dall’art. 10, n. 1. Tale valutazione dei rischi
deve precedere il consenso.

6. L’art. 12 della direttiva 90/220 dispone quanto segue:
« 1) Dopo aver ricevuto la notifica di cui all’articolo 11 ed averne accusato

ricevuta, l’autorità competente esamina la conformità della notifica con le dispo-
sizioni della presente direttiva, in particolare l’adeguatezza della valutazione dei
rischi e delle precauzioni raccomandate per un uso sicuro del prodotto.

2) Al più tardi 90 giorni dopo il ricevimento della notifica, l’autorità compe-
tente:

a) o trasmette il fascicolo alla Commissione con parere favorevole,
b) o informa il notificante che l’emissione progettata non è conforme alle con-

dizioni della presente direttiva e che quindi la notifica è respinta.
3) Nel caso previsto nel paragrafo 2, lettera a), il fascicolo trasmesso alla

Commissione comprende una sintesi della notifica e una dichiarazione delle con-
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dizioni in cui l’autorità competente propone di consentire l’immissione sul mercato
del prodotto.

La struttura della sintesi è stabilita dalla Commissione conformemente alla
procedura di cui all’articolo 21.

In particolare, nel caso in cui l’autorità competente abbia aderito alla richiesta
del notificante, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, ultimo comma, di non con-
formarsi ad alcuni requisiti previsti nell’allegato III B, essa ne informa contempo-
raneamente la Commissione.

4) Qualora l’autorità competente riceva informazioni supplementari, come
previsto dall’articolo 11, paragrafo 6, essa ne informa immediatamente la Com-
missione e gli altri Stati membri.

5) Per calcolare il periodo di 90 giorni di cui al paragrafo 2 non sono presi in
considerazione i periodi in cui l’autorità competente è in attesa delle informazioni
supplementari richieste al notificante ».

7. Ai sensi dell’art. 13 della direttiva 90/220:
« 1) Al ricevimento del fascicolo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, la Com-

missione lo trasmette immediatamente alle autorità competenti di tutti gli Stati
membri insieme alle altre informazioni raccolte ai sensi della presente direttiva,
e indica all’autorità competente responsabile della trasmissione del documento
la data di distribuzione.

2) In mancanza di qualsiasi indicazione contraria di un altro Stato membro,
entro 60 giorni dalla data di distribuzione di cui al paragrafo 1, l’autorità compe-
tente dà il suo consenso scritto alla notifica in modo che il prodotto possa essere
immesso sul mercato e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

3) Nei casi in cui l’autorità competente di un altro Stato membro sollevi un’o-
biezione — che deve essere motivata — e se per le autorità competenti interessate
non è possibile raggiungere un accordo entro i termini indicati al paragrafo 2, la
Commissione prende una decisione in conformità della procedura di cui all’arti-
colo 21.

4) Se la Commissione ha adottato una decisione favorevole, l’autorità compe-
tente che ha ricevuto la notifica originale dà il suo consenso scritto alla notifica in
modo che il prodotto possa essere immesso sul mercato e ne informa gli altri Stati
membri e la Commissione.

5) Dopo aver ottenuto il consenso scritto, un prodotto può essere usato in
tutto il territorio della Comunità senza ulteriore notifica soltanto nella misura
in cui siano rigorosamente rispettate le condizioni specifiche di uso e gli ambienti
e/o le zone geografiche stabilite in tali condizioni.

6) Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che gli
utenti rispettino le condizioni di uso specificate nel consenso scritto ».

8. L’art. 11, n. 6, della direttiva 90/220 precisa che il notificante deve portare
a conoscenza dell’autorità competente qualunque nuova informazione che si sia
resa disponibile in merito ai rischi del prodotto per la salute umana o per l’am-
biente, prima o dopo il consenso scritto. Ai sensi dell’art. 12, n. 4, della direttiva
90/220, le informazioni cosı̀ ricevute dall’autorità competente devono essere imme-
diatamente comunicate dalla stessa alla Commissione e agli altri Stati membri.

9. Ai sensi dell’art. 16 della direttiva 90/220:
« 1) Se uno Stato membro ha un motivo valido di ritenere che un prodotto

che è stato opportunamente notificato e ha ricevuto un consenso scritto ai sensi
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della presente direttiva costituisce un rischio per la salute umana o per l’ambiente,
esso può limitarne o proibirne provvisoriamente l’uso e/o la vendita sul proprio
territorio. Esso informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri
di tale decisione e ne indica i motivi.

2) Una decisione è presa in merito entro tre mesi, in conformità della proce-
dura di cui all’articolo 21 ».

La decisione 97/98.

10. Il 23 gennaio 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/98/CE,
concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato
(Zea mays L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà
insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all’er-
bicida glufosinato-ammonio ai sensi della direttiva 90/220 (GU L 31, pag. 69).

11. La decisione ha il seguente tenore:
« visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione

deliberata nell’ambiente di organismigeneticamente modificati, modificata dalla
direttiva 94/15/CE della Commissione, in particolare l’articolo 13,

considerando che pertanto, gli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE
stabiliscono una procedura comunitaria che consente all’autorità competente di
uno Stato membro di autorizzare l’immissione in commercio di prodotti conte-
nenti organismi geneticamente modificati;

considerando che all’autorità competente di uno Stato membro (la Francia) è
stata presentata una notifica relativa all’immissione in commercio di un tale pro-
dotto;

considerando che l’autorità competente francese ha in seguito inviato il rela-
tivo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole; che le autorità
competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni al fascicolo in que-
stione;

considerando che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, la Commissione è te-
nuta a prendere una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 21
della direttiva 90/220/CEE;

considerando che la Commissione, dopo aver esaminato le obiezioni sollevate
alla luce delle disposizioni della direttiva 90/220/CEE e le informazioni contenute
nel fascicolo, è giunta alle seguenti conclusioni:

— i dati forniti dal richiedente contenevano informazioni su tutti i nuovi geni
inseriti, non solo su quelli espressi;

— la valutazione del rischio ha tenuto conto di tutti i geni inseriti, siano essi
espressi o meno. Nel caso del prodotto in questione si è proceduto anche a una
valutazione dei rischi derivanti dalla presenza del gene non espresso della ß-latta-
masi controllato da un promotore batterico;

— nel caso di prodotti destinati ad essere utilizzati per l’alimentazione umana
o animale, la valutazione del rischio di cui alla direttiva 90/220/CEE esamina se la
modificazione genetica può presentare effetti tossici o dannosi per la salute umana
e per l’ambiente;

— non c’è ragione di ritenere che l’inserimento dei geni in questione nel gran-
turco comporti effetti negativi per la salute umana o per l’ambiente;
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— l’eventuale insorgenza di resistenza alla proteina CryIA(b) troncata negli

insetti non può essere ritenuta un effetto negativo per l’ambiente, visto che gli

strumenti attuali usati in agricoltura per controllare tali specie resistenti continue-

ranno ad essere disponibili;
— non vi sono motivi di sicurezza per indicare sull’etichetta che il prodotto è

stato ottenuto con tecniche di modificazione genetica;
— l’etichetta dovrebbe indicare che i vegetali hanno acquisito una maggiore

tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio;
considerando che l’autorizzazione degli erbicidi chimici e la valutazione del-

l’impatto del relativo utilizzo sulla salute umana e sull’ambiente rientrano nel

campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio
1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e non in quello

della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 96/

68/CE della Commissione;
considerando che il prodotto in questione è stato notificato per un utilizzo

senza restrizioni, in particolare per l’alimentazione umana o animale;
considerando che la presente decisione non esclude l’applicazione, conforme

al diritto comunitario, delle disposizioni vigenti negli Stati membri in materia di

sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano o animale, a condizione

che non siano specificamente connesse con la modificazione genetica del prodotto
o dei rispettivi componenti;

considerando che l’articolo 11, paragrafo 6 e l’articolo 16, paragrafo 1 della

direttiva 90/220/CEE prevedono misure di tutela supplementari qualora siano di-

sponibili nuove informazioni sui rischi connessi con il prodotto;
considerando che il comitato istituito ai sensi dell’articolo 21 della direttiva

90/220/CEE e consultato con procedura scritta l’8 marzo 1996 non si è pronun-

ciato sulle misure previste nel progetto di decisione della Commissione;
considerando che il Consiglio non ha deliberato sulla proposta della Commis-

sione entro il termine di cui all’articolo 21, paragrafo 5 della direttiva 90/220/CEE;

che spetta di conseguenza alla Commissione adottare le misure proposte;
considerando che il parere espresso dal comitato scientifico dell’alimentazione

animale istituito con decisione 76/791/CEE della Commissione, quello del comi-

tato scientifico dell’alimentazione umana istituito con decisione 95/273/CE della

Commissione e infine quello del comitato scientifico degli antiparassitari istituito
con decisione 78/436/CEE della Commissione, cui la Commissione aveva chiesto

di confermare che non vi è motivo di ritenere che l’introduzione dei geni in que-

stione nel granturco comporti effetti negativi per la salute umana o per l’ambiente,

non hanno individuato nuovi elementi che giustifichino l’adozione di una diversa
decisione,

ha adottato la presente decisione:
Articolo 1. — 1. Fatte salve le altre normative comunitarie nonché le dispo-

sizioni dei paragrafi 2 e 3, le autorità francesi autorizzano l’immissione in commer-

cio del seguente prodotto, notificato dalla Ciba-Geigy Limited (rif. C/F/94/11-03),
conformemente all’articolo 13 della direttiva 90/220/CEE.

Il prodotto consiste di linee pure e ibridi derivati da una linea di granturco
(Zea mays L.) (CG 00256-176) trasformata con l’impiego di plasmidi contenenti

quanto segue:
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i) una copia del gene bar di Streptomyces hygroscopicus (che codifica una fo-
sfinotricina-acetil-transferasi), sottoposto alla regolazione del promotore 35S e del
terminatore 35S del virus mosaico del cavolfiore (CaMV);

ii) due copie del gene di sintesi troncato che codifica una proteina di controllo
degli insetti che rappresenta la parte attiva dell’ä-endotossina della CryIA(b) del
ceppo HD1-9 del Bacillus thuringiensis subsp kurstaki e contenente l’introne
n. 9 del gene fosfoenolpiruvato-carbossilasi del granturco.

La prima copia è sottoposta alla regolazione di un promotore derivante dal
gene della fosfoenolpiruvato-carbossilasi del granturco e del terminatore 35S del
CaMV; la seconda copia è sotto la regolazione di un promotore derivatodal gene
di una proteinochinasi calcio-dipendente del granturco e del terminatore 35S del
CaMV;

iii) il gene procariotico bla (che codifica una ß-lattamasi che conferisce resi-
stenza all’ampicillina) controllato da un promotore procariotico.

2. L’autorizzazione riguarda anche l’eventuale discendenza ottenuta da in-
croci del prodotto in questione con granturco ottenuto con metodi tradizionali.

3. Ferme restando le altre etichettature previste da normative comunitarie,
l’etichetta di ciascun imballaggio di semideve indicare che il prodotto:

— sviluppa un’autoprotezione contro la piralide del granturco,
— presenta una maggiore tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio.

Articolo 2. — Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione ».

Il diritto francese.

12. La legge n. 92-654 del 13 luglio 1992, relativa al controllo dell’uso e del-
l’emissione di organismi geneticamente modificati, che modifica la legge n. 76-663
del 19 luglio 1976 relativa agli impianti classificati per la tutela dell’ambiente pre-
vede, agli artt. 15 e 16, il procedimento da seguire per ottenere un’autorizzazione
di immissione in commercio di un prodotto composto in tutto o in parte da OGM.
L’immissione in commercio dev’essere oggetto di una preventiva autorizzazione,
rilasciata dall’autorità amministrativa a seguito di valutazione dei rischi per la sa-
lute o per l’ambiente (art. 15). Le autorizzazioni rilasciate dagli altri Stati membri
valgono come autorizzazione ai sensi della detta legge (art. 16, primo comma).
Tuttavia, in presenza di valide ragioni per ritenere che il prodotto autorizzato
da un altro Stato membro presenti rischi per la salute o per l’ambiente, l’autorità
amministrativa può limitarne o vietarne, a titolo provvisorio, l’uso o l’immissione
in commercio (art. 16, secondo comma).

13. Il decreto n. 81-605, del 18 maggio 1981, adottato in attuazione della
legge 1o agosto 1905 sulla repressione delle frodi nel commercio di sementi e
piante, modificato con decreto n. 93-1177 del 18 ottobre 1993, adottato in attua-
zione, per quanto riguarda piante, semenze e piantagioni, del titolo III della legge
n. 92-654 del 13 luglio 1992 (in prosieguo: il « decreto n. 81-605 »), definisce il re-
gime applicabile in materia di autorizzazione all’immissione in commercio delle
piante, sementi e piantagioni.

14. Ai sensi dell’art. 4-1 del decreto n. 81-605, il ministro dell’Agricoltura ri-
lascia, su parere del ministro dell’Ambiente, le autorizzazioni necessarie per qua-
lunque emissione destinata a produrre sementi o piantagioni che saranno immesse
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in commercio. L’ultimo comma di tale disposizione prevede che, qualora la se-
menza o piantagione sia stata oggetto di un’iscrizione a un catalogo o a un regi-
stro allegato, l’autorizzazione è costituita dal decreto d’iscrizione. Per contro, a
norma dell’art. 15-1 del decreto n. 81-605, qualora la semenza o piantagione gene-
ticamente modificata non sia stata oggetto di un’iscrizione del genere, la necessaria
autorizzazione è rilasciata con decreto del ministro dell’Ambiente.

15. Ai sensi dell’art. 6-1, punto II, del decreto n. 81-605, l’istruzione di una
pratica relativa alla richiesta di autorizzazione da parte dell’autorità amministra-
tiva competente può sfociare, entro 90 giorni, in una decisione di rigetto ovvero
nella trasmissione della pratica alla Commissione con parere favorevole. L’art.
6-1, punto III, del decreto n. 81-605 prevede che, nel caso l’obiezione sollevata
da un altro Stato membro permanga allo scadere del termine di 60 giorni dalla
data di distribuzione della pratica da parte della Commissione, l’autorizzazione
può essere concessa soltanto a seguito di decisione dell’autorità comunitaria com-
petente.

16. L’art. 7-1 del decreto n. 81-605 consente all’autorità amministrativa di
riesaminare l’autorizzazione concessa e di adottare taluni provvedimenti ove ciò
si giustifichi sulla scorta di una nuova valutazione dei rischi per la salute o l’am-
biente. Ai sensi dell’art. 8-1 del decreto n. 81-605, il richiedente l’autorizzazione
deve comunicare al ministro dell’Agricoltura qualunque elemento nuovo relativo
ai rischi presentati dallo o dagli OGM per la salute o l’ambiente, emerso prima
oppure dopo il rilascio dell’autorizzazione, e deve adottare esso stesso, se del caso,
provvedimenti di tutela.

Fatti e questioni pregiudiziali.

17. A seguito della decisione 97/98, il 4 febbraio 1997 il ministro francese del-
l’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione ha adottato un decreto recante
autorizzazione all’immissione in commercio di linee di granturco (ZEA mays L.)
geneticamente modificate protette contro la piralide e che presentano una mag-
giore tolleranza agli erbicidi della famiglia del glufosinato-ammonio (in prosieguo:
il « decreto 4 febbraio 1997 »), che costituisce il « consenso scritto » previsto dal-
l’art. 13 della direttiva 90/220. Il 5 febbraio 1998 lo stesso ministro ha adottato
un decreto recante modifica del catalogo ufficiale delle specie e varietà di piante
coltivate in Francia (sementi di granturco) (in prosieguo: il « decreto 5 febbraio
1998 »). Tale decreto ha lo scopo di autorizzare l’immissione in commercio di se-
menze derivanti da talune varietà di granturco geneticamente modificate.

18. Il decreto 5 febbraio 1998 è stato oggetto di una domanda di sospensione
dell’esecuzione e di un ricorso d’annullamento proposti da Greenpeace dinanzi al
Conseil d’État.

19. La domanda di sospensione dell’esecuzione è stata oggetto di una deci-
sione del Conseil d’État 25 settembre 1998, che ha disposto la sospensione dell’e-
secuzione del decreto 5 febbraio 1998 in quanto, da una parte, un motivo dedotto
da Greenpeace pareva serio e atto a giustificare l’annullamento del detto decreto e,
d’altra parte, l’esecuzione di quest’ultimo avrebbe potuto determinare conseguenze
idonee a giustificare il provvedimento di sospensione. Il motivo dedotto da Green-
peace, e riconosciuto serio in sede di sospensione dell’esecuzione dal Consiglio di
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Stato, verte sul fatto che il decreto 5 febbraio 1998 sarebbe stato adottato in esito
a un procedimento irregolare e in violazione del principio di precauzione.

20. Il Conseil d’État, in particolare, nella sua decisione 25 settembre 1998 ha
rilevato che Greenpeace sostiene « che il parere della Commissione di studio sul-
l’emissione dei prodotti derivati dall’ingegneria biomolecolare sarebbe stato reso
sulla scorta di un fascicolo incompleto in quanto non corredato da elementi idonei
a valutare l’impatto sulla salute del gene di resistenza all’ampicillina contenuto
nelle varietà di granturco transgenico oggetto della domanda di autorizzazione ».

21. Il ricorso d’annullamento proposto da Greenpeace avverso il decreto 5
febbraio 1998 è stato riunito dal Conseil d’État ad altri quattro ricorsi, anch’essi
diretti all’annullamento di tale decreto, proposti da altre tre associazioni nonché,
quanto all’ultimo, da tre privati.

22. I ricorrenti nelle cause a quibus hanno dedotto una serie di motivi atti-
nenti alla legittimità estrinseca e alla legittimità intrinseca del decreto 5 febbraio
1998. Essi sostengono, in particolare, che il decreto 5 febbraio 1998 sarebbe ille-
gittimo in ragione dell’illegittimità, invocata in via di eccezione, del decreto 4 feb-
braio 1997, a seguito del quale esso è stato adottato. Si sostiene, in particolare, che
il decreto 4 febbraio 1997, recante autorizzazione all’immissione in commercio
delle linee di granturco controverse, sarebbe illegittimo in quanto il procedimento
amministrativo seguito dalle autorità francesi prima della trasmissione del fasci-
colo alla Commissione sarebbe viziato da irregolarità.

23. Alla luce di quanto sopra, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il pro-
cedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 90/220 debbano interpre-
tarsi nel senso che, qualora a seguito della trasmissione alla Commissione delle
Comunità europee di una domanda di immissione in commercio di un organismo
geneticamente modificato, nessuno Stato membro abbia mosso obiezioni come
previsto dall’art. 13, n. 2, della direttiva 90/220, ovvero qualora la Commissione
delle Comunità europee abbia adottato una decisione favorevole ai sensi del
n. 4 di tale articolo, la competente autorità che ha trasmesso la domanda, con pa-
rere favorevole, alla Commissione sia tenuta a rilasciare il consenso scritto che
permette l’immissione in commercio del prodotto, ovvero se tale autorità conservi
il potere discrezionale di non dare un consenso del genere.

2) Se la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 gennaio
1997, secondo la quale le autorità francesi autorizzano l’immissione in commercio
del (...) prodotto, notificato dalla Ciba-Geigy Limited, debba interpretarsi nel
senso che obbliga il governo francese a rilasciare il suo consenso scritto ».

Sulla prima questione.

24. Con la prima questione, il giudice a quo domanda alla Corte se lo Stato
membro che abbia ricevuto una notifica relativa all’immissione in commercio di
un OGM e che abbia trasmesso il fascicolo alla Commissione con parere favore-
vole disponga, nel caso in cui nessun altro Stato membro abbia sollevato obie-
zioni, oppure nel caso in cui la Commissione abbia adottato una decisione favo-
revole, del potere discrezionale di non dare il proprio consenso.

25. Occorre ricordare anzitutto che, ai sensi dell’art. 13, n. 4, della direttiva
90/220, « Se la Commissione ha adottato una decisione favorevole, l’autorità com-

1128 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



petente che ha ricevuto la notifica originale dà il suo consenso scritto alla notifica
in modo che il prodotto possa essere immesso sul mercato » e che, ai sensi del n. 2
della stessa norma, lo stesso obbligo s’impone qualora la detta autorità non abbia
ricevuto alcuna indicazione contraria da parte di altri Stati membri entro 60 giorni
dalla data di distribuzione del fascicolo da parte della Commissione.

26. In proposito, Greenpeace ha dedotto che, sebbene l’art. 13, n. 4, della di-
rettiva 90/220 possa far pensare che l’autorità competente è tenuta a prestare il
proprio consenso, una lettura siffatta non è compatibile con i « considerando né
con l’economia generale della direttiva. Inoltre, il termine « consenso » presuppor-
rebbe, in ogni caso, la manifestazione di una volontà libera da vincoli.

27. Secondo Ecoropa, un’interpretazione dell’art. 13, n. 4, della direttiva 90/
220 secondo la quale lo Stato membro sarebbe obbligato a prestare il proprio con-
senso scritto in modo da permettere l’immissione in commercio del prodotto allor-
ché la Commissione ha adottato una decisione favorevole sarebbe esclusa dal te-
nore letterale della norma. In proposito, Ecoropa deduce in particolare che, nell’i-
potesi di una competenza vincolata, il tenore della norma sarebbe stato diverso.

28. Occorre rilevare, anzitutto, che, se è vero che una redazione diversa
avrebbe potuto far emergere in maniera più esplicita l’esistenza di una competenza
vincolata degli Stati membri, ciò non toglie che tanto l’uso, nella versione francese
dell’art. 13, nn. 2 e 4, della direttiva 90/220, dell’indicativo presente, quanto la co-
struzione dei periodi di tale norma indicano in maniera chiara ed inequivoca che
lo Stato membro interessato ha l’obbligo di prestare il proprio consenso.

29. Si deve rilevare peraltro che il senso e il contenuto della norma in oggetto
si rinvengono in altre versioni linguistiche della direttiva 90/220, in particolare
nella versione inglese [« The competent authority (...) shall give its consent in wri-
ting »].

30. Ne deriva che, considerato il tenore letterale dell’art. 13, nn. 2 e 4, della
direttiva 90/220, tale norma impone allo Stato membro interessato, nei casi ivi
previsti, l’obbligo di rilasciare il proprio consenso scritto.

31. Occorre poi esaminare se, come sostengono i ricorrenti nelle cause a qui-
bus, il contesto procedurale in cui s’inserisce l’art. 13, nn. 2 e 4, osti a un’interpre-
tazione del genere.

32. Greenpeace e la Confédération paysanne affermano in proposito che, sic-
come risulta dall’art. 13, nn. 2 e 4, della direttiva 90/220 che l’autorizzazione ad
immettere in commercio il prodotto si fonda sul consenso scritto della competente
autorità nazionale, un’interpretazione quale quella enunciata al punto 30 della
presente sentenza comporterebbe che la decisione favorevole della Commissione,
e non quella della competente autorità nazionale, varrebbe come autorizzazione
all’immissione in commercio, privando cosı̀ gli Stati membri di qualunque potere
discrezionale prima del rilascio del loro consenso.

33. Si deve rilevare sul punto che, al fine di predisporre un procedimento co-
munitario di autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti
OGM, il legislatore comunitario ha instaurato, agli artt. 10-18 della direttiva
90/220, una stretta cooperazione tra la Commissione e l’autorità competente dello
Stato membro in cui il prodotto sarà immesso in commercio per la prima volta.

34. Secondo gli artt. 12 e 13 della direttiva, infatti, la procedura di autorizza-
zione all’immissione in commercio di prodotti contenenti OGM si articola in due
fasi.
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35. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’autorità nazionale competente, ri-
sulta dall’art. 12, n. 1, della direttiva 90/220 che tale autorità, dopo aver ricevuto
la notifica del produttore o dell’importatore interessato, prevista all’art. 11, deve
esaminare se essa sia conforme alle disposizioni della direttiva, attribuendo parti-
colare attenzione alla valutazione dei rischi per l’ambiente e alle precauzioni rac-
comandate per un uso sicuro del prodotto. Ai sensi dell’art. 12, n. 2, al più tardi
90 giorni dopo il ricevimento della notifica l’autorità competente trasmette il fasci-
colo alla Commissione con parere favorevole, oppure informa il notificante che
l’emissione progettata non è conforme alle condizioni sancite dalla direttiva 90/
220 e che è quindi respinta.

36. L’art. 12, n. 3, della direttiva 90/220 dispone che il fascicolo trasmesso
alla Commissione deve essere corredato da una sintesi della notifica nonché da
una dichiarazione delle condizioni in cui l’autorità competente « propone di con-
sentire l’immissione sul mercato del prodotto ».

37. Pertanto, la fase nazionale del procedimento volto all’immissione in com-
mercio di prodotti contenenti OGM ha lo scopo, conformemente al diciassette-
simo ‘considerando della direttiva 90/220, di mettere l’autorità competente in
grado di dare il proprio parere favorevole, seguito, se del caso, dal consenso
scritto, solo dopo che si sia accertato che l’emissione non presenterà rischi per
la salute e per l’ambiente.

38. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la Commissione, l’art. 13, n. 1,
della direttiva 90/220 dispone che essa trasmette il fascicolo alle autorità compe-
tenti di tutti gli Stati membri, accompagnato dalle altre informazioni raccolte ai
sensi della direttiva. L’autorità nazionale competente dà il proprio consenso vuoi
in assenza di indicazioni contrarie da parte di altri Stati membri, come previsto dal
n. 2 della stessa norma, vuoi, nel caso previsto dal n. 4, ove la Commissione abbia
adottato una decisione favorevole conformemente alla procedura prevista dall’art.
21 della direttiva 90/220, cui fa riferimento l’art. 13, n. 3, della direttiva.

39. Ne consegue che il procedimento di autorizzazione all’immissione in com-
mercio di un prodotto contenente OGM, istituito dalla direttiva 90/220, ha luogo
soltanto dopo la chiusura di un procedimento nel corso del quale le autorità na-
zionali hanno adottato parere favorevole sulla scorta dell’esame previsto dall’art.
12, n. 1, della stessa direttiva, ed hanno quindi avuto l’occasione di esercitare pie-
namente il proprio potere discrezionale nel valutare i rischi che l’emissione di pro-
dotti contenenti OGM comporta per la salute e per l’ambiente.

40. I ricorrenti nelle cause a quibus affermano, infine, che l’interpretazione
dell’art. 13, nn. 2 e 4, della direttiva 90/220 nel senso di una competenza vincolata
contrasta con il principio di precauzione.

41. Occorre rilevare in proposito che, secondo l’ottavo considerando della di-
rettiva 90/220, essa instaura « procedure e criteri armonizzati per la valutazione,
caso per caso, dei rischi potenziali derivanti dall’emissione deliberata nell’am-
biente di OGM». In forza del nono considerando, tale valutazione caso per caso
deve sempre essere effettuata prima di ogni emissione.

42. Come risulta dal punto 39 della presente sentenza, a questo fine le com-
petenti autorità nazionali dispongono di un potere discrezionale per assicurarsi
che la notifica prevista dall’art. 11 della direttiva sia conforme alle disposizioni
di quest’ultima, attribuendo attenzione particolare alla valutazione dei rischi deri-
vanti dall’immissione in commercio di prodotti contenenti OGM per l’ambiente e
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la salute, come previsto dall’art. 12, n. 1, della direttiva 90/220, nonché dal suo
terzo considerando.

43. Per quanto riguarda le autorità competenti degli altri Stati membri, l’art.
13, nn. 2 e 3, della direttiva 90/220 prevede che esse hanno la facoltà di sollevare
obiezioni prima che l’autorità competente interessata dia il proprio consenso alla
notifica.

44. Inoltre, il rispetto del principio di precauzione si traduce, da una parte,
nell’obbligo, imposto al notificante dall’art. 11, n. 6, della direttiva 90/220, di co-
municare immediatamente all’autorità competente ogni nuova informazione in
merito ai rischi che il prodotto comporta per la salute o l’ambiente, nonché nel-
l’obbligo, imposto all’autorità competente dall’art. 12, n. 4, d’informarne imme-
diatamente la Commissione e gli altri Stati membri e, d’altra parte, nella facoltà,
attribuita ad ogni Stato membro dall’art. 16 della direttiva, di limitare o vietare
provvisoriamente l’uso e/o la vendita sul proprio territorio del prodotto per il
quale — benché sia stato oggetto di un consenso — vi sono valide ragioni di rite-
nere che presenti un rischio per la salute o l’ambiente.

45. Occorre aggiungere che il sistema di protezione istituito dalla direttiva 90/
220, in particolare dai suoi artt. 4, 12, n. 4, e 16, implica necessariamente che lo
Stato membro interessato non è tenuto a dare il proprio consenso scritto ove
nel frattempo sia entrato in possesso di nuove informazioni che lo inducono a ri-
tenere che il prodotto oggetto della notifica possa essere pericoloso per la salute e
l’ambiente.

46. In un caso del genere, esso è tenuto ad informarne immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri affinché, entro il termine prescritto dall’art.
16, n. 2, della direttiva 90/220, sia adottata una decisione in materia secondo il
procedimento previsto dall’art. 21 della detta direttiva.

47. Ne consegue che la direttiva 90/220 dev’essere interpretata nel senso che,
qualora, a seguito della trasmissione alla Commissione di una domanda d’immis-
sione in commercio di un OGM, nessuno Stato membro abbia sollevato obiezioni,
in conformità all’art. 13, n. 2, della detta direttiva, o qualora la Commissione ab-
bia adottato una « decisione favorevole » ai sensi del n. 4 della stessa norma, l’au-
torità competente che ha trasmesso alla Commissione la domanda con parere fa-
vorevole è tenuta a rilasciare il « consenso scritto » che permette l’immissione in
commercio del prodotto.

Tuttavia, ove lo Stato membro interessato nel frattempo sia entrato in pos-
sesso di nuove informazioni che lo inducono a ritenere che il prodotto oggetto
della notifica possa essere pericoloso per la salute e l’ambiente, esso non sarà te-
nuto a dare il proprio consenso, a condizione che ne informi immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri affinché, entro il termine prescritto dall’art.
16, n. 2, della direttiva 90/220, sia adottata una decisione in materia secondo il
procedimento previsto dall’art. 21 della detta direttiva.

Sulla seconda questione.

48. Come risulta dagli atti della causa a qua, con la seconda questione il giu-
dice nazionale domanda in sostanza se la « decisione favorevole » della Commis-
sione imponga all’autorità nazionale competente di dare il proprio « consenso
scritto », pur in presenza d’irregolarità eventualmente accertate dal giudice nel
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corso dell’esame della notifica da parte di tale autorità e che siano tali da pregiu-
dicare la legittimità della decisione di trasmettere il fascicolo alla Commissione
con parere favorevole.

49. Come rilevato al punto 47 della presente sentenza, allorché la Commis-
sione adotta una « decisione favorevole » in forza dell’art. 13, n. 4, della direttiva
90/220, l’autorità competente che ha trasmesso la domanda con parere favorevole
alla Commissione è tenuta, fatte salve le circostanze menzionate alla fine di tale
punto, a rilasciare il « consenso scritto » che permette l’immissione in commercio
del prodotto.

50. Tale obbligo presuppone che la competente autorità nazionale abbia tra-
smesso alla Commissione, a norma dell’art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva 90/220,
il fascicolo con parere favorevole ed abbia, quindi, avviato la fase comunitaria del
procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto di cui
trattasi.

51. Pertanto, la decisione dell’autorità competente condiziona il procedi-
mento comunitario e può persino, in assenza d’indicazione contraria da parte di
un altro Stato membro entro il termine previsto dall’art. 13, n. 2, della direttiva,
determinarne l’esito.

52. Poiché il parere favorevole dell’autorità nazionale competente è fondato
sui risultati dell’esame della notifica previsto dall’art. 12, n. 2, della direttiva 90/
220, occorre esaminare l’incidenza — sulla validità della decisione favorevole della
Commissione — di eventuali irregolarità nello svolgimento di tale esame, atte a
pregiudicare la legittimità della decisione di trasmettere il fascicolo alla Commis-
sione con parere favorevole.

53. Trattandosi dell’atto adottato da un’autorità nazionale, spetta ai giudici
nazionali statuire sulla regolarità dell’esame della notifica previsto dall’art. 12,
n. 1, della direttiva 90/220 nonché sulle conseguenze che le eventuali irregolarità
nello svolgimento di tale esame potrebbero comportare sulla legittimità della de-
cisione adottata dall’autorità competente di trasmettere il fascicolo alla Commis-
sione con parere favorevole, ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. a), di tale direttiva.

54. Va ricordato inoltre che, qualora l’attuazione amministrativa di una deci-
sione comunitaria spetti alle autorità nazionali, la tutela giurisdizionale garantita
dal diritto comunitario comporta il diritto per i singoli di contestare incidental-
mente la legittimità di tale decisione dinanzi al giudice nazionale e di domandare
a quest’ultimo di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali di validità della
detta decisione. In un caso del genere, la Corte è la sola competente a dichiarare
l’invalidità di un atto comunitario (v. sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85,
Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 20).

55. Ne consegue che, qualora il giudice nazionale accerti che, in ragione di
irregolarità nello svolgimento dell’esame della notifica da parte dell’autorità nazio-
nale competente previsto dall’art. 12, n. 1, della direttiva 90/220, quest’ultima non
ha trasmesso validamente il fascicolo con parere favorevole alla Commissione ai
sensi del n. 2 di tale norma, egli è tenuto ad adire la Corte in via pregiudiziale
ove ritenga che tali irregolarità siano idonee a pregiudicare la validità della deci-
sione favorevole della Commissione, esponendo i motivi dell’invalidità che gli ap-
paiano fondati e, eventualmente, disponendo la sospensione dell’esecuzione dei
provvedimenti d’attuazione della decisione in oggetto fino a che la Corte non ab-
bia statuito sulla questione della validità (v., in tal senso, sentenza 21 febbraio

1132 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zucker-

fabrik Soest, Racc. pag. I-415, punto 24).
56. Nel caso in cui la Corte dichiarasse l’illegittimità della decisione favore-

vole della Commissione, non ricorrerebbero le condizioni per il rilascio del con-

senso scritto da parte dell’autorità competente previste dall’art. 13, nn. 2 e 4, della
direttiva 90/220, e ne risulterebbe che il consenso scritto non è stato validamente
dato, oppure che non potrebbe validamente esserlo.

57. Risulta da quanto precede che, qualora il giudice nazionale accerti che, in
ragione di irregolarità nello svolgimento dell’esame della notifica da parte dell’au-
torità nazionale competente previsto dall’art. 12, n. 1, della direttiva 90/220, que-

st’ultima non ha validamente trasmesso alla Commissione il fascicolo con parere
favorevole ai sensi del n. 2 di tale norma, il detto giudice è tenuto ad adire la Corte

in via pregiudiziale ove ritenga che tali irregolarità siano idonee a pregiudicare la
validità della decisione favorevole della Commissione, eventualmente disponendo
la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di attuazione della detta deci-

sione fino a che la Corte non abbia statuito sulla questione della validità. (Omis-
sis).

(1-2) Coordinamento e divisione dei compiti tra Corte di giustizia delle co-

munità europee e giudici nazionali nelle ipotesi di coamministrazione:

il caso dei prodotti modificati geneticamente.

1. Le ipotesi di coamministrazione: in particolare, il caso dei prodotti
modificati geneticamente.

Il caso affrontato dalla Corte di giustizia tocca materia sensibile e di
strettissima attualità, quella dei prodotti modificati geneticamente (1).
Come ricorda l’Avvocato generale Mischo, « [l]e passage du laboratoire
au marché du produit des manipulations opérées sur le vivant a fait naı̂tre
de nombreuses, et légitimes, interrogations, lesquelles ont alimenté un dé-
bat, pour ne pas dire des affrontements, entre ceux qui mettent en avant
les avantages, notamment les gains de productivité, pouvant être attendus
du recours à grande èchelle aux OGM et ceux qui redoutent que ce recours
ne conduise aux mésaventures auxquelles s’est exposé l’apprenti sorcier, et
mettent l’accent sur les risques que comporterait la dissémination et la ba-
nalisation des OGM » (2).
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(1) La sentenza è pubblicata in Act. jur. Dr. adm. 2000, 448, con nota di H. Legal e
R. Romi. In generale si veda P. Thieffry, Droit européen de l’environnement, Paris, 1998, in
part. 117 ss.; in materia si deve anche tener conto del regolamento del Consiglio 97/258/CE
del 27 gennaio 1997, relativo ai nuovi alimenti e ai nuovi ingredienti alimentari, in G.U.C.E.
14 febbraio 1997, n. L43/1.

(2) Punto 1 delle conclusioni.



La disciplina dei prodotti modificati geneticamente costituisce ipotesi
emblematica della coamministrazione tra organi nazionali ed organi co-
munitari (3). Come risulta in sufficienti dettagli dalla parte motiva della
sentenza annotata, la direttiva del Consiglio 90/220/CEE, del 23 aprile
1990, sull’immissione deliberata nell’ambiente di organismi genetica-
mente modificati (4), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio
97/35/CE, del 18 giugno 1997 (5), prevede un procedimento di autorizza-
zione articolato su tre fasi: la prima, di iniziativa e di istruttoria, che si
svolge a livello nazionale di un Paese membro; la seconda, di ulteriore
istruttoria, che ha luogo a livello comunitario e comporta la possibilità
di intervento degli altri Stati membri, ed è gestita dalla Commissione se-
condo uno dei procedimenti di comitologia (procedimento che può com-
portare l’intervento del Consiglio) (6); la terza fase, di rilascio dell’autoriz-
zazione (qualificata come consenso scritto), di competenza nuovamente
della pubblica amministrazione dello Stato membro che aveva ricevuto
ed istruito l’istanza dell’interessato.

Si tratta di una procedura indubbiamente complessa, che risponde a
diverse, ma in larga misura convergenti, esigenze, tutte all’opera nell’at-
tuale assetto della Costituzione europea: innanzitutto, dare vita ad un
provvedimento di autorizzazione valido in tutta l’Unione europea; tutta-
via, non accentrare del tutto il procedimento decisionale a livello comuni-
tario per evitare il rafforzarsi di un apparato burocratico troppo lontano
dai cittadini (7); contestualmente, conservare agli Stati membri sufficiente
voce in capitolo consentendo loro di intervenire sia con osservazioni nel
procedimento, una volta che questo abbia raggiunto il livello comunita-
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(3) Si vedano C. Franchini, Amministrazione italiana e amministrazione comunita-
ria, 2 ed., Padova, 1993, e a E. Schmidt-AÞmann, Verwaltungskooperation und Verwaltung-
skooperationsrecht in der Europäischen Gemeinschaft, in Europarecht 1996, 270 ss.; G.
Della Cananea, I procedimenti amministrativi della Comunità europea, in M.P. Chiti-
G. Greco (dirr.), Trattato di diritto amministrativo europeo. Parte generale, Milano,
1997, pp. 225, e M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, Milano, 1999, 331 ss.

(4) In G.U.C.E. 8 maggio 1990, n. L 117/15.
(5) In G.U.C.E. 27 giugno 1997, n. L 169/72.
(6) La questione della comitologia ha dato luogo ad una ricca produzione dottrinale:

nella produzione recente particolarmente significativi C. Joerges-E. Vos (edds.), EU Com-
mittees: Social Regulation, Law and Politics, Oxford, 1999; A. Preto, La nuova comitolo-
gia: prime note alla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità
per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in questa Rivista
1999, 1502, e K. Lenaerts-A. Verhoeven, Towards a Legal Framework for Executive
Rule-Making in the EU? The Contribution of the New Comitology Decision, in C.M.L.Rev.
2000, 486, lavori questi ultimi due che tengono conto della decisione 99/468/CE del Consi-
glio del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione con-
ferite alla Commissione, in G.U.C.E. 17 luglio 1999 L 184/23.

(7) Peraltro, con riferimento alle proposte di istituzione di un’Autorità europea degli
alimenti con poteri limitati, si veda ora il Libro bianco sulla sicurezza dei prodotti alimentari
della Commissione del 12 gennaio 2000; a commento R. O’Rourke, Europe adopts new ap-
proach to food safety, in N.L.J., 2000, 230; relativamente al precedente Libro verde si veda,
dello stesso Autore, Food safety, in N.L.J. 1998, 1332.



rio, sia facendo sentire la propria voce nei vari comitati il cui parere la
Commissione è tenuta ad acquisire, sia, eventualmente, attraverso il voto
in Consiglio.

Procedure di coamministrazione rispondenti in vario modo alle ricordate
esigenze non sono certo esclusive della materia dell’ingegneria genetica.

A fronte di procedimenti complessi che coinvolgono a diverso titolo
autorità amministrative comunitarie e nazionali si pone non eludibile il
problema di organizzare la tutela giurisdizionale attraverso il coordina-
mento e la divisione dei compiti tra Corte di giustizia, da un lato, e giu-
dici nazionale, dall’altro lato. Come è stato autorevolmente osservato,
«Dai procedimenti composti derivano delicati problemi in ordine alla tu-
tela giurisdizionale dei soggetti interessati. Anzitutto, l’ampliamento e la
complicazione dei procedimenti porta a rimettere in discussione la netta
distinzione tra fasi ed atti endoprocedimentali e provvedimento finale.
La circostanza che vi siano fasi con caratteristiche ben determinate affi-
date ad autorità assai diverse porta infatti a considerare distintamente
gli atti relativi, specie quando hanno valore condizionante sul seguito
della procedura. In secondo luogo, si evidenziano molte situazioni in
cui la legittimazione a ricorrere risulta difficile o impossibile applicando
i principi tradizionali, che però sono stati elaborati in riferimento a pro-
cedimenti assai più semplici vuoi nell’articolazione per fasi, vuoi per tipo
di interessi pubblici perseguti » (8).

Tale problema è alla base del rinvio pregiudiziale del Conseil d’État
francese, rinvio che assume comunque particolare rilievo considerata la
tradizionale resistenza del giudice transalpino a collaborare con la Corte
di giustizia (9).

2. La risposta alle questioni pregiudiziali: il carattere vincolato del potere di
autorizzazione a seguito della pronuncia della Commissione (o del
Consiglio).

Prima di affrontare le questioni indicate, occorre brevemente ricordare la
risposta data alla prima questione pregiudiziale dalla Corte di giustizia.

Il Conseil d’État aveva chiesto se le disposizioni della direttiva del
Consiglio 90/220/CEE dovessero interpretarsi nel senso che, qualora a se-
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(8) M.P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, cit., 332.
(9) L’ordinanza di rinvio C.E. 11 dicembre 1998, Ass. Greenpeace France, leggesi in

Rev. jur. environnement 1999, 562, con nota di C. Hermon. Si veda anche J-C. Galloux,
Observations, in D. 1999, Jurispr. - Somm. Commentés, 337. Il rinvio pregiudiziale che ha
dato origine alla sentenza annotata pervenne alla Corte nel 1999; nel 1998, non prevennero
rinvii pregiudiziali del Conseil d’État: Applicazione del diritto comunitario da parte delle
autorità nazionali, in questa Rivista 2000, 216 s.; la stessa relazione dà peraltro atto all’alta
giurisdizione di aver fatto fronte alle obbligazioni discendenti dal Trattato e dalla giurispru-
denza in tema di effetti delle direttive.



guito della trasmissione alla Commissione delle Comunità europee di una
domanda di immissione in commercio di un organismo geneticamente
modificato, nessuno Stato membro abbia mosso obiezioni come previsto
dall’art. 13, n. 2, della direttiva 90/220/CEE, ovvero qualora la Commis-
sione delle Comunità europee abbia adottato una decisione favorevole ai
sensi del n. 4 di tale articolo, la competente autorità che ha trasmesso la
domanda, con parere favorevole, alla Commissione sia tenuta a rilasciare
il consenso scritto che permette l’immissione in commercio del prodotto,
ovvero se tale autorità conservi il potere discrezionale di non dare un con-
senso del genere.

La risposta non poteva che essere negativa, e ciò non solo per motivi
tratti dalla formulazione letterale della direttiva, su cui si sofferma la sen-
tenza annotata, ma per ragioni inerenti alla stessa logica della coammini-
strazione esattamente evidenziate nelle conclusioni dell’Avvocato gene-
rale. Il procedimento di autorizzazione, infatti, non coinvolge un solo
Paese membro, e la decisione di accordare l’autorizzazione ha effetti in
tutti gli Stati membri. «L’État membre ne demande pas seulement une
autorisation pour lui-même et le résultat de la procédure concernera directe-
ment tous les États membres: ils ne seront plus en droit de refuser la com-
mercialisation du produit en question. Plusieurs États membres peuvent
avoir appuyé la demande de l’État qui aura déclenché la procédure, et ils
seront intéressés à ce qu’elle aboutisse à un feu vert définitif » (10). In altri
termini, « la directive a nécessairement pour effet qu’un État membre ne
saurait plus se déterminer unilatéralement, à l’issue du déroulement de la
procédure mise en place par la directive 90/220/CEE, sur la question de sa-
voir s’il y a lieu ou non de faire droit à une demande d’autorisation que lui a
adressée un producteur d’OGM. Instaurer une procédure communautaire va
nécessairement plus loin que de simplement harmoniser les procédures natio-
nales » (11). Inoltre, nel procedimento di autorizzazione, sono coinvolti,
oltre agli altri Stati membri, la Commissione ed eventualmente il Con-
siglio (12).
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(10) Punti 42 e 43 delle conclusioni; l’Avvocato generale cosı̀ prosegue: « 44. Un autre
État membre peut, lui aussi, avoir été saisi d’une notification par la même entreprise, et il
peut n’avoir renoncé à la transmettre avec avis favorable à la Commission que parce qu’il
était informé qu’un premier État membre l’avait précédé. 45. Si ce premier État membre
pouvait, librement, et de façon entièrement autonome, renoncer à l’octroi du consentement
écrit, le second État membre pourrait alors déclencher une nouvelle procédure, aboutissant,
en l’absence d’élément nouveau, à une nouvelle décision favorable, qui s’imposerait alors au
premier État membre. Celui-ci ne pourrait alors plus s’opposer à la commercialisation du
produit sur son territoire ».

(11) Punti 46-47 delle conclusioni. Di seguito, l’Avvocato generale traccia la distin-
zione tra la procedura di semplice autorizzazione alla sperimentazione, che si svolge a li-
vello nazionale e comporta degli obblighi di informazione nei confronti di altri Paesi mem-
bri, e la procedura di autorizzazione alla messa in commercio, che è quella di cui alla sen-
tenza.

(12) Punti 50 ss. delle conclusioni.



L’autorizzazione rilasciata dal Paese membro che ha dato inizio alla
procedura, ma avente effetti in tutto il territorio dell’Unione europea, è
un atto dovuto a seguito della decisione adottata a livello comunitario.

Esigenze di salvaguardia dell’ambiente eventualmente emerse tra il mo-
mento in cui la decisione è stata adottata a livello comunitario e quello in
cui l’autorizzazione viene rilasciata dall’autorità amministrativa nazionale
debbono indurre lo Stato membro interessato, come emerge sia dalle conclu-
sioni dell’Avvocato generale che dalla sentenza, che vanno al di là del quesito
formulato dal Conseil d’État, ad informare immediatamente la Commissione
e gli altri Stati membri, salvo, nel frattempo, non rilasciare l’autorizzazione,
vietando provvisoriamente l’uso e/o la vendita sul proprio territorio del pro-
dotto interessato (13). Ma, come rileva ancora lo stesso Avvocato generale, si
tratta di eventualità remota, considerato che l’autorizzazione nazionale segue
di presso la decisione comunitaria (14).

In definitiva, la comunitarizzazione del procedimento priva gli Stati
membri della possibilità di manovrare le decisioni secondo considerazioni
di opportunità politica nazionale invocando presunti margini di residua
discrezionalità. Una volta che l’autorità amministrativa nazionale, con il
proprio iniziale parere favorevole, abbia dato il via alla fase europea
del procedimento, la decisione viene adottata coinvolgendo gli altri Paesi
membri e le istituzioni comunitarie, cosicché all’autorità stessa rimane
una funzione meramente formale (15).

3. Il problema del coordinamento dei rimedi tra livello nazionale e livello
comunitario: il precedente Oleificio Borelli.

Ulteriormente specificati i caratteri del procedimento in caso di coam-
ministrazione, si può procedere ad affrontare la questione della tutela giu-
risdizionale. Questione senz’altro spinosa, considerato che il provvedi-
mento di autorizzazione è adottato dall’autorità nazionale, peraltro vinco-
lata da una decisione di istituzioni comunitarie, la quale da ultimo, tutta-
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(13) Si veda in part. punto 89 delle conclusioni: « en accord avec les observations qui
nous ont été présentées, non seulement par les États membres qui sont intervenus et par la
Commission, mais également, on le notera, par Novartis, nous estimons que, pour autant
qu’un risque non pris en considération se révèle après que la Commission a pris une déci-
sion favorable, mais avant que l’État membre n’ait délivré son consentement, il doit être
possible à l’État membre concerné de surseoir à la délivrance de ce consentement ».

(14) «Un tel blocage de la mise sur le marché, avant même la délivrance du consen-
tement écrit, devrait, en pratique, être rarissime, car, même si l’article 13, paragraphe 4, de
la directive 90/220 ne prévoit pas le délai dans lequel le consentement doit être donné, il y a
lieu de considérer que l’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) impose à l’État membre
en cause de se plier à la décision à bref délai » (ibid.).

(15) In dottrina la risposta poi arrivata dalla Corte era ritenuta cosı̀ evidente che le
questioni pregiudiziali sollevate sono state giudicate « pour le moins étonnantes »: J-C.
Galloux, Observations, cit., 342.



via, è adottata facendo seguito ad un’istruttoria svoltasi, almeno nelle sue
prime fasi, a livello nazionale.

In materia di tutela giurisdizionale nelle ipotesi di coamministrazione
esiste un precedente importante: la decisione della Corte di giustizia nel
caso Oleificio Borelli (16).

Nella fattispecie, la Commissione aveva adottato una decisione indivi-
duale di rigetto di una richiesta di un beneficio finanziario basandosi su di
un parere negativo espresso da un’autorità amministrativa nazionale. La
Corte di giustizia, adita con ricorso di annullamento ex (allora) art. 173,
contro la decisione stessa, ritiene di non poter sindacare la validità di un
atto endoprocedimentale adottato da un organo di un Paese membro al
fine di dedurne l’invalidità derivata della decisione della Commissione;
per non creare un vuoto di tutela, tuttavia, afferma che i giudici nazionali
debbono conoscere della validità dell’atto amministrativo endoprocedi-
mentale di diritto interno, anche se ciò non sia previsto dalle regole pro-
cessuali vigenti nello Stato interessato (17).

L’ipotesi di coamministrazione rilevante nel caso Oleificio Borelli dif-
feriva sotto più profili da quello oggi all’attenzione della Corte. Da un
lato, l’atto che conformava il provvedimento finale era quello adottato
a livello nazionale; dall’altro lato, il provvedimento finale era adottato
dall’istituzione comunitaria e non, come nel caso di specie, dall’autorità
amministrativa nazionale. Tuttavia, in entrambi i casi, la Commissione
si trovava ad adottare una decisione a seguito di atti adottati a livello na-
zionale; la si riduce al solo fatto che, nell’autorizzazione alla messa in
commercio di sostanze modificate geneticamente, alla decisione adottata
a livello comunitario fa ancora seguito un atto amministrativo nazio-
nale, peraltro, come s’è visto, a contenuto vincolato.

La ratio decidendi alla base del precedente, e cioè l’affermazione che la
Corte non può sindacare la legittimità di un atto endoprocedimentale nazio-
nale ai fini del giudizio sulla validità della decisione adottata dalla Commis-
sione è, dunque, identica nei due casi. La differenza è semplicemente che,
l’atto terminale del procedimento essendo adottato a livello nazionale anzi-
ché comunitario, la controversia è più naturalmente radicata nel foro nazio-
nale. Resta il problema di definire le conseguenze dell’invalidità dell’atto en-
doprocedimentale nazionale sulla decisione della Commissione.
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(16) Corte giust. CE, 3 dicembre 1992 (in causa C-97/91), in Foro amm. 1994, 752,
con nota di R. Caranta, Sull’impugnabilità degli atti endoprocedimentali adottati dalle
autorità nazionali nelle ipotesi di coamministrazione; la sentenza non ha trovato seguito, ve-
rosimilmente perché non invocata, in T.A.R. Lazio, Sez. II, 13 maggio 1994, n. 1112, in
T.A.R. 1994, I, 1798.

(17) Non tiene conto della decisione ora ricordata, né del più generale processo di
conformazione delle regole processuali nazionali T.A.R. Lazio, Sez. I, 10 giugno 1998,
n. 1904, in questa Rivista 1999, 193, con nota di N. Pecchioli, La giustizia non frequenta
i pensionati: questioni di rappresentanza nel Comitato economico e sociale.



4. L’opinione dell’Avvocato generale.

Il Conseil d’État non aveva, nelle sue questioni, sollevato il problema
del regime degli atti inseriti in un procedimento di coamministrazione e
della relativa tutela giurisdizionale (né, d’altra parte, aveva revocato in
dubbio la legittimità della decisione adottata dalla Commissione). Il pro-
blema emerge, innanzitutto, nelle conclusioni dell’Avvocato generale,
come elaborazione in margine all’affermato obbligo, per l’autorità nazio-
nale, di rilasciare la richiesta autorizzazione a seguito della positiva deci-
sione adottata a livello comunitario.

L’Avvocato generale muove dalla premessa secondo la quale la Corte
di giustizia nel caso dell’Oleificio Borelli avrebbe affermato l’irrilevanza
dell’invalidità di atti endoprocedimentali nazionali nel giudizio sulla vali-
dità di un atto comunitario (18). In realtà, la Corte allora affermò sı̀ che
l’irregolarità dell’atto nazionale non poteva inficiare la legittimità della
decisione comunitaria (19), ma questo strumentalmente al solo scopo di
negare di poter sindacare gli atti adottati da autorità dei Paesi membri.
Come ricorda l’Avvocato generale, « [o]n ne voit, en effet, pas comment
le juge communautaire, qui est seul compétent pour constater l’invalidité
d’un acte communautaire, pourrait se forger une opinion sur l’existence
d’une irrégularité au regard du droit national, alors qu’il n’a nulle compé-
tence pour interpréter ou pour appliquer ce droit dans le cadre des compé-
tences que lui confèrent les articles 173 du traité CE (devenu, après modi-
fication, article 230 CE) et 177 du traité » (20).

L’illegittimità dell’atto endoprocedimentale nazionale non è però
senza significato (21). L’Avvocato generale distingue, al proposito, in
modo molto francese, una serie dicotomica di ipotesi. La prima alterna-
tiva riguarda gli effetti del vizio sulla fase del procedimento che si è
svolto a livello nazionale: « [s]i l’irrégularité est de nature formelle au
sens large, par exemple si elle réside dans l’absence d’une signature au
bas d’un procès-verbal, par ailleurs non contesté dans sa véracité, ou dans
l’envoi tardif de la convocation à une réunion ou encore dans l’omission
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(18) Si veda il punto 97 delle conclusioni dove, richiamando l’opinione della Com-
missione, viene testualmente affermato che: « l’irrégularité ayant pu éventuellement enta-
cher une procédure nationale devant précéder l’adoption d’une décision communautaire,
en vertu même de la réglementation communautaire, et sur le résultat de laquelle vont s’ap-
puyer les institutions communautaires pour arrêter leur propre décision, n’est, en aucune
manière, susceptible d’affecter la validité de celle-ci ». Se la Corte avesse ritenuto irrilevante
l’eventuale illegittimità dell’atto endoprocedimentale nazionale, non avrebbe affermato la
sua necessaria — ai sensi del principio di effettività della tutela giurisdizionale — impugna-
bilità dinnanzi ai giudici del Paese membro interessato (d’altra parte si veda in questo senso
il punto 103 delle stesse conclusioni).

(19) Punto 12 della motivazione.
(20) Punto 98 delle conclusioni.
(21) Si vedano i punti 106 ss. delle conclusioni.



du contreseign d’une autorité devant être associée à la prise de décision »,
l’illegittimità dell’atto endoprocedimentale nazionale non può avere al-
cun effetto sulla validità della decisione adottata al livello europeo (22).
Se, invece, l’illegittimità, non permettendo di percepire i rischi reali del
prodotto, è di natura tale da aver indotto l’autorità nazionale a formu-
lare un parere favore che la stessa non avrebbe emesso in assenza dell’in-
validità stessa, occorre distinguere due ulteriori ipotesi (23). Testualmente:
«Soit l’examen auquel a donné lieu le dossier après sa transmission à la
Commission a été l’occasion de mettre en lumière le risque en cause, et donc
d’apprécier s’il justifie ou non qu’il soit fait obstacle à la mise sur le marché
de l’OGM en cause. Dans ce cas, on doit considérer qu’il n’y a aucune raison
de remettre en cause l’obligation de délivrer le consentement, ou le consen-
tement lui-même, s’il a déjà été délivré. Soit ce risque occulté au niveau de la
procédure nationale n’a pas davantage été examiné au cours de la procédure
ultérieure, et l’irrégularité devra être considérée comme gravissime au re-
gard des exigences du principe de précaution. Dans ce cas, elle ne pourra
pas ne pas affecter l’autorisation de mise sur le marché » (24).

L’iter logico seguito dall’Avvocato generale comporta, dunque, un du-
plice affinamento nel procedimento teso ad individuare la rilevanza di un’e-
ventuale illegittimità dell’atto endoprocedimentale. Il vizio può trasmettersi
alla decisione adottata in sede comunitaria qualora: a) il vizio non ha consen-
tito all’autorità nazionale di percepire i rischi del prodotto modificato gene-
ticamente, e, b), i rischi stessi non sono emersi, e quindi non sono stati valu-
tati, nella fase del procedimento svoltasi di fronte alle istituzioni europee. In
altri termini, il vizio è rilevante nella misura in cui abbia influito sull’esito del
processo decisionale, ipotesi che le stesse conclusioni ritengono remota: «Du
fait que le dossier est examiné par les autres États membres et, éventuellement,
au cas où ceux-ci formulent et maintiennent des objections, par la Commission,
les irrégularités qui ont pu affecter la procédure nationale ne produiront, en
principe, pas de conséquences irréversibles » (25).

Nella prospettiva accolta dall’Avvocato generale, il sindacato da parte
del giudice nazionale serve ad attivare i procedimenti di salvaguardia previ-
sti dalla stessa direttiva 90/220/CEE, e, eventualmente, a provocare l’inter-
vento del giudice comunitario per ottenere la dichiarazione d’invalidità della
decisione adottata a livello europeo (26). Precisano ulteriormente le conclu-
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(22) Punto 108 delle conclusioni.
(23) « 109. Mais, si elle a eu pour effet de conduire à un avis favorable de l’autorité

compétente, alors qu’en son absence la notification aurait été rejetée, et plus précisément si
elle a été de nature à occulter un risque réel présenté par l’OGM en cause, elle ne saurait, à
l’évidence, être traitée de la même manière, puisqu’elle est alors en relation avec l’applica-
tion du principe de précaution ».

(24) Punti 111-112 delle conclusioni.
(25) Punto 102.
(26) Punto 115 delle conclusioni.



sioni che non spetta al giudice nazionale concludere autonomamente nel
senso dell’invalidità della decisione della Commissione (o del Consiglio) (27).

5. La conferma della sottrazione degli atti endoprocedimentali nazionali al
giudizio della Corte di giustizia.

La sentenza annotata si muove tendenzialmente lungo le linee trac-
ciate dalle conclusioni dell’Avvocato generale Mischo.

Pur senza richiamare il precente Oleificio Borelli, con la sua imbaraz-
zante affermazione dell’irrilevanza dell’illegittimità degli atti endoprocedi-
mentali nazionali rispetto alla questione della validità della decisione co-
munitaria, la Corte osserva innanzitutto che, trattandosi dell’atto adot-
tato da un’autorità nazionale, spetta ai giudici nazionali statuire sulla re-
golarità dell’esame della notifica previsto dall’art. 12, n. 1, della direttiva
90/220/CEE nonché sulle conseguenze che le eventuali irregolarità nello
svolgimento di tale esame potrebbero comportare sulla legittimità della
decisione adottata dall’autorità competente di trasmettere il fascicolo alla
Commissione con parere favorevole. Conseguentemente, qualora il giu-
dice nazionale accerti che, in ragione di irregolarità nello svolgimento del-
l’esame della notifica da parte dell’autorità nazionale competente, que-
st’ultima non ha trasmesso validamente il fascicolo con il parere favore-
vole alla Commissione, egli è tenuto ad adire la Corte in via pregiudiziale
ove ritenga che tali irregolarità siano idonee a pregiudicare la validità
della decisione favorevole della Commissione, esponendo i motivi dell’in-
validità che gli appaiano fondati. La Corte di giustizia essendo la sola
competente a dichiarare l’invalidità di un atto comunitario in base alla
nota sentenza Foto-Frost (28), il giudice potrà eventualmente disporre in
via cautelare la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti d’attua-
zione della decisione in oggetto fino a che la Corte non abbia statuito
sulla questione della validità secondo l’insegnamento di cui alla decisione
Zuckerfabrik Süderdithmarschen (29) e a ulteriori decisioni, come quella
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(27) « 117. Ainsi que nous l’avons exposé en réponse à la première question, l’autorité
nationale qui délivre son consentement après que la décision favorable de la Commission lui
a été notifiée, ou après que s’est réalisé un accord entre les États membres, agit dans le cadre
d’une compétence liée et il doit, à l’évidence, en être tenu compte par le juge national. Il ne
nous appartient évidemment pas de tracer ici les limites du contrôle qu’il est en droit d’e-
xercer, mais nous devons, néanmoins, rappeler qu’il n’est pas en droit de tenir pour acquise
l’illégalité de la décision favorable de la Commission, et ce quelle que puisse être sa convic-
tion à cet égard, sauf à avoir fait constater cette illégalité par la Cour par la voie du renvoi
préjudiciel, ou à pouvoir s’appuyer sur une annulation prononcée par celle-ci, dans le cadre
d’un recours fondé sur l’article 173 du traité ».

(28) Corte giust. CE, 22 ottobre 1988 (in causa 314/85), Foto-Frost, in Racc. 1988,
4199.

(29) Corte giust. CE, 21 febbraio 1991 (in cause riunite C-143/88 e C-92/89), in que-
sta Rivista 1992, 125, con nota di G. Tesauro, Tutela cautelare e diritto comunitario, e in



nel caso Atlanta (30). Nel caso in cui la Corte dichiarasse l’illegittimità
della decisione favorevole della Commissione, non ricorrerebbero le con-
dizioni per il rilascio del consenso scritto da parte dell’autorità compe-
tente previste dalla direttiva 90/220/CEE, e ne risulterebbe che il con-
senso scritto (ovvero, l’autorizzazione) non è stato validamente dato, op-
pure che non potrebbe validamente esserlo (31).

La decisione della Corte di giustizia, come risulta anche dal richiamo
di alcuni notissimi precedenti, pare muoversi su binari consolidati. Come
si dirà, tuttavia, essa apre la finestra su alcuni complessi problemi che ri-
chiederanno ben ulteriori elaborazioni.

6. La riserva alla Corte di giustizia del giudizio sugli effetti dell’invalidità
dell’atto (nazionale) presupposto sull’atto comunitario.

Ragioni non solo logiche, ma storiche, impongono di muovere le
mosse dalla riserva alla stessa Corte di giustizia del potere di dichiarare
l’illegittimità di un atto adottato da istituzioni comunitarie.

L’esigenza di uniforme applicazione del diritto comunitario implica
quella di evitare che le questioni attinenti la validità degli atti, soprattutto
ma non solo normativi, delle istituzioni comunitarie siano affrontate e ri-
solte autonomamente da parte dei giudici nazionali, anche non di ultima
istanza. In quarant’anni di giurisprudenza, la Corte di giustizia ha avuto
modo di elaborare una teorica dei vizi di legittimità che non coincide perfet-
tamente, e, per quanto riguarda il caso italiano, si discosta anche sensibil-
mente, dalle teoriche elaborate ed impiegate a livello nazionale. Un atto ille-
gittimo dal punto di vista comunitario, non è necessariamente tale se analiz-
zato alla luce di una data concezione nazionale, e viceversa.

La Corte di giustizia può conoscere della legittimità di un atto adot-
tato da un’istituzione comunitaria o in virtù di un ricorso via diretta, ex
art. 230 (già art. 173) del Trattato CE (32), disposizione che, peraltro,
limita considerevolmente la legittimazione ad agire di singoli, imprese,
ed associazioni (33), ovvero in sede di rinvio pregiudiziale, di validità
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Giur. it. 1994, I, 1, 353, con nota di R. Caranta, Diritto comunitario e tutela cautelare: dal-
l’effettività allo « jus commune ».

(30) Corte giust. CE, 9 novembre 1995 (in causa C-465/93), in Giorn. dir. amm. 1996,
333, con nota di E. Chiti, Misure cautelari positive ed effettività del diritto comunitario, e in
Foro amm. 1996, 1785, con osservazioni di R. Iannotta, ed ivi, 2543, con nota di R. Ca-
ranta, L’ampliamento degli strumenti di tutela cautelare e la progressiva « comunitarizza-
zione » delle regole processuali nazionali (si veda in part. punto 36 della motivazione).

(31) Punto 56 della sentenza annotata.
(32) Un riesame dei principali profili della disposizione negli scritti raccolti da B. Na-

scimbene-L. Daniele, Il ricorso di annullamento nel Trattato istitutivo della Comunità eu-
ropea, Milano, 1998; adde L. Musselli, La giustizia amministrativa dell’ordinamento comu-
nitario, Torino, 2000.

(33) Oltre a D. Boni, Il ricorso di annullamento delle persone fisiche e giuridiche, e S.



anziché di interpretazione, ex art. 234 (già art. 177) dello stesso Trat-
tato. A norma di tale ultima disposizione, « 1. La Corte di giustizia è
competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, a) sull’interpretazione
del presente trattato, b) sulla validità e l’interpretazione degli atti com-
piuti dalle istituzioni della Comunità e della Bce, c) sull’interpretazione
degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia
previsto dagli statuti stessi. 2. Quando una questione del genere è solle-
vata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giuri-
sdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una
decisione sul punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi
sulla questione. 3. Quando una questione del genere è sollevata in un
giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui
decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto in-
terno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia » (34).

Tuttavia, per evitare che i giudici dei Paesi membri possano escludere
autonomamente l’applicazione di una norma comunitaria, la Corte ha
letto nell’art. 177 (oggi, art. 234), ed ancor più nel complessivo sistema
dei Trattati comunitari, l’obbligo, per tutti i giudici nazionali, anche
non di ultima istanza (cui soli la disposizione fa invece riferimento per
individuare un obbligo, anziché una facoltà), di effettuare un rinvio pre-
giudiziale ogni volta che intendano pervenire ad una valutazione in ter-
mini di invalidità nei confronti di un testo comunitario (35).

La Corte fa corretta applicazione alla fattispecie di tale insegnamento.
Con la conseguenza che, in caso di coamministrazione, spetta al giudice na-
zionale conoscere della validità degli atti nazionali, mentre il giudice comuni-
tario valuta la legittimità degli atti adottati dalle istituzioni europee.

1143Note a sentenza

Amadeo, La nozione di atto impugnabile ai sensi dell’art. 173 del Trattato CE, entrambi in
B. Nascimbene-L. Daniele, Il ricorso di annullamento, cit., pp. 53 ss., e pp. 141 ss., si ve-
dano D. Waelbrock-A-M. Verheyden, Les conditions de recevabilité des recours en annul-
lation des particuliers contre les actes normatifs communautaires, in Cah. Dr. Eur. 1995, 399;
A. Arnull, Private Applicants and the Action for Annulment under Art. 173 of the Treaty, in
Common Market Law Review 1995, 9; P.P. Craig, Legality, Standing and Substantive Re-
view in Community Law, in Oxford Journal of Legal Studies 1994, 507; P. Nihoul, La re-
cevabilité des recours en annullation introduits par un particulier à l’éncontre d’un acte de por-
tée génèral, in Revue trimestrelle de droit européen 1994, 171.

(34) A commento, tra i lavori più recenti, G. Vandersanden, La procédure préjudi-
cielle: à la recherche d’une identité perdue, in Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck,
vol. I, Bruxelles, 1999, 619; C. Barnard-E. Sharpston, The Changing Faces of Art. 177
References, in Common Market Law Review 1997, 1113; R. Barents, The Preliminary Pro-
cedure and the Rule of Law in the European Union, in R.H.M. Jansen-D.A.C. Koster-
R.F.B. van Zutphen (edds.), European Ambitions of the National Judiciary, The Hague,
1997, 66. Sul rinvio pregiudiziale di validità specificamente A. Adinolfi, L’accertamento
in via pregiudiziale della validità di atti comunitari, Milano, 1997.

(35) Corte giust. CE, 22 ottobre 1988 (in causa 314/85), Foto-Frost, in Racc., 1988,
4199.



7. Il riconoscimento dei poteri del giudice nazionale in relazione alla tutela
cautelare.

Come risulta dalla motivazione della decisione in epigrafe, il Conseil
d’État, prima di effettuare il rinvio, aveva sospeso l’esecuzione dell’auto-
rizzazione all’ammissione in commercio, ritenendo congiuntamente sussi-
stere i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, cosı̀, im-
plicitamente, privando d’effetti, almeno per il territorio francese, anche
la decisione a suo tempo adottata dalla Commissione (36).

La sentenza annotata non dice nulla di nuovo in relazione all’ecce-
zione alla regola secondo la quale è riservata alla Corte di giustizia il sin-
dacato sugli atti comunitari, eccezione relativa alla tutela cautelare.

La già ricordata sentenza Zuckerfabrik Süderdithmarschen riguardava
il potere del giudice di uno Stato membro, nella fattispecie la Repubblica
federale tedesca, di sospendere l’esecuzione di un provvedimento ammini-
strativo nazionale adottato sulla base di una disposizione comunitaria
della cui legittimità il giudice dubitava. Nella propria sentenza la Corte
di giustizia sciolse la questione in senso positivo (37), ribadendo, in con-
formità alla decisione del caso Factortame II, l’essenzialità della tutela
cautelare ai fini dell’effettività della tutela giurisdizionale offerta alle si-
tuazioni garantite dal diritto comunitario (38).

Deve ritenersi che, anche — ed a maggior ragione — nei casi di coam-
ministrazione, valga l’ulteriore svolgimento della motivazione della sen-
tenza Zuckerfabrik Süderdithmarschen, secondo la quale « la tutela caute-
lare garantita dal diritto comunitario ai singoli dinanzi ai giudici nazionali
non può variare a seconda che essi contestino la compatibilità delle norme
nazionali con il diritto comunitario oppure la validità di norme di diritto
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(36) C.E. 25 settembre 1998, Ass. Greenpeace France, in Rev. jur. environnement 1999,
562, con nota di C. Hermon: « Considérant que les associations susnommées soutiennent
que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, et, notamment,
que l’avis de la commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie biomo-
léculaire aurait été rendu au vu d’un dossier incomplet en ce qu’il ne comportait pas d’élé-
ments permettant d’évaluer l’impact sur la santé publique du gène de résistence à l’ampicil-
line contenu dans les variétés de maı̈s transgénique faisant l’objet de la demande d’autori-
sation; qu’elles invoquent le principe de précaution énoncé à l’article L.200-1 du Code rural
et les dispositions tant de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1992 que de l’art. 6-1 ajouté au
décret susvisé du 18 mai 1981 par le décret du 18 octobre 1993 pris pour l’application de la
loi précitée: que ce moyen paraı̂t, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier
l’annullation de l’arrêté attaqué; qu’eu égard par ailleurs, à la nature des consequences
que l’exécution de l’arrêté attaqué pourrait entraı̂ner, il y a lieu, dans les circumstances
de l’affaire, de fair droit aux conclusions de l’association requérente tendant à ce qu’il soit
sursis à l’exécution de cet arrêté ». Si veda anche J-C. Galloux, Observations, in D. 1999,
Jurispr. - Somm. Commentés, 339.

(37) Corte giust. CE, 21 febbraio 1991 (in cause riunite C-143/88 e C-92/89), cit.
(38) Corte giust. CE, 19 giugno 1990 (in causa 213/89), in Foro amm. 1991, 1885, con

nota di R. Caranta, Effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica am-
ministrazione e diritto comunitario: il problema della tutela cautelare.



comunitario derivato, vertendo la contestazione, in entrambi i casi, sul
diritto comunitario medesimo » (39).

Il giudice nazionale dovrà tener conto, nel decidere se offrire o meno la
tutela cautelare, degli stessi parametri di cui tiene conto la Corte di giustizia.
Pur non avendo fatto riferimento ai parametri stessi, l’ordinanza di sospen-
siva a suo tempo emessa dal Conseil d’État pare sostanzialmente rispettosa
dei criteri enunciati dalla Corte, anche tenuto conto dell’irreparabilità di
danni derivanti da rischi non previsti in materia di biotecnologie (40).

8. Elementi di tensione verso una più profonda uniformazione nel sistema
comunitario del diritto amministrativo.

Benché saldamente inserita nella linea dei precenti giudicati della
stessa Corte di giustizia, la sentenza annotata è destinata ad introdurre
elementi di tensione nel sistema europeo di giustizia amministrativa.

I giudici del Lussemburgo rifiutano il ruolo di semplici notai deputati
ad accertare e dichiarare automatiche conseguenze dell’invalidità di atti
della fase procedimentale svoltasi a livello nazionale. L’illegittimità in
cui sia incorsa l’autorità amministrativa interna vizia la decisione adot-
tata dall’istituzione europea solo se sia accertata la sua influenza sul con-
tenuto della decisione stessa. Il giudice nazionale deve verificare, secondo
il ruolo riconosciutogli dall’Avvocato generale Mischo, se il vizio abbia da
solo determinato una conclusione positiva della fase procedimentale
svolta a livello nazionale. Come è stato osservato, « le juge national ac-
compli en quelque sorte des mesure d’instruction » (41).

La sentenza in commento implica una rilevante intrusione nei sistemi na-
zionali di giustizia amministrativa. Questi, in teoria, possono essere organiz-
zati secondo i due ben diversi modelli: quello del controllo sostanziale, sul
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(39) Punto 20 della motivazione. Prosegue la Corte, « 25. Quanto agli altri presuppo-
sti della sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi, si deve osservare che le norme
processuali sono stabilite dai diritti nazionali, le cui divergenze in materia di condizioni per
la concessione della sospensione possono nuocere all’uniforme applicazione del diritto co-
munitario. 26. Orbene, tale uniforme applicazione costituisce un’esigenza fondamentale del-
l’ordinamento giuridico comunitario; essa implica quindi che la sospensione dell’esecuzione
di provvedimenti amministrativi basati su un regolamento comunitario, pur essendo disci-
plinata dalle norme di rito nazionali, in particolare per ciò che attiene alla proposizione ed
all’istruzione della domanda, vada quantomeno assoggettate in tutti gli Stati membri a con-
dizioni di concessione uniformi. 27. Poiché il potere dei giudici nazionali di concedere tale
sospensione trova riscontro nella competenza riservata alla Corte dall’art. 185 nell’ambito
dei ricorsi ai sensi dell’art. 173, è necessario che detti giudici concedano la sospensione solo
alle condizioni previste per le domande di provvedimenti urgenti dinanzi alla Corte ».

(40) Peraltro la Corte richiede la contestualità tra provvedimento cautelare e rinvio
pregiudiziale (Corte giust. CE, 21 febbraio 1991 (in cause riunite C-143/88 e C-92/89),
cit., punto 24 della motivazione; Corte giust. CE, 9 novembre 1995 (in causa C-465/93),
cit., punto 36 della motiavazione), mentre, nella specie, vi è un décalage sia pur non molto
significativo in relazione ai tempi medi dei rinvii pregiudiziali (meno di tre mesi).

(41) R. Romi, op. cit., 455.



rapporto amministrativo o sul merito della decisione (di legalità interna, di-
rebbero i francesi); ovvero quello di sindacato formale e procedimentale, di
mera legittimità (di legalità esterna, direbbero ancora i francesi).

Esempio pressoché puro del primo modello è offerto dal diritto ammi-
nistrativo tedesco. Il § 46 del Verwaltungsverfahrensgesetz sancisce l’irrile-
vanza dei vizi di forma e di procedimento nella misura in cui sia chiaro
che l’esito finale del procedimento non sia stato modificato (42). Rispetto
al tema degli unbestimmte Rechtsbegriffe, la giurisprudenza riafferma co-
stantemente la regola della piena conoscibilità da parte del giudice degli
atti adottati in loro applicazione (43). Per quanto riguarda, invece, il sin-
dacato sui provvedimenti di applicazione di norme attributive di veri e
propri poteri discrezionali (ermessensermächtingungen), il sindacato sotto
il profilo della Verhältnissmäßigkeit porta il giudice amministrativo ad in-
terrogarsi non solo sull’idoneità e la necessarietà (nel senso di assenza di
provvedimenti alternativi meno restrittivi della sfera dei suoi destinatari)
del provvedimento adottato al fine del conseguimento del pubblico inte-
resse previsto dalla norma, ma anche della proporzionalità intesa in
senso stretto, come valutazione comparativa circa la meritevolezza di sod-
disfazione degli interessi pubblici e privati contrapposti (44).

Considerazioni in certa misura analoghe si possono fare rispetto al
modello francese, caratterizzato, già a partire dall’inizio del XX secolo,
dal riconoscimento della sindacabilità non solo delle valutazioni di
fatto, ma anche dell’applicazione data dalla pubblica amministrazione a
standard normativi non determinati, quali quello dell’urgenza, standard
che perdono quindi la caratteristica di attribuzioni di potere discrezionale
riservato (45). Rispetto al modello tedesco, tuttavia, quello di oltre Alpe si
differenzia per una accentuata anche se non del tutto rigida graduazione
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(42) Secondo il dettato originario del § 46 del Verwaltungsverfahrensgesetz, « Die
Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach § nichtig ist, kann nicht allein deshalb
beansprucht werden, weil er unter verletzung von Vorschrifften über das Verfahren, die
Form oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, wenn keine andere entschei-
dung in der Sache hätte getroffen werden können ». L’ultima parte della previsione è stata
sostituita dalla Genemigungsverfahrensbeschleuningungsgesetz del 1996 con la previsione
« wenn offensichtlich ist, daß die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflußt
hat »: solo il vizio formale o procedimentale chiaramente senza effetti sulla decisione finale è
ora irrilevante: in dottrina, ampiamente, H-U. Erichsen (hrsg.), Allgemeines Verwaltung-
srecht, 11 ed., Berlin-New York, 1998, 532 ss. (rn. 33 ss.).

(43) Il rinvio è allo studio di D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discreziona-
lità tecnica, Padova, 1995, in part. 95 ss., ed ivi, 103 ss., esame dei casi in cui la regola della
sostituibilità non trova applicazione.

(44) In generale sulla proporzionalità l’approfondita analisi di A. Sandulli, Eccesso
di potere e controllo di proporzionalità. Profili comparati, in Riv. trim. dir. pubbl. 1995, 329,
nonché, più recentemente, le monografie di D.U. Galetta, Principio di proporzionalità e
sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998, e A. Sandulli, La pro-
porzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998.

(45) Oltre a M. D’Alberti, Diritto amministrativo comparato, cit., 38 ss., S. Rials,
Le juge administratif français et la technique du standard, Paris, 198, in part. 238 ss.



dell’intensità del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dal-
l’amministrazione secondo le diverse materie di intervento di quest’ultima:
al contrôle normal, ora ricordato, si contrappongono (più rari) casi di con-
trôle restraint o minimum e di contrôle maximum (46).

Il secondo modello si attaglia all’esperienza inglese della judicial re-
view (47), caratterizzato da un sindacato del tutto estrinseco del provvedi-
mento amministrativo. Il giudice verifica i profili della competenza (ultra
vires) e della correttezza del procedimento (fair proceeding), ma normal-
mente non sottopone a critica la fondatezza della decisione adottata dal-
l’autorità amministrativa (48). Un provvedimento può essere annullato
solo nella misura in cui sia cosı̀ irragionevole che nessun amministratore
ragionevole avrebbe potuto adottarlo: l’esempio di scuola è quello dell’in-
segnante licenziato per i suoi capelli rossi. Non sorprendentemente, l’idea
di ammettere un sindacato di proporzionalità anche in forma meno inci-
siva di quella applicata in Germania incontra forti resistenze (49).

Lo stesso modello rispondeva tradizionalmente anche all’atteggia-
mento italiano, ma la collocazione del nostro sistema andrà probabil-
mente rivista alla luce di recenti sviluppi in materia di sindacato di pro-
porzionalità (50), ma anche di accesso al fatto da parte del giudice (51),
e di reponsabilità della pubblica amministrazione (52).
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(46) La casistica, sia pur ormai non aggiornatissima, nel classico lavoro di S. Rials,
Le juge administratif français et la technique du standard, cit., 254 ss.; per quanto riguarda la
specifica materia del contenzioso degli appalti si veda M. Protto, L’effettività della tutela
giurisdizionale nelle procedure di aggiudicazione di pubblici appalti, Milano, 1997, 355 ss.

(47) Sia consentito il rinvio a R. Caranta, Judicial review, in Digesto IV, Disc. pub.
IX, Torino, 1993, 53.

(48) Oltre a M. D’Alberti, Diritto amministrativo comparato, cit., 80 ss., si vedano
G.F. Ferrari, Il procedimento amministrativo nell’esperienza anglo-americana, in Dir. proc.
amm. 1993, 422, e M. Terrasi, Dalla natural justice alla fairness: il privato nel procedi-
mento amministrativo, in Foro amm. 1989, 2575.

(49) Per più ampia disanima e necessari riferimenti R. Caranta, Judicial review, in
Digesto IV, Disc. pub. IX, Torino, 1993, 53.

(50) L’utilizzo di standard di sindacato che fanno riferimento al principio di propor-
zionalità implica un sindacato più diretto sul rapporto: per riff. cfr. supra, nt. 44.

(51) L’ampliamento del sindacato sul fatto è reso possibile dal ripudio della nozione
di « discrezionalità » tecnica: Cons. St., Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601, in Cons. St. 1999, I,
584; in Giorn. dir. amm. 1999, 1177, con nota di D. De Pretis, Discrezionalità tecnica e in-
cisività del controllo giurisdizionale; in Dir. proc. amm. 2000, 182, con note di M. Delsi-
gnore, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti
del Consiglio di Stato, e di P. Lazzara, «Discrezionalità tecnica » e situazioni giuridiche sog-
gettive; in Foro amm. 2000, 422, con nota di L. Perfetti, Ancora sul sindacato giudiziale
della discrezionalità tecnica; in argomento anche R. Caranta, Valutazioni dell’amministra-
zione e sindacato del giudice, in Quaderni del Consiglio di Stato. Sovranità europea: posizioni
soggettive e normazione, Torino, 2000, 39. Significativamente l’art. 16 della l. 21 luglio 2000,
n. 205, contenente disposizioni in materia di giustizia amministrativa modifica l’art. 44 del
r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, consentendo al
giudice amministrativo, tribunali amministrativi regionali compresi in ragione del generale
rinvio di cui all’art. 19 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, di « disporre di consulenza tecnica ».

(52) Il giudizio di responsabilità implica, infatti, un giudizio di fondatezza sostanziale
della pretesa del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione: Cass., Sez. un., 22



La sentenza annotata impone una scelta a favore del primo modello:
il giudice amministrativo non può sapere quale esito avrebbe avuto un
procedimento in assenza di un determinato vizio se non « ripetendo » il
procedimento alla ricerca della soluzione corretta, per poi confrontarla
con la soluzione cui era pervenuta la pubblica amministrazione. Se le
due soluzioni coincidono, il vizio è irrilevante (53).

Il giudice nazionale dovrà adattarsi al modello del giudizio sul rap-
porto, pena l’adozione di pronunzie che non potranno inserirsi nel si-
stema delineato dalla Corte di giustizia. Un vizio di procedimento può
essere rilevante secondo il diritto amministrativo interno, ma non lo è
più in un caso di coamministrazione: è inutile per le parti sollevarlo ancor
prima che per il giudice accertarlo. Un giudice nazionale che illustri alla
Corte una serie di vizi formali degli atti endoprocedimentali nazionali,
ma non dica se l’atto conclusivo avrebbe avuto un contenuto diverso in
assenza dei vizi stessi non consentirà, infatti, al giudice comunitario di
effettuare a sua volta la propria valutazione circa il valore di causa effi-
ciente rispetto alla decisione adottata dall’istituzione europea del vizio de-
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luglio 1999, n. 500, in Foro it. 1999, I, 2487, con osservazioni di A. Palmieri e R. Pardo-
lesi, ed ivi, 3201, con note di R. Caranta, La pubblica amministrazione nell’età della re-
sponsabilità; F. Fracchia, Dalla negazione della risarcibilità degli interessi legittimi all’af-
fermazione della risarcibilità di quelli giuridicamente rilevanti: la svolta della Suprema corte
lascia aperti alcuni interrogativi; A. Romano, Sono risarcibili; ma perché devono essere inte-
ressi legittimi?; E. Scoditti, L’interesse legittimo e il costituzionalismo. Conseguenze della
svolta giurisprudenziale in materia risarcitoria; in Giorn. dir. amm. 1999, 832, con nota di
L. Torchia, La risarcibilità degli interessi legittimi: dalla foresta pietrificata al bosco di Bir-
nam; in Giust. civ. 1999, I, 2261, con nota di M.R. Morelli, Le fortune di un obiter: crolla il
muro virtuale della irrisarcibilità degli interessi legittimi; in Foro amm. 1999, 1990, con osser-
vazioni di R. Iannotta, e note di B. Dalfino, La fine del dogma dell’irrisarcibilità dei danni
per lesioni di interessi legittimi: luci ed ombre di una svolta storica, e di V. Caianiello, Po-
stilla in tema di riparto fra giurisdizioni; in questa Rivista 1999, 1108, con nota di G. Greco,
Interesse legittimo e risarcimento dei danni: crollo di un pregiudizio sotto la pressione della
normativa europea e dei contributi della dottrina; in Urbanistica e appalti 1999, 1067, con
nota di M. Protto, È crollato il muro della irrisarcibilità delle lesioni di interessi legittimi:
una svolta epocale?. A commento anche A. Orsi Battaglini-C. Marzuoli, La Cassazione
sul risarcimento del danno arrecato dalla pubblica amministrazione: trasfigurazione e morte
dell’interesse legittimo, in Dir. pubbl. 1999, 487; G. Alpa, M. Sanino e P. Stella Richter,
Prime riflessioni sulla sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni unite della Cassazione relativa
alla risarcibilità della lesione degli interessi legittimi, in Giust. civ. 1999, II, 427; L. Cor-
saro-R. Iannotta, La sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni unite della Cassazione relativa
alla risarcibilità della lesione degli interessi legittimi: continua il dibattito, in Giust. civ. 1999,
II, 509; M. Annunziata, La tutela risarcitoria per lesione di interessi legittimi operante nel-
l’ambito dell’ordinamento giuridico, in Giust. civ. 2000, II, 623; T. Alibrandi, La sentenza
n. 500 del 1999 delle Sezioni unite della Cassazione relativa alla risarcibilità degli interessi
legittimi: continua il dibattito, in Giust. civ. 2000, II, 199; F. Bile, La sentenza n. 500 del
1999 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ...; G. Alpa, Il revirement della
Corte di cassazione sulla responsabilità per lesione di interessi legittimi, ...; G. Cugurra, Ri-
sarcimento dell’interesse legittimo e riparto di giurisdizione, ...; R. Caranta, Responsabilità
per lesione di interessi legittimi, tutti in Resp. civ. prev. 1999, 897 ss.

(53) La Corte e l’Avvocato generale sembrano aderire all’impostazione più rigida
fatta propria dal § 46 del VwVfG, prima delle modifiche introdotte dal Genemigungsverfah-
rensbeschleuningungsgesetz del 1996.



terminatosi nella fase procedimentale che ha avuto luogo davanti agli or-
gani di un Paese membro.

9. Omogeinizzazione delle regole procedurali nazionali e profondità del
sindacato giurisdizionale sugli atti dell’amministrazione.

L’ennesimo intervento della Corte di giustizia sulle regole procedurali na-
zionali non stupisce e tanto meno scandalizza. Una pluridecennale giurispru-
denza ci ha insegnato che il principio di autonomia inmateria procedimentale
dei Paesi membri è costantemente eroso in nome del principio di effettività
della tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche derivanti dal diritto co-
munitario (54). Gli stessi casi citati dalla Corte di giustizia come dall’Avvo-
cato generale hanno rappresentato passaggi importanti in tale cammino (55).

Quello che aggiunge rilievo alla sentenza annotata è la circostanza che
si esamini un profilo rimasto sinora ai margini dell’attenzione. Allo stato,
infatti, la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
non ha elaborato un indirizzo sufficiente consolidato circa la profondità
del sindacato giurisdizionale sugli atti di autorità nazionali applicativi
del diritto comunitario (56).

Il problema è stato affrontato espressamente nella decisione del caso
Upjohn (57). La Corte, seguendo conclusioni dell’Avvocato generale Léger
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(54) La stessa esistenza del tradizionale principio dell’autonomia procedurale degli
Stati membri è stata peraltro negata da C. Kakouris, Do the Member States possess judicial
procedural « autonomy »?, in C.M.L.Rev. 1997, 1389. Limitano decisamente la rilevanza del
principio G.C. Rodriguez Iglesias-J-P. Keppenne, L’incidence di droit communautaire
sur le droit national, in Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, vol. I, Bruxelles,
1999, 517. È appena il caso di ricordare il ruolo istituzionale degli Autori in questione, e,
pertanto, la particolare significatività delle loro opinioni.

(55) La bibliografia in proposito è ricchissima: si vedano in ogni caso W. van Ger-
ven, Bridging the gap between Community and national laws: Towards a principle of homo-
geneity in the field of legal remedies?, in C.M.L.Rev. 1995, 679; R. Caranta, Judicial Pro-
tection against Member States: A New Jus Commune Takes Shape, in C.M.L.Rev. 1995,
703, e Id., Learning from our Neighbours: Public Law Homogenization from Bottom Up,
in Maastricht Journ. of Eur. Comp. L. 1997, 220, nonché, con specifico riferimento alla si-
tuazione italiana, Id., Diritto comunitario e tutela giuridica di fronte al giudice amministra-
tivo italiano, in Riv. trim. dir. pubbl. 2000, 81; D.U. Galetta, Giustizia amministrativa ita-
liana e diritto comunitario: problemi e prospettive di sviluppo nell’ottica di una giustizia am-
ministrativa europea, in questa Rivista 1999, 1003; R. Caranta, Tutela giurisdizionale (ita-
liana, sotto l’influenza comunitaria), in M.P. Chiti-G. Greco (dirr.), Trattato di diritto
amministrativo europeo. Parte generale, cit., 653; V. Caputi Jambrenghi, Diritto soggettivo
comunitario ed effettività dell’ordinamento, in La tutela giurisdizionale dei diritti nel sistema
comunitario, Bruxelles, 1997, 383, e A. Angeletti, Ordinamento comunitario e diritto in-
terno nel progetto di riforma del processo amministrativo, in Giur. it. 1992, IV, 368.

(56) Si vedano comunque Corte giust. CE, 17 giugno 1997 (in cause riunite C-65/95 e
C-111/95), Shingara, in Racc. 1997, I, 3345, ed, in particolare, le conclusioni dell’Avvocato
generale Ruiz-Jarabo Colomer, punti 70 ss., nonché Corte giust. CE, 18 dicembre 1997 (in
cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95 e C-47/96), Garage Molenheide, in Racc. 1997, I,
7281, e le conclusioni dell’Avvocato generale Fennelly, punti 45 ss.

(57) Corte giust. CE, 21 gennaio 1999 (in causa C-120/97), in questa Rivista 1999,
503, con nota di R. Caranta, Tutela giurisdizionale effettiva delle situazioni giuridiche sog-



che non brillano per la pertinenza dei precedenti richiamati, ritiene che,
per quanto attiene alle decisioni di revoca delle autorizzazioni all’immis-
sione in commercio di sostanze medicinali, adottate dalle autorità nazio-
nali competenti in esito a valutazioni complesse rientranti nella sfera me-
dico-farmacologica, l’effettività della tutela giurisdizionale possa essere
salvaguardata anche da un giudizio che non consenta ai giudici nazionali
competenti di sostituire la loro valutazione degli elementi di fatto, in par-
ticolare dei mezzi di prova scientifica su cui è basata la decisione di re-
voca, a quella delle autorità amministrative competenti (58).

Peraltro, l’impostazione seguita nel caso Upjohn è smentita da una re-
cente decisione resa su rinvio pregiudiziale della Sezione di Bolzano del Tri-
bunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto
Adige (59). Il caso riguardava la legittimità comunitaria di una legge della
Provincia Autonoma che aveva autorizzato l’ampliamento del locale aero-
porto senza il previo esperimento della valutazione di impatto ambientale ai
sensi della direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985, direttiva
la quale, all’art. 2, prevede che siano sottoposti a VIA tutti i progetti per i
quali si preveda un impatto ambientale importante, segnatamente per la
loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. Afferma la Corte che
spetta ai giudici nazionali verificare se le autorità competenti, sulla base del-
l’esame in concreto da esse eseguito che le ha condotte ad esonerare il pro-
getto della procedura di valutazione istituita dalla direttiva, abbiano corret-
tamente valutato, in conformità alla stessa, l’importanza dell’impatto am-
bientale dello specifico progetto in questione (60).
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gettive di origine comunitaria ed incisività del sindacato giurisdizionale (Kontrolldichte), e in
Giur. it. 1999, 833, con ampia nota di M. Protto, Valutazioni tecniche, giudici nazionali e
diritto comunitario.

(58) Punto 33 della motivazione.
(59) Corte giust. CE, 16 settembre 1999 (in causa C-435/97), WWF c. Autonome Pro-

vinz Bozen, in Urbanistica e appalti 2000, 910, con nota di P. Merlini, Nuovi sviluppi della
giurisprudenza comunitaria in tema di valutazione di impatto ambientale; a commento anche
R. Lombardi, Progetti pubblici e privati da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale
e potere discrezionale degli Stati membri, in Dir. pubbl. comp. eur. 2000, 240.

(60) Punto 49 della decisione: « Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima
e la seconda questione vanno risolte nel senso che gli artt. 4, n. 2, e 2, n. 1, della direttiva
non conferiscono ad uno Stato membro né il potere di dispensare, a priori e globalmente,
dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale istituita dalla direttiva determinate
classi di progetti elencate nell’allegato II di quest’ultima, ivi comprese le modifiche di tali
progetti, né il potere di sottrarre a tale procedura uno specifico progetto, come la ristruttu-
razione di un aeroporto con pista di decollo e d’atterraggio lunga meno di 2.100 m, in forza
d’un atto legislativo nazionale o sulla base d’un esame in concreto del progetto, a meno che
l’insieme di tali classi di progetti o il progetto specifico possa essere ritenuto, sulla base
d’una valutazione complessiva, inidoneo ad avere un impatto ambientale importante.
Spetta al giudice nazionale verificare se le autorità competenti, sulla base dell’esame in con-
creto da esse eseguito che le ha condotte ad esonerare il progetto dalla procedura di valu-
tazione istituita dalla direttiva, abbiano correttamente valutato, in conformità alla stessa,
l’importanza dell’impatto ambientale dello specifico progetto in questione »; analogamente,
secondo il punto 69: « Particolarmente nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, me-



La sentenza annotata pare senz’altro più vicina alla logica del prece-
dente ricordato per ultimo; un giudice, come quello avuto presente nella
pronunzia sul caso Upjohn, il quale non possa sostituire le valutazioni
di fatto della pubblica amministrazione ben difficilmente sarà in grado
di accertare se un determinato vizio del procedimento abbia o meno im-
pedito di valutare un rischio collegato all’uso di un certo prodotto gene-
ticamente modificato (61).

È appena il caso di osservare che un sindacato di analogo carattere
dovrà poi effettuare la stessa Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudi-
ziale di validità della decisione adottata sulla base di un atto nazionale
viziato. Il sindacato di efficienza causale di un vizio è, infatti, incompati-
bile anche con il self-restraint che caratterizza in molte materie il sinda-
cato di legittimità operato dal giudice comunitario (62).

10. Apologia breve di (talune) regole procedimentali.

Il modello di giudizio avuto in mente dalla Corte di giustizia e dal-
l’Avvocato generale comporta, fra l’altro, l’irrilevanza dei vizi formali. Al-
cune regole procedimentali hanno tuttavia un valore in sé, indipendente
dal contenuto del provvedimento concretamente adottato, e tra queste
pare debbano collocarsi le regole sulla partecipazione.

Non a caso, proprio in materia ambientale, la già ricordata decisione
relativa alla valutazione di impatto ambientale per l’ampiamento dell’ae-
reoporto di Bolzano ha ritenuto che procedure equipollenti possono es-
sere considerate legittime solo in quanto comportino, oltre naturalmente
ad una corretta valutazione dell’impatto stesso, la partecipazione del pub-
blico al procedimento (63).
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diante direttiva, imposto agli Stati membri di adottare un determinato comportamento, l’ef-
fetto utile dell’atto sarebbe attenuato se ai cittadini comunitari fosse precluso di valersene
in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quanto elemento del di-
ritto comunitario allo scopo d’accertare se il legislatore nazionale, nell’esercizio della fa-
coltà riservatagli quanto alla forma ed ai mezzi per l’attuazione della direttiva, sia rimasto
entro i limiti di discrezionalità tracciati dalla direttiva stessa ».

(61) Altra questione è se i giudici nazionali siano allo stato attrezzati a compiere le
valutazioni che l’approccio adottato dalla Corte di giustizia richiede; la High Court irlan-
dese, nel caso Watson v Environmental Protection Agency, sembrerebbe orientata in senso
negativo: si veda il riassunto del caso in Eur. Env. L. Rev. 1999, 165, ove si rileva: « The
court refused absolutely to rule on the merits of the application, stating that this was a mat-
ter which law required to be adjudicated by an expert tribunal with the appropriate exper-
tise, and not by a court of law ». L’approccio non pone problemi dal punto di vista francese
secondo R. Romi, op. cit., 454.

(62) Si rinvia a R. Caranta, La giustizia amministrativa comunitaria, in S. Cassese
(cur.), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, t. IV, Il processo
amministrativo, Milano, 2000, 3749 s.

(63) Corte giust. CE, 16 settembre 1999 (in causa C-435/97), WWF c. Autonome Pro-
vinz Bozen, cit., punti 55 e ss. della motivazione.



Quando la normativa comunitaria preveda la partecipazione di citta-
dini ed associazioni al procedimento di coamministrazione, e non è il caso
della direttiva 90/200/CEE, il mancato rispetto delle regole in proposito
non potrà essere con troppa leggerezza condonato.

11. Conclusioni.

La prima pronunzia della Corte di giustizia in materia di OMG non
costituisce un contributo molto significativo circa le specifiche questioni
giuridiche sollevate dalle biotecnologie. In ogni caso, la Novartis ha rinun-
ciato a mettere in commercio prodotti geneticamente modificati (64).

Tuttavia, la decisione in epigrafe rappresenta un momento fondamen-
tale nella costruzione del sistema europeo di giustizia amministrativa, sia
in quanto chiarisce opportunamente punti oscuri lasciati dal precedente
Oleificio Borelli, sia perché rende ineludibile la centrale questione dell’ap-
profondimento del sindacato giurisdizionale.

Altre, importanti scelte dovranno seguire. Già in passato, importanti
decisioni della Corte di giustizia hanno dato vita ad evoluzioni ancor più
significative: basti pensare a come, in materia di responsabilità extracon-
trattuale per violazioni del diritto comunitario, la sentenza Francovich (65)
ha aperto la strada alla matura giurisprudenza di cui alla decisione Bras-
serie du pêcheur e Factortame III (66).

Roberto Caranta
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(64) Si veda la lettera del 2 agosto 2000 all’Association Greenpeace France, pubbli-
cata nel sito www.greenpeace.fr.

(65) Corte giust. CE, 19 novembre 1991 (in cause riunite C-6/90 e C-9/90), in questa
Rivista 1992, 138, con note di M. Cafagno, Ordinamento comunitario e responsabilità per
lesione di interessi legittimi, e di F. Russo Spena, La Corte di giustizia ridefinisce la respon-
sabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario; in argomento anche R. Ca-
ranta, Governmental Liability after Francovich, in Cambridge L.J. 1993, 272; F. Ossen-
bu« hl, Die gemeinschaftliche Staats-haftungsanspruch, in Deut. Verw. Blatt 1992, 993; M.
Nettesheim, Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben für das Deutsche Staatshaftungsrecht, in
Die öff. Verw. 1992, 999; H-J. PrieÞ, Die Haftung der EG-Mitgliedstaaten bei Verstößen ge-
gen das Gemeinschaftsrecht, in Neue Verw. Zeit. 1993, 118; M. Gellermann, Staatshaftung
und Gemeinschaftsrecht, in EuR 1994, 342.

(66) Corte giust. CE, 5 marzo 1996 (in cause riunite C-46/93 e C-48/93), in questa Ri-
vista 1996, 1008, con nota di G.F. Cartei, La Corte di giustizia e la responsabilità dello
Stato per violazione di norme comunitarie: una nuova pronuncia; anche in Foro amm. 1997,
3, con nota di R. Caranta, Conferme e precisazioni in materia di responsabilità per viola-
zioni del diritto comunitario; in Resp. civ. prev. 1996, 1123, con nota di S. Tassone, Nuovi
sviluppi giurisprudenziali in materia di responsabilità del legislatore nazionale per violazione
del diritto comunitario; a commento anche N. Emiliou, State Liability Under Community
Law: Shedding More Light on the Francovich Principle?, in E.L.R., 1996, 406; G. Alber-
ton, Le régime de la responsabilité du fait des lois confronté au droit communautaire; de
la contradiction à la conciliation?, in Rev. fr. dr. adm. 1997, 1018; W. Van Gerven, Bridging
the Unbridgeable: Community and National Tort Laws after Francovich and Brasserie, in H-
W. Micklitz-N. Reich (eds.), Public Interest Litigations before European Courts, Baden
Baden, 1996, 63.



Consiglio di stato, Sez. IV, 20 marzo 2000, n. 1478; Consiglio dell’ordine degli
Avvocati di Arezzo c. Rechtsanwalt Joachim Lau.

Giurisdizione nazionale - Giurisdizione amministrativa - Patrocinio - Avvocato eser-

cente in uno Stato membro - Concerto con difensore nazionale abilitato - Prova

del concerto - Dichiarazione dell’avvocato comunitario resa e sottoscritta nel ri-

corso - È sufficiente.

Giurisdizione nazionale - Giurisdizione amministrativa - Patrocinio - Avvocato eser-

cente in uno Stato membro - Consiglio dell’ordine - Comunicazione degli estremi

degli incarichi - Compatibilità con la direttiva 77/249/CEE - Verifica - Con-

gruenza con lo scopo della direttiva - Compatibilità.

È sufficiente la dichiarazione dell’avvocato comunitario prestatore di servizi,
resa e sottoscritta nel ricorso, quale prova del « concerto » tra lo stesso professionista
e un avvocato « locale », fatta salva la possibilità di prova contraria per chiunque vi
abbia interesse (quale, per esempio, una dichiarazione contraria dell’avvocato asse-
ritamente concertato).

L’articolo 6, lettera a) della legge 31/1982 è compatibile con la direttiva 77/249/
CEE di cui costituisce attuazione. Cosı̀, la dettagliata comunicazione degli estremi
degli incarichi assunti dall’avvocato prestatore di servizi al competente Consiglio del-
l’Ordine (consistente in particolare, nell’indicazione dei nomi ed indirizzi dei clienti e
controparti, dell’oggetto dell’azione da promuovere o contrastare e della data dell’i-
nizio dell’incarico), è del tutto funzionale e congruente allo scopo di consentire l’e-
satta identificazione e qualificazione degli incarichi professionali come temporanei
o come stabili e continuativi. Ciò al fine di verificare sino a che punto l’attività venga
esercitata a titolo di prestazione di servizi o se si modifichi nell’esercizio del più am-
pio diritto di stabilimento, soggetto però ad altre e più penetranti condizioni.

(Omissis). — Fatto. — Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indi-
cata in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto dal Rechtsanwalt Joachim Lau
avverso il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Arezzo, prot.
n. 948.95.D4, del 15.11.1995, con il quale il predetto consiglio dell’Ordine aveva
invitato il Lau « ad adempiere all’obbligo di cui all’art. 6 della lettera a) L.
08.02.1982, n. 31, entro il 30 novembre 1995 ».

Il provvedimento impugnato in primo grado specificava la richiesta nei ter-
mini seguenti: « in particolare Lei è invitato a voler comunicare al Consiglio del-
l’Ordine degli Avvocati e Procuratori Legali di Arezzo, gli incarichi ricevuti ed as-
sunti sino a tale data, davanti alle Autorità Giudiziarie del Circondario di Arezzo
specificando per ciascuna pratica: 1) il nome e l’indirizzo del cliente affidante; 2) il
nome e l’indirizzo della controparte; 3) l’oggetto dell’azione da promuovere o con-
trastare; 4) la data dell’inizio dell’incarico ».

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto. — 1. In primo luogo il Collegio rileva che il Rechtsanwalt Joachim
Lau si è costituito nel giudizio di appello depositando una comparsa, sottoscritta
da se medesimo, in cui dichiara « che si difende e rappresenta in prima persona di
concerto con l’avvocato Filippo Trippanera del foro di Prato iscritto all’albo
speciale in ordine all’art. 8 della legge n. 31 del 9 febbraio 1982 e domiciliato
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presso lo studio legale dell’Avv. Claudio Giangiacomo, viale XXI Aprile n. 61,
Roma ».

Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il Lau aveva affermato e

documentato (doc. 1), di essere « iscritto dal 1976 con il titolo di Rechtsanwalt —

Avvocato al n. 175 nell’albo degli Avvocati presso il Tribunale di Marburg », ove
ha uno studio legale.

Ciò posto, deve ritenersi che la costituzione dell’appellato è regolare, in
quanto, ex art. 3 legge 9.2.1982, n. 31, gli avvocati provenienti da un altro Stato

membro della Comunità, ammessi in Italia all’esercizio della professione con ca-

rattere di temporaneità, « debbono fare uso del proprio titolo professionale ...
con indicazione... dell’autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad

esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti » nello Stato a quo;

ed in quanto — ex art. 8 legge citata — « gli avvocati [sopra] indicati ... sono am-
messi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui

all’articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,

convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendente-

mente dall’iscrizione nell’albo speciale di cui all’art. 33 del predetto regio de-
creto-legge n. 1578, purché dimostrino di aver esercitato la professione per almeno

otto anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato mem-

bro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti.
Avendo l’appellato dimostrato di essere iscritto in un Albo dello Stato di pro-

venienza (Germania) da oltre otto anni, e nulla essendosi provato in contrario da

parte del Consiglio dell’Ordine appellante, va disattesa l’eccezione di difetto di jus

postulandi in appello sollevata dal predetto Consiglio in riferimento alla contro-
parte privata.

2. Venendo quindi all’esame dell’appello, le questioni preliminari riproposte
coi primi tre motivi di appello non sono fondate, in quanto:

— sussiste la giurisdizione amministrativa — contestata con il primo motivo
di appello — posto che si controverte circa il corretto esercizio del potere da parte

di un Ente pubblico (quali sono i Consigli dell’ordine degli avvocati), potere che

incide sulle modalità dell’esercizio dei c.d. diritti di stabilimento, di libera presta-
zione dei servizi e di parità di trattamento in ambito comunitario; senza che oc-

corra rilevare come il diritto comunitario non distingua tra diritti soggettivi ed in-

teressi legittimi cosi come invece avviene nel nostro diritto interno, è sufficiente
osservare come il ricorso di primo grado, al di là dei termini utilizzati, non conte-

sta in radice l’esistenza di pubblici poteri nei confronti degli avvocati da parte del

Consiglio dell’Ordine, bensi la correttezza del loro esercizio nel caso di specie, da

cui la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla vicenda, nei limiti in cui
il T.A.R. ha accolto la domanda (quella di danni, effettivamente estranea a questa

giurisdizione, non è stata accolta in primo grado, né riproposta in appello, onde

non rientra nell’oggetto dell’odierna cognizione);
— la mancata notifica del ricorso di primo grado al Consiglio nazionale fo-

rense non ne comporta l’inammissibilità — come si assume con il secondo motivo

di appello — posto che il parere di tale Consiglio che è menzionato nel provvedi-

mento impugnato non risulta essere obbligatorio, né quindi vincolante (è lo stesso

appello a qualificarlo « di fatto vincolante per il Consiglio dell’Ordine richie-
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dente », il che basta ad escluderne il carattere di vincolatività giuridica, che del re-
sto mai può riconoscersi ad un parere facoltativamente richiesto);

— non sussiste alcuna prova della mancanza di « concerto » tra il ricorrente
in primo grado e l’Avv. Oswaldo Leonelli — da cui il terzo motivo di appello vor-
rebbe dedurre l’inammissibilità del ricorso originario — in quanto, una volta af-
fermato che esso non richiede la necessaria sottoscrizione dell’atto giudiziario
da parte del professionista concertato (cfr. Corte di Giustizia comunitaria, sent.
10.7.1991, in causa n. 294/89), deve concludersi per la sufficienza della dichiara-
zione dell’avvocato concertante resa nel ricorso, e come tale sottoscritta, salvo
prova contraria a carico di chi vi abbia interesse (prova che può, ad esempio, con-
sistere in una contraria dichiarazione dell’avvocato asseritamente concertato).

3. Si deve dunque passare all’esame del merito della questione decisa in
prime cure dal T.A.R. della Toscana. Si tratta di valutare se, nel caso di attività
svolta in Italia da un professionista di un altro Stato membro della Comunità « di
concerto » con un avvocato italiano, il primo professionista abbia o meno
l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine, che lo richieda, gli estremi delle
cause in cui ha assunto il patrocinio.

Tale obbligo, nel diritto italiano, deriva dall’art. 6, lettera a), della citata legge
9.2.1982, n. 31, a tenore del quale « nell’esercizio delle attività relative alla difesa
nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all’art. 1 sono te-
nuti all’osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5, delle seguenti
condizioni: a) l’assunzione dell’incarico deve essere tempestivamente comunicata
all’autorità adita nonché al presidente dell’ordine degli avvocati competente per
territorio; ... ».

Il T.A.R. della Toscana ha disapplicato la riferita disposizione di legge, rite-
nendola « in contrasto con la direttiva 77/249, di cui costituisce esecuzione, anche
nell’ipotesi in cui si volesse interpretare l’art. 6 lett. a) in senso restrittivo, ossia
come obbligo limitato alla comunicazione della mera assunzione dell’incarico, e,
quindi, del nome del cliente, senza ulteriori dati identificativi, quali il suo indi-
rizzo, quello della controparte o l’oggetto del gravame ».

La tesi del T.A.R., tuttavia, non può essere fatta propria da questo Consiglio,
anche alla stregua del rilievo che, cosı̀ opinando, non si vede come sarebbe possi-
bile per i Consigli dell’Ordine verificare che l’esercizio professionale avvenga « con
carattere di temporaneità », secondo la previsione dell’art. 2 della citata legge
n. 31/82, e non già in modo stabile e continuativo (in tale ultima ipotesi, infatti,
il professionista straniero può essere ritenuto disciplinarmente responsabile dal
Consiglio dell’Ordine: cfr., in tal senso, Cass., Sez. Un., 18.3.1999, n. 146).

Né può omettersi di considerare che la distinzione tra l’attività esercitata con
carattere di temporaneità e quella svolta in modo stabile e continuativo si rende
assolutamente necessaria proprio in quanto attraverso essa passa la discrimina-
zione tra l’esercizio della libera prestazione di servizi in ambito comunitario e
quello del diritto di stabilimento, entrambi tutelati nella Comunità, ma a condi-
zioni e previe verifiche notevolmente diverse.

Nonostante il contrario avviso espresso sul punto dal giudice di primo grado,
appare di piena evidenza al Collegio che la norma di diritto interno, espressa dal
sopra ricordato art. 2 della legge n. 31/82, è del tutto in linea con la direttiva co-
munitaria 22.3.1977, n. 249 del Consiglio, della quale costituisce l’attuazione in
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Italia; è infatti lo stesso art. 5 della direttiva a prevedere, fra l’altro, che « per l’e-
sercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un
cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all’art. l » (e cioè a
quelli che svolgono, in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza, « at-
tività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di servizi ») « di essere intro-
dotti, secondo le regole o consuetudini locali, ... presso il presidente dell’ordine de-
gli avvocati competente nello Stato membro ospitante ».

Nessun dubbio può quindi sussistere circa il fatto che l’art. 6, lett. A, della ci-
tata legge n. 31/82 sia compatibile con l’esaminata direttiva n. 77/249, di cui costi-
tuisce attuazione.

Né può dubitarsi, quale necessario corollario, che tale compatibilità implichi
pure che la comunicazione al Consiglio dell’ordine ı̀mposta dal diritto interno
comprenda tutti gli elementi specificativi richiesti con il provvedimento impu-
gnato; ciò è infatti del tutto funzionale e congruente rispetto allo scopo di consen-
tire l’esatta identificazione dell’oggetto degli incarichi professionali svolti dal pro-
fessionista.

Da tale indagine, peraltro, il Consiglio dell’Ordine non può prescindere, es-
sendo l’organo deputato a verificare, tra l’altro, sino a che punto l’attività venga
« esercitata a titolo di prestazione di servizi » ai sensi della citata direttiva; ovvero
si modifichi nell’esercizio del più ampio diritto di stabilimento del professionista
nello Stato membro ospitante, come è certamente possibile, ma nel rispetto di altre
e più penetranti condizioni (relative, ad esempio, anche ad una verifica di prepa-
razione tecnica dell’avvocato rispetto alla normativa dello Stato in cui egli si vada
a stabilire per l’esercitarvi la professione forense).

In conclusione, riscontrata la legittimità del provvedimento impugnato in
primo grado, l’appello si dimostra fondato e va pertanto accolto.

Si ravvisa, tuttavia, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensa-
zione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite. (Omissis).

(1-2) Prestazione di servizi: un passo indietro per gli avvocati comunitari?

La pronuncia n. 1478 del 2000 del Consiglio di Stato trae origine da
un ricorso proposto dall’avvocato tedesco (Rechtsanwalt) Joachim Lau,
iscritto all’albo degli avvocati di Marburg ed operante nel nostro Paese
in regime di prestazione di servizi, avverso un provvedimento del Consi-
glio dell’Ordine degli avvocati di Arezzo emesso nel novembre 1995 in
cui si chiedeva « di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 6, lettera a)
della legge 31/1982 (1).
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(1) La legge n. 31 del 9 febbraio 1982, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana, n. 42, 12 febbraio 1982, pp. 1030 e ss, ed intitolata « Libera prestazione di
servizi, da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità Europee, di at-
tività professionali a titolo di prestazione di servizi », è la legge con cui l’Italia, in ritardo, ha
trasposto nell’ordinamento interno la direttiva 77/249/CEE « intesa a facilitare l’esercizio
effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ».



In particolare, interpretando in modo estensivo quanto richiesto dal-
l’articolo di legge citato, l’Ordine degli avvocati di Arezzo intimava all’av-
vocato prestatore di servizi di comunicare gli estremi degli incarichi as-
sunti davanti alle Autorità Giudiziarie del circondario di Arezzo, con spe-
cificazione, in particolare, del nome e indirizzo dei clienti e delle contro-
parti, dell’oggetto dell’azione e della data dell’inizio degli incarichi.

L’avvocato Lau contestava la richiesta del Consiglio dell’Ordine e
proponeva ricorso al competente TAR, il quale con sentenza n. 60 del
19 febbraio 1998 dava ragione all’avvocato tedesco, disapplicando, per
contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con le norme della
direttiva 77/249/CEE, l’articolo 6 della legge italiana di trasposizione (2).

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in appello dal Consi-
glio dell’Ordine. La decisione su talune delle varie questioni trattate in
causa appare di notevole interesse e quindi si passa a un breve commento.

Per quanto riguarda le questioni preliminari, il Consiglio di Stato ha
dichiarato che la costituzione dell’avvocato Lau (3) era regolare in quanto
lo stesso aveva correttamente utilizzato il proprio titolo professionale,
espresso nella lingua dello Stato membro di provenienza (Rechtsanwalt),
accompagnato dall’indicazione dell’organizzazione professionale di ap-
partenenza (4).

Inoltre il Consiglio di Stato, sulla base dell’articolo 8 della legge 31/
1982, ha considerato non fondata l’eccezione di difetto di jus postulandi
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In particolare l’articolo 6 della legge (« prestazioni giudiziali ») stabilisce che:
«Nell’esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministra-

tivi, gli avvocati (...) sono tenuti all’osservanza, oltre che della prescrizioni di cui agli artt. 4
e 5 (doveri e incompatibilità), delle seguenti condizioni:

a) l’assunzione dell’incarico deve essere tempestivamente comunicata all’autorità adita
nonché al presidente dell’ordine degli avvocati competente per territorio;

b) le prestazioni connesse con l’incarico devono essere svolte di concerto con un avvo-
cato (o procuratore) iscritto all’albo ed abilitato all’esercizio della professione dinanzi al-
l’autorità adita;

c) l’avvocato (o il procuratore) di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con
l’autorità adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle presta-
zioni professionali considerate, all’osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme
vigenti ».

In generale sulla legge 31/1982 si veda V. Varano, Legge 9 febbraio 1982 n. 31. Libera
prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità eu-
ropea, in Nuove leggi civili commentate, 1982, 47.

(2) La sentenza del TAR Toscana è da considerarsi ineccepibile e ben motivata per
quanto riguarda il punto del potere-dovere del giudice di disapplicare la norma interna
in contrasto con una norma di fonte comunitaria direttamente efficace.

(3) Mediante una comparsa in cui dichiarava « che (il suddetto) si difende e rappre-
senta in prima persona » di concerto con un avvocato italiano.

(4) L’articolo 3 della legge 31/1982 impone al prestatore di servizi l’uso del titolo pro-
fessionale espresso nella lingua ufficiale dello Stato di provenienza, accompagnato dall’in-
dicazione dell’organizzazione professionale di appartenenza o dell’autorità giudiziaria
presso la quale è ammesso all’esercizio della professione: ciò per evitare ogni possibile con-
fusione con i professionisti locali ed un eventuale utilizzo abusivo del titolo previsto nel
Paese ospitante.



sollevata dal Consiglio dell’Ordine. A tale riguardo, si fa presente che l’ar-
ticolo 8 in questione, per la prestazione di servizi giudiziari dinanzi alle
giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Co-
stituzionale ed altre autorità menzionate dall’articolo 4, 2o comma del
R.D.L. del 1933 n. 1578 e da successive leggi speciali), abilita gli avvocati
comunitari che dimostrino di avere esercitato la professione per almeno
otto anni o che dimostrino di essere abilitati al patrocinio di fronte alle
autorità giurisdizionali corrispondenti nello Stato di provenienza, indi-
pendentemente dal requisito dell’iscrizione all’albo speciale previsto dalla
legge italiana (5). È da notare che il Consiglio di Stato ha affermato che il
Sig. Lau aveva dimostrato la propria iscrizione ad un albo tedesco da ol-
tre otto anni e che pertanto poteva agire dinanzi allo stesso Consiglio. A
seguito dell’entrata in vigore della legge n. 27 del 24 febbraio 1997, che ha
soppresso la categoria professionale dei procuratori, il termine per richie-
dere l’iscrizione all’albo speciale è stato automaticamente portato a dodici
anni (salvo il superamento di apposito esame di Stato). La citata legge
non modifica esplicitamente il disposto della legge 31/1982, ma dispone
genericamente — all’articolo 6, paragrafo 2 — l’abrogazione di ogni di-
sposizione di legge o di regolamento, incompatibili con le disposizioni
della stessa legge. A parere di chi scrive, tale norma, ove considerata alla
luce del sopra citato articolo 4, n. 1 della direttiva, porta senz’altro a ri-
tenere che tale termine sia applicabile anche agli avvocati prestatori di ser-
vizi, anche in mancanza di un apposito intervento, in questo senso, da
parte del legislatore italiano e di conseguenza, il Consiglio di Stato
avrebbe dovuto più correttamente fare riferimento all’effettiva iscrizione
a un albo per un periodo di tempo non inferiore ai 12 anni (requisito co-
munque presente nel caso concreto, essendo il Sig. Lau iscritto presso un
albo professionale tedesco sin dal 1976).

Fra le varie questioni preliminari sollevate dall’Ordine di Arezzo, as-
sume una indubbia importanza anche la decisione del Consiglio di Stato
secondo cui, per provare il « concerto » con un avvocato che eserciti di-
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(5) In tal modo è assicurato il rispetto dell’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva, che
stabilisce che le attività giudiziarie sono esercitate alle stesse condizioni previste per gli av-
vocati nazionali, ad eccezione del requisito dell’iscrizione ad un albo locale. Per un caso di
ammissione al patrocinio dinanzi alla Corte costituzionale di un abogado spagnolo (il Sig.
Gómez) di Barcellona prestatore di servizi, si veda la sentenza della stessa Corte costituzio-
nale del 16 giugno 1995, n. 249 (pubblicata in Rivista di Diritto Internazionale, 1995,
pp. 813 e ss., e in Giurisprudenza Costituzionale, 1995, pp. 1827 e ss. con nota di R. Da-
novi).

In effetti gli avvocati spagnoli, che sono tali con il solo superamento del corso di laurea
in giurisprudenza (senza peraltro la necessità di scrivere e discutere una tesi) e l’iscrizione ad
un Ordine degli avvocati (e quindi avendo anche solo 23 o 24 anni), sono legittimati a rap-
presentare e a difendere le parti in qualsiasi procedimento, senza limiti di competenza, e di-
nanzi a qualsiasi organo giurisdizionale compresi il Tribunal Supremo (corrispondente alla
nostra Corte di cassazione) e il Tribunal Constituciónal.



nanzi alla giurisdizione adita — « concerto » previsto sia dalla direttiva
(art. 5) che dalla legge italiana (art. 6) per le attività relative alla rappre-
sentanza e alla difesa in giudizio —, sia sufficiente la dichiarazione sotto-
scritta dall’avvocato concertante, salvo prova contraria a carico di chiun-
que vi abbia interesse (prova che può consistere anche in una controdi-
chiarazione dell’avvocato asseritamente concertato). Il Consiglio di Stato
giunge a questa importante affermazione richiamando espressamente la
giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui non è richiesta, per
dare la prova del « concerto », la necessaria sottoscrizione dell’atto giudi-
ziario da parte del professionista concertato (6).

Il concetto di « azione di concerto » — relativo alle attività di rappre-
sentanza e difesa in giudizio di un cliente e non invece a quelle di consu-
lenza (7) — e i limiti della sua ampiezza è fra le questioni su cui si è più
lungamente dibattuto.
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(6) Cfr. Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee nella causa C-294/
89 «Commissione contro Repubblica Francese » in Raccolta della giurisprudenza della Corte
di Giustizia delle Comunità Europee, 1991, pp. 3591 e ss. In dottrina: Massimo Condi-

nanzi, L’avvocato comunitario tra Corte di Giustizia e Corte Costituzionale, in Il Corriere
Giuridico 1996, n. 11, pp. 1216 ss., e bibliografia ivi richiamata.

(7) Negli Stati membri della Comunità, salvo alcune eccezioni, non vi è un monopo-
lio per quel che riguarda le attività stragiudiziali. In Italia la giurisprudenza ha limitato la
consulenza per i non iscritti all’albo professionale forense al solo caso di attività sporadiche
e non quando la consulenza sia esercitata professionalmente. (In questo senso Varano, La
libera circolazione degli avvocati nella CEE e l’ordinamento italiano: Problemi e prospettive,
in Il Foro italiano, 1981, V, pp. 151).

È stato anche rilevato che nei Paesi «meridionali » è maggiore percentualmente l’atti-
vità contenziosa, laddove in quelli « settentrionali » si assiste ad un’evoluzione della figura
dell’avvocato che vede accrescersi l’attività di consulenza. (Cfr. De Brauw, La libéralisa-
tion de la profession d’avocat en Europe après la directive émise par le Conseil des Ministres
des Communautés Européennes du 22 mars 1977, in CDE, 1988, pp. 33, 34).

Anche per ciò che riguarda il rapporto avvocati-popolazione vi sono differenze notevoli tra
i vari Paesi: si va dalla Grecia con un rapporto di circa 1 avvocato ogni 500 abitanti a circa 1
avvocato ogni 3.000 abitanti in Svezia. Qui di seguito elenchiamo il numero approssimativo di
professionisti nei vari Paesi della Comunità al gennaio 1995. Per una analisi, anche comparativa
della professione negli Stati membri si rinvia ai completi studi riportati da AllanTyrrell e
ZahidYaqub in The Legal Professions in the New Europe, London 1996.

In Belgio il numero di avvocati è di 9.000 su un totale di circa 10 milioni di persone
(rapporto 1 ogni 1.000);

In Danimarca il numero di avvocati è di 3.500 su un totale di circa 5 milioni di persone
(rapporto 1 ogni 1.400);

In Francia il numero di avvocati è di 29.000 (di cui 12.000 a Parigi) su un totale di circa
57 milioni di persone (1 ogni 2.000);

In Germania il numero di avvocati è di 75.000 su un totale di circa 80 milioni di per-
sone (rapporto 1 ogni 1.080);

In Grecia il numero di avvocati è di 20.000 (di cui 14.000 in Atene) su un totale di circa
10 milioni di persone (rapporto 1 ogni 500);

In Irlanda il numero di avvocati è di 5.400 (4.600 solicitors / 800 barristers) su un totale
di circa 4 milioni di persone (rapporto 1 ogni 740);

In Italia il numero di avvocati è di 53.000 su un totale di circa 57 milioni di persone
(rapporto 1 ogni 1070);

In Olanda il numero di avvocati è di 8.000 su un totale di circa 16 milioni di persone
(rapporto 1 ogni 2.130);



L’articolo 5 della direttiva conferisce agli Stati membri la facoltà di
esigere che l’avvocato:

— sia introdotto, secondo le regole o consuetudini locali, presso il
presidente della giurisdizione ed eventualmente anche presso il presidente
dell’ordine professionale del luogo (8);

— agisca « di concerto » con un avvocato che eserciti dinanzi alla giu-
risdizione adita (e che sarà responsabile nei confronti della stessa), ovvero
con un procuratore o un avoué che eserciti presso di essa (9).

Il secondo di tali obblighi, che possono essere imposti anche cumula-
tivamente, si è prestato a differenti interpretazioni a causa del significato,
tutt’altro che evidente, del concetto « agire di concerto ». Mentre taluni
Stati membri, tra i quali l’Italia, si limitarono a riprodurre, nei provvedi-
menti attuativi della direttiva, l’espressione in questione, altri ne specifica-
rono il contenuto: in particolare la Germania e la Francia ne fornirono
un’interpretazione eccessivamente limitativa e penalizzante per l’avvo-
cato prestatore di servizi, portando, a seguito dell’intervento della Com-
missione Europea, a sentenze interpretative della nozione di « agire di
concerto » da parte della Corte di Giustizia (10). La ragione della previ-
sione di siffatta modalità di azione — secondo la Corte di Giustizia —
risiede nell’esigenza di fornire all’avvocato prestatore di servizi, nell’inte-
resse del buon funzionamento della giustizia, il sostegno e l’orientamento
utili e necessari per agire in un sistema giurisdizionale estraneo, rispet-
tando pienamente le norme procedurali e deontologiche colà vi-
genti (11). Di conseguenza gli Stati non possono imporre obblighi spro-
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In Portogallo il numero di avvocati è di 11.000 su un totale di circa 10 milioni di per-
sone (rapporto 1 ogni 910);

Nel Regno Unito il numero di avvocati è di 102.000 (93.250 solicitors / 8.750 barristers)
su un totale di circa 65 milioni di persone (rapporto 1 ogni 650 persone);

In Spagna il numero di avvocati è di 78.000 (56.000 iscritti come praticanti e 22.000
non praticanti) su un totale di circa 40 milioni di abitanti (rapporto 1 ogni 700);

In Svezia gli avvocati sono circa 3.000 su una popolazione di 9 milioni (rapporto 1 ogni
3.000).

(8) Previsione su cui ci si soffermerà più oltre.
(9) L’avoué è una figura professionale prevista dal diritto francese di pubblico uffi-

ciale con funzioni di procuratore legale. Il riferimento alla categoria professionale italiana
dei procuratori legali, ormai soppressa, non è ovviamente più attuale.

Si noti che in una delibera approvata a Liegi il 16 settembre 1977 e trasmessa ai com-
petenti organi della CEE, la CCBE espresse l’auspicio che tutti gli Stati membri si avvales-
sero delle facoltà previste dall’articolo 5 per un periodo di almeno cinque anni dalla
trasposizione della stessa nei diritti nazionali. Tutti gli Stati membri della Comunità hanno
esercitato questa opzione eccetto la Danimarca. Cfr. Hamish Adamson, Free Movement of
Lawyers, London 1992, p. 35.

(10) Sono le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee nelle cause C-
427/85 e C-294/89, di cui supra e infra nel testo e note.

(11) Cfr. sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 25 febbraio
1988 in causa 427/85 «Commissione contro Repubblica Federale di Germania » in Raccolta
della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee, 1988, pp. 1123 e ss.

La Corte, nel condannare la Germania ritenne che né la presenza costante dell’avvo-



porzionati rispetto agli scopi di cui sopra, riducendo in pratica l’avvocato
prestatore di servizi ad un mero assistente dell’avvocato locale (12).

L’interpretazione della Corte sulla « azione di concerto » ha esplicato i
suoi effetti anche al di fuori della Germania e della Francia: infatti ha
inciso in modo diretto nella regolamentazione della concertazione in Spa-
gna. Il Governo spagnolo, a due anni di distanza dall’emanazione, modi-
ficò addirittura il proprio decreto di attuazione della direttiva (13) poiché
« l’esperienza ottenuta nella applicazione pratica e l’adesione alla giuri-
sprudenza fissata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella
sentenza 25 febbraio 1988 consigliano la modifica parziale del precedente
Decreto Reale per quanto concerne l’ambito della concertazione e certi
aspetti pratici dell’esercizio dell’attività professionale ».

Si noti che la nuova normativa spagnola lascia libertà nel determinare
i modi e i tempi della concertazione agli stessi avvocati interessati, cancel-
lando completamente il limite, posto precedentemente, al numero mas-
simo di interventi all’anno possibili per l’avvocato comunitario in regime
di prestazione occasionale di servizi, a seconda che si trattasse di attività
professionali dinanzi a organi giurisdizionali collegiali (cinque), o dinanzi
a organi unipersonali e organismi amministrativi (dieci). Se si fossero su-
perati i limiti imposti, si sarebbero applicate le norme molto più restrittive
relative alla libertà di stabilimento. È opinione comune che questi limiti
furono soppressi per evitare un presumibile ricorso per infrazione da
parte della Commissione Europea (14).
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cato tedesco alla trattazione orale, né la condizione che detto avvocato sia a sua volta man-
datario ad litem o difensore, né le particolareggiate disposizioni relative alla prova della
concertazione fossero, nella loro generalità, indispensabili o almeno utili affinché l’avvoca-
to prestatore di servizi disponesse del necessario sostegno.

(12) Nella motivazione di tale ultima causa, la Corte si richiamò alla sentenza Klopp
(causa 107/83, Racc. 1984, p. 2971) per affermare che gli attuali mezzi di trasporto e soprat-
tutto di telecomunicazione consentono agli avvocati di mantenere un sufficiente contatto
con i clienti ed i tribunali anche senza il rispetto delle modalità di concertazione imposte
dalla legge tedesca. Medesima soluzione fu richiamata anche nella successiva sentenza rela-
tiva alla legge francese. Ciò si verificava in quanto la legge tedesca imponeva l’obbligo par-
ticolarmente gravoso di fornire la prova della concertazione per ogni atto compiuto a pena
di nullità: quest’obbligo annullava completamente l’autonomia dell’avvocato, impedendogli
di porre in essere autonomamente atti validi nei limiti della concertazione, e non consentiva
che la prova della concertazione venisse fornita prima dell’esercizio della sua attività e con-
servasse i suoi effetti fino a quando non fosse revocata.

(13) Il nuovo Real Decreto 1062/88 del 16 di dicembre 1988 ha derogato e regolato in
maniera differente in particolare gli articoli 6 e 9 del Real Decreto 607/86 del 21 di marzo
del 1986.

(14) Sull’attuazione in Spagna della normativa comunitaria sulla libera prestazione
di servizi da parte degli avvocati e la modificazione del decreto di attuazione della direttiva
si consultino: J.L. Parra Garcia, Aspectos procesales de la libertad de ejercicio de la pro-
fession de abocacı́a en el derecho comunitario europeo, in Cuadernos Europeos de Deusto,
n. 14, 1996 (Bilbao), pp. 73-99 e I. Garcia Velasco, La libertad de esercicio de la profesion
de abocacı́a en la CE, Salamanca 1992, pp. 66-69. Un’analisi altamente critica del decreto
spagnolo di trasposizione della direttiva è contenuta nell’articolo del professore J.M. De



Tornando alla sentenza in commento, nel suo punto focale, il Consi-
glio di Stato ha esaminato e valutato se l’avvocato prestatore di servizi
abbia o meno l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine, che lo ri-
chieda, gli estremi delle cause in cui ha assunto il patrocinio (15).

Mentre il TAR della Toscana aveva ritenuto che gli obblighi imposti
dall’articolo 6, lettera a), della legge 31/1982, alla luce della direttiva co-
munitaria, potessero riassumersi nel solo obbligo di comunicazione del-
l’assunzione dell’incarico, indicando il nome del cliente ma senza gli ulte-
riori dati identificativi richiesti dal Consiglio dell’Ordine nel caso in
esame, il Consiglio di Stato, traendo spunto dalla necessità di poter con-
trollare e verificare che l’esercizio professionale avvenga solo « con carat-
tere di temporaneità » e non in modo stabile e continuativo, ha ritenuto
invece che le richieste dell’Ordine di Arezzo fossero legittime. Come base
giuridica il Consiglio utilizza una lettura combinata dell’articolo 2 della
legge 31/1982 e dell’articolo 5 della direttiva che prevede, fra l’altro, che
ogni Stato membro possa imporre agli avvocati in prestazione di servizi
« di essere introdotti, secondo le regole o consuetudini locali, (...) presso
il Presidente dell’Ordine degli avvocati competente ».

A tale riguardo, seppur comprendendo la necessità di rendere attua-
bile un effettivo controllo sull’attività degli avvocati prestatori di ser-
vizi, è da rilevare che erroneamente il Consiglio di Stato ha fatto leva
sulla facoltà prevista dell’articolo 5 della direttiva, ritenendo tale articolo
esattamente trasposto nell’ordinamento italiano dall’articolo 6, lettera a),
della legge 31/1982 (articolo posto alla base del provvedimento del Consi-
glio dell’Ordine di Arezzo). Tale affermazione non sembra condivisibile in
quanto la facoltà prevista dalla direttiva (di obbligare a essere introdotti)
è stata trasposta dall’articolo 9 della legge sopracitata e tale articolo pre-
scrive l’obbligo dell’introduzione dell’avvocato prestatore di servizi presso
il Presidente dell’Ordine degli avvocati nella cui giurisdizione l’attività
deve essere svolta, e ne precisa in maniera analitica le modalità (16).
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Dios Marcer, Libre prestación de servicios de abogados en España. Comentario al Real De-
creto 1062/1988 de 16 de septiembre, in Noticias CEE, n. 54 julio 1989, pp. 89-95.

Altro aspetto modificato dal nuovo Real Decreto del 1988 è quello riguardante le san-
zioni deontologiche: infatti le sanzioni deontologiche che implicano, rispetto agli avvocati
spagnoli, la sospensione o l’espulsizione definitiva dall’ordine degli avvocati, sono state mo-
dificate per gli avvocati « visitanti » con una proibizione temporale o definitiva della possi-
bilità di prestazione di servizi professionali in Spagna.

(15) Obbligo per certi versi similare a quello imposto ai praticanti avvocati tramite la
redazione di un « libretto di pratica » sul quale, vanno riportati gli estremi delle udienze a
cui il praticante ha assistito (data, Autorità giudiziaria, numero di ruolo, parti, oggetto del-
l’udienza).

(16) La norma in esame prevede una comunicazione nella quale l’avvocato prestatore
di servizi deve indicare:

— il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domi-
cilio professionale;

— il titolo professionale posseduto e l’organizzazione professionale di iscrizione o



Pertanto, a rigore di logica, il « dare comunicazione dell’assunzione
dell’incarico all’Autorità adita e al Presidente dell’Ordine degli avvocati
competente per territorio » (articolo 6, lettera a), della legge 31/1982) è
obbligo diverso da quello previsto dall’articolo 5 della direttiva e del con-
seguente articolo 9 della legge 31/1982. Nell’opinione di chi scrive, la ri-
chiesta di comunicare una serie di dati identificativi cosı̀ ampia, come
quella richiesta nel caso in questione dal Consiglio dell’Ordine di
Arezzo, appare contraria al diritto comunitario, cosı̀ come interpretato
dalla Corte di Giustizia, in quanto sproporzionata al conseguimento dei
fini di controllo dell’attività del prestatore di servizi.

Sebbene la questione della corretta qualificazione della natura — tem-
poranea o stabile — dell’attività svolta dall’avvocato prestatore di servizi
assuma un’importanza fondamentale per l’applicazione della normativa
sulla prestazione di servizi ovvero del rispetto delle altre e più penetranti
condizioni previste dalla disciplina del diritto di stabilimento, si evidenzia
una effettiva sproporzione tra la necessità di controllo e di qualificazione
della natura dell’attività da parte dei Consigli dell’Ordine e le richieste
presentate dal Consiglio dell’Ordine di Arezzo all’avvocato Lau.

Certamente, non è più utilizzabile da parte dei Consigli dell’Ordine il
chiaro e assoluto criterio di separazione tra le due attività (temporanea e
stabile), previsto dall’articolo 2, 2o comma della legge 31/1982 e basato
sull’illegittimità per l’avvocato prestatore di sevizi di stabilire in Italia
né uno studio né una sede principale o secondaria, a seguito della sen-
tenza Gebhard della Corte di Giustizia (17). La Corte sostenne, nono-
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l’autorità giurisdizionale presso la quale l’avvocato esercita la professione dello Stato di
provenienza;

— il proprio recapito in Italia nell’eventuale periodo di permanenza;
— la propria eventuale appartenenza a società professionali;
— per le sole attività giudiziarie, l’avvocato con cui agisce di concerto e la durata delle

attività stesse.
La comunicazione deve inoltre contenere la dichiarazione che l’avvocato prestatore

di servizi non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge ita-
liana e che non ha mai riportato sanzioni penali, amministrative o disciplinari che possa-
no influire sull’esercizio dell’attività in Italia. Di siffatta comunicazione l’articolo 12, 1o

comma prevede la trasmissione di una copia, a cura del Consiglio dell’Ordine interessato,
al Consiglio Nazionale Forense. La stessa norma prevede altresı̀ che tale organo sia in-
formato di ogni provvedimento disciplinare preso nei confronti dell’avvocato prestatore
di servizi.

Inoltre, nella norma, non è fatta alcuna distinzione tra le attività giudiziali e quelle
stragiudiziali: per tale motivo è da ritenersi che il legislatore italiano sia andato oltre la fa-
coltà prevista dall’articolo 5 della direttiva 77/249/CEE (Cfr. M. Panebianco, op. cit.).

(17) Sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 1995 in causa C-55/94, pubbli-
cata in Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 1995,
pp. I/4186 e ss.

In tale sentenza la Corte enunciò alcuni criteri utili a tracciare una linea di demarca-
zione tra la libertà di circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento nei casi più contro-
versi. Inoltre l’Avvocato Generale, nelle proprie conclusioni condannò la normativa
italiana che si basava su una « presunzione irrefutabile di frode » in quanto spetterebbe in-



stante il carattere temporaneo della prestazione dei servizi, la possibilità
per l’operatore economico di avvalersi di un’infrastruttura permanente,
come uno studio professionale, per l’esercizio della propria attività qua-
lora questa infrastruttura fosse obiettivamente necessaria per la natura
delle prestazioni (18). Però, nel caso in cui lo Stato ospitante vieti di di-
sporre un’installazione permanente, la prova dell’indispensabilità di ta-
le struttura nel singolo caso concreto incombe sullo stesso prestatore di
servizi.

Riassumendo: il principio generale resta nel senso che la presenza di
uno studio professionale è indice di stabilimento; nondimeno, in via ecce-
zionale, deve essere possibile, per l’avvocato prestatore di servizi, dimo-
strare che lo stesso gli è obiettivamente indispensabile per potere fornire
le prestazioni nello Stato di destinazione (19).
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vece allo Stato ospitante dimostrare, caso per caso, l’elusione fraudolenta delle norme sulla
libertà di stabilimento.

È da notare, come nota di colore, che il Consiglio dell’Ordine di Arezzo aveva imposto
all’avvocato Lau di ottemperare alla propria richiesta (del 15 novembre 1995) entro il 30
novembre 1995, ovvero la stessa data in cui è stata emanata la sentenza Gebhard da parte
della Corte di giustizia.

(18) Del resto, come già si è ricordato, la direttiva 77/249/CEE non esclude espressa-
mente tale possibilità, mentre il Programma generale relativo alla prestazione di servizi in-
clude, tra le restrizioni da eliminare, le disposizioni e le pratiche che escludono od ostaco-
lano l’esercizio, da parte degli stranieri, del diritto di acquistare, godere ed alienare beni im-
mobili. Nella sentenza Commissione/Repubblica ellenica del 30 maggio 1989, in causa 305/87
(pubblicata in Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,
1989, pp. 1473 e ss.), la Corte di giustizia ha affermato che l’accesso alla proprietà e all’uso
di beni immobili è garantito dall’articolo 59 del Trattato CE nella misura in cui sia utile per
consentire l’esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi (in questo stesso senso si
veda altresı̀ la sentenza Commissione/Italia del 14 gennaio 1988, in causa 63/86, pubblicata
ibidem, 1988, pp. 48 e ss.). Il prestatore può avere la proprietà di un immobile per esercitare
le proprie prestazioni ma la Corte nella sentenza Gebhard, dichiarando che queste ultime
devono essere discontinue, limita seriamente la portata della sentenza Commissione/Grecia
e rende eccezionale la possibilità che questa sentenza aveva aperto. In particolare sulla que-
stione Yves Brulard, Pierre Demolin, L’avocat européen est-il né en 1995?, in Diritto del
commercio internazionale, n. 2-3 settembre 1996, pp. 509-529 e J.R. Farthouat e F. Puel,
L’arrêt Gebhard: la clarification de la distinction entre établissement et prestation de services,
in Gazette du Palais, 6 gennaio 1996, pp. 12 e ss.

(19) Come si legge nelle conclusioni dell’Avvocato generale, nel fornire tale dimostra-
zione l’avvocato dovrà superare la presunzione secondo la quale i moderni mezzi di tra-
sporto e telecomunicazione consentono normalmente di prescindere dall’esistenza di uno
studio nel Paese di destinazione: il riferimento è, ancora una volta, ai principi enunciati
nella sentenza Klopp. Inoltre l’avvocato prestatore di servizi dovrà dimostrare che, pur
avendo lo studio professionale la natura di un’installazione permanente, esso viene utiliz-
zato solo occasionalmente. Inoltre, « eccetto i casi di processi particolarmente lunghi o di
negoziazioni ugualmente eccezionalmente lunghe, l’avvocato prestatore di servizi occasio-
nali non potrà praticamente quasi mai giustificare la necessità di un’infrastruttura perma-
nente ». (J.R. Farthouat e F. Puel, op. cit., vedi nota precedente). L’Avvocato generale
suggerisce che in una situazione dubbia la fattispecie dovrà essere valutata con estremo ri-
gore rispetto al modello della « libera prestazione dei servizi », cioè con l’attenzione rivolta a
ricercare il minimo indizio, con l’ausilio dei criteri geografico e temporale congiuntamente
utilizzati, che conduca ad intravedere un fattore di permanenza, continuità, stabilizzazione.
(Cfr. Fabio Toriello, Libertà di prestazione di servizi legali, interessi degli utenti e compiti



Nell’opinione di chi scrive, i Consigli dell’Ordine potrebbero, nel va-
lutare il carattere temporaneo delle attività dell’avvocato comunitario, ba-
sandosi sui principi e criteri enunciati dalla Corte e dall’Avvocato gene-
rale nella causa Gebhard — ovvero tenendo conto non solo della durata
della prestazione ma anche della frequenza, della periodicità e della con-
tinuità dell’attività — richiedere, a norma dell’articolo 6 della legge 31/
1982, solamente una comunicazione indicante il nome del cliente, la data
di assunzione dell’incarico, l’Autorità giudiziaria e il numero di ruolo
della causa (20). Infatti basterebbero tali dati, con un minimo di atti-
vità, a permettere al Consiglio dell’Ordine, chiamato alla vigilanza, di
controllare una sospetta attività dell’avvocato comunitario eccedente la
prestazione di servizi, ma altresı̀ permetterebbero di mantenere una certa
privacy su ogni minuto aspetto dell’attività professionale dello stesso.
Inoltre, si realizzerebbe che il controllo dell’Ordine, proprio in virtù del-
l’attività di ricerca dei dati necessaria, seppur minima, sia svolto, tenden-
zialmente, ove si sia in presenza di dubbi sulla effettiva attività prestata
dell’avvocato comunitario e non per ragioni di semplice informazione o
di curiosità.

La sentenza, al di là delle precedenti notazioni, appare di notevole ri-
lievo in quanto le questioni ivi affrontate si ripresenteranno con sempre
maggiore frequenza in un’Europa in cui, a fronte di una sempre maggiore
globalizzazione dei mercati, sarà richiesta una maggiore conoscenza del
diritto estero e una più vasta mobilità degli avvocati anche attraverso
lo stabilimento degli stessi in Paesi diversi da quelli dove abbiano conse-
guito il titolo (21).

Jacopo Salvemini
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del legislatore nazionale, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 4, agosto 1996,
pp. 440 e ss.).

(20) In sostanza, una comunicazione avente un oggetto, per ogni causa e non per
ogni udienza, non dissimile, nella sostanza, dal contenuto dei « libretti di pratica professio-
nale » compilati dai praticanti avvocati.

(21) Il diritto di stabilimento degli avvocati troverà la propria specifica disciplina a
seguito della attuazione all’interno dei quindici Paesi dell’Unione della Direttiva 98/5/CE
« recante norme volte a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in
uno Stato membro diverso da quello in cui è stato conseguito il titolo professionale ».



Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano; Sez. III; or-
dinanza 8 agosto 2000, n. 234; Santex S.p.A. c. USSL 42 di Pavia e a.

Giurisdizione nazionale - Giurisdizione amministrativa - Poteri del giudice - Clausola

del bando restrittiva della partecipazione alla gara - In contrasto con il diritto

comunitario - Mancata impugnazione del bando - Impossibilità di disapplicazio-

ne del bando in virtù del diritto processuale nazionale - Necessità di impugnazio-

ne - Presunta violazione del diritto comunitario - Deferimento della questione

alla Corte di giustizia.

Va deferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo
234 del Trattato, la questione se le norme del Trattato devono essere interpretate nel
senso che le autorità nazionali devono tutelare i cittadini comunitari lesi da atti adot-
tati in violazione del diritto comunitario anche procedendo alla disapplicazione d’uf-
ficio delle clausole del bando di gara contrastanti con il diritto comunitario ma non
impugnate entro i termini di decadenza previsti dal diritto processuale nazionale (1).

(Omissis). — Considerato in fatto e in diritto:
che a seguito della pubblicazione del bando di gara indicato in epigrafe, la so-

cietà ricorrente segnalava con lettera in data 25.11.1996 al Commissario straordi-

nario dell’Unità sanitaria locale n. 42 di Pavia che la clausola del bando volta ad
accertare la capacità tecnica e finanziaria dei concorrenti ai sensi dell’art. 13, let-

tera c), del D.lgs. 24.7.1992, n. 358, con cui il Legislatore italiano ha dato attua-
zione alle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, configurava un’inde-

bita restrizione della concorrenza, essendo stato ivi prescritto che ciascuna impresa

partecipante dimostrasse l’esistenza di un fatturato complessivo nell’ultimo trien-
nio almeno triplo, per servizio identico a quello oggetto di gara, rispetto all’im-

porto annuo presunto posto a base d’asta di L. 1.068.700.000, e cioè di L.

3.206.100.000; che veniva nella stessa lettera precisato che, tenuto conto della re-
centissima introduzione di quel tipo di servizio da parte delle aziende sanitarie lo-

cali, l’applicazione della suddetta clausola avrebbe comportato l’esclusione di

numerose concorrenti, fra le quali la ricorrente, che pure nell’ultimo anno aveva
raggiunto un fatturato pari al doppio dell’importo annuo presunto della fornitura;

che di fronte a tali osservazioni la Commissione rinviava l’apertura delle buste

e chiedeva alle società interessate da tale problema l’invio di documentazione in-

tegrativa, ritenendo che la clausola potesse interpretarsi come riferita al fatturato
complessivo delle imprese partecipanti e che le fomiture di prodotti identici a

quelli richiesti (assorbenti per l’incontinenza urinaria) potessero quindi essere va-

lutate, non già quali requisiti di ammissione alla gara, ma esclusivamente quali ti-
toli per l’assegnazione del punteggio di qualità (verbale n. 1 dei 12 dicembre 1996

della commissione aggiudicatrice);
che contro tale interpretazione insorgeva la controinteressata Sca Mönlycke,

che con lettera senza data indirizzata all’Unità sanitaria locale e pervenuta
l’8.1.1997, richiamava quest’ultima al puntuale rispetto della clausola del suddetto

bando;
che con successiva lettera del 24.1.1997 l’U.S.L., implicitamente accogliendo il

suesposto rilievo, richiedeva alle imprese partecipanti di integrare la documenta-
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zione già inoltrata con la dichiarazione del fatturato relativo alle forniture di pro-
dotti identici con elencazione delle aziende cui le stesse erano state prestate;

che la gara si concludeva quindi con l’esclusione delle società Santex, Silc e
Fater (quest’ultima poi riammessa a seguito della presentazione di documenta-
zione integrativa), e con l’aggiudicazione dell’appalto alla società Sca Mölnlycke
con il punteggio complessivo di 93,99 (54,7 per il prezzo e di 39.29 per la qualità)
rispetto al punteggio di 92.04 (60 per il prezzo e 32.04 per la qualità) ottenuto dalle
società Artsana e Fater;

che la Santex S.p.A., rilevando che, qualora fosse stata ammessa, avrebbe
conseguito l’aggiudicazione con il punteggio di 94,022 (58.022 per il prezzo e di
36 per la qualità), ha impugnato sia l’esclusione dalla gara disposta nei suoi con-
fronti sia la conseguente aggiudicazione, unicamente al bando di gara, per viola-
zione di legge ed eccesso di potere;

che l’Unità sanitaria locale di Pavia e la società aggiudicataria, costituitesi in
giudizio, hanno eccepito nelle proprie memorie la tardività dell’impugnazione del
bando di gara, richiedendone nel merito la reiezione perché infondata;

che in sede di richiesta incidentale di sospensione dei provvedimenti impu-
gnati questa Sezione, constatata la violazione dei principi comunitari in materia
di concorrenza, sospendeva l’efficacia degli atti impugnati con ordinanza 29 mag-
gio 1997, n. 1777;

che è stato in quell’occasione affermato che « anche a ritenere tardiva l’impu-
gnazione del bando, ciò non può comportare l’inammissibilità del ricorso, in
quanto la natura regolamentare della lex specialis di gara ne consente la disappli-
cazione, qualora confliggente con norme sovraordinate », ovvero « con i principi
comunitari volti a favorire il più ampio manifestarsi della concorrenza, avendo in-
dividuato, quale parametro (per l’aggiudicazione della gara), un livello di fatturato
che comporta un’ingiustificata ed eccessiva limitazione alla partecipazione da
parte delle imprese concorrenti »;

che l’indicata ordinanza cautelare è stata annullata dalla Sez. V del Consiglio
di Stato con ordinanza 29.8.1997, n. 1593, che non è stata peraltro motivata né in
fatto, né in diritto;

che dopo l’esaurimento della fase di tutela cautelare l’Unità sanitaria locale,
che aveva prorogato nel frattempo il servizio di fornitura precedentemente assicu-
rato dalla stessa Sca Mölnycke S.p.A., stipulava definitivamente il contratto con la
medesima società per il successivo periodo;

Rilevato:
che la ricorrente deduce a sostegno dell’impugnazione della propria esclusione

dalla gara e dell’aggiudicazione alla suddetta società la violazione dell’art. 13 del
D.lgs. 24.7.1992, n. 358, che ha dato attuazione alle già ricordate direttive in ma-
teria di appalti pubblici di forniture;

che è stata altresı̀ dedotta la violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990,
n. 241, poiché l’amministrazione avrebbe ingiustificatamente aggravato la proce-
dura a buste ormai aperte e non avrebbe inoltre comunicato l’avvenuta esclusione
alle interessate;

che è stato anche impugnato l’art. 9 del capitolato speciale d’oneri, che attri-
buisce ben 15 punti alla valutazione dell’organizzazione del servizio, all’affı̀dabilità
ed all’esperienza (rispetto ai 20 punti relativi alle caratteristiche dei prodotti ed ai
5 punti per il loro confezionamento);
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che è stato al riguardo dedotto che l’assegnazione del detto punteggio intro-
durrebbe un’arbitraria discriminazione fra le imprese, attribuendo un ulteriore in-
debito privilegio in favore delle sole poche imprese in possesso di assai elevati fat-
turati, sempre relativi a precedenti identiche forniture di prodotti assorbenti per
l’incontinenza;

Ritenuto:
che ai fini della definizione del merito della prodotta impugnativa appaiono a

parere del Collegio decisive le censure relative all’affermata indebita restrizione
dell’accesso alla gara per violazione del diritto comunitario e delle corrispondenti
norme di attuazione nazionali (art. 22 della direttiva 93/36/CEE del 14.6.1994 e
art. 3, 1o comma, lett. C del D.Lgs. 24.7.1992, n. 358);

che, in particolare, la previsione di un requisito di ammissibilità implicante lo
svolgimento di identico servizio nell’ultimo triennio per un importo triplo a quello
della gara, e quindi non parametrato alla gara stessa, sembra violare sia il princi-
pio di proporzionalità sia quello di non discriminazione fra le imprese parte-
cipanti;

che detta prefissione pare, infatti, eccedere largamente ed in modo del tutto
incongruo le esigenze di verifica della necessaria capacità economica e finanziaria
delle imprese, precostituendo nel contempo un’ingiustificata situazione di privile-
gio in favore dei soggetti dominanti del mercato in danno di quanti siano in grado
di documentare aliunde il possesso di adeguati indici di affidabilità operativa;

Considerato:
che in conformità alla disciplina nazionale del processo dinanzi al giudice am-

ministrativo questa Sezione deve però prendere preliminarmente posizione in or-
dine all’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente
e dalla società aggiudicataria, secondo cui la clausola del bando che espressamente
impediva la partecipazione della ricorrente alla gara (prevedendo un requisito, non
posseduto dalla ricorrente, « a pena di inammissibilità ») si poneva come immedia-
tamente e direttamente lesiva del proprio interesse a concorrere alla gara stessa, ed
avrebbe quindi dovuto essere impugnata dalla data della sua piena conoscenza en-
tro il termine tassativo di 60 giorni previsto dall’art. 36 del R.D. 6.6.1924, n. 1054,
contenente il T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato italiano, richiamato anche per
la procedura da seguire davanti ai Tribunali anuninistrativi regionali in base al-
l’art. 19 della L. 6.12.1971, n. 1034;

che l’impugnazione successivamente proposta contro il conseguente ed inevi-
tabile provvedimento di esclusione sarebbe dunque tardiva e che l’indicata ecce-
zione sarebbe dunque fondata, restando conseguentemente esclusa la possibilità
di accertare la sussistenza della denunciata violazione del diritto comunitario nei
profili più sopra illustrati;

che questa Sezione ha tuttavia ritenuto di garantire una tutela effettiva dei di-
ritti e degli interessi dei ricorrenti nelle procedure per l’aggiudicazione di appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi sia nel settore dell’applicazione diretta
del diritto comunitario sia in quello dell’ordinamento nazionale, non applicando
le clausole dei relativi bandi di gara, ove ritenute indebitamente restrittive del cri-
terio di massima partecipazione alle gare pubbliche, che costituisce diretto corol-
lario dei principi comunitari di concorrenza, di libera prestazione dei servizi e di
non discriminazione, nonché dei principi costituzionali nazionali di libertà d’ini-
ziativa economica, d’imparzialità e di buon andamento dell’Amministrazione, me-
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diante la selezione della migliore offerta sul piano qualitativo al prezzo più conve-
niente per l’amministrazione stessa (cfr. sent. 13-27.2.1997, n. 354 della Sezione);

che è stato fatto a tal fine costantemente ricorso al duplice criterio, da una
parte, della inserzione automatica di norme imperative nella normativa di gara
in applicazione analogica dell’art. 1339 del codice civile, che stabilisce che «Le
clausole, i prezzi dei beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti
nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti »
(cfr. sent. 20.10.1998, n. 2398) e, dall’altra, della disapplicazione prevista dal tut-
tora vigente art. 5 della L. 20.3.1865, n. 2248 - All. E, che prescrive che «Le Auto-
rità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali
in quanto siano conformi alle leggi »;

che la prima delle indicate possibilità non risulta praticabile nella fattispecie in
esame, in quanto l’art. 13 del D.lgs. n. 358/1992 e la relativa disposizione comu-
nitaria si limitano a prevedere la facoltà dell’Amministrazione di imporre alle im-
prese concorrenti requisiti economici e tecnici, limitatamente all’accertamento di
mezzi idonei a consentire all’impresa di adempiere all’appalto, senza peraltro pre-
vedere importi prestabiliti o altre disposizioni puntuali che possano automatica-
mente sostituirsi alla clausola del bando ritenuta illegittima;

che quest’ultima resta dunque controllabile solo alla stregua del generalissimo
divieto di discriminazione fra le imprese concorrenti, della sussistenza di motivi
imperativi d’interesse generale che giustifichino la prefissione della clausola e del-
l’osservanza del principio di proporzionalità, relativamente all’idoneità del mezzo
prescelto per garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito, che non deve ec-
cedere quanto necessario per il suo raggiungimento (cfr. Corte di giustizia
23.5.2000 in causa C-58/99 Commissione delle Comunità europee contro Repub-
blica italiana);

che per quanto attiene la seconda delle indicate possibilità la sez. V del Con-
siglio di Stato ha in via generale affermato che, in caso di norma regolamentare
contrastante con una fonte sovraordinata ed incidente su un diritto soggettivo,
il Giudice amministrativo può, al pari dell’Autorità giudiziaria ordinaria ed in ap-
plicazione degli artt. 1, 3 e 4 delle disposizioni sulla legge in generale del codice
civile e dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, disapplicare la norma di
grado inferiore, ancorché non sia stata tempestivamente impugnata (cfr., inoltre,
sul punto Cons. di giustizia della Regione siciliana 20.3.1996, n. 75 e
25.10.1996, n. 366, nonché le sentenze di questa Sezione 24.7.1993, n. 799;
7.4.1995, n. 531 e 19.9.1995, n. 1332);

che a parere del Collegio non sembra possa dubitarsi della possibilità di esten-
dere il richiamato strumento della disapplicazione degli atti amministrativi e dei
regolamenti non conformi a legge nazionale anche alla diversa ipotesi in cui questi
ultimi siano in contrasto con l’ordinamento comunitario;

che a tale stregua è ormai ius receptum nella giurisprudenza della Corte di
Giustizia che le disposizioni comunitarie direttamente applicabili sono fonte im-
mediata di diritti ed obblighi per tutti coloro che esse riguardano, siano essi gli
Stati membri ovvero i singoli, soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto
comunitario, e che tale effetto è direttamente cogente nei confronti delle pubbliche
Amministrazioni operanti nel territorio dell’Unione;

che conseguentemente tutti i Giudici nazionali e, in particolare, quelli ammi-
nistrativi hanno il compito, in quanto organi di uno Stato membro, di tutelare i
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diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario (cosi la sentenza in data 9.3.1978,
in causa n. 106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Simmenthal
S.p.A.);

che la stessa sentenza ha precisato che il Giudice nazionale incaricato di ap-
plicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunita-
rio, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’oc-
correnza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legisla-
zione nazionale, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione (con-
forme, fra le altre, la sentenza in data 5.3.1998, Causa 347/96, Solred SA contro
Administracion General de Estado);

Considerato:
che detto orientamento della Sezione non è stato condiviso dal Consiglio di

Stato con particolare riferimento ai bandi di gara per il conferimento di appalti
pubblici, avendo esso affermato che detti atti, ove abbiano un’efficacia immedia-
tamente lesiva del diritto alla partecipazione alla gara, debbono essere impugnati
nell’ordinario termine di decadenza di 60 giorni, superato il quale non si configura
alcuna ulteriore possibilità di disapplicazione degli stessi bandi o di loro clausole;

che il visto indirizzo emerge sia nel presente giudizio, essendo stata annullata
senza motivazione alcuna l’ordinanza emessa in primo grado, che aveva accolto la
domanda cautelare di sospensione della disposta esclusione e della connessa aggiu-
dicazione della gara alla controinteressata, sia in sede di merito (cfr. decisione del
Consiglio di Stato, Sez. IV 7.4.1998, n. 568, con cui è stata annullata la sentenza
13-27.2.1997, n. 354 della Sezione);

che deve dunque concludersi che, in relazione a siffatto orientamento della
giurisprudenza del Consiglio di Stato, resta interdetto l’ingresso e l’applicazione
nel processo amministrativo di pretese direttamente tutelate dal diritto comunita-
rio, il cui spessore le assimila, anche sotto il profilo dell’eventuale risarcimento del
danno, a diritti soggettivi perfetti;

che la distinzione di genesi nazionale fra diritti soggettivi (tutelabili con lo
strumento della disapplicazione) ed interessi legittimi (che richiedono sempre la
tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo di essi) pare comunque impro-
ponibile sul piano del diritto comunitario;

Ritenuto:
che ai fini dell’eventuale rinvio della questione alla Corte di giustizia del Lus-

semburgo vanno conseguentemente considerate le sentenze della stessa Corte
14.12.1995 in causa Peterbroek, Van Campenhout & Cie SCS/Stato belga, Van
Schijndel e Van Veen (cause 430/93 e 431/93), nonché Eco Swiss China Time
Ltd c. Benetton International NV del 1.6.1999 (in causa C-126/97);

che va, quindi, sotto un primo profilo verificato se si siano in concreto confi-
gurati un serio aggravamento ovvero l’impossibilità di applicazione del diritto co-
munitario alla stregua del peculiare sviluppo del procedimento amministrativo
preordinato al conferimento dell’appalto di fornitura in questione, che abbiano in-
ciso sull’effettività della tutela giurisdizionale con riferimento all’applicazione delle
norme europee;

che va, altresı̀, indagato se sussista o meno un interesse pubblico che giustifi-
chi l’intervento ex officio del Giudice nazionale, che possa eccezionalmente surro-
gare una carente od intempestiva iniziativa processuale della parte in causa inte-
ressata;
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che, infine, va risolto il diverso problema se lo strumento della disapplica-
zione, che è vigente ed applicato in Italia con riguardo ai regolamenti, possa
ugualmente applicarsi ex officio anche ai bandi di gara per il conferimento di ap-
palti pubblici di lavori, di forniture e di servizi disciplinati dal diritto comunitario
e se, infine, tale applicazione non contrasti con una norma imperativa fondamen-
tale dell’ordinamento nazionale;

Rilevato:
che per quanto concerne il primo problema sopra indicato la valutazione

complessiva del procedimento di gara evidenzia che, di fronte alle rimostranze
della ricorrente inoltrate in via amministrativa, l’Unità sanitaria locale fece inten-
dere di poter esercitare un sostanziale ius poenitendi, proponendo una lettura della
contestata clausola del bando di gara che facesse riferimento, quanto al requisito
di capacità economico-finanziaria, solo al fatturato complessivo del triennio pre-
cedente la gara e, invece, alle forniture di prodotti identici solo quali titoli per il
conseguimento di un migliore punteggio;

che successivamente l’Amministrazione, dopo aver preso atto dei rilievi con-
trari della Soc. Sca Mönlycke, dava peraltro integrale e letterale applicazione al-
l’indicata clausola del bando, escludendo la ricorrente dalla gara;

che in relazione a quanto sopra è avviso del Collegio che il comportamento
tenuto dall’Unità sanitaria locale abbia seriamente aggravato il procedimento, in-
ducendo la ricorrente a ritenere che la contestata clausola sarebbe stata riduttiva-
mente interpretata ovvero modificata in via di autotutela nel corso della stessa
procedura di gara, e creando pertanto una oggettiva situazione di incertezza pre-
giudizievole ai fini della tempestiva impugnazione in sede giurisdizionale della
clausola rivelatasi lesiva per la ricorrente;

che in conclusione sembra ricorrere in concreto il presupposto indicato dalla
giurisprudenza della Corte del Lussemburgo nella sentenza Peterbroeck in causa
C-312/93;

che in ordine al secondo profilo emergente dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia e, cioè, alla sussistenza di un interesse pubblico alla valutazione dell’even-
tuale illegittimità dell’impugnata esclusione pare di poter affermare che lo stesso è
costituito non solo dalla generale necessità di far in ogni caso prevalere il diritto
comunitario e di garantire la tutela effettiva dei diritti dallo stesso riconosciuti, ma
anche dall’interesse della stessa pubblica Amministrazione all’apertura della gara
ad una maggiore concorrenza, quale strumento per l’individuazione della scelta
del prodotto migliore sul piano qualitativo al prezzo più conveniente;

che viene, inoltre, in rilievo l’osservanza dei già ricordati principi generali di
genesi comunitaria di proporzionalità dell’azione amministrativa e di non discri-
minazione, di modo che la riammissione in gara della ricorrente, pur non in pos-
sesso dei requisiti arbitrariamente richiesti dal bando, pare configurarsi quale ri-
pristino, anziché violazione, del normale criterio della par conducio fra le imprese
partecipanti;

che anche sotto questo profilo sembrano dunque evidenti circostanze idonee
ad illustrare sufficienti ragioni per un intervento d’ufficio da parte del Giudice am-
ministrativo;

che quanto, infine, al problema dell’eventuale vulnerazione dei diritto nazio-
nale, indotta dalla suddetta applicazione d’ufficio dell’art. 13 del D.lgs. 24.7.1992,
n. 358 e dell’art. 22 della direttiva 93/36 CEE del 14.6.1993 mediante la disappli-
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cazione della clausola di bando sospettata di illegittimità comunitaria, deve essere
richiamata anzitutto la sentenza Hubbard del 1.7.1993 in causa C-20/92, che ha
stabilito che l’applicazione del diritto comunitario non può essere condizionato
dal settore dell’ordinamento giuridico nazionale in cui lo stesso produce effetti;

che allo stesso fine va fatto riferimento alla pronuncia 27.6.2000 Océano
Grupo Editorial in causa C-240/98, con cui la Corte ha statuito che la tutela ac-
cordata ai consumatori dalla direttiva del Consiglio 5.4.1993, 93/13/CEE, concer-
nente le clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, comporta che
il Giudice nazionale, nell’esaminare l’ammissibilità dell’istanza propostagli, possa
valutare d’ufficio l’illiceità di una clausola del contratto di cui è causa, nonché
dalla precedente pronuncia della stessa Corte 29.4.1999 in causa C-224/97, se-
condo cui un « divieto emanato ... non attraverso una norma generale ed astratta,
bensı̀ attraverso un provvedimento amministrativo individuale e concreto dive-
nuto definitivo, che sia in contrasto con la libera prestazione di servizi, va (ugual-
mente) disapplicato nella valutazione della legittimità di un’ammenda irrogata per
l’osservanza di tale divieto »;

che la Sezione è ben consapevole che il principio dell’applicazione d’ufficio del
diritto comunitario, se obbedisce alla regola di assicurarne la possibile interpreta-
zione conforme nell’intero territorio della Comunità, appare prevalente espres-
sione di un ordinamento processuale amministrativo, com’è quello di derivazione
germanica, che non vincola i Giudici alla domanda di parte ed ai motivi dalla
stessa dedotti, a differenza di quanto è espressamente previsto dalla disciplina
del processo amministrativo francese e di quello italiano;

che per tale aspetto l’ordinamento processuale tedesco federale, che vincola
invece il Giudice ad una verifica d’ufficio di ogni problema di legittimità dell’atto
o del comportamento dell’Amministrazione, è direttamente giustificato dall’inte-
resse pubblico a verificare in toto un atto amministrativo, ogni volta che la sua ar-
bitrarietà sia anche genericamente denunciata davanti al Giudice amministrativo;

che tale principio, pur estraneo all’ordinamento nazionale italiano, pare peral-
tro dover essere introdotto anche nel processo amministrativo italiano attraverso
lo strumento della disapplicazione di atti amministrativi o di regolamenti contra-
stanti con le norme comunitarie;

che ricorrono quindi gli estremi di fatto e di diritto per ritenere non applica-
bile nel caso all’esame il principio di diritto statuito dalla Corte di giustizia con la
sentenza Echo Swiss China Time Ltd contro Benetton International NV del
1.9.1999, non integrando l’applicazione d’ufficio del diritto comunitario nella vi-
cenda all’esame la violazione di un principio informatore dell’ordinamento proces-
suale nazionale;

che né il principio del diritto nazionale che sancisce l’imperatività dei provve-
dimenti amministrativi pur illegittimamente adottati, né quello processuale della
tassatività dei brevi termini per la loro impugnazione davanti al giudice ammini-
strativo, appaiono, infatti, pregiudicati dalla possibilità che il giudice, ai sensi del
richiamato art. 5 della L. n. 2248 del 1865 riconosca incidentalmente il contrasto
con il diritto comunitario di atti, anche provvedimentali, non impugnati, ma costi-
tuenti presupposti necessari per la decisione di una controversia, ai fini della loro
mera disapplicazione e della conseguente decisione della controversia stessa in
conformità al diritto comunitario, senza alcun effetto diretto sull’esistenza e anche
sulla generale efficacia dello stesso atto;
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che la questione della possibilità di ricorrere allo strumento della disapplica-
zione nella fattispecie in esame incide in modo immediato e diretto sulla decisione
del ricorso indicato in epigrafe in conformità alle disposizioni comunitarie, e deve
essere quindi esaminata in relazione alla richiesta di interpretazione preventiva
delle stesse disposizioni comunitarie formulata con la presente ordinanza;

che l’esercizio dell’indicato potere-dovere da parte del giudice nazionale pare,
altresı̀, mezzo diretto per assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale dei di-
ritti garantiti dall’ordinamento comunitario anche ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali;

che la presente questione presenta carattere di urgenza, trattandosi di que-
stione di massima capace di influenzare in un senso ovvero nell’altro la giurispru-
denza del Giudice amministrativo italiano in materia di appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi;

che si pone pertanto la necessità di accertare, con conseguente rimessione alla
Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’art. 234 del Trattato dell’U-
nione Europea, se le norme del Trattato che, nell’interpretazione della Corte di
giustizia delle Comunità Europee, sanciscono la tutela, da parte delle competenti
giurisdizioni nazionali, dei cittadini comunitari lesi da atti adottati in violazione
del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi, debbano esser interpretate nel senso che l’atto di esclusione dalla gara con-
senta, ricorrendo al riguardo idonee circostanze l’applicazione ex officio del diritto
comunitario in ordine ai successivi provvedimenti adottati nel corso della proce-
dura di gara;

P.Q.M., il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. III,
riservata ogni ulteriore questione in rito, in merito e sulle spese, ordina, alla
Segreteria della Sezione di trasmettere la presente ordinanza, unicamente agli atti di
causa ed a copia delle norme giuridiche nazionali citate, alla Corte di giustizia delle
Comunità europee, perché decida, ai sensi dell’art. 234 del Trattato di Roma, sul
seguente quesito: « se l’art. 22 direttiva 93/36/CEE sia interpretabile nel senso che le
competenti giurisdizioni nazionali siano obbligate a tutelare i cittadini dell’Unione
lesi da atti adottati in violazione del diritto comunitario, ricorrendo in particolare
all’istituto della disapplicazione previsto dall’art. 5 della legge nazionale 20.3.1865,
n. 2248 anche nei confronti delle clausole del bando di gara contrastanti con il
diritto comunitario, ma non impugnate entro i brevi termini di decadenza previsti
dal diritto processuale nazionale per applicare ex officio il diritto comunitario, ogni
volta che possa essere riscontrato che, da una parte, l’applicazione di quest’ultimo
sia stata gravemente impedita o comunque difficultata e, dall’altra, ricorra un
interesse pubblico di matrice comunitaria o nazionale che tale applicazione
giustifichi » e « se alla stessa conclusione conduca l’art. 6, 2o comma del Trattato
che, nel codificare il rispetto da parte dell’Unione dei diritti fondamentali garantiti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ha fatto proprio il pricipio dell’effettività della tutela giurisdizionale
stabilito dagli artt. 6 e 13 della stessa Convenzione.

Sospende, il giudizio in corso fino alla pronuncia della Corte di giustizia delle
Comunità Europee sulla prospettata questione pregiudiziale. (Omissis).
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(1) Diritto comunitario e atti amministrativi nazionali.

SOMMARIO: 1. L’ordinanza con cui il T.A.R. rimette la questione alla Corte di giustizia e
l’inquadramento del problema. — 2. L’istituto della disapplicazione: dalla legge di abolizione
del contenzioso amministrativo alle nuove applicazioni. — 3. L’inoppugnabilità degli atti e il
principio dispositivo. — 4. Il regime sostanziale dell’atto amministrativo contrastante con il
diritto comunitario. — 5. L’eccezione di illegittimità dei regolamenti comunitari: esame di un
istituto spesso dimenticato. — 6. La riserva di legge nazionale in materia processuale e le
uniche due possibili eccezioni.

1. L’ordinanza con cui il T.A.R. rimette la questione alla Corte di giustizia e
l’inquadramento del problema.

L’ordinanza n. 234 dell’8 agosto 2000 del T.A.R. Lombardia evoca
un recente dibattito intorno alle possibili deroghe al normale regime degli
atti amministrativi nazionali, che ha già coinvolto la Corte di giustizia
delle Comunità europee (1), e che oggi impone una riflessione profonda
e specifica che avrà ad oggetto il nostro sistema processuale amministra-
tivo, colto nelle sue possibili relazioni con l’ordinamento comunitario.

Con tale l’ordinanza il T.A.R. Lombardia ha chiesto alla Corte di giu-
stizia se le norme del Trattato possono essere interpretate nel senso che le
autorità nazionali devono tutelare i cittadini comunitari lesi da atti adot-
tati in violazione del diritto comunitario, anche procedendo alla loro di-
sapplicazione d’ufficio, se non impugnati entro i termini di decadenza pre-
visti dal diritto processuale nazionale.

Al centro dell’attenzione del Tribunale vi è, in particolare, una clau-
sola contenuta in un bando di gara, ritenuta indebitamente restrittiva
della partecipazione alla gara stessa, in quanto prescrittiva della regola,
seconda la quale ciascuna impresa partecipante dovesse dimostrare l’esi-
stenza di un fatturato complessivo nell’ultimo triennio almeno triplo ri-
spetto all’importo posto a base dell’asta.
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(1) La giurisprudenza della Corte di giustizia che acquisisce rilievo ai fini del dibat-
tito sulla presunta possibilità di disapplicazione d’ufficio degli atti amministrativi viziati da
illegittimità comunitaria è senza dubbio inaugurata dalla sentenza Peterbroeck in causa C-
312/93, che è possibile leggere in questa Rivista, 1996, 692 ss. con nota di Barbieri, Poteri
del giudice amministrativo e diritto comunitario e Russo, È sempre più diffuso il controllo di
conformità al diritto comunitario ad opera del giudice nazionale?.

Altra sentenza degna di rilievo è la sentenza Van Scijndel, in cause riunite C-430/93 e
C/431/93, che è possibile leggere in Giur. it.1996, I, I, 1289 con nota di Caranta, Impulso di
parte e iniziativa del giudice nell’applicazione del diritto comunitario.

La successiva sentenza Kraijeveld, C-72/95 può essere invece letta in Giornale di diritto
amministrativo, 1997, 632 con nota di E. Chiti, Il potere del giudice nazionale di sollevare
d’ufficio le questioni di diritto comunitario. Le ultime importanti sentenze sono la sentenza
Ciola, C-224/97 e Eco Swiss China Time, C-126/97 in questa Rivista 1999, 1347, con nota
di Antonioli, Inoppugnabilità e disapplicabilità degli atti amministrativi, di Valentina Sti-
gliani, Atti amministrativi nazionali e diritto comunitario, e Barbieri nella stessa Rivista
2000, 149, Ancora sulla disapplicazione di provvedimenti amministrativi contrastanti con il di-
ritto comunitario.



Questa clausola, a giudizio del Tribunale, si pone in palese contrasto
con il diritto comunitario e con le corrispondenti norme di attuazione na-
zionali in quanto sembra violare sia il principio di proporzionalità sia
quello di non discriminazione tra imprese partecipanti. E pertanto po-
trebbe giustificare una deroga al normale regime nazionale di impugna-
zione, imposto dal diritto processuale nazionale, in ragione di una cor-
retta applicazione del diritto comunitario.

Esaminiamo il ragionamento del Tribunale. Subito emerge l’intento di
voler garantire la tutela effettiva dei diritti e degli interessi dei ricorrenti
nelle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici di lavori, anche
attraverso il ricorso allo strumento della disapplicazione delle clausole
dei bandi ritenute indebitamente restrittive della massima partecipazione
alla gare pubbliche.

Il T.A.R. sostiene, infatti, che il sistema processuale nazionale non
vieta di disapplicare le clausole dei bandi che contengono disposizioni re-
strittive della possibilità di partecipazione alla gara, poiché lo strumento
della disapplicazione è stato ormai utilizzato anche nel processo ammini-
strativo con riguardo ai regolamenti e pertanto può essere esteso anche
agli atti non conformi a legge nazionale e ancor di più al caso in cui gli
atti nazionali siano in contrasto con l’ordinamento comunitario.

Tuttavia la Sezione è cosciente che questo suo orientamento non è
stato condiviso dal Consiglio di Stato, che, seguendo un insegnamento
« consolidatissimo » (2), ritiene che le clausole dei bandi di gara, che impe-
discono la partecipazione alla gara stessa, devono essere tempestivamente
impugnate nel termine di sessanta giorni, superato il quale non è possibile
più alcuna disapplicazione dei bandi.

Non potendo ignorare questo orientamento il T.A.R. Lombardia è
costretto a rimettere la questione alla Corte di giustizia delle Comunità
europee.

Ritiene di poter chiedere l’intervento della Corte di giustizia sulla base
dei seguenti presupposti:

1) L’applicazione dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 non viola il
principio della tassatività dei termini di impugnazione dei provvedimenti
nel nostro processo amministrativo e pertanto deve essere utilizzato, an-
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(2) Villata, «Novità » in tema di impugnative delle gare contrattuali dell’amministra-
zione? In Dir. proc. amm. 1999, 912. L’autore parla di insegnamento consolidatissimo rife-
rendosi all’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale il bando, stante la sua na-
tura di atto procedimentale, va impugnato soltanto unitamente al provvedimento di man-
cata esclusione salva l’ipotesi in cui impedisca la partecipazione del ricorrente alla gara. Nel
corso del lavoro citato segnala all’attenzione dei lettori due pronunce del 1999, la n. 1757 e
la n. 302 in cui la V sezione si allontana da questo insegnamento consolidatissimo affer-
mando il principio secondo il quale l’impresa che ritenga illogica una clausola del bando
deve impugnarla prima della presentazione dell’offerta e non all’esito della gara.



che in questo processo, per decidere di una controversia in conformità con
l’ordinamento comunitario;

2) Il principio di disapplicazione d’ufficio degli atti nazionali contra-
stanti con il diritto comunitario deve essere introdotto anche negli ordina-
menti processuali diversi da quello tedesco (che vincolano il giudice ad
una verifica d’ufficio di ogni problema di legittimità dell’atto), a seguito
delle recenti sentenze della Corte di giustizia, tra le quali richiama la sen-
tenza Ciola;

3) Ricorre il requisito stabilito dalla sentenza Peterbroeck ai fini della
disapplicazione degli atti nazionali, in quanto vi è stato un serio aggrava-
mento del procedimento, tale da far conseguire un’impossibilità di appli-
cazione del diritto comunitario;

4) La disapplicazione viene già utilizzata nel processo amministrativo
con riguardo ai regolamenti e pertanto può essere applicata ex officio an-
che ai bandi di gara.

Queste le conclusioni della Corte, i principi affermati, il ragionamento
seguito, per giungere a rimettere alla Corte di giustizia una non semplice
questione: è possibile disapplicare un atto amministrativo generale quale è
il bando di gara (3) e pertanto diverso da un regolamento (atto di norma-
zione secondaria), qualora questo si ponga in contrasto con il diritto co-
munitario?

Le affermazioni del Tribunale meritano un’attenta riflessione che deve
partire proprio dall’analisi dell’istituto della disapplicazione, strumento
tipico del Giudice ordinario nel lontano 1865, utilizzata oggi nuovamente
dal Giudice, sempre ordinario, nella materia del pubblico impiego priva-
tizzato, e ammessa solo di recente, e con le precisazioni che sarà d’obbligo
rilevare, anche nel processo amministrativo con riguardo ai regolamenti.

Ciò che da questa premessa di ordine storico vuole emergere è la co-
stante difficoltà a riconoscere in capo al giudice amministrativo un potere
di disapplicazione. E questo non soltanto perché tale Giudice possiede un
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(3) Con riguardo alla qualificazione dei bandi di gara come atti amministrativi gene-
rali è importante segnalare in dottrina Romano Tassone, in Diritto amministrativo, a cura
di Mazzarolli, Pericu, Romano, Roversi Monaco, Scoca, 193. Tale dottrina afferma che an-
che se i bandi di gara e di concorso vengono definiti leggi speciali della gara o del concorso,
i « relativi bandi non hanno natura di atti normativi ». Questo perché non posseggono il re-
quisito dell’astrattezza, poiché riguardano esclusivamente la singola concreta procedura
concorsuale a cui si riferiscono.

Sulla stessa qualificazione vedi anche Virga, Diritto amministrativo, Atti e Ricorsi,
1999, 33. Parlando degli atti amministrativi che hanno una pluralità di destinatari qualifica
atti generali i bandi per la gara di appalto in quanto « si rivolgono a destinatari non deter-
minabili a priori bensı̀ determinabili a posteriori in sede di esecuzione dell’atto ». L’autore
sottolinea come: «Gli atti amministrativi generali si differenziano dai regolamenti perché
mentre i regolamenti adempiono ad una funzione costitutiva dell’ordinamento dettando
norme destinate a valere sempre et ad semper finché non si verifichi l’abrogazione, invece
gli atti generali sono destinati ad esaurire la loro efficacia con le singole applicazioni dei
medesimi ».



potere più incisivo, quale è quello di annullamento, ma perché i principi
del processo amministrativo sembrano soccombere sotto il peso della di-
sapplicazione.

Si può, dunque, come sostiene il Tribunale ritenere che l’applicazione
dell’art. 5 della legge di abolizione del contenzioso all’interno del processo
amministrativo non viola il principio dispositivo e il regime di inoppugnabi-
lità dell’atto, qualora ricorra una violazione del diritto comunitario? Si può
far discendere dalle aperture del Consiglio di Stato alla disapplicazione di atti
di normazione secondaria, contrastanti con fonte sovraordinata ed incidente
su un diritto soggettivo, una possibilità di estensione dello strumento disap-
plicativo anche ad atti non normativi ma solo generali?

A queste domande si tenterà dare risposta, attraverso l’analisi del no-
stro sistema processuale nazionale. Lo studio dell’ordinamento comunita-
rio ci aiuterà a rispondere ad un altro ordine di quesiti: esiste una neces-
sità comunitaria che impone la disapplicazione degli atti amministrativi
nazionali, viziati da illegittimità comunitaria?. E ancora le sentenze della
Corte di giustizia, richiamate dal T.A.R., impongono proprio di intro-
durre la disapplicazione come principio incondizionato o solo nelle parti-
colari eccezioni in cui si ammette una deroga alla riserva di legge nazio-
nale in materia processuale?

2. L’istituto della disapplicazione: dalla legge di abolizione del contenzioso
amministrativo alle nuove applicazioni.

L’affermazione che il Giudice amministrativo potrebbe disporre d’uf-
ficio di un potere di disapplicazione degli atti amministrativi contrastanti
con il diritto comunitario implica il mancato rispetto di due principi fon-
damentali del processo amministrativo: il regime di inoppugnabilità degli
atti stessi e il principio dispositivo.

Occorre tener presente, infatti, questi principi sarebbero posti in crisi
attraverso il ricorso ad un istituto che trova la propria base normativa
negli artt. 4 e 5 dell’allegato E della legge di abolizione del contenzioso
amministrativo (4) e che rappresenta nel panorama del diritto amministra-
tivo « uno degli argomenti più trattati, ma anche discussi sia dalla dot-
trina sia dalla giurisprudenza la quale in una certa misura, contraria-
mente alla prima, tende a farla coincidere con l’intera problematica del
sindacato da parte del giudice ordinario sull’atto emesso dalla pubblica
amministrazione » (5).
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(4) I contributi allo studio della disapplicazione sono innumerevoli, qui si vuole ci-
tare: Cannada Bartoli, L’inapplicabilità degli atti amministrativi, 1950; Stella Richter,
L’inoppugnabilità, 1970; Villata, Disapplicazione dei provvedimenti amministrativi e pro-
cesso penale, 1979.

(5) Le parole sono di Villata, Disapplicazione cit. 1979, 17. Il saggio acquisisce



Si rende, a mio giudizio, necessaria e pregiudiziale l’analisi dei principi
che governano il processo amministrativo e che potrebbero essere violati
nel caso in cui si volesse ammettere una disapplicazione di atti ammini-
strativi individuali e concreti.

La legge di abolizione del contenzioso del 1865, che introdusse il po-
tere di disapplicazione fu frutto di un difficile equilibrio tra opposte esi-
genze: tra l’esigenza di mantenere il carattere autoritativo dell’amministra-
zione e il principio di azionabilità delle pretese del cittadino nei confronti
della stessa (6), tra la necessità che il giudice dovesse essere separato dal-
l’amministrazione e quello, inverso, secondo il quale l’amministrazione
deve essere separata dalla giurisdizione e quindi sottratta al controllo di
questa (7).

Da queste premesse si può comprendere il tenore dell’articolo 2, che
dichiarò devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contrav-
venzione e tutte le materie in cui si facesse questione di un diritto civile
e politico, ancorché potesse essere interessata una pubblica amministra-
zione e ancorché fossero emanati provvedimenti dell’autorità amministra-
tiva, in relazione al combinato disposto con i seguenti articoli 4 e 5 che
limitavano la conoscenza dell’atto all’oggetto dedotto in giudizio e impe-
divano che l’atto potesse essere revocato o modificato.
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un’importanza determinante ai fini della comprensione dell’istituto della disapplicazione
degli atti amministrativi.

Oggetto di profonda riflessione è la relazione tra provvedimento amministrativo e pro-
cesso penale in tutti i casi in cui ai fini dell’esistenza del reato possa essere necessario risol-
vere la questione relativa alla legittimità di un provvedimento emesso dall’amministrazione
pubblica. Lo stimolo alla riflessione nasce dall’esistenza di numerose pronunce che alla fine
degli anni 70 avevano equiparato ai fini della sussistenza dei reati nelle fattispecie criminose
l’ipotesi di mancanza di provvedimento a quella di provvedimento illegittimo. Al termine di
lunga e accurata analisi l’autore giunge alla conclusione che il giudice penale deve ricostrui-
re la fattispecie penale descritta dal legislatore e in tale descrizione l’elemento assunto come
costitutivo è la presenza-assenza del provvedimento amministrativo senza che la sua illegit-
timità sia in alcun modo inclusa nella fattispecie. È dunque scorretto equiparare l’illegitti-
mità alla carenza ad esempio della concessione edilizia che era prevista dall’art. 17 b) della
legge sull’edificabilità dei suoli pioché la norma considerava la concessione come requisito
positivo della fattispecie e pertanto nessun rilievo assumeva la sua eventuale illegittimità per
una scelta precisa del legislatore nella modulazione dell’ipotesi di reato.

(6) Giannini-Piras, Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nei con-
fronti della pubblica amministrazione, in Enc. dir., 1970, voce Giurisdizione amministrativa,
229 ss.

(7) Cosı̀ Nigro, Giustizia amministrativa, 1994, 58 ss. L’autore parlando della legge
20 marzo 1865, all. E spiega che questa legge si ispirava ai principi del dottrinarismo libe-
rale dell’epoca e della costituzione belga in cui tali principi avevano trovato attuazione nel
continente e dava della formula della divisione dei poteri l’interpretazione a tenore della
quale il giudice deve essere separato dall’amministrazione anche quando giudica di questa.

I sostenitori della giurisdizione unica, prosegue l’autore, non si fermarono però alla al-
l’affermazione secondo la quale il giudice doveva essere separato dall’amministrazione ma
mettevano in luce anche il profilo secondo il quale « l’amministrazione dovesse essere sepa-
rata dalla giurisdizione e quindi separata dal controllo di questa ».



Al Giudice ordinario venne, dunque, inibito di revocare o modificare
gli atti amministrativi, per garantire alla pubblica amministrazione una
sfera di indipendenza dal giudice ordinario, ma gli venne attribuita una
possibilità di disapplicazione degli atti amministrativi e dei regolamenti
generali e locali in quanto non conformi alla legge.

Questo era il potere che meglio si conciliava con la tutela dei diritti
che il giudice ordinario doveva conoscere e tutelare e a questo proposito
non è fuor di luogo richiamare cosa scriveva Salandra (8), nella sua
«Giustizia » a proposito dell’atto amministrativo: « l’autorità giudiziaria
non può giudicarlo in sé e per sé, indipendentemente dal diritto che si as-
sume violato dall’atto stesso. L’esame della legittimità dell’atto non è le-
cito se non in quanto è necessario, in quanto ciò occorre a pronunciare
sopra la lesione di un diritto dedotto in giudizio ».

Il potere di disapplicazione si adatta, infatti, perfettamente in un giu-
dizio quale è quella civile, che si conclude con una sentenza che è chia-
mata affermare la sussistenza di un diritto senza tenere conto di un even-
tuale atto amministrativo in cui il giudice eventualmente si imbatta, per-
seguendo il suo scopo, che è la reintegrazione del diritto soggettivo che si
assume violato (9). Mi sembrano, a questo proposito, attuali le parole di
Salandra, che affermò che « l’illegittimità può essere la ragione non lo
scopo del pronunziato del magistrato. Lo scopo è unicamente la reintegra-
zione del diritto soggettivo violato se la violazione è contestata ».

Quello che avvenne dopo è a tutti noto (10). La giurisprudenza dopo il
1865 ebbe ad orientarsi sempre più decisamente nel senso di escludere la
propria giurisdizione, ogniqualvolta fosse richiesta una pronuncia a tutela
di un diritto, sul quale un’autorità amministrativa avesse esercitato un
potere.

La legge del 1889, istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato,
fece la sua apparizione come integrazione della legge abolitiva del conten-
zioso: venivano colmate le lacune che impedivano una efficace tutela degli
interessi, ma non ne veniva alterata il sistema della tutela dei diritti civili e
politici, di cui rimaneva competente il Giudice ordinario.

Questi interessi venivano ad essere tutelati da un Giudice diverso, con
un diverso potere, perché diversa la situazione soggettiva a cui dover dar
tutela: non disapplicazione, ma annullamento in un giudizio che non mira
ad affermare la tutela di un diritto ma la giustizia nei confronti di un atto
amministrativo.
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(8) Salandra, La giustizia amministrativa nei governi liberi, Torino, 1904, 386-387.
(9) Queste riflessioni sono state maturate anche da Romeo, La disapplicazione dei re-

golamenti illegittimi: una pratica giudiziale dagli esiti incerti, in Impugnazione e disapplica-
zione dei regolamenti, Quaderni del Consiglio di Stato.

(10) G. Greco, L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo,
1980, 70 ss.



La scelta legislativa fu quella di un sistema che si strutturasse intorno
ad un ricorso per annullamento di atti amministrativi.

Furono probabilmente ragioni di ordine politico e di ordine storico
contingente quelle che determinarono la struttura del giudizio ammini-
strativo (11) come giudizio di annullamento dell’atto e che portarono al-
l’affermazione di un processo in cui « l’atto campeggia » (12) in quanto
determina l’oggetto del processo (la verifica della legittimità dell’atto in
relazione ai motivi di doglianza fatti valere dal ricorrente) i poteri cogni-
tori e istruttori del giudice nonché quelli decisori, e soprattutto il rispetto
dei termini di impugnazione dell’atto e il principio dispositivo (con norme
che ricostruiscono il processo amministrativo come processo dominato
dall’impulso di parte).

Cercando ora di trarre le conclusione da questa divagazione storica,
potremmo dire che la giustizia amministrativa è nata diversa ed è diversa
da quella civile: è tesa al controllo della legittimità di un atto e lo annulla
se illegittimo. È un giudizio volto alla verifica della conformità dell’atto
amministrativo alle regole che si assumono violate. Non è un giudizio
sulla domanda del cittadino, che reclama tutela del proprio diritto e in
cui la legittimità dell’atto è ragione ma mai scopo della pronuncia del giu-
dice poiché lo scopo è la reintegrazione del diritto.

Non si può comunque tacere che all’interno del giudizio civile la disap-
plicazione pareva aver perduto la sua valenza originaria, poiché la teoria del-
l’imperatività degradatoria aveva reso infrequenti i diritti soggettivi, con
l’immediata conseguenza di un limitato uso della disapplicazione « agli altri
casi » previsti dall’articolo 5 della legge di abolizione del contenzioso (13).

La disapplicazione continuava a vivere solo nelle ipotesi in cui la que-
stione della legittimità dell’atto non rientrava nell’oggetto principale del
giudizio ma veniva in rilievo in via incidentale ai fini della risoluzione
della controversia (14).
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(11) G. Greco, L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo,
cit., 86 ss.

(12) Nigro, Giustizia amministrativa, 293 ss.
(13) Domenichelli, Diritto amministrativo, cit. 2115. L’autore rileva come la disap-

plicazione è oggi limitata alle ipotesi in cui la controversia non abbia ad oggetto principale
la lesione del diritto ad opera di un provvedimento ma alle situazioni in cui la legittimità del
provvedimento sia questione incidentale per la definizione della lite.

Questa affermazione si regge sulla distinzione, non condivisa da tutta la dottrina, tra
l’art. 4 che riguarda le controversie in cui si faccia questione di un diritto soggettivo leso da
un’autorità amministrativa e l’art. 5 che riguarda casi diversi in cui la controversia non ri-
guardi un diritto soggettivo da un atto ma ugualmente deve essere definita mediante l’ap-
plicazione di un atto amministrativo.

(14) Questa ricostruzione non è condivisa dall’unanime dottrina, ripudia infatti un’i-
potesi di disapplicazione « incidentale » degli atti amministrativi Villata, Disapplicazione
dei provvedimenti amministrativi e processo penale, cit. L’autore sostiene che la disapplica-
zione intesa come cognizione incidentale di un atto al fine di risolvere una controversia
non esiste, è per Villata un istituto fantasma creato su due presupposti di cui è apparsa l’in-



Questo fino al momento in cui il legislatore del d.lgs. n. 80 ha risco-
perto l’istituto, restituendogli la sua valenza e il suo significato originario
attraverso l’introduzione del nuovo art. 68 del d.lgs. n. 29/93 (15).

L’art. 68 d.lgs. n. 29 regola, infatti, i rapporti fra atto amministrativo
e sentenza del giudice ordinario secondo lo schema della disapplicazione.
Schema perfetto per gli atti che appaiono « presupposti » dal momento
che sono capaci di incidere solo indirettamente sulle posizioni di soggetti
che, nella nuova regolamentazione delle controversie di lavoro dei dipen-
denti delle amministrazioni pubbliche, diventano titolari di diritti e obbli-
ghi e di conseguenza diventano atti di diritto privato anche gli atti del-
l’amministrazione che regolano questo rapporto. Questi ultimi atti non
andranno disapplicati ma il giudice potrà adottare, come spiega il legisla-
tore delegato, « tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi e di con-
danna richiesti dalla natura dei diritti tutelati »

La disapplicazione è strumento processuale che permette, dunque, al
giudice di poter prescindere da quegli atti amministrativi presupposti ri-
masti in un rapporto di lavoro ormai privatizzato e capaci di determinare
atti di diritto privato che hanno un’incidenza immediata sul rapporto.

Nei confronti di questi ultimi il giudice può adottare qualsiasi sen-
tenza costitutiva, di accertamento e di condanna senza però alterare il si-
gnificato, la struttura e la storia tradizionale della disapplicazione (16).
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trinseca debolezza « il porsi come pregiudiziale la questione concernente la legittimità di un
atto fondamento della pretesa, la limitazione della perdita di efficacia all’interno del singolo
caso, con conservazione della medesima al di fuori di esso.

Per altra autorevole dottrina, G. Greco, Provvedimenti amministrativi costitutivi di
rapporti tra privati, 390, il giudice civile può sempre « conoscere (incidenter tantum) del
provvedimento amministrativo tutte le volte in cui la questione di legittimità dello stesso
venga dedotta in via d’eccezione dal convenuto ». Questa conclusione è sorretta dal ragio-
namento a tenore del quale la latitudine dell’oggetto del giudizio rimane non influenzato
delle eccezioni della parte convenuta.

(15) A. Travi, La giurisdizione civile nelle controversie di lavoro dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, in Dir. proc. amm. 2000, 285. Per ulteriori riflessioni sul nuovo
articolo 68 del d.lgs. n. 29/93 vedi Le nuove leggi civili commentate, Riforma dei rapporti
di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, con nota di Panariello, Giu-
gliano, Amirante, Cecchella, Tutela giurisdizionale dei diritti del pubblico impiegato e
poteri del giudice ordinario, in Lavoro e diritto, 1994, 31; Corpaci, Nuova disciplina del pub-
blico impiego e tutela giurisdizionale, in Lavoro e diritto, 1994, 9; Sassani, Giurisdizione or-
dinaria, poteri del giudice ed esecuzione della sentenza nelle controversie di lavoro con le pub-
bliche amministrazioni; Gabriella De Giorgi Cezzi, Perseo e Medusa: il giudice ordinario
al cospetto del potere amministrativo, in Dir. proc. amm. 1994, 1023.

(16) Importantissimo ai fini di queste riflessioni è stato il contributo di Travi, La giu-
risdizione civile nelle controversie dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cit. L’autore
sottolinea come la disapplicazione vada riferita al carattere solo presupposto degli atti am-
ministrativi, cioè a quegli atti che non hanno un’incidenza diretta sul rapporto di lavoro ma
possono determinare solo l’adozione di atti di gestione che hanno un’incidenza diretta sul
rapporto.

Sono dunque atti presupposti quelli « che possono condizionare lo svolgimento del
rapporto di lavoro ma in modo indiretto dall’esterno ».



3. L’inoppugnabilità degli atti e il principio dispositivo.

La disapplicazione nasce, infatti, come potere del giudice ordinario e
la possibilità di estenderlo al giudizio amministrativo è stata a lungo stu-
diata, proprio perché un’applicazione del rimedio alla giurisdizione ammi-
nistrativa appare subordinata ad un giudizio sulla compatibilità con la
struttura del processo.

Nella consapevolezza di non poter in questa breve nota affrontare
l’intera problematica della disapplicazione nella giurisdizione amministra-
tiva (17), val la pena di ricordare che essa si è prevalentemente posta con
riguardo ai regolamenti, atti di normazione secondaria, e che per questi il
problema dell’inoppugnabilità e del principio dispositivo è profondamente
diverso da quello qui affrontato. Non è possibile applicare agli atti indi-
viduali le teorizzazioni di Romano (18) che attraverso la celebre distin-
zione tra regolamenti volizione-azione e regolamenti volizione-prelimi-
nare, giunge a ritenere che per questi ultimi che non producono imme-
diata lesione, è possibile la disapplicazione.

Il timore di un pregiudizio dell’effettività della tutela ha portato Ro-
mano a tracciare questa importante distinzione, Cannada Bartoli a soste-
nere la natura sostanziale della disapplicazione ed ha spinto il Consiglio di
Stato ad affermare la possibilità di disapplicazione dei regolamenti con
quella giurisprudenza inaugurata nel 1992, che però appare, come ve-
dremo, impegnata a conciliare il principio della disapplicazione dei rego-
lamenti con le caratteristiche del processo amministrativo (19).
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(17) Per un esame approfondito della problematica si vuole rinviare a Impugnazione e
« disapplicazione » dei regolamenti in Quaderni del Consiglio di Stato 1997. Il volume racco-
glie gli atti del Convegno organizzato dall’ufficio Studi e Documentazione del Consiglio di
Stato e dall’associazione Studiosi del processo amministrativo. Per le diverse prospettazioni
sulla possibilità di disapplicazione dei regolamenti è necessario leggere Cannada Bartoli,
L’inapplicabilità, degli atti amministrativi, cit., in cui l’autore riconosce in capo al giudice
amministrativo il potere di disapplicare l’atto amministrativo presupposto poiché l’inappli-
cabilità dell’atto illegittimo non viene meno a causa dell’inoppugnabilità che paralizza solo
l’eccezione di annullamento e non quella di disapplicazione. L’inapplicabilità è per l’autore
una particolare specie di invalidità degli atti amministrativi « ...e pertanto non può sussi-
stere soltanto in relazione ad un determinato giudice stante la sua natura sostanziale... ne
consegue che ogni giudice può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi ». Contrario
a queste ricostruzioni è Stella Richter, L’inoppugnabilità, cit. Esclude l’Autore la possi-
bilità di rinvenire la disapplicazione nel giudizio civile facendo riferimento ai principi gene-
rali dell’ordinamento poiché ritiene che il riferimento all’art. 113 della Costituzione « si li-
mita a garantire la tutela giurisdizionale degli atti illegittimi ...ma la disciplina dei modi e
dei tempi resta pur sempre affidata alle leggi ordinarie » e non attribuisce a chiunque eserciti
poteri giurisdizionali il potere di disapplicazione. La disapplicazione è per l’autore concepi-
bile solo laddove sono in gioco interessi privati.

(18) Romano, Osservazioni sull’impugnativa dei regolamenti della pubblica ammini-
strazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1955.

(19) Morbidelli, La disapplicazione dei regolamenti nella giurisdizione amministra-
tiva, in Impugnazione e « disapplicazione » dei regolamenti Quaderni del Consiglio di Stato
1997, 25 ss. L’Autore sostiene che le pronunce del Consiglio di Stato trasportano la disap-



Nella consapevolezza delle aperture del Consiglio di Stato alla disap-
plicazione dei regolamenti nell’ambito del processo amministrativo e con
le precisazioni che poi andrò a fare, mi sembra tuttavia necessario soffer-
marmi sulle conseguenze che l’utilizzo della disapplicazione degli atti am-
ministrativi non normativi nell’ambito del processo amministrativo po-
trebbe produrre in ordine al mancato rispetto del regime dell’inoppugna-
bilità e del principio dispositivo.

Un elemento costante è possibile rinvenire nella mutevolezza delle de-
finizioni e nella diversità dei presupposti individuati da quella dottrina che
si è occupata di inoppugnabilità di atti amministrativi: la stretta correla-
zione tra il regime di inoppugnabilità e la stessa struttura del processo
amministrativo. Processo in cui l’inoppugnabilità serve a rafforzare,
come scrive Giannini (20) la posizione dell’amministrazione e a permet-
terle di procedere speditamente senza essere esposta troppo a lungo al ri-
schio di impugnative del proprio provvedimento.

Questo dato costante emerge nelle riflessioni che da Bracci (21), pas-
sando per Giannini e attraverso l’analisi di Cannada Bartoli giungono
agli approfondimenti di Stella Richter.

Val la pena di ricordare le diverse posizioni.
Per Bracci (22) l’inoppugnabilità è un livello di definitività dell’atto

amministrativo raggiunto il quale è preclusa al privato destinatario del-
l’atto l’impugnativa giurisdizionale dello stesso e « segna la fine del po-
tere del privato di difendere giuridicamente i propri interessi lesi dall’atto
amministrativo », per Giannini (23) « è la più strana e per certi profili mi-
steriosa delle articolazioni dell’imperatività », per Stella Richter è ciò che
permette « il rigetto del ricorso nel merito per insussistenza dell’interesse
legittimo, cioè della situazione giuridica affermata dal ricorrente nella
sua pretesa processuale, in conseguenza dell’accertamento di un fatto
che esclude di per sé la sua attuale presenza » (24).

Ma un dato è costante aldilà delle diverse ricostruzioni: l’inoppugna-
bilità è la testimonianza di un rapporto non paritario tra parti del pro-
cesso, « serve a rafforzare ancora di più la posizione dell’amministra-
zione », è una garanzia di relativa stabilità della singola modificazione
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plicazione nella giurisdizione di legittimità ma si tratta sempre della disapplicazione come
criterio di risoluzione delle antinomie.

(20) Giannini, voce Atto amministrativo, in Enc. dir. 1959, 157.
(21) Bracci, L’atto amministrativo inoppugnabile, in Studi in onore di Cammeo.
(22) Bracci, L’atto amministrativo inoppugnabile, 1933. Esiste per l’Autore un livello

ancora più alto rappresentato dall’irrevocabilità dell’atto che impedisce anche alla P.A. di
tornare su un precedente provvedimento ma fuori da questa ipotesi l’atto illegittimo inop-
pugnabile continua ad essere soggetto al potere di autotutela della pubblica amministra-
zione.

(23) Giannini, voce Atto amministrativo, cit.
(24) Stella Richter, L’inoppugnabilità, 1970, 203 ss.



del rapporto amministrativo in conseguenza della sopravvenuta preclu-
sione di ogni possibile contestazione al riguardo da parte dell’eventuale
titolare del potere di chiederne l’eliminazione (25).

L’inoppugnabilità come principio quasi privo di eccezioni nell’ambito
del processo amministrativo si impone come l’espressione più tangibile
della struttura che caratterizza il processo amministrativo ed è a questa
fortemente legata.

Altrettanto importante nel processo amministrativo è il principio di-
spositivo, che si afferma nella sua triplice applicazione consistente nella
necessaria iniziativa di parte, nella corrispondenza tra chiesto e pronun-
ciato e nella regola del contraddittorio (26).

Dalle norme che disciplinano il processo amministrativo ne emerge
chiara la regola per cui il giudice amministrativo non si pronuncia mai
d’ufficio poiché presupposto della pronuncia è il ricorso della parte e la
sua persistente attività sollecitatoria (artt. 26 e 37 T.U. Cons. St., artt.
2 ss. legge T.A.R.) (27).

In sintesi si può dire che il regime d’inoppugnabilità dell’atto e il prin-
cipio dispositivo sono indissolubilmente legati alla struttura del nostro
processo amministrativo. E, correlativamente, che il principio della tassa-
tività dei termini di impugnazione davanti al giudice amministrativo e
quello dispositivo appaiono pregiudicati dal ricorso allo strumento della
disapplicazione degli atti amministrativi non normativi. Non si può con-
dividere, quindi, la prima parte dell’affermazione del T.A.R. a tenore
della quale: « né il principio del diritto nazionale che sancisce l’imperati-
vità dei provvedimenti amministrativi pur illegittimamente adottati, né
quello processuale della tassatività dei brevi termini per la loro impugna-
zione davanti al giudice amministrativo appaiono pregiudicati dalla pos-
sibilità che il giudice, ai sensi del richiamato art. 5 della legge n. 2248
del 1865 riconosca incidentalmente il contrasto con il diritto comunitario
di atti, anche provvedimentali, non impugnati »

Occorre, tuttavia, verificare se il menzionato vulnus al sistema cono-
sciuto sia reso necessario dalla circostanza che il contrasto sussiste tra
atti amministrativi nazionali e diritto comunitario.
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(25) Stella Richter, op. cit., p. 202.
(26) M. Nigro, voce Domanda (principio della), in Enc. giur., 1989, 1. L’Autore ri-

tiene indubbio che il principio della domanda viga nel processo amministrativo anche se ri-
leva controverso dove trovi la vigenza dato che la legge processuale amministrativa se c’è un
precetto assimilabile all’art. 99, né manca uno cosı̀ chiaro come quelli contenuti negli art.
101 e 112 dello stesso codice.

(27) M. Nigro, op. cit.. L’Autore richiama gli artt. 26, 33, 37 e 45 t.u. Cons. St. e gli
artt. 2, 3, 5, 6, 22 l. T.A.R. come le norme più importanti che stabiliscono indirettamente,
ma chiaramente, che indefettibile presupposto della pronuncia del giudice amministrativo è
il ricorso della parte: « il giudice amministrativo non si pronuncia mai d’ufficio ».



Il diritto comunitario vieta di opporre il mancato rispetto di un ter-
mine a coloro che impugnano dinanzi ai giudici nazionali un provvedi-
mento dell’amministrazione nazionale per violazione di norme comu-
nitarie?

Può il giudice, in deroga al principio dispositivo, prescindere da que-
sto termine e disapplicare d’ufficio un provvedimento viziato da illegitti-
mità comunitaria?

Tali quesiti non sono eludibili.

4. Il regime sostanziale dell’atto amministrativo contrastante con il diritto
comunitario.

Bisogna ricordare, anzitutto, le principali tesi affermate in dottrina, in
tema di invalidità di atti amministrativi contrastanti con l’ordinamento
comunitario, avvertendo però che nell’affrontare questi temi bisogna ri-
cordarsi che « la questione sconta ancora in una certa misura le incertezze
interpretative in ordine ai problemi relativi ai rapporti tra ordinamento
comunitario e ordinamento nazionale e ai problemi in ordine al regime
della legge italiana contrastante con la normativa comunitaria » (28).

La questione evoca quindi il dibattito tra Corte costituzionale (29) e
Corte di giustizia delle Comunità europee divise tra l’opposta ricostru-
zione dell’integrazione e della separazione degli ordinamenti (30).

La linea interpretativa della Corte costituzionale, che muove dalle
premesse della separazione degli ordinamenti e che qualifica la legge ita-
liana incompatibile come valida, vigente ma inapplicabile, ha portato a
ricostruire il regime sostanziale dell’atto amministrativo come nullo (31)
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(28) G. Greco, Incidenza del diritto comunitario sugli atti amministrativi italiani, in
Trattato di diritto amministrativo europeo, 557. E dello stesso autore Fonti comunitarie e atti
amministrativi nazionali, in questa Rivista, 1991, 33 ss.

(29) La nostra Corte costituzionale ha in un primo tempo riconosciuto ai regolamenti
comunitari la stessa efficacia della legge ordinaria con la conseguenza di ritenere che anche
il regolamento comunitario poteva essere superato dalla legge italiana successiva, vicenda
però illegittima per via dell’art. 11 della Costituzione. In questo modo la Corte costituzio-
nale riteneva necessario un giudizio di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 11:
Corte costituzionale, 30 ottobre 1975, n. 232, in Giur. cost. 1975, 2211.Più di recente, e a
seguito delle pronunce della Corte di giustizia, la Corte ha convenuto che il regolamento
deve comunque essere disapplicato dal giudice superando il giudizio costituzionale ma
non la tesi della separazione degli ordinamenti dal momento che secondo la nota costru-
zione (Corte costituzionale 8 giugno 1984/170 in Giur. cost., 1984, 1098) la legge italiana
incompatibile con il regolamento comunitario sarebbe valida e vigente ancorché inapplica-
bile.

(30) Sulla problematica della separazione e integrazione degli ordinamenti si deve
rinviare a Cocco, Una convivenza voluta ma sofferta: il rapporto tra diritto comunitario e
diritto interno, in questa Rivista, 1991, 641 ss.

(31) Nella decisione del T.A.R. Piemonte, 8 febbraio 1989, n, 34 in Giur. it., 1989, III,
148 con nota di Caranta, Inesistenza o nullità del provvedimento amministrativo adottato in
forza di norma nazionale contrastante con il diritto comunitario?, e Torchia, Il giudice disap-
plica ed il legislatore reitera: variazione in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritti



in quanto emesso in carenza di potere, non essendo idonea a radicare il
potere una norma appartenente ad un ordinamento diverso e separato.

Accogliendo la tesi dell’integrazione degli ordinamenti, il contrasto si
pone tra norme appartenenti allo stesso sistema e la violazione del diritto
comunitario determina le stesse conseguenze della violazione del diritto
interno: illegittimità-annullabilità (32).

Questa ricostruzione rispetta perfettamente i principi del processo am-
ministrativo: l’atto amministrativo dovrà essere impugnato e dovranno
essere dedotti i motivi di ricorso.

Accogliendo dunque una concezione processuale della disapplica-
zione, la scelta è obbligata e si pone nei termini di una ricostruzione del
regime sostanziale degli atti viziati da illegittimità comunitaria nei ter-
mini di nullità o annullabilità, a seconda della scelta che è avvenuta rispet-
tivamente tra la teoria della separazione e dell’integrazione tra ordina-
menti.

Una terza via è stata ipotizzata da parte di quella dottrina che, pur
postulando la tesi dell’integrazione, ha ritenuto insufficiente una ricostru-
zione sia in termini di nullità sia nei termini dell’annullabilità, giungendo
però a ricostruire la disapplicazione in un’accezione sostanziale, am-
pliando le ipotesi dei possibili vizi di cui potrebbe essere affetto un
atto (33).
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nazionali, in Foro it., 1990, III, 203; inoltre, Cafagno, L’invalidità degli atti amministrativi
emessi in forza di legge contraria a direttiva Cee immediatamente applicabile, in questa Rivi-
sta, 1990, 539. Con questa sentenza fu dichiarata la nullità dell’atto amministrativo dal mo-
mento che si rinvenne l’inesistenza de parametro per la legalità dell’azione amministrativa
in quanto sussisteva l’inefficacia della legge interna incompatibile con la normativa comu-
nitaria e l’impossibilità che la normativa comunitaria si ponesse come parametro di legitti-
mità dell’azione amministrativa in quanto si affermava la tesi della separazione degli ordi-
namenti.

(32) G. Greco, op. cit., Le ragioni della scelta dell’integrazione degli ordinamenti
porta come conseguenza quella di convenire che il contrasto normativo non può essere ri-
solto se non secondo i consueti canoni dei rapporti tra norme appartenenti allo stesso si-
stema. La legge incompatibile con un regolamento comunitario se successiva sarà affetta
da quella che l’Autore definisce un’indubbia patologia che non può che essere quella con-
sueta della legge, un vizio di invalidità qualitativamente analogo a quello che presenta la
legge incostituzionale. Questa conseguenza è applicabile sia nel caso dell’intermediazione
di una legge nazionale incompatibile (e quindi atti amministrativi applicativi di norme di
legge italiana, a loro volta contrastanti con regolamenti) sia nel caso di contrasto diretto
tra atto amministrativo e normativa comunitaria direttamente applicabile.

(33) M. Chiti, Diritto amministrativo europeo, cit., 354 ritiene che sia la tesi della nul-
lità sia quella della annullabilità non appaiono convincenti. La tesi della annullabilità,
scrive l’Autore « tende a mantenere il regime sostanziale ordinario degli atti amministrativi,
porta a conclusioni palesemente inaccettabili dal punto di vista comunitario... inoltre per gli
atti amministrativi nazionali avremmo molte più limitazioni che per gli atti normativi al fine
di far valere la loro anticomunitarietà ». La tesi della nullità appare anch’essa censurabile
dall’Autore « nell’insieme non vi sono le condizioni per poter parlare di un diritto comune
dei rimedi giuridici, né di un radicale sconvolgimento dei diritti processuali nazionali da af-
fermarsi in sede giurisdizionale in virtù del solo riferimento alle esigenze comunitarie ».
Sulla base di queste premesse costruisce la disapplicabilità come potere-dovere generale



Ritenendo corretto ricostruire i rapporti tra ordinamento comunitario
e ordinamento interno nei termini dell’integrazione e quindi risolvendo il
contrasto (sia diretto che mediato) tra norme comunitarie e norme nazio-
nali come conflitto tra norme appartenenti allo stesso sistema ne dob-
biamo far conseguire che gli atti amministrativi applicativi di legge nazio-
nale contrastante con norme comunitarie o direttamente contrastante con
queste ultime siano assoggettate ad un regime non diverso da quello che la
nostra disciplina processuale amministrativa impone: domanda di parte e
onere di tempestiva impugnazione.

Può essere a questo punto utile ricercare all’interno dell’ordinamento
comunitario la posizione della Corte con riguardo ad una possibilità di
disapplicazione di atti individuali e concreti. Ciò potrebbe rilevarsi parti-
colarmente utile ai fini di una trasposizione di queste conclusioni ai rap-
porti con gli Stati membri.

5. L’eccezione di illegittimità dei regolamenti comunitari: esame di un
istituto spesso dimenticato.

Chi ha sostenuto la possibilità di disapplicazione di atti amministra-
tivi individuali e concreti in ragione di esigenze comunitarie ha richia-
mato l’art. 10 (ex art. 5) del Trattato Ce che prevede l’obbligo di leale
cooperazione degli Stati e di tutti gli organi compresi i giudici per la
piena realizzazione degli obiettivi comunitari, e l’art. 249 comma 3 (ex
art. 189) che prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare tutti i
provvedimenti necessari per il raggiungimento dei risultati (34).

Ai nostri fini, però, è importante anche richiamare l’attenzione sul-
l’art. 241 (ex art. 184) del Trattato, sovente dimenticato dai commenta-
tori (35), che tuttavia riveste un ruolo chiave per chi intende occuparsi
di disapplicazione di atti nel processo amministrativo. La disciplina ivi
contenuta è quella dell’eccezione di illegittimità dei regolamenti comuni-
tari, nell’ambito dei giudizi innanzi alla Corte di giustizia.

Detto istituto è espressione di una necessità tangibile e concreta, una
necessità di giustizia: « garantire a qualsiasi parte il diritto di contestare,
al fine di ottenere l’annullamento di una decisione che lo concerne diret-
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esercitabile degli atti amministrativi nazionali in contrasto con qualsiasi atto comunitario
direttamente applicabile.

(34) Chiti, Diritto amministrativo europeo, cit. 354.
(35) Una più che completa analisi dell’istituto dell’eccezione di illegittimità è stata

fatta da B. Marchetti nel testo «L’eccezione di illegittimità del provvedimento amministra-
tivo un’indagine comparata ». Il testo che raggiunge la finalità di offrire un’indagine compa-
rata dell’eccezione di illegittimità intesa come rimedio giudiziale alternativo all’azione di
annullamento, contiene, nel suo cuore uno studio approfondito dell’eccezione di illegitti-
mità come strumento di contestazione incidentale degli atti normativi delle istituzioni co-
munitarie.



tamente ed individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni
comunitarie che costituiscono il fondamento giuridico della decisione im-
pugnata, qualora non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo
173 del Trattato, un ricorso diretto contro tali atti di cui subisce cosı̀ le
conseguenze senza averne potuto chiederne l’annullamento ».

La ratio dell’art. 241 (ex art. 184) viene cosı̀ definita per la prima volta
nella sentenza Simmenthal nel 1979 (36).

Emerge con chiarezza, da questa enunciazione, come la norma si in-
serisca nel quadro dei rimedi giurisdizionali predisposti dal Trattato con-
tro gli atti illegittimi delle istituzioni comunitarie.

Si affianca al rimedio dell’annullamento, con la caratteristica di inse-
rirsi all’interno di tale giudizio, previsto dall’art. 230 (ex art. 173) del
Trattato, per colmarne le lacune e la diminuzione di tutela per quelle per-
sone fisiche e giuridiche, che possono solo « proporre ricorso contro le
decisioni che, pur apparendo un regolamento o una decisione presa nei
confronti di altre persone li riguardano direttamente e individualmente ».

La preclusione del privato, nel far valere l’illegittimità di un regola-
mento attraverso un’azione di impugnazione, è colmata dalla possibilità
di contestare, nel corso dell’azione di annullamento della decisione appli-
cativa, la validità del regolamento posto a fondamento dell’atto presuppo-
sto, prescindendo dai termini di decadenza previsti per l’azione ex art. 230
(ex art. 173) del Trattato (37).

Date queste premesse, l’istituto appare importante, direi fondamen-
tale, per cogliere i rapporti tra azione di annullamento ed eccezione di il-
legittimità e per riflettere, inoltre, sulla possibilità di estensione dell’azione
anche ad atti individuali.

L’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in numerose sentenze
deve guidare la nostra ricerca che vuole far luce sui rapporti tra azione di
annullamento ed eccezione di illegittimità, istituti entrambi inseriti nel-
l’ambito dei rimedi giurisdizionali predisposti dal Trattato contro atti il-
legittimi.

Il dato testuale, quale emerge dall’art. 241 (ex art. 184), infatti, pro-
spettando l’eventualità di una controversia che metta in causa un regola-
mento del Consiglio o della Commissione, consente, anche dopo lo spi-
rare del termine previsto dall’art. 230 (ex art. 173) di invocare davanti
alla Corte di giustizia l’inapplicabilità del regolamento stesso.

Ma il citato art. 241 (ex art. 184) non chiarisce quali siano i soggetti
legittimati a sollevare tale eccezione. La ratio della norma dovrebbe, però,
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(36) Simmenthal c. Commissione, C-92/78 in Raccolta, 1979, 777.
(37) Sostiene B. Marchetti, L’eccezione di illegittimità del provvedimento, cit, 126

che l’art. 173 di fatto preclude al privato ogni possibilità di far valere l’illegittimità di un
regolamento ma se il regolamento mostra di essere lesivo per mezzo di un provvedimento
applicativo l’art. 184 consente ai privati di contestare proprio nel corso di un’azione di an-
nullamento della decisione applicativa la validità dell’atto.



essere quella di garantire una puntuale esigenza di giustizia e cioè di im-
pedire che un atto viziato produca i suoi effetti, ancorché sia divenuto
inoppugnabile nei confronti di quei soggetti (persone fisiche e giuridi-
che), che subiscono i limiti che il ricorso di annullamento incontra sulla
base della disciplina dell’art. 230 (ex art. 173).

L’eccezione sarebbe cosı̀ preclusa agli Stati e alle Istituzioni in quanto
ricorrenti privilegiati legittimati ad impugnare qualsiasi atto vincolante
delle Comunità Europee e per questo motivo la giurisprudenza comunita-
ria (38) ha spesso ritenuto non azionabile la procedura nei giudizi di infra-
zione azionati contro gli Stati membri.

Tentando di trarre delle conclusioni si può, sulla base dell’interpreta-
zione dell’art. 241 (ex art. 184) fornita dalla Corte in numerose pronunce,
sostenere che l’eccezione di illegittimità contro i regolamenti comunitari
trova applicazione nell’ambito del ricorso d’annullamento che investe il
provvedimento attuativo del regolamento stesso, in tutte le ipotesi in
cui proprio l’annullamento dell’atto generale appare precluso alle per-
sone fisiche e giuridiche, limitate dalle disposizioni contenute nell’art.
230 (ex art. 173).

Riconoscere questo potere anche ai ricorrenti privilegiati, che possono
impugnare i regolamenti, significherebbe eludere il rispetto dei termini di
decadenza, e il rispetto di questi termini è importante, come vedremo su-
bito, per la Corte di giustizia.

Fatte queste precisazioni, la questione ulteriore su cui ora val la pena
di soffermarsi, è quella dell’individuazione degli atti comunitari soggetti
ad eccezione di illegittimità.

Il quesito può essere sicuramente semplificato: è possibile l’applica-
zione dell’art. 241 (ex art. 184) Cee agli atti individuali?

A tale quesito la Corte di giustizia ha già risposto, giudicando che:
« in sede di ricorso di annullamento diretto contro una decisione indivi-
duale il ricorrente non può eccepire l’illegittimità di un’altra decisione in-
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(38) Di recente, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica d’Austria, C-290/
98 in www.curia.eu.int,.nelle conclusioni dell’Avvocato generale Antonio Saggio è stato ri-
badito che uno Stato membro in mancanza di una disposizione del Trattato che espressa-
mente l’autorizzi non può eccepire l’illegittimità di una decisione di cui sia destinatario
come argomento difensivo nei confronti del ricorso per inadempimento. Questa conclusione
è stata raggiunta tenendo conto di quanto la Corte aveva sostenuto nella sentenza 27 otto-
bre 1992 (C-74/91) in riferimento ad una direttiva il cui inadempimento veniva contestato
dalla Commissione ad uno Stato membro. Uno Stato membro, aveva asserito la Corte,
« non può far valere l’illegittimità di una direttiva il cui inadempimento gli sia stato adde-
bitato dalla Commissione, una diversa soluzione potrebbe valere solo se l’atto di cui è causa
fosse inficiato da vizi particolarmente gravi al punto da potersi considerare un atto inesi-
stente ».

Il timore, che emerge chiaramente dalle affermazioni appena riferite della Corte chia-
mata a pronunciarsi su istanze di sindacato incidentale su atti illegittimi presentate da ricor-
renti privilegiati, consiste nella possibile elusione dei termini fissati a pena di decadenza per
l’esercizio dell’azione impugnatoria.



dividuale di cui era destinatario e che non sia ulteriormente impugna-
bile » (39). E tale principio è stato ribadito in un’altra sentenza (40) dove
chiaramente si legge: « è impossibile rimettere in discussione la validità
di una decisione che è divenuta definitiva per non essere stata impugnata
nei termini stabiliti dal Trattato ».

La definitività delle decisioni divenute tali poiché rimaste non impu-
gnate nonostante la facoltà concessa ai singoli di farne valere le ecce-
zioni, il rispetto dei termini di decadenza e di certezza del diritto esclu-
dono la possibilità di avvalersi dell’eccezione di illegittimità. L’inosser-
vanza del termine di impugnazione, torno a ripeterlo con le parole della
Corte, « implica la decadenza dallo stesso diritto d’impugnazione ».

Il principio, però, trova applicazione completa e integrale tutte le
volte in cui la tutela dei diritti dei singoli non venga compromessa da cir-
costanze che ne avessero impedito l’esercizio. La Corte ha talvolta tenuto
in considerazione le condizione ostative che avevano impedito ai destina-
tari la conoscenza delle decisioni della Corte, riconoscendo, una volta ac-
certate tali condizioni, la possibilità di applicazione dell’istituto dell’ecce-
zione di illegittimità anche nei casi di decisioni individuali (41).

Tentando, ancora una volta, di voler trarre delle conclusioni attra-
verso le sentenze della Corte esaminate, emerge come il rispetto dei ter-
mini di decadenza e il regime di inoppugnabilità degli atti ostino all’appli-
cazione dell’eccezione nei confronti di provvedimenti individuali.

6. La riserva di legge nazionale in materia processuale e le uniche due
possibili eccezioni.

La ricostruzione del regime sostanziale degli atti comunitari inficiati
da illegittimità comunitaria come l’analisi dell’applicazione delle disposi-
zioni del Trattato in materia di eccezione di illegittimità consentono di
ritornare al tema degli atti amministrativi nazionali contrastanti con il di-
ritto comunitario come viziati da una patologia identica a quella in cui si
versano gli stessi atti all’interno dell’ordinamento nazionale.
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(39) Causa Estel N.v c. Commissione delle Comunità Europee, C-270/82, in Raccolta
1984, 1195.

(40) Acciaierie e ferrerie di Porto Nogaro SPA c. Commissione, in Raccolta, 1987,
3575.

(41) Universitat Hamburg c. Hauptzollamt Hamburg - Kehrwieder, C-216/82, in Rac-
colta 1983, 2771. « Significherebbe sopravvalutare le esigenze di certezza del diritto » scrive
nelle sue conclusioni l’avvocato generale Sir. Goldon Slynn, se non si tenesse in considera-
zione le condizioni ostative che nel caso di specie hanno reso impossibile impugnare la de-
cisione non espressamente diretta alla ricorrente e pertanto difficilmente conoscibile nel ter-
mine di due mesi. In questa particolare questione la Corte ha ritenuto di sollevare inciden-
talmente questione di legittimità in relazione ad un provvedimento ormai divenuto inoppu-
gnabile di cui però la ricorrente non era destinataria.

Sulla base di queste premesse si riconosce l’applicazione dello strumento dell’eccezione
di illegittimità nella manifestazione dell’art. 177.



Il che implica, in linea di principio, il rispetto dei termini di decadenza
e l’osservanza del principio dispositivo secondo canoni seguiti, come si è
visto, anche dalla Corte di giustizia all’interno del proprio ordinamento.

Ma nei rapporti tra l’ordinamento comunitario e l’ordinamento na-
zionale l’affermazione del primato del diritto comunitario, l’obbligo di
leale cooperazione degli Stati e di tutti i giudici per il raggiungimento de-
gli obiettivi comunitari, nonché l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti
necessari per realizzare i risultati, impongono un’alterazione del regime
normale degli atti nazionali contrastanti con questo diritto?

È possibile sostenere, come sembra aver fatto la terza sezione del
T.A.R. Lombardia, che le sentenze della Corte di giustizia possano aver
introdotto anche nel processo amministrativo italiano un principio di ve-
rifica d’ufficio di ogni motivo di illegittimità degli atti contrastanti con il
diritto comunitario? E se questo principio non è rinvenibile in maniera
incondizionata, quando è possibile sostenere che le norme processuali na-
zionali impediscono l’applicazione del diritto comunitario alla luce dei
principi affermati non solo nella sentenza Peterbroeck (richiamata dalla
Corte) ma anche della sentenza Van Scijndel?

Il quesito non è nuovo, la giurisprudenza della Corte di giustizia lo
affrontò nel lontano 1976, con la famosa sentenza Rewe (42), poi sempre
richiamata dalla Corte medesima nelle sentenze successive, a testimo-
nianza che vi è stata in materia una continuità di principi, che a me
non paiono mutati neanche nelle sentenze Peterbroeck e Ciola.

Allo stato attuale del diritto comunitario, si legge nella sentenza
Rewe, questo non vieta di opporre, a coloro che impugnano un provvedi-
mento dinanzi ai giudici nazionali per incompatibilità con il diritto comu-
nitario, il mancato rispetto di un termine contemplato dalle norme in-
terne. Tutto ciò, però, a condizione che le modalità processuali non siano
meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema proces-
suale nazionale.

La Corte è chiara, le statuizioni sono puntuali: in mancanza di una
disciplina comunitaria in materia, spetta ai singoli Stati definire le moda-
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(42) Rewe c. Landwirtschaftskammer fur das Saarland, causa 33/76, in Raccolta, 1977,
1989. Con la prima questione si chiese se la violazione, da parte dell’amministrazione nazio-
nale di applicare tasse ad effetto equivalente legittimi il singolo ad invocare il diritto comu-
nitario al fine di far annullare o revocare l’atto amministrativo e di ottenere il rimborso
della somma versata anche qualora l’atto amministrativo non sia più impugnabile, secondo
le norme processuali interne per scadenza del termine.

La risposta è chiara: la questione va risolta nel senso che allo stato attuale del diritto
comunitario questo non vieta di opporre a coloro che impugnano davanti ai giudici nazio-
nali, per incompatibilità con il diritto comunitario, un provvedimento dell’amministrazione
nazionale il mancato rispetto di un termine contemplato dalle norme interne a condizione
che le modalità procedurali dell’azione giudiziale non siano meno favorevoli di quelle rela-
tive ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale.



lità processuali attraverso le quali dare applicazione al diritto comunita-
rio: ma il diritto comunitario non deve essere discriminato

È questa, dunque, eccezione alla riserva di legge nazionale in materia
processuale.

Ma esiste un altro limite che la disciplina processuale nazionale non
può valicare: rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti confe-
riti dall’ordinamento comunitario. L’impossibilità di esercitare i diritti
conferiti dall’ordinamento comunitario, fu rinvenuta dalla Corte nella fa-
mosa sentenza San Giorgio (43), (era il 1983 e la Corte applicava questo
principio con riferimento a norme nazionali che imponevano condizioni
di prova tali da rendere impossibile o comunque molto difficile il rim-
borso di contributi riscossi dall’erario in violazione del diritto comuni-
tario).

Tali criteri non risultano modificati fino al 1995, anno in cui viene
pronunciata in argomento la sentenza Peterbroeck seguita a pochi mesi
di distanza, dalla sentenza Van Schijndel e poi dalla Kraaijeveld fino a
giungere alla sentenza Ciola.

Queste sentenze sono legate da un’identità di domande rivolte alla
Corte adita per chiarire se il giudice nazionale possa sollevare d’ufficio
un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie quando l’e-
same di tali motivi obblighi a rinunciare al principio dispositivo.

Il dilemma verte sulla possibilità di valutazione d’ufficio della compa-
tibilità di un provvedimento di diritto amministrativo nazionale con una
disposizione comunitaria quando quest’ultima non sia stata invocata dal
singolo entro un determinato termine.

Dalla lettura di queste sentenze non emerge nessun principio incondi-
zionato che possa autorizzare il giudice nazionale a sollevare d’ufficio mo-
tivi basati sulla violazione del diritto comunitario, in deroga alla disci-
plina processuale nazionale, ma emerge un’applicazione dei principi già
teorizzati dalla giurisprudenza precedente.

In tutte le sentenze viene dalla Corte vagliato attentamente se il diritto
comunitario risulti discriminato dalla disciplina prevista dalle disposizioni
processuali nazionali, come avviene nella sentenza Kraijeveld (44).

Al quesito del giudice Olandese sulla possibilità di sollevare d’ufficio
motivi fondati sul diritto comunitario, la Corte stabilisce che quando in
virtù del diritto nazionale un giudice ha l’obbligo o la facoltà di sollevare
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(43) 8 novembre 1983, causa C-199/82, San Giorgio, in Foro. it. 1984, IV, 297 con
nota di Daniele.

(44) Corte di giustizia delle Comunità Europee, causa c. 72/95, Kraijeveld C Gedepu-
teerde Staten van Zuid - Holland, cit. Per un approfondito commento della sentenza si rinvia
a E. Chiti, Il potere del giudice nazionale di sollevare d’ufficio le questioni del diritto comu-
nitario, cit. La corte olandese chiede se il giudice nazionale adito nel contesto di un ricorso
di annullamento abbia l’obbligo di sollevare d’ufficio la questione sulla valutazione dell’im-
patto ambientale ai sensi dell’art. 2, n. 1, e dell’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337.



d’ufficio motivi di diritto basati su una norma nazionale tale obbligo si
impone anche quando si tratti di norme comunitarie.

Il principio si inserisce perfettamente nel filone tracciato dalla giuri-
sprudenza precedente e da questa non si discosta.

Nella sentenza Peterbroeck come nella sentenza Van Scijndel trova ap-
plicazione da parte della Corte il principio di effettività della tutela giuri-
sdizionale di posizioni giuridiche garantite ai singoli dall’ordinamento co-
munitario, con riguardo alla seconda delle due eccezioni alla riserva di
legge nazionale in materia processuale: l’eccessiva difficoltà che si può tra-
durre in impossibilità di applicazione del diritto comunitario, a causa di
una norma processuale nazionale.

Le conclusioni sono dissimili: nella sentenza Peterbroeck la Corte pur
ritenendo il termine di 60 giorni di per sé non censurabile (45), ritiene che
le condizioni di quel determinato procedimento hanno reso impossibile
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario.

Nella sentenza Van Scijndel (46), invece, la Corte giunge alla conclu-
sione che il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di solle-
vare d’ufficio un motivo fondato sulla violazione del diritto comunitario
qualora l’esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispo-
sitivo alla cui osservanza sono tenuti.

Quest’ultima sentenza acquista un’importanza fondamentale nella
parte in cui detta dei principi a cui i giudici nazionali devono far riferi-
mento per valutare se una norma nazionale renda difficile l’esercizio dei
diritti conferiti dall’ordinamento comunitario: la Corte impone di esami-
nare il ruolo che la norma riveste nell’insieme del procedimento, lo svol-
gimento e le peculiarietà dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali
nazionali.

Afferma, inoltre, che il principio, secondo il quale l’iniziativa di un
processo spetta alle parti in quanto il giudice può agire d’ufficio solo in
casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso, « attua
concezioni condivise nella maggior parte degli Stati membri quanto ai
rapporti fra lo Stato e il singolo, tutela i diritti della difesa e garantisce
il regolare svolgimento del procedimento preservandolo dai ritardi dovuti
alla valutazione dei motivi nuovi ».
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(45) Corte di giustizia delle Comunità europee, 14 dicembre 1995, in causa C-312/93,
cit. In questo caso la Corte rileva che: (1) Corte di appello era il primo giudice che poteva
sottoporre una questione di pregiudizialità alla Corte di giustizia, (2) Non esisteva un altro
giudice che nell’ambito di un ulteriore procedimento potesse esaminare d’ufficio motivi fon-
dati sul diritto comunitario. (3) Il termine la cui scadenza ha impedito al giudice nazionale
di valutare d’ufficio la compatibilità di un atto di diritto nazionale con il diritto comunita-
rio aveva iniziato a decorrere dalla data di deposito da parte del direttore delle imposte
della copia autentica del provvedimento impugnato.

(46) Corte di giustizia delle Comunità europee, 14 dicembre 1995 in cause riunite C-
430/93 e C-431/98, cit.



Giungiamo cosı̀ all’ultima delle sentenze della Corte di giustizia che
interessano la problematica in esame, è la pronuncia del 29 aprile 1999,
conosciuta come sentenza Ciola (47).

Quest’ultima sentenza ci sembra, a prima lettura, divergere dalle altre
poiché non v’è traccia del « test di effettività » che ricorre nelle sentenze
precedenti. Ma al punto 25 della sentenza vi è a mio parere, un’indica-
zione fondamentale: « la controversia non riguarda la sorte dell’atto am-
ministrativo in sé, ma il problema di stabilire se tale atto deve essere di-
sapplicato nell’ambito della valutazione della legittimità di una sanzione
irrogata ».

Il principio, che sembrava essere stato affermato in modo incondizio-
nato in materia di disapplicazione di atti amministrativi contrastanti con
l’ordinamento comunitario potrebbe, alla luce di questa affermazione
della Corte essere limitato al caso in cui alla violazione del provvedi-
mento conseguano delle sanzioni (48).

La controversia, infatti, non riguardava la sorte dell’atto amministra-
tivo con cui si imponeva un contingentamento dei posti barca, violando
cosı̀ la libera prestazione dei servizi, ma il problema di stabilire se questo
atto doveva essere disapplicato nell’ambito della valutazione della legitti-
mità di una sanzione irrogata per l’inosservanza dell’obbligo che ne di-
scendeva.

Il ricorso del signor Ciola era stato, infatti, proposto contro ammende
che gli erano state irrogate per aver superato il contingente massimo pre-
visto per i posti barca riservati alle imbarcazione dei proprietari residenti
all’estero. Il signor Ciola reagiva, dunque, ad una contravvenzione ammi-
nistrativa: un’ammenda di 75.000 scellini austriaci.

Questo schema non è dissimile da quello già utilizzato all’interno del
nostro ordinamento che permette, al giudice penale, la disapplicazione
dell’atto amministrativo (giudicato illegittimo) non considerato in sé,
ma nell’ambito dell’applicazione di una sanzione penale. È il caso del-
l’art. 650 del codice penale che prevede l’applicazione della sanzione solo
se il comportamento dell’imputato integri l’inosservanza di un comporta-
mento legalmente dato dall’Autorità.

Si attende, dunque, la risposta della Corte di giustizia delle Comunità
europee.

Carmela Leone
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(47) Corte di giustizia delle Comunità europee, C-224/97, cit.
(48) Barbieri, Ancora sulla disapplicazione di provvedimenti amministrativi contra-

stanti con il diritto comunitario, in questa Rivista, 2000, 149.



giurisprudenza

SENTENZE DI ALTRI ORGANI GIUDIZIARI

(A cura di G.F. Cartei, S. Faro, L. Limberti, N. Pecchioli)

Corte di Cassazione, Sez. I; sentenza 1o febbraio 2000 n. 1099; Pres. Rocchi,
Rel. Morelli, P.M. Nardi (conf.); Soc. Nuova Tirrena (avv. Longo) c. To-
masini (n.c.).

(Cassa con rinvio, Giudice di pace Roma 7 aprile 1998)

Leggi e decreti - Norme comunitarie - Direttive - Applicabilità immediata - Cri-

terio.

Dal principio dell’affermata autonomia dell’ordinamento comunitario rispetto
all’ordinamento nazionale discende che è proprio nel sistema delle fonti del medesimo
ordinamento comunitario che vanno verificate le condizioni per l’immediata applica-
bilità, nei singoli ordinamenti degli Stati membri, della normativa in esso prodotta,
fatto sempre salvo il limite desumibile dall’art. 11 Cost., con la conseguenza che,
con riferimento alle direttive — il cui carattere vincolante per gli Stati membri di-
scende dal disposto di cui all’art. 189 del Trattato di Roma — la diretta applicabi-
lità, in tutto od in parte, delle prescrizioni in esse contenute non discende unicamente
dalla qualificazione formale dell’atto fonte, ma richiede ulteriormente che la prescri-
zione sia incondizionata (sı̀ da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati
membri nella loro attuazione) e sufficientemente precisa (nel senso che la fattispecie
astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere de-
terminati con compiutezza, in tutti i loro elementi), e che, inoltre, lo Stato destina-
tario — nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione — risulti inadem-
piente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla diret-
tiva medesima.

Corte di Cassazione, Sez. I; sentenza 18 febbraio 2000, n. 1804; Pres. Sensale,
Rel. Criscuolo, P.M. Gambardella; Soc. Centro Agricolo San Paolo

c. Soc. Banca Commerciale Italiana.

Comunità europea - Giudice nazionale - Rimessione degli atti - In genere - Rinvio

pregiudiziale ex art. 177 del Trattato istitutivo - Fondamento - Obbligatorietà

del rinvio - Limiti.
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocato-

ria ordinaria (azione pauliana) - Ambito oggettivo - Conferimento di beni per la

sottoscrizione di un aumento di capitale sociale - Pregiudizio per i creditori del

Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario - 2000



socio - Azione revocatoria - Ammissibilità - Contrasto con la Dir. CEE 68/155 -

Esclusione.

Il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di giustizia europea, ai sensi del-
l’art. 177 del Trattato istitutivo della C.E.E., volto ad ottenere l’interpretazione di
norme comunitarie, trova la sua giustificazione nell’esigenza di assicurare la corretta
ed uniforme applicazione del diritto comunitario in tutti i Paesi membri; conseguen-
temente l’obbligatorietà del rinvio viene meno quando la questione sia materialmente
identica ad altra già sollevata e già decisa in via pregiudiziale ed in ogni ipotesi in cui
la risposta al quesito si imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ra-
gionevole dubbio interpretativo.

L’articolo 11 della Direttiva CEE n. 68/151 è posto a difesa dell’integrità del
capitale sociale e non investe il problema della invalidità delle singole partecipazioni
(salvo si risolva in nullità della società) e non incide sul trattamento da riservare agli
atti compiuti dai debitori in frode ai propri creditori mediante il conferimento di beni
in società, che non determinano di per sé alcuna invalidità dell’adesione del conferen-
te al contratto sociale; sulla base di tale disposizione non può pertanto negarsi ai cre-
ditori del singolo socio la possibilità di esercitare l’azione revocatoria per sentir
dichiarare — senza con ciò interferire con la validità dell’atto costitutivo — l’ineffi-
cacia nei propri confronti dei conferimenti di beni, effettuati per la sottoscrizione di
un aumento di capitale sociale, in pregiudizio delle loro ragioni.

Corte di Cassazione, Sez. III; sentenza 18 febbraio 2000, n. 1858; Pres. Grossi,
Rel. Manzo, P.M. Gambardella; Mileti c. Ministero Politiche Agricole.

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Oggetto - Atti con forza

di legge - In genere - Regolamenti comunitari - Natura - Atti aventi forza di legge -

Esclusione - Sindacato di costituzionalità - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.

A norma dell’art. 134 Cost., il sindacato di costituzionalità è ammesso solo nei
confronti di atti aventi forza di legge, quali non sono i regolamenti comunitari, che,
pertanto, non possono essere censurati innanzi alla Corte costituzionale in via di-
retta, senza il tramite della legge di esecuzione del Trattato istitutivo della CEE,
che attribuisce competenza normativa ai rispettivi organi, e in ogni caso si rende am-
missibile solo in relazione alla prospettazione della violazione dei principi fondamen-
tali dell’ordinamento costituzionale nazionale, o di diritti inalienabili della persona
umana, che il giudice delle leggi deve salvaguardare anche rispetto all’applicazione
del diritto comunitario.

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III-ter; sentenza
13 marzo 2000, n. 1716; Pres. Giulia, Est. Salemi, Soc. M. c. Soc. Ital-
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gas, Comune di Roma, Soc. S., Soc. I., Soc. S., Soc. I.G., Soc. S. e Soc.
E.A.

Competenza e giurisdizione - Contratti della P.A. - Appalto opere soggette alle re-

gole di evidenza pubblica - Soggetti formalmente privati - Controversie - Giuri-

sdizione amministrativa.

Contratti della P.A. - Appalto opere pubbliche - Gara - Requisiti - Iscrizione alI’A.N.C. -

Art. 22 D.L.vo n. 158 del 1995 - Necessità - Limite.

I soggetti privati che aggiudicano appalti di opere pubbliche assumono rilevanza
pubblicistica in quanto fungono da strumenti alternativi, rispetto agli organi classici
della Pubblica amministrazione, per l’esercizio di compiti di questa mediante l’utiliz-
zazione di fondi pubblici; pertanto, essi sono tenuti a rispettare le regole della c.d.
evidenza pubblica, con la conseguenza che le controversie relative a gare di appalto
svolte, tanto più nel caso in cui i privati siano concessionari di un pubblico servizio e i
lavori non siano realizzati per soddisfare esigenze interne del soggetto medesimo,
strettamente connessi all’esercizio del pubblico servizio rientrano nella giurisdizione
del giudice amministrativo.

Ai sensi dell’art. 22 D.L.vo 17 marzo 1995 n. 158 (attuazione delle direttive
Cons. CEE nn. 90/531 e 93/39 relative alle procedure di appalto di opere pubbliche
nei settori esclusi), l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori, quale requisito at-
testante la capacità di concorrere alle gare, è obbligatoriamente richiesta nel solo ca-
so in cui soggetti aggiudicatori siano Pubbliche amministrazioni, mentre allorché si
tratti di imprese pubbliche o soggetti privati in veste di stazione appaltante i criteri
e le norme obiettive al fine della partecipazione alla gara possono essere liberamente
definiti da essi.

(Omissis). — Diritto. — 1. La M.A. S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’an-
nullamento:

— la determinazione (o le determinazioni), di data e tenore sconosciuti, con
cui è stato disposto l’affidamento dei lavori di scavo, posa tubazioni, opere acces-
sorie e ripristini per ampliamento, sostituzione, potenziamento e bonifica della
rete di distribuzione del gas, nonché dei lavori di realizzazione e bonifica allaccia-
menti gas dell’utenza, da eseguirsi nel territorio gestito dall’E.R.G., di cui alle let-
tere d’invito prot. n. 9624PRO0117, n. 96242PRO0129 e n. 96242PRO0137, tutte
recanti la data del 29 agosto 1996;

— in quanto di ragione, le predette lettere d’invito, nonché ogni altro atto del
procedimento di gara comunque connesso con quelli impugnati, ed in particolare
quelli afferenti la valutazione del possesso dei requisiti da parte delle imprese in-
vitate e la scelta del contraente, gli atti del procedimento con cui le imprese sud-
dette sono state inserite nel sistema di qualificazione, e gli altri atti comunque con-
nessi con quelli impugnati.

2. Va esaminata, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, che è stata sollevata dalla difesa della I. e delle
controinteressate imprese S.I.P.C., S.A.I.R. ed E.A.

Dalla difesa dell’I. si sostiene che detto Ente è un soggetto privato che rien-
trando, a causa dell’attività svolta nel settore del gas, tra i soggetti aggiudicatori
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di cui all’art. 2 comma 1 lett. c), del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 158; è tenuto all’os-

servanza delle procedure previste dalla suddetta normativa nei suoi rapporti diretti
a concludere appalti di lavori, forniture e servizi. Ciò, tuttavia, si verifica, come si
soggiunge, non già perché le normative comunitarie relative ai c.d. settori esclusi
impongano di considerare i soggetti che operano in tali settori come Pubbliche

amministrazioni, ovvero come organi speciali o straordinari delle Pubbliche ammi-
nistrazioni, bensı̀, al contrario, perché le direttive comunitarie del settore impon-
gono il rispetto di una normativa uniforme a soggetti pur aventi una differente na-

tura giuridica. Ne consegue che, poiché per quanto riguarda il riparto della giuri-
sdizione ciò che rileva non è la natura pubblicitstica o privatistica delle norme da
applicare, ma quella del soggetto agente, che deve essere una Pubblica amministra-
zione ai fini dell’affermazione della giurisdizione amministrativa, è indiscutibile

che nel caso in esame deve escludersi la sussistenza di tale giurisdizione, poiché
si è di fronte ad una controversia che coinvolge due soggetti privati, nella quale
non sono stati adottati atti amministrativi né sono stati esercistati poteri pubbli-
cistici.

La difesa della S.I.P.C. osserva, dal canto suo, che la c.d. gara esplorativa, di

cui la concessione appaltante (società per azioni) si è avvalsa per individuare la
ditta contraente in sede di trattativa privata, non vale a trasformare quest’ultima
in un contratto ad evidenza pubblica, né a vincolare in alcun modo l’I. e che l’e-

ventuale violazione di una autolimitazione può essere causa della illegittimità di
un atto, ma non può trasformare un atto paritetico in atto autoritativo e, quindi,
degradare la situazione di diritto soggettivo del contraente in interesse legittimo.

Argomentazioni di contenuto analogo a quelle esposte dalla difesa dell’I. sono
formulate dalla S.A.I.R. In particolare, si osserva dalla difesa di detta società che

se è vero che il D.L.vo n. 158 del 1995 si applica anche agli Enti aggiudicatari pri-
vati, non è vero che da tale applicazione gli Enti stessi traggano una dignità di ca-
rattere pubblicistico, né che gli atti posti in essere in virtù della normativa recepita
possano per ciò solo essere considerati amministrativi. In sostanza, il contenzioso

atterrebbe a rapporti tra privati risolvendosi nella esistenza o meno di una respon-
sabilità precontrattuale del soggetto privato che non ha ritenuto di perfezionare
un accordo con altro soggetto privato, ancorché il tutto nell’ambito della procedi-
mentalizzazione posta dal D.L.vo n. 158 del 1995.

Dalla difesa della società E.A. si osserva che l’assenza di un titolo idoneo a
conferire natura pubblicistica agli atti relativi a gare conduce ad escludere l’attra-
zione nella giurisdizione amministrativa di tutte le controversie relative a contratti
stipulati da società per azioni a partecipazione pubblica, con riferimento all’art. 22

della legge n. 1442 del 1990.
Come si rileva agevolmente, le suesposte argomentazioni si fondano sull’o-

rientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr., in particolare, le
sentenze 29 dicembre 1990 n. 12221 e 6 maggio 1995 n. 4991, in Cons. Stato,
1991, II, 793), con cui si è affermata la giurisdizione ordinaria per tutte le contro-

versie riguardanti le procedure dell’affidamento di appalti svolte da soggetti pri-
vati, non aventi qualifica di concessioni di opere pubbliche, sostenendosi, in par-
ticolare, che l’assoggettamento ai vincoli della pubblica evidenza sarebbe priva di

rilievo sul versante della natura giuridica degli atti adottati in sede di gara e, per
l’effetto.
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È noto che detto orientamento è stato messo in discussione e contestato dal
Consiglio di Stato (cfr., di recente, Cons. Stato, VI Sez., 28 ottobre 1988 n.
1478 e V Sez. 7 giugno 1999 n. 295, in Cons. Stato, 1998, I, 1655; 1999, I, 869),
con considerazioni che sono condivise dal Collegio e che qui di seguito sono rie-
pilogate.

La disciplina comunitaria, in sede di enucleazione dei soggetti tenuti al ri-
spetto delle regole di evidenza ispirate al principio della gara comunitaria, si è
emancipata dalla nozione formale di Ente pubblico accolta nei singoli ordinamenti
nazionali accedendo ad un concetto sostanziale di organismo di diritto pubblico,
che comprende anche soggetti che, pur se non formalmente pubblici in base ai ca-
noni ermeneutici interni, possiedono una rilevanza pubblicistica in quanto fun-
gono da strumenti alternativi, rispetto agli organi classici della Pubblica ammini-
strazione, per l’esercizio di compiti di questa mediante l’utilizzazione di fondi
pubblici.

Si è cosı̀ passati, attraverso l’inclusione dei cosiddetti « organismi di diritto
pubblico » nella ampliata sfera delle Amministrazioni aggiudicatrici, dal primige-
nio carattere tassativo dell’elencazione dei soggetti tenuti al rispetto della disci-
plina comunitaria (cfr. direttiva 71/3095/C.E.E.) ad un criterio enumerativo-defi-
nitorio, in forza del quale il rispetto delle regole di gara pubblica si impone, oltre
che ai soggetti nominativamente indicati e sicuramente pubblici (primi fra tutti
Stato ed Enti locali), anche ad una pletora di soggetti — appunto gli organismi
di diritto pubblico — individuati attraverso indici rivelatori concretantisi nella
cura di interessi generali non economici, nella personalità giuridica (privata o pub-
blica) e nel finanziamento o controllo pubblico (art. 1 lett. b) della direttiva 89/
440/C.E.E.).

Segnatamente detta norma stabilisce che si considerano Amministrazioni ag-
giudicatrici, oltre allo Stato ed agli Enti territoriali, anche gli organismi di diritto
pubblico, tali dovendosi intendere quei soggetti giuridici « istituiti per soddisfare
specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale e com-
merciale, dotati di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli Enti locali o da altri organismi di diritto pubblico,
oppure la cui gestione è sottoposta a controllo di questi ultimi, oppure i cui organi
di Amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti da membri più della
metà dei quali è designata dallo Stato, dagli Enti locali o dal altri organismi di
diritto pubblico » (conf. la direttiva servizi 18 giugno 1992, n. 92/50/C.E.E.).

L’impostazione comunitaria è stata recepita dal Legislatore interno, il quale
ha assoggettato alla procedura di evidenza pubblica anche soggetti di carattere
privato (cfr.: in tema di appalti di lavori pubblici, art. 2 ed all. g. del D.L.vo n.
406 del 1991 e art. 2 legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni; in tema di
appalti di servizi pubblici, art. 2 comma 1 D.L.vo n. 157 del 1995; in tema di ap-
palti di pubbliche forniture, art. 1, comma 3 D.L.vo n. 358 del 1992; in tema di
settori esclusi, art. 2 D.L.vo n. 158 del 1995), e ha altresı̀ attribuito spessore pub-
blicistico agli atti adottati da Amministrazioni aggiudicatrici, pur se non pubbliche
secondo la tradizionale impostazione. Tale assunto è confermato dall’art. 13 della
legge n. 141 del 1992 i cui primi due commi prevedono che i soggetti che abbiano
subito un danno a seguito della violazione del diritto comunitario in materia di
appalti di lavori e forniture o delle relative norme di recepimento possono chiedere
all’Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno e proporre all’uopo
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domanda al giudice ordinario previo annullamento dell’atto lesivo con sentenza
del giudice amministrativo (cfr. pure, in tema di pubblici servizi, art. 30 del
D.L.vo n. 157 del 1995).

La conclusione è avvalorata dal dettato dell’art. 11 comma 1 L. 19 dicembre
1992 n. 489, che, pur se con riferimento ai settori esclusi, ha previsto l’applicazione
degli artt. 12 e 13 legge n. 142 del 1992 alla procedure di appalti degli « Enti co-
stituiti in forma di società per azioni di cui alla direttiva 90/531/C.E.E. », cosı̀ san-
cendo per tabulas il vaglio del giudice amministrativo anche in relazione ad atti
adottati da soggetti formalmente privati come la società di capitali.

Lo stesso art. 31-bis legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni reca una
disciplina speciale del processo amministrativo originato dalla violazione delle
norme regolatrici della gara senza distinguere tra atti di stazioni appaltanti pubbli-
che e di stazioni appaltanti formalmente private. Di qui l’implicita riconduzione
nell’alveo della giurisdizione amministrativa delle contestazioni derivanti dall’im-
pugnazione di atti emanati da organismi formalmente di diritto privato.

Come si soggiunge dalla giurisprudenza sopra menzionata, la neutralità della
disciplina di gara rispetto ai profili della giurisdizione non si coniuga, ancora più
in radice, con la natura della procedura di evidenza pubblica. Detta procedura è
stata, invero, plasmata dal Legislatore alla stregua di sequenza di atti amministra-
tivi necessariamente prodromica, nell’ottica, oltre che del rispetto dell’interesse
privato alla par condicio ed al libero accesso alle gare, del soddisfacimento dell’in-
teresse pubblico alla stipula di contratto di diritto comune con un interlocutore
ottimale. Ne deriva che, proprio in virtù di limiti procedurali e vincoli funzionali
che derivano dalla regolamentazione pubblicistica, l’attività di scelta del terzo con-
traente non è più espressione di autonomia negoziale ma espressione di attività
amministrativa pubblica, a fronte della quale si stagliano posizioni soggettive di
interesse legittimo.

Né sembra cogliere nel segno l’eventuale obiezione secondo cui, anche a voler
ritenere la natura oggettivamente amministrativa delle determinazioni dell’I., fa-
rebbe difetto il profilo soggettivo della provenienza da una Pubblica amministra-
zione, giacché sul punto assume valore dirimente il rilievo che il Legislatore in-
terno in tema di appalti, con le norme richiamate, in qualche modo integrando
il dettato del T.U. del Consiglio di Stato e della legge T.A.R., ha ampliato a monte
in subiecta materia il concetto di Pubbliche amministrazioni, e quindi, di atto am-
ministrativo, nei limiti, ovviamente, degli atti della serie procedimentale di evi-
denza pubblica. Per completezza, si deve osservare che anche le norme sopravve-
nute al quadro ora tracciato, pur se non rilevanti ratione temporis ai fini della con-
troversia in esame, suffragano l’assunto della rimessione al giudice amministrativo
delle controversie relative ad appalti di soggetti non formalmente pubblici.

In particolare, l’art. 19 D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in L. 23 maggio
1997 n. 135, in sede di fissazione delle regole processuali per la definizione accele-
rata delle controversie in tema di appalti di lavori pubblici, sottintende la devolu-
zione al giudice amministrativo (art. 19 comma 1) anche delle contese relative ad
appalti per la realizzazione di « opere di pubblica utilità », ossia di opere di perti-
nenza, diversamente dalle « opere pubbliche », di soggetti non pubblici ma ciò
nondimeno funzionali al soddisfacimento di interessi pubblici.

Parimenti, a conferma della sempre maggiore labilità del confine tra soggetti
pubblici e privati, il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, nel prevedere la giurisdizione
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amministrativa esclusiva per le procedure di appalto in materia di servizi pubblici,
considera non decisivo il profilo formale della pertinenza dell’appalto a soggetto
pubblico o privato facendo riferimento alle procedure di affidamento di « appalti
svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme comunitarie o
della normativa nazionale o regionale » art. 33 comma 2 lett. e).

L’irrilevanza della qualificazione formale dell’Ente committente, ai fini del ri-
parto della giurisdizione, è stata, del resto chiaramente affermata da alcune recen-
tissime pronunce della Corte di cassazione a Sezioni unite, che pongono in rilievo
la natura degli interessi perseguiti ed il collegamento teleologico delle norme pro-
cedimentali con il principio di tutela della concorrenza (Cass. 5 febbraio 1999 n.
24 e 13 febbraio 1999 n. 64, in Cons. Stato, 1999, II, 1107 e 1124), tenendo conto
delle definizioni legislative delle Amministrazioni aggiudicatrici e dell’evoluzione
del diritto comunitario.

Come già osservato dal Consiglio di Stato (V Sez. n. 295 del 1999, cit.), il
nuovo indirizzo affermato dalla Cassazione appare idoneo a segnare il definitivo
superamento dei precedenti orientamenti del giudice ordinario, determinando la
sicura giurisdizione amministrativa in relazione a tutte le controversie concernenti
le procedure di scelta del contraente svolte da soggetti, che, indipendentemente
dalla loro natura giuridicia, sono tenuti, in tale ambito, alla applicazione della
normativa comunitaria o interna di evidenza pubblica.

Ciò posto, trasponendo le riferite coordinate ermeneutiche al caso in esame,
lo scioglimento del nodo della giurisdizione presuppone la verifica della sussumi-
bilità della I. nel novero delle Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del D.L.vo n.
158 del 1995 — normativa applicata nella gara in esame —, mentre non decisiva si
appalesa la verifica della sussistenza di titolo concessorio, titolo ex se non suffi-
ciente, se non confortato dall’inclusione del concessionario nel novero delle Am-
ministrazioni aggiudicatrici e, più in generale, dalla traslazione di poteri pubblici-
stici agli atti adottati dal concessionario.

La difesa dell’I. ha sostenuto in proposito che vi sono due aspetti che bisogna
tenere distinti. L’uno è l’obbligo di I. di attenersi alle procedure imposte dal
D.L.vo n. 158 del 1995. Tale obbligo grava anche sui soggetti privati che si avval-
gono di diritti speciali (nel caso espropriazione ed occupazione di urgenza) e ad
esso l’I. si sarebbe scrupolosamente attenuta.

L’altro è la natura pubblica o privata del rapporto instaurato da I. con gli of-
ferenti. Secondo la difesa della resistente, questo è un esclusivo rapporto di diritto
privato; società privata è I., cosı̀ come privati sono gli offerenti; il finanziamento
dei lavori fa carico esclusivamente ad I.; i lavori riguardano un bene (rete di distri-
buzione) che è di proprietà esclusiva di I.; il contratto ha un oggetto diverso ri-
spetto a quello tra I. ed il Comune perché consiste in lavori, mentre nei confronti
del Comune I. esegue un servizio; I. designa con propria scelta i candidati e nego-
zia solo con questi le condizioni dell’appalto (art. 12 D.L.vo n. 158 del 1995).

Tale assunto non può essere condiviso.
Come rettamente controdedotto sul punto dalla difesa della ricorrente, ven-

gono in rilievo lavori che sono realizzati non per soddisfare esigenze interne della
società (quali potrebbe essere, in ipotesi, i lavori di ristrutturazione di un edificio
di sua proprietà), ma lavori inerenti a « scavo, posa tubazioni, opere accessorie e
ripristini per ampliamento, sostituzione, potenziamento e bonifica rete di distribu-
zione gas e lavori di realizzazione e bonifica allacciamenti all’utenza alle predette

1201Sentenze di altri organi giudiziari



reti », ossia lavori direttamente e inscindibilmente connessi all’esercizio del pub-
blico servizio di distribuzione del gas, che è affidato all’I. in virtù di concessione.

Ne consegue che, rientrando l’I. nel novero degli organismi di diritto pub-
blico, e precisamente tra « i soggetti privati che per l’esercizio delle attività di
cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi », nella sua qua-
lità di concessionario del servizio di distribuzione del gas, ossia di un servizio pub-
blico inteso al soddisfacimento di bisogni generali della collettività territoriale, ed
inerendo i lavori in questione alla costruzione e manutenzione di infrastrutture de-
stinate al servizio pubblico, non sembra possibile dubitarsi della devoluzione della
controversia in esame alla cognizione del giudice amministrativo.

L’eccezione di difetto di giurisdizione deve, pertanto, essere respinta.

3. Va adesso esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso che è stata
sollevata, sempre dalla difesa dell’I., sulla base della considerazione che, con un
unico gravame, non si possono impugnare provvedimenti amministrativi distinti.
Nella specie, come si sostiene, non si possono impugnare cumulativamente
procedure negoziali che devono ritenersi distinte, in quanto bandite con tre diverse
lettere di invito e ciascuna avente ad oggetto differenti lavori.

L’eccezione è infondata.
Per giurisprudenza pacifica (cfr., di recente Cons. Stato, IV Sez., 19 maggio

1997 n. 528, 1o settembre 1998 n. 1139, 22 gennaio 1999 n. 52 e 11 febbraio
1999 n. 146, in Cons. Stato, 1997, I, 648; 1998, I, 1255), nel processo amministra-
tivo, in assenza di una espressa disciplina dell’istituto della concessione, il princi-
pio secondo il quale il ricorso giurisdizionale deve essere diretto contro un solo
atto oppure contro atti diversi, ma tra loro collegati, si fonda sulla necessità di evi-
tare la confusione tra controversie del tutto diverse, il che si verifica quando in un
solo giudizio confluiscono atti che promanano da Autorità differenti, che difettino
di ogni collegamento e che attengono a rapporti sostanziali diversi; peraltro, la
sussistenza di casi di specie connessi, quale presupposto per la proponibilità del
ricorso cumulativo, deve essere assunta in termini di ragionevolezza o di giustizia
sostanziale, senza quindi formalismi privi di fondamento logico e comunque di per
sé inidonei a giustificare una maggiore gravosità degli oneri procedurali posti a ca-
rico di chi vuole tutelarsi contro atti della pubblica Autorità ritenuti non legittimi.

Sicché, non sembra che nella specie possa dubitarsi dell’ammissibilità di un
ricorso cumulativo che, sulla base di identiche censure, investe atti emanati dalla
stessa Amministrazione e correlati a gare che, come si è sopra esposto, hanno og-
getto e contenuto analoghi.

4. Sempre la difesa dell’I. ha eccepito che il ricorso è tardivo, in quanto il
termine per la presentazione delle offerte scadeva il 23 settembre 1996 e quello per
la stipulazione dei contratti era fissato al 31 dicembre 1996 (in effetti la stipula è
avvenuta il 20 dicembre 1996), mentre la ricorrente ha notificato il ricorso il 16
aprile 1997, ossia dopo che erano trascorsi 60 giorni dalla suindicata data del 31
dicembre 1996. Ne consegue, sempre secondo la socieità resistente, che la
ricorrente non può oppurre la mancata acquisizione della conoscenza dell’aggiu-
dicazione, trattandosi di conoscenza che essa avrebbe potuto acquisire in
applicazione della legge n. 241 del 1990 sin dal 1 gennaio 1997, data in cui il
contratto avrebbe dovuto avere inizio, facendo uso della normale diligenza.
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L’eccezione è infondata. È noto, e la giurisprudenza lo ha ripetuto più volte
(cfr. ex multis Cons. Stato, V Sez., 14 aprile 1993 n. 490, VI Sez. 25 marzo 1998 n.
394 e 8 ottobre 1998 n. 1360, in Cons. Stato 1993, I, 542; 1998, I, 474 e 1611), che,
al fine di stabilire la tempestività del ricorso, la presunzione di piena conoscenza
del provvedimento deve essere ancorata ad elementi univoci e sicuri, tali da ren-
dere certo, e non semplicemente probabile, che in un determinato momento l’inte-
ressato abbia avuto cognizione dell’atto.

Non trattandosi di elemento univoco (l’I. avrebbe ben potuto decidere di dif-
ferire l’esecuzione dei lavori), non può, quindi, richiamarsi la data del 31 dicembre
1996 per desumersi che a tale data la ricorrente fosse a conoscenza dell’aggiudica-
zione dei lavori; del pari, non costituisce elemento certo, in riferimento alla legge
n. 241 del 1990, la possibilità per l’interessato di fare richiesta di accesso alla do-
cumentazione, in applicazione dell’art. 25 di tale legge, essendo siffatta richiesta
estrinsecazione di una posizione giuridica attiva e non passiva (onere).

5. Vanno pure respinte le eccezioni di inammissibilità del gravame che, sotto
altri profoli, sono state sollevate dalle difese delle controinteressate società
S.I.P.C. e S.A.I.R.

Si sostiene dalla prima che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare in via di-
retta ed immediata il sistema di qualificazione adottata dalla I. ed il cui avviso di
adozione era stato pubblicato in G.U.C.E. il 10 maggio 1996; che, ove poi, avesse
ritenuta illegittima (come sembra) la prescrizione del bando di gara che non ri-
chiede, ai fini della partecipazione alla procesura in questione, alcuna specifica
iscrizione all’Albo nazionale costruttori, avrebbe dovuto altresı̀ impugnare imme-
diatamente tale determinazione.

Eccezione analoga a quella da ultimo riferita è sollevata dalla S.A.I.R.
Le eccezioni sono prive di fondamento.
Con riferimento al caso di specie, devesi, infatti, ribadire che il bando e la let-

tera di invito devono essere immediatamente impugnati solo quando il ricorrente
subisce un pregiudizio diretto ed attuale, come nel caso in cui sono introdotti nella
procedura limiti e vincoli [che] precludono di per sé all’interessato di partecipare o
di aggiudicarsi l’appalto (cfr. Cons. Stato, V Sez., 30 giugno 1987 n. 430; Csi. 24
settembre 1993 n. 305; Cons. Stato, V Sez., 3 settembre 1998 n. 591; VI Sez. 3 no-
vembre 1998 n. 1516, in Cons. Stato 1987, I, 822; 1993, I, 1158; 1998, I, 1293;
1801). In proposito va precisato che l’attualità dell’interesse all’impugnazione sus-
siste nei confronti del bando di gara e degli altri atti presupposti allorché essi com-
portino l’esclusione dall’iter concorsuale, non anche quando consentano la parte-
cipazione e la possibilità di presentare offerte tali da ottenere in ipotesi l’aggiudi-
cazione (v., di recente, T.A.R. Toscana, II Sez., 29 febbraio 1996 n. 81); il che, al-
trimenti detto, comporta che, nell’applicazione delle norme contenute nei bandi di
gara, le prescrizioni illegittime, non attinenti all’ammissione dei singoli concor-
renti, manifestano la loro valenza lesiva solo nel momento in cui operano negati-
vamente per i partecipanti, ovvero quando si manifesta in concreto il pregiudizio
(mancata aggiudicazione ovvero esclusione del concorrente), che attualizza in quel
momento l’interesse all’impugnativa (cfr. questo T.A.R. II Sez., 14 febbraio 1994
n. 172; T.A.R. Sicilia, Palermo, 30 settembre 1995 n. 744 e T.A.R. Puglia, Bari, II
Sez., 15 novembre 1996).
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Alla luce di tali principi risulta palese l’infondatezza delle eccezioni in esame
in quanto le lettere di invito non precludevano l’ammissione della ricorrente alla
procedura concorsuale e la presentazione di offerte per l’aggiudicazione dei lavori.

6. Va, infine, esaminata l’eccezione di carenza d’interesse a ricorrere, che è
stata sollevata dalla difesa della S.A.I.R. in relazione alla circostanza che la
ricorrente non risulterebbe in ogni caso aggiudicataria del lotto economico
conseguito dalla stessa S.A.I.R. In proposito, si precisa che, poiché la S.A.I.R. ha
documentato di essersi resa aggiudicataria di un lotto relativo alla lettera di invito
prot. n. 96242 PRO 0117 alle condizioni economiche, indicate nell’offerta di cui al
contratto di appalto, non sarebbe dato conoscere il contenuto dell’offerta
presentata dalla ricorrente e la sua eventuale prevalenza rispetto a tutte le altre
offerte proposte dai concorrenti alla medesima gara.

L’eccezione è infondata. Per giurisprudenza pacifica, l’interesse al ricorso sus-
siste non solo quando l’annullamento dell’atto lesivo è di per sé idoneo a realizzare
un interesse diretto ed immediato del singolo, ma anche quando tale annullamento
comporti che l’Amministrazione, in seguito alla rimozione dell’atto illegittimo, sia
tenuta a riesaminare la situazione e ad emanare altri provvedimenti idonei a ga-
rantire al privato un risultato favorevole. In questo senso l’interesse al ricorso
va sempre riconosciuto quando il suo accoglimento determina un’utilità (anche
soltanto) strumentale, per tale intendendosi un vantaggio non direttamente scatu-
rente dall’annullamento stesso, ma conseguente ad una successiva ed eventuale at-
tività amministrativa (cfr., di recente, proprio in tema di contratti della P.A. Cons.
Stato, VI Sez., 21 ottobre 1996 n. 1373, in Cons. Stato 1996, I, 1570).

Nel caso in esame, non può escludersi che, a seguito dell’annullamento degli
atti impugnati e all’esito delle successive operazioni, l’appalto relativo a uno dei
lotti possa essere aggiudicato alla ricorrente.

7. Ciò posto, può adesso procedersi all’esame del merito del ricorso.
Con il motivo di censura contenuto nell’atto introduttivo del giudizio, la ri-

corrente ha sostenuto che per l’esecuzione di lavori pubblici, quali devono consi-
derarsi quelli in questione, non potrebbe prescindersi dall’iscrizione nell’Albo na-
zionale costruttori nella categoria e per l’importo corrispondenti ai lavori e ha sog-
giunto che, sebbene la lettera d’invito non avesse specificato le categorie e le clas-
sifiche richieste (con ciò contravvenendo al disposto di cui all’art. 18 comma 3
della legge n. 55 del 1990, nonché all’art. 2 del D.P.C.M. n. 55 del 1991, che pre-
vedono l’obbligatorietà di tale indicazione: ciò che di per sé è causa di illegittimità
della lettera di invito stessa) si deve ritenere in base al tipo di lavori, che fosse in-
dispensabile l’iscrizione nelle categorie A.N.C., specificata dal D.M. 9 marzo 1989
n. 172, e precisamente nella categoria 10/C relativa a « Lavori idraulici » — sotto-
categoria « gasdotti-oleodotti » (da ritenersi prevalente, per la gran parte dei lavori
da eseguire) e nella categoria cat. 6, relativa a «Costruzioni e pavimentazioni stra-
dali » (per la parte di lavori relativa agli scavi ed ai ripristini stradali).

La censura è infondata.
L’art. 22 del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 158 (attuazione delle direttive 90/531/

C.E.E. e 93/38/C.E.E. relative alle procedure di appalto nei settori esclusi), in or-
dine alla capacità di concorrere alle gare, obbliga i soli soggetti aggiudicatori di
cui all’art. 2 comma 1 lett. a), ossia le Amministrazioni pubbliche, ad applicare
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gli artt. da 18 a 21 del D.L.vo n. 404 del 1991 e, in particolare l’art. 19 del decreto

stesso (« l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori è obbligatoria, ai sensi del-
l’art. 2 della L. 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, per la parteci-

pazione dei cittadini italiani agli appalti di lavori pubblici di cui all’art. 1 comma 1
ed agli applati di cui all’art. 4 comma 4 »); il successivo comma 2, invece, stabilisce
che i soggetti aggiudicatori di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) e c), ossia rispettiva-

mente le imprese pubbliche e i soggetti privati che per l’esercizio dell’attività di cui
agli artt. da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali ed esclusivi, nel definire criteri e

norme obiettive ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o
negoziata, possono tener conto dei criteri e principi desumibili dalle disposizioni di
cui al comma 1, ed in particolare dei motivi di esclusione delle gare.

Inoltre, l’art. 15 dello stesso D.L.vo n. 158 del 1995 consente ai soggetti ag-

giudicatori, ivi comprese le Amministrazioni pubbliche, non solo la possibilità
di istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, ma anche la fa-

coltà di suddividere tali sistemi per categorie di imprese secondo i tipi di applato e
gli importi.

Nella specie, come risulta dalla documentazione versata agli atti del giudizio,
nel sistema di qualificazione elaborato dall’I., in base al quale sono state selezio-

nate le ditte con le quali negoziare, si prevede l’iscrizione all’A.N.C. come uno dei
« requisiti minimi », (all’art. 13 normativa App. n. 1 del 1994: « iscrizione a A.N.C.

per categorie ed importi corrispondenti ai lavori da eseguire »), con la precisazione
(v. lettera 7 febbraio 1996, avente ad oggetto: Normativa APP. 1/94 «Valutazione
e qualificazione fornitori » - Requisiti minimi per la selezione di imprese per lavori

di rete - Nota esplicativa) che non si richiede iscrizione per lavori di importo
uguale o inferiore a 75 ML., mentre per lavori di importo superiore, effettuati

sulla base di Accordi generali, l’iscrizione all’A.N.C., aumentata di 1/5, dovrà es-
sere uguale o superiore all’importo massimo della singola assegnazione lavori, pre-
vedibili sulla base dei programmi aziendali e relativamente alla sola categoria pre-

valente.
Se a ciò si aggiunge che al sistema di qualificazione si ricollega una procedura

negoziata che si conclude con la stipulazione del contratto con la ditta prescelta,

appare evidente come la richiesta, contenuta nella lettera di invito alla negozia-
zione, del « certificato di iscrizione all’Albo nazionale costruttori, in data non an-
teriore ad un anno, o idonea dichiarazione » ha esclusivamente lo scopo di verifi-

care in modo aggiornato l’iscrizione, mentre è al momento della stipulazione che
avviene la valutazione della sufficienza della iscrizione all’Albo posseduta dalla

ditta prescelta rispetto ai singoli lavori ad essa assegnabili.
Inoltre, come rettamente controdedotto dalla difesa dell’I. non deve confon-

dersi il valore dei singoli lavori, oggetto del singolo lotto cui fa riferimento ciascun
contratto contenente l’accordo quadro triennale, con il valore economico del lotto

nel suo complesso.
D’altra parte, come giova soggiungere, se I. avesse preteso l’iscrizione al-

l’A.N.C. per l’importo corrispondente alla somma dei lavori assegnabili nel trien-

nio, avrebbe violato i principi comunitari sul rispetto della concorrenza e, in par-
ticolare, il comma dell’art. 16 del D.L.vo n. 158 del 1995, il quale dispone che « i

soggetti aggiudicatori non possono fare ricorso all’accordo quadro al fine di im-
pedire, limitare o distorcere la concorrenza ».
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8. Vanno adesso esaminati i motivi aggiunti.
Nell’ordine logico di apprezzamento delle censure va esaminato, in via prio-

ritaria, quella con cui la ricorrente ha lamentato che l’apertura delle buste non
sia avvenuta in seduta pubblica, ma in forma per cosı̀ dire « privata », senza l’os-
servanza di tutte quelle formalità poste a garanzia dell’imparzialità e della traspa-
renza dell’operato dell’organo chiamato a valutare le offerte in qualsiasi procedi-
mento concorsuale.

La censura si palesa infondata, atteso che il principio sopra indicato appare

applicabile nelle vere e proprie procedure di gara (procedura aperta e procedura
ristretta) e non pure nella procedura negoziata in cui, come disposto dall’art. 12
del D.L.vo n. 158 del 1995, il soggetto aggiudicatore « consulta i candidati di pro-
pria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto ».

9. Parimenti infondata à la censura con cui la ricorrente addebita all’I. un
comportamento teso esclusivamente ad escluderla dalle trattative.

Ed invero, al punto 1) delle lettere d’invito era prevista la facoltà per l’I. di
assegnare fino a due lotti a ciascun concorrente, sicché, con riferimento sia al
blocco di 11 lotti da 4,5 mld. ciascuno che al blocco di 10 lotti da 2,25 mld. cia-
scuno, l’I., contrariamente all’assunto della ricorrente, ha fatto legittimo uso di
tale facoltà in favore di imprese che avevano offerto ribassi superiori a quelli della

ricorrente.
Circa, poi, l’ulteriore doglianza con cui la ricorrente sostiene che, per quanto

concerne i 4 lotti del centro storico, l’Amministrazione non avrebbe seguito il cri-
terio del maggior ribasso nel procedere alle aggiudicazioni dei lavori, risultando
questi affidati a imprese classificatesi al 4o, 5o, 6o e 7o posto della graduatoria,
la stessa è inammissibile per carenza d’interesse, poiché la ricorrente aveva offerto

un ribasso inferiore a quello delle ditte prescelte, classificandosi all’8o posto della
graduatoria.

10. Sono infine, infondate le doglianze contenute nel terzo ed ultimo motivo
aggiunto.

La tesi della ricorrente è che i lotti avrebbero dovuto essere assegnati in base
alla categoria 10C riconosciuta prevalente, ma dalla documentazione versata in

atti non emerge che siffatto criterio di prevalenza dovesse valere per tutti i tipi
di lavori. In particolare, per quanto concerne le opere di realizzazione e bonifica
pem (allacciamenti all’utenza) sparsi, l’I. ha ritenuto (cfr. nota di chiarimenti del
13 ottobre 1977) che fosse sufficiente il possesso della categoria 10C e 5B è siffatto
giudizio non appare illegittimo, tenuto conto dei lavori da eseguire. Né può con-

dividersi l’assunto della ricorrente circa l’inadeguatezza della categoria 5B e della
conseguente illegittimità dall’assegnazione di lotti da 2,25 mld (di cui alla lettera
d’invito prot. 96242PRO0137) a favore di imprese che possedevano soltanto l’i-
scrizione di detta categoria, essendo agevole replicare che i lavori in questione si
riferivano a « opere relative alla costruzione, manutenzione e bonifica degli im-

pianti di derivazione gas all’utenza »; essi, quindi, ben potevano essere assegnati
a ditte in possesso della categoria 5B, riferendosi detta categoria, tra l’altro, a
« impianti del gas e loro manutenzione ».

1206 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



11. In conclusione, per le sueposte considerazioni, il ricorso è infondato e
deve essere respinto.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giu-
dizio.

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. II-ter; sentenza del 30
marzo 2000, n. 2551, Pres. Leva, Est. Restaino; Soc. A.I.R.O. c. A.I.M.A.

Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Aiuti comunitari - Consumo olio

d’oliva - Somme percepite indebitamente - Ingiunzione di restituzione - Legitti-

mità - Accertamento penale non necessario.

Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Aiuti comunitari - Somme perce-

pite indebitamente - Procedura di accertamento ex L. n. 689 del 1981 - Neces-

sità del contraddittorio.

Il provvedimento mediante il quale l’A.I.M.A. dispone la restituzione di somme
relative ad aiuti comunitari al consumo di olio d’oliva percepiti indebitamente (in
quanto non più riconoscibili dopo un controllo effettuato dalla Guardia di finanza)
può essere adottato indipendentemente dal definitivo accertamento del fatto illecito
in sede penale.

Le procedure contenute nella L. 24 novembre 1981 n. 689 (concernenti l’appli-
cazione delle sanzioni amministrative) esigono che per gli accertamenti sulle viola-
zioni relative all’indebita percezione di aiuti comunitari prevista dagli artt. 2 e 3
L. 23 dicembre 1986 n. 898, il provvedimento amministrativo conclusivo del procedi-
mento sia adottato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio con l’interessato,
sia basato su valutazioni in base alle quali l’Amministrazione abbia effettuato, anche
alla luce delle controdeduzioni dal medesimo fornite, l’esame della fondatezza del-
l’accertamento dell’illecito già contestato al trasgressore; pertanto è da considerarsi
illegittimo il provvedimento col quale l’A.I.M.A. ingiunge ad una ditta la restituzione
di somme ritenute indebitamente percepite a titolo di aiuti al consumo dell’olio d’o-
liva, mediante un provvedimento emesso sulla sola base di un verbale di accertamento
della Guardia di finanza e senza alcun previo esame valutativo, da parte della stessa
Amministrazione, delle controdeduzioni fornite dalla ditta medesima.

(Omissis). — Diritto. — Vengono impuganti dalla ricorrente Soc. S.A.I.R.O.
S.p.A. il provvedimento di cui alla nota n. 2123 in data 13 dicembre 1996 dell’A.I.-
M.A. (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) con cui, con riferi-
mento al mancato riconoscimento del diritto all’aiuto comunitario al consumo del-
l’olio di oliva per il periodo giugno-dicembre 1989 per un importo di Lire 20 milioni
(circa) relativo a litri 23.327 di olio di oliva, è stata disposta la restituzione di tale
somma già percepita, indebitamente, dalla predetta ditta nonché il provvedimento
di cui alla successiva nota in data 18 febbraio 1997 della stessa A.I.M.A. con cui vie-
ne ribadito, in riferimento a domanda di riesame proposta dalla stessa società ricor-
rente, quanto comunicato con la suindicata nota del 13 dicembre 1996.
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Con riferimento alla impugnativa che la società ricorrente propone con il pre-
sente gravame, notificato in data 24 aprile 1997, avverso il provvedimento del-
l’A.I.M.A. del 13 dicembre 1996, che la stessa istante riferisce esserle stato notifi-
cato in data 2 dicembre 1996, osserva il Collegio che tale impugnativa non può
ritenersi tardivamente proposta.

Infatti la suindicata nota del 13 dicembre 1996 dell’A.I.M.A. è intervenuta nel
corso del complesso procedimento relativo all’accertamento di aiuti comunitari in-
debitamente percepiti nel quale, come noto, confluiscono atti di diverse Autorità,
compresi quelli relativi agli accertamenti nella specie effettuati dalla Guardia di
finanza con la redazione di processi verbali di accertamento dell’indebito, avverso
i quali sono esperibiliti i rimedi, oppositivi o controdeduttivi, previsti dalla legge
dinanzi all’Autorità parimenti indicate dalla legge.

La stessa nota, mentre contiene espresso richiamato al verbale della Guardia
di finanza di Bari del 14 dicembre 1996, neppure riporta l’indicazione dell’Auto-
rità cui si rendeva possibile ricorrere avverso le statuizioni in detta nota contenute,
né il termine per esperire tal ricorso.

Per le suindicate ragioni non può ritenersi intempestivo il ricorso proposto av-
verso il provvedimento dell’A.I.M.A. contenuto nella più volte citata nota del-
l’A.I.M.A.

Tanto ritenuto, per quanto concerne le contestazioni che la società ricorrente
muove agli impugnati provvedimenti dell’A.I.M.A. che hanno disposto la restitu-
zione di somme riferite ad aiuti comunitari percepiti indebitamente in quanto non
più riconosciubili (dopo un controllo effettuato dalla Guardia di finanza sulle do-
mande di aiuto al consumo di olio di oliva presentate dalla stessa società) anche se
già liquidate dall’A.I.M.A. per il periodo giugno-dicembre 1989 tali censure si in-
centrano sui rilievi riferiti:

1) alla adozione della misura sanzionatoria della ripetizione di somme indebi-
tamente corrisposte, prevista dall’art. 3 della legge n. 898 del 1986, per le viola-
zioni amministrative di cui all’art. 2 della stessa legge (indebita percezione di aiuti
comunitari) senza che nella specie l’illecito fosse stato definitivamente accertato né
in sede penale né in sede amministrativa.

Viene al riguardo espressamente denunciata la violazione dell’art. 12 comma 3
del Regolamento C.E.E. e degli artt. 2 (comma 3) e 3 (comma 1) della legge n. 898
del 1986;

2) al difetto di istruttoria, specie con riferimento ai dati dalla istante ditta of-
ferti in contraddittorio con la stessa Amministrazione, e di motivazione, in sede di
adozione dello stesso provvedimento, emesso senza una adeguata valutazione da
parte dell’A.I.M.A. dei fatti alla stessa ascritti ed alle risultanze istruttorie, e senza
la esternazione di una adeguata motivazione, in violazione delle disposizioni di cui
alla legge n. 898 del 1996 che rinviano per gli accertamenti di tali illeciti, alla pro-
cedura di cui alla legge 698 del 1981 e prevedono la emissione di definitiva ordi-
nanza-ingiunzione motivata da parte del Ministro competente.

Non appare al Collegio condivisibile la affermazione della società ricorrente
che ritiene subordinata l’emissione di una misura restitutoria di somme indebita-
mente percepite a titolo di aiuto comunitario al definitivo accertamento del fatto
illecito in sede penale.

Infatti le disposizioni che disciplinano le materie delle sanzioni in materia di
aiuti comunitari al settore agricolo nella ipotesi del conseguimento indebito degli
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stessi aiuti, ed, in particolare, quelle contenute nella L. 23 dicembre 1986 n. 898 (di
conversione con modifica del D.L. 27 dicembre 1986 n. 701) prevedono l’applica-
zione di sanzioni amministrative e di sanzioni penali seguendo un duplice sistema
di repressione del comportamento illecito del beneficiario basato l’uno su accerta-
menti demandati al giudice penale per le imputazioni penalmente rilevanti, l’altro
sulla rilevazione dell’illecito sotto un profilo prettamente amministrativo dell’irro-
gazione delle sanzioni (amministrative) previste dall’art. 2 della stessa L. 23 dicem-
bre 1986 n. 898.

Consegue che la irrogazione delle stesse sanzioni amministrative può essere ef-
fettuata indipendentemente dagli esiti degli accertamenti del giudizio penale (ve-
dasi al riguardo l’esplicita disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 898 del
1986) purché siano osservate, nell’accertamento delle stesse violazioni amministra-
tive, le disposizioni di cui all’art. 4 della citata legge n. 898 del 1986, che a tali fini
rinvia al procedimento previsto dal Capo I della L. 24 dicembre 1989 n. 689 come
opportunamente modificate.

Le suindicate conclusioni basate sui riferimenti normativi relativi alle moda-
lità, al procedimento ed al provvedimento irrogativo delle sanzioni amministrative
da applicare nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 2 della L. 23 dicembre 1986
n. 898 (e cioè di coloro che conseguono indebitamente, per sé o per altri, aiuti,
premi, indennità, contributi o altre erogazioni di attribuzione comunitaria) ren-
dono agevole l’esame delle ulteriori censure svolte nel ricorso che infatti si incen-
trano sugli accertamenti e valutazioni effettuate dall’Amministrazione che ha
adottato le determinazioni relative alla restituzione di somme per aiuti comunitari
ritenuti indebitamente conseguiti.

Va al riguardo osservato che l’applicazione delle sanzioni amministrative,
dopo la effettuazione di accertamenti e valutazioni che la L. 23 dicembre 1986
n. 898 attribuisce all’Autorità amministrativa ove trattasi delle violazioni previste
negli artt. 2 e 3 della stessa legge, congiuntamente alle quali lo stesso art. 3 prevede
appositamente la restituzione dell’indebito, presuppone comunque l’osservanza,
da parte dell’Amministrazione che irroga in concreto le stesse sanzioni, delle di-
sposizioni nella stessa legge indicate.

Tale legge (art. 4 n. 898 del 1986) la quale infatti attribuisce alla Amministra-
zione competente la emissione del provvedimento di ingiunzione al pagamento,
dopo l’accertamento della violazione e la determinazione del dovuto, prevede al-
tresı̀ che la procedura sanzionatoria si svolga con le garanzie del contraddittorio
con l’interessato per la cui salvaguardia lo stesso art. 4 (che richiama con le oppor-
tune modifiche anche il procedimento per l’applicazione delle sanzioni ammini-
strative di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689) impone la preventiva contestazione
all’interessato degli estremi della trasgressione.

L’art. 18 della citata legge n. 689 del 1991 (richiamata, come già rilevato, dal-
l’art. 4 della legge n. 898 del 1986) prevede poi, dopo cioè la contestazione della
violazione, la proposizione di deduzioni in scritti difensivi corredati anche da do-
cumentazione giustificativa, da inviare da parte dell’interessato all’Autorità ammi-
nistrativa cui spetta l’esame della fondatezza dell’accertamento effettuato, la quale
Autorità ove lo stesso accertamento ritenga fondato, emette definitivamente ordi-
nanza motivata.

Le procedure, contenute nella legge n. 689 del 1981 e che si svolgono anche
nell’ambito degli accertamenti sulle violazioni relative alla percezione indebita di
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aiuti comunitari prevista dagli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986, esigono che il
provvedimento amministrativo emesso a conclusione di detti accertamenti sia
adottato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio con l’interessato e sia ba-
sato su violazioni dell’Amministrazione da cui risulti dalla stessa l’effettuato
esame della fondatezza dell’accertamento dell’illecito già contestato al trasgres-
sore, e tanto anche alla luce delle controdeduzioni dal medesimo fornite.

Ora, se si esaminano i provvedimenti impugnati ed, in particolare, quello del-
l’A.I.M.A. del 13 dicembre 1996 con cui è stata ingiunta al ricorrente la restitu-
zione di somme ritenute indebitamente percepite a titolo di aiuti al consumo del-
l’olio di oliva per il periodo giugno-dicembre 1989, risulta agevole riscontrare che
tale provvedimento è stato emesso sulla sola base di un verbale pervenuto alla
stessa Azienda statale per gli interventi nel mercato agricolo (redatto dalla Guar-
dia di finanza di Bari il 14 febbraio 1996).

Non risulta infatti effettuato dalla stessa Amministrazione cui lo stesso ver-
bale è stato trasmesso e che ha poi adottato il provvedimento conseguente all’in-
debita percezione dell’aiuto al consumo, alcun esame valutativo che la stessa
avrebbe dovuto effettuare in proprio, anche alla luce delle controdeduzioni della
stessa ditta del 20 marzo 1996, dopo cioè la contestazione della violazione adde-
bitatale, che negavano ogni sua partecipazione alla commissione di illeciti concer-
nenti gli aiuti di cui trattasi.

Deve perciò concludersi che l’A.I.M.A. ha ritenuto di adottare il provvedi-
mento di cui trattasi, quale atto dovuto e conseguente al solo accertamento effet-
tuato dalla Guardia di finanza con ciò violando le disposizioni dettate dalla L. 23
dicembre 1986 n. 898 (e norme cui la stessa rinvia) per l’accertamento delle viola-
zioni di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge e per la irrogazione delle relative san-
zioni (amministrative).

Neppure può ipotizzarsi la effettuazione di una valutazione, sia pure tardiva
da parte dell’A.I.M.A. in quanto compiuta dopo l’adozione del provvedimento di
restituzione del 13 dicembre 1996, dell’illecito addebitato alla ditta ricorrente e
delle controdeduzioni dalla stessa adottate scagionative di ogni propria responsa-
bilità, in sede di esame della nota del 10 gennaio 1997 inviata alla stessa A.I.M.A.
dalla S.A.I.R.O. Infatti in esito a tale nota della S.A.I.R.O. del 10 gennaio 1997,
con cui la stessa ditta si è limitata ad invocare mediante la prospettazione di ele-
menti di riesame estremamente generici, la revisione della stessa determinazione
del 13 dicembre 1996, l’A.I.M.A. con l’ulteriore nota del 18 febbraio 1997 si è li-
mitata a ribadire, almeno per quanto concerne la restituzione delle somme inde-
bite, quanto già comunicato con detta anteriore nota del 13 dicembre 1996.

Per quanto concerne la disposta sospensione dei pagamenti di aiuti comuni-
tari nel frattempo maturati sino alla restituzione delle somme percepite, ai sensi
dell’art. 2 del D.P.R. n. 727 del 1974, tale provvedimento, contenuto nella stessa
nota dell’A.I.M.A. del 13 dicembre 1996, e anch’esso impugnato dalla società ri-
corrente, deve ritenersi caducato dall’annullamento, in sede giurisdizionale, dello
stesso provvedimento di restituzione delle somme cui accede, le quali somme in-
fatti allo stato non costituiscono più oggetto di recupero.

Per tutte le ragioni sopraesposte il ricorso di cui trattasi va accolto e di con-
seguenza i provvedimenti impugnati vanno annullati.

Si ravvisa la esistenza di motivi che giustificano la compensazione tra le parti
delle spese di giudizio.
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R. Caranta e L. Ferraris, La partecipazione al procedimento amministrativo,
Milano, 2000, p. 257

La battaglia di Bouvines del 1214 non segnò semplicemente la vittoria dell’e-
sercito francese sulle truppe del sacro romano impero, ma ebbe un significato ben
più importante. L’evento bellico rappresentò infatti lo spartiacque ideale tra due
contrapposte concezioni del rapporto tra cittadini e pubblica autorità. Da un lato
infatti il successo di Filippo Augusto re di Francia avviava quella lunga fase di
svuotamento dei poteri sovranazionali che fu alla base del processo di costruzione
dello Stato nazione e della successiva edificazione del droit administratif. Dall’altro
lato la sconfitta del sacro romano impero compromise la fiducia della nobiltà in-
glese in Giovanni Senzaterra (finanziatore dell’imperatore Ottone IV), costretto
poco dopo alla firma della Magna Charta, archetipo essenziale dei sistemi di com-
mon law.

Il riferimento storico costituisce l’incipit del volume di Caranta e Ferraris e
serve a inquadrare dal punto di vista concettuale il « nodo della partecipazione »
al procedimento amministrativo. Come diceva esattamente 20 anni or sono Mario
Nigro, ogni definizione della partecipazione « è storicamente datata »; essa vale so-
prattutto come « proposta di organizzazione della partecipazione, come indica-
zione di quale e quanta partecipazione si voglia realizzare e di come si voglia rea-
lizzarla ». Sotto questa visione prospettica gli Autori sottolineano la dicotomia tra
il sistema di derivazione francese fondato sulla decision éxecutorie, sul provvedi-
mento amministrativo che si impone per forza propria e unilateralmente al citta-
dino, e il sistema di common law, fondato sul right to be heard (principio di matrice
giurisdizionale ma esteso al procedimento amministrativo all’insegna della proce-
dural fairness), di cui le public enquiries e gli hearings rappresentano essenziali stru-
menti esplicativi. Storicamente dunque la partecipazione del cittadino alle decisioni
della pubblica amministrazione si è realizzata solo nel secondo sistema mentre nel
primo « si è in presenza di procedimenti kafkiani, dei quali l’interessato viene a co-
noscenza solo nel momento dell’adozione del provvedimento finale... ». Negli ul-
timi venti anni si è tuttavia assistito ad una progressiva convergenza tra i due si-
stemi; in particolare i sistemi fondati sul droit administratif hanno introdotto,
per via legislativa, norme generali sull’intervento dell’amministrato nel procedi-
mento amministrativo (Germania 1976, Francia 1983, Italia 1990). Siffatta ten-
denza va letta anche alla luce dell’impatto che il diritto comunitario ha sugli ordi-
namenti nazionali; al riguardo gli Autori più volte sottolineano il ruolo che il prin-
cipio di proporzionalità gioca sul terreno della partecipazione al procedimento am-
ministrativo. Recenti studi, confermando tale impostazione, sostengono che
l’operatività del principio di proporzionalità non si fermerebbe alle materie di di-
retta competenza comunitaria ma penetrerebbe tout court nei singoli ordinamenti
nazionali attraverso processi di « cross fertilisation » indotti dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia Europea.



Che il diritto amministrativo italiano sia stato profondamente influenzato dal
modello francese (nonché da quello tedesco) è argomento ben noto; l’esperienza fa-
scista ha poi radicalizzato l’opzione per una pubblica amministrazione autoritaria
e unilaterale. La Costituzione repubblicana segna la svolta; come sottolineato dalla
migliore dottrina numerose sono le disposizioni della carta fondamentale (in par-
ticolare l’art. 97) in cui il principio del « giusto procedimento » trova fondamento.
La giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa non ha mai riconosciuto al
giusto procedimento rango costituzionale, sostenendone semmai la natura di prin-
cipio generale dell’ordinamento giuridico, idoneo a vincolare il legislatore regio-
nale ma non certo quello statale. Da questo punto di vista gli Autori giustamente
parlano di «maturazione lenta » di concetti già insiti nel nostro ordinamento, ma-
turazione che trova l’espressione più compiuta nella L. 7 agosto 1990, n. 241. Ca-
ranta e Ferraris tracciano un quadro accurato sullo stato di attuazione delle dispo-
sizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo contenute
nella legge n. 241 a dieci anni dalla sua entrata in vigore, offrendo una serie di stru-
menti utili per capire « quale partecipazione » si realizzi nel procedimento ammini-
strativo italiano.

L’analisi degli Autori si concentra sui due aspetti essenziali della partecipa-
zione al procedimento amministrativo: il diritto di presentare memorie scritte e do-
cumenti prima che la decisione finale sia adottata (art. 10 lett. b) legge n. 241) e il
diritto di prender visione dei documenti amministrativi (art. 10 lett. a) legge n.
241). Quanto al primo aspetto, l’art. 10 b) ha trovato limitatissime applicazioni
in sede giurisprudenziale; i giudici amministrativi non hanno cosı̀ ancora affron-
tato « il fondamentale nodo sistematico del sindacato giurisdizionale sulle valuta-
zioni espresse dalla pubblica amministrazione circa il materiale introdotto dai sog-
getti ammessi a partecipare o ad intervenire nel procedimento ». Secondo Caranta
l’assenza di un serio contenzioso sulla disposizione in esame nasce dalla prassi di
molte amministrazioni di bloccare sul nascere la partecipazione omettendo la co-
municazione dell’avvio del procedimento. Tali abitudini sono state non di rado
avallate dalla giurisprudenza amministrativa che ha individuato una serie di limiti
sans text (téxt) all’obbligo ex art. 7 legge n. 241. Basti pensare alle numerose pro-
nunce che hanno sostenuto l’inoperatività dell’art. 7 nei procedimenti volti all’ema-
nazione di provvedimenti vincolati oppure a quell’indirizzo che propugna la valu-
tazione « in concreto » della necessità della comunicazione, alla luce dell’effettivo
pregiudizio al diritto partecipativo subito dall’interessato. Ferma è la critica contro
siffatti orientamenti; il secondo, in particolare, presenta maggiori spunti di rifles-
sione. Se da un lato parte della dottrina ha salutato con favore il recepimento
da parte della giurisprudenza amministrativa del principio (di matrice processual-
civilistica, art. 156, 3o co. C.P.C.) del raggiungimento dello scopo, dall’altro lato va
scongiurato il rischio « che il giudicante sia indotto a sottovalutare l’importanza
della garanzia predisposta dal legislatore, considerandola alla stregua di una for-
malità di dubbia utilità, la cui violazione deve essere condonata il più spesso pos-
sibile ». Infatti, secondo Caranta, ridurre la comunicazione di avvio del procedi-
mento a vuoto simulacro formale depotenzia ab origine lo scopo partecipativo
che connota l’intera legge sul procedimento amministrativo. Del resto il Consiglio
di Stato in una recente pronuncia ha chiarito il valore non ritualistico dell’avviso di
inizio del procedimento che adempie al sostanziale scopo di far partecipare la parte
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interessata al procedimento fin dal suo inizio, cosı̀ realizzando le finalità di traspa-

renza dell’azione amministrativa.
Nel sistema delineato dalla legge n. 241 la partecipazione non ha valore solo in

sé ma è anche funzionale alla trasformazione epocale da una pubblica amministra-
zione che agisce per provvedimenti ad un’amministrazione che agisce per accordi
(art. 11, legge n. 241). Da questo punto di vista non ci si deve meravigliare se la
dottrina ha parlato di « cyberspazio creato dall’articolo 11 »: « Idealmente, il pro-
cedimento amministrativo caratterizzato dalla partecipazione dei portatori di inte-
ressi pubblici e privati, sfocia in un accordo che fissa quantomeno il contenuto di-

screzionale del provvedimento finale... Cosı̀ non è stato perché l’istanza partecipa-
toria si è finora infranta sulla prima linea di difesa della pubblica amministrazione,
l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ».

Al di là delle occasioni offerte dalla legge n. 241 e non colte dalla giurispru-
denza, Ferraris si sofferma sulle carenze strutturali della stessa normativa, che di-
segna un contraddittorio essenzialmente cartaceo, lontano dai modelli informali di
svolgimento dell’azione amministrativa che dovrebbero costituire il fondamento di

una moderna « amministrazione di risultato ». In siffatta prospettiva va sottoli-
neata la centralità del ruolo che la figura del responsabile del procedimento assume
nell’impianto della riforma. Questi dovrà interpretare il proprio compito alla luce
del nuovo modello di azione amministrativa, atteggiandosi a vero interlocutore dei
soggetti interessati e cosı̀ superando la spersonalizzazione del rapporto tra citta-
dino e pubblica amministrazione.

Altra tematica connessa al momento partecipatorio è quella concernente l’in-

dividuazione dei soggetti legittimati alla partecipazione procedimentale; al ri-
guardo risulta fondamentale l’analisi dell’art. 9 legge n. 241. La disposizione
ha, secondo Caranta, una triplice valenza: 1) legittima la partecipazione di quei
soggetti che, pur non essendo diretti destinatari del provvedimento, possono co-
munque subire un pregiudizio dall’adozione dello stesso, ma non sono né indivi-
duati né individuabili (da questo punto di vista l’art. 9 opera come disposizione di
completamento dell’art. 7, 1o co.); 2) legittima ogni organo o ente pubblico a par-

tecipare al procedimento amministrativo (il che risulta di grande importanza nel
contesto del processo di semplificazione avviato dalle leggi Bassanini); 3) rappre-
senta il più importante riconoscimento di garanzie a favore dei soggetti portatori
di interessi « diffusi ». Quest’ultimo è indubbiamente il dato di maggior rilievo:
l’art. 9 non apre la partecipazione incondizionatamente ma, proprio per evitare
disfunzioni legate ad un modello partecipatorio « selvaggio », richiede la necessa-
ria mediazione di strutture collettive (associazioni e comitati, nazionali o locali) in

cui devono confluire i portatori degli interessi diffusi. La giurisprudenza ha inol-
tre specificato come non sia importante il grado di effettiva rappresentatività del-
l’associazione (o comitato), rilevando ai fini della legittimazione la finalità statu-
taria dell’ente stesso. L’importante apertura realizzata dalla disposizione in esame
pone dei problemi di coordinamento con quel filone giurisprudenziale che, sup-
portato dalla migliore dottrina, aveva esteso la legittimazione al ricorso giurisdi-
zionale ai soggetti esponenziali di interessi « collettivi »; tale estensione era stata

realizzata « facendo leva sul fattore organizzatore del procedimento amministra-
tivo » (Giannini). Cosı̀ oggi, sia i portatori di interessi collettivi che di interessi
diffusi sono legittimati alla partecipazione procedimentale, ma solo i primi hanno
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legittimazione processuale, peraltro in virtù di una peculiarità posseduta anche
dai secondi.

Passando al tema dell’accesso agli atti della pubblica amministrazione (art. 10
a) legge n. 241), l’attenzione di Ferraris pare concentrarsi su tre aspetti centrali; in
primo luogo sulla natura giuridica del diritto di accesso. La giurisprudenza preva-
lente riconosceva un vero e proprio « autonomo diritto soggettivo del cittadino al-
l’informazione »; se lo scopo essenziale della legge n. 241 è quello di rendere pari-
tari i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, il diritto soggettivo rappre-
senta proprio la posizione giuridica tipica dei rapporti paritari. In linea con tale
interpretazione l’Adunanza generale del Consiglio di Stato ha specificato che i re-
golamenti ministeriali da adottare ex art. 24, 2o comma devono individuare i tipi di
atti da sottrarre all’accesso, nel rispetto del principio della « stretta connessione »,
contenutistica e temporale, del documento richiesto agli interessi dei quali l’ordina-
mento prevede la tutela. Siffatta affermazione non solo ribadisce il carattere ecce-
zionale delle limitazioni al diritto di accesso, ma sottrae (in linea generale) ogni di-
screzionalità all’amministrazione sul piano applicativo delle limitazioni stesse. Il ci-
tato filone giurisprudenziale è stato contraddetto da una recente pronuncia dell’A-
dunanza plenaria del Consiglio di Stato, che ha sostenuto la natura di interesse
legittimo dell’accesso. Le argomentazioni addotte dall’Adunanza plenaria vengono
definite da Caranta « degne di un museo dell’Ottocento del diritto amministra-
tivo ». In secondo luogo Ferraris affronta il rapporto tra Capo III e Capo V della
legge n. 241, sostenendo la loro stretta complementarietà. Accesso endoprocedi-
mentale e accesso extraprocedimentale hanno dunque una disciplina tendenzial-
mente unitaria perché, come ribadito dal Consiglio di Stato, entrambi concorrono
alla « visibilità del poter pubblico ».

L’unica vera distinzione risiede semmai nella legittimazione; mentre infatti
l’accesso endoprocedimentale è aperto a tutti i soggetti che possono partecipare
o intervenire nel procedimento (art. 7 e 9 legge n. 241), quello extraprocedimen-
tale appare invece limitato alla formula sicuramente più restrittiva ex art. 22 (« in-
teresse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti »). Quanto infine alla tu-
tela della riservatezza come limite al diritto di accesso (art. 24, 2o comma lett. d),
Ferraris condivide il filone giurisprudenziale che sottolinea il carattere non asso-
luto del citato limite; esiste infatti un « controlimite, l’eccezione dell’eccezione,
(che) ha portata tale da annullare quasi del tutto il limite ». In proposito la lettera
dell’art. 24, 2o comma lett. d) risulta sufficientemente esplicativa: « ...garantendo
peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministra-
tivi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giu-
ridici ». D’altronde la stessa L. 31 dicembre 1996, n. 675 (legge sulla privacy) al-
l’art. 43 mantiene « ferme le vigenti norme in materia di accesso ai documenti am-
ministrativi » (e in tal senso pare orientato il recente D.lgs. 11 maggio 1999,
n. 113). Risulta comunque « grave il pericolo che la pubblica amministrazione
sfrutti il diritto alla riservatezza ora tanto di moda per ritrovare la propria opa-
cità ». Ferraris suggerisce in proposito che la corretta composizione tra le esigenze
opposte connesse da un lato all’accesso e dall’altro alla riservatezza non vada ne-
cessariamente trovata nella prevalenza dell’una rispetto all’altra. (Cons. Stato,
sez. VI, 26/1/1999, n. 59). Su questo punto è interessante sottolineare come la
più recente giurisprudenza abbia cominciato a costruire il contenuto dell’accesso
alla luce della legge sulla privacy: « il diritto alla difesa non deve essere assolutiz-
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zato rispetto a quello alla riservatezza, dovendo l’amministrazione adottare tutte
le precauzioni necessarie per limitare al minimo le lesioni che possono derivare
dall’esercizio del diritto di difesa... È alla legge n. 675 del 1996 che occorre fare
riferimento per individuare l’effettivo contenuto dei casi di esclusione del diritto
di accesso, quale è appunto quello connesso alla tutela della riservatezza... ». Vi
sono peraltro altre soluzioni intermedie, già sperimentate in ambito comunitario
e nell’ordinamento francese, che consistono nell’eliminare dai documenti ai quali
si consente l’accesso i riferimenti che possono condurre all’identificazione delle
persone.

Ultimo tema di grande rilevanza è quello concernente l’inoperatività della di-
sciplina contenuta nel Capo III della legge n. 241 nei confronti dell’attività della
pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, « per i quali restano ferme le par-
ticolari norme che ne regolano la formazione ». A tal riguardo è noto che l’opzione
contenuta nell’art. 13 della legge n. 241 non corrisponde all’originario disegno di
legge elaborato dalla Commisione Nigro, il quale prevedeva per tali procedimenti
un modello di partecipazione diverso da quello finora delineato (essenzialmente
cartaceo) incentrato sull’istruttoria pubblica. La scelta del legislatore è stata criti-
cata dalla quasi totalità della dottrina, specie con riguardo ai procedimenti di pia-
nificazione territoriale (urbanistica e ambientale), in cui massima è la discreziona-
lità dell’amministrazione. In assenza di un consolidato filone giurisprudenziale teso
a rileggere le vecchie normative (si pensi alla legge urbanistica del ’42) alla luce dei
nuovi criteri che informano l’azione amministrativa, la dottrina individua negli enti
locali i potenziali artefici di una maggiore democraticità nei procedimenti relativi a
materie di loro competenza. Come ha sottolineato la Sezione V del Consiglio di
Stato nella sentenza 2 febbraio 1996, n. 132, « ...il capo III della legge 8 giugno
1990, n. 142 tuttora consente alla autonomia statutaria dei comuni di prevedere ul-
teriori forme di partecipazione, per esempio in relazione alle attività, di loro com-
petenza, per le quali non si applica il Capo III della L. 7 agosto 1990, n. 241, e cioè
in relazione ai procedimenti diretti all’emanazione di atti normativi, generali, di
pianificazione o di programmazione ».

In conclusione il giudizio degli Autori sia sull’applicazione giurisprudenziale
delle disposizioni del Capo III della legge n. 241 sia su talune scelte fondamentali
effettuate dalla stessa legge di riforma è negativo. Lo stato dell’arte della parte-
cipazione al procedimento amministrativo potrebbe peraltro subire un ulteriore
sensibile peggioramento a seguito dell’ultima ondata di riforme relative alla sem-
plificazione dell’attività amministrativa. Efficienza e trasparenza amministrativa
non sono termini necessariamente in contrapposizione laddove semplificare non
significhi necessariamente depotenziare del tutto il ruolo dell’amministrazione
(« restituendo autonomia ai privati ») ma importi bensı̀ la correzione dei difetti
della disciplina legislativa nonché di certe sue letture giurisprudenziali (Antonio
Barone).
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PERIODICI

DIRITTO COMUNITARIO E DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

Luca Rubini, Le stranezze della giurisprudenza della Corte di giustizia tra
importazioni parallele da paesi terzi, esaurimento del marchio e norme
sulla concorrenza (i casi Silhouette, Sebago e Javico), 2000, pp. 67-84.

In questo lavoro, Rubini fornisce una rassegna della recente giurisprudenza
comunitaria in materia di marchi, allo scopo di dimostrare come il principio di li-
bera concorrenza enunciato negli artt. 86 e 90, Tr. CEE trovi in essa scarsa e « de-
bole » applicazione.

In particolare ritiene che gli artt. 5 e 7 della Dir. CEE 89/104, che vietano l’e-
saurimento internazionale dei marchi, sarebbero in contrasto con gli artt. 86 e 90
del Trattato se considerati, come suggerirebbero le sentenze Silhouette e Sebago,
come regole « inderogabili » da parte degli Stati membri. Essi, infatti, cosı̀ intesi,
assicurerebbero al proprietario di un marchio una posizione di privilegio nei con-
fronti delle altre imprese comunitarie sostanzialmente « analoga » proprio a quei
« diritti esclusivi » ed a quei « privilegi speciali » espressamente vietati dagli artt.
86 e 90. Rubini conclude, perciò, « auspicandosi » che la Corte abbandoni tale giu-
risprudenza ed accolga un’interpretazione della Dir. 89/104 più conforme alle
norme del Trattato CEE, applicando anche ad essa la stessa interpretazione rigo-
rosa delle norme sulla libertà di concorrenza già adottata nella sentenza Javico,
con riferimento al divieto di « re-importazione » nella Comunità contenuto talvolta
nelle clausole di alcuni contratti di compravendita.

QUADERNI COSTITUZIONALI

Augusto Barbera, Esiste una Costituzione europea?, 2000, pp. 59-81.

Questo lavoro di Barbera reca già nel proprio titolo una chiara ed efficace in-
dicazione della tesi in esso sostenuta; infatti, intento dell’Autore è non tanto di
dare risposte definitive alla domanda circa l’esistenza di una Costituzione europea,
quanto invece quello di impostare in termini nuovi ed adeguati questa questione;
ciò dovrebbe avvenire, in primo luogo, tentando di dare a questo problema una
risposta priva di quei condizionamenti culturali, che portano i giuristi a ricercarla
facendo riferimento alle categorie proprie del diritto pubblico interno (come, per
esempio, quella di Stato federale) e non tenendo conto invece delle « irriducibili »
peculiarità proprie dell’ordinamento comunitario; da questa premessa, Barbera de-
duce, quindi, la inadeguatezza sia della tesi della Corte di giustizia per cui la natura
di Stato « prefederale » propria dell’ordinamento comunitario implicherebbe l’esi-
stenza di una Costituzione europea sia della tesi opposta sostenuta da alcuni stu-
diosi per cui, invece, l’irriducibile diversità della Costituzione « europea » rispetto a
quelle dei singoli Stati nazionali (fondate, tendenzialmente, su una gerarchia di va-
lori, in cui i principi relativi ai diritti della persona in quanto tale sarebbero in una
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posizione preminente rispetto a quelli concernenti la sfera dei rapporti economici)
porterebbe a concludere per l’inesistenza di una costituzione in senso proprio al-
l’interno dell’ordinamento dell’Unione; questa seconda tesi apparirebbe, inoltre,
a maggior ragione viziata considerando che, in base alla definizione di costituzione
formale adottata dalla scienza politica, l’esistenza di questa implicherebbe la pre-
senza di una organizzazione giuridica a fini generali riferita ad una Comunità so-
ciale con forti vincoli comuni (in questo caso, una sorta di « popolo europeo »),
condizione che, per il momento, non sussisterebbe nel caso dell’Unione, le cui com-
petenze sarebbero per lo più circoscritte ancora alla sfera dei rapporti economici.

Peter Leyland, Human Rights Act 1998: riportare i diritti a casa?, 2000,
pp. 83-99.

Leyland intende illustrare al lettore italiano i caratteri principali dello «Hu-
man Rights Act », cioè della legge con cui, nel 1998, il Parlamento inglese ha affron-
tato e disciplinato la materia dei diritti umani; l’Autore si sofferma su tre aspetti di
questa legge: le cause, che vengono individuate nella serie delle pronunce della
Corte di Strasburgo di condanna della Gran Bretagna per il mancato rispetto di
alcune disposizioni della CEDU (per esempio, in materia di durata della custodia
cautelare in Nord Irlanda), il valore « simbolico » di questa legge, che dimostre-
rebbe di per sé l’interesse e la sensibilità diffuse negli Stati europei verso la tematica
dei diritti umani, particolarmente « forti » se anche un Paese a tradizione giuridica
di Common law come l’Inghilterra arriva a riconoscere l’esigenza di una formaliz-
zazione e « legificazione » della disciplina in materia ed, infine, le singole disposi-
zioni contenute in questo Act, con riferimento alle quali l’Autore osserva come i
mezzi di tutela che vi vengono previsti configurino un mutamento della Costitu-
zione materiale della Gran Bretagna nel senso di un rafforzamento dei poteri del
giudiziario.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, Leyland osserva anche come il fatto di
prevedere l’esperibilità di queste azioni in capo a singoli e non, per esempio, ad as-
sociazioni o organizzazioni di categoria possa anche configurare una limitazione
della tutela dei diritti previsti nello Human Rights Act alle sole persone in possesso
dei mezzi economici sufficienti ad intraprendere tali azioni.

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO

Roberto Caranta, Diritto comunitario e tutela giuridica di fronte al giudice
amministrativo italiano, 2000, pp. 81-110.

Spesso i rapporti tra diritto comunitario e diritto interno vengono ricostruiti e
spiegati, nei termini di una relazione « univoca » nella quale alla sola Comunità sa-
rebbe concesso di modificare attraverso propri provvedimenti il diritto degli Stati
membri. Questa tesi, già da qualche anno « criticata » da una parte della dottrina,
viene messa in discussione da Roberto Caranta in questo lavoro, il quale trae
spunto dall’esame di un settore come quello del diritto amministrativo, spesso ri-
tenuto tra i meno influenzati dalla normativa comunitaria. L’autore intende dimo-
strare come la tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei privati a fronte di atti
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della P.A. tenda a mutare ed a progredire all’interno dell’Unione attraverso un
processo « circolare » di influenza tra le soluzioni del legislatore e dei giudici nazio-
nali e quelle adottate dagli organi comunitari.

Questo tema viene esaminato dal Caranta da ognuna delle sue diverse possibili
« prospettive » e, cioè, con riferimento: alla questione della legittimazione al ri-
corso, dei poteri di decisione di ufficio, della tutela cautelare, dell’incisività del sin-
dacato giurisdizionale, dei poteri istruttori, dei poteri decisori del giudice e della
tutela risarcitoria. Per ognuno di questi aspetti, egli mette, inoltre, in evidenza
sia i progressi in senso « garantista » della disciplina degli Stati membri (ed, in par-
ticolare, italiana) con riguardo al livello di tutela accordato alle situazioni giuridi-
che dei privati a fronte di atti amministrativi (vengono citate come esempio le sen-
tenze Atlanta, Factortame II e Zuckerfabrik Suderdithmascen) sia i limiti ancora ri-
scontrabili in questa giurisprudenza. Si segnala la parte del lavoro relativa alla tu-
tela cautelare, dove l’azione di « stimolo » della Corte appare più efficace ed
evidente; le sue pronunce avrebbero, infatti, in questo caso, rappresentato il fattore
determinante del « revirement » giurisprudenziale dei giudici amministrativi italiani,
che, proprio richiamandosi alla giurisprudenza comunitaria, hanno recentemente
ammesso per la prima volta la possibilità di concedere alle parti nel corso del pro-
cesso amministrativo un rimedio cautelare « atipico », pur nell’assenza di una re-
gola generale analoga a quella dell’art. 700, c.p.c.

Mario P. Chiti, Monismo o dualismo in diritto amministrativo: vero o falso
dilemma?, 2000, pp. 301-320.

Oggetto di questo lavoro è la problematica del « futuro » del diritto ammini-
strativo alla luce del processo di « down sizing » che caratterizza la gran parte degli
ordinamenti europei.

L’Autore tenta di fornire una risposta a questa questione, superandone la
« classica » impostazione nei termini di un dilemma tra fine o sopravvivenza del di-
ritto amministrativo; a questo scopo, egli sottolinea la reciproca influenza ed il
processo di « osmosi » in atto oggi tra i diversi rami dell’ordinamento giuridico
in numerosi Stati europei; questo processo, se, in parte, appare tale da indurre i
giuristi a definire in termini diversi dal passato i confini tra le varie discipline, tut-
tavia non è nello stesso tempo in grado di eliminare del tutto la reciproca autono-
mia di ognuna di esse (secondo quanto avverrebbe, invece, per i fautori della tesi
«monista »); nel caso del diritto amministrativo, in particolare, si potrebbe se-
condo Chiti ancora parlare di « attualità » ed autonomia di questa disciplina, dal
momento che essa, seppure per alcuni aspetti influenzata da istituti di diritto pri-
vato, manterrebbe comunque ancora una propria funzione ed utilità, consistente,
da una parte, nella garanzia del perseguimento da parte della P.A. dell’interesse ge-
nerale e, dall’altra, nel controllo circa l’equità e la correttezza dell’operato della
pubblica autorità. Questa « nuova versione » del diritto amministrativo sarebbe,
poi, caratterizzata anche da un ulteriore elemento di radicale rottura rispetto al
passato, come la mancanza del collegamento con l’autorità dello Stato. Chiti in-
dica, al riguardo, come esempio significativo di questa tendenza, l’esperienza del-
l’Unione Europea, cioè di un’organizzazione sovra-nazionale, al contempo però
fornita anche di un proprio apparato amministrativo.
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Stefan Kadelbach, Diritto comunitario e giustizia cautelare amministra-
tiva, 2000, pp. 343-373.

Kadelbach ripercorre, con particolare riferimento alle implicazioni per quanto
riguarda il diritto amministrativo tedesco, le tappe principali della giurisprudenza
comunitaria che ha definito, a partire dalla sentenza Costa del 1960, le condizioni
ed il limiti del primato del diritto comunitario sul diritto interno. Più che trarre
delle conclusioni, l’Autore sembra soprattutto voler fornire al lettore gli strumenti
di giurisprudenza e normativa in grado di consentirgli un quadro completo e pre-
ciso di queste problematiche. Egli tratta in particolare i seguenti tre temi: il pri-
mato del diritto comunitario, i vincoli costituzionali dei giudici amministrativi
ed, infine, l’applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici amministrativi
tedeschi.

La parte di maggiore interesse è probabilmente la terza, dal momento che, in
essa, Kadelbach mostra in modo efficace i progressi indotti dall’Unione Europea
nel grado di tutela accordata in Germania ai singoli a fronte di atti illegittimi; in-
fatti, se ai sensi dell’art. 19, GG, gli atti amministrativi si presumono tali solo se
contrari ad una norma volta a tutelare interessi generali e (quindi) anche il diritto
soggettivo del singolo, il diritto comunitario, introducendo il principio della diretta
efficacia delle sue norme nei confronti dei privati, sembra propendere per una tu-
tela di queste situazioni soggettive, più ampia, in quanto slegata dal necessario ri-
ferimento alla tutela di un in interesse generale.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Definizioni. — 2.1. «Cosa » è lo Stato? — 2.2. Cos’è
la globalizzazione? — 3. L’impatto della globalizzazione sullo Stato-nazione. —
4. Oltre le parole. — 4.1. Argomentazioni che affermano la fine dello Stato-nazione.
— 4.2. Argomentazioni che affermano la ripresa dello Stato-nazione. —
4.3. Argomentazioni a favore della trasformazione dello Stato-nazione. —
5. Analisi delle argomentazioni. — 6. C’è una via d’uscita? — 7. Conclusioni. —
8. Bibliografia.

1. Introduzione.

Allo scopo di rispondere adeguatamente alle sfide della globa-
lizzazione, è necessario per le amministrazioni nazionali avere una
visione più specifica delle conseguenze della globalizzazione stessa
sulle funzioni degli Stati-nazione. Di recente, la sovranità dello
Stato-nazione è sottoposta all’attacco di molteplici fattori, talvolta
erroneamente ricondotti al processo di globalizzazione. Tale pro-
cesso ha, secondo molti studiosi, diminuito il potere dei singoli
Stati di elaborare, in maniera del tutto indipendente, le proprie po-
litiche pubbliche (Hirstt & Thompson, 1996). Si afferma che la glo-
balizzazione non influisce in maniera cosı̀ negativa sulla sovranità
esterna degli Stati, quanto piuttosto su quella interna (Reinicke,
1998; Krasner, 1983). Gli Stati esercitano la loro sovranità tanto
verso l’esterno tanto verso l’interno. La sovranità interna di uno
Stato può essere definita come la supremazia su tutte le altre auto-
rità all’interno del suo territorio nonché sulla sua popolazione. Il
concetto di sovranità esterna fa invece riferimento non tanto alla
supremazia, quanto all’indipendenza dello Stato nelle relazioni in-
ternazionali. Si dice che la sovranità interna degli Stati è in gioco,

(*) Comunicazione presentata al First Regional International Conference, International
Institute of Administrative Sciences, Bologna.
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perché ciò che accade al loro interno sembra sempre meno una con-
seguenza della loro politica interna e sempre più determinato dagli
sviluppi internazionali (Frieden & Rogowski, 1996).

In letteratura emergono quattro teorie.
Secondo la prima teoria, il processo di globalizzazione pone

nuovi problemi che gli Stati non possono affrontare da soli. Il cri-
mine ed il commercio internazionale, gli investimenti stranieri e la
finanza internazionale sono solo alcune nelle nuove aree di inter-
vento politiche in cui il ruolo degli Stati può essere definito, come
minimo, ambiguo. Le imprese di ogni genere sono più disponibili
alla mobilità tanto da spostarsi laddove possano approfittare al
massimo dei nuovi sviluppi. Gli Stati-nazione si adattano a tali
nuove circostanze in varia misura e forma. Alcuni si sono adattati
a questa nuova situazione a tal punto che l’ideologia di mercato do-
mina le loro attività: il loro scopo principale è di attirare il più pos-
sibile i mercati e gli investimenti stranieri. Altri hanno tentato di
rafforzare la cooperazione con altre nazioni allo scopo di cerare
un regime doganale comune all’interno di un dato territorio, come
è accaduto per l’Unione Europea (Milward, 1992). In questo caso,
dunque, i confini politici sono stati riadattati compatibilmente con
quelli economici. Altri ancora favoriscono politiche protezionisti-
che con lo scopo di riportare i confini economici a coincidere con
quelli geografici della nazione, anche se la maggioranza degli Stati
risulta riluttante rispetto a questa ultima ipotesi.

Per la seconda teoria, il processo di globalizzazione non esplica
i suoi effetti solo in maniera diretta nei confronti della sovranità de-
gli Stati. Dispiega, infatti, indirettamente, i suoi effetti a livello sub-
nazionale, dal momento che i confini statali non costituiscono più
quella sacra linea di divisione che erano un tempo. Gli accordi isti-
tuzionali vanno, in misura crescente, al di là dei classici livelli ter-
ritoriali e sub-nazionali: le regioni, superando i confini nazionali,
talvolta interpretano il processo di globalizzazione come un’oppor-
tunità di raggiungere finalmente ciò che non avevano ottenuto
prima, ovvero più indipendenza rispetto allo Stato-nazione (si veda
ad esempio il caso della popolazione Basca, Scozzese, di numerose
regioni del Nord America e dell’Europa dell’Est). Alcuni autori so-
stengono che la debolezza dello Stato costituisce una chance per ab-
bandonare il sistema statale classico di Westphalia (Guibernau,
1999; Ohmae, 1995; Held, 1995). L’Unione Europea, per esempio,
con il suo potere di conferire fondi alle regioni, può essere conside-
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rata come un ulteriore fattore di indebolimento della sovranità sta-
tale.

La terza teoria si ritiene che il processo di globalizzazione sfoci
in un avvicendamento del potere che passa dalle mani dello Stato a
quelle degli attori non statali, come le ONG (Matthews, 1997). Nel
passato, si riteneva che soprattutto le società multinazionali si av-
vantaggiassero della globalizzazione. Una studio recente evidenzia
la crescente capacità sia delle ONG non-profit sia delle organizza-
zioni internazionali ad influire tanto nella fase di messa a punto
dell’agenda politica tanto in quella di implementazione delle politi-
che nazionali ed internazionali (Reinalda & Verbeek, 1998).

Secondo l’ultima tesi, la globalizzazione opera mediante la re-
distribuzione delle responsabilità tra la sfera statale e quella di mer-
cato. In tutto il mondo, gli Stati sono spinti a riconsiderare il loro
ruolo in relazione alle regole di mercato (Milward, 1992; Strange,
1996). Il risultato del dibattito sulla missione statale in termini di
neo-liberalismo ovvero di Stato che, nel senso classico del termine,
coordina e governa, è vario (vedi l’Inghilterra nei confronti della
Francia). Nonostante ciò, in tutto il mondo le classiche funzioni
statali sono ormai percepite come problematiche. Per esempio,
una delle classiche funzioni statali si estrinseca nel monopolio sul
crimine di ogni genere. Invece, assistiamo normalmente ad una cre-
scente vocazione ad adottare soluzioni compatibili con le regole del
libero mercato perfino nell’organizzazione della polizia, del sistema
penitenziario fino ad arrivare alle organizzazioni delle forze armate
(soprattutto, per quanto riguarda la diffusione delle nuove tecnolo-
gie). In tutti questi settori il ruolo dello Stato sembra essere alla de-
riva (Reinicke, 1998; Gordon, 1998; Strange, 1996).

Questi sviluppi, che alcuni autori riconducono sommariamente
agli effetti della globalizzazione, hanno numerose conseguenze sul
ruolo dello Stato-nazione. In questo articolo si analizzano tali con-
seguenze. Si cerca di fornire una panoramica sulle teorie emerse re-
centemente nella letteratura teoretica, nonché di mettere un punto
fermo sull’assunta relazione tra la globalizzazione ed il ruolo dello
Stato-nazione. Inoltre, in questo articolo ci si concentra sulle teorie
che considerano la globalizzazione in quanto variabile indipendente
e il ruolo dello Stato-nazione in quanto variabile dipendente. Non
ci soffermeremo sulle cause della globalizzazione.

La domanda che percorre l’intero articolo riguarda le modalità
in cui risulti possibile chiarire tale relazione al fine di giungere ad
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una conclusione circa i poteri dello Stato-nazione. Per prima cosa
analizzeremo le funzioni tradizionali dello Stato-nazione ed i loro
recenti sviluppi. Poi cercheremo di trovare la nostra via attraverso
la massa delle varie definizioni di « globalizzazione ». Infine, valute-
remo criticamente le teorie e le relazioni date in letteratura, al fine
di spiegare la relazione tra il processo di globalizzazione e le attività
dello Stato-nazione. In questa parte, vengono messe sul tappeto nu-
merose argomentazioni intermedie, che sono state sollevate in lette-
ratura. Nelle sezioni seguenti andremo a collocare le varie argo-
mentazioni individuate, in un modello teoretico causale e valute-
remo le supposte relazioni.

Ritengo che « dipanare » le varie teorie sia utile perché per-
mette una maggior comprensione del fenomeno della globalizza-
zione e del suo impatto. Prendere sul serio tali teorie mette in evi-
denza il « se » ed il « quando » gli interventi sono possibili, se si con-
siderano i recenti sviluppi come un problema reale. Inoltre, questo
metodo suggerisce alle amministrazioni nazionali le linee guida per
affrontare le nuove sfide poste alla loro discrezionalità politica che
è, certamente, collegata al mantenimento della propria legittima-
zione ed autorità.

2. Definizioni.

2.1. «Cosa » è lo Stato?

Per prima cosa è necessario, se si vuole costruire un solido di-
battito circa le teorie che sostengono l’attuale crisi del modello di
Stato-nazione, definire cosa esattamente si intenda per « Stato » e
quale sia il soggetto di questa crisi. Anche se ci sentiamo a disagio
a conferire troppo spazio ad un dibattito noioso e tedioso su defi-
nizioni varie, nello stesso tempo reputiamo impossibile arrivare a
formulare fondate osservazioni su quest’argomento, senza dedicare
almeno poche righe a quelle che comunemente vengono definite
come le caratteristiche degli « Stati ».

La definizione di pubblica amministrazione data da Max We-
ber è conosciuta da tutti; egli definisce lo Stato come quel soggetto
che detiene il monopolio dell’uso legittimo della forza fisica all’in-
terno di un dato territorio (Gert & Mills, 1991:78). In questa defi-
nizione vengono in gioco quattro caratteristiche: la sovranità, la le-
gittimazione, l’assetto dell’ordine interno e il territorio. Nonostante
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sia già stata proposta da oltre 60 anni, tale definizione è, ancora
oggi, popolare. Ciò suggerisce che lo Stato è considerato come
una costante, nel migliore dei casi Boleana. C’è o non c’è, ma
quando esiste comprende le quattro caratteristiche. Nel presente di-
battito tale definizione implica che quando una delle caratteristiche
scompare, lo Stato stesso si indebolisce. Ciò, dunque, viene avver-
tito come un attacco al sistema statale, allorché i territori si confon-
dono, ovvero, trovandosi ormai in un mondo « globalizzato », i ter-
ritori economici non coincidono più con quelli politici. Lo Stato
non può più a lungo controllare le attività economiche che si svol-
gono sul suo territorio e, quindi, perde la sua sovranità interna. Ciò
può sfociare in un decrescente livello di legittimazione, perché lo
Stato manca di capacità di agire, i cittadini cominciano a perdere
fiducia nello Stato stesso, evadono le tasse, si rifiutano di parteci-
pare alle elezioni e danno problemi nel mantenimento dell’ordine
interno (per un’analisi più accurata di questa sequenza, vedi Rei-
nicke, 1998). Di conseguenza lo Stato è posto sotto attacco.

L’uso comune della definizione di Weber non tiene in conside-
razione di come quest’ultima sia figlia di un particolare momento
storico, né che tutte le definizioni sono influenzate dalle circostanze
storiche. Per questo, forse, risulta più interessante guardare alle de-
finizioni contemporanee, come quella di Van Creveld. Egli indivi-
dua lo Stato come qualcosa che emerge, che viene fuori da una
lotta contro la Chiesa, l’Impero, la nobiltà e le città. Questo pro-
cesso si protrasse in Europa fino a che, nel 1648 — con la pace
di Westphalia — il precedente modello imperiale, basato sulla su-
premazia della Chiesa sulle istituzioni statali, fu disgregato e, di
conseguenza, si procedette alla delineazione dei confini territoriali,
venne accordato il diritto a tenere gli eserciti e fu garantito il pri-
mato della sovranità degli Stati « indipendenti ». Risulta oltremodo
importante il fatto che, contrariamente all’uso del tempo, il nome
di Dio non venne neppure menzionato nei Trattati che accompa-
gnarono la pace. Certamente qualcosa cambiò, gli Stati si spersona-
lizzarono. Lo Stato si differenziò sia dal « governatore » sia dai
« governati ». Cominciò, in misura crescente, ad evolversi in un’or-
ganizzazione astratta, sovrano nei suoi affari interni ed un pari nel
sistema internazionale degli Stati. Van Creveld individua le fonda-
mentali caratteristiche dello Stato, nell’essere sovrano, legato ad un
territorio e nel costituire un’organizzazione astratta (Van Creveld,
1999:416). La sovranità non risulta più legata al monopolio del le-
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gittimo uso della forza, ma si riferisce alle generali funzioni statali
riguardanti il « welfare », la sicurezza sociale, il sistema scolastico,
l’approntamento di adeguate infrastrutture, leggi, regole e cosı̀
via. L’idea è che lo Stato provvede alle istituzioni che rendono la
vita più semplice, ovvero prestabilita, riduce i costi delle transa-
zioni, protegge la proprietà individuale e rende gli investimenti so-
ciali, culturali, politici ed economici meno rischiosi e più vantag-
giosi (vedi anche North, 1990, 1994)

Nel passato, gli Stati crearono le infrastrutture organizzative
per espandere le loro funzioni. Vennero costruite le burocrazie,
fu stabilito il monopolio sul crimine, si provvide alla messa a
punto delle infrastrutture informative e a sviluppare le tecniche
di raccolta delle informazioni al fine di riuscire ad imporre tasse,
emanare concessioni, spartire e contraccambiare benefici. Lenta-
mente, gli Stati divennero corporazioni totalmente qualificate e ca-
paci di governare le popolazioni all’interno dei loro territori, di
creare un senso di appartenenza alla nazione, con i propri miti,
eroi e simboli; capaci di costituire il monopolio sulla creazione
della moneta, dapprima garantendo e rafforzando il valore delle
cambiali, in seguito monopolizzando la stampa di tali « garanzie »;
capaci, inoltre, di monopolizzare il legittimo uso della forza e di
provvedere alla sicurezza interna e alla difesa contro le minacce
esterne. In breve, lo Stato si trasformò in un’organizzazione re-
sponsabile della sicurezza della vita dei propri cittadini e, quando
ciò fu realizzato, divenne sempre più responsabile nell’assicurare la
qualità della vita, attraverso la creazione di un insieme di istitu-
zioni utili per garantire la stabilità economica e politica, nonché
la crescita culturale e demografica all’interno del suo territorio ov-
vero della nazione. Prendendo le mosse da questo processo di svi-
luppo, Van Creveld parla del recente declino dello Stato. Ai suoi
occhi, a partire dal 1975, anno in cui egli colloca il punto di cam-
biamento, gli Stati risultano sempre meno idonei ad attuare le pro-
prie competenze e a sviluppare le proprie aree di intervento gover-
nativo. Egli spiega tale fenomeno attraverso vari fattori, ovvero
l’avvicinarsi dell’impossibilità di far ricorso alle moderne armi ato-
miche, il « ritrarsi » dello stato sociale, la globalizzazione delle in-
novazioni tecnologiche, l’incapacità di contenere le minacce all’or-
dine interno e la diminuzione della fede nello Stato. Egli parla di
un ritrarsi dello Stato che è parte volontario parte involontario,
e che sfocia nell’appropriazione delle funzioni statali, persino
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quelle tradizionalmente pubbliche, da parte delle organizzazioni
private. Prendere a prestito un magistrato, finanziare privatamente
addizionali forze di polizia, sono per il cittadino contemporaneo
attività tanto normali quanto lo è che lo Stato proceda alla priva-
tizzazione del sistema penitenziario, dei servizi all’immigrazione e
di parte del suo sistema amministrativo, ovvero prestare le proprie
forze armate alle organizzazioni sopranazionali. Il conseguente ri-
disegnarsi della linea di divisione tra il pubblico ed il privato, a
spese della precedente suddivisione, illustra chiaramente l’attacco
allo Stato e la vittoria del settore privato.

Comunque, nonostante il valore di questa ricostruzione sto-
rica, è discutibile se lo sviluppo cui abbiamo assistito negli ultimi
25 anni comprenda un periodo lungo a sufficienza per poter formu-
lare la conclusione che lo Stato si stia ritirando e che, contestual-
mente, sia in atto un processo lineare opposto a quello che si è di-
panato per oltre 1000 anni, all’interno del quale, al contrario, si era
osservato il sorgere dello Stato.

Credo che per formulare una valutazione fondata circa la si-
tuazione attuale del modello statale, si debba distinguere gli aspetti
sostanziali e quelli formali del modello stesso, cioè le attuali forme
e funzioni statali. Come argomenta Finer (1999), molti passi avanti
compiuti in passato — che egli chiama scoperte, nuovi sistemi di
governo — nel corso della storia si trasformarono in vicoli ciechi,
sia perché creati appositamente per contrastare problemi che erano
ormai scomparsi, sia perché sostituiti da sistemi più semplici e ve-
loci di risoluzione dei problemi. Queste scoperte, comunque, non
erano sostanziali, e, se alla prova dei fatti hanno dimostrato la loro
insufficienza, ciò non significa che il loro elemento portante, lo
Stato, sia scomparso a sua volta. Nel tempo soltanto poche « inno-
vazioni » relative allo Stato sono sopravvissute, tanto da caratteriz-
zare ancora lo Stato contemporaneo. Tali caratteristiche, che peral-
tro riteniamo fondamentali per lo Stato contemporaneo, potreb-
bero nonostante tutto divenire egualmente obsolete, cosı̀ come la
monarchia ecclesiastica nei tempi passati. Secondo Finer, gli Stati
contemporanei posseggono cinque caratteristiche, essenziali per po-
ter essere considerati tali:

— gli Stati sono definiti come una popolazione legata ad un de-
terminato territorio, che riconosce un comune organo di governo;

— questo organo si serve di personale specializzato: una parte
di questo, civile, serve per la determinazione delle scelte e decisioni
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politiche, l’altra parte, militare serve per farle applicare anche con
la forza se necessario;

— lo Stato cosı̀ caratterizzato viene riconosciuto da altri stati,
costituiti secondo lo stesso modello, come indipendente nelle sue
azioni nei confronti della popolazione presente all’interno del suo
territorio, ovvero nei confronti dei soggetti al suo potere (sovranità
interna);

— teoricamente almeno, ma anche per larga parte in pratica,
la popolazione va a formare una comunanza di sentimento — una
Gemeinshaft basata sulla coscienza di far parte di un’unica nazione;

— teoricamente almeno, ma anche per larga parte in pratica,
la popolazione forma una comunità nel senso che i membri della
comunità stessa partecipano insieme della distribuzione e divisione
dei diritti e dei doveri. (Finer, 1999:3).

Finer afferma chiaramente che la valutazione del sistema sta-
tale va operata considerando le modalità in cui lo Stato stesso agi-
sce, in relazione ai seguenti criteri (p. 79 ff), che sono strettamente
collegati agli elementi statali fondamentali:

La difesa La capacità di difendere la popolazione contro le
invasioni, il pericolo di schiavitù messa in atto da parte
di nemici esterni

Legge ed ordine interno La capacità di reprimere e prevenire il crimine e le
guerre civili

Il potere legislativo e tributario La capacità di utilizzare manodopera, denaro e materie
prime per portare avanti le funzioni istituzionali

Lavori pubblici e stato sociale La capacità di migliorare la qualità della vita ed il
sentimento di appartenenza

Di certo, questi criteri nascono da un’influenza europea, ma
come Finer mette in evidenza correttamente: « Accade cosı̀ che,
nel momento in cui mi trovo a scrivere, il mondo è diviso in circa
180 Stati, ognuno dei quali prende a modello lo Stato europeo.
Questo è adesso il modello di stato globale. » (Finer, 1999:88).
Quando egli analizza l’impatto della globalizzazione sul sistema
statale e l’attacco allo Stato, egli tiene in considerazione i cinque
indicati criteri. A che punto è la pressione nei confronti dello Stato
se perde la capacità di agire in una delle cinque aree su indicate, e
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fino a che punto ciò è una conseguenza della crescente globalizza-
zione?

2.2. Cosa è la globalizzazione?

Allo stato dell’arte la globalizzazione è un concetto nebuloso.
Alcuni la definiscono come un processo di occidentalizzazione, una
nuova forma di imperialismo, un appiattimento economico e cultu-
rale in cui le società multinazionali non solo acquistano un cre-
scente dominio sul pensiero delle persone, ma anche su ciò che ap-
prezzano e ciò che disprezzano, preferiscono e detestano, ed infine
sulle scelte che compiono. Altri (Reinicke, 1998) la considerano
come un fenomeno economico, o, per essere più precisi, come la
crescente possibilità per le imprese di suddividere il ciclo economico
investendo laddove risulti di maggior profitto, senza considerare i
confini nazionali, perché le innovazioni tecnologiche, la « deregola-
mentazione » e la velocità delle innovazioni non solo le spingono a
tali scelte, bensı̀ le rendono possibili. La globalizzazione consiste
del crescente ricorso ai fondi di investimento stranieri, ma anche
nella crescente possibilità di scelta del luogo ottimale di produzione
e di vendita. Il mondo è il nostro mercato ed avere la sede centrale
a Singapore, il maggior investitore a Francoforte, le agevolazioni
alla produzione in Argentina, lo stabilimento di produzione a Tai-
wan, la divisione marketing a Los Angeles ed il grosso dei venditori
in Australia è ormai un fenomeno sempre più comune. Ciò rende il
processo economico sempre più fluido, tanto che dal prossimo
anno sarà possibile tenere il processo di produzione di un certo ar-
ticolo in un qualche luogo dell’Est Europeo, quello di marketing in
Inghilterra mentre i venditori potrebbero essere trovati in qualche
posto del Sud America.

Dando uno sguardo alla recente letteratura si può notare come
la parola globalizzazione non sia altro che una delle tante parole
magiche ed affascinanti che spingono ogni autore a volerne dare
una spiegazione personale. La definizione più generica ricostruisce
la globalizzazione come il crescente fenomeno di interconnessione
globale (McGrew, 1997) o, scendendo più in profondità, un impor-
tante cambiamento, nelle forme spaziali, del modello sia dell’orga-
nizzazione che delle attività sociali umane teso verso un sistema di
relazioni, interazioni ed esercizio di potere transcontinentali o inter-
regionali (ibidem: 8). Held ritiene inoltre che il processo di globaliz-
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zazione consista nell’ampliamento, approfondimento e velocizza-
zione del sistema di interconnessione mondiale (Held & McGrew,
1999) o, più specificamente, un processo (o un insieme di processi)
che racchiude una trasformazione nell’organizzazione geografica
delle relazioni sociali e commerciali — valutate in termini della loro
estensione, intensità, velocità ed impatto — che genera flussi tran-
scontinentali o interregionali e reti di attività, interazioni ed eserci-
zio di potere (ibidem: 16).

Non varia solamente la definizione, ma anche alcuni degli in-
dicatori che servono per misurare il suddetto fenomeno. Alcuni
autori considerano la convergenza istituzionale, e mettono in evi-
denza gli accordi sulle tariffe, sulla politica monetaria ed altri
esempi di armonizzazione tra paesi. Altri enfatizzano maggior-
mente le crescenti transazioni internazionali, viste nella interdipen-
denza economica, nel commercio, nel numero delle organizzazioni
non governative ed internazionali; altri ancora utilizzano ulteriori
indicatori per valutare i risultati dell’integrazione, come, ad esem-
pio, la convergenza delle politiche pubbliche, dei prezzi, delle pre-
ferenze nonché la convergenza (o la dominanza) di una certa ideo-
logia politica (Prakash & Hart, 1999; Keohane & Miller, 1996;
Held & McGrew, 1999).

Oltre a questi modelli generali di definizioni e di indicatori, gli
studiosi tendono ad adattare le loro definizioni alla disciplina og-
getto dei loro studi specifici. Per cui, gli studiosi dell’ambiente stu-
diano la globalizzazione ambientale; ovvero la globalizzazione in
termini di effetti globali dell’inquinamento, mettono in evidenza l’e-
cosistema globale, il modello di Gaia e l’effetto serra. Prevedono la
degradazione dell’ambiente perché l’ambiente stesso si sta trasfor-
mando in un bene comune con tutte le caratteristiche del modello
di Ostrom della « Tragedia dei Comuni ». Nessuno si prende la re-
sponsabilità, ovvero nessuno è in grado di farlo, ma tutti cercano di
ottenere il massimo profitto dalla situazione.

I sociologi analizzano la globalizzazione culturale, e si soffer-
mano sul concetto di villaggio globale, governato da imprese come
Mc Donald, Coca cola e la CNN e sulla crescente espansione del-
l’uso della lingua inglese, dei film e delle serie Tv americane di cui
« Beverly Hills » è l’esempio più sconcertante. Essi concepiscono la
globalizzazione come un fenomeno di omogeinizzazione mondiale e
di progressiva scomparsa della particolarità delle culture, in cui la
comunicazione gioca un ruolo cruciale.
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Gli studiosi di economia politica considerano la globalizza-
zione come un approfondimento dell’interdipendenza strutturale
dell’economia mondiale (Dunning, 1999, 1), una trasformazione
qualitativa dell’economia mondiale, ovvero un’accelerata interna-
zionalizzazione della produzione; l’aumento della mobilità del capi-
tale; la sempre maggiore mobilità delle conoscenze informative,
dalla comunicazione al trasferimento delle tecnologie (Strange,
1999:137)

3. L’impatto della globalizzazione sullo Stato-nazione.

Nonostante sia possibile percepire tali definizioni ed indicatori
come alquanto vaghi ed arbitrari, la definizione per cui spesso si
opta, altro non è che un riflesso della posizione assunta nel dibat-
tito circa le conseguenze della globalizzazione sullo Stato-nazione.
Esiste un ampio dissenso tra gli autori circa l’impatto della globa-
lizzazione; tutti hanno più o meno validi argomenti a supporto
delle proprie idee.

Esiste una corrente interpretativa che afferma che gli effetti
della globalizzazione vengono enfatizzati (Wade, 1996), ma, nella
realtà dei fatti gli Stati-nazione sono « vivi e vegeti » (Stopford, in
Dunning, 1999). L’assunto appena riportato va ricondotto all’ap-
proccio « scettico » nei confronti del fenomeno di globalizzazione
(Held & McGrew, 1999). La corrente interpretativa, definita « iper-
globalista » (Held & McGrew, 1999), considera la globalizzazione,
in maniera del tutto radicale, come l’inizio di un nuovo ordine
mondiale, che sfocia nella fine della sovranità nazionale (Ohmae,
1995; Greider, 1997). Infine, la tesi cosiddetta « trasformazionali-
sta » (Held & McGrew, 1999), ritiene che, anche se lo Stato-nazione
non si disgregherà del tutto, ci sarà comunque un cambiamento
qualitativo nel modo in cui i governi affronteranno le loro compe-
tenze (Rosenau, 1997; Ruggie, 1996; Castells, 1996; Reinicke,
1998). Le definizioni date nella precedente sezione riflettono tipica-
mente l’ottica degli aderenti a tale tesi.

Una tipica descrizione del fenomeno « globalizzazione », data
dagli esperti, consiste nell’intensificazione delle relazioni di portata
mondiale che collegano località distanti in modo tale che avveni-
menti legati ad un contesto locale si conformano ad eventi che ac-
cadono a miglia e miglia di distanza e viceversa (Giddens, 1996:64)
ovvero, nel processo dialettico caratterizzato dal fatto che gli avve-
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nimenti locali vengono influenzati da, e allo stesso tempo sono ca-
paci di influenzare, eventi molto distanti (Guibernau, 1999). In tal
senso viene percepita come una nuova era della storia umana, un
mondo senza confini, dove lo Stato-nazione va perdendo il ruolo
di unità significativa di partecipazione (Ohmae, 1995:5). Il princi-
pale assunto degli « iperglobalisti » è che in questo emergente
mondo elettronico, postmoderno, i concetti di territorialità e di col-
locazione geografica, essenziali per lo Stato-nazione, rivestono un
ruolo sempre meno centrale. Prendiamo l’esempio classico che
viene portato per spiegare tale punto di vista, quello del program-
matore indiano situato a Bangalore, che attraverso collegamenti sa-
tellitari in tempo reale, migliora la qualità di un sistema di software
in una banca di New York; quest’esempio serve per dimostrare
come ad oggi risulti impossibile localizzare il centro di produzione
di un dato ciclo economico.

A tale assunto, viene ribattuto dagli « scettici » che ciò accade
unicamente perché le regole e le regolamentazioni rimangono indie-
tro rispetto alle continue innovazioni (Aman, in Prakash & Hart,
1999). Non appena sorgano nuovi problemi in un certo settore
commerciale, verranno, in risposta, fissate nuove regole che preci-
seranno la collocazione delle transazioni in questione o nell’ambito
delle regole internazionali ovvero domestiche delle nazioni coin-
volte, rendendo cosı̀ possibile rispettare le regole poste. È per que-
sto genere di transazioni che sono necessarie regole di governo. Al-
trimenti il rischio e quindi il costo delle transazioni stesse diver-
rebbe troppo alto.

I « trasformazionalisti » considerano, invece, lo Stato-nazione
come un’entità in continuo divenire ed in continuo cambiamento.
A causa delle mutate circostanze, dunque, lo Stato si adatterà an-
cora e modificherà le modalità di perseguimento dei propri obiet-
tivi. L’esempio tipico è quello dell’Unione Europea, all’interno
della quale i singoli Stati-nazione delegano ad un’autorità sovrana-
zionale un certo numero delle loro competenze, ma, come è possi-
bile notare da tale processo di unificazione, le competenze statali
sono al più cambiate, ma non diminuite.

Tipica della ricostruzione « scettica » è la considerazione per
cui la globalizzazione non costituisce niente di nuovo, ma si tratta
solamente di un proseguimento del processo storico verso una mag-
giore interdipendenza. Ci si domanda perfino se il fenomeno della
globalizzazione sia reale oltre che nuovo. Tali considerazioni si ba-
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sano sul fatto che i blocchi politici ed economici già dominavano la
scena mondiale, e che già in ere precedenti si era assistito al feno-
meno dell’interdipendenza internazionale. L’esempio preferito ri-
portato è quello del signore francese Geoffrey di Jonville che per
aver sposato la figlia maggiore del Lord inglese Walter di Lacy,
Matilda, che gli portò in dote i suoi possedimenti irlandesi, doveva
fedeltà tanto al re di Francia che a quello d’Inghilterra (Kobrin, in
Prakash, 1999:160): fu il primo esempio di « globalizzatore », che
creò problemi di sovranità nazionale. Alcuni studiosi — basandosi
su uno standard « iperglobalista » — ribaltano quest’assunto e pre-
dicono che il nuovo ordine mondiale sarà molto simile alla situa-
zione del più cupo medioevo prima della pace di Westphalia: ov-
vero prima della nascita degli Stati-nazione. L’ordine premoderno
e postmoderno hanno in comune il fatto che l’anarchia diventa re-
gola, non esiste più la sovranità nazionale, la distinzione tra pub-
blico e privato viene meno, gli accordi di fedeltà diventano comuni
e le elite sono transnazionali e si incontrano di rado tanto quanto
quelle nazionali (Kobrin, in Prakash & Hart, 1999).

4. Oltre le parole.

Tutte e tre le posizioni richiamate hanno argomenti più o
meno fondati a proposito dell’esistenza o dell’assenza di un impatto
della globalizzazione sullo Stato-nazione. Si tratterà di esse più dif-
fusamente nel prosieguo della trattazione. Analizzeremo adesso,
più da vicino, l’impatto che la globalizzazione ha sui cinque aspetti
essenziali richiamati sopra. Dal momento che « globalizzazione » è
un termine che ingenera confusione e può essere inteso nei modi
più svariati, è necessario puntualizzare l’impatto della globalizza-
zione medesima in relazione ai singoli indicatori. La globalizza-
zione intesa nel senso sociale ha un effetto diverso rispetto al pro-
cesso di globalizzazione nel settore della produzione o del commer-
cio internazionale. Tenteremo di tracciare le supposte tipologie di
effetti nei confronti dei singoli indicatori richiamati dalle varie teo-
rie. Per esempio, si è detto che a causa della crescente interdipen-
denza la sovranità esterna dello Stato sia in scacco. L’effetto della
« diminuita sovranità esterna » in questo caso si collega all’indica-
tore della « crescente interdipendenza » e non all’aumento dei fondi
di investimento diretto stranieri, che si suppone, invece, abbia un
impatto abbastanza diverso, più precisamente sulla « sovranità in-
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terna » nonostante l’interdipendenza e fondi di investimento stra-
nieri siano entrambi indicatori della globalizzazione.

4.1. Argomentazioni che affermano la fine dello Stato-nazione.

Innanzitutto, si pone il problema di capire se gli effetti della
globalizzazione incidano sulla capacità degli Stati-nazione di difen-
dere il proprio popolo dalle minacce esterne. Alcuni sostengono che
lo Stato-nazione abbia perduto tale capacità con l’invenzione e la
diffusione globale delle armi nucleari. A causa dell’esistenza e della
diffusione di armamenti tanto devastanti, diventa quasi inconcepi-
bile un loro uso effettivo.

Quindi, gli Stati-nazione hanno perduto qualsiasi possibilità di
fare la guerra e di difendere i propri popoli. Ciò sarebbe visibile —
secondo quanto argomentano i sostenitori di tale tesi — nell’im-
provvisa fine della guerra fredda e nei conflitti più recenti. I mem-
bri dell’Unione Europea non sono stati capaci di affrontare il disfa-
cimento dell’ex-Jugoslavia e hanno dovuto aspettare le delibera-
zioni delle organizzazioni internazionali quali l’UEO, la NATO e
l’ONU prima di intraprendere qualsiasi azione. Le opzioni per i
singoli Stati-nazione erano minime in tal caso.

Un secondo argomento che gioca contro l’uso di questa basi-
lare attribuzione dello Stato è che l’economia imporrà sempre di
più valutazioni sulla sicurezza. Quando le economie sono intercon-
nesse, diventa molto costoso, se non impossibile, cominciare una
guerra. Prendendo come esempio lo Stato di Singapore, se si parte
dal presupposto per cui non può esistere Stato senza forza militare,
si dovrebbe concludere che Singapore non è uno Stato. Invece, esso
esiste come Stato e prospera. I suoi legami economici gli forniscono
la sicurezza (Ohmae, 1990: 13-14).

Un terzo argomento è che la globalizzazione implica anche il
diffondersi delle democrazie; e — continua la tesi — le democrazie
non si combattono tra di loro (Russett, 1993). Di conseguenza la
globalizzazione ha avuto effetti rilevanti su una delle funzioni fon-
damentali degli Stati-nazione. Questa funzione è scomparsa, nel
senso che è stata sostituita dalle organizzazioni internazionali.
Con una chiara influenza occidentale, i sostenitori di tale tesi
hanno dichiarato la fine di una situazione nella quale gli Stati com-
petono tra loro con mezzi militari. In conclusione, tale funzione mi-
litare dello Stato-nazione è scomparsa.
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Anche per quanto riguarda la potestà statuale di creare norme
e di imporre tributi, i sostenitori della « fine dello Stato-nazione »
presentano numerose argomentazioni. Innanzitutto, essi indivi-
duano una corrispondenza tra il processo di privatizzazione e
quello di deregolamentazione, da un lato, e di globalizzazione, dal-
l’altro. Entrambi risultano visibili a partire dagli anni ottanta in
avanti. Inoltre, a seguito dell’accresciuta interdipendenza econo-
mica e finanziaria, e del grado in cui la crescita dell’economie na-
zionali risulta sempre più determinata dal commercio mondiale,
dalla modificazione dei tassi di cambio e dagli accordi multilaterali,
i singoli Stati-nazione hanno perduto la loro influenza su tali svi-
luppi. «Quando la Germania starnutisce, l’Olanda ha la polmo-
nite », era il detto in passato. Tuttavia, nell’era della globalizza-
zione, quando l’economia dell’Estremo Oriente frena, ciò deter-
mina un pesante impatto sulle economie occidentali e viceversa.
Con il commercio internazionale che sempre di più acquisisce forza
dominante sull’economia, gli Stati-nazione perdono il loro potere
di creare ed imporre le proprie norme alle industrie. Quando cer-
cano di farlo, devono fronteggiare la conseguente diminuzione degli
investimenti e il fenomeno della delocalizzazione delle imprese. Le
conseguenze di tutto ciò sono: una deregolamentazione a livello
mondiale, liberalizzazioni e privatizzazioni. L’insieme di tali politi-
che concorrono a far decadere il peso dello Stato-nazione, senza al-
cuna possibilità di scegliere tra più alternative, perché fare qualcosa
di diverso da ciò che fanno i propri vicini significa diventare poco
attraente nell’ordine economico mondiale e quindi perdere il treno
che porta alla prosperità economica. Quando un paese impone
norme a difesa dell’ambiente corre il rischio che l’economia volatile
lasci il suo territorio, per spostarsi in quegli Stati dove tale legisla-
zione è assente. Lo stesso vale per le politiche delle entrate, dei mi-
nimi salariali e dei contributi di assicurazione sociale. Quando le
politiche, differenziandosi da quelle dei propri vicini, vanno nel
senso di imporre maggiori restrizioni alle imprese, queste investi-
ranno altrove e la situazione statale potrebbe risultare peggiore ri-
spetto al passato. Anche per il sistema tributario, vale la stessa con-
siderazione. Quando l’imposizione fiscale diventa troppo alta a pa-
ragone di quella esistente in altri Stati, le persone e le imprese, in
questo mondo globalizzato, si spostano laddove trovano un sistema
meno costoso e restrittivo. Per questo gli Stati possono perfino ar-
rivare a perdere l’effettiva capacità di strutturare il sistema fiscale
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in ordine alle proprie preferenze. Da ciò potrebbe derivare la per-
dita della capacità di utilizzare la manodopera, il denaro e le mate-
rie prime che servono per portare avanti le proprie funzioni. A ri-
prova di quanto affermato sin ora, si potrebbe mettere in evidenza
il crescente appiattimento del livello delle tasse, visibile ad oggi nei
paesi OCSE, che si differenzia notevolmente dalle politiche di livel-
lamento del tasso delle entrate, quando i tassi marginali potevano
variare dal 15% per i guadagni più bassi sino a raggiungere il
70% per i gruppi caratterizzati da alti guadagni. Cosı̀ come per
la questione dell’imposizione fiscale, con il numero crescente degli
investimenti diretti stranieri e delle società multinazionali, è ormai
difficile individuare dove ottenere i maggiori profitti. Considerando
gli affari in generale, il profitto maggiore si ottiene nei paesi con
sistemi fiscali « amichevoli ». L’esistenza dei paradisi fiscali, e la
possibilità di far girare fondi e guadagni oltre i confini nazionali
può costituire un incentivo per gli Stati-nazione a correre verso il
basso (Dunning, 1999:314) con lo scopo di divenire paradisi fiscali
a loro volta e di trattenere, almeno, una piccola parte del denaro in
questione.

La deregolamentazione, la privatizzazione e la liberalizzazione
dei mercati sono stati tra i primi fattori promotori di una più pro-
fonda globalizzazione. Di conseguenza si assiste ad un processo di
« auto-rafforzamento » laddove gli Stati-nazione vedono svanire la
loro capacità di guidare o dirigere tali sviluppi e laddove, alla fine,
allentano tutti i tipi di controllo sugli scambi internazionali. Inol-
tre, le funzioni statali vengono rilevate dalle organizzazioni interna-
zionali, come ad esempio la Banca Mondiale, il F.M.I., l’O.M.C.,
la Banca dei regolamenti internazionali. Tutto questo implica che
anche la seconda e fondamentale funzione statale è sotto pressione.

La terza funzione fondamentale messa in evidenza è la capa-
cità degli Stati-nazione di reprimere i crimini violenti e le guerre ci-
vili. Secondo l’opinione di Strange questa potestà statale ha comin-
ciato a perdere acqua da tutti i lati: in un certo senso sembra che
sia scomparsa, come evaporata (Strange, 1995: 56). Alcuni studiosi
mettono in evidenza che il processo di abbandono di alcuni aspetti
cruciali della sovranità statale attraverso il loro conferimento alle
istituzioni sovranazionali va di pari passo col processo di devolu-
zione del potere alle unità sub-statali (Guibernau, 1999:170). In
questo senso va messo in evidenza il crescente impiego di forze di
polizia non statali, ma ad esempio regionali, o private o addirittura
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transnazionali. Regioni come la Catalogna hanno già il loro corpo
di polizia. Nel Regno Unito, il settore della polizia privata impiega
ad oggi più personale di quanto possa fare il corpo di polizia pub-
blico (Kobrin, in Prakash: 178). I benestanti, i supermercati, le im-
prese fino ad arrivare ai club sportivi non si servono più della po-
lizia di stato per proteggere le loro proprietà o per prevenire crimini
contro di loro. Assumono direttamente la loro polizia privata. Inol-
tre, la globalizzazione non è soltanto un fenomeno economico, ri-
guarda anche il crimine, cosicché le forze di polizia internazionali
trovano nel processo di globalizzazione del crimine uno stimolo
molto forte ad opporsi a tale minaccia e a riportarla nell’ambito
della legge e dell’ordine. Quanto appena detto vale per la lotta alla
droga, al riciclaggio del denaro sporco, crimini informatici e cosı̀
via. Di conseguenza, gli studiosi della globalizzazione sostengono
che, dal momento che i confini del crimine non coincidono più
con i territori statali, il livello statale non è quello adatto per pre-
venire e combattere il crimine, cosicché l’autorità statale ne risulta
proporzionalmente diminuita.

La quarta funzione fondamentale consiste nella capacità degli
Stati-nazione di migliorare la qualità della vita ed il senso di appar-
tenenza ad una comunità. Per prima cosa, gli argomenti finora ri-
portati ci suggeriscono che gli Stati-nazione mancano, in grado cre-
scente, delle risorse per adempiere a tale competenza. I Governi,
sono sempre di più orientati alle regole di mercato, tanto da non
potersi più occupare della qualità della vita. Un tempo, una via
per migliorare lo standard di vita, era quella di ridistribuire parte
delle entrate fiscali dai ceti sociali agiati a quelli più poveri: questa
possibilità, al giorno d’oggi, non è più attuabile, dal momento che i
benestanti riuscirebbero ad evadere la loro parte di contribuzione,
lasciando quegli Stati che adottano simili politiche. Per citare Dun-
ning, « in considerazione di un persistente deficit finanziario e dell’op-
posizione tanto nei confronti dell’inflazione che dell’aumento dell’im-
posizione fiscale, gli Stati finiranno per abbandonare alcune funzioni,
in primo luogo le politiche sociali tradizionalmente legate al modello
Keynesiano di Welfare state » (1999:15) (1). Falk mette in evidenza
questo aspetto in maniera ancora più marcata, quando afferma

(1) Hew aggiunge che gli Stati finiranno con l’adottare un nuovo modello di stato
sociale, finalizzato alla salvaguardia degli interessi delle imprese nazionali nel crescente
mercato globale.
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che la globalizzazione, cosı̀ come creata dall’ideologia neo-liberale,
risulta del tutto incompatibile con l’originario progetto dello Stato
vicino alle necessità dei cittadini. Egli restringe il ruolo effettivo del
neo multilateralismo, almeno per quanto riguarda il futuro prevedi-
bile, al dominio civile e politico. (Falk, 1999:102). La prova si trova
nel simultaneo arretramento dello stato sociale cui si assiste almeno
nei paesi OCSE e nell’emergente globalizzazione. La forma del pro-
cesso di globalizzazione attuale sta generando una gerarchia sociale
globale formata da un ceto relativamente opulento, integrato nell’e-
conomia globale, sostenuto da un ceto precario e maggiormente di-
pendente sia a livello sociale sia economico, con la presenza in
fondo alla scala sociale, di un ceto di esclusi che non gioca nessun
ruolo rilevante. Ciò è dovuto parzialmente alle politiche che i go-
verni scelgono per rendere la propria economia maggiormente con-
forme al modello di crescita economica globale, che comporta come
effetti collaterali la riduzione della protezione sociale e rischi alla
biosfera, nonché una mistificata struttura di governance globale
che sfugge alle responsabilità democratiche e sfida la società civile
(McGrew, 1997:61). Gli Stati delegano, inoltre, le loro funzioni alle
organizzazioni sovranazionali, sub-nazionali e private. Sembra es-
sere in atto un processo obbligato, dovuto alla globalizzazione,
che sfocia nella diminuita capacità degli Stati-nazione di funzionare
come entità gerarchiche e sovrane come facevano una volta. De-
vono accettare il fatto che è stato creato un sistema di governo dif-
fuso, all’interno del quale diventa sempre più rischioso sviluppare
politiche originali che divergono da quelle esistenti negli altri paesi.
Esempi tipici sono le politiche di liberalizzazione delle droghe in
Olanda, che sono state severamente criticate dalla Francia e, seppur
in grado minore, dalla Germania. Le politiche più restrittive di que-
sti Stati confinanti, non fanno altro che contribuire a che i loro cit-
tadini superino il confine per comprare la «merce preziosa », per
poi tornare a creare problemi nello Stato di provenienza. La poro-
sità dei confini tra Stati implica che gli effetti delle politiche pubbli-
che interne assumono carattere sovranazionale.

La quinta funzione statale riguarda l’abilità a considerare gli
individui come cittadini e non come sudditi e di rendere giustizia allo
Stato come un contratto sociale. Secondo gli osservatori più critici
del processo di globalizzazione, quest’ultimo manca di istituzioni
democratiche, è scarsamente regolamentato, non presta la dovuta
attenzione ai diritti umani, manca di effettivi modelli di partecipa-
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zione, di meccanismi di responsabilità, sfocia in processi politici
oscuri e manca di strumenti fissati in agenda per correggere il cre-
scente squilibrio tra beni pubblici e privati tenendo soprattutto in
considerazione il persistere della povertà in mezzo alla ricchezza,
salute, educazione e via dicendo (Falk, 1999).

Si acconsenta o meno a tali argomenti provocatori, molti dei
punti appena indicati vengono considerati pure da studiosi meno
ostili al processo di globalizzazione. La questione del deficit demo-
cratico, per esempio, è esplicitamente accolta da McGrew (1997). Il
suo argomento trae origine dal fatto che la nozione di democrazia
liberale consiste in una corrispondenza diretta e simmetrica, tra il
governante ed il governato (vedi sul punto anche Held, 1996). De-
mocrazia significa diritti certi, ma anche che tali diritti sono garan-
titi. Di norma questo è compito dello Stato. Ma, chi garantisce
questi diritti se le decisioni prese, ad esempio, ad Hong Kong influi-
scono sulla situazione di lavoro degli operai dell’Europa dell’ Est, e
viceversa? Con l’emergente globalizzazione la originaria corrispon-
denza viene distrutta, cosicché la responsabilità non coincide più
necessariamente con la dislocazione geografica dei centri di potere.
Ciò significa che le decisioni chiave nell’attuale processo di globa-
lizzazione non sono controllati da meccanismi democratici, nono-
stante il numero crescente di Stati democratici. Le organizzazioni
non governative ed intergovernative a livello internazionale, ma an-
che a livello regionale e sub-nazionale, mancano delle strutture isti-
tuzionali che circondano lo Stato-nazione e che spesso garanti-
scono i diritti civili a quel livello. I sistemi elettorali, i meccanismi
di partecipazione ed altri strumenti tesi ad influenzare il processo
decisionale politico a tali livelli, non si stanno evolvendo quanto
l’influenza su queste organizzazioni.

In conclusione, i « globalisti » ritengono che la crescente inter-
connessione, che prende il nome di globalizzazione, incide negativa-
mente su tutte le funzioni statali. Innanzitutto, questa è una conse-
guenza del fatto che i confini nazionali perdono di rilevanza. Dal
momento che si assiste ad una crescente spaccatura tra i territori
politici ed economici, i primi si devono adattare e questo comporta
la fine del sistema statale tradizionale. In un mondo senza confini
gli Stati non possono rivendicare il loro ruolo centrale (Ohmae,
1995). Ciò accade anche perché gli Stati hanno perso il primato
nello sviluppare politiche pubbliche nei confronti del commercio in-
ternazionale, organizzazioni internazionali, non governative ed in-
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tergovernative da un lato ed attori sub-nazionali dall’altro. Il ruolo
che gli Stati-nazione possono giocare in questa rete di attori è del
tutto marginale. Inoltre, ciò accade perché gli Stati si devono adat-
tare alla prevalente ideologia neoliberale, secondo la quale le con-
siderazioni politiche lasciano spazio a considerazioni prettamente
economiche e la deregulation e la privatizzazione svolgono un ruolo
centrale. Infine, altro fattore che va considerato è la perdita di ri-
sorse per lo sviluppo di nuove politiche, dato che il potere di au-
mentare l’imposizione fiscale risulta severamente limitata dal flusso
globale della finanza e dell’industria. Spruyt (1994) conclude che gli
Stati-nazione sono risultati vincenti nelle epoche passate perché la
logica istituzionale aveva conferito loro un vantaggio nel mobilitare
le risorse della società, adesso invece stanno perdendo il loro van-
taggio organizzativo nel provvedere al bene comune.

4.2. Argomentazioni che affermano la ripresa dello Stato-nazione.

Che l’integrazione economica abbia assottigliato la portata de-
gli effettivi strumenti politici che gli Stati possono utilizzare, e che il
ritrarsi dello Stato, cosı̀ come visibile in tutto il mondo, siano una
conseguenza del processo di globalizzazione, è un’osservazione con-
troversa (Kurdle, 1999; Dunning, 1999). Gli scettici evidenziano
che si sono verificati degli eventi, contestualmente al processo di
globalizzazione; al pari della globalizzazione, possono fornire una
spiegazione all’arretramento del settore pubblico: in maniera più
dettagliata essi possono essere individuati nella crisi economica,
nel collasso dell’Unione Sovietica, nella fine della guerra fredda,
e nell’eccessiva crescita del settore pubblico durante gli anni ses-
santa e settanta cui una reazione era prevedibile. Si può anche di-
scutere l’impatto che la globalizzazione sta avendo ad oggi.

Mentre l’indice per gli investimenti diretti stranieri nel 1995 era
cinque volte quello registrato nel 1984, esso comprende solamente
l’1,19% del P.I.L. dei paesi OCSE (Van Kersbergen, 1999).

Kurdle prende come fattori esplicativi la crescita rallentata
delle produzioni interne e la crescente richiesta di manodopera qua-
lificata. Egli sostiene che la maggior parte delle sfide economiche
cui i paesi industrializzati sono posti di fronte, derivano piuttosto
dal simultaneo confronto sugli stessi problemi piuttosto che dalle
interazioni di mercato. Per citarlo « non credo che questi fenomeni
come, ad esempio la deregolamentazione che sta ‘inventando un nuovo
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tipo di governo’ o la devoluzione dei poteri di governo siano causati
dalla globalizzazione, quanto piuttosto da una comune ricerca di isti-
tuzioni maggiormente reattive nonché di livelli di vita più alti » (Pra-
kash & Hart, 1999:216). Per quanto riguarda poi, l’impatto del
mercato finanziario globale e dei flussi migratori, egli individua ne-
gli Stati, strumenti di regolamentazione ancora potenti. Innanzi-
tutto, nella sua ricostruzione, lo Stato ha ancora grande indipen-
denza nel fissare il proprio sistema fiscale, dal momento che i citta-
dini possono evaderlo solamente rinunciando alla propria citta-
dinanza d’origine, cosa che è molto rara che accada. Inoltre, lo
Stato può aprirsi o chiudersi all’immigrazione, nel modo che ritiene
preferibile: il fallimento del controllo dell’immigrazione, infatti, è
più un problema politico che organizzativo (ibidem p. 230). È
una questione politica concedere asilo ai rifugiati politici prove-
nienti dal terzo mondo, è, altrettanto, una questione politica accet-
tare i flussi migratori o meno.

Viene, inoltre, contestato da Dunning (1999) il fatto che gli
Stati possano sviluppare politiche solamente in collaborazione tra
loro e che, di conseguenza, le politiche specifiche di un certo terri-
torio debbano indietreggiare di fronte a tale esigenza. Egli sostiene
invece, che le politiche territoriali sono ancora possibili ed efficaci.
Innanzitutto, lo Stato-nazione mantiene ancora un ruolo cruciale
da giocare per quanto riguarda la riduzione dei costi di coordina-
mento e di transazione. Con la rapida crescita dei commerci tran-
sfrontalieri e la crescente importanza del ruolo dei blocchi regionali
e delle agenzie o ‘clubs’ sopranazionali di un genere o dell’altro, la
necessità di una voce governativa ferma ed intelligente nelle camere
di consiglio internazionali, non dovrebbe essere minimizzata (Dun-
ning, 1999:8). Il ruolo dei Governi cambierà, ma ciò non implica
che diventeranno meno importanti. Le loro classiche funzioni ver-
ranno mantenute, ma potrebbero ottenerne anche delle nuove.
Inoltre, solo una piccola porzione degli affari subirà gli effetti della
globalizzazione, ma la maggioranza rimarrà di portata interna. An-
che se gli affari assumeranno portata internazionale, ci sarà sempre
una gerarchia tra le varie organizzazioni, nonché una unica linea
guida, che può essere collocata nel settore organizzativo. Che i con-
fini siano via via maggiormente evanescenti, non comporta necessa-
riamente che il ruolo dello Stato venga messo in crisi. Le regole sa-
ranno sempre necessarie, e come sempre, risulteranno magari arre-
trate rispetto ai nuovi sviluppi (Aman, in Prakash & Hart). Come
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già affermato in precedenza, infatti non appena sorgano nuovi pro-
blemi in un certo settore commerciale, verranno, in risposta, fissate
nuove regole che preciseranno la posizione di tali transazioni o nel-
l’ambito delle regole internazionali o interne delle nazioni coin-
volte, rendendo cosı̀ possibile rispettare le regole poste. È per que-
sto genere di transazioni che sono necessarie regole di governo. Al-
trimenti il rischio e quindi il costo delle transazioni stesse diver-
rebbe troppo alto.

Fondandosi sullo studio dei casi specifici riguardanti dieci
paesi, Dunning argomenta che le politiche specifiche sono ancora
efficaci. Nonostante le politiche economiche siano sottoposte all’in-
fluenza della globalizzazione, gli Stati possono ancora scegliere se
essere i promotori, gli orchestratori ovvero i difensori della compe-
titività. Si può mettere in evidenza la tendenza degli Stati a prefe-
rire il ruolo di « orchestrazione ». Svolgono questo ruolo, creando
nuove fonti di competitività, tassando maggiormente quel tipo di
affari che non intendono attrarre, e per contro, favorendo, anche
fiscalmente, il tipo di affari che vogliono attrarre sul proprio terri-
torio. Altri strumenti consistono nel fornire infrastrutture efficienti,
nel favorire il formarsi di un clima di speranza e di un certo stan-
dard comportamentale, nonché nell’investire risorse per la forma-
zione, ed infine garantire un’effettiva guida statale. Per questo, si
conclude affermando che gli Stati-nazione sono ancora « vivi e ve-
geti ».

Inoltre, in un mondo ricco di traffici commerciali, si assisterà
all’emergere di un ruolo governativo fondamentale teso a ridurre i
costi degli scambi. È una favola l’assunto che le imprese si spostino
laddove il costo di produzione è il più basso e minimi sono i livelli
salariali. La sicurezza, la stabilità sociale, la produttività, buone in-
frastrutture in senso lato, la formazione e la salute sono un « bene
pubblico », di cui si deve curare in primis lo Stato, ma anche fattori
necessari per le imprese. Perciò, Dunning, suggerisce ai governi na-
zionali un ruolo di messa a punto e di costruzione delle istituzioni;
di assicurazione dell’alta qualità delle risorse legate al colloca-
mento; a loro spetta il compito di facilitare il corso dei cambia-
menti economici; di creare un’etica per l’innovazione imprendito-
riale, la formazione e gli standards di alta qualità. In ragione delle
nuove funzioni appena richiamate, gli « scettici » ritengono che gli
Stati-nazione siano ad oggi ancora intatti. Gli Stati sono ancora
in grado di cambiare le loro politiche in ordine a tali nuove fun-
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zioni e, certamente, mantengono ancora una scelta sovrana nell’e-
stendere o far arretrare le proprie politiche nell’ambito dei nuovi
settori individuati. Mantengono il loro potere normativo, come
hanno sempre fatto. Anche se si assiste ad una tendenza internazio-
nale alla deregolamentazione, questa altro non è che una scelta po-
litica, che gli Stati possono scegliere di seguire, come no, dal mo-
mento che ancora mantengono inalterata la loro sovranità. Le
stesse considerazioni valgono per il sistema fiscale: il fatto che la
tendenza internazionale consista in un appiattimento dei vari si-
stemi, ciò non implica la necessarietà di tale appiattimento. Lo
stesso vale per i lavori pubblici, per lo stato sociale ed i diritti civili:
sono gli Stati-nazione che si devono curare di tali compiti, dal mo-
mento che non sussistono valide alternative e che, secondo gli
« scettici » la logica istituzionale è ancora il mezzo migliore per
provvedervi.

In conclusione: questi studiosi dubitano che la globalizzazione
abbia effetti rilevanti sul ruolo degli Stati-nazione. Il generale inde-
bolimento dello Stato, cui si è assistito nel corso degli anni ottanta,
è stato determinato da problemi comuni, ma non dall’intensificarsi
delle interconnessioni internazionali. I Governi hanno ancora un
ruolo determinante da giocare. Possono ancora differire nelle poli-
tiche che scelgono per sviluppare le proprie preferenze, senza met-
terne a repentaglio l’effettività (Dunning, 1999). Come secondo
punto, il concetto di sopranazionalità è del tutto compatibile con
quello di Stato-nazione (Van Kersbergen, 1999:16). Ci sono degli
indubbi cambiamenti che influiscono sulle condizioni statali, ma
tali condizioni si sono sempre evolute rispetto ai cambiamenti: an-
che in questo non si trova nessun elemento di novità. Terzo punto
ricordato da questa teoria è che gli Stati-nazione non vivono negli
ultimi anni un processo di declino, dal momento che sono per
giunta aumentati. L’argomentazione fondamentale di questi stu-
diosi è che, in ogni caso, la globalizzazione non è qualcosa che ca-
pita, bensı̀ qualcosa che si sceglie: quanto alle scelte, dunque, que-
ste possono essere influenzate, guidate e modificate.

4.3. Argomentazioni a favore della trasformazione dello Stato-na-
zione.

I fautori della trasformazione dello Stato-nazione hanno adot-
tato una posizione alquanto comoda. Accettano tutte le argomen-
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tazioni proposte dalle altre tesi e rispondono: « Sı̀ hai ragione,
ma... ».

Held e Mc Grew (1999) ritengono che una posizione moderata
sia anche la più fruttuosa e concludono affermando che la « globa-
lizzazione non esiste, anzi non è mai esistita aldilà delle regole e dei
controlli » e « non prefigura la ‘‘fine delle politiche’’ quanto piuttosto
la loro prosecuzione attraverso nuovi mezzi » (p. 444). Operando una
distinzione tra globalizzazione premoderna, moderna e contempo-
ranea, essi individuano sia elementi di continuità quanto cambia-
menti fondamentali. La variante contemporanea della globalizza-
zione deve essere considerata come una continuazione dei modelli
precedenti, ma possiede altresı̀ delle caratteristiche particolari. Esse
sono individuate in relazione alla sua velocità ed intensità; l’istitu-
zionalizzazione senza precedenti; l’impatto su una serie di aspetti
della vita sociale; la contestazione cui è sottoposta a tutti livelli,
dal momento che Stati, cittadini, movimenti sociali, tentano o rie-
scono a resistere ai suoi effetti; il suo carattere realmente globale
dal momento che risulta meno «Eurocentrica » o «Atlanticocen-
trica »; i suoi effetti sulla sovranità interna; ed, infine, il suo im-
patto sui caratteri della democrazia e del processo di democraticiz-
zazione. Inoltre, concludono dicendo che « le nostre istituzioni poli-
tiche dovranno operare dei cambiamenti, se desiderano che almeno al-
cuni dei concetti cui siamo affezionati — un circoscritto regno
politico distinto dal modello del ‘‘governante e governato’’, il dominio
della legge, la sicurezza politica, la giustizia sociale ed un popolo
autonomo, solo per indicarne alcune — mantengano la loro rilevanza
ed efficacia nel millennio a venire » (p. 452).

Una posizione interessante è accolta da quegli studiosi che af-
fermano che la globalizzazione non consiste in un evento acciden-
tale per il mondo, bensı̀ in una scelta consapevole dettata da ra-
gioni razionali. Laddove la maggioranza degli studiosi, considera
la globalizzazione come un fenomeno macroeconomico, Reinicke
(1998) al contrario, punta molto nell’affermare il carattere microe-
conomico del fenomeno stesso. Tale punto di vista risulta molto in-
teressante, soprattutto perché fornisce degli spunti innovativi di
spiegazione del processo di globalizzazione. Seguendo l’imposta-
zione di Reinicke, è possibile individuare una netta differenza tra
la crescente interdipendenza, che si è osservata nel corso dei secoli,
ed il modello di globalizzazione, cosı̀ come è andato prendendo
forma negli ultimi venticinque anni. L’interdipendenza, infatti, ha
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come conseguenza la diminuzione della distanza tra gli Stati so-
vrani, una maggiore cooperazione su di un livello macro e, quindi,
una sempre minore sovranità esterna degli Stati. Gli Stati-nazione
diventano ciascuno più vulnerabile e sensibile rispetto alle politiche
altrui. Secondo un punto di vista prettamente economico, po-
tremmo dire che le dipendenze si svolgono ad un livello orizzontale.
Facendo riferimento al fatto che, pur se collocate in un preciso con-
testo geografico, le imprese comunque, operano sul mercato inter-
nazionale, egli considera globalizzazione l’intreccio internazionale
dei legami verticali tra le imprese stesse. Questo è ciò che accade
agli investimenti diretti stranieri, e la modificazione del ciclo pro-
duttivo, all’interno del quale parte di un certo prodotto finito viene
creato in un certo Stato, altre parti ancora in un altro, in un terzo
vengono assemblate, in un quarto viene studiata la strategia di ven-
dita e cosı̀ via: la globalizzazione è il risultato di strategie globali e
di decisioni comuni compiute all’interno delle imprese. La globaliz-
zazione è la conseguenza di precise scelte, perciò le sue regole se-
guono più strettamente un modello microeconomico piuttosto che
macroeconomico. Le forze guida di tale processo, secondo Rei-
nicke, sono la liberalizzazione dei mercati, la deregolamentazione
messa in atto dai governi cosı̀ come gli sviluppi tecnologici: questi
fattori hanno reso possibile la globalizzazione; la velocità delle in-
novazioni tecnologiche, l’accorciarsi del ciclo produttivo, il crescere
della competizione rendono invece necessaria la globalizzazione. Le
imprese sono costrette a spostare la produzione laddove risulti ot-
timale in termini di efficienza ed effettività. Per questo, Reinicke,
sostiene con forza l’argomento per cui la globalizzazione non è
un evento accidentale, quanto piuttosto una scelta consapevole.
Certamente, il cambiamento della situazione a livello macroecono-
mico ha in parte influito nel rendere attuabili tali scelte, ma queste
rimangono pur sempre delle scelte a livello microeconomico.

Sempre secondo la teoria di Reinicke, gli Stati-nazione hanno
libertà di scelta anche nelle modalità di reazione al fenomeno in
questione e di guida rispetto a tali innovazioni. Più precisamente,
gli Stati-nazione si trovano di fronte a tre alternative. L’intervento
« attivo », che consiste nell’adozione di quelle politiche che ren-
dono lo Stato in qualche modo attraente agli occhi degli investitori
stranieri, attraverso, per esempio, la scelta di sistemi fiscali leggeri,
la deregolamentazione, e la fornitura di un buon sistema di infra-
strutture. L’intervento « difensivo », che consiste invece nell’ado-
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zione di tutte quelle politiche che tengono lontano dai confini na-
zionali la globalizzazione, come ad esempio l’imposizione di alte
tariffe e l’adozione di un sistema economico protezionistico. La
terza opzione che si presenta agli Stati-nazione è quella della scelta
di « politiche pubbliche globali », ovvero nello sviluppo di net-
works internazionali, della cooperazione con gli altri Stati, e nel-
l’applicazione del principio di sussidiarietà e di autoregolamenta-
zione. Nonostante il fatto che, nel lungo periodo, solo l’ultima
delle opzioni risulti attuabile, gli Stati mantengono comunque la
loro capacità decisoria. I governi corrono il rischio di perdere la
capacità di controllare in maniera stringente tutto ciò che accade
sul proprio territorio, e sempre più frequentemente non riusci-
ranno nemmeno a capire se un qualche evento stia accadendo
sul loro territorio o altrove: ciò può essere prevenuto attraverso
la cooperazione. Cooperare con le imprese e con altri Stati allo
scopo di elaborare un comune standard cui le imprese si devono
adeguare in tutti gli Stati ed assicurarsi che le imprese elaborino
delle regole per controllarsi, questo è l’adagio. Il fatto che quanto
si è appena terminato di esporre potrà sfociare in procedure com-
plesse, è illustrato dagli esempi del sistema finanziario internazio-
nale, delle politiche contro il riciclaggio ed il mercato nero. Questi
sono soltanto alcuni dei nuovi problemi, che sorgono nell’econo-
mia globale in cui l’internazionalizzazione ed i crescenti investi-
menti stranieri stanno avendo effetti negativi sia nei confronti delle
economie nazionali sia delle popolazioni: a tal proposito si richiede
l’intervento statale.

Dunning conferma che un rafforzamento delle reti di intera-
zione tanto regionali quanto globali, è visibile, ma nella sua opi-
nione essi hanno di certo impatti multipli e variabili nei confronti
delle diverse regioni. Anche se il nucleo centrale di potere va via
via frammentandosi, permangono delle notevoli differenze tra gli
Stati in relazione al grado in cui essi sono colpiti ed influenzati
dal fenomeno della globalizzazione. Talvolta l’autonomia statuale
risulta compromessa, si veda il caso dell’Unione Monetaria Euro-
pea, ma, simultaneamente le competenze vengono estese, per esem-
pio, prendendosi cura dell’implementazione delle politiche interna-
zionali.

In relazione poi, ai cinque punti sopra individuati, relativi alle
funzioni fondamentali dello Stato, anche i sostenitori della teoria
dello « Stato in trasformazione », vedono dei cambiamenti. In un
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certo senso le competenze statali vengono ridotte, in un altro risul-
tano certamente estese. Secondo questa teoria, infatti, gli Stati-na-
zione dovranno far sempre maggior ricorso alle alleanze con gli al-
tri Stati, con il settore privato e con gli altri attori principali al fine
di realizzare i propri obiettivi senza subire effetti troppo negativi. È
loro compito ulteriore, però, indurre tale governo interattivo. È
loro compito anche costruire forti networks politici, perché il si-
stema di governo statale possa continuare a fiorire, nonché osser-
vare come questi processi innovativi, fondati sull’interazione, risul-
tano vantaggiosi anche per la società civile nel suo complesso. Gli
investimenti sulla difesa devono formare un unico congegno con
quelli dei partners stranieri, ed il sistema normativo e fiscale, sarà
sempre più necessario considerare gli interessi degli investitori in-
ternazionali, mentre le politiche relative allo stato sociale o ai lavori
pubblici, diverranno sempre più processi di cooperazione ed intera-
zioni necessarie con gli altri attori non statali. Tali procedimenti in-
terattivi sfociano, nell’opinione degli « scettici », in una maggiore
democrazia: più precisamente segnano il passaggio dalla democra-
zia rappresentativa a quella diretta.

In conclusione, la tesi relativa alla « trasformazione dello
Stato » concorda con gli studiosi della globalizzazione sul fatto
che tale processo ha senza dubbio un effetto nei confronti dello
Stato-nazione, ma tale impatto non è poi cosı̀ determinante. Gli
Stati perderanno senza dubbio alcuni dei loro poteri tradizionali,
e non potranno più agire come «Primi inter pares ». Lo Stato-na-
zione, cosı̀ come sostengono anche gli « scettici », non si dissolverà,
si trasformerà semplicemente. Gli Stati, dunque, si trasformeranno
in attori comprimari all’interno dei processi politici, ma pur sempre
necessaria sarà la loro presenza: il loro obiettivo principale consi-
sterà nel sedere al tavolo di negoziazione al fianco delle Autorità
regionali e sovranazionali. Nonostante non sia molto probabile
che gli Stati cosı̀ interconnessi si facciano guerra l’un l’altro, i soste-
nitori della tesi della « trasformazione » ritengono che si debba co-
munque mantenere le dovute cautele nei confronti della decisione
di unire tutte le forze militari assieme; è troppo presto per una cosı̀
drastica decisione. Inoltre, nonostante divenga sempre più difficile,
è ancora possibile intervenire sul proprio sistema fiscale in modo
tale da attirare il tipo di imprese maggiormente congeniale, per
esempio adottando sistemi di tassazioni differenti a seconda del
tipo di produzione. Gli Stati, inoltre, rimangono ad oggi i soggetti
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principali nel rilancio della qualità della vita dei cittadini: hanno,
infatti, ancora una grossa responsabilità nel guidare l’economia
con il minimo sacrificio sociale ed il massimo appoggio ed incentivo
per la riqualificazione della forza lavoro. In breve, gli Stati devono
rispondere alle mutate condizioni determinate dal processo di glo-
balizzazione, cambiando il loro modo di agire: meno direzione e
più orchestrazione in poche parole. Quest’ultima altro non è che
una chiara ed importante funzione statale. Il nuovo ordine mon-
diale potrà sfociare in una trasformazione dello Stato nella sua ac-
cezione classica, nel senso che gli elementi finora considerati essen-
ziali per la sua esistenza potrebbero non esserlo più in futuro. Que-
sto implica un cambiamento nelle priorità e, di conseguenza, degli
strumenti per il loro conseguimento.

5. Analisi delle argomentazioni.

La precedente sezione, ha dimostrato come ciascuna delle tre
tesi richiamate abbia la sua linea interpretativa. Questa sezione è
precisamente dedicata a chiarire le tre tesi e a capire inoltre, se ri-
sultino compatibili tra loro, oppure, se il dibattito attuale possa es-
sere più verosimilmente paragonato ad un dialogo tra sordi. Ov-
vero a quel tipo di dibattito in cui tutti parlano senza ascoltarsi,
tutti avanzano ipotesi plausibili, secondo il proprio particolare
punto di vista, ma che differiscono in maniera fondamentale tra
loro (Van Eeten, 1999:2). Io credo che questo stia accadendo all’in-
terno dell’attuale dibattito sulla globalizzazione: ci sono degli acca-
niti sostenitori di tutte e tre le tesi, ogni teoria ha le sue spiegazioni
preferite, ed in parte, un’unica linea argomentativa.

Definizioni differenti, differenti affermazioni. — La conclusione
deve andare nel senso che le varie tesi non parlano dello stesso fe-
nomeno, dal momento che le definizioni che danno tanto di Stato-
nazione, tanto di globalizzazione differiscono nella maniera più as-
soluta. Per prima cosa, ci si può soffermare sulla definizione clas-
sica di Stato-nazione, in termini di sovranità su di un dato territo-
rio, secondo il modello di Westphalia. Secondo, si può operare una
distinzione tra sovranità esterna ed interna in relazione ai differenti
attori. Terzo, si può adottare una prospettiva storica al fine di af-
fermare che gli Stati-nazione attraversano costantemente un pro-
cesso evolutivo.
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È interessante notare come coloro che adottano le idee più in-
novative in merito al processo di globalizzazione, spesso fanno ri-
ferimento alla definizione classica di Stato-nazione, dove determi-
nante è il concetto di sovranità su un dato territorio. Allo stesso
tempo, coloro che affermano con forza la totale mancanza di no-
vità, assumono la prospettiva di lungo termine all’interno della
quale gli Stati evolvono di continuo, cosı̀ come le interconnessioni
internazionali. Coloro, infine che sostengono l’esistenza di uno
Stato in trasformazione spesso operano una distinzione tra sovra-
nità esterna ed interna: solo quest’ultima è in scacco, solo all’in-
terno di quest’ultima lo Stato subirà una trasformazione da unità
gerarchica ad ordinaria unità all’interno di una vasta rete di at-
tori.

Differenti teorie, differenti affermazioni. — Come secondo
punto, nella discussione circa l’impatto del processo di globalizza-
zione sullo Stato, noterei come ci sia una grossa differenza a se-
conda del tipo di teoria da cui si prendono le mosse. Visto in ter-
mini neo-istituzionali, ci si attende che il ruolo dello Stato acquisti
forza. Quest’ultimo deve trovare nuove soluzioni per proteggere i
diritti di proprietà in questo nuovo mondo diffuso ed elaborare
nuove regole per ridurre i costi delle transazioni — nel senso gene-
rale del termine — in un mondo dominato dal commercio.

Nell’ottica della teoria che definisce il potere come fattore de-
terminante, gli studiosi mettono in evidenza la trasformazione che
comporta per il settore pubblico una perdita di terreno a favore del
settore privato, che guadagna in influenza. Quest’ultimo, infatti, si
può spostare laddove risulti più vantaggioso e questa possibilità gli
conferisce una forza contrattuale, nel senso che può « ricattare » i
governi attraverso la minaccia di non investire più in un dato paese.
Data quest’influenza del settore privato, quello pubblico si trova in
scacco, con la conseguenza che i governi sono obbligati a modifi-
care i processi di elaborazione delle politiche pubbliche. I governi
finiscono col cedere potere agli attori sopranazionali, sub-nazionali
e privati.

Nella prospettiva « globalista », infine, gli Stati perdono la loro
posizione tradizionale, dal momento che la loro esistenza è basata
su concetti ormai superati e del tutto irrilevanti in un mondo dove
il concetto di nazione perde il suo significato e i relativi territori
non sono altro che unità amministrative.
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Differenti indicatori, differenti affermazioni. — In terzo luogo, i
fenomeni che si osservano, vale a dire gli indicatori che si utiliz-
zano, influiscono sulle questioni se la globalizzazione sia un feno-
meno reale e se abbia un impatto sul ruolo dello Stato-nazione.
Quanto alla globalizzazione, fa una grossa differenza se si guarda
al commercio, ai fondi di investimento stranieri, alle cifre assolute
o riferendole al PIL, se in termini culturali si osservi il diffondersi
della cultura americana in tutto il mondo oppure di quel naziona-
lismo ben visibile durante certe partite di calcio. Guardando al
commercio si osserva un’interconnessione generale; guardando ai
fondi di investimento stranieri, si nota una chiara crescita delle in-
terconnessioni e, mettendo in relazione entrambi i fattori appena ri-
chiamati con il sistema produttivo ed economico in generale, la glo-
balizzazione appare come un fenomeno del tutto marginale.

C’è anche una grossa differenza tra chi considera la globalizza-
zione come un fattore multidimensionale, e chi invece la tratta
come un processo esclusivamente economico o politico. Altrettanto
importante è capire se la si considera come un evento accidentale,
oppure come un fenomeno che può essere « orchestrato » se non
proprio guidato, oppure addirittura come un risultato di precise
scelte politiche.

Infine, il modo stesso in cui le differenti posizioni illustrano il
fenomeno, chiarisce il punto nella stessa misura in cui lo rende
oscuro. Ciò vale sia per l’esempio precedentemente riportato, del
famoso ingegnere elettronico di Bangalore che aggiorna un sistema
di software a New York, attraverso una connessione satellitare in
tempo reale, sia per l’Unione Europea ed il suo effetto sugli Stati
membri, ed i multipli doveri di fedeltà di Lord Geoffrey de Joinville
nel tredicesimo secolo: da soli non provano niente.

Differenti valutazioni, differenti affermazioni. — Infine, per ca-
pire le differenze, bisogna necessariamente distinguere la valuta-
zione positiva da quella negativa dello Stato di per sé stesso e della
globalizzazione di per sé stessa. Coloro che considerano lo Stato in
maniera negativa, e la globalizzazione come un fenomeno che può
avere soltanto conseguenze positive, non vedono l’ora che lo
Stato-nazione declini definitivamente. Ciò influenza le loro affer-
mazioni. Sembra quasi che abbiano un interesse nel dire che i
giorni dello Stato-nazione sono contati. Albrow, per esempio, af-
ferma che la prospettiva della proliferazione di nuovi Stati sovrani
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è, sulla base dell’esperienza passata, una prospettiva terribile (Al-
brow, 1996:181). Questo vale anche per coloro che vedono di buon
occhio l’indipendenza e/o persino la secessione da parte di certe re-
gioni (Guibernau, 1999). Secondo questa letteratura, il processo di
globalizzazione va senza dubbio sostenuto, perché apre nuove pos-
sibilità per regioni sub-statali nella loro lotta per l’indipendenza
nei confronti dello Stato stesso. Nell’opinione di Guibernau, i mo-
vimenti in Catalogna, Scozia, Paesi Baschi, Quebec e Irlanda del
Nord, Kurdistan e gli indiani d’America sono accomunati dalla
convinzione che la globalizzazione e il suo supposto effetto nella
distruzione dello Stato-nazione costituisca la chance per ottenere
ciò che non avrebbero mai potuto raggiungere, e cioè la secessione.
Il ragionamento prosegue in questi termini: dal momento che i ter-
ritori geografici perdono la loro rilevanza, si avrà come risultato
un vuoto di potere e di autorità. La relativa omogeneità culturale
delle regioni, paragonata agli Stati-nazione, dà loro un vantaggio
tale da permettere di riempire meglio quel vuoto. La crescente im-
portanza delle istituzioni sovranazionali va di pari passo con un
processo di conferimento di potere agli attori sub-nazionali.

Coloro che hanno una visione positiva dello Stato-nazione e
critica circa l’impatto della globalizzazione arrivano a conclusioni
abbastanza differenti. In considerazione della rilevanza dei pro-
blemi creati da questo nuovo mondo interconnesso, essi prevedono
maggiori funzioni per gli Stati-nazione. Spesso fanno riferimento ai
concetti di riduzione del deficit democratico, la prevenzione di sa-
crifici economici e la promozione della crescita economica attra-
verso il miglioramento delle infrastrutture del sistema formativo,
delle condizioni di vita, ecc.

In conclusione, l’attuale dibattito può essere considerato vera-
mente un dialogo tra sordi. Disaccordi sulle definizioni, sugli indi-
catori, sulle teorie e valutazioni influiscono in maniera determi-
nante sul dibattito stesso.

6. C’e' unavia d’uscita?

Concludere questo articolo dicendo che il dibattito sulla glo-
balizzazione è un dialogo tra sordi, sarebbe senza dubbio una con-
clusione deludente. Una strada praticabile potrebbe essere quella
di modellare le differenti teorie, smussandone le differenze. In-
tendo fare questo nella presente sezione. Tratterò per primo il mo-
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dello (2) dei cosiddetti « globalisti ». Il punto cruciale di questo mo-
dello consiste nel fatto che il declino dello Stato-nazione è determi-
nato dalla globalizzazione, attraverso tre diverse strade, all’interno
del quale il vuoto lasciato dal declino dello Stato-nazione, viene
colmato rispettivamente dagli attori sub-nazionali, privati e sovra-
nazionali. La rappresentazione concisa di tutta l’argomentazione è
fornita tra la parte superiore del modello (raffigurante il processo
di globalizzazione) e la parte inferiore (raffigurante invece il de-
clino dello Stato-nazione).

Si tratta di un modello basato sull’analisi « globalista », anche
se è stato completato, in relazione a certe lacune argomentative, al
fine di renderlo maggiormente comprensibile. Si è poi inteso ren-
dere il dibattito più trasparente, mettendo in evidenza i punti di di-
saccordo delle differenti teorie. Sulla base di quel modello, anche il
dibattito risulta chiarificato.

Innanzitutto, la disputa riguarda l’utilizzazione dei termini. I
cosiddetti « scettici » mettono in discussione la rilevanza della glo-
balizzazione, nel momento in cui viene messa in relazione agli affari
interni dei singoli Stati. Secondo questa teoria, infatti, si possono
facilmente ignorare tanto i movimenti internazionali di persone,
quanto quelli relativi alla produzione ed ai prodotti internazionali.
Seguendo questa interpretazione, inoltre, non è possibile indivi-
duare nessuna differenza rispetto al passato, quando ogni tipo di
controllo spettava allo Stato: si discute addirittura se mai lo
Stato-nazione abbia avuto un controllo incontrastato sui propri
confini, l’attività economica, e se sia mai stato del tutto indipen-
dente nella sfera internazionale. L’argomentazione si sviluppa in-
torno ad una pura questione di misure: ovvero in quale grado la
globalizzazione esista e si sviluppi.

Passiamo al secondo argomento di discussione: si può cioè di-
scutere a proposito del grado in cui gli Stati-nazione abbiano va-
riato il loro modo di agire rispetto al passato. Per esempio, il feno-
meno di decentramento e di passaggio di potere e responsabilità dal
centro, si risolve in un fenomeno globale, oppure deve essere con-
siderato alla stregua di un fenomeno passeggero, che finirà col su-
bire gli effetti di un processo inverso? Ricerche empiriche sembrano
proprio confermare quest’ultima affermazione (De Vries, 2000). Lo

(2) Il modello viene presentato nella figura n.1, alla fine del presente articolo.
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stesso valga in riferimento al potere del libero mercato e degli attori
privati. Tale aspetto è stato osservato fin dall’era della rivoluzione
industriale: allora, secondo gli « scettici », la conseguenza maggior-
mente negativa consisteva nel conferire agli Stati la possibilità di
estendere la propria influenza. Il relativo dibattito sviluppato in
torno a tale questione è divenuto storico.

In terzo luogo, si può concentrare il dibattito degli effetti della
globalizzazione su ciascuno degli sviluppi. Gli « scettici » mettono
in evidenza gli sviluppi, intervenuti tra gli anni ’80 e ’90, e colle-
gano il declino dello Stato, a fattori abbastanza differenti. Ovvero
la crisi dell’economia mondiale e del commercio nei primi anni ot-
tanta, i deficit finanziari, le innovazioni nell’informazione tecnolo-
gica ed il suo impatto sull’organizzazione produttiva ed economica
e via dicendo. I cosiddetti « globalisti » tengono in considerazione
queste affermazioni affermando che il sorgere di tali problemi co-
muni rientra a pieno titolo del processo di globalizzazione. Altri-
menti, come sarebbe stato possibile che si presentassero simultanea-
mente? Va però notato come in parte compiano un errore di valu-
tazione nell’affermare ciò: perché la globalizzazione sviluppa in
maniera crescente nuove interconnessioni, e se anche una crisi com-
merciale rientra negli aspetti della globalizzazione, la definizione di
globalizzazione stessa risulta, alla fine, ancora più confusa.

Infine, si può rovesciare direttamente il modello: in questo
caso il declino, o meglio il ritrarsi del settore statale, finisce col
comportare una posizione più forte per gli attori sub-nazionali, pri-
vati e sovranazionali. Le priorità degli Stati-nazione, hanno subito
una virata verso un orientamento interno. La passata ed eccessiva
crescita del settore governativo, è stata percepita come negativa,
per cui efficienza, riorganizzazione, e ritorno al sistema imprendito-
riale sono, per forza di cose, state considerate come vere e proprie
parole magiche. Si è assistito ad una deliberata scelta politica tesa a
conferire potere e responsabilità agli attori sub-nazionali, privati e
sovranazionali. Tale processo è sfociato nelle politiche di decentra-
lizzazione, deregolamentazione e privatizzazione e di cooperazione
internazionale. Quella via fu preseguita, perché la si considerò una
efficace soluzione al problema della crisi economica. Per questo
motivo, gli Stati-nazione accettarono anche gli effetti collaterali,
come il deficit democratico, una posizione dominante del libero
mercato e limiti transnazionali più stringenti. Dal momento che
questo cambiamento nelle politiche ha favorito la globalizzazione,
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se ne può persino dedurre che tale processo è stato in tutto deter-
minato da scelte di politica nazionale. Il dibattito attuale, dunque,
porta a differenti prospettive future. Nell’ottica degli « scettici » ci si
attende un ritorno del modello governocentrico allorché l’economia
si trovi in ripresa. Nell’ottica « globalista », invece, la tendenza è li-
neare, e indipendentemente dalle circostanze economiche, il ruolo
dello Stato-nazione, declina.

Stesse argomentazioni, differenti affermazioni. — Un ulteriore
sistema di analisi del dibattito non consiste solamente nel concen-
trarsi sulle differenze tra le varie teorie, quanto piuttosto conside-
rare seriamente le varie argomentazioni da ogni punto di vista. In
questo modo si riescono a conseguire risultati abbastanza diversi ri-
spetto a quelli osservati sin ora. Tutte le teorie concordano nel fatto
che il ruolo dello Stato è in totale declino. I « globalisti » dichiarano
l’impotenza degli Stati nei confronti della globalizzazione, gli « scet-
tici », invece, sostengono che una reazione da parte degli Stati non è
necessaria; infine, i « trasformazionalisti » ritengono che lo Stato
non deve far altro che agire come ha sempre fatto e adattarsi alla
nuova situazione. Forse è una conseguenza della predominanza
della teoria « neo liberalista », cui si è assistito negli ultimi dieci
anni, ma è strano che praticamente nessuna delle teorie richiamate,
metta in evidenza la necessità ed anche la possibilità per lo Stato-
nazione di mettere in atto politiche « attive », tese alla creazione
di strumenti di guida del processo di globalizzazione. Approfon-
dendo le varie argomentazioni questa considerazione, alla resa
dei conti, è quella di cui abbiamo bisogno.

Dal punto di vista « globalista », si deduce che la globalizza-
zione va crescendo e tale crescita spiega i suoi effetti sulle funzioni
essenziali dello Stato. Il modello presentato, mette in evidenza che
le funzioni tradizionali sono in scacco, e, a meno che non scom-
paiano del tutto, il loro destino è quello di venir rilevate dalle re-
gioni, dal mercato e dalle organizzazioni internazionali. Perciò, se-
guendo tale argomentazione, si assiste al formarsi di una effettiva
minaccia tanto per gli Stati-nazione, quanto per i loro abitanti,
non solo, questa minaccia sta crescendo. Gli « scettici » possono a
loro volta aver ragione quando affermano che l’effetto di questa
minaccia è ancora trascurabile, e che gli Stati, risultano ancora at-
tori chiave nel determinare le condizioni dei loro cittadini e gli svi-
luppi socio-economici.
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Considerando i due punti allo stesso tempo, si giunge ad una
conclusione opposta rispetto alle tre tesi in questione. Al fine di
prendere in considerazione la minaccia posta e di prevenire una
sua espansione, l’unica affermazione plausibile va nel senso che
non solo risulta possibile, ma diventa ogni giorno più stringente
la necessità dello Stato, di prendere la responsabilità di guidare tali
sviluppi. Essere all’interno di un processo di policy making globale
cosı̀ come suggerito da Reinicke (1998), comporta la necessaria
cooperazione internazionale, nonché la necessità di elaborare regole
e standards, ovvero, di adottare una politica attiva che permetta di
partecipare solo dove si vuole a questo mondo globalizzato. Dal
momento che la posizione degli Stati-nazione diventa, a detta dei
« globalisti », meno dipendente da fattori geografici rispetto al pas-
sato, la possibilità per gli Stati di decidere la loro posizione nel
mondo, con tutta probabilità sarà ancora più ampia. La scelta di
attirare le sedi centrali delle imprese a livello internazionale, le fa-
cilitazioni alla produzione e persino industrie inquinanti, si può
mutare nella scelta di politiche che alzino o abbassino il livello del-
l’imposizione fiscale a seconda dello specifico ramo di impresa. La
scelta se diventare una società post-industriale o industriale, può
essere guidata predisponendo un adeguato sistema di infrastrutture.
Per infrastrutture si intende un concetto lato, fino a ricomprendere
« infrastrutture pesanti », strade, ferrovie, aereoporti, ed « infra-
strutture leggere » tra cui il sistema formativo, quello sanitario, lo
stato sociale e la stabilità e sicurezza sociale. Allo stesso tempo,
gli Stati hanno un ruolo fondamentale nel ridurre i costi delle tran-
sazioni commerciali (North, 1993) che nell’economia globale di-
venta un aspetto fondamentale sia del commercio che del sistema
dei fondi di investimento stranieri.

Di certo, si può discutere sulla capacità degli Stati-nazione di
far tutto questo, ma ciò significa, dato l’aspetto cruciale del dibat-
tito sopra riferito, non prendere sul serio le argomentazioni degli
« scettici ». Dire che questo fenomeno rende obsolete le funzioni
statali è, allo stato dei fatti, solo una debole scusa per mascherare
l’incompetenza e/o la mancanza di volontà di agire. Dal mio punto
di vista, una delle affermazioni più intelligenti, emerse nel dibattito,
è che la globalizzazione non consiste in un evento accidentale: se si
accetta il fatto che la globalizzazione sta crescendo, ma ancora in
misura trascurabile, attendere e reagire solo in via del tutto even-
tuale, si può tradurre in una effettiva incapacità d’agire degli
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Stati-nazione. Per il momento, infatti, gli Stati-nazione sono ancora
i primi responsabili, del benessere dei cittadini e della loro situa-
zione socio-economica.

7. Conclusioni.

Abbiamo finora discusso gli effetti della globalizzazione sullo
Stato-nazione. Abbiamo, come prima notazione, messo in evidenza
che ad oggi c’è una grande confusione determinata dalla scelta di
definizioni, variabili ed indicatori differenti tra loro. Se per quanto
riguarda il processo di globalizzazione si possono adottare tre di-
mensioni riguardanti il movimento internazionale delle persone,
dei prodotti e delle produzioni, in relazione alla problematica defi-
nitoria dello Stato-nazione, sembra più ragionevole distinguere le
sue funzioni essenziali; a tal proposito, in questo articolo, ne ab-
biamo indicate cinque: la capacità di difendere la popolazione da
minacce esterne, la capacità di reprimere e prevenire il crimine e
le guerre civili, la capacità di elaborare norme ed imporre tributi,
la capacità di migliorare la qualità della vita ed di promuovere il
senso di appartenenza ad una comunità, la capacità di considerare
gli individui come cittadini e di assicurarne i diritti civili.

Quando si guarda, da un lato, alla relazione tra la globalizza-
zione e il ruolo dello Stato-nazione, dall’altro, una tale confusione è
verosimile. Ogni teoria ha le proprie spiegazioni, ed ogni teoria può
mettere in evidenza sviluppi che confermino il proprio punto di vi-
sta. Abbiamo distinto tra i cosiddetti « globalisti » (che sostengono
la prossima fine dello Stato-nazione), gli « scettici » (che dicono che
lo Stato-nazione ancora è « vivo e vegeto ») e i « trasformazionali-
sti » (che sostengono che lo Stato-nazione si è adattato ai cambia-
menti imposti dal fenomeno globalizzazione).

Data questa confusione, si può definire il dibattito come un
dialogo tra sordi. Ognuno parla, tenta di persuadere, senza peraltro
ascoltarsi. Il problema, dunque, diventa quello di trovare una via di
uscita ulteriore. Si è tentato, in questa sede, di smussare i collega-
menti causali tra la globalizzazione ed il ruolo dello Stato-nazione.
Tale smussamento è vantaggioso, perché si può individuare esatta-
mente dove le teorie differiscono. Dal modello presentato, derivano
ben quattro punti di discussione.

Innanzitutto il dibattito si risolve in una questione di corretta
«misurazione », nel senso che risultano necessarie serie ricerche, re-
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lative alla crescita delle interconnessioni internazionali, in correla-
zione all’autonomia statale. In secondo luogo il dibattito si risolve
in una questione di interpretazione tanto degli sviluppi che delle
analogie storiche. Di certo gli Stati-nazione agiscono in maniera di-
versa rispetto al passato. Ci dobbiamo domandare se gli Stati ab-
biano perso la loro sovranità (interna o esterna) e se questo sfoci
in un processo lineare oppure critico. In terzo luogo, il dibattito ri-
sulta veramente problematico, perché si sono verificati molti nuovi
eventi, tutti simultaneamente. Gli sviluppi economici, culturali,
ideologici, la crescita dei fondi di investimento stranieri, il commer-
cio internazionale, la fine della guerra fredda, il processo di derego-
lamentazione, di privatizzazione, il sorgere delle tecnologie di infor-
mazione e di comunicazione, rendono oscuro se sia possibile o
meno spiegare il ritrarsi dello Stato come esclusivamente causato
dal processo di globalizzazione. Ricerche, maggiormente sfaccettate
e tese all’analisi di questi fattori variegati potrebbero fornire rispo-
ste adeguate al dibattito in corso. Infine, il modo in cui si è venuto
sviluppando il dibattito mette in evidenza le differenze, interne al
dibattito stesso, tra le diverse previsioni. Una delle previsioni è re-
lativa ad una rinascita statale, quando l’economia lo permetterà
nuovamente, nel senso che lo Stato-nazione aumenterà la sua in-
fluenza negli affari commerciali. L’opposta previsione sostiene
che il declino dello Stato consiste in un processo lineare. «Aspet-
tare e vedere cosa succede » potrebbe essere la logica raccomanda-
zione da ricavare da tale previsione.

Questa sembra l’unica strada ragionevole da percorrere per la
comprensione scientifica del processo di globalizzazione. Dal punto
di vista pratico, tuttavia, tale suggerimento può condurre a risultati
disastrosi. Laddove le argomentazioni delle tre tesi in discussione
vengano prese seriamente, il tentativo di governare il processo di
globalizzazione da parte degli attori chiave, ovvero, gli Stati-na-
zione, non risulta soltanto possibile ma addirittura necessario. La
varietà degli argomenti presentati dai « globalisti », dai « trasforma-
zionalisti » e dagli « scettici », implica che i leader nazionali non
possono nascondersi dietro ricerche scientifiche, che sostengono
come ormai non ci sia più niente da fare, perché il sapere scientifico
su quest’argomento risulta, ad oggi, esiguo ed insufficiente. Tra le
poche tendenze visibili, una significativa riguarda il fatto che il nu-
mero complessivo dei nuovi problemi posti dalla globalizzazione, è
comparabile alle opportunità che fornisce. Le considerazioni sopra
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svolte portano a formulare un appello affinché venga adottato un
sistema di controllo statale del processo di globalizzazione, fondato
su scelte ponderate e su una visione di lungo termine relativa alla
determinazione del proprio ruolo all’interno dell’economia globale.
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Figura 1

Il modello della visione « globalista » circa l’impatto della globalizzazione

sul ruolo dello Stato-nazione
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1. Profili generali.

Il Capo IV del Testo Unico sui beni culturali ed ambientali
riunisce e coordina le disposizioni legislative nazionali vigenti nella
materia della circolazione internazionale dei beni culturali (1).
Come noto, tale settore ha acquistato nel tempo un rilievo sempre
maggiore, non ultimo per la crescente « internazionalizzazione » del
commercio di tali beni e dunque per le numerose questioni giuridi-
che a questo connesse (2).

Il T.U. interviene su una situazione normativa, che come in
molti altri segmenti della disciplina nazionale sui beni culturali
ed ambientali, si presentava notevolmente frammentata e poco

(1) D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 Testo Unico delle disposizioni legislative in ma-
teria di beni culturali e ambientali, G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, suppl. ord. n. 229.

(2) Tra gli studi a carattere monografico sul tema della protezione internazionale
dei beni culturali, v.: L. Engstler, Die territoriale Bindung von Kulturgütern im Rahmen
des Völkerrechts, Köln, 1964; H. Trintignan, La protection internationale des biens cultu-
rels en temps de paix, Montpellier, 1974; L. Duboff, Art Law, Domestic and International,
New Jersey, 1975; S.A. Williams, The International and National Protection of Movable
Cultural Property. A Comparative Study, Dobbs Ferry, New York, 1978; R. Fraoua, Le
trafic illicite des biens culturels et leur restitution, Thèse, Université de Fribourg, 1985;
M. Frigo, La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale, Milano, 1986; Q.
Byrne-Sutton, Le trafic international des biens culturels sous l’angle de leur révendication
par l’Etat d’origine, Zürich, 1988; L. Prott, P.J. 0’Keefe, Law and the Cultural Heritage,
Vol. I, Abingdon, 1984; A. Lanciotti, La circolazione dei beni culturali nel diritto interna-
zionale privato e comunitario, Napoli, 1996.
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omogenea. E ciò a causa dei reiterati interventi del legislatore na-
zionale giustificati dalla necessità di osservare gli obblighi comuni-
tari, primo fra tutti l’estensione ai beni culturali, in quanto beni
aventi altresı̀ valore pecuniario, dei principi di libera circolazione
delle merci che costituiscono uno dei cardini del Mercato in-
terno (3).

È anche vero però che proprio quell’adeguamento ai principi
di marca liberista nel delicato settore dei beni culturali risultava
spesso difficile, quando non contraddittorio con le tendenze prote-
zioniste cui si ispirava l’originaria legge 1089 del 1939. Quest’ul-
tima, oltre a disciplinare in modo assai rigoroso l’uscita del bene
fuori dal territorio nazionale, la subordinava al pagamento di
una tassa progressiva ad valorem.

I vari interventi del legislatore italiano, divisi tra l’esigenza di
non venir meno agli obblighi comunitari e la tendenza a mantenere
l’impianto centralista e protezionista delle norme italiane sulla tu-
tela del bene artistico, apparivano per molti versi «minimalisti » e

(3) Sul tema della circolazione dei beni culturali nella CE, si vedano: A. Mattera

Ricigliano, Cultura e libero scambio dei beni artistici all’interno della Comunità, in Dir.
com. sc. intern. 1976, p. 11 ss.; R. Goy, Vers un régime communautaire de protection contre
le vol d’objets d’art. Le Rapport Chatelain, in An. franç. dr. intern. 1978, p. 989 ss.; P. Pe-
scatore, Le commerce de l’art et le Marché commun, in Rev. trim. dr. eur. 1985, p. 451
ss.; G. Gaya, Le rôle de la CEE à l’égard de l’exportation des biens culturels, in Riv. dir. in-
tern. priv. proc. 1989, p. 791 ss.; S. Lecrenier, La libre circulation des oeuvres d’art dans la
Communauté européenne, in La vente internationale, cit., p. 574 ss.; G. Clemente, L’espor-
tazione infracomunitaria di beni culturali alla luce delle recenti proposte di normativa della
CE, Napoli, 1993; F. Rigaux, Le commerce de l’art dans le Marché Commun, in Etudes
de droit international en l’honneur de P. Lalive, Bâle Francfort sur le Main, 1993, p. 733
ss.; I. Seidl-Hohenveldern, Patrimoine culturel mobilier et marché intérieur de la Commu-
nauté Europénne, ibidem, p. 753 ss.; K. Siehr, International Protection of Cultural Property
in the European Community, ibidem, p. 763 ss.; J.F. Short, Preventing in the Theft and Il-
legal Export of Art in Europe without borders, in Vanderb. Journ. Trans. Law 1993, p.
650; Q. Byrne-Sutton e A. Renold (édités par), La libre circulation des collections d’ob-
jets d’art. Acts d’un rencontre organisé le 14 sep. 1992, Zürich, 1993; (a cura degli stessi AA.)
Les objets d’art dans l’Union Européenne, Aspects Juridiques et pratiques, Zürich 1994; J.
Schwarze, Das Schutz des nationalen Kulturguts im europäischen Binnenmarkt, in Juris.
Zeit. 1994, p. 11 ss.; D. Voudouri, Circulation et protection de biens culturels dans l’Europe
sans frontiéres, in Rev. dr. publ. sc. pol. 1994, p. 479 ss.; AA.VV. Il Mercato delle opere
d’arte e i problemi della circolazione a livello europeo, Milano 1995. Sugli aspetti economici
della circolazione dei beni culturali v., B. Claverie, Une économie européenne des marchés
de l’art, in Rev. Mar. Com. Un. Eur. 1992, p. 698 ss.; M. Chiti, Beni culturali, in Chiti,
Greco, Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, tomo I, Milano 1997, p. 349 ss.; A.
Biondi, The Merchant. The Thief and The Citizen: The Circulation of Works Of Art Within
The European Union, in Com. Mark. Law, in Rev., 1997, p. 1173 ss.; M. Marletta, La re-
stituzione dei beni culturali, Padova 1997; F. Poli, Droit Communautaire, compétences cul-
turelles de Etats membres, in Rev. Mar. Com. Un. Eur., 1998, p. 89 ss.; M. Marletta, I beni
culturali in Il diritto privato dell’Unione europea (a cura di A. Tizzano), Torino 2000, Tomo
I, p. 261 ss.
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volti più ad eliminare le incompatibilità con i principi del Trattato
CE che ad un inquadramento in chiave liberista dei problemi legati
alla circolazione internazionale dei beni culturali nazionali.

Basti qui pensare che la l. 8 agosto 1972, n. 487, se da un lato
sopprimeva l’onere fiscale all’esportazione, in quanto incompatibile
con l’ex art. 16 del Tr. CE, limitava ancor più l’uscita del bene cul-
turale dal territorio italiano in quanto il divieto di esportazione tro-
vava automatica applicazione se il trasferimento del bene costituiva
non un « ingente » bensı̀ un generico danno al patrimonio artistico
nazionale (4).

Del resto anche le più recenti modifiche, intervenute con la l.
30 marzo 1998, n. 88 (5), preposta all’attuazione in Italia del rego-
lamento CEE n. 3911/92 del Consiglio sull’esportazione dei beni
culturali dalla Comunità Europea (6) e della direttiva 93/7 del Con-
siglio sulla restituzione di quelli illecitamente usciti (7), conferma-

(4) Come si ricorderà, nelle sentenze 10 dicembre 1968 in causa 7/68 e 13 luglio 1971
in causa 48/71, rispettivamente in Racc., 1968, p. 562 e Foro it., 1972, IV, c. 221, la Corte
assimilò alla nozione di merce il bene artistico in quanto pecuniariamente valutabile e di-
chiarò contraria alle norme sulla libera circolazione delle merci la norma italiana che gra-
vava le esportazioni dei beni culturali di una tassa progressiva ad valorem.

(5) G.U. 10 aprile 1998, n. 84. Sulla citata legge v., La circolazione dei beni culturali,
Commento alla legge 30 marzo 1988, n. 88 a cura di A. Catelani, E. De Marco, V. Ga-
sparini Casari, A. Papa, M. Tivelli, Milano 1998; R. Tamiozzo, La nuova disciplina le-
gislativa sulla esportazione dei beni culturali, in Giorn. Dir. Amm. 1998, p. 233 ss.; D. Ra-
venna, La circolazione dei beni culturali e le norme comunitarie, in Gazz. amb., 1999, p.
53 ss.

(6) Regolamento CEE del Consiglio del 9 dicembre 1992, GUCE L 395 del 31 di-
cembre 1992, p. 1. Ampiamente sul punto, v.: C. Biscaretti Di Ruffia, Il Regolamento
n. 3911/92 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali ed il Trattato sull’Unione
Europea, in Dir. comm. intern. 1992, p. 485 ss.; T.L. Margue, La protection des trésors na-
tionaux dans le cadre du Grand Marché: problèmes et perspectives, in Rev. Mar. Com. Un.
Eur. 1992, p. 905 ss.; Id., L’exportation des biens culturels dans le cadre du Grand Marché,
in Rev. Mar. Un. Eur. 1993, p. 89 ss.; D. Carteri, La libera circolazione delle opere d’arte
nel mercato unico, in Dir. com. sc. intern. 1993, p. 676 ss.; L.M. Rebollo, Bienes culturales y
Comunidad Europea in Beni culturali e Comunità Europea (a cura di M. Chiti) Milano,
1994, p. 113 ss.; K. Siehr, International Protection, cit., p. 765 ss.

(7) Direttiva 93/7 CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione dei
beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, GUCE L 74 del 27
marzo 1993, p. 74. Per un commento alla citata Direttiva, v.: J. De Cesteur, Les règles
communautaires en matière de restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le terri-
toire d’un Etat membre, in Rev. Mar. Un. Eur. 1993, p. 33 ss.; M. Frigo, op. cit., p. 519
ss.; Id., La direttiva 93/7 del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali illecitamente
« esportati », in Dir. comm. intern. 1992, p. 525 ss.; J.F. Poli, La protection des biens cultu-
rels meubles par le droit communautaire, in Rev. rech. jurid. dr. prosp. (18) 1993, p. 847 ss.;
A. Proto Pisani, La restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno
Stato membro della CEE, in Riv. crit. dir. priv. 1992, p. 307 ss.; P.J. O’Keefe, Unlawful Ex-
port of Cultural Heritage in Protection of cultural Heritage within the Commonwealth. Com-
monwealth Secretariat, Roma, 1993 (non pubblicato); A. Roccella, Ordinamento comuni-
tario ed esportazione dei beni culturali, in Riv. dir. com. sc. intern. 1993, p. 539 ss.; S. Cas-
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vano la cautela del nostro legislatore a trasferire nel settore in
esame quel processo di « liberalizzazione » che coinvolge ormai seg-
menti delle competenze nazionali tradizionalmente caratterizzati
dall’esercizio da parte dell’amministrazione centrale delle più ampie
facoltà.

Dall’attuale ripartizione della materia legislativa nelle tre se-
zioni (Uscita ed ingresso nel territorio nazionale, Esportazione dal
territorio dell’Unione europea, Restituzione di beni culturali illecita-
mente usciti dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea)
emerge altresı̀ la suddivisione di competenze tra Stati e Comunità
impostasi in tale settore per cui alle competenze nazionali sulla cir-
colazione intracomunitaria dei beni culturali, denominata « usci-
ta », si affianca la competenza comunitaria sulla regolamentazione
uniforme della loro « esportazione » fuori dall’Unione e sulla com-
plessa materia della restituzione internazionale dei beni culturali.
Quest’ultima, tuttavia, non esaurisce il proprio arco normativo
nella disciplina comunitaria avendo il Parlamento reso esecutiva
in Italia con l. 7 giugno 1999, n. 21 la Convenzione Unidroit sul
ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati di cui però
il T.U. purtroppo non fa menzione pur rappresentando uno degli
strumenti più importanti nella tutela « internazionale » dei beni cul-
turali (8).

2. Circolazione dei beni in ambito comunitario.

Nel passare allo specifico esame delle norme rilevanti va ricor-
dato che la sezione I del Capo IV, intitolata «Uscita ed ingresso nel
territorio nazionale », comprendente gli artt. 65-70, disciplina le mo-

sese, I beni culturali: sviluppi recenti, in Beni culturali (a cura di M. Chiti) cit. p. 341 ss.; M.
Chiti, Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario, ibidem, p. 141 ss.;
P.G. Ferri, La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel Mercato Unico Europeo, ibidem,
p. 323 ss.; L.M. Rebollo, op. cit., p. 37 ss.; V. Vitrano, Protecting cultural objects in a
border free EC: the EC directive and regulation for the protection and return of cultural ob-
jects, Fordham Intern., in Law Journ. 1994, p. 1195 e, da ultimo A. Gardella, op. cit., p.
327 ss.

(8) La Convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés è al-
legata all’« Acte final de la Conférence diplomatique pour l’adoption du projet de Conven-
tion d’Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement expor-
tés », firmato a Roma il 24 giugno 1995. Il testo della Convenzione Unidroit è pubblicato
in Intern. Leg. Mat. 1995, p. 1326 ss. con nota introduttiva di H.S. Burman, in Riv. dir.
intern. priv. proc. 1996, p. 647 ss. e in Rev. dr. unif. 1996, I, p. 110 ss. Per un commento alle
singole norme della Convenzione, v. M: Marletta, La restituzione dei beni culturali, cit.
p. ....
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dalità di circolazione intracomunitaria dei beni culturali. Si tratta
di disposizioni che riprendono soprattutto gli artt. 17 e 22 della l.
n. 88/1998 — Norme sulla circolazione dei beni culturali —, sosti-
tutivi, a loro volta, degli artt. 35-40 della l. n. 1089/1939.

La disposizione cardine è l’art. 65 riguardante il divieto di
uscita dei beni culturali. Essa recepisce i principi fondamentali del-
l’art. 35 della l. n. 1089/1939 in una formulazione testuale certo più
snella rispetto alle precedenti e con qualche interessante novità in-
terpretativa in quanto viene accentuato il carattere di norma di rin-
vio ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione del di-
vieto di uscita dal territorio italiano.

Lo schema della norma ribadisce in modo più puntuale anche
se non sempre con pari chiarezza, il doppio regime di divieto di
uscita cui la precedente legislazione sottoponeva l’esportazione di
beni culturali e cioè un divieto relativo ed un divieto assoluto. Il
primo è derogabile tramite rilascio di apposito « attestato di libera
circolazione » a condizione che l’uscita non costituisca danno per il
patrimonio storico e culturale nazionale e riguarda i beni indicati
all’art. 2 T.U. nonché i beni di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), e)
ed f) T.U.

Va ricordato, per maggiore chiarezza che gli artt. 2 e 3 del
T.U. non codificano una nozione uniforme di bene culturale, ma
fanno riferimento alle singole categorie della legislazione vigente.
Esse hanno come nucleo fondamentale le cose regolate dalla l.
1089 e riguardano il patrimonio storico, artistico, demoantropolo-
gico, archivistico e librario nonché altre categorie giuridiche del-
l’art. 3 (9). È palese dunque che l’art. 65 accoglie l’ampia nozione
di bene culturale formatasi nel tempo e consolidatasi nella prece-
dente l. n. 88 del 1998.

Il divieto assoluto di circolazione viceversa concerne: a) i beni
dichiarati di particolare interesse secondo le procedure dell’art. 6
del T.U.; b) i beni di cui all’art. 2 per i quali il divieto di uscita
venga disposto tramite apposito atto del Ministero in via preven-
tiva e per periodi definiti, come risultato quindi di un’attività am-
ministrativa preventiva. Analogamente all’art. 35 l. n. 1089/1939,
l’art. 62 non distingue le cose tutelate secondo i soggetti cui appar-

(9) In particolare le lett. d), e) e f) dell’art. 3 riguardano esemplari di opere cinema-
tografiche, audiovisive, i mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, i beni di interesse per la
storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni.
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tengono con la conseguenza che i destinatari del divieto sono tanto
enti pubblici o privati quanto persone fisiche.

Circa l’operatività del divieto assoluto di uscita per i beni indi-
cati alla lett. b) è stata scelta una formula redazionale in verità poco
chiara per indicare che sono esclusi dalla circolazione e quindi posti
extra commercium determinate categorie di beni indicate nel c. 1 e
ciò allorché l’esportazione costituisca un danno, tenuto conto delle
caratteristiche oggettive, della provenienza o dell’appartenenza del
bene stesso a quelle categorie. Una formula certamente di non fa-
cile lettura volta a consolidare le tradizionali linee normative di ri-
goroso controllo alla circolazione dei beni culturali oltre gli ambiti
nazionali.

A testimonianza di tale orientamento vengono fedelmente ri-
presi agli artt. 66-67, sebbene con ordine mutato, gli artt. 18 e 19
della l. n. 88/1998, sostitutivi a loro volta degli artt. 36 e 37 della
l. n. 1089/39. Tali norme precisano la procedura cui è sottoposta
l’uscita del bene in ambito comunitario. Questa può avvenire solo
a seguito del rilascio dell’attestato di libera circolazione da parte
dell’ufficio di esportazione che entro 3 giorni dalla presentazione
del bene, di cui va indicato il valore venale, ne dà notizia al com-
petente ufficio dell’amministrazione centrale. Entro i successivi 10
giorni può essere inibito il rilascio dell’attestato (10). L’effetto del
diniego è quello di creare la situazione obiettiva di non circolazione
del bene fuori dall’ambito nazionale che inerirà ad esso con riper-
cussioni su qualsiasi rapporto giuridico di cui il bene sia oggetto.
Ciò è confermato dalla circostanza che l’art. 66, c. 7 prevede che
in caso di diniego i beni siano sottoposti al regime dei beni dichia-
rati a norma dell’art. 6 del T.U.

Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato gli
uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale
stabiliti dal comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali e ciò al fine di ancorare il giudizio dei singoli
uffici di esportazione a criteri uniformi per categorie omogenee di
beni. L’attestato ha validità triennale, è redatto in tre originali e
deve essere rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta. Nel caso di di-

(10) Ai sensi del 3o comma l’ufficio di esportazione prima di rilasciare o negare l’at-
testato di libera circolazione ha l’obbligo di accertare la congruità del valore del bene indi-
cato dal proprietario. Ciò al fine di facilitare l’eventuale esercizio del diritto di acquisto del
bene ad opera del Ministero o della Regione previsto dall’art. 68 evitando cosı̀ una valuta-
zione del bene che risulti esorbitante rispetto al valore economico effettivo.
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niego di uscita l’interessato ha facoltà di presentare entro i succes-
sivi trenta giorni ricorso al direttore generale. Quest’ultimo decide
entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Nell’ipotesi
di accoglimento di esso l’attestato di libera circolazione viene rila-
sciato dall’ufficio di esportazione nei venti giorni successivi. Il re-
spingimento del ricorso deve avvenire in forma esplicita. Ciò dun-
que determina l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi sul
ricorso (11).

La norma riproduce la consueta procedura amministrativa
contenziosa con la quale è consentito all’esportatore di far sentire
le sue ragioni in contrapposizione a quelle dell’ufficio di esporta-
zione precedentemente prevista dall’art. 36 della l. n. 1089/1939.

L’art. 66, c. 8 stabilisce che per i beni culturali di proprietà
della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto
di delega di funzioni amministrative alla Regione, l’ufficio di espor-
tazione acquisisce il parere di quest’ultima che va reso nel termine
di trenta giorni dalla data di recezione della richiesta. Tale parere se
negativo è vincolante.

Con la disposizione in esame si riconferma quella soluzione
compromissoria adottata dalla l. n. 88/1998 (art. 18, c. 3) sulla base
della quale la Regione, se interpellata, può esprimere il proprio pa-
rere. Ma, in definitiva, la competenza sostanziale ad autorizzare
l’uscita del bene resta all’amministrazione centrale dello Stato, in
parziale difformità col riconoscimento da parte della Corte Costitu-
zionale di una competenza dell’ente territoriale a deliberare sull’e-
sportazione di beni di enti locali ( v. Corte Costituzionale sentenze
n. 278 del ’91 e 339 del ’94) (12). È stata invece sanata la disarmo-
nia che la l. n. 88/1998 presentava con la delega alle Regioni a de-
liberare sull’uscita dei beni librari, conferita a suo tempo dal d.P.R.
14 gennaio 1972, n. 3. Il c. 9 dell’art. 66 infatti tiene ferme le com-
petenze regionali sull’uscita dei beni di cui all’art. 2, c. 2, lett. c).

Altro dato normativo rilevante è l’art. 68, che disciplina l’ac-
quisizione coatta, entro novanta giorni da parte del Ministero,
del bene per il quale è richiesto l’attestato di libera circolazione
per il valore indicato nella denuncia.

(11) V. sul punto Cartei, Commento all’art. 67 del T.U., in La nuova disciplina dei
beni culturali ed ambientali, a cura di Cammelli, Bologna 2000, p. 208.

(12) Corte cost. 12 giugno 1991, n. 278 in Giur. cost. 1991, I, p. 2204 e Corte cost.,
25 luglio 1994, n. 339, ivi 1994, I, p. 2789.
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Questa può essere esercitata da parte del Ministero entro 90
giorni e per il valore indicato nella denuncia.

La facoltà di acquisto è estesa alla Regione presso la quale si
trova l’ufficio di esportazione competente a valutare sulla circola-
zione del bene. Il c. 1 dell’ art. 68 attribuisce a tale ufficio un ruolo
propositivo nei confronti del Ministero o della Regione. Nell’inter-
pretazione dell’istituto in esame si ripropongono le medesime que-
stioni giuridiche relative alla precedente norma (art. 20 della l. n.
88/1998 sostitutivo dell’art. 39 della l. n. 1089/1939) in ordine alla na-
tura (opzione, espropriazione, acquisto coattivo) ai limiti dell’acqui-
sto all’esportazione nonché alla determinazione del prezzo di acqui-
sto in rapporto al valore dichiarato al momento dell’uscita del bene.

Più di recente è stata espressa in dottrina l’opinione secondo la
quale l’acquisto coatto dovrebbe costituire un istituto distinto tanto
dall’espropriazione di pubblica utilità quanto dal diritto di prela-
zione in quanto, come risulta dalla norma in esame, per esercitare
la facoltà di acquisto non è necessaria alcuna alienazione a titolo
oneroso, essendo sufficiente la volontà del proprietario di trasferire
il bene fuori dal territorio nazionale (13). Cosı̀ depone anche la giu-
risprudenza amministrativa.

L’art. 69 riordina con sufficiente chiarezza la materia dell’u-
scita temporanea del bene culturale per manifestazioni, mostre o
esposizioni d’arte di alto interesse culturale a condizione che sia ga-
rantita l’integrità e la sicurezza del bene. Tale disciplina riguarda i
beni di cui all’art. 65, c. 1 e 2 e cioè tanto quelli per i quali è previ-
sto il rilascio della licenza di uscita quanto quelli sui quali grava un
diniego assoluto di uscita. Il c. 2 indica le categorie di beni ai quali
è inibita anche l’uscita temporanea. Non possono comunque uscire
beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in
condizioni ambientali sfavorevoli.

La norma in esame condiziona l’uscita temporanea all’as-
senso del Ministero e alle condizioni da questo stabilite, fra le
quali le prescrizioni necessarie al mantenimento dell’integrità del
bene nonché al pagamento da parte dell’interessato di un’assicura-
zione delle opere per il valore stabilito dal Ministero (14). Nell’i-

(13) V., in questo senso Cartei, Commento all’art. 67, in La nuova disciplina sui beni
culturali cit., p. 208.

(14) Nell’art. 22 della l. 88/1998, sostitutivo dell’art. 40 della legge n. 1089 del ’39
l’organo competente ad autorizzare l’uscita temporanea era l’ufficio di esportazione.
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potesi di mostre e manifestazioni all’estero promosse dallo stesso
Stato o da enti pubblici è lo Stato ad assumere l’onere assicura-
tivo (15). Permane altresı̀ l’obbligo da parte dell’interessato di ga-
rantire mediante cauzione la spedizione o l’esportazione tempora-
nea delle opere.

E ciò allo scopo di evitare che la spedizione o l’esportazione
temporanea si trasformino in un’uscita permanente del bene dal
territorio nazionale (16).

L’obbligo della cauzione non si applica ai beni appartenenti
allo Stato e alle amministrazioni pubbliche o nei confronti di istitu-
zioni di particolare importanza culturale. La norma infine, sulla
scia delle precedenti innovazioni legislative fissa in un anno il ter-
mine massimo per l’invio temporaneo all’estero dei beni di pro-
prietà pubblica o privata.

Per completezza espositiva va altresı̀ ricordato che a norma
dell’art. 70 l’ufficio di esportazione certifica, su richiesta, l’importa-
zione in Italia dei beni di cui all’art. 65, provenienti da uno Stato
membro dell’Unione Europea o da un paese terzo sulla base di
una documentazione rilasciata da un’autorità dello Stato membro
di spedizione ed idonea a comprovare la provenienza e l’identifica-
zione del bene. L’art. 70 in verità non fa distinzione tra ingresso
temporaneo e definitivo nel territorio nazionale di un bene che en-
tra in Italia. Resta pertanto a cura del soggetto che introduce il
bene specificare all’ufficio esportazione che si tratta di una spedi-
zione o di un’importazione rendendosi cosı̀ di fatto esplicito che
il bene provenga da uno Stato della Comunità o da uno Stato
terzo.

(15) Il Consiglio di Stato nel suo parere sul T.U. in esame (Adunanza Generale
dell’11 marzo 1999 Sezione Consultiva per gli atti normativi) ha espresso qualche dubbio
sull’opportunità di sostituire l’assicurazione con l’assunzione di rischi da parte dello Stato.
Secondo la Sezione consultiva infatti la perdita di un bene culturale non potrebbe mai es-
sere sostituita dall’introito di una somma di danaro; tuttavia una volta che la perdita si
fosse verificata, l’equivalente in danaro che l’assicurazione sarebbe tenuta a versare, po-
trebbe comunque essere utilizzato per il potenziamento o il miglioramento del patrimonio
culturale nazionale.

(16) Il comma 8 dell’art. 69 specifica che la cauzione può essere costituita anche da
polizza fideiussoria per un importo superiore al 10% al valore stimato del bene rilasciata da
un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall’ammi-
nistrazione qualora gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel ter-
ritorio nazionale nel termine stabilito.
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3. Circolazione dei beni in ambito extracomunitario.

Alla circolazione extracomunitaria dei beni culturali è riservata
la sezione II che assieme alla sezione III costituisce la parte pretta-
mente « comunitaria » della riordinata disciplina sui beni culturali
ed ambientali.

Tale circostanza non è priva di interesse non solo per il profilo
della maggiore o minore assonanza degli orientamenti comunitari
sui temi dell’esportazione e della restituzione dei beni culturali ri-
spetto alle linee maggiormente protezioniste dell’impianto legisla-
tivo italiano, ma soprattutto in considerazione dei rapporti tra di-
ritto comunitario e diritto interno. Non va infatti dimenticato che
le disposizioni del T.U. sull’esportazione e sulla restituzione, in
quanto norme attuative della disciplina comunitaria su quelle ma-
terie, risultano modificabili solo ad opera di disposizioni comunita-
rie successive proprio per quel rapporto di coordinamento esistente
fra fonti comunitarie e fonti interne. E ciò con la conseguenza che a
differenza delle altre materie riordinate dal T.U. la competenza le-
gislativa interna resta circoscritta ad un’azione di adeguamento ad
eventuali futuri interventi comunitari sulla medesima materia.

Non potendosi ripercorrere le complesse fasi di formazione delle
norme comunitarie sulla circolazione extracomunitaria dei beni cul-
turali e sulla restituzione, peraltro ampiamente esplorate in dottrina,
basti qui dire che a suo tempo si era reso necessario ai fini del com-
pletamento del mercato interno individuare un nucleo di norme che
disciplinasse in modo uniforme la circolazione dei beni in questione
verso i Paesi terzi ma, ancor più, la complessa materia del ritorno di
quelli illecitamente esportati. È interessante ricordare, in proposito,
che in assenza di specifiche basi giuridiche nel Trattato CE che potes-
sero legittimare un’azione a tutto campo, le istituzioni della Comu-
nità poterono avvalersi solo di quelle disposizioni che presentavano
una qualche attinenza con la materia da regolare. Cosı̀ l’art. 30 (ex
art. 36) TCE fu utilizzato in prima battuta per una interpretazione
restrittiva dei poteri degli Stati di vietare la circolazione intracomu-
nitaria dei beni culturali e, conseguentemente per rendere incompa-
tibile con il Trattato CE l’imposizione di oneri fiscali alla loro uscita.
L’art. 133 (ex art. 113) TCE riguardante gli scambi commerciali con
gli Stati terzi costituı̀ la base giuridica per il regolamento CEE n.
3911/92 relativo all’esportazione dei beni culturali fuori dal territorio
comunitario e l’art. 95 (ex art. 100A) TCE sul ravvicinamento delle
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disposizioni nazionali aventi un’incidenza diretta sull’instaurazione
del mercato interno legittimò la direttiva comunitaria 93/7 del Con-
siglio sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal ter-
ritorio di uno Stato membro.

In virtù del Trattato sull’Unione Europea oggi è reperibile nel
Trattato CE una norma in materia di politica culturale della Comu-
nità l’art. 151 (ex 128) che nel tempo potrebbe costituire uno stru-
mento, seppur indiretto, per legittimare l’azione comunitaria nel
rafforzamento della tutela dei beni culturali all’interno dell’Unione.

Il T.U., come del resto la precedente l. n. 88/1998 riprende solo
i cardini della specifica normativa comunitaria sull’esportazione,
divenuta nel tempo più dettagliata e completa. Ciò si spiega alla
luce delle peculiarità del regolamento comunitario che, da consoli-
data giurisprudenza comunitaria e nazionale, non necessita o addi-
rittura esclude qualsiasi sua trasformazione in norma interna. Va
però notato che il Testo Unico non menziona all’art. 71 i più re-
centi regolamenti 2469/96 del Consiglio del 16 dicembre 1996 (17)
e 1526/98 della Commissione del 16 luglio 1998 (18) che rispettiva-
mente modificano l’allegato del regolamento esportazione n. 3911/
92 (considerato, come noto, il regolamento base) ed il regolamento
di applicazione di quest’ultimo n. 752/93 della Commissione (19) e
ciò invece sarebbe stato opportuno non solo per una maggiore co-
noscenza del panorama normativo, obiettivo prioritario del T.U.,
ma soprattutto perché si tratta di fonti normative comunitarie di-
rettamente applicabili ed obbligatorie in tutti i loro elementi e per-
ciò necessaria integrazione della disciplina sull’esportazione riordi-
nata dal T.U.

Nel sintetizzare brevemente i capisaldi della disciplina sull’e-
sportazione va ricordato che questa presenta un autonomo ambito
di applicazione che va individuato per maggiore precisione facendo

(17) Regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio del 16 dicembre 1996 che modifica
l’allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all’esportazione dei beni culturali in
GUCE L 335 del 24 dicembre 1996, p. 9.

(18) Regolamento (CE) n. 1526/98 della Commissione del 16 luglio 1998 che modi-
fica il regolamento (CEE) n. 752/93 recante disposizione d’applicazione del regolamento
(CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali in GUCE L 201
del 17 luglio 1998, p. 47.

(19) Regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione del 30 marzo 1993 recante
disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all’e-
sportazione di beni culturali in GUCE L 77 del 31 marzo 1993, p. 24.
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rinvio all’allegato al regolamento base (il 3911/92 e successive mo-
difiche) che è stato ripreso, a sua volta, dall’allegato al T.U.

Per beni culturali « esportabili » dunque vanno intesi quelli
rientranti nelle categorie previste dal citato allegato che combinano
il valore storico-artistico quanto quello venale. Conseguentemente
per i beni non sottoposti al regolamento 3911/92 sopravvivono le
competenze nazionali. C’è però da dire che permane per gli Stati
la facoltà di rifiutare l’esportazione di beni rientranti nell’allegato
qualora questi siano contemplati da una legislazione che tutela il
patrimonio nazionale avente valore artistico, storico, archeologico
nello Stato membro di cui trattasi.

I beni rientranti nelle categorie indicate nell’allegato sono
esportabili dall’Unione solo tramite « licenza di esportazione », va-
lida per sei mesi, rilasciata dall’ufficio esportazione contestual-
mente all’attestato di libera circolazione di cui all’art. 66 del T.U.
Per le varie tipologie della licenza di esportazione la lettura dell’art.
72 va integrata con la normativa del citato regolamento n. 752/93
come modificato dal regolamento CE della Commissione n. 1526/
98 (20). Quest’ultimo accanto alla già prevista licenza di esporta-
zione, ora licenza unica, colloca altri due tipi di licenze: licenza
aperta specifica e licenza aperta generale relative entrambe all’e-
sportazione temporanea (21). Spetta alle competenti autorità nazio-
nali fissare il termine entro il quale i beni culturali devono essere
reimportati nello Stato d’origine.

4. La restituzione dei beni culturali.

4.1. Profili generali.

La terza ed ultima sezione del Capo IV disciplina il ritorno dei
beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato mem-
bro. Si tratta di una normativa ampiamente esplorata per la parte
più propriamente comunitaria (la direttiva 93/7 del 15 marzo 1998)
ma meno nota per quella interna di adeguamento alla direttiva re-

(20) V. riferimenti alla nota 18.
(21) La prima riguarda la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene

culturale ad opera di un privato o di un ente per un periodo non superiore ad un quinquen-
nio. La seconda attiene alle esportazioni temporanee di tutti i beni appartenenti alla colle-
zione di un museo, per il medesimo periodo, allo scopo di agevolare la circolazione inter-
nazionale delle mostre organizzate da musei e istituzioni culturali.
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stituzione (la l. n. 88 del 1998) e perciò ricca di maggiori no-
vità (22). Il quadro normativo complessivo risulta tanto dalle
norme di recepimento della direttiva comunitaria quanto più a
monte ed, indirettamente, dalle disposizioni stesse della citata diret-
tiva delle quali occorre tenere conto allo scopo di garantire quell’in-
terpretazione uniforme del diritto interno al diritto comunitario,
configurabile come uno degli obblighi principali degli Stati membri
in virtù dell’appartenenza al sistema istituzionale comunitario.

Pur non potendo riprendere le problematiche che hanno carat-
terizzato le complesse fasi di formazione delle norme comunitarie
ed internazionali che disciplinano la restituzione dei beni in illecito
commercio, è opportuno sottolineare il loro marcato grado di ori-
ginalità nei confronti degli ordinamenti interni (23). E ciò sia per la
fattispecie stessa oggetto di regolamentazione sia per il diritto so-
stanziale accolto che ha dovuto in parte riprendere, in parte diffe-
renziarsi dalle tradizioni giuridiche nazionali in materia di tutela
del diritto di proprietà ed ancora per aspetti più circoscritti, ma
non per questo meno interessanti, quali quello, ad es., della colla-
borazione tra autorità amministrative degli Stati, importante sup-
porto del meccanismo della restituzione.

È noto altresı̀ che un ulteriore passo in avanti nella tutela « in-
ternazionale » dei patrimoni artistici nazionali è stato compiuto con
la firma della Convenzione Unidroit sui beni culturali illecitamente
esportati (Roma 24 giugno 1995) entrata in vigore nel luglio 1998
in seguito al deposito della quinta ratifica e resa esecutiva in Italia
con legge 7 giugno 1992, n. 21. La citata Convenzione, peraltro, co-
stituisce un interessante punto di confronto con la direttiva comu-
nitaria sulla restituzione (24).

A tal proposito può anzi dirsi che sebbene quest’ultima e la ci-
tata Convenzione rispondano alla medesima ratio, tuttavia presen-
tano non pochi elementi di differenziazione non solo per la loro di-
versa natura (atto comunitario la prima ed accordo internazionale

(22) La citata direttiva è stata modificata relativamente all’allegato dalla direttiva
96/100 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997, in GUCE L 60 del
1o marzo 1997.

(23) Per tali profili si rinvia all’ampia bibliografia citata alla nota 1 del presente la-
voro.

(24) Per un esame comparato dei due strumenti v. M. Marletta, La restituzione
cit., p. 199.
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la seconda), ma soprattutto per il profilo dei soggetti abilitati a
proporre l’azione giudiziaria di restituzione.

La Convenzione Unidroit, superando la connotazione pretta-
mente « pubblicistica » di quell’azione, alla quale, per i noti limiti
di competenza, resta circoscritta la direttiva (25), la riconosce anche
al privato, illecitamente spossessato del suo bene. Tale circostanza
assume un notevole rilievo non solo perché la restituzione a favore
dei privati non resta condizionata all’azione dello Stato del cui pa-
trimonio artistico il bene costituisce parte integrante, ma per l’ulte-
riore ragione che si aggiunge un importante segmento alla tutela in-
ternazionale dei patrimoni artistici.

È altresı̀ implicito nella diversa natura delle due discipline che
esse nel tempo potrebbero ancor più differenziarsi non ultimo per
la circostanza che la direttiva comunitaria sulla restituzione opera
in un sistema, quale quello comunitario, caratterizzato da un con-
trollo giurisdizionale preposto ad assicurare l’uniforme interpreta-
zione ed applicazione del diritto comunitario.

4.2. La disciplina sulla restituzione.

La sezione III, analogamente alla struttura della l. n. 88/1998
si articola su due gruppi di disposizioni: il primo sui principi, sulle
modalità processuali e sugli adempimenti amministrativi statali re-
lativi all’azione di restituzione (artt. 73-79); il secondo sull’azione di
restituzione dell’Italia e sugli obblighi di cooperazione del Mini-
stero con le istituzioni comunitarie (Commissione e Parlamento Eu-
ropeo) e con le corrispondenti autorità degli altri Stati (artt. 80-84).

Passando ora ai lineamenti essenziali della materia occorre ri-
cordare che il ritorno dei beni artistici ha carattere esclusivamente
comunitario e tanto per il profilo territoriale che per quello sogget-
tivo: l’istanza dunque può essere avanzata solo da uno Stato mem-
bro.

Inoltre sono restituibili i beni culturali rientranti in categorie
indicate nell’allegato al T.U., riproduttivo, a sua volta dell’allegato
alla direttiva, i beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventa-
riati in musei, archivi, fondi di biblioteche ed, in fine, i beni inclusi

(25) Come noto il Trattato CE all’art. 295 (ex 223) TCE lascia del tutto impregiu-
dicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.
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in inventari ecclesiastici. Lo stesso art. 73 fornisce la definizione di
collezioni pubbliche, in conformità alla direttiva (26).

La condizione della restituibilità è che tali beni siano qualifi-
cati, prima o dopo essere illecitamente usciti dal territorio di uno
Stato membro tra i beni del patrimonio nazionale aventi un valore
artistico, storico o archeologico. E ciò in piena sintonia con la si-
tuazione voluta dal Trattato CE per cui il principio di libera circo-
lazione delle merci trova un limite nel potere degli Stati di assicu-
rare la permanenza del bene nel proprio territorio o comunque di
definirne i criteri e le modalità di circolazione sulla base della loro
effettiva rilevanza per l’intero patrimonio culturale.

Il bene dunque oltre a rientrare nelle c. d. categorie comuni
deve far parte del patrimonio artistico nazionale dello Stato che
lo richiede. Tale soluzione è in armonia con il rispetto del riparto
di competenze Comunità-Stati membri in materia di tutela artistica,
posto dall’art. 30 (ex 36) TCE ma soprattutto è volta a conferire
rilievo alle disposizioni di diritto interno che decidono della qualità
del bene culturale da restituire.

La seconda condizione per la restituzione attiene al carattere
illecito della circolazione qualificabile sulla base della legislazione
nazionale cui è sottoposto il bene, del regolamento esportazione
o dello scadere del termine entro il quale un bene in uscita tempo-
ranea avrebbe dovuto rientrare nello Stato di appartenenza (art. 73,
c. 4). E comunque sono restituibili i beni usciti dopo il 31 dicembre
1992 (art.73, c. 1).

Anche nella definizione del carattere illecito si riconferma quel
riparto di competenze Comunità-Stati membri cui si è precedente-
mente accennato.

Come più volte sottolineato in dottrina, la disciplina in esame
presenta caratteri di marcata diversità non solo rispetto ai principi
giuridici tanto di common quanto di civil law relativi alla tutela del
legittimo proprietario, ma soprattutto con riferimento ai diversi
gradi di tutela dei patrimoni culturali degli Stati dell’Unione che
in verità presentano un panorama legislativo molto variegato sulla
materia in esame. Norme, tuttavia che sino all’emanazione della di-

(26) Secondo la lett. b) del par. 3 dell’art. 73 « si intendono pubbliche le collezioni di
proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità
alla legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato
o da altri enti pubblici territoriali ».
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sciplina comunitaria, non potendo esplicare un’efficacia extraterri-
toriale non riuscivano ad assicurare alcuna protezione del bene
fuori dai confini nazionali.

4.3. L’azione di restituzione.

Va ricordato che l’azione di restituzione ha luogo presso l’au-
torità giudiziaria dello Stato in cui si trova il bene (il giudice ordi-
nario se l’azione si svolge in Italia).

L’atto di citazione deve contenere i requisiti indicati dall’art.
75, c. 3 (un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifi-
chi la qualità di bene culturale ed una dichiarazione relativa all’u-
scita illecita) oltre quelli previsti dall’art. 163 cod. proc. civ. I ter-
mini di prescrizione dell’azione sono fissati in un anno a decorrere
dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza del
luogo ove si trova il bene o ha identificato il possessore o il deten-
tore, comunque in trenta anni dal giorno di uscita del bene dal ter-
ritorio dello Stato proponente l’azione. Viene fatta salva la non
prescrittibilità per i beni indicati all’art. 70, c. 3 (beni facenti parte
di collezioni pubbliche e beni inclusi in inventari ecclesiastici) (27).

Gli elementi di maggiore interesse attengono alla configura-
zione dell’azione restitutoria come azione volta al rientro materiale
del bene nello Stato richiedente e non all’accertamento della legit-
timità del titolo di proprietà di colui che detiene il bene illecita-
mente uscito o esportato.

Va posto in luce che per l’esercizio dell’azione restitutoria non
è rilevante l’assetto giuridico del bene richiesto. Lo Stato cioè agi-
sce indipendentemente dalla titolarità di un diritto su di esso, tant’è
che la stessa direttiva fa salve le azioni civili e penali spettanti in
base al diritto nazionale degli Stati membri allo Stato membro ri-
chiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene. Analoga-
mente l’azione di restituzione non viene a modificare la titolarità
dei diritti reali su di esso. Il bene infatti verrà trattenuto dallo Stato
richiedente se gli appartiene o restituito all’avente diritto (art. 81,
comma 1 del T.U.).

(27) Il punto riguardante la prescrizione è di grande interesse perché era stata so-
prattutto la difformità tra le legislazioni nazionali in ordine a tale profilo a rendere spesso
impossibile il ritorno dei beni culturali. È innegabile quindi che il raggiungimento di una
soluzione comune agli Stati della CE abbia rappresentato uno degli esiti più importanti
nella regolamentazione comune della restituzione dei beni culturali.
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Ne consegue che il giudice interno viene a trovarsi davanti ad
uno schema processuale predeterminato in quanto in presenza dei
requisiti posti dalla direttiva e, in attuazione di questa dall’art. 70
(culturalità del bene e illecita circolazione), ordina di restituire il
bene al possessore o al detentore, cioè a colui che detiene material-
mente il bene per conto proprio o altrui (28). Punto focale dell’a-
zione restitutoria è il riconoscimento al possessore di un « inden-
nizzo determinato in base a criteri equitativi » (art. 77, c. 1) quale
misura compensatoria a chi deve restituire il bene (29). La norma
presenta una connotazione fortemente « compromissoria » in rela-
zione alle opposte posizioni degli Stati in ordine alla tutela dell’ac-
quirente in buona fede. Ciò implica che l’indennizzo non dovrebbe
avere l’effetto di scoraggiare la restituzione del bene qualora fosse
troppo oneroso per lo Stato richiedente e, viceversa, acquisire un
valore puramente simbolico in quanto ciò si tradurrebbe in una in-
sufficiente tutela patrimoniale del possessore.

L’indennizzo è liquidato a condizione che il possessore dimo-
stri di aver acquisito il bene in buona fede, ovvero di aver usato
la « diligenza richiesta » secondo la formula della direttiva. Va a
tal proposito osservato che il legislatore italiano nella legge di rece-
pimento della direttiva (n. 88/1998) ha tenuto fermi per la materia
in esame i principi che regolano la buona fede nel diritto civile ita-
liano, discostandosi notevolmente dallo spirito della direttiva ove si
è voluta utilizzare la nozione di diligenza, diversa dalla nozione di
buona fede come elemento costitutivo del titolo di acquisto della
proprietà secondo le norme civilistiche (30).

Pertanto in un’interpretazione più aderente alla disciplina co-
munitaria, la buona fede va riferita non alla verifica del diritto di
proprietà in capo al dante causa, ma alla circostanza che il bene
culturale poteva lecitamente circolare al momento del suo acquisto.

(28) Secondo P.G. Ferri, La tutela, cit., p. 334 ss., il giudice adito è vincolato ad
accettare la qualificazione operata sulla base del diritto interno, potendo solo sollevare
una questione di legittimità comunitaria ai sensi dell’art. 177 CE se ritiene che la norma in-
terna non si inquadra nella cornice posta dall’art. 36 CE. Secondo M. Chiti, La circola-
zione, cit., p. 160, la direttiva opta per la soluzione di non affidare particolari margini di
apprezzamento ai giudici competenti. Si tratterebbe secondo il cit. A. di un procedimento
di verifica del corretto esercizio dei poteri amministrativi delle amministrazioni coinvolte.

(29) Sulle disposizioni in esame, v. Commento agli artt. 73-79 del T.U. di Gasparini
Casari, in La nuova disciplina sui beni culturali, cit., p. 238 ss.

(30) Per una più dettagliata disamina delle numerose questioni interpretative che la
norma in esame pone ed in particolare su diritto all’indennizzo, v. M. Marletta, Com-
mento all’art. 77, in La nuova disciplina sui beni culturali, cit., p. 255.
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L’onere di tale prova incombe sul possessore anche se questi è il le-
gittimo proprietario. Infatti nonostante il titolo di proprietà sia va-
lido, il possessore è tenuto a restituire il bene. La sussistenza della
buona fede non è funzionale a trattenere il bene bensı̀ all’otteni-
mento dell’indennizzo.

L’esistenza della buona fede potrebbe comportare lo scagiona-
mento del possessore dall’obbligo di rimborso delle spese subite
dallo Stato richiedente per ottenere la restituzione del bene che
pende viceversa su chi lo ha illecitamente esportato.

A tal proposito l’ultimo comma dell’art. 77 prevede il diritto di
rivalsa dello Stato richiedente obbligato al pagamento dell’inden-
nizzo nei confronti del responsabile dell’illecita circolazione. La ri-
levanza dell’istituto in esame è testimoniata dal suo riconoscimento
anche in sede di codificazione della Convenzione Unidroit. L’a-
zione è però condizionata alla circostanza che il convenuto sia re-
sidente in Italia. L’istituto riveste notevole interesse non solo per
le questioni di diritto internazionale privato legate alla scelta del
criterio di giurisdizione (la residenza del convenuto), in verità pa-
recchio riduttivo per una tutela ampia del bene, ma altresı̀ per la
determinazione dell’oggetto dell’azione di rivalsa e della individua-
zione del soggetto passivo.

Il quarto comma dell’art. 77 infatti utilizza quale criterio di giu-
risdizione uno solo, la residenza in Italia del convenuto, dei due cri-
teri alternativamente previsti dall’art. 3 della l. n. 218/1995 sulla ri-
forma delle leggi di diritto internazionale privato e cioè domicilio o
residenza in Italia del convenuto. Tale circostanza ha l’effetto di con-
ferire una portata più restrittiva all’ambito della giurisdizione ita-
liana sull’azione di rivalsa in quanto esclude che questa possa sussi-
stere allorché il convenuto abbia il domicilio in Italia (31).

L’art. 78 disciplina le modalità di corresponsione dell’inden-
nizzo e di consegna del bene. Per tali fasi è prevista la redazione
di un processo verbale che costituisce titolo idoneo per la cancella-
zione della trascrizione della domanda giudiziale.

Significativo e parimenti rilevante tanto sul piano pratico
quanto su quello teorico è il dispositivo del c. 4 dell’art. 78 che san-
cisce la contestualità del pagamento dell’indennizzo alla consegna
del bene. Il possessore in buona fede che restituisce il bene prima

(31) Per i profili di diritto internazionale privato sul punto allo studio, v. M. Mar-

letta, Commento all’art. 77, cit., p. 260.
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della liquidazione dell’indennizzo non disporrebbe infatti di alcun
mezzo per indurre lo Stato richiedente ad ottemperare al suo ob-
bligo. Tale soluzione dunque risolve a monte le spinose questioni
di diritto internazionale relative all’eventuale esecuzione forzata
sui beni dello Stato straniero (in questo caso lo Stato cui viene reso
il bene) qualora questi non corrisponda la somma dovuta.

4.4. L’azione di restituzione a favore dell’Italia.

Agli artt. 80 e 81 è affidata la disciplina della restituzione dei
beni usciti illecitamente dall’Italia. Soprattutto la prima norma ca-
ratterizza l’azione di restituzione come azione volta alla tutela di un
interesse pubblicistico essendo lo Stato l’unico soggetto legittimato
ad agire in giudizio indipendentemente dal regime interno cui è sot-
toposto il bene. Conseguenza di ciò è che le azioni dei privati volte
al recupero dei beni loro appartenenti non rientrano nel campo di
applicazione delle norme in esame. L’esclusiva titolarità dello Stato
all’azione comporta che solo questi abbia la competenza a valutare
l’opportunità dell’avvio dell’azione restitutoria presso un tribunale
straniero in una posizione dunque di netta prevalenza dell’ammini-
strazione centrale nei confronti di beni di interesse nazionale, ma
altresı̀ per quelli locali nei cui confronti, come noto, non sempre
vi è convergenza di posizione con gli enti territoriali.

Va però precisato che la tutela possessoria del privato e di enti
pubblici (territoriali e non) resta assicurata dai consueti procedi-
menti civili o penali e ciò per la ragione prima accennata secondo
la quale l’azione restitutoria è finalizzata a conferire rilevanza co-
munitaria alle norme interne di natura pubblicistica deputate alla
tutela dei beni culturali. È opportuno altresı̀ ricordare che la sopra
citata Convenzione Unidroit contiene un’apposita disciplina uni-
forme per le azioni giudiziarie promosse da privati, oltre quelle pro-
mosse dallo Stato.

L’art. 80 affida al Ministero per i beni e le attività culturali,
d’intesa con il Ministero degli affari Esteri l’esercizio dell’azione
di restituzione davanti al giudice dello Stato membro in cui si trova
il bene culturale. Come si ricorderà, l’art. 9 della l. n. 88/1998 attri-
buiva al Ministro la titolarità di quell’azione. È stato osservato in
dottrina che tale sostituzione appare coerente con la recente norma-
tiva sulle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali,
quali quelle di conciliare e di transigere le controversie di compe-
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tenza del rispettivo Ministro, ma soprattutto opportuna per la
maggiore tempestività ed efficacia dell’azione restitutoria (32).

La destinazione del bene restituito è disciplinata dall’art. 81
T.U.: il Ministero provvede alla custodia fino alla sua consegna
al titolare, soggetto pubblico o privato, il cui diritto di proprietà
non ha subito alcun mutamento a seguito dell’azione restitutoria
svolta dallo Stato. La consegna del bene resta subordinata al rim-
borso allo Stato delle spese sostenute per il rientro e la custodia del
bene (c. 2). È compito ancora del Ministero dare pubblicità, tramite
pubblicazione nella G.U. dei provvedimenti di restituzione qualora
non sia noto il titolare del bene. Entro cinque anni dalla data di
pubblicazione dell’avviso l’avente diritto potrà richiedere la conse-
gna. Allo scadere di tale termine il bene sarà assegnato ad ente sta-
tale o regionale o pubblico idoneo ad assicurarne la tutela ed il go-
dimento.

Va infine segnalato che più complessi ed articolati sono dive-
nuti i compiti del Ministero soprattutto a seguito dell’emanazione
della normativa comunitaria sulla restituzione. Tali adempimenti
attengono sia alla fase del ritrovamento del bene sia a quella della
restituzione del medesimo. L’art. 84 inoltre affida al Ministero il
compito di promuovere accordi con le amministrazioni centrali de-
gli altri Stati dell’Unione al fine di sollecitare una reciproca cono-
scenza dei patrimoni culturali e della legislazioni nazionali. La di-
sposizione in sé non pone questioni giuridiche di particolare com-
plessità, tuttavia può costituire una testimonianza della tendenza
che si va sempre più affermando sul piano comunitario dell’attribu-
zione a soggetti nazionali di attività in senso lato esecutive di fun-
zioni comunitarie.

Tali forme di collaborazione nello specifico settore in esame
acquistano particolare pregio e rilevanza in quanto favoriscono
una maggiore « comunitarizzazione » delle tematiche sulla tutela
dei beni culturali oltre i confini nazionali.

(32) Sul punto in esame v. ancora V. Gasparini Casari, Commento agli artt. 80-81,
in La nuova disciplina (a cura di M. Cammelli), cit., p. 267 ss.
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SOMMARIO: 1. Le privatizzazioni tra esigenze del mercato unico e crisi dello Stato
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italiano: la differente evoluzione dei due sistemi. — 3. Segue: su alcune specificità del
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effettivo inserimento negli ordinamenti degli Stati membri. — 5. I processi di
privatizzazione nella prospettiva del diritto europeo come strumento di integrazione
tra le legislazioni degli Stati membri. — 6. L’evoluzione dei processi di privatizzazione
negli ordinamenti europei di civil law, in particolare in Italia e Spagna.

1. Le privatizzazioni tra esigenze del mercato unico e crisi dello
Stato sociale.

I processi di privatizzazione dell’impresa pubblica (1) costitui-
scono un fenomeno diffuso in gran parte degli Stati dell’Unione
Europea.

(1) L’aspetto che si prende in esame nel presente lavoro è quello specifico delle pri-
vatizzazioni delle imprese pubbliche e non anche la più generale tematica delle privatizza-
zioni, che, ovviamente, involge l’esame di problematiche molto più ampie. Infatti, come è
stato sottolineato da Di Gasparre G., Privatizzazioni. II) Privatizzazioni delle imprese
pubbliche, in Enc. giur., Roma, 1995, ad vocem, 1 ss., il termine privatizzazione, utilizzato
senza ulteriori specificazioni, « si attaglia alle diverse fattispecie nelle quali [esso] viene
convenzionalmente impiegato. La privatizzazione sta quindi ad indicare: la trasforma-
zione del regime giuridico dell’impresa pubblica o di diritto pubblico, la dismissione o
alienazione di compendi aziendali o di beni già di proprietà di enti pubblici, la mutazione
del regime giuridico del rapporto, in particolare di quello di lavoro dipendente nelle am-
ministrazioni pubbliche ». Negli stessi termini, sostanzialmente, De La Serna Bilbao N.,
La Privatización en España, Pamplona, 1995, 36-37. A tal proposito Cassese S., Le priva-
tizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato?, in questa Rivista, 1996, 579, indi-
vidua ben sette diversi fenomeni suscettibili di essere accomunati sotto la locuzione ‘‘pri-
vatizzazione’’. In particolare è individuata come privatizzazione: a) il fenomeno che ha
sottoposto la condotta finanziaria del Goveno al giudizio del mercato (capacità di far
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Questo dato non può non indurre a riflettere quale sia stata, e
se vi sia, una causa comune che possa aver determinato una siffatta
concordanza di fenomeni.

L’indagine può articolarsi in una duplice direzione: nella ri-
cerca di un eventuale fattore esterno idoneo ad incidere in modo
omogeneo in ciascuno Stato o, alternativamente, nella enucleazione
di un elemento comune alle distinte situazioni nazionali, ricollega-
bile a fattori interni ad ogni ordinamento.

Sotto il primo profilo, è evidente che l’analisi non può non in-
dirizzarsi sulla verifica della effettiva incidenza del diritto comuni-
tario sull’ordinamento giuridico degli Stati membri e sul fenomeno
della circolazione dei modelli giuridici tra i medesimi Stati (2).

fronte al debito pubblico); b) la destatizzazione, intesa come costituzione di agenzie che
svolgono compiti pubblici; c) la fuga dallo Stato (nel senso di non far ricorso agli stru-
menti offerti dallo Stato: ad esempio in Italia si fa uso molto più spesso dello strumento
dell’arbitrato piuttosto che dell’attività giudiziaria per la risoluzione di alcune controver-
sie); d) l’applicazione di regole privatistiche alle attività dei pubblici poteri; e) l’affida-
mento di funzioni pubbliche a privati; f) la trasformazione degli enti pubblici economici
in società per azioni e la successiva vendita delle azioni ai privati; g) la trasformazione
di cui sub f) anche per le attività economiche pubbliche di servizio pubblico o di pubblica
utilità. Nonostante i numerosi tentativi di giungere ad una più precisa definizione del ci-
tato termine, non si è mancato tuttavia di rilevare come la « definizione preliminare del
termine ‘‘privatizzazione’’ appaia superflua e, forse, pericolosa. Ove essa venisse formu-
lata in termini molto generali risulterebbe inutile, perché, in sostanza, il lettore sa già,
grosso modo, di che cosa si vuol parlare; ma potrebbe anche portare all’appiattimento
della visione di un fenomeno che presenta grande varietà di motivi e di profili. Qualora,
invece, se ne tentassero delle delimitazioni specifiche, si correrebbe il rischio di lasciar
fuori dall’indagine argomenti essenziali per la comprensione di taluni importanti que-
stioni » (cosı̀ Jager P.G., Privatizzazioni. I) Profili generali, in Enc. giur., Roma, 1995,
ad vocem). Secondo Martin Retortillo S., Las empresas públicas: reflexiones del mo-
mento presente, in R.A.P., 1991, n. 126, 104 ss., la « privatización del sector público no
es, pues, otra cosa que tranferencia del mismo al sector privado. Junto a ello, y en directa
consonancia con los fundamentos en los que el referido fenómeno se apoya, privatización
del sistema economico — liberalización del mismo — es (...) reducción de su regolación
coactiva y obligatoria por parte de los Poderes públicos ». Per un approfondimento delle
tematiche connesse allo specifico aspetto delle privatizzazioni delle imprese pubbliche
cfr., per l’ordinamento italiano, Garofoli R., Le privatizzazioni degli enti dell’economia,
Milano, 1998, 1 ss., mentre per l’ordinamento spagnolo cfr. Troncoso Reigada A., Pri-
vatización, empresa pública y Constitución, Madrid, 1997, 5 ss.

(2) In proposito deve ricordarsi che il fenomeno della circolazione dei modelli giu-
ridici si fonda essenzialmente sulla imitazione e che « le cause prossime delle imitazioni, per-
cettibili dal giurista, si riducono praticamente a due: l’imposizione ed il prestigio », e che
mentre l’imposizione del modello presuppone l’esercizio di un potere nei confronti del sog-
getto che subisce il modello imposto, nell’ipotesi dell’imitazione per prestigio questa si
fonda « sul desiderio di appropriarsi delle attribuzioni altrui, quando queste attribuzioni
siano caricate di una qualità » (Sacco R., Introduzione al diritto comparato, in Trattato
di diritto comparato diretto da Sacco R., Torino, 1998, 148). Questo tipo di impostazione,
validissimo nella sua correttezza dogmatica, appare tuttavia oggi suscettibile di doverose
riconsiderazioni alla luce della evoluzione degli ordinamenti europei nell’ultimo trentennio
ed in particolare per ciò che riguarda i modelli amministrativi. Ed invero alla ripartizione
classica della imitazione per prestigio e per imposizione devono aggiungersi altre due cause
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Per quel che riguarda in particolare gli ordinamenti esaminati
in questa sede (quello spagnolo e quello italiano), dovrà necessaria-
mente valutarsi come e quanto abbia contribuito il diritto comuni-
tario a determinare il fenomeno delle privatizzazioni.

di recezione di modelli giuridici ed in particolare la imitazione per assimilazione e la imita-
zione per auto-imposizione. L’ipotesi della recezione per assimilazione è conseguenza di-
retta dell’approfondimento dogmatico delle tematiche comparatistiche, nel senso che il con-
tinuo progredire degli studi in materia, se da un lato comporta una maggiore comprensione
di problematiche ed istituti prima del tutto ignoti o poco conosciuti, dall’altro indubbia-
mente fa sı̀ che il giurista assimili in modo più o meno consapevole dei modelli estranei
al suo originario ordinamento di appartenenza i quali finiscono per convivere idealmente
con quelli del proprio ordinamento (anche se, a volte, solo sotto il profilo di un arricchi-
mento culturale) e quindi a produrre indirettamente un’ampliamento delle prospettive di in-
dagine ed un continuo parallelismo tra istituti diversi. Il caso invece della auto-imposizione
è, com’è noto, uno dei casi di circolazione non spontanea dei modelli giuridici, ma con la
peculiarità che il vincolo a delle regole giuridiche nuove nasce in seguito ad una libera
scelta. Orbene, nell’ipotesi specifica dei modelli delle pubbliche amministrazioni e delle mo-
dalità di intervento delle stesse nel settore economico, la circolazione per imitazione nel-
l’ambito europeo sembra avvenuta per cause legate al prestigio, alla assimilazione ed alla
auto-imposizione. In europa si assiste ad una ipotesi di circolazione dei modelli amministra-
tivi piuttosto peculiare, definibile come auto-impositiva, in quanto si concretizza in due mo-
menti diversi, il primo dei quali è demandato alla libera scelta dello Stato che decide di en-
trare a far parte di un nuovo sistema giuridico, il secondo vincolato all’accettazione delle
regole che rivengono dall’adesione (il fenomeno che si verifica normalmente con l’ingresso
nell’Unione Europea). Superata la fase discrezionale, quindi, i modelli giuridici rivenienti
dalla Comunità sono imposti agli Stati membri e tali regole giuridiche finiscono con avere
degli effetti su questi ultimi piuttosto particolari attesa la loro caratteristica genetica. Sotto
quest’ultimo profilo è agevole rilevare come molti Stati con sistemi a diritto amministrativo
abbiano condotto una politica di dismissione dell’imprenditoria pubblica per una sorta di
imitazione ed assimilazione dei sistemi a diritto comune, con le note conseguenze che ciò
ha comportato con riferimento alla tutela giurisdizionale ed in generale sull’intero assetto
istituzionale di questi ordinamenti. Cammelli M., Le imprese pubbliche in Europa: caratteri
e problemi, in questa Rivista, 1993, 1177, sottolinea come « la scelta della gestione in forme
pubbliche o di diritto comune di attività proprie dei pubblici poteri è questione che riguarda
essenzialmente il ruolo dello Stato nell’economia, i rapporti con le imprese e con il sistema
economico nazionale e internazionale. È dunque comprensibile, e del tutto opportuno, che
la scelta venga operata secondo criteri che appartengono a questa sfera, e secondo ragioni
politiche ed economiche. Ma non dobbiamo dimenticare che a queste scelte è connesso an-
che il problema delle garanzie (...). Ebbene, da questo punto di vista è doveroso segnalare
che la tendenza alla progressiva convergenza nella gestione dei servizi e dell’impresa pub-
blica dei sistemi continentali verso i principi del sistema anglosassone provoca nei sistemi
a diritto amministrativo (e in particolare in Francia, Spagna e Italia) conseguenze che ri-
schiano di provocare gravi alterazioni sul piano della tutela giurisdizionale ». Al riguardo
è opportuno ricordare che la peculiarità della comparazione nel diritto pubblico riviene
proprio dal tenere in considerazione parametri quali l’assetto politico, o il contesto storico
nel quale opera l’istituto preso in esame. Per tutti cfr. Gorla G., Diritto comparato e stra-
niero, in Enc. giur., Roma, 1989, XI, ad vocem, 2 ss.; Pizzorusso A., La comparazione giu-
ridica e il diritto pubblico, in L’apporto della comparazione alla scienza giuridica, Milano,
1980, 69 ss. ed in particolare Lombardi G., Premesse al corso di diritto pubblico comparato,
Milano, 1986, 115 ss., il quale evidenzia come il settore del diritto amministrativo compa-
rato necessiti di una metodologia più cauta, dovendosi procedere « tenendo sempre in con-
siderazione che talvolta viene dimenticato o il modello costituzionale o quello amministra-
tivo corrispondente, con effetti spesso sconcertanti ». A titolo esemplificativo l’Autore ri-
corda « il caso della recezione (soltanto verbale) dei principi di Common Law in sede di re-
sponsabilità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 28 Cost. italiana totalmente
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In realtà, è opportuno dare atto fin d’ora dell’obiettiva impos-
sibilità di ricondurre l’uniforme evoluzione dei processi di privatiz-
zazione in atto negli ordinamenti europei (ed in particolare in quelli
spagnolo e italiano) esclusivamente alla mera incidenza unifor-
mante del diritto comunitario, e ciò sia per i limiti intriseci dell’ef-
ficacia unificante del diritto comunitario, che saranno oggetto di
specifica considerazione nel prosieguo del presente lavoro, sia in ra-
gione della constatata coesistenza di fenomeni analoghi in ordina-
menti privi di correlazione all’Unione Europea (si pensi agli Stati
Uniti, nei quali sono in atto da anni fenomeni dello stesso tipo di
quelli più di recente innescatisi negli Stati europei).

È ragionevole supporre, allora, l’esistenza di un ulteriore ele-
mento comune, connesso a fattori interni, in grado di spiegare il
contemporaneo svolgimento di processi analoghi anche in ordina-
menti tanto diversi da quelli considerati nell’indagine.

Siffatto elemento sembra verosimilmente individuabile nella
comune affermazione in questi ordinamenti di una stessa forma
di Stato (Stato sociale) (3), nonché nella ulteriore circostanza del
contemporaneo sviluppo dell’idea di una possibile « crisi » di tale
forma di Stato intesa soprattutto come un progetto generale di ri-
dimensionamento dell’intervento dei pubblici poteri, particolar-
mente accentuato in ambito economico, in quanto tali attività
non sono propriamente amministrative ed in quanto, salvo alcune

espunto, però, in sede di interpretazione giurisprudenziale, ove si nota la forza ostativa dei
modelli precedenti, che da crittotipi normativi (a livello costituzionale) si elevano a modi-
ficazioni tacite della Costituzione ».

(3) Per un panorama generale sulla formula « Stato sociale », intesa nelle sue diverse
accezioni cfr. Baldassarre A., Lo Stato sociale: una formula in evoluzione, in Baldas-
sarre A. e Cervati A.A. (a cura di), Critica dello Stato sociale, Bari, 1982, 25 ss.; Id., Di-
ritti sociali, in Enc. giur., Roma, ad vocem; Barbera A., Art. 2, in Commentario della Co-
stituzione a cura di Branca, Bologna-Roma, 1975, Principi fondamentali, 91 ss.; Amato G.,
Forme di Stato e forme di governo, in Amato G. e BarberaA. (a cura di),Manuale di diritto
pubblico, Bologna, 1997, I, 27 ss.; Giannini M.S., Stato sociale: una nozione inutile, in
Scritti in onore di C. Mortati, I, Milano, 1977, 141 ss.; Guarino G., «Classi » e « gruppi »
nel pensiero di M.S. Giannini e nella realtà contemporanea, in Scritti in onore di M.S. Gian-
nini, Milano, 1988, 377 ss.; Spagna Musso E., Note per un approccio giuridico alla crisi dello
Stato sociale, in AA.VV., Nuove dimensioni nei diritti di libertà, Scritti in onore di P. Barile,
Padova, 1990, 185 ss.; Colapietro C., La giurisprudenza costituzionale nella crisi dello stato
sociale, Padova, 1966, 327 ss.; Tondi dellaMura V., Il volontariato nel sistema costituzio-
nale delle autonomie, Lecce, 1996, 83 ss.; Forsthoff E., Concetto e natura dello stato sociale
di diritto, in Amirante C. (a cura di) Stato di diritto in trasformazione, Milano, 1973, 37 ss.;
Habermas J., Morale, diritto, politica, Torino, 1992, 22 ss.; Ha« berle P., Le libertà fonda-
mentali nello stato costituzionale, a cura di Ridola P., Roma, 1993, 149 ss.; Di Gaspare G.,
Stato sociale e Stato di diritto in Forsthoff e Habermass, in Jus, 1994, 115 ss.; Mangia A.,
L’ultimo Forsthoff, Padova, 1995.
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eccezioni, non vengono svolte al fine di perseguire un interesse pub-
blico generale (4).

La circostanza che negli ordinamenti considerati viga una Co-
stituzione connotata dalla forma dello Stato sociale (5) è infatti un
dato di agevole rilevazione.

Cosı̀ come è altrettanto diffusa la consapevolezza della crisi di
tale modello, che ha prodotto dapprima l’arresto e quindi l’inver-
sione del fenomeno di intensa « amministrativizzazione » (6) di lar-
ghi settori della struttura economica che ha caratterizzato tutti gli
ordinamenti statali europei nell’arco dell’ultimo ventennio.

A ben vedere, dunque, la rilevata diffusione di processi di pri-
vatizzazione in ambito comunitario sembra da ricondurre — più
propriamente — alla « regressione » del diritto amministrativo con-
nessa alle modificazioni della forma di Stato sociale in atto, cui si
accompagna, quale logico corollario, il fenomeno della privatizza-
zione.

Dismissione di taluni servizi pubblici, riduzione delle aree di
intervento della pubblica amministrazione (specie nel settore econo-
mico), sostanziale ridelimitazione della sfera d’azione del diritto
amministrativo e ritorno alla utilizzazione di strumenti ed istituti
privatistici altro non sono che tentativi di rispondere — in ogni or-
dinamento — agli aspetti disfunzionali, ai punti di crisi dello Stato
sociale (7).

(4) Sulle interrelazioni esistenti fra la forma di Stato e le privatizzazioni è offerta da
Bonfiglio S., «Costituzione economica », Stato sociale e privatizzazioni, in Le privatizza-
zioni delle imprese pubbliche in Italia, a cura di Ammannati L., Milano, 1995, 183 ss. per
l’ordinamento italiano e da Troncoso Reigada A., Privatización, empresa pública y Con-
stitución, cit., 291 ss. per la Spagna.

(5) Come rilevato da Onida V., Le Costituzioni. I principi fondamentali della Costi-
tuzione italiana, in Amato G. e Barbera A. (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bolo-
gna, 1997, I, 87, « nello Stato sociale la limitazione e la disciplina dell’attività economica
privata divengono estremamente più articolate e complesse; il settore pubblico dell’econo-
mia assume dimensioni assai più rilevanti, assorbendo una quota crescente, intorno alla
metà, del complessivo reddito prodotto; lo Stato assume anche funzioni imprenditoriali,
e diviene supremo regolatore dell’attività economica ».

(6) Il termine è utilizzato da Guarino G., Quale Costituzione?, Milano, 1980, 44 ss.
(7) Su tale punto un esempio, non immune da critiche, di non corretta graduazione

del rapporto tra interessi da soddisfare ed approntamento delle necessarie strutture ammi-
nistrative sembra individuabile proprio nel progetto di riforma costituzionale predisposto
nell’ordinamento italiano dalla Commissione Parlamentare per le riforme costituzionali
nel testo approvato con il progetto di legge costituzionale del 30 giugno 1997 (istituita
con legge costituzionale del 24 gennaio 1997 n. 1 durante la XIII legislatura). In tale pro-
getto, infatti, appare subito evidente il duplice iato tra la conservazione in toto di una serie
di situazioni soggettive in bilico tra lo Stato liberale e quello sociale e la previsione di una
radicale trasformazione dell’apparato pubblico in termini di Stato post-sociale (sulle possi-
bili direttive di evoluzione dello Stato sociale cfr. Baldassarre A., Lo Stato sociale: una
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La riscontrata diffusione omogenea dei processi di privatizza-
zione trova dunque plausibile spiegazione nella comunanza dei mo-
delli assunti nei diversi ordinamenti per il superamento della forma
di Stato sociale, tutti univocamente orientati verso il ritorno all’ap-
plicazione di criteri economici neo-liberisti di regolazione dell’eco-
nomia (e dell’economia di mercato in particolare).

In questa prospettiva, la privatizzazione delle imprese pubbli-
che finisce con l’assumere una singolare duplice connotazione, po-
nendosi allo stesso tempo come effetto (più o meno necessitato)
della transizione verso una diversa forma di Stato e quale stru-
mento di ulteriore propulsione ed accelerazione del fenomeno.

2. L’incidenza del diritto comunitario negli ordinamenti spagnolo ed
italiano: la differente evoluzione dei due sistemi.

Sulla problematica generale dei rapporti tra diritto comunita-
rio e diritto interno è ormai vasto ed articolato il dibattito dottri-
nario sia in Italia (8) che in Spagna (9). In questa sede, però, l’atten-
zione sembra doversi orientare all’esame della particolare incidenza
del diritto comunitario sulle dinamiche e sulle modalità dei processi
di privatizzazione negli ordinamenti oggetto di indagine (tenuto

forma in evoluzione, in Baldassarre A. e Cervati A.A. (a cura di), Critica dello Stato so-
ciale, cit., 25 ss.); nonché, contemporaneamente, tra la necessità di attuazione della effetti-
vità di numerose delle medesime situazioni soggettive (sul punto cfr. per tutti Rodio R.G.,
Difesa giudiziaria ed ordinamento costituzionale, Padova, 1990, 11 ss.) ed il sostanziale di-
sconoscimento della loro possibilità di pratica attuazione conseguente alla scelta di un mo-
dello di pubblica amministrazione impiantato sugli schemi della negazione (in termini più o
meno larvati) o della rinuncia, da parte dello Stato, al soddisfacimento di tali interessi.

(8) Cfr. Angiolini V. e Marzona N., Diritto comunitario, diritto interno: effetti co-
stituzionali ed amministrativi, Padova, 1990; Caranta R., Giustizia amministrativa e diritto
comunitario, Napoli, 1992; Sorrentino F., Profili costituzionali dell’integrazione comunita-
ria, Torino, 1994; Guzzetta G., Costituzione e regolamenti comunitari, Milano, 1994; Car-
tabia M., Principi inviolabili e integrazione comunitaria, Milano, 1995; Donati F., Diritto
comunitario e sindacato di costituzionalità, Milano, 1995; Celotto A., La prevalenza del di-
ritto comunitario sul diritto interno: orientamenti della Corte Costituzionale e spunti di teoria
generale, in Giur. cost., 1992, 4481 ss.; ChitiM.P., Il Trattato dell’Unione Europea e la sua
influenza sulla Costituzione italiana, in questa Rivista, 1993, 334 ss.; Daniele L., Tendenze
attuali della giurisprudenza comunitaria in merito alla nozione di norme direttamente efficaci,
in Dir. com. scambi internaz., 1995, 227 ss.; Sorrentino F., La Costituzione italiana di
fronte al processo di integrazione europeo, in Quad. cost., 1993, 72 ss.

(9) Sul punto anche la dottrina spagnola ha avuto occasione di occuparsi dell’argo-
mento in larga misura; per tutti cfr. Garci¤ a de Enterri¤ a E., Gonzales Campo J.D. e
Monoz Machado S., Tratado de Derecho Comunitario, Madrid, 1986; Mattera A., El
mercado Unico Europeo. Sus reglas, su funcionamiento, Madrid, 1991; Garci¤ a de Enterri¤ a
E., Hacia una nuova justicia administrativa, Madrid, 1992, in particolare 47 ss. e Martin

Retortillo S., Las empresas publicas: reflexiones del momento presente, cit., 104 ss.
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conto della circostanza che le fonti comunitarie non contengono di-
sposizioni espresse sulle privatizzazioni dell’impresa pubblica, coe-
rentemente alla loro neutralità « rispetto alla problematica delle pri-
vatizzazioni — cosı̀ come rispetto a quella, ad essa speculare, delle
nazionalizzazioni —» (10) intese in senso stretto); all’esito positivo
dell’indagine si ricollega, poi, la valutazione delle concordanze e
dissonanze della detta incidenza nei due ordinamenti considerati.

Siffatta analisi necessita, tuttavia, di una premessa di carattere
più generale in ordine all’influenza del diritto europeo sul diritto
pubblico dell’economia, atteso che il diritto comunitario nasce ini-
zialmente proprio in funzione della regolamentazione dei rapporti
economici tra gli Stati membri e più in generale della disciplina
del mercato unico.

Come è stato osservato, il diritto comunitario prevede già dei
meccanismi giuridici variamente incidenti sulle legislazioni nazio-
nali (11) attraverso la sostituzione diretta della disciplina comunita-

(10) GiaccardiG., La privatizzazione delle imprese pubbliche: rilevanza della forma
pubblica o privata anche alla luce del diritto comunitario, in Privatizzazioni ed efficienza della
pubblica amministrazione alla luce del diritto comunitario, a cura di Angeletti A., Milano,
1996, 34 ss., pone in luce come questa neutralità nasconda una sorta di contraddizione in
quanto vi sarebbe « da un lato, il riconoscimento di una sorta di riserva della legge statuale
nella regolamentazione di una materia, quale quella del regime della proprietà, su cui inci-
dono in misura determinante scelte di natura politica; dall’altro il principio tipicamente
‘‘comunitario’’, dell’indifferenza della forma pubblica o privata delle imprese operanti nel
mercato unico ai fini dell’identificazione delle regole applicabili ».

(11) Secondo Picozza E., L’incidenza del diritto comunitario (e del diritto interna-
zionale) sui concetti fondamentali del diritto pubblico dell’economia, in questa Rivista,
1996, 238 e 244, « lo strumento della armonizzazione delle normative nazionali si compone
di due tecniche: l’unificazione del diritto degli Stati membri e l’armonizzazione in senso
stretto. La prima dovrebbe avvenire principalmente attraverso le convenzioni ecc., l’armo-
nizzazione, intesa in senso stretto, si fonda invece sugli art. 3 lett. h) e 100 TCE che prescri-
vono quale obiettivo primario della C.E. il ‘‘ravvicinamento’’ delle legislazioni nella misura
necessaria alla instaurazione e funzionamento del mercato unico (art. 3A) aperto ed in li-
bera concorrenza, soprattutto attraverso le ‘‘direttive’’ ». Inoltre la sostituzione diretta
« si produce attraverso il diritto comunitario c.d. originario, o primario (norme e principi
del Trattato, principi non scritti, ma dichiarati dalla Corte di giustizia ai sensi dell’art.
164, regolamenti), dal momento che, a prescindere se costituiscano anche fonti del diritto
nazionale, debbono comunque essere applicati direttamente in sede sostanziale e proces-
suale in tutti gli Stati membri e prevalgono su qualsiasi atto interno incompatibile, con il
solo limite, in vero più teorico, che pratico, del rispetto dei principi fondamentali della Co-
stituzione italiana e delle libertà e dignità umane ». In proposito è stato osservato da
Saulle M.R., Ravvicinamento delle legislazioni (diritto comunitario), in Enc. dir., agg. II,
Milano, 1998, come « l’armonizzazione, in genere, comporta senza alcun dubbio sia l’elimi-
nazione delle più gravi incompatibilità, sia il ravvicinamento delle legislazioni; quest’ultimo
deve poi essenzialmente riguardare i principi fondamentali dei sistemi giuridici nazionali,
ma non si esclude che possa altresı̀ condurre, nella fase di maggiore elaborazione, alla
« standardizzazione » dei concetti giuridici fondamentali ». Su tale ultimo aspetto cfr. Rec-
chia G., Osservazioni sul ruolo dei diritti fondamentali nell’integrazione europea, in Dir.
soc., 1991, 663 ss.
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ria a quella nazionale, l’armonizzazione sostanziale o procedurale
di singole discipline ed infine l’incidenza indiretta, sia attraverso
pratiche di mutuo riconoscimento, che di equipollenza (12).

In siffatta prospettiva è evidente che il diritto nazionale non è
più la fonte normativa esclusiva dell’intero settore economico in-
terno, alla cui disciplina concorrono oggi anche le disposizioni co-
munitarie, atteso che, « dal momento che la normativa comunitaria,
disciplinando l’apertura di un mercato unico condizionato dalla
realizzazione delle libertà economiche, va ad incidere soprattutto
sulla materia economica, ciascun «mondo economico nazionale »
viene a trovarsi necessariamente inserito in quello comunitario;
per cui non può più attenersi all’osservanza delle sole disposizioni
nazionali, soprattutto dei principi costituzionali, ma deve rispettare
anche la normativa dell’Unione Europea » (13).

Né il diritto comunitario incide soltanto sulla normativa di
dettaglio dei singoli settori regolanti i rapporti economici, poiché
influenza, integrandole, anche talune disposizioni costituzionali de-
gli ordinamenti nazionali (14).

È allora chiaro che quando il diritto comunitario prevede l’e-
quiparazione tra impresa pubblica e impresa privata, cosı̀ impli-
cando una « privatizzazione » della prima sotto il profilo della con-
dizione giuridica e dei mezzi dell’attività economica, ciò non può
non riverberarsi sui precetti costituzionali che contemplano l’esi-

(12) « L’armonizzazione sostanziale si ha quando la C.E. disciplina attraverso le di-
rettive singoli istituti giuridici e crea nuove categorie giuridiche, cosı̀ trasformando catego-
rie ed istituti dei singoli diritti nazionali, mentre si ha l’armonizzazione procedurale quando
la C.E. definisce principi generali comuni che ispirano determinati procedimenti ‘‘ammini-
strativi’’, (...) dettando conseguentemente le opportune regole applicative dei principi, per
ogni fase della procedura medesima ». L’incidenza indiretta si può avere o con il reciproco
riconoscimento delle norme degli Stati membri in determinati settori ovvero attraverso la
dichiarazione di equivalenza delle disposizioni in vigore in uno Stato membro (Picozza
E., L’incidenza del diritto comunitario (e del diritto internazionale) sui concetti fondamentali
del diritto pubblico dell’economia, cit., 245-247).

(13) Cosı̀ Picozza E., L’incidenza del diritto comunitario (e del diritto internazio-
nale) sui concetti fondamentali del diritto pubblico dell’economia, cit., 253.

(14) Su tale aspetto sono interessanti le osservazioni di Guarino G., Verso l’Europa
ovvero verso la fine della politica, Milano, 1997, 179, che sottolinea che « se i Trattati AUE e
UE hanno modificato nella sostanza l’assetto costituzionale italiano per circa metà e altre
modifiche produrranno, se ne può derivare un insegnamento. Lo studio della nostra Costi-
tuzione deve prendere le mosse non più dal testo del 1948, ma da quello dei Trattati. Questi
sono fonti sovraordinate e fissano principi e regole di condotta, ai quali il sistema interno
deve conformarsi. La conclusione di carattere generale che si ricava da questa nuova e di-
versa impostazione è che al concetto di Stato sovrano va sostituito quello di Stato regio-
nale ».
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stenza dei due tipi di operatori economici, ponendo in discussione
la legittimità di tali norme alla luce della disciplina comunitaria.

Orbene, se il conflitto tra norma interna e norma comunitaria
trova ormai pacifica risoluzione nell’applicazione diretta del diritto
europeo, ancora problematica è la composizione con riferimento
alle norme costituzionali ed in particolare al dispiegamento di ef-
fetti sul piano costituzionale del processo di integrazione euro-
pea (15).

Sia nell’ordinamento italiano che in quello spagnolo la dot-
trina si è occupata ampiamente di tale problematica, proprio in re-
lazione a quella parte delle rispettive Costituzioni che fissano i prin-
cipi relativi al c.d. governo dell’economia (16).

(15) Il riferimento continuo e prioritario alla compatibilità tra la Costituzione e le
norme comunitarie riviene dalla circostanza che il « punto di sutura (o di rottura) » dei fe-
nomeni imposti dall’Europa, quali l’evoluzione dei sistemi economici e la interconnessione
degli ordinamenti è « costituito dalla Carta costituzionale di ciascuno Stato membro, che
racchiudendo tutti gli elementi del pactum societatis, deve essere la necessaria premessa o
l’inevitabile impedimento di un più ampio patto tra società distinte a carattere federativo »
(Lotito P.F., Costituzione ed integrazione comunitaria: i riflessi sulla forma di stato, sul si-
stema delle fonti e sulla forma di governo, in questa Rivista, 1995, 738). Inoltre Violini L.,
Prime considerazioni sul concetto di « Costituzione europea » alla luce dei contenuti delle vi-
genti carte costituzionali, ivi, 1988, 1249, ipotizza che il processo di integrazione stia condu-
cendo verso il concretizzarsi di una « costituzione europea », atteso che sul piano costituzio-
nale (l’integrazione europea) « non è dunque solo una tendenza di tipo lineare, ma procede
per volute che dal livello nazionale rimandano a quello europeo. Se infatti l’integrazione
europea diviene un fine esplicito riconosciuto costituzionalmente dagli Stati europei, è pre-
sumibile che anche a livello sovranazionale vada prendendo consistenza un corpo di norme
che acquista valore costituzionale in forza delle norme che dei diritti costituzionali nazionali
in cui esso si radica. Tra questa forma di « peso costituzionale » e la vera e propria « forza di
legge costituzionale » il passo dovrebbe essere assai breve ». Un’analisi delle diverse prospet-
tive del processo di integrazione europea (quella interna e quella comunitaria è offerta da
Sorrentino F., La Costituzione italiana di fronte al processo di integrazione europea, cit.,
72 ss.

(16) I problemi di compatibilità tra i principi comunitari e la Costituzione non co-
stituiscono una prerogativa dell’ordinamento spagnolo, ma un aspetto problematico che ha
coinvolto gran parte degli Stati membri della Comunità. In proposito cfr. Mangas A., De-
recho comunitario europeo y derecho español, Madrid, 1986, 10 ss.; Monoz Machado S., El
Estado, el derecho interno y la Comunidad europea, Madrid, 1986, 8 ss.; Perez Tremps P.,
Profili costituzionali dell’ingresso della Spagna nella Comunità Europea, in Quad. cost., 1988,
405 ss. In Italia, ad esempio, il dibattito in materia è stato piuttosto vivace tra coloro che
hanno visto le strutture sovranazionali come uno strumento di compressione della sovranità
degli stati membri e coloro che al contrario hanno sostenuto che la crescita istituzionale
« dell’Europa non porterà a mortificare o, peggio, annullare di fatto gli stati nazionali in
una nuova grande federazione, o in un nuovo assetto costituzionale ». Anzi « proprio le Co-
stituzioni nazionali, nel momento stesso nel quale consentono rinunce da parte degli Stati
alla sovranità territoriale in favore di sovranità composite, fanno anche da barriera a dis-
soluzioni troppo precoci degli ordinamenti interni » (cosı̀ Berti G., Democrazia, pluralismo
e sistema economico (le Costituzioni e l’Unione Europea), in questa Rivista, 1996, 1142 ss.).
Si cfr. altresı̀ i lavori di Guarino G., Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra Co-
stituzione e istituzioni comunitarie, cit., 21; Amato G., Il mercato nella Costituzione, ivi, 7
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Cosı̀, con riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione ita-
liana è stato rilevato che il diritto europeo non consentirebbe più
un modello giuridico ed economico a doppio binario, « cioè fon-
dato su una piena equivalenza tra imprese private ed imprese pub-
bliche (in pratica un doppio «mercato »), pure sostanzialmente le-
gittimato da una determinata interpretazione dell’art. 41, terzo
comma, della Costituzione » (17).

Se si condivide tale impostazione è conseguenziale riconoscere
che, mentre sotto il profilo formale la Costituzione italiana è rima-
sta immutata, sotto il profilo sostanziale (o, meglio, «materiale »)
essa è da considerare invece oggi sicuramente modificata rispetto
ai suoi contenuti originari.

La distinzione tra Costituzione formale e Costituzione mate-
riale (18) nell’ordinamento italiano è sin troppo nota e non mette
conto di indugiare ulteriormente sui suoi profili generali; purtutta-
via non può omettersi di rimarcare che essa presenta aspetti pecu-
liari nel settore della c.d. «Costituzione economica » (19), perché

ss.; Luciani M., La Costituzione italiana e gli ostacoli all’integrazione europea, in Pol. dir.,
1992, 557 ss.

(17) L’argomentazione è di Picozza E., L’incidenza del diritto comunitario (e del di-
ritto internazionale) sui concetti fondamentali del diritto pubblico dell’economia, cit., 273, il
quale comunque precisa che « ciò non vuol certamente significare che l’iniziativa economica
pubblica non sia ammessa per principio, ma essa è sottoposta alle stesse regole di quella
privata, e quindi viene a ridursi notevolmente quella funzione di riequilibrio, e sostanzial-
mente, di programmazione che ha caratterizzato quaranta anni di vita politica, economica e
sociale italiana ».

(18) La differenziazione tra i concetti di « Costituzione materiale » e «Costituzione
formale » è di Mortati C., Costituzione (Dottrine generali), in Enc dir., Milano, 1962, ad
vocem, 169 ss. secondo il quale con la prima accezione deve intendersi il conferimento di
una specifica forma consistente nella raccolta, in uno o più documenti scritti, delle norme
che si intendono collocare al sommo della gerarchia delle fonti, mentre con «Costituzione
materiale » ci si riferisce a quella compagine di valori e di fini di una società che collegata ad
una particolare forza politica (determinante il collegamento tra la società e lo stato) sia in
grado di sostenere e far prevalere tali valori (Id., Istituzioni di diritto pubblico, Padova,
1975, I, 30-31). Accanto a questa ripartizione è stato affiancato il concetto di « Costituzione
vivente o reale » per indicare la Costituzione effettivamente vigente quale risultato di un in-
sieme di elementi, come l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte costitu-
zionale, le leggi costituzionali che hanno integrato la Costituzione, le prassi, consuetudini
costituzionali, ecc. e la legislazione ordinaria (Fusaro C., Una costituzione in trasforma-
zione, in Amato G. e Barbera A. (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna,
1997, III, 349). Per una precisa ricostruzione dell’intera tematica cfr. la premessa di Zagre-
belsky G., alla ristampa del volume di Mortati C., La Costituzione in senso materiale, Mi-
lano, 1998.

(19) Sull’argomento cfr. Bognetti G., La Costituzione economica italiana, Milano,
1995, 21 ss., che da sempre ha auspicato una lettura della Costituzione economica italiana
in chiave neoliberale, nel senso che le disposizioni della Costituzione sarebbero suscettibili
di essere agevolmente interpretate come incorporanti un modello completo e coerente di
« economia sociale di mercato ». Secondo l’Autore, infatti, « l’evoluzione dell’ordinamento
e della politica, intervenuta nel frattempo in Italia, induce a ritenere che, fermo nell’insieme
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alla sua originaria attitudine a risolvere esigenze prevalentemente
interne all’ordinamento, oggi con il riconoscimento a favore del
Trattato di Roma di uno « status » nel sistema delle fonti identico
a quello delle norme costituzionali (20), la Costituzione economica
si è « ampliata », sino a ricomprendere oltre alle relative norme, an-
che gli artt. 85 ss. del Trattato di Roma e la normativa comunitaria
successiva (21).

Pertanto, la Costituzione materiale che « rappresenta, per cosı̀
dire, il reale assetto societario, che, nell’eventuale contrasto con il
diritto (oggettivo) scritto, non sempre e necessariamente ne rappre-
senta una violazione o trasgressione, ma più spesso un’evoluzione e
trasformazione » (22), in un primo momento limitata al solo ordi-
namento interno, è oggi integrata dagli apporti esterni rivenienti
dalla autolimitazione di sovranità (23) connessa all’adesione alla
Comunità Europea (24).

il modello « sociale », converrebbe inserire in Costituzione alcuni parziali e limitati elementi
di tipo neoliberale, che appaiono oggi indispensabili per correggere le degenerazioni subite
dal modello nella attuazione concreta da esso ricevuta nel nostro ordinamento ». Su tale
punto cfr. altresı̀ Di Plinio G., Diritto pubblico dell’economia, Milano, 1998, 107 ss.

(20) Cosı̀ Corso G., Attività economica privata e deregulation, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1998, 639.

(21) A titolo esemplificativo Corso G., Attività economica privata e deregulation,
cit., 639 ss., richiama il contenuto dell’art. 43 Cost., che se da un lato autorizza la creazione
di « una impresa nazionalizzata o di un monopolio pubblico (anche esercitato a mezzo di
concessionario) sol che ricorrano certe condizioni, in ultima analisi riconducibili alla ‘‘uti-
lità generale’’ (cosı̀ la disposizione esordisce) o al ‘‘preminente interesse generale’’ (cosı̀ essa
si chiude) », consentendo « una sorta di potere di pubblicizzazione quasi illimitato dell’eco-
nomia », dall’altro « tale potere oggi deve fare i conti con l’art. 90, comma 1 del Trattato
Cee, che pur riconoscendo la possibilità di imprese pubbliche cui siano attribuiti diritti spe-
ciali od esclusivi, le sottopone alle regole della concorrenza previste dagli art. 85 ss. del
Trattato ».

(22) Modugno F., Costituzione. Teoria generale, in Enc. giur., Roma, 1988, ad vo-
cem, 3 ss., precisa come la Costituzione materiale « non è già sempre in contrasto con la co-
stituzione formale, ma è certamente emergente nello spazio indifferenziato (praeter consti-
tutionem) che essa sembra lasciare alla dinamica politico-costituzionale, con la inevitabile
conseguenza che la costituzione, se non si scinde propriamente in due sistemi normativi for-
malmente differenziati (costituzione scritta e costituzione vivente), si specifica e si gradua
però in tutta una serie di principi fondamentali inderogabili, in norme generali, speciali, ec-
cezionali, più o meno cogenti o dispositive, che seguono nella loro diversificazione il reale
assetto della struttura statale (Stato-governo) ».

(23) Secondo Berti G., Democrazia, pluralismo e sistema economico (le Costituzioni
e l’Unione Europea), cit., 1152, la rinuncia alla sovranità da parte degli Stati appartenenti
alla Comunità è in funzione dell’accettazione da parte degli stessi di un ordine economico
che non ne intacca i principi costituzionali fondamentali, proprio perché tale ordine deve
costituire « una sorta di amministrazione comune delle rispettive economie », che per il tra-
mite della omogeneizzazione del comportamento delle imprese consenta il processo di uni-
ficazione.

(24) Lotito P.F., Costituzione ed integrazione comunitaria: i riflessi della forma di
Stato, sul sistema delle fonti e sulla forma di governo, cit., 752, definisce questa diversa
chiave di lettura della Costituzione italiana come una modifica « silenziosa » da parte delle
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Peraltro, se anche si riduca la portata del fenomeno della « in-
tegrazione » comunitaria, limitandosi a considerare la norma comu-
nitaria solo come strumento di interpretazione della norma costitu-
zionale, è difficile valutarne realmente quello che è stato definito
l’« impatto costituzionale », condizionato, come esso è, non solo
dal tipo (principi fondamentali e altre norme) di disposizioni costi-
tuzionali « integrate », ma anche dalla maggiore o minore rigidità
del loro contenuto (a seconda che si tratti di disposizioni a conte-
nuto aperto o meno) (25).

Nell’ipotesi considerata, le norme costituzionali che discipli-
nano il governo dell’economia non rientrano nell’ambito dei prin-
cipi fondamentali (26); pertanto, da questo punto di vista non si
pongono i problemi che comunemente si correlano alla immodifica-
bilità dei medesimi.

D’altro canto, la caratteristica tipica della «Costituzione eco-
nomica » italiana è quella di avere una formulazione tanto
« aperta » da permetterne sostanzialmente « qualsiasi » interpreta-
zione ed applicazione pratica, il che ha consentito dal 1948 e sino
al periodo attuale di sperimentare sia il modello della programma-
zione (o pianificazione) economica (27), sia quello opposto della
privatizzazione e liberalizzazione del mercato (28).

norme comunitarie, atteso che queste ultime non hanno modificato la Costituzione in modo
radicale o rivoluzionario.

(25) Come è stato osservato da Fusaro C., Una costituzione in trasformazione, cit.,
353 ss., per ricreare la sintonia tra la Costituzione scritta e le esigenze della società esistono
due sistemi: un modo « può essere quello di adattare la Costituzione senza cambiarla: in via
di interpretazione, in via convenzionale o in via consuetudinaria. Ciò dipende dalla elasti-
cità del testo (che incontra per definizione dei limiti) e dalla capacità dei soggetti dell’ordi-
namento di dar effettivamente luogo a prassi, convenzioni o consuetudini funzionali a ga-
rantire quell’adattamento: la costituzione scritta, in questo caso, è intatta, ma cambia la co-
stituzione vivente. Quando l’adattamento è impossibile o quando esso è stato già tentato
fino ai limiti consentiti dal livello di elasticità del testo scritto della Costituzione (sicché
non è possibile andare oltre), allora si pone un problema di modificazione della Costitu-
zione scritta ».

(26) Come rileva Recchia G., Diritti fondamentali ed integrazione europea: l’impro-
rogabilità di una scelta, in Amm. pol., 1991, 36, « il processo dell’integrazione europea è,
quindi, passato da una iniziale esclusione della tematica dei diritti fondamentali ad una gra-
duale apertura della giurisprudenza della Corte di giustizia, presente anche nelle Premesse
dell’Atto Unico. Successivamente è intervenuta la Dichiarazione del Parlamento europeo,
seguita, in un ambito specifico, della ricordata direttiva che indica un indirizzo più deciso
in materia sia del Consiglio dei Ministri che della Commissione ».

(27) Tra le esperienze di programmazione economica in Italia merita di essere anno-
verato il c.d. Schema Vanoni (Schema di sviluppo dell’occupazione e del reddito in Italia nel
decennio 1955-1964), che può essere considerato il primo vero e proprio programma glo-
bale, cioè riferito all’intera economia italiana e il Piano Pieraccini (Programma economico
nazionale 1966-1970), approvato con legge n. 685 del 27 luglio 1967 che includeva nella pro-
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Può dunque concludersi che, quanto all’ordinamento italiano,
il diritto comunitario costituisce di sicuro una nuova chiave di let-
tura delle norme costituzionali relative al governo dell’economia.

3. Segue: su alcune specificità del sistema spagnolo.

Conclusioni diverse devono trarsi, invece, per l’ordinamento
spagnolo, e ciò in relazione a due aspetti caratteristici: la diversa
procedura di ratifica dei trattati e la differente formulazione della
c.d. « Costituzione economica ».

Sotto il primo profilo deve rammentarsi che il Capitolo terzo
del Titolo terzo della Costituzione spagnola (artt. 93-96), intitolato
«Dei trattati internazionali », disciplina interamente la materia delle
limitazioni di sovranità derivanti dalla adesione ai trattati interna-
zionali, con disposizioni dettagliate che distinguono i trattati che
necessitano di essere recepiti nell’ordinamento interno con atto for-
male di autorizzazione del Parlamento (art. 94.1) e quelli che invece
richiedono la sola informazione al Parlamento (art. 94.2), preve-
dono gli strumenti (legge organica) che autorizzano la stipulazione
dei trattati cui sia demandato l’esercizio di competenze derivate
dalla Costituzione (art. 93), individuano gli organi abilitati all’ese-
cuzione dei trattati (Cortes generales o Governo) e le rispettive
competenze (art. 94), stabiliscono l’efficacia dei trattati nell’ordina-
mento interno (art. 96), disciplinano le modalità di approvazione
dei trattati che contengano clausole contrarie alla Costituzione
(art. 95).

La segnalata diversità è connessa alla minore risalenza storica
della Costituzione spagnola, che le ha consentito di contemplare il

grammazione la previsioni di sviluppo dell’economia generale del paese e tutta una serie di
riforme sia strutturali che di ammodernamento. La letteratura sull’argomento è piuttosto
vasta, per tutti cfr. Predieri A., Il programma economico 1966-70. Aspetti giuridici, Milano,
1967; Chiarelli R., Gli organi della pianificazione economica, Milano, 1973; Barbera A.,
Leggi di piano e sistema delle fonti, Milano, 1968; Paladin L., Programmazione economica
statale e ordinamento regionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1967, 5 ss.; Bachelet T.V., Leggi e
attività amministrativa nella programmazione economica, Milano, 1975.

(28) Amato G., Il mercato nella Costituzione, cit., 19, evidenzia come, mentre nella
cultura dei Costituenti il mercato « fosse tendenzialmente un disvalore, difeso solo perché
inesorabilmente accoppiato alla libertà politica », più tardi, invece, « grazie principalmente
all’ingresso da noi dei principi comunitari, il mercato — inteso come competizione e con-
correnza — sia stato acquisito nella sua valenza positiva di promotore di efficienza econo-
mica e organizzativa ». Ciò dimostra « come la Costituzione scritta sia perfettamente in
grado di ospitare questa aggiornata visione e di offrire anzi più spazi per farsi valere ».



1294 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

fenomeno dell’integrazione comunitaria a differenza di altri Stati
membri (29).

La richiamata puntuale disciplina costituzionale non ha però
eliso del tutto i problemi connessi all’integrazione comunitaria (30),
sebbene il processo di adattamento sia stato più agevole rispetto ad
altri Stati membri.

Ed infatti non può negarsi che l’art. 93 della Costituzione, pre-
vedendo la piena vigenza dell’intero sistema comunitario, l’applica-
bilità diretta del diritto comunitario, la sua immediata efficacia e la
sua prevalenza sul diritto interno, ha in effetti solo differito ad un
momento successivo e a situazioni specifiche i problemi di compa-
tibilità che negli altri Stati membri si sono posti immediata-
mente (31).

(29) Alla luce di tali considerazioni e principi è difficile che nell’ordinamento spa-
gnolo si possa parlare di « impatto costituzionale » in senso stretto, perché gli eventuali con-
trasti vengono preventivamente risolti con una revisione costituzionale o se esiste un dubbio
su tale contrasto il Tribunale costituzionale si pronuncerà su richiesta del Governo o del-
l’una o dell’altra Camera.

In tal caso, quindi, si ha una netta separazione tra la procedura di ratifica dei trattati e
la valutazione dell’impatto costituzionale e quella di revisione costituzionale. L’impatto
costituzionale si rivela sicuramente ridotto rispetto a quello che si può avere in Italia, proprio
grazie alla procedura di revisione costituzionale che può essere attuata prima dell’ingresso
della norma comunitaria nell’ordinamento spagnolo. In secondo luogo, la Costituzione
spagnola ha previsto espressamente che « i trattati internazionali validamente stipulati, una
volta pubblicati ufficialmente in Spagna, saranno parte integrante dell’ordinamento interno »;
pertanto è la stessa Costituzione che riconosce la efficacia delle norme esterne su quelle
interne.

(30) Infatti, come rilevato da Perez Tremps P., Il rafforzamento dell’esecutivo quale
conseguenza della integrazione nella Comunità Europea: il caso spagnolo, in questa Rivista,
1991, 691 ss., l’integrazione comunitaria « non modifica in nulla la posizione interna del
Governo e del Parlamento », ma nella fase di attuazione del diritto comunitario, cioè degli
obblighi normativi, « ragioni di agilità legislativa ed esigenze di carattere temporale imposte
dalla comunità consentono l’attuazione ad opera dell’esecutivo », con un conseguente mag-
giore protagonismo del Governo.

(31) Secondo Perez Tremps P., Profili costituzionali dell’ingresso della Spagna nella
Comunità europea, in Quad. cost., 1988, 405, la circostanza per la quale alcuni problemi non
sono stati ancora affrontati nell’ordinamento spagnolo è attribuibile al poco tempo tra-
scorso dall’adesione della Spagna alla Comunità. Questo però non ha esonerato la dottrina
dal valutare alcuni aspetti ed infatti la disposizione costituzionale citata è stata oggetto di
diversa interpretazione, poiché, da un lato, si è ritenuto che essa costituisse una afferma-
zione implicita della supremazia del diritto internazionale pattizio sul diritto interno (cfr.
Rideau J., Droit institutionnel de l’Union et des Communantés européennes, Paris, 1994,
781) e, dall’altro, che essa prevedesse una ripartizione di competenze tra le due fonti.
Con l’emanazione della Ley Organica 10/1985 (autorizzazione all’adesione della Spagna
alla Comunità Europea, pubblicata sul Boletin Oficial del Estado dell’8 agosto 1985), si è
ritenuto che non potesse essere affidata alla legge organica interna il compito di concedere
ingresso e supremazia al diritto comunitario (cfr. Alonso Garci¤ a E., La incidencia en el
ordenamiento constitucional español de la Ley Organica 10/85, de 2 de agosto, de autorización
para la adhesion de España a las Comunidades Europeas, como puesta en pratica del articulo
93 de la Constitución española, in Garci¤ a de Enterria E.,Gonzales Campos J., Munoz
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Anche sotto il profilo del governo dell’economia la Costitu-
zione spagnola ha risentito, nella fase di redazione, degli influssi ri-
venienti dal diritto comunitario; ed infatti, mentre da un lato pre-
vede espressamente una economia c.d. «mista », dall’altro, all’art.
38, inserisce il principio dell’« economia di mercato » (32), di chiara
matrice comunitaria.

Machado S., Tratado de Derecho Comunitario Europeo, I, Madrid, 1986, 355 ss.), atteso
che altre disposizioni costituzionali inducono a ritenere l’intenzionalità del Costituente di
affidare alla Costituzione tale compito proprio in virtù degli artt. 95-96 che riconoscono
forza e valore di legge a tutti i trattati internazionali una volta pubblicati. Non pochi pro-
blemi giuridici, comunque, si sono profilati con l’adesione della Spagna alla Comunità Eu-
ropea e con la ratifica dell’Atto Unico Europeo, in particolare in ordine alla recezione del
diritto europeo nel diritto interno. Tra questi vanno ricordati: quello concernente il regola-
mento comunitario incompleto che può essere integrato secondo le regole interne di distri-
buzione di competenze [CDCE, Eridania, 27 settembre 1979, Ass. 230/79 e Corte di giustizia
della Catalogna, Sala del Contenzioso Amministrativo, Sent. 24 ottobre 1991 (Ar 1639)]; le
direttive comunitarie che, secondo la Corte Suprema spagnola, Sala 3, Sez. 3, 10 settembre
1992 (Ar 7270), « sebbene possano arrivare ad essere direttamente applicabili e produrre ef-
fetti diretti, come se si trattasse di regolamenti (Sentenza Grad, 6 ottobre 1970), ciò si ve-
rificherà soltanto nei casi in cui una direttiva si riveli, dal punto di vista del suo contenuto,
come incondizionata e sufficientemente precisa e sempre che lo Stato membro ometta di
adattare il suo diritto nazionale nel termine stabilito, o quando realizzi un adattamento
non corretto »; i conflitti tra diritto secondario e norme interne; i conflitti tra legge regio-
nale e diritto secondario; la sospensione dell’esecutorietà degli atti amministrativi nazionali
emanati in esecuzione di norme di diritto secondario; il rapporto tra i diritti fondamentali
riconosciuti dalla Costituzione spagnola e il diritto comunitario; su tali aspetti cfr. per tutti
Trayter J.M., La situazione attuale dell’integrazione del diritto comunitario in Spagna. Ri-
ferimento speciale ai diritti fondamentali riconosciuti nella Costituzione, in questa Rivista,
1996, 5, 947 e Santolalla Gadea F., La aplicación del Derecho Comunitario en España,
in D.A., 1984, 85.

(32) Se è pur vero, infatti, che nell’art. 128 si riconosce « l’iniziativa pubblica nell’at-
tività economica », la Costituzione spagnola, rispetto a quella italiana, si è spinta un po’ ol-
tre una generica previsione di un sistema ad economia mista, prevedendo all’art. 38 che « se
reconoce la libertád de empresa en el marco de la economia de mercado ». Non pochi pro-
blemi interpretativi ha suscitato sia la circostanza connessa alla collocazione nell’ambito co-
stituzionale della libertà di impresa in una disposizione (art. 38) e dell’iniziativa economica
pubblica in un’altra (art. 128), sia l’introduzione del principio dell’economia di mercato.
Sotto il primo profilo, per Galgano F., Rapporti economico-sociali, in La Costituzione spa-
gnola nel trentennale della Costituzione italiana, Roma, 1978, 93, la Costituzione spagnola,
avendo collocato in un altro titolo l’iniziativa economica pubblica rispetto a quello dove è
prevista la libertà d’impresa, ed avendo previsto una preventiva legge per legittimare l’ini-
ziativa pubblica, evidenzierebbe « una opzione precisa per un sistema che considera eccezio-
nale, marginale l’intervento dei pubblici poteri nell’economia, e che quindi ripudia in via di
principio l’economia mista ». Per Garrido Falla F., El modelo economico en la Constitu-
ción y la revision del concepto de servicio publico, in R.E.D.A., n. 29, 225, invece, la compre-
senza nell’ambito costituzionale di più norme che prevedono l’iniziativa pubblica, la libertà
di impresa e la pianificazione dell’attività economica, è un elemento sufficiente « para afir-
mar la non rigidez del modelo economico diseñado », mentre nell’opinione di Arin‹ o Ortiz
G., La iniciativa pública en la Constitución. Delimitación del sector publico y contro de su ex-
pansion, in La Empresa Publica, Madrid, 1980, 191, « el articulo 38 permite concluir que el
Estado non deberá intervenir por la via de la Empresa Publica, si en el campo de la actuación
de que si trate, la iniciativa privada cumple su función productiva y no lo exige un interes ge-
neral prevalente y cierto ». Sul secondo aspetto cfr. Morisi M., Stato ed economia: alcuni
profili essenziali (di una costituzione della crisi), in La Costituzione spagnola del 1978 (a cura
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Ciò ha sicuramente agevolato l’assimilazione dei principi gene-
rali del sistema comunitario nell’ordinamento interno spagnolo, se
è vero che, mentre nell’ordinamento italiano si è cercato di indivi-
duare nelle « pieghe » dell’art. 41 il principio dell’economia di mer-
cato, attraverso una sua interpretazione estensiva (33), la dottrina

di Garci¤ a de Enterri¤ a E. e Predieri A.), Milano, 1982, 375 e Ruiz Rico-Ruiz G., La
libertà di impresa nella costituzione spagnola: con particolare riguardo al principio di libera
concorrenza, in Costituzione economica e libertà di concorrenza (a cura di Mezzetti L.), To-
rino, 1994, 44. In particolare quest’ultimo Autore rileva come « l’indeterminatezza teleolo-
gica della C.E. vada circoscritta agli aspetti strumentali dell’azione economica pubblica e
privata, e in nessun caso alla caratterizzazione del modello economico disegnato nella
norma fondamentale. In questo senso, non sembra possibile porre in dubbio il significato
della formula ‘‘economia di mercato’’. Allo stesso modo si potrebbe arguire da questa
espressione un certo margine di ‘‘flessibilità’’ o elasticità — benché sempre relativa —
che legittimerebbe misure di pianificazione adottate nell’ambito dell’attività economica sta-
tale. Pertanto ci sembra corretta la tesi che sostiene la presenza di una precisa determina-
zione della C.E. per quanto concerne il modello economico da seguire, sebbene questo ri-
sulti temperato dalla capacità assegnata ai poteri pubblici di modulare la libertà di impresa
mediante l’intervento diretto in economia ». Un metodo interpretativo, a detta dell’Autore,
suggerito dalla configurazione dello Stato spagnolo come ‘‘Stato sociale’’ (art. 1 comma 1),
« forma di Stato che influisce non solo sull’articolazione istituzionale, ma anche sulla stessa
concezione dogmatica della norma costituzionale. In questo modo una serie di diritti e li-
bertà fondamentali risultano suscettibili delle limitazioni che presuppone la realizzazione
dei fini sociali indicati dalla C.E. ». In tal senso anche Entrena Cuesta R., El modelo eco-
nomico de la Constituciòn Española de 1978, in La empresa en la Constituciòn Española,
Pamplona, 1989, 16. Sul punto cfr. altresı̀ Rojo A., Actividad economica pública y actividad
economica privada en la Constitución española, in R.D.M., 1983, 320 ss.; Martin Retor-
tillo S., Derecho administrativo economico, La Ley, Madrid, 1988, 83, a tal proposito
espressamente contesta la posizione assunta da quella parte della dottrina che nega la pos-
sibilità di intendere la locuzione « economia di mercato » di cui all’art. 38, come « economia
social de mercado ». L’Autore ricorda, infatti, come proprio questa espressione fu « explı́ci-
tamente rechazada durante la elaboración del texto constitucional », sebbene, nella stesura de-
finitiva si fosse optato per una soluzione che in qualche modo potesse limitare il potere di
ingerenza dello Stato. «En todo caso, la economia de mercado prevista en el art. 38 hay que
encuadrarla, lógicamente, en el contesto del Estado social de Derecho que explı́citamente se
proclama en el art. 1. Una conclusión que, ademáas, se deduce también con toda obiedad de
la interpretación conjunta y sistemática de muy distintos preceptos constitucionales ». A tal
proposito anche secondo Alzaga O., La Constitución española de 1978 (Comentario Siste-
matico), Madrid, 1978, 307, la scomparsa del concetto « economia social de mercado » sup-
pone « [...] aunque sea suponible su contenido social y la consiguyente limitación por parte del
Estado de las viejas leyes mecànicas de autoregulación de la economia, pues ello se deduce del
amplio contexto de la Constitución, el hecho es que, por razones diversas e incluso contradic-
torias que no podemos aqui comentar en detalle, nuestra Constitución en lugar de hablar de
‘‘economia social de mercado’’, habla tan sólo de ‘‘economia de mercado’’ ».

(33) Amato G., Il mercato nella Costituzione, cit., 17, nel ripercorrere l’iter di gesta-
zione dell’art. 41 Cost. propone una nuova rilettura della Costituzione economica nel senso
che la Costituzione risulta essere « un contenitore adatto per la stessa cultura del mercato,
capace oggi di entrarvi e di dare alle sue norme significati sicuramente diversi da quelli a cui
pensarono i suoi autori ». Sul punto Garofoli R., Le privatizzazioni degli enti dell’econo-
mia, cit., 64, ritiene che « non si può semplicemente sostenere, infatti, che in tale modello
coesistono l’iniziativa economica privata e l’intervento diretto e indiretto dei pubblici po-
teri, trascurando, in sede di qualificazione del sistema, l’importanza che assume la dichia-
razione di libertà della prima, alla luce del co. 1 dell’art. 41 Cost. »; pertanto secondo tale
Autore è possibile concludere « nel senso che il modello previsto dalla Carta costituzionale è
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spagnola ha immediatamente ritenuto di poter affermare che le
norme comunitarie hanno finalmente definito un modello econo-
mico che i Costituenti non avevano in alcun modo voluto delimi-
tare (34).

4. Aspetti peculiari delle interrelazioni tra diritto comunitario e di-
ritti interni: la «modificazione » delle norme comunitarie in con-
seguenza del loro effettivo inserimento negli ordinamenti degli
Stati membri.

Non può negarsi che il diritto comunitario sia visto in generale
come uno strumento di omogeneizzazione delle differenti norma-
tive nazionali (35), anche se il processo risente della sua lenta e dif-
ficoltosa evoluzione.

La principale tecnica normativa orientata a favorire il processo
di unificazione è la scelta ed utilizzazione di concetti giuridici mul-
tivalenti, in grado per ciò stesso di adattarsi con maggiore facilità a
tutti gli ordinamenti degli Stati membri.

quello dell’economia di mercato, cioè dell’economia tendenzialmente fondata sulla libertà
di impresa e, conseguentemente, sulla libertà di concorrenza ».

(34) Alonso Ureba A., El marco constitucial economico español y la adhesion a las
Comunidades Europea, in Garci¤ a de Enterria E., Gonzales Campo J., Monoz Ma-

chodo S., Tratado de Derecho Comunitario Europeo, I, Madrid, 1986, 251.
A tal riguardo Rojo A., Acotaciones juridicas al ordenamiento economico español, in

España y las Comunidades Europeas, Madrid, 1983, 88 ss., ritiene di poter affermare che le
norme del diritto comunitario definiscono quel modello economico che la Constitución
economica española non ha inteso adottare apertamente. Secondo Alonso Ureba A., La
empresa publica - Aspectos juridico-constitucionales y de Derecho economico, Madrid, 1985, 222
ss., la formulazione aperta della Costituzione spagnola è altresı̀ confermata dalla circostanza
che la normativa comunitaria descrive un modello concreto di economia di mercato con
caratteristiche proprie neoliberali, possibile nell’ampio dettato costituzionale economico
spagnolo; il che spiegherebbe perché l’ingresso nella Comunità europea non ha comportato
problemi di revisione costituzionale. Sebbene sia opinione costante che per la Costituzione
spagnola non sia stato necessario alcun intervento di revisione con l’adesione alla Comunità
europea, tuttavia per Bassols Coma M., Constitución y sistema economico, Madrid, 1988, 333,
il principio ispiratore del Mercato Comune non deve essere individuato in una filosofia
economica neoliberale, nonostante la normativa comunitaria contenga precetti e istituzioni
destinati a dare efficacia ai principi di competitività e concorrenza. Per tale ragione gli Stati
membri non sono obbligati a revisionare quei precetti costituzionali che contengono previsioni
interventiste nei confronti delle imprese.

(35) Secondo Moreno Molina J.A., Le distinte nozioni comunitarie di pubblica am-
ministrazione, in questa Rivista, 1988, 561, questa omogeneizzazione avverrebbe « attra-
verso un processo costante di carattere reciproco, di assunzione da parte del diritto comu-
nitario, da un lato, di principii ed istituti giuridici già esistenti in alcuni stati membri e, dal-
l’altro, di influenza del diritto amministrativo comunitario negli ordinamenti dei distinti
Paesi della Comunità ».
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Cosı̀ è, ad esempio, per la locuzione « pubblica amministra-
zione » (per la quale, com’è noto, non esiste in ambito comunitario
una accezione unitaria e la cui definizione si è andata profilando
essenzialmente attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia
della Comunità europea) che assume significati molteplici proprio
per adattarsi a situazioni diverse ed è quindi normalmente assunta
in senso funzionale o sostanziale e non formale, ovverosia chia-
rendo cosa debba intendersi per « Stato », « ente » o « auto-
rità » (36).

Allo stesso modo per la nozione di « impresa pubblica », il di-
ritto comunitario non ha fornito inizialmente una definizione uni-
voca, e soltanto nella direttiva CEE 80/723 si è assunta una posi-
zione classificatoria più decisa qualificando come impresa pubblica
ogni impresa nei confronti della quale « i pubblici poteri possono
esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante,
per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria e delle regole
che la reggono ».

Tale tecnica normativa è chiaramente finalizzata a consentire
un notevole margine di libertà interpretativa delle proprie disposi-
zioni, tale da accreditare una pluralità di significati, e quindi una
naturale capacità di adattamento ai vari ordinamenti nazionali, a
prescindere dalla notevole diversificazione delle strutture dell’appa-
rato pubblico o dell’organizzazione dei sistemi giuridici.

Ciò comporta, però, un duplice ordine di conseguenze; posi-
tive, con riguardo all’adattamento degli ordinamenti giuridici degli
Stati membri, negative in relazione agli scopi primari perseguiti
dalla Comunità.

Si allude ai problemi dell’uniformazione e dell’unificazione del
diritto (37).

(36) Cosı̀ Moreno Molina J.A., Le distinte nozioni comunitarie di pubblica ammi-
nistrazione, cit., 586. Cfr. altresı̀ Caranta R., Giustizia amministrativa e diritto comunitario,
cit., 81.

(37) I due termini indicano due diversi fenomeni. Con l’uniformazione si dà luogo
ad un procedimento per cui diversi legislatori adottano una norma formulata nello stesso
modo, o un unico legislatore introduce in più ordinamenti norme formulate in modo iden-
tico (cosı̀ Sacco R., Introduzione al diritto comparato, cit., 8 ss.). Si parla invece di unifica-
zione quando si pongono in essere misure idonee ad ottenere che le norme rese uguali rice-
vano un’applicazione uniforme (in tal senso Gambaro A. e Sacco R., Sistemi giuridici com-
parati, in Trattato di diritto comparato diretto da Sacco R., Torino, 1996, 36 ss.) Sul punto
cfr. altresı̀ Picozza E., Il diritto pubblico dell’economia nell’integrazione europea, cit., 18, in
nota.
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Sotto il primo profilo, non può disconoscersi la positività di
opzioni che salvaguardano le tradizioni giuridiche di ogni ordina-
mento interno, poiché, non imponendosi un’unica e specifica defi-
nizione degli istituti, non si costringe lo Stato membro a modificare
il proprio apparato normativo interno (e quindi a stravolgere la
classificazione sistematica e concettuale degli stessi istituti), ma si
facilita l’« assorbimento » della norma comunitaria all’interno di
ogni singolo sistema giuridico (38), con un suo più agevole adatta-
mento nell’ordinamento « ad quem ».

Dall’altro punto di vista, tuttavia, tale tecnica di redazione
delle disposizioni normative non favorisce la convergenza delle le-
gislazioni nazionali. L’assenza in alcuni settori — soprattutto in
quelli attinenti al governo dell’economia, nei quali non operano i
limiti costituzionali dei diritti fondamentali e dei diritti inviolabili
— di una normativa che imponga un adeguamento del diritto in-
terno al diritto comunitario rappresenta senza dubbio una remora
al processo di omogeneizzazione.

Invero, come è stato correttamente rilevato (39), il diritto comu-
nitario ha una fase ascendente e una di ricaduta, intendendosi con la
prima il processo di sussunzione a livello comunitario di principi ed
istituti esistenti in alcuni Stati membri e con la seconda il successivo
fenomeno dell’incidenza del diritto comunitario sugli ordinamenti
degli Stati membri; la « conformazione » del diritto interno al diritto
comunitario, per conseguire risultati effettivi deve essere più piena e
decisa, altrimenti il processo di uniformazione rischia di compiersi a
lunghissima distanza e quando magari il fenomeno di europeizza-
zione avrà già subito una inversione di tendenza (40).

(38) Moreno Molina J.A., Le distinte nozioni comunitarie di pubblica amministra-
zione, cit., 587, evidenzia come l’assenza di una nozione unitaria di pubblica amministra-
zione « si deve, principalmente, a fattori che sono intrinsecamente propri dell’ordinamento
comunitario: mancanza di una separazione dei poteri e della articolazione delle sue relazioni
con gli ordinamenti nazionali in base al principio di ‘‘autonomia istituzionale’’ ».

(39) Cfr. sul punto Greco G., Il diritto comunitario propulsore del diritto ammini-
strativo europeo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1993, 85 ss.

(40) Da parte di alcuni si sostiene che il processo di integrazione europea soltanto
formalmente possa ritenersi reversibile, atteso che « tende a trasformarsi in un fenomeno
assimilabile al rapporto che sussiste tra il ferro e la calamita, una sorta di attrazione fatale
che solo un energico evento esterno può forzare verso una diversa direzione; non bisogna
dimenticare infatti, a riprova della tendenziale irreversibilità del processo, che esso si è im-
posto anche nell’ambito delle Costituzioni nazionali, causandone interessanti modificazioni
sia espresse che tacite » (Violini L., Prime considerazioni sul concetto di « Costituzione eu-
ropea » alla luce dei contenuti delle vigenti carte costituzionali, cit., 1248 ss.).
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Deve riconoscersi, allora, l’essenzialità di una unicità concet-
tuale degli istituti giuridici (ri)disciplinati dal diritto comunitario,
restando altrimenti circoscritta l’unificazione giuridica europea al
c.d. « secondo modulo di ricaduta », che è dato dall’analisi compa-
rativa (41), tradizionale e più efficace strumento propulsivo della
unificazione del diritto fra i diversi Stati (42).

L’effettività del diritto comunitario, inteso come corpo norma-
tivo autonomo applicabile indistintamente a tutti gli ordinamenti
statali appartenenti alla Comunità Europea, postula che una sintesi
del diritto di ogni Stato membro abbia una sua effettività, una pre-
cettività concettuale suscettibile di inserire un unico modello inter-
pretativo in ciascun ordinamento « ad quem ».

Quando invece non si realizzino i presupposti innanzi conside-
rati, le profonde modificazioni delle norme comunitarie connesse al
suo adattamento agli ordinamenti interni rischiano di rendere illu-
soria se non irrealizzabile l’uniformazione o armonizzazione legisla-
tiva tra gli Stati membri (43).

Non può, peraltro, disconoscersi che la legge uniforme non
sempre e necessariamente assicura una disciplina unitaria in

(41) Secondo Greco G., Il diritto comunitario propulsore del diritto amministrativo
europeo, cit., 88, « nel caso dei rapporti tra diritto del singolo Stato membro e diritto comu-
nitario », l’analisi comparativa « può essere molto feconda. Anzitutto, perché si tratta di
rapporti tra ordinamenti integrati e non separati. In secondo luogo — per quel che concerne
il diritto amministrativo italiano — perché si tratta di sistemi analoghi, impostati secondo
gli stessi principi fondamentali ». Sulla nascita, l’evoluzione e l’importanza della compara-
zione nel diritto amministrativo cfr. per tutti Recchia G., Ordinamenti europei di giustizia
amministrativa, in Trattato di diritto amministrativo diretto da Santaniello G., Padova,
1997, vol. XXV, XXVI; D’Alberti M., Diritto amministrativo comparato, Bologna, 1992,
10 ss.; Chiti M., Diritto amministrativo comparato, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1990,
209, Cassese S., Lo studio comparato del diritto amministrativo in Italia, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1995, 1, 680 ss.; Id., Il diritto amministrativo comunitario e la sua influenza sulle am-
ministrazioni pubbliche nazionali, in Diritto amministrativo comunitario a cura di Vandelli
L., Bottari C., Donati D., Rimini, 1994, 23 ss.

(42) Sul punto Gorla G., Diritto comparato e straniero, cit., 7 ss.; Pizzorusso A.,
La comparazione giuridica e il diritto pubblico, cit., 68 ss. e Lombardi G., Premesse al corso
di diritto pubblico comparato, cit., 28.

(43) Pizzorusso A., Su alcune particolarità della Costituzione spagnola del 1978.
Osservazioni comparatistiche, in Giur. cost., 1988, 32, esaminando la forma di Stato presente
nell’ordinamento spagnolo ha occasione di precisare che « nonostante le ricorrenti discus-
sioni sul preteso superamento dello « stato sociale », questa formula sembra ancora in grado
di rappresentare un modello, cui i paesi dell’Europa occidentale si stanno adeguando, ma
che non può certamente dirsi pienamente realizzato e tanto meno sicuramente superato.
Donde una valorizzazione delle previsioni costituzionali che si ispirano al corrispondente
principio ed una particolare importanza della comparazione delle esperienze compiute nei
vari paesi europei, dalla quale trae origine un diritto transazionale destinato forse ad imporsi
al di là della specifica forza dei trattati e degli atti normativi comunitari » (il corsivo è ag-
giunto).
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quanto, secondo le note acquisizioni di teoria generale della compa-
razione, « il diritto vivente non è quello scritto nei testi di legge, ma
quello che risulta dalla quotidiana applicazione che di questi ultimi
fa l’interpretazione giurisprudenziale, naturalmente portata ad ade-
guare le regole elaborate in sede internazionale, nella ottica circo-
scritta di una determinata materia, alla tecnica giuridica propria
di un certo ordinamento ed a principi di più ampia portata in esso
vigenti ». «Donde la diversità di applicazione che, pur nel formale
adeguamento dell’ordinamento interno alla legge uniforme, la re-
gola juris apparentemente identica riceve nell’ambito di ciascuno
Stato; un inconveniente ineliminabile, attesa la mancanza (e la ir-
realizzabilità) di una interpretazione internazionale identica » (44).

Le difficoltà della unificazione giuridica possono, dunque, co-
gliersi sotto un duplice profilo, in relazione rispettivamente con la
diversa tradizione giuridica nazionale sulla quale va ad incidere la
legge uniforme e con l’interpretazione giurisprudenziale della legge
uniforme in ogni Stato.

In effetti, mentre il secondo nodo problematico è di più facile
soluzione, qualora, ad esempio, come nell’ordinamento comunita-
rio, si consenta al giudice nazionale di rimettere ad organi giurisdi-
zionali sovranazionali (quale la Corte di giustizia) la questione in-
terpretativa degli atti emanati da istituzioni sovranazionali, ben più
complesso — e sostanzialmente irrisolto — è il superamento dell’o-
stacolo posto dalla tradizione giuridica nazionale, che determina
comunque una «modificazione » (sia sotto il profilo interpretativo,
che sotto quello dell’applicazione effettiva) della legge uniforme nel
momento della sua traslazione nei diversi ordinamenti.

L’impatto di tali problematiche in ordine ai processi di priva-
tizzazione è intuitivo. Alla omogenea e costante diffusione del feno-
meno della privatizzazione di sempre più ampi settori dell’econo-
mia, in tutti gli Stati membri corrisponde una strutturazione in cia-
scun ordinamento che risente non solo delle influenze del diritto co-
munitario ma, anche e soprattutto, dei modelli stranieri recepiti
dalla normativa europea e veicolati per il suo tramite.

Si assiste, quindi, nel campo in esame, ad un singolare feno-
meno di « esportazione » di modelli giuridici, dall’ordinamento in-

(44) Cosı̀ Martorano F., Diritto comparato e unificazione del diritto, in Le nuove
frontiere del diritto e il problema dell’unificazione, Milano, II, 1979, 729.
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terno a quello comunitario, e di una loro successiva « reimporta-
zione » in forma modificata ed adattata.

Ciò può spiegare le numerose concordanze rilevabili, in mate-
ria, tra ordinamenti a volte anche molto diversi o, ancor più, talune
singolari coincidenze nell’elaborazione normativa di singoli ordina-
menti tra loro affini (com’è nel caso emblematico dell’ordinamento
italiano e di quello spagnolo).

5. I processi di privatizzazione nella prospettiva del diritto europeo
come strumento di integrazione tra le legislazioni degli Stati
membri.

Alle considerazioni critiche sinora svolte si potrebbe obiettare,
però, che la Comunità Europea non annovera tra i suoi obiettivi
primari l’unificazione del diritto, posto che in nessun atto comuni-
tario è espressamente menzionato tale fine, laddove invece essa per-
segue dichiaratamente solo il ravvicinamento, coordinamento e ar-
monizzazione dei diritti nazionali.

Se tale premessa è corretta, dovrebbe concludersi che ogni as-
sunto dottrinario incentrato sull’idea della unificazione giuridica
sarebbe privo di fondamento e riconoscersi come unica effettiva fi-
nalità dell’ordinamento comunitario l’armonizzazione delle legisla-
zioni, intesa come « l’eliminazione delle più gravi incompatibilità
tra di esse realizzabile solo sulle linee generali cui si informa la di-
sciplina giuridica di una determinata materia » (45).

In effetti, un più approfondito approccio offre una diversa
prospettiva di valutazione.

L’unificazione giuridica va riguardata sicuramente come uno
degli obiettivi della Comunità europea, ancorché non espressa-
mente contemplata nelle fonti comunitarie, come si deduce in modo
inequivocabile da un’analisi funzionale dell’art. 100 del Trattato
C.E. (46).

A questo punto dell’indagine si pone, però, una ulteriore esi-
genza di chiarificazione relativa agli ostacoli che incontra l’unifica-

(45) La definizione è di Saulle M.R., Ravvicinamento delle legislazioni (diritto co-
munitario), cit., 899.

(46) Ai sensi della disposizione citata, infatti, « il Consiglio ... adotta le misure re-
lative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato in-
terno ».
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zione giuridica, connessi, rispettivamente, alla efficacia delle sue
modalità e alla sua oggettiva realizzabilità.

Sotto il primo profilo, si è già evidenziato che il processo uni-
ficatore non può essere conseguito soltanto con la semplice unifica-
zione delle legislazioni, in ragione delle naturali modifiche indotte
dall’interpretazione giurisprudenziale del diritto interno e quindi
dal dato del c.d. diritto vivente (47); pertanto l’unificazione deve
trovare altri, più sicuri, percorsi.

L’esperienza storica, da questo punto di vista, reca utili inse-
gnamenti, ponendo in luce come i tentativi di unificazione giuridica
non abbiano mai sortito risultati di particolare rilievo, ad eccezione
dell’unica esperienza storicamente verificata di unificazione — per
ciò stessa esemplare e paradigmatica — costituita dalla creazione
del jus commune (48).

Sebbene, com’è noto, anche in questa ipotesi il risultato non
sia stato raggiunto, tale esperienza è servita per comprendere che
l’obiettivo della unificazione non è assicurato di per sé dalla crea-
zione di un diritto uniforme tra Stati sulla base di testi normativi,
codificazioni et similia (49).

Va ricordato che anche i tentativi promossi negli anni
trenta (50), fondati proprio sull’idea della creazione di una disci-
plina uniforme, ma con salvezza del principio di sovranità statuale,
hanno incontrato limiti insormontabili.

(47) Cfr. Martorano F., Diritto comparato e unificazione del diritto, cit., 728.
(48) In proposito GorlaG., Unificazione « legislativa » e unificazione « giurispruden-

ziale » l’esperienza del diritto comune, in Le nuove frontiere del diritto e il problema della uni-
ficazione, Milano, 1979, I, 477, ricorda, appunto, la creazione del jus commune come uno dei
primi tentativi di unificazione del diritto che viene preso come esempio, con le opportune
modifiche, anche nell’ambito della Comunità Europea. L’Autore ritiene di poter rilevare
nel pensiero di coloro i quali spingono per un nuovo tentativo verso l’esperienza del jus
commune, il superamento « dell’impasse della sovranità degli Stati, e cioè l’impasse che si
presenta per i mezzi legislativi che intaccano quella sovranità, e cosı̀ di costruire (in certi
campi del diritto e fra certi gruppi di Stati) un diritto comune che non la intacchi e si fondi
piuttosto su una autorità persuasiva, quale sarebbe stata appunto quella del jus commune ».

(49) Sul punto Gorla G., Unificazione « legislativa » e unificazione « giurispruden-
ziale » l’esperienza del diritto comune, cit., 474, precisa che il problema della uniforme inter-
pretazione « cioè dell’unificazione o approximation giurisprudenziale, si aggrava quando og-
getto dell’unificazione siano vasti campi del diritto (...). Ma la gravità del problema resta
anche per le unificazioni legislative limitate a ristretti e speciali campi, quando le relative
speciali norme si debbano inquadrare in più generali norme o principi di fondo, poiché an-
che quelle norme speciali non possono vivere senza l’atmosfera di questi ».

(50) In proposito devono ricordarsi la Convenzione di Bruxelles del 10 aprile 1926
sui privilegi e le ipoteche marittime, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul tra-
sporto aereo internazionale e la Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930 sulla cambiale e
sui vaglia cambiari.
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Il processo si basava sull’idea che « la unificazione di disciplina
si realizza attraverso una volontaria modificazione dell’ordina-
mento interno, per adeguarlo allo schema unitario concordemente
elaborato, sia questa modificazione prodotta dell’adempimento di
un obbligo internazionalmente assunto con la sottoscrizione di
una convenzione di legge uniforme, sia un fatto di spontaneo ade-
guamento ad uno schema legislativo elaborato in comune, o ad
una legge-tipo redatta da organismi ufficiali o privati e proposta
come esempio ai vari legislatori nazionali interessati » (51).

I limiti subito profilatisi sono stati, da un lato, la resistenza op-
posta dal principio di sovranità alla acquisizione di regole giuridi-
che esterne all’ambito degli ordinamenti interni, in particolare di
quelle considerate estranee alla tradizione giuridica nazionale; dal-
l’altro, il problema interpretativo, nel senso, più volte ribadito, che
la legge uniforme, introdotta nei diversi ordinamenti, in seguito su-
bisce innegabili modifiche anche strutturali nell’applicazione giuri-
sprudenziale (52).

L’esperienza storica, quindi, non offre prospettive incorag-
gianti al progetto di unificazione giuridica, epperò dalla stessa de-
vono trarsi non già motivi di scetticismo rinunciatario, sebbene utili
insegnamenti volti a consapevole e lucido superamento degli inne-
gabili ostacoli dinanzi evidenziati.

In tal senso deve riconoscersi che il processo unificatore pro-
mosso dalla Comunità europea sembra tenere nel debito conto tutti
questi elementi. Cosı̀ ad esempio non può non considerarsi che al-
cuni dei suoi atti normativi, quali le direttive, fanno « tesoro di due
postulati fondamentali della moderna ricerca comparativa: quello
della globalità dell’ordinamento, per cui ogni modificazione deve
avvenire in forma coerente con tutte le altre regole collaterali o so-
vraordinate, e quello della prevalenza, come punto di osservazione,
per constatarne affinità o diversità, della soluzione concreta di un

(51) Cosı̀ Martorano F., Diritto comparato e unificazione del diritto, cit., 728.
(52) Martorano F., Diritto comparato e unificazione del diritto, cit., 729, infatti

spiega che la fallacità dell’equazione legge uniforme = disciplina unitaria risiede nella cir-
costanza che tale equazione « non tiene conto del fatto che il diritto vivente non è quello
scritto nei testi di legge, ma quello che risulta dalla quotidiana applicazione che di questi
ultimi fa l’interpretazione giurisprudenziale, naturalmente portata ad adeguare le regole
elaborate in sede internazionale, nella ottica circoscritta di una determinata materia, alla
tecnica giuridica propria di un certo ordinamento ed a principi di più ampia portata in esso
vigenti ».
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certo tipo di conflitto di interessi (fact situation) rispetto ai mezzi
tecnici adoperati (regulae juris) » (53).

L’ulteriore nodo problematico che condiziona l’effettività del-
l’unificazione giuridica, costituito dalla interpretazione giurispru-
denziale della legge uniforme è stato, invece, per molti aspetti ri-
solto con la istituzione della Corte di giustizia della Comunità Eu-
ropea, e con l’attribuzione alla medesima, oltre al compito di inter-
pretare gli atti emanati dalla Comunità, della risoluzione delle
controversie connesse alla diversa interpretazione di atti comunitari
da parte degli organi giurisdizionali nazionali.

Sebbene gran parte degli ostacoli alla unificazione giuridica euro-
pea siano stati superati, non può comunque ritenersi che il processo,
ancorché agevolato dallo strumento dell’unione di Stati, sia giunto
ad una fase di compiuta maturazione o sia prossimo alla conclusione.

Infatti, né la limitazione di sovranità statuale conseguente al-
l’adesione all’U.E., né la presenza di un organo di giustizia comu-
nitario costituiscono, per sé ed in sé, elementi sufficienti ad assicu-
rare una unificazione a breve termine.

Sembra, in effetti, che lo stadio attuale del fenomeno giuridico
vada inquadrato, più che nel segno della unificazione, in quello
della integrazione (54), intesa come momento intermedio tra sepa-
razione degli ordinamenti giuridici statuali, ciascuno compiuta-
mente definito ed « autoreferenziale », ed unificazione in senso
pieno ed effettivo.

Lo sviluppo del processo di integrazione comunitaria dipende
non solo e non unicamente dalla creazione di un «ordinamento comu-
nitario » in grado di imporsi autoritativamente a tutti gli Stati membri,
ma anche dalle condizioni socio-economico-culturali di affinità che
accomunano gli Stati dell’Europa, soprattutto continentale; in so-
stanza, molto dipende da quello che — per usare una espressione di
Gorla — rientra nel c.d. elemento del « paragiuridico » (55).

Lo sviluppo dell’integrazione europea, quindi, oltre a fondarsi
sul c.d. diritto-atto (56) (e quindi su fonti normative europee), trova

(53) Cosı̀ Martorano F., Diritto comparato e unificazione del diritto, cit., 733-734.
(54) Sul punto Predieri A., Il diritto europeo come formante di coesione e come stru-

mento di integrazione, in Dir. unione europea, 1996, 5 ss.
(55) Nel senso utilizzato per tale termine da Gorla G., Diritto comparato e stra-

niero, cit., 4.
(56) La differenziazione tra diritto-dato e diritto-atto è di Predieri A., Il diritto eu-

ropeo come formante di coesione e come strumento di integrazione, cit., 5 ss., il quale precisa
che se è pur vero che il diritto-dato è « un diritto che esiste storicamente come sommatoria
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le sue radici nel c.d. diritto-dato, cioè nel « diritto che esiste stori-
camente come sommatoria tendenziale dei diritti-atti dei singoli
Stati, che agisce come influenza, come persuasione » (57); in altri ter-
mini, in un diritto (il diritto-dato) sintetizzato da « sistemi giuridici
che hanno elementi e formanti comuni, che hanno principi comuni
ricavabili da enunciati che sono diritto positivo dei singoli Stati,
che producono disposizioni e norme, tanto da far parlare di diritto
comune europeo, non già prodotti da enti europei metastatuali ri-
spetto agli Stati europei » (58).

A ben guardare, anzi, è proprio il diritto-dato che consente agli
organi comunitari di imporre un diritto europeo integrabile negli or-
dinamenti degli Stati membri senza suscitare problemi di recepimento.

L’elemento culturale comune diventa, in tale prospettiva, un
fattore essenziale ed indispensabile a garantire un progetto di uni-
ficazione giuridica europea o a realizzare come tappa intermedia
l’integrazione normativa comunitaria.

In questa chiave ricostruttiva, l’analisi del fenomeno delle pri-
vatizzazioni non può ignorare gli aspetti sopra menzionati.

Alla luce delle considerazioni generali sinora svolte non sembra
sostenibile che i processi di privatizzazione diffusi negli Stati membri
costituiscano il riflesso di fenomeni di unificazione giuridica (sia pure
settoriale) indotti dall’appartenenza all’Unione Europea, in quanto,
per un verso il diritto comunitario non ha manifestato al riguardo
una recisa opzione consacrata in un dato normativo espresso, e per
altro, e proprio per l’assenza di una direttiva di orientamento in tal
senso, non possono escludersi, allo stato, inversioni di tendenza nella
materia, essendo rimasti invariati i precetti costituzionali di ogni
Stato membro (ed in particolare quelli italiani e quelli spagnoli).

In altri termini le privatizzazioni non sono un dato giuridico
stabilmente acquisito, né a livello comunitario, né a livello costitu-

tendenziale dei diritti-atti dei singoli Stati, che agisce come influenza, come persuasione » ed
« il diritto-atto è un diritto che agisce come manifestazione di potere, come potestà di adot-
tare atti che incidono autoritativamente nella vita di chi è assoggettato all’ordinamento »,
questi non devono intendersi tuttavia come due realtà nettamente distinte, ma hanno tra
loro dei continui intrecci.

(57) Visto in tale prospettiva la sussistenza del citato elemento eviterebbe le possi-
bili « crisi di rigetto » da parte dello Stato che abbia subito autoritativamente l’imposizione
di un diritto straniero (come in effetti spesso si è verificato nella esperienza storica, in par-
ticolare di Paesi che abbiano subito processi di colonizzazione). Sul punto Sacco R., Intro-
duzione al diritto comparato, cit., 140 ss.

(58) Cosı̀ Predieri A., Il diritto europeo come formante di coesione e come strumento
di integrazione, cit., 28-29.
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zionale, e potrebbe quindi verificarsi un « ritorno » nella direzione
di nuovi interventi dei pubblici poteri nel settore economico qua-
lora le esigenze socio-economiche (ma anche politiche) interne degli
Stati lo richiedano.

6. L’evoluzione dei processi di privatizzazione negli ordinamenti eu-
ropei di civil law, in particolare in Italia e Spagna.

Come si è avuto modo di osservare, le politiche di dismissione
dell’imprenditoria pubblica non trovano la loro immediata genesi
nella volontà di attuare in modo concreto il principio dell’economia
di mercato sopprimendo le diversità esistenti tra impresa pubblica
ed impresa privata, ma sono originate piuttosto da cause ricondu-
cibili alle situazioni interne di ogni ordinamento.

Non può negarsi, infatti, che tra le cause e gli obiettivi delle
privatizzazioni realizzatesi sia nello Stato italiano che in quello spa-
gnolo (oltre che in altri ordinamenti europei) (59), il richiamo ai
principi della normativa comunitaria sia sempre preceduto dalla
evidenziazione di peculiari situazioni economiche interne o di spe-
cifici indirizzi politico-ideologici (60).

(59) Cassese S., Le privatizzazioni in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1988, 38, esa-
minando il processo italiano delle privatizzazioni opera un parallelismo tra ciò che è avve-
nuto in Italia e ciò che è stato realizzato in Francia ed in Gran Bretagna. In particolare ri-
leva come (dal 1979-81 in poi) il governo Thatcher nel Regno-Unito e (a partire dalle due
leggi del luglio e dell’agosto 1986) il governo Chirac, in Francia, « hanno fatto diventare le
privatizzazioni un capitolo importante della politica governativa. Per ragioni ideologiche
secondo alcuni, finanziarie secondo altri, i due governi si sono fatti promotori ed hanno at-
tuato la politica di privatizzazione ». Le cause, quindi, vengono individuate in necessità fi-
nanziarie o di politica governativa e non anche, se non successivamente, legate all’apparte-
nenza degli Stati all’Unione Europea. In proposito, per un approfondimento sui procedi-
menti di privatizzazione nei due Stati su citati, cfr. Durupty M., Le privatizzazioni in Fran-
cia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1988, 44 ss.; Wright V., Le privatizzazioni in Gran Bretagna,
ivi, 86 ss. e Cerere A., L’itinerario delle privatizzazioni. Legislazione, Programmi, Direttive,
Padova, 1995, 19 ss.

(60) In Italia le cause principali dell’arretramento dei pubblici poteri nel governo
dell’economia vengono ricondotte essenzialmente a questioni legate alla finanza pubblica,
come il risanamento del deficit pubblico (Cassese S., Stato e mercato dopo privatizzazioni
e deregulation, in Riv. trim. dir. pubbl., 1991, 379 ss. e Scognamiglio C., Il « Rapporto al
Ministero del Tesoro » della Commissione per le privatizzazioni. Una sintesi e un commento
ai disegni di legge in discussione, in Economia italiana, 1991, 12 ss.), escludendosi che vi
sia stata una spinta governativa in tal senso o possano essere individuate in proposito par-
ticolari spinte ideologiche. Al riguardo Cassese S., Le privatizzazioni in Italia, cit., 39 rileva
che le privatizzazioni in Italia « non sono mai state davvero nell’agenda politica. È larga-
mente condivisa da tempo, anche dai comunisti, la tesi che non occorra allargare ulterior-
mente la sfera dell’industria pubblica. Ma nessun governo ha fatto delle privatizzazioni il
proprio campo di battaglia ».
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Sostanzialmente, la volontà di ridurre gli spazi dell’intervento
pubblico nell’economia è riconducibile a situazioni interne a cia-
scun ordinamento, nelle quali si immettono, come fattori esterni,
il fenomeno della circolazione dei modelli giuridici e l’esistenza di
un diritto europeo.

Per quanto riguarda gli elementi interni, i parametri di riferi-
mento individuabili sono costituiti in particolare dalla forma di
Stato, dalla appartenenza a famiglie giuridiche omogenee (nel caso
di specie quella romano-germanica) (61), dalla corrispondenza delle
tradizioni giuridiche (latino-americana) (62), dalla omogeneità della
struttura costituzionale, dalla articolazione strutturale del diritto
amministrativo.

Nel caso specifico, l’ordinamento italiano e spagnolo presen-
tano caratteristiche non dissimili, onde la relativa comparazione

(61) Si allude in proposito alla definizione classificatoria di David R., I grandi si-
stemi giuridici contemporanei, Padova, 1980, 18 ss. e 27 ss., secondo il quale per quel che
in questa sede interessa gli ordinamenti italiano e spagnolo sono entrambi ascrivibili alla
famiglia romano-germanica (che « raggruppa i paesi nei quali la scienza del diritto si è for-
mata sulla base del diritto romano » e nei quali « le regole del diritto sono concepite [...]
come regole di condotta, strettamente legate a preoccupazioni di giustizia e di morale » e
nei quali, infine, « dal XIX secolo una funzione preponderante è attribuita [...] alla legge »)
ed agli strumenti di indagine dei c.d. « formanti » messi a punto da Sacco R., Introduzione
al diritto comparato, Torino, 1980, 27 ss., in relazione ai quali Gambaro A. (Recensione a)
Gorla G., Il diritto comparato in Italia e nel « mondo occidentale » una introduzione al dia-
logo « civil law-common law », in Riv. trim. dir. proc. civ., 1983, osserva che « per indagare
sulla differenziazione prodottasi tra lo stile giurisprudenziale, quello legislativo, quello dot-
trinale, sulla circolazione dei modelli rappresentati da ciascun formante, sulle reciproche in-
terazioni, non possediamo altro che lo strumentario metodologico messo a punto da Ro-
dolfo Sacco e la somma di esemplificazioni che lo accompagna e lo accredita » (sull’approc-
cio metodologico di Sacco cfr., tuttavia, l’opinione apertamente critica di Gorla G., Il di-
ritto comparato in Italia e nel «mondo occidentale » e una introduzione al « dialogo civil law -
common law », cit., 601, che definisce tale teorizzazione pur se sotto alcuni specifici profili
ed in parte comunque condividendola affetta da « espressioni che sanno troppo di ‘‘marxin-
gegno’’ »).

(62) Si allude alla ben nota teorizzazione del c.d. « costituzionalismo latino », nella
quale è evidente « quel ruolo di mediazione che il diritto romano ha esercitato nel passaggio
dalla tradizione scientifica dello jus publicum universale alla nuova esperienza dei singoli di-
ritti positivi a cui, successivamente, si sono collegati gli aspetti giuridici costituzionali ». « Vi
è, almeno come tendenziale linea di omogeneità, l’influenza di una radice comune che con-
diziona l’elaborazione concettuale, la sistemazione degli istituti giuridici e la utilizzazione di
meccanismi e strumenti giuridici differenziati » (Loiodice A., Originalità del costituzionali-
smo latino: spunti e interrogativi, in Dir. soc., 1981, 873); radice comune che si sostanzia nel-
l’accentuazione del principio personalista (Catalano P., Sistema Juridicos. Sistema Juridico
Latinoamericano y Derecho Romano, in Revista general de legislación y jurisprudencia, 1982,
n. 3, 175 ss., secondo cui « del ‘‘Derecho común americano’’ (ası́ como de la esperiencia ibe-
rica que le sierve de base) y de las instituciones indigenas que con el coexisten (superando los
conflictos) o se mezclan, se desenvuelven principios en el sistema, segun los cuales el ‘‘indivi-
duo’’ (...) es considerado siempre en estrecha relacción con la’comunidad’ ») e quindi della tu-
tela dei diritti pubblici soggettivi e delle libertà (Loiodice A., Originalità del costituzionali-
smo latino: spunti e interrogativi, cit., 873).
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rientra in quella che viene comunemente classificata come micro-
comparazione (63).

Ed è proprio in quest’ambito metodologico che assume pecu-
liare interesse l’analisi dello sviluppo di istituti e fenomeni giuridici
più recenti quali sono appunto le privatizzazioni.

Diversità di fondo tra i due sistemi sono rinvenibili già a livello
cronologico, dato che in Spagna l’enucleazione politico-culturale
del tema della liberalizzazione del mercato inizia a farsi strada
già negli anni ’50, nel pieno vigore del regime franchista, orientato
invece alla realizzazione di indirizzi dirigistici dell’economia.

In quegli anni cominciano a prender corpo idee di liberismo
economico che subiscono però una battuta di arresto nel 1962,
quando il governo spagnolo procede alla nazionalizzazione del
Banco de España ed alla quasi totalità della Banca Oficial (64).

In sostanza, il processo di liberalizzazione non ha séguito effet-
tivo fino alla morte del Generale Franco (1975) (65), ed invece
trova immediata affermazione con la trasformazione democratica
dello Stato e significativa consacrazione nella Costituzione del
1978, che traspone i principi del liberismo economico nell’art. 38,
con previsione espressa del principio dell’economia di mercato.

Ulteriore impulso il medesimo processo riceve dall’ingresso
della Spagna nella Comunità Economica Europea (1986) e con l’e-
manazione della legge n. 21/1986, con la quale si dispone la priva-
tizzazione dell’ INI.

(63) Cosı̀ Sacco R., Introduzione al diritto comparato, cit., 23 ss.
(64) De La Serna Bilbao N., La privatización en España, cit., 145 ss.
(65) La lunga durata del regime franchista che va dal 1936 al 20 novembre 1975

(morte del Generale Franco) configura la Spagna come la « fattispecie di Stato autoritario
più a lungo protrattosi in Europa », sebbene dopo il 1942 il regime franchista avesse subito
una evoluzione rispetto ai primi anni. Infatti, « mentre in un periodo, che si estese fino al
1942, fu palese il tentativo di imitare molto da vicino i modelli fascisti dell’epoca (e specie
quello italiano), da quell’anno in avanti (in coincidenza con la profilantesi sconfitta delle
Potenze dell’asse nel secondo conflitto mondiale) si delineò un netto orientamento verso
forme di ‘‘apparente democrazia’’, miranti (come meta finale) alla restaurazione di una
forma monarchica (che avrebbe dovuto, fra l’altro, facilitare il trapasso dei poteri del Ge-
nerale Franco ai suoi successori: come, del resto, poi avvenne nella realtà) » (cosı̀ Bisca-
retti di Ruffia P., Introduzione al diritto costituzionale comparato. Le « forme di Stato »
e le « forme di governo », Milano, 1984, 544 ss.). Per un approfondimento delle tematiche
politico-giuridiche caratterizzanti tale periodo storico cfr. per tutti Farias Garci¤ a, Breve
historia constitucional de España 1808/1978, Madrid, 1981; Garci¤ a San Miguel, Teoria de
la transición: una analisis del modelo español 1973-78, Madrid, 1981; Fernandez Segado
F., Las Constituciones historicas españolas, Madrid, 1982; Tomas Villarroya, Breve histo-
ria del constitucialismo español, Madrid, 1982; Georgel J., Dalla dittatura alla democrazia:
la Spagna contemporanea, cit., 641; Lombardi G., La nuova Costituzione di Spagna, Torino,
1979, 5 ss.
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Mentre in Spagna già negli anni ’50 si affaccia il tema della libe-
ralizzazione del mercato, in Italia, invece, nello stesso periodo pur
nella vigenza della Costituzione Repubblicana (66) — e quindi in un
clima politico-istituzionale completamente diverso — l’idea della cen-
tralità del mercato è completamente sovrastata dagli indirizzi di poli-
tica economica all’epoca dominanti, intesi ad un puntuale controllo
dell’intera economia nazionale e che troveranno conseguenziale svi-
luppo nel 1967 con l’emanazione della legge n. 685 e l’affermazione
del modello della programmazione economica generale (67).

Nonostante l’Italia partecipi direttamente alla fondazione della
Comunità Economica Europea (1957), il principio dell’economia di
mercato (68) non viene sostanzialmente attuato nell’ordinamento
italiano, che si caratterizza, al contrario, per un indirizzo politico
volto ad una crescente nazionalizzazione delle imprese (69).

Soltanto negli anni ’80 si avvia una fase nuova, tesa al ridi-
mensionamento dell’intervento pubblico nell’economia, ma per ol-
tre un decennio nessun governo assume le privatizzazioni nell’or-
bita dei propri indirizzi programmatici (70) e si deve attendere sino

(66) Garofoli R., Le privatizzazioni degli enti dell’economia, cit., 66-67, ritiene in
proposito che nella Costituzione italiana, all’art. 41, sia racchiuso il principio dell’economia
di mercato « e che pertanto la valorizzazione della cultura del mercato, in gran parte solle-
citata dal processo di integrazione europea e della quale un evidente segnale normativo è
rappresentato dalla legislazione antitrust, lungi dall’essere in contrasto con il disegno costi-
tuzionale, ne costituisce, piuttosto, il naturale svolgimento e sviluppo, che è possibile desu-
merlo anche da una rapida analisi delle pronunce nelle quali la giurisprudenza costituzio-
nale ha avuto modo di operare un più o meno diretto riferimento ad esso ».

(67) Il dibattito dottrinario e le polemiche sulla circostanza che la programmazione
economica fosse stata prevista in un atto legislativo e non in atto amministrativo è già sin-
tomatica del significato che si voleva dare a tale indirizzo economico. Sul punto cfr. per
tutti Predieri A., Il programma economico 1966-70. Aspetti giuridici, cit.; Serrani D., Il
Ministero del bilancio e della programmazione economica, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973,
54; Amato G., Economia, politica e istituzioni in Italia, Bologna, 1976; Carrabba M., Pro-
grammazione, in Enc. dir., ad vocem, 1987. Per gli aspetti connessi alla programmazione re-
gionale cfr. Gabriele F., Il ruolo della Regione nel « nuovo corso » della programmazione
economica nazionale, in Foro amm., 1973, 470 ss.; De Carli P., Lezioni ed argomenti di di-
ritto pubblico dell’economia, Padova, 1995, 105 ss.

(68) Sul punto cfr. Carullo A., Lezioni di diritto pubblico dell’economia, Padova,
1997, 141 ss.

(69) Come è stato rilevato da Gabriele F., In tema di nazionalizzazione e di altre
forme di intervento pubblico dell’economia. Esempi di nazionalizzazione nel settore petrolifero
in alcuni ordinamenti stranieri, in Foro amm., 1972, 699, « i motivi ideologico-politici che
sono alla base dell’istituto della nazionalizzazione possono essere i più diversi. Storicamente
ad essa si è pervenuti sia da parte del liberismo economico, sia in seguito al sorgere ed al-
l’affermarsi di teorie sociali o socialiste e sia anche per motivi di carattere meramente po-
litico nazionalisti ».

(70) Per un approfondimento sull’evoluzione delle privatizzazioni in Italia cfr. Cas-
sese S., Le privatizzazioni in Italia, cit. 32 ss.; Clarich M., Privatizzazioni e trasformazioni
in atto nell’amministrazione italiana, in Dir. amm., 1995, 519 e Acocella N., Le privatizza-
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al 1992 per l’emanazione del primo atto legislativo sulle privatizza-
zioni (legge n. 35/1992).

Al di là di queste diacronie temporali, tuttavia, tra i due ordina-
menti non è dato rinvenire diversità terminologiche e metodologiche.

In entrambi i Paesi si utilizza la nozione di privatizzazione for-
male per intendere la conformazione alle forme giuridiche privati-
stiche di attività imprenditoriali di soggetti pubblici, mentre si qua-
lifica come privatizzazione sostanziale il passaggio della proprietà
alla mano privata di attività in precedenza svolte dallo Stato o
da altri enti pubblici.

Pur tuttavia, a differenza che nell’ordinamento italiano, la
Spagna non ha varato una normativa generale sulle privatizzazioni,
limitandosi ad emanare normative dettagliate per ciascun settore.

Gli unici riferimenti più o meno generali sono contenuti nella
Ley n. 5/1995, che ha però come più limitato oggetto le imprese pri-
vatizzate che svolgono attività di interesse pubblico, per le quali la
normativa in questione ha istituito una forma di controllo basata
sul previo rilascio di una autorizzazione amministrativa (71).

zioni in Italia, in Economia pubblica, 1989, 615. Quest’ultimo pone in luce le diverse tappe
delle privatizzazioni realizzate in Italia evidenziando in particolare i profili quantitativi del
fenomeno: « 20 casi in 16 anni a partire dal 1954, attribuibili principalmente all’IRI (12 casi)
e all’ENI (7 casi); 39 casi negli anni 70 (12 casi attribuibili a società IRI, 10 all’ENI e 17
all’EFIM), non meno di 75 casi nel periodo 1980-87 (39 attribuibili all’IRI, 21 all’ENI e
15 all’EFIM). Si può individuare un momento nel tempo in cui le privatizzazioni hanno su-
bito un’accelerazione: esso corrisponde al 1983 per l’IRI e al 1985 per l’ENI e l’EFIM».

(71) De la Serna Bilbao N., La privatización en España, cit., 211. Sul punto una
riforma dell’Amministrazione e un riordino dell’apparato amministrativo è intervenuto con
l’emanazione della «Ley de Organizacion y Funcionamento de la Administracion General del
Estado » (LOFAGE) n. 6/1997 del 14 aprile, con la quale si è razionalizzata e semplificata la
normativa che regola la c.d. «Administración Institucional del Estado ». La Ley, nell’ambito
dell’«Organismo publico » (che è l’ente di diritto pubblico che svolge le attività di compe-
tenza dell’Amministrazione Generale dello Stato, in rapporto di dipendenza da questa -
art. 1) ha operato una distinzione ed ha previsto gli «Organismos autonomos », che svolgono
« actividades de fomento, prestacionales o de gestion de servicios publicos » e sono sottoposti
alla disciplina pubblicistica (art. 45.1) e le « entidades publicos empresariales », che realiz-
zano, invece, attività di prestazione, gestiscono servizi o producono beni di interesse pub-
blico suscettibili di controprestazione economica e sono regolate dalla disciplina privatistica
o dal diritto pubblico solo nell’ipotesi in cui a questi enti siano attribuite potestà ammini-
strative. Dalla riforma adottata si può osservare come l’intento del legislatore propenda
verso una sorta di classificazione — finora inesistente — delle attività svolte dall’Ammini-
strazione, necessaria ove si vogliano applicare discipline giuridiche diverse all’azione dei
pubblici poteri.
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accesso ai documenti.

1. Premessa.

Tra i diritti delle persone emersi quali prerogative irrinuncia-
bili degli ordinamenti democratici di questo trapasso di millennio,
segno caratteristico e significativo del progressivo spostamento di
potere e libertà dallo Stato-apparato verso ciascun suo cittadino,
va annoverato anche il diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi: il diritto, cioè, a prendere conoscenza dei documenti
che stanno a base e giustificazione dell’intera azione politica e
amministrativa, a disporre delle fonti da cui discendono gli atti
normativi e di amministrazione. In tal modo il privato può ravvi-
cinare, al riguardo, le prerogative d’informazione proprie dei fun-
zionari o comunque dei membri degli organi statali agenti. Già in
numerose occasioni la dottrina ha ripercorso le tappe che hanno
condotto alla sua affermazione anche nel diritto dell’Unione euro-
pea, dalla tardiva e timida nascita fino ad una robusta e promet-
tente giovinezza. La crescita pare non arrestarsi neppure negli ul-
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timi tempi, punteggiata tuttavia dalle immancabili crisi di gio-
ventù (1).

Fuor di metafora, e guardando al versante giudiziario, i giudici
comunitari hanno proseguito la loro opera di interpretazione-crea-
zione giurisprudenziale in ordine all’istituto in parola ed hanno
continuato, in particolare, a rafforzare le prerogative dei singoli al-
l’insegna del principio generale, sancito dall’attuale normativa co-
munitaria in materia, del « più ampio accesso del pubblico ai docu-
menti del Consiglio e della Commissione ». Il valore aggiunto da
essi infuso nel comunitario diritto di accesso si spiega, oltre che
con una filosofia giudiziaria favorevole alle prerogative dei singoli
individui, con la formulazione spesso generica ed aperta delle di-
sposizioni che lo prevedono, contenute non in atti legislativi ma
solo in un comune codice di condotta di Consiglio e Commissione
ripreso in autonome decisioni di auto-organizzazione interna (2).

(1) Provvediamo subito a fornire indicazioni bibliografiche in materia perché, come
si vedrà, il taglio dell’articolo dà per presupposti molti tra gli attuali caratteri normativi e
giurisprudenziali del diritto di accesso, d’altronde ormai ben noti anche alla dottrina comu-
nitaria: P. Caputi Jambrenghi, Lineamenti sul diritto di accesso ai documenti amministra-
tivi nell’ordinamento comunitario, in questa Rivista, 1997, p. 705; S. De Bellis, L’accesso
del pubblico ai documenti del Consiglio dell’Unione europea, in Dir. Un. Eur., 1996, p. 803;
P. Dyrberg, Current Issues in the Debate on Public Access to Documents, in Eur. L.
Rev., 1999, p. 157; R. Garofoli, I profili comunitari del diritto di accesso, in questa Rivista,
1998, p. 1285; L. Limberti, La natura giuridica del diritto di accesso resta « sospesa » tra
principio democratico e poteri di autoorganizzazione delle istituzioni comunitarie, in questa
Rivista, 1996, p. 1230; I. Osterdahl, Openness v. Secrecy: Public Access to Documents in
Sweden and the European Union, in Eur. L. Rev., 1998, p. 336; P. Pallaro, Nuove conquiste
per il diritto di accesso ai documenti delle Istituzioni comunitarie, in Dir. Com. e Sc. Int.,
1999, p. 695; J.C. Piris, La transparence dans les institutions communautaires, in Dir. Un.
Eur., 1999, p. 675 (pp. 683-690, in merito al diritto di accesso agli atti del solo Consiglio);
H. Ragnemalm, Démocratie et transparence: sur le droit général d’accès des citoyens de l’U-
nion européenne aux documents déténus par les Institutions communautaires, in Scritti in
onore di G.F. Mancini, Milano 1998, vol. II, p. 809; J. Soderman, Le citoyen, l’administra-
tion et le droit communautaire, in RMUE, 2-1998, p. 19 (pp. 57 ss.); P. Troianiello, Limiti
applicativi del diritto di accesso ai documenti della Commissione europea, in Dir. Com. e Sc.
Int., 1998, p. 383.

(2) Ci riferiamo al codice di condotta relativo all’accesso del pubblico ai documenti
del Consiglio e della Commissione: atto n. 73/730 del 6 dicembre 1993 (in GUCE 1993, L
340, p. 41): esso proclama in apertura, come detto nel testo, il principio generale del
« più ampio accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione ». Il co-
dice è stato adottato dalla Commissione con decisione n. 94/90 dell’8 febbraio 1994 (in
GUCE 1994, L 46, p. 58, con il codice in allegato a p. 60). Il Consiglio, a differenza della
Commissione, non ha formalmente « adottato » il codice di condotta, ma ne ha ripreso i
principi e le previsioni nella sua decisione n. 93/731 del 20 dicembre 1993 (in GUCE
1993, L 340, p. 43). Di esso Corte di giustizia e Tribunale di 1o grado hanno offerto inter-
pretazioni, di norma, favorevoli ai richiedenti ed onerose per le Istituzioni coinvolte. Si
veda la citata dottrina e, quanto alle sentenze, le seguenti: Carvel e Guardian Newspapers
c. Consiglio del 19 ottobre 1995, causa T-194/94, in Racc. 1995, p. II-2765; Paesi Bassi c.
Consiglio del 30 aprile 1996, causa C-58/94, in Racc., 1996, p. I-2169; WWF UK c. Commis-
sione del 5 marzo 1997, causa T-105/95, in Racc. 1997, p. II-313; Interporc c. Commissione
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Corte di giustizia e Tribunale di 1o grado delle Comunità europee
non sono però giunti formalmente all’elaborazione di un nuovo
« principio di diritto comunitario di rango superiore » da aggiun-
gere ai già numerosi principi generali del diritto comunitario enu-
cleati dalla Corte nel corso della sua decennale giurisprudenza (3).
Sul versante normativo, è partito l’iter di elaborazione per una nor-
mativa specifica in attuazione dell’art. 255 n. 2 del Trattato comu-
nitario (TCE) introdotto ad Amsterdam, ai sensi del quale « i prin-
cipi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati
applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Con-
siglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251 en-
tro due anni dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam». La
Commissione ha avanzato una proposta di regolamento del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai
documenti di Parlamento, Consiglio e Commissione, il quale innal-
zerà anche formalmente nella scala gerarchica delle norme comuni-
tarie il diritto degli individui, e che nell’attuale versione segna in-
dubbi progressi rispetto alla disciplina attuale; tuttavia, come si ve-
drà, non mancano punti oscuri e qualche soluzione che ci sembra
decisamente insoddisfacente (4).

[I] del 6 febbraio 1998, causa T-124/96, in Racc. 1998, p. II-231; van der Wal c. Commissione
del 19 marzo 1998, causa T-83/96, in Racc.,1998, p. II-545; Svenska c. Consiglio del 17 giu-
gno 1998, causa T-174/95, in Racc. 1998, p. II-2289; Hautala c. Commissione, causa T-14/
98, e Rothmans c. Commissione, causa T-188/97, entrambe del 19 luglio 1999, non ancora
pubblicate in Racc.

(3) L’elaborazione giurisprudenziale comunitaria sui « principi generali del diritto
comunitario » è lunga ed ha ricostruito, con vario metodo ed approccio, un corposo insieme
di principi costituenti norme autonome dell’ordine giuridico comunitario. Per approfondi-
menti e valutazioni sul tema si vedano A. Adinolfi, I principi generali nella giurisprudenza
comunitaria e la loro influenza sugli ordinamenti degli Stati membri, in questa Rivista, 1994,
I, p. 521; T. Ballarino, Lineamenti di diritto comunitario, Padova, 1997, pp. 145 ss.; F.
Capelli, I principi generali come fonti di diritto, in Dir. Com. e Sc. Int., 1987, p. 541;
Craig-De Burka, EEC Law: Text, Cases and Materials, Sez. « General Principles », Ox-
ford, 1996; U. Draetta, Elementi di diritto comunitario. Parte istituzionale, Milano,
1999, pp. 224 ss.; C. Marinelli, I principi generali del diritto comunitario, in questa Rivista,
1994, p. 957; P. Mengozzi, Il diritto comunitario e dell’Unione europea, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, Padova, 1997, pp. 257
ss.; F. Picod, Principes generaux de droit, in Dictionnaire Juridique des Communautés euro-
péennes (a cura di) Barav-Philip-Boutayeb, Presses Universitaires de France, 1993,
p. 858; F. Toriello, I principi generali del diritto comunitario, in La Nuova Giurisprudenza
Civile Commentata, 1993, II, p. 1; J.A. Usher, General Principles of EC Law, Londra-New
York, 1998. Con specifico riferimento al loro rango giuridico nel complessivo ordinamento
giuridico comunitario — rango intermedio tra diritto primario dei Trattati e diritto comu-
nitario derivato — si veda da ultimo G. Gaja, Identifying the Status of General Principles in
European Community Law, in Scritti in onore di G.F. Mancini, Milano, 1998, vol. II, p. 445.

(4) Il n. 1 dell’art. 255 TCE recita: «Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi per-
sona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
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In questo intervento non ci pare il caso di sintetizzare nuova-
mente quanto già previsto dal codice di condotta di Consiglio e
Commissione, e statuito da Corte e Tribunale, in merito al diritto
di accesso dei cittadini ai documenti delle Istituzioni comunitarie.
Trattasi peraltro di questioni note e adeguatamente commentate.
In questa sede diremo solo delle ultime quattro pronunce di Corte
di giustizia e Tribunale di 1o grado cercando di concentrarci sui
principi di diritto dedotti dall’attuale normativa, i quali paiono a
volte delle vere e proprie aggiunte alla reticente e scarna lettera
del codice di condotta. Sul metro di tali novità giurisprudenziali
proporremo poi qualche raffronto con l’attuale proposta della
Commissione di regolamento relativo all’accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis-
sione (5).

2. L’accesso ai documenti nell’ambito degli atti della procedura d’in-
frazione ex art. 226 TCE.

Nel caso The Bavarian Lager c. Commissione la società ricor-
rente, che importava birra tedesca nel Regno unito, aveva presen-
tato alla Commissione una denuncia per censurare una disposizione
britannica sulla commercializzazione della birra, ai suoi occhi re-
strizione quantitativa alla libera circolazione delle merci vietata dal-

accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo
i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3 ». Il n. 3 dello stesso ar-
ticolo demanda a disposizioni regolamentari interne delle tre Istituzioni l’adozione di norme
organizzative specifiche in materia. Ai sensi del n. 2 dell’art. 255 TCE, come detto nel testo,
la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Con-
siglio e della Commissione, del 26 gennaio 2000, Doc. COM(2000) 30 def. Segnaliamo inol-
tre che nell’attuale fase di elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu-
ropea, demandata ad un’apposita Convenzione dal Consiglio europeo di Colonia del giu-
gno 1999, si sta discutendo se inserire anche tale diritto ed eventualmente in che modo,
se inglobandovi tout court l’art. 255 TCE o riformulando separatamente il diritto fonda-
mentale all’accesso ai documenti (luglio 2000).

(5) Le sentenze in questione sono, in ordine temporale: The Bavarian Lager c. Com-
missione del 14 ottobre 1999, causa T-309/97, non ancora pubblicata in Racc.; Interporc c.
Commissione del 7 dicembre 1999 (Interporc c. Commissione [II]), causa T-92/98, non an-
cora pubblicata in Racc.; Paesi Bassi e van der Wal c. Commissione dell’11 gennaio 2000,
cause riunite C-174/98P e C-189/98P, non ancora pubblicata in Racc.; Kuijer c. Consiglio
del 6 aprile 2000, causa T-188/98, non ancora pubblicata in Racc.. La proposta della Com-
missione è stata citata alla precedente nota. In premessa ribadiamo ancora che, nell’analisi
di giurisprudenza che svolgeremo, cercheremo di focalizzare l’attenzione sui principi di di-
ritto, lasciando a margine gli aspetti fattuali non strettamente necessari alla comprensione
dei primi.
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l’art. 30 (ora 28) TCE. La Commissione aveva riscontrato effettiva-
mente seri dubbi di compatibilità della normativa nazionale con il
regime di libera circolazione delle merci ed avviato la procedura
d’infrazione contro lo Stato interessato in base all’art. 169 (ora
226) del Trattato; come si sa, l’inizio della procedura è scandito
da una « lettera di messa in mora » che deve consentire al destina-
tario di proporre ogni spiegazione del caso e di prendere posizione
sulle contestazioni mossegli. Non avendo ricevuto risposta la Com-
missione decise d’indirizzare un « parere motivato » al Regno Unito
e rese nota alla stampa questa sua scelta; conseguentemente i servizi
della sua Direzione generale Mercato interno e servizi finanziari
prepararono un progetto di « parere motivato ». Lo Stato posto
« sotto accusa » aveva nel frattempo risposto, riconoscendo la pre-
senza di un ostacolo alla libera importazione di birre straniere e co-
municando l’approntamento di una modifica legislativa volta a
porvi rimedio. La Commissione sospese quindi ogni ulteriore atto
procedurale ed il « parere motivato »/progetto di parere motivato
(v. infra) non venne mai firmato dal Commissario competente né
inviato a Londra. Si attese scrupolosamente, comunque, l’effettiva
entrata in vigore delle nuove norme britanniche; dopodiché, la pra-
tica fu archiviata.

Sulla base del codice di condotta sull’accesso ai documenti la
ricorrente aveva chiesto, in pendenza della procedura d’infrazione,
copia del parere motivato. Poiché la domanda fu respinta, venne
presentata richiesta di conferma della prima decisione ai sensi delle
norme del codice, ed il primo rifiuto fu confermato con decisione
definitiva. La Commissione si valse dell’eccezione all’accesso, previ-
sta nel codice, dell’« interesse pubblico (controlli ed indagini) » (6):
segnatamente dell’esigenza di mantenere un atteggiamento di riser-
vatezza nei procedimenti contro gli Stati per lealtà e spirito di col-
laborazione verso questi, in modo da non pregiudicare l’esito posi-
tivo delle trattative in corso e favorire quindi l’amichevole compo-
sizione della disputa; un’eccezione che, per le stesse ragioni, era già
stata ritenuta congrua ed opportuna dal Tribunale di 1o grado in

(6) In breve, il codice prevede due categorie di eccezioni: una prima che obbliga l’I-
stituzione comunitaria a negare l’accesso ai documenti; una seconda, che si riduce alla pro-
tezione della segretezza delle proprie deliberazioni, che rende possibile in via facoltativa un
diniego d’accesso purché vi sia stato un bilanciamento concreto, attento e debitamente
esposto al richiedente tra l’interesse alla riservatezza e quello alla visione delle « carte » in
oggetto. Per maggiori indicazioni cfr. le opere citate supra, nota 1.
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una precedente sentenza (7). Essa ammise comunque, nelle sue ri-
sposte alla ricorrente ed anche nella causa dinanzi al Tribunale,
che quanto preteso dalla società istante era in definitiva un « parere
motivato ». L’enjeu interpretativo da attribuire, stando alle due
parti in causa, era in sostanza la portata della detta eccezione
con riferimento al tipo di documento chiesto, un « parere moti-
vato », e al momento della richiesta. Nel rispondere — e questo
ci pare di notevole importanza — il Tribunale sentı̀ tuttavia il biso-
gno di rettificare giuridicamente la questione, rivedendo la natura
giuridica dell’atto di cui era stata richiesta copia (8).

Innanzitutto, in ordine all’eccezione opposta dall’Istituzione
comunitaria, i giudici chiarirono il proprio precedente asserendo
che « non risulta dalla giurisprudenza, e segnatamente dalla sen-
tenza WWF, che tutti i documenti connessi ai procedimenti per ina-
dempimento siano compresi nella deroga relativa alla protezione
dell’interesse pubblico »; la sua portata, di stretta interpretazione
come ogni eccezione a regole generali, va delimitata invece a « quei
documenti relativi alle indagini che potrebbero eventualmente sfo-
ciare in una procedura per inadempimento »; per questi ultimi la
deroga potrà utilizzarsi « persino qualora sia trascorso un certo
lasso di tempo dopo la chiusura di tali indagini » (naturalmente, ag-
giungiamo noi, purché l’esigenza di riservatezza e leale collabora-
zione non sia stata ormai svuotata dal decorso del tempo, fatto
di cui si dovrebbe sempre fornire esauriente motivazione). Non tutti
gli atti procedurali, quindi, possono trovare geloso riparo dagli oc-
chi indiscreti del pubblico, ma solo quelli prodromici all’esito for-
male di apertura del contenzioso Commissione-Stato membro. Il
Tribunale si riaggancia subito a questo enunciato di principio spe-
cificando che proprio alla sua luce si doveva riqualificare l’atto
della Commissione al centro della vertenza: la sua classificazione
come « parere motivato » infatti risultava errata in fatto e in diritto;

(7) Si tratta della sentenza WWF UK c. Commissione del 5 marzo 1997, cit.: in essa
il Tribunale aveva statuito che le caratteristiche della procedura e la riservatezza che gli
Stati possono legittimamente attendersi nel corso del suo svolgimento « giustifica(no), a
motivo della protezione dell’interesse pubblico, il diniego di accesso ai documenti relativi
alle indagini che potrebbero sfociare in una procedura d’inadempimento, persino qualora
sia trascorso un certo lasso di tempo dopo la chiusura di tali indagini » (punto 63). Nella
circostanza il riferimento, però, non era ad un « parere motivato » (né ad una « lettera di
messa in mora ») bensı̀ a precedenti documenti di analisi e valutazione della questione con-
troversa (compatibilità con le direttive in materia di ambiente di un progetto finanziato
dallo Stato con fondi strutturali comunitari).

(8) La sentenza è la citata The Bavarian Lager c. Commissione del 14 ottobre 1999.
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e se era vero che la convenuta aveva accettato la riconduzione del
documento a « parere motivato » operata dalla società britannica,
la correttezza e conseguente legittimità del suo verdetto non poteva
« poggiare su uno snaturamento del documento... che equivarrebbe
ad un errore di diritto e... inficerebbe la legalità della sentenza del
Tribunale ». Per tale motivo il giudice comunitario passa a soppe-
sare la natura giuridica dello « pseudo » parere motivato e constata:
che esso era stato redatto in seguito alla decisione collegiale della
Commissione di emettere un « parere motivato » (decisione di carat-
tere generale e, si può anche dire, di « alta amministrazione »), la
quale venne adottata senza che alcuno disponesse di bozze o schemi
di un simile atto; in consonanza alla decisione venne steso un pro-
getto di parere che raggiunse in effetti una forma pressoché defini-
tiva ma che non venne mai formalmente adottato, debitamente fir-
mato dal Commissario competente, né tanto meno inviato allo
Stato britannico; l’atto era in seguito « rimasto allo stadio di docu-
mento preparatorio », rivelatosi non più necessario una volta che le
critiche e osservazioni della lettera di diffida, che esso riprendeva,
avevano trovato accoglimento ed attuazione da parte del legislatore
britannico (9).

Solo a questo punto la posta in palio poteva attribuirsi in
modo corretto alla parte meritevole. Il Tribunale dette ragione alla
Commissione, in ragione della natura preparatoria e provvisoria
dell’atto che le era stato chiesto; altrimenti, si sarebbe messo a re-
pentaglio lo scopo di fondo della procedura di cui all’art. 169 (ora
226) TCE, « di consentire allo Stato membro di conformarsi volon-
tariamente alle prescrizioni del Trattato o, se del caso, di offrirgli la
possibilità di giustificare la sua posizione (...). La tutela di quest’o-
biettivo giustifica, a motivo della protezione dell’interesse pubblico,
il rifiuto di accesso a un documento preparatorio relativo alla fase
delle indagini del procedimento ex art. 169 del Trattato ».

Abbiamo voluto mettere bene a fuoco i motivi della decisione
perché crediamo se ne possa trarre, a contrario, un importante in-

(9) L’iter motivazionale ci pare cristallino, con la messa in luce del principio (punto
41), la spiegazione della doverosità (« a tal riguardo », prosegue il punto successivo) di qua-
lificare in modo giuridicamente corretto il documento chiesto in copia e negato, ed appunto
il suo concreto ed approfondito vaglio (punti 42-43). Sul tema della censurabilità delle sen-
tenze del Tribunale da parte della Corte di giustizia per errori di diritto non rilevati d’ufficio
ci limitiamo a segnalare il perspicuo precedente ricordato anche dal Tribunale, ossia l’ordi-
nanza della Corte Aiuffass e Akt c. Commissione del 6 ottobre 1997, causa C-55/97, in Racc.
1997, p. I-5383.
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segnamento per il futuro. L’eccezione menzionata continuerà in-
fatti a vigere sino alla nuova apposita normativa, e dovrà quindi
intendersi circoscritta ai solo atti prodromici all’esito formale della
procedura d’infrazione. Quanto alla nuova disciplina proposta
dalla Commissione, essa dovrà verosimilmente leggersi alla luce
della descritta sentenza. Nell’attuale versione, sul punto, figura
tra le eccezioni che ostano obbligatoriamente ad una diffusione
pubblica dei documenti posseduti: « l’interesse pubblico, segnata-
mente in ordine:... — allo svolgimento delle procedure d’infra-
zione, comprese le fasi preparatorie » (10). Ebbene, l’inciso che
« comprende » le fasi preliminari non sembra in sintonia con
quanto affermato nella sentenza appena considerata, o per lo
meno potrebbe ingenerare degli equivoci. Potrebbe sembrare cioè
che ogni atto della procedura in parola, tra cui anche quelli prepa-
ratori (oltre a quelli formali e definitivi, pare sottintendere la Com-
missione), debba rientrare nell’eccezione (11). Noi crediamo, alla
luce del verdetto appena riportato, che un’ipotesi di deroga cosı̀
ampia non sia accettabile. Se infatti la deroga in parola va intesa
sempre in modo restrittivo e sullo sfondo della sua ratio, si può so-
stenere che il « parere motivato » come tale non è in linea di mas-
sima segretabile per ragioni connesse alle attività d’indagine. Lo
scopo della procedura, l’amichevole composizione del contrasto,
ha infatti già conosciuto un primo fallimento, ed è venuto meno
lasciando spazio ad una ufficiale diatriba tra l’amministrazione
statale e quella di Bruxelles. Una simile diatriba non ci sembre-
rebbe meritare più nessuna protezione ed anzi, più che l’oscurità
ed una guardinga custodia, dovrebbe guadagnare la ribalta di un
dibattito pubblico (12). Quanto alle « lettere di messa in mora »,
la loro funzione di stimolo ad ovviare alle violazioni attribuite agli
Stati colpiti potrebbe legittimarne la segretezza ai fini dello « svol-
gimento delle procedure d’infrazione ». È d’altra parte vero che
queste comunicazioni stabiliscono in modo definitivo la posizione
della Commissione, circoscrivendo l’oggetto del contendere anche

(10) Si veda la citata proposta della Commissione del 26 gennaio 2000, art. 4, lett.
a), penultimo trattino.

(11) L’eccezione sarebbe in tal modo conforme ad un’attuale regola interna della
Commissione che stabilisce la natura confidenziale dei « pareri motivati », salva la decisione
della Commissione di pubblicarli (si veda il punto 16 della sentenza The Bavarian Lager c.
Commissione, cit.).

(12) In dottrina anche P. Dyrberg, Current Issues..., cit. (pp. 164-165), sembra pro-
pendere per l’opportunità di rendere divulgabili i « pareri motivati ».
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ai fini di un’eventuale adizione della Corte di giustizia (13); e che la
stessa Commissione, per sospingere gli Stati a conformarsi sponta-
neamente al proprio punto di vista, si vale normalmente anche di
altri atti quali raccomandazioni scritte, abboccamenti orali, collo-
qui telefonici. Pertanto non sarebbe forse troppo pretenzioso l’at-
tendersi una frequente pubblicizzazione anche delle « lettere di
messa in mora », sia pur in limiti (soprattutto temporali) più con-
tenuti rispetto ai « pareri motivati ».

In conclusione: innanzitutto, sarebbe auspicabile che il ripor-
tato inciso della proposta della Commissione (« comprese le fasi
preparatorie ») scomparisse dalla versione definitiva; meglio ancora
sarebbe che vi comparisse l’espressa esclusione, tra gli atti della
procedura meritevoli di riservatezza, dei « pareri motivati » o in ge-
nerale degli atti formali e definitivi. In alternativa, crediamo indi-
spensabile interpretare comunque l’intera ipotesi di deroga in
modo ristretto ed in sintonia con quanto desumibile dalla sentenza
The Bavarian Lager c. Commissione. Se cosı̀ non fosse le nuove re-
gole sarebbero più restrittive delle vecchie, con il risultato di dub-
bia legittimità di porre argini eccessivi ad un diritto finalmente
sancito dal Trattato e non più radicato in un semplice atto di
auto-organizzazione interna com’è l’attuale codice di condotta (14).
Dunque, la regola dovrebbe essere nel senso della « normale » di-
vulgabilità dei « pareri motivati »; solo in casi specifici e peculiari,
e per un certo periodo di tempo, essi potrebbero forse meritare la
reciproca intesa al silenzio tra Stato e Commissione, eventualmente
sulla base di altre eccezioni e sempre previa debita motivazione. La
salvaguardia dell’efficacia delle procedure d’infrazione potrebbe
giustificare maggiore riservatezza sulle « lettere di messa in mora »,
ma previa attenta e rigorosa valutazione di ciascun caso singolo e
dettagliata motivazione agli istanti. In ogni caso, ogni esigenza di
riserbo dovrebbe scomparire con l’ultimo sigillo ai (vani) sforzi

(13) Cfr. sul punto la sentenza della Corte di giustizia: Commissione c. Italia dell’11
luglio 1984, causa 51/83, in Racc. 1984, p. 2793 (punti 3-5).

(14) Ricordiamo che i giudici comunitari hanno sempre ricondotto l’attuale diritto
di accesso alle pertinenti decisioni delle Istituzioni comunitarie, negando una sua autonoma
esistenza quale « principio generale di diritto comunitario » solo da regolamentare (in modo
appropriato!) ma non da istituire normativamente. Si veda già la sentenza Paesi Bassi c.
Consiglio del 30 aprile 1996, cit. (punti 35 ss.) sempre confermata in seguito, oltre che viva-
mente criticata in dottrina: si vedano in particolare L. Limberti, La natura giuridica, cit. (p.
1238-1241); S. De Bellis, L’accesso del pubblico, cit. (p. 815-817); R. Garofoli, I profili
comunitari, cit. (p. 1306-1311).
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della Commissione, rappresentato dall’adizione della Corte di giu-
stizia.

3. L’inesistenza di « un principio di diritto di rango superiore » a tu-
tela del diritto di accesso ai documenti comunitari.

Passando ora all’esame della sentenza Interporc c. Commis-
sione [II], premettiamo che il punto di maggiore interesse è costi-
tuito dalla precisazione del rango giuridico del diritto di accesso dei
cittadini agli atti delle Istituzioni comunitarie; da porre in luce al-
tresı̀ la stretta interpretazione fornita all’eccezione dell’« interesse
pubblico (procedimenti giudiziari) » (su di essa torneremo nel para-
grafo seguente, unendola all’analisi di altra recente sentenza signi-
ficativa a proposito della stessa eccezione). La querelle tra la società
ricorrente e la Commissione era il secondo atto di una vicenda giu-
diziaria riguardante gli stessi documenti. L’oggetto della pretesa so-
stenuta in tutto il corso del lungo confronto erano carteggi ed atti
inerenti ad un accordo d’importazione di carne bovina dall’Argen-
tina nella Comunità europea in esenzione dal pagamento di « pre-
lievi supplementari ». Poiché erano state riscontrate falsità nei rela-
tivi documenti d’importazione di un certo contingente di prodotto
esentato da detti « prelievi », e avendo dovuto effettuare il paga-
mento degli oneri supplementari, una società tedesca aveva chiesto
di poter consultare documenti di Stati membri, di autorità argen-
tine e della Commissione per dimostrare l’esistenza di colpose negli-
genze nel comportamento delle varie autorità doganali, e della
stessa Commissione, a lei non imputabili, e per ottenere cosı̀ la re-
stituzione di quanto pagato a titolo di « prelievo supplementare ».
Nel frattempo era stato instaurato un procedimento dinanzi al Tri-
bunale di 1o grado avverso la decisione della Commissione che
aveva negato alle autorità tedesche, in applicazione della pertinente
normativa doganale comunitaria, di procedere alla restituzione de-
gli oneri supplementari versati dalla società istante (15). In esito
alla richiesta della società la Commissione oppose un primo rifiuto;
la sua decisione venne impugnata, ed il Tribunale giunse ad un ver-

(15) A titolo meramente informativo ricordiamo che il giudizio ora accennato si
concluse con l’annullamento della decisione della Commissione con sentenza del Tribunale
Primex Produkte Import-Export e a. c. Commissione del 17 settembre 1998, causa T-50/96,
in Racc. 1998, p. II-3773; attualmente è pendente l’appello inoltrato dalla Commissione.
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detto di annullamento per difetto di motivazione (16). Nel rimpiaz-
zare l’annullata decisione negativa sulla richiesta d’accesso, la
Commissione mantenne comunque una posizione di rifiuto fondan-
dola su una motivazione diversa e più ampia: precisamente, distinse
quanto voluto dalla richiedente tra atti da imputare agli Stati mem-
bri e alle autorità argentine e da lei soltanto « detenuti », ed atti
opera dei suoi servizi. In ordine ai primi accampò la c.d. « regola
dell’autore » prevista dal codice di condotta, che dispone che « qua-
lora l’autore del documento in possesso dell’Istituzione sia una per-
sona fisica o giuridica, uno Stato membro, un’altra istituzione o un
altro organo comunitario ovvero qualsiasi altro organismo nazio-
nale o internazionale, la richiesta dovrà essere indirizzata diretta-
mente all’autore del documento »; invitò dunque la società istante
a rivolgersi alle autorità europee ed argentine che avevano stilato
gli atti in causa. Quanto ai documenti da lei formati, oppose l’ecce-
zione dell’« interesse pubblico (procedimenti giudiziari) ».

Diremo in questo paragrafo soltanto del primo problema pre-
sentatosi al giudizio del Tribunale, e cioè dell’attesa risoluzione del
quesito sulla legittimità della riportata « regola dell’autore » da mi-
surarsi, per il ricorrente come in genere per gli assertori della sua
invalidità, alla stregua di un preteso principio generale di diritto co-
munitario sovraordinato al codice di condotta ed alle relative deci-
sioni di Commissione e Consiglio (17). Il successo dell’argomento
difensivo proposto non era facile perché il giudice comunitario
aveva sempre ricollegato esistenza (e quindi natura) del diritto
del pubblico ad accedere ai documenti comunitari alle autonome
decisioni di organizzazione interna delle singole Istituzioni, e non
ad autonomi principi generali del diritto vigenti per forza propria
nell’ordine giuridico delle Comunità europee (18). Quel che si chie-

(16) Sentenza del Tribunale di 1o grado: Interporc c. Commissione [I], del 6 feb-
braio 1998, citata.

(17) La sentenza in questione è la citata Interporc c. Commissione [II] del 7 dicem-
bre 1999. L’illegittimità della regola dell’autore era già stata prospettata dalla società attrice
nell’ambito della causa T-188/97, Rothmans c. Commissione, ma non fu poi riproposta tra i
mezzi difensivi definitivamente avanzati (cfr. il punto 33 della relativa sentenza); la succes-
siva sentenza del Tribunale, pertanto, non prese posizione sul punto: sentenza del 19 luglio
1999, cit., sulla quale sia permesso il rinvio a P. Pallaro, Nuove conquiste..., cit. (pp. 710
ss.). In dottrina prevale nettamente la critica di opportunità e l’opinione della dubbia vali-
dità della regola dell’autore: si vedano gli autori citati supra, nota 1, e specialmente H. Ra-
gnemalm, Démocratie et transparence..., cit. (cfr. p. 824 e p. 830); e J. Soderman, Le ci-
toyen,..., cit. (pp. 65-66). Posizione diversa e più comprensiva verso le ragioni di una simile
regola è invece quella di P. Dyrberg, Current Issues..., cit. (p. 170).

(18) Si rinvia a quanto detto supra, alla nota 14.
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deva, alla luce delle novità nel frattempo introdotte ad Amsterdam,
era un revirement deciso nella sostanza, anche se variamente stem-
perabile nel linguaggio giuridico. Senonché il nuovo art. 255 TCE
non era invocabile, poiché i fatti risalivano ad epoca precedente
l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam. Il Tribunale ha cosı̀
potuto prudentemente mantenersi nel solco della giurisprudenza
precedente, statuendo che « fino a che non esista un principio di di-
ritto di rango superiore che preveda che la Commissione non è abi-
litata... ad escludere dal campo d’applicazione del codice di con-
dotta i documenti di cui essa non è l’autore, la detta regola [ossia
la regola dell’autore] può essere applicata » (corsivo nostro); in par-
ticolare, i giudici hanno chiarito un dato abbastanza scontato, ossia
che né la Dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Maastricht sul
diritto d’accesso all’informazione, né le varie prese di posizione a
favore della trasparenza di alcuni Consigli europei, « avevano va-
lore di principio di diritto di rango superiore » (19). Scartata l’ipo-
tesi di una illegittimità del disposto in parola, il Tribunale ha rico-
nosciuto che i documenti negati erano effettivamente ed integral-
mente opera di soggetti differenti dalla Commissione, cosı̀ che que-
sta parte del ricorso è stata respinta.

Per meglio valutare l’affermazione giuridica del Tribunale
giova riportare quanto esso aveva detto in un suo precedente in
cui aveva dovuto confrontarsi con la c.d. « regola dell’autore »
(non per deciderne la validità bensı̀ per vagliarne la corretta por-
tata). Il Tribunale aveva sentenziato che « quando si stabilisce un
principio generale e si prevedono eccezioni a tale principio, le ecce-
zioni devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo, in
modo da non vanificare l’applicazione del principio generale... In
proposito..., indipendentemente dalla sua qualifica, la regola del-

(19) Il primo riferimento è alla nota Dichiarazione che rinveniva nella « trasparenza
del processo decisionale » un fondamentale sostegno al « carattere democratico » delle isti-
tuzioni comunitarie e alla conseguente fiducia del pubblico in esse; e che pertanto racco-
mandava alla Commissione d’intraprendere iniziative « intese ad accrescere l’accesso del
pubblico alle informazioni di cui dispongono le istituzioni ». Per concretizzare e valorizzare
la medesima sono state adottate ripetute dichiarazioni in sede di Consiglio europeo, in oc-
casione delle riunioni di Birmingham (16 ottobre 1992), Edimburgo (12 dicembre 1992) e
Copenhagen (22 giugno 1993), tutte tese a sottolineare il valore degli sforzi della Comunità
per « assicurare il maggiore accesso possibile dei cittadini all’informazione »: cfr., rispettiva-
mente, Bollettino CE, n. 10-1992, p. 9; Boll. CE, n. 12-1992, p. 7; e Boll. CE, n. 6-1993,
p. 16. Per altri ragguagli sulla progressiva affermazione del diritto di accesso ai documenti
nell’ordinamento comunitario si veda, oltre alle opere citate supra, nota 1, il rapporto spe-
ciale del Mediatore europeo sull’accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle Istituzioni
e dagli organi comunitari, in GUCE 1998, C 44, p. 9.
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l’autore stabilisce una limitazione al principio generale di traspa-
renza di cui alla decisione n. 94/90. Ne consegue che detta regola
dev’essere interpretata ed applicata in senso restrittivo » (corsivo
nostro). In quell’occasione, poiché era effettivamente dubbia la
« paternità » dei documenti richiesti, l’interpretazione restrittiva li
aveva imputati comunque all’Istituzione in causa e aveva condotto
ad un verdetto favorevole per la società richiedente (20). Nella sen-
tenza Interporc c. Commissione [II] l’affermazione è citata e ripresa
testualmente; soltanto che a livello fattuale, come i giudici hanno
posto in rilievo, vi era la decisiva differenza che nel primo caso sus-
sistevano dubbi sull’effettivo autore dei documenti richiesti; nella
fattispecie in causa, al contrario, risultava al di là di ogni possibile
contestazione che gli atti desiderati erano stati formati da autorità
degli Stati membri ed argentine; non vi era spazio alcuno, in-
somma, per un’applicazione della regola restrittiva e in principio
favorevole alla persona interessata a disporre dei documenti.

Da una lettura congiunta delle due sentenze risulta che il di-
ritto del singolo alla trasparenza e all’accesso ai documenti pubblici
era, in diritto comunitario o per lo meno nel diritto comunitario al-
lora in vigore, « principio generale » ma non « principio di diritto di
rango superiore ». In altri termini: tra i (molti) principi generali di
diritto comunitario per sé vigenti nell’ordinamento delle dodici
stelle non rientrava quello alla trasparenza dell’azione amministra-
tiva. A differenza di quanto costantemente affermato in tema di di-
ritti fondamentali della persona, ad esempio, non poteva ancora
dirsi che le Istituzioni comunitarie, a prescindere da espresse dispo-
sizioni, fossero obbligate a rispettare la pienezza e la sostanza della
posizione giuridica in parola (21). Se fin dal 1969, per fare un esem-

(20) Alludiamo alla sentenza Rothmans c. Commissione del 19 luglio 1999, cit. (se ne
leggano i punti 54-55).

(21) In tema di diritti fondamentali è risaputo che la Corte ed il Tribunale ne esi-
gono il rispetto sia ad opera delle Istituzioni comunitarie nello svolgimento dei propri com-
piti, sia da parte degli Stati quando diano attuazione al diritto comunitario o deroghino al
medesimo nei casi da esso previsti. La giurisprudenza citabile è ormai copiosissima, ed al-
trettanto la dottrina che se ne è occupata in generale o in relazione a singoli diritti. Tra le
sentenze, citando davvero a caso, si vedano: Nold del 14 maggio 1974, causa 4/73, in Racc.
1974, p. 491; Hauer del 13 dicembre 1979, causa 44/79, in Racc. 1979, p. 3727; National Pa-
nasonic del 26 giugno 1980, causa 136/79, in Racc. 1980, p. 2033; X/Commissione del 5 ot-
tobre 1994, causa C-404/92, in Racc. 1994, p. I-4737; Dubois e Figli c. Consiglio del 29 gen-
naio 1998, causa T-113/96, in Racc. 1998, p. II-125; Baustahlgewebe c. Commissione del 17
dicembre 1998, causa n. C-185/95 P, in Racc. 1998, P. I-8417. Quanto ai contributi dottri-
nali ed a parte le opere manualistiche, si vedano ad esempio: Cassese-Clapham-Weiler (a
cura di), Human Rights and the European Community, Baden-Baden, 1991 (3 voll.); A. Cla-
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pio, è dovere della Corte di giustizia impedire che le Istituzioni co-
munitarie, con qualsiasi loro atto, violino il diritto fondamentale
alla riservatezza (22); ancora nel dicembre del 1999 — o meglio,
per fatti antecedenti il 1o maggio 1999, data di entrata in vigore
del Trattato di Amsterdam — lo stesso giudice comunitario non
aveva il compito di vietare, salvo autonomi impegni degli organi
comunitari, che essi ledessero con misure non adeguatamente ri-
strette ed indispensabili il diritto a poter conoscere i documenti
in base ai quali tali organi amministrano.

Crediamo che la detta conclusione sia opinabile e criticabile.
Se si tiene a mente il procedimento logico-giuridico utilizzato dalla
Corte nel reperire i diversi « principi generali del diritto comunita-
rio », ci si accorge della severità della conclusione fornita dal Tribu-
nale a proposito del diritto di accesso ai documenti. Di norma in-
fatti il giudice comunitario si fonda formalmente sulla diffusione
dei principi in parola nella maggior parte degli ordinamenti giuri-
dici nazionali; tuttavia, nella sostanza, finisce per ricostruire spesso,
sul piano dell’ordinamento comunitario e nell’ottica dei suoi carat-
teri e delle sue esigenze, principi che non risultano in realtà presenti
con caratteristiche analoghe in tutti o in un buon numero di Paesi
membri e che non possono dirsi davvero comuni ad essi. Più volte il

pham, Human Rigths in the Private Sphere, Oxford, 1993 (pp. 275 ss.); Coppel-O’Neill,
The European Court of Justice: Taking Rights Seriously?, in Com. Mar. Law Review,
1992, p. 669; Due-Gulmann, Community fundamental rights as part of national law, in
Scritti in onore di G.F. Mancini, Milano, 1998, vol. II, p. 405; G. Gaja, Aspetti problematici
della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario, in Riv. dir. internaz., 1988,
p. 577; Id.,Nota al parere della CGCE n. 2/94 del 28 marzo 1996, in Com. Mar. Law Review,
1996, p. 973; Id., Identifying the status, cit; L.B. Krosgard, Fundamental Rights in the Eu-
ropean Community after Maastricht, in Leg. Issues Eur. Integr., 1993, n. 1, p. 99; F. Man-

cini, La tutela dei diritti dell’uomo: il ruolo della Corte di Giustizia delle Comunità europee,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, p. 1; Nanette Neuwahl-Rosas (a cura di),The European
Union and Human Rights, Dordrecht, 1995; S. Negri, La tutela dei diritti fondamentali nel-
l’ordinamento comunitario alla luce del Trattato di Amsterdam, in Dir. Un. Eur., 1997,
p. 773; E. Pagano, I diritti fondamentali nella Comunità Europea dopo Maastricht, ibidem,
1996, p. 163; C. Pinelli, Judicial protection of human rights in Europe and the limits of a
judge-made system, ibidem, 1996, p. 987; G.C. Rodri' guez Iglesias, La protecion de los de-
rechos fundamentales en la Union europea, in Scritti in onore di G.F. Mancini, Milano, 1998,
vol. II, p. 831; L.S. Rossi, Il parere 2/94 sull’adesione della Comunità europea alla Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo, in Dir. Un. Eur., 1996, p. 839; A. Saggio, La protezione
dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario, in Documenti Giustizia, 1993, I, p. 275;
L. Scudiero, Comunità Europea e diritti fondamentali: un rapporto ancora da definire?, in
Riv. dir. eur., 1996, p. 263; G. Tesauro, I principi fondamentali nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia, in Riv. internaz. diritti dell’uomo, 1992, p. 426; C. Zanghi' , Un’altra cri-
tica al parere 2/94 della Corte sull’adesione della Comunità alla Convenzione europea dei Di-
ritti dell’uomo, in Scritti in onore di G.F. Mancini, Milano, 1998, p. 1121.

(22) Sentenza Stauder del 12 novembre 1969, causa 29/69, in Racc. 1969, p. 419.
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suo approccio elastico e libero ha fruttato il rango di principi gene-
rali di diritto comunitario a istituti non universalmente noti nei si-
stemi giuridici europei (23). La riproposizione di questa tecnica
« larga » calzava dunque su misura per l’affermazione di un auto-
nomo principio comunitario di diritto dei singoli ai documenti delle
Istituzioni europee; ed, eventualmente, per il riscontro dell’incom-
patibilità con esso della sottrazione a tale diritto fondamentale di
documenti detenuti ed utilizzati dalla Commissione ma opera di
terzi, salva l’esistenza di una tra le ragioni di deroga espressamente
previste (24). Vale allora la pena di riscontrare con soddisfazione
che nella proposta di regolamento sul diritto all’accesso, avanzata
dalla Commissione, la « regola dell’autore » è stata depennata e le
regole emanande dovrebbero valere, stando all’attuale versione,
per « tutti i documenti detenuti dalle istituzioni, vale a dire i docu-
menti formati dalle medesime o da terzi e che si trovino in loro pos-
sesso » (25).

Non è detto tuttavia che il verdetto ora esaminato non debba
mutare per vicende che si pongano temporalmente dopo il 1o mag-
gio 1999, sulla scorta del valore giuridico dell’ormai vigente arti-
colo 255 TCE. Constatando il ritmo incalzante dei ricorsi contro
dinieghi all’accesso ai documenti proposti dinanzi alle istanze giu-
diziarie di Lussemburgo, è facile prevedere che vi sarà occasione
di risolvere nuovamente il quesito prima che venga emanata la le-
gislazione proposta dalla Commissione; il che è tanto più vero in
quanto, in assenza di modifiche della proposta iniziale nell’iter legi-
slativo, per ora « il diritto di accesso ai documenti di terzi è limitato
ai documenti trasmessi all’Istituzione posteriormente alla data di

(23) Sulla tecnica di formazione giurisprudenziale dei « principi generali del diritto
comunitario » cfr. gli autori citati supra, nota 3, ed in particolare P. Mengozzi, Il diritto
comunitario..., cit., che descrive il metodo di « integrazione selettiva » usato dalla Corte di
Giustizia per la loro rilevazione; e A. Adinolfi, I principi generali..., cit., che porta diversi
esempi di casi in cui la Corte risulta essersi « appropriata » di principi non riscontrabili in
tutti gli Stati membri, per lo meno con analoga portata, ed abbia cosı̀ definito « comuni »
delle regole di diritto non propriamente tali, ma adatte ed opportune per l’ordinamento co-
munitario.

(24) Può essere interessante ricordare che la questione della natura giuridica del di-
ritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione è stata oggetto di difformi opi-
nioni anche nella giurisprudenza italiana, circa la sua configurabilità quale vero e proprio
diritto soggettivo o mero interesse legittimo. Oggi può nondimeno considerarsi consolidato
l’orientamento giurisprudenziale che gli attribuisce la pienezza del diritto soggettivo, sot-
tratto ad ogni limite di discrezionalità amministrativa ed assoggettato alle sole limitazioni
espressamente previste dalla legge: si vedano Consiglio di Stato, IV sez., 16 aprile 1998,
n. 641; Cons. St., IV sez., 27 agosto 1999, n. 1137.

(25) Si veda l’art. 2 n. 1, 1o comma, della citata proposta del 26 gennaio 2000.
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decorrenza di efficacia del presente regolamento » (26). Con l’en-
trata in vigore del Trattato di Amsterdam, in ogni caso, il problema
si sposta dalla fonte del diritto (che sarà certamente il Trattato) alla
sua natura giuridica. Riconoscerne l’essenza di « diritto fondamen-
tale » insuscettibile di una restrizione totale, generalizzata ed auto-
matica ad opera della « regola dell’autore », e disciplinabile solo in
modo consono a tale sua natura da parte degli organi comunitari,
sarebbe importante sia per il periodo che ci separa dall’entrata a re-
gime delle nuove regole, sia più in generale per acclarare che esse
non potranno comunque incidere irragionevolmente e sproporzio-
natamente la sostanza dei diritti individuali, e che andranno sempre
sia interpretate che applicate nell’ottica della piena tutela giuridica
del cittadino (27).

4. La rigorosa specificazione dell’eccezione dell’« interesse pubblico
(procedimenti giudiziari) ».

Riprendiamo il filo della « cronaca » giudiziaria oggetto della
sentenza Interporc c Commissione [II], e veniamo al secondo mo-
tivo che aveva indotto la Commissione a respingere l’istanza di ac-
cesso ai documenti relativi alle operazioni di importazioni di carne
dall’Argentina; domanda di accesso che interessava questa volta
atti formati in proprio dalla Commissione, come tali pienamente
coperti dal codice di condotta comunitario e pertanto... da « sco-
prire » al pubblico salvo le previste deroghe. La Commissione si
era trincerata dietro l’eccezione obbligatoria dell’« interesse pub-
blico (procedimenti giudiziari) » per il fatto che la sua decisione,
che aveva negato alle autorità tedesche la possibilità di restituire al-
l’impresa Interporc i prelievi supplementari all’importazione che

(26) Si veda il capoverso dell’art. 2 n. 1, 1o comma, della proposta del 26 gennaio
2000.

(27) Richiamiamo l’attenzione, ad esempio, sull’eccezione contenuta nell’attuale
proposta di regolamento che obbliga a negare l’accesso per salvaguardare « le relazioni
tra o con gli Stati membri o le Istituzioni e gli organi comunitari e non comunitari » (art.
4, lett. a, 3o trattino della proposta di regolamento del 26 gennaio 2000). Poiché tali rela-
zioni — non specificate quanto alla loro natura ed in pratica con qualsiasi soggetto pub-
blico del pianeta — sono quotidiane, la deroga potrebbe costituire una sorta di reintrodu-
zione mascherata proprio della « regola del terzo »: la Commissione potrebbe sostenere che
il mantenimento di buone relazioni con altri organi la obbliga a negare l’accesso a docu-
menti da essi redatti. Ecco perché una maggiore chiarezza sull’ammissibilità e/o portata
della « regola del terzo », fornita dai giudici comunitari, rimane comunque del tutto oppor-
tuna.
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quest’ultima reclamava, era stata impugnata ed era in corso dinanzi
al Tribunale di 1o grado il giudizio circa la sua validità. Secondo la
Commissione la semplice pertinenza degli atti interessati alla deci-
sione sub iudice, adottata sulla base degli stessi, bastava a far scat-
tare l’eccezione obbligatoria e quindi ad impedirle la loro divulga-
zione al pubblico; altrimenti, essa ne sarebbe stata danneggiata
nella sua veste di parte in causa e pienezza ed efficacia della sua di-
fesa ne sarebbero state menomate. Essa aggiunse che la limitazione
della formula derogatoria risultante da un precedente verdetto del
Tribunale, e che l’aveva riferita in via esclusiva ai « documenti re-
datti ai soli fini di un procedimento giudiziario particolare », valeva
solo in casi in cui essa stessa non fosse parte della controversia; nel
caso opposto, anche documenti formati prima ed in contesti del
tutto estranei al processo in corso potrebbero contare sulla de-
roga (28).

Il Tribunale è stato dunque chiamato a pronunciarsi nuova-
mente sulla questione e sull’esatta portata applicativa dell’eccezione
legata ai procedimenti giurisdizionali. Esso ha cominciato precisa-
mente con il ricordare la sentenza Van der Wal c. Commissione
che aveva già chiarito doversi limitare l’eccezione « ai documenti re-
datti ai soli fini di un procedimento giudiziario particolare ». Ciò
per rigettare l’argomento della Commissione che pretendeva di « re-
stringere l’interpretazione restrittiva » alle sole ipotesi in cui essa
non fosse coinvolta direttamente nel procedimento; e ha statuito
quindi che ciò vale anche quando essa sia parte in causa, come
nella fattispecie. Esso ha poi dato la nozione da ritenere come cor-
retta dell’eccezione dei « documenti redatti ai soli fini di una proce-
dura giudiziaria particolare », inglobandovi « non solamente le me-
morie o gli atti depositati, i documenti interni concernenti l’istru-
zione della causa in corso, ma anche le comunicazioni relative alla
causa tra la direzione generale riguardata ed il servizio giuridico o
uno studio legale ». Simile estensione è apparsa ai giudici perfetta-
mente giustificata dalla necessità di tutelare il lavoro interno dell’I-
stituzione e di salvaguardare i principi di riservatezza e segreto pro-
fessionale degli avvocati (29).

(28) Il precedente cui si è alluso nel testo è la sentenza del Tribunale van der Wal c.
Commissione del 19 marzo 1998, cit. (v. in particolare il suo punto 50). Per un suo esteso
commento cfr. P. Troianiello, Limiti applicativi..., cit..

(29) Quest’ultimo principio, della riservatezza delle comunicazioni legali tra Istitu-
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Per il Tribunale, dunque, l’oggetto della salvaguardia sono gli
atti redatti appositamente a fini legali e nell’ambito di una proce-
dura giudiziaria ben determinata, in sé considerati; l’eccezione dei
« procedimenti giudiziari », al contrario, non può giovare al gene-
rale interesse dell’Istituzione comunitaria a non soccombere in un
determinato giudizio e non può distaccarsi, si potrebbe dire, dalla
« fisicità » di atti legali ben precisi (30). In altri termini: la deroga
non vale a tutelare giudiziariamente le Istituzioni comunitarie, in
controversie che le vedano coinvolte nei loro diritti di attrici o con-
venute o parti intervenute; non vale perciò per atti elaborati prima
ed in un contesto del tutto estraneo ad una procedura giurisdizio-
nale determinata, e poi divenuti rilevanti ai fini della medesima.
Questo esattamente era invece accaduto nella fattispecie, nella
quale atti relativi ai rapporti Comunità europea-Argentina avevano
« occasionalmente » assunto rilevanza per decidere, dinanzi al Tri-
bunale, della liceità o meno della decisione della Commissione
che aveva negato la rimborsabilità di alcune somme pagate per
l’importazione di carne dalla Repubblica sudamericana.

L’eccezione in parola ha insomma correttamente ricevuto, in
tale occasione, un’interpretazione restrittiva, come vuole il canone
ermeneutico di ogni disposto che contraddica a regole di valore ge-
nerale. Lo stesso è avvenuto nella decisione Paesi Bassi e van der
Wal c. Commissione che ora passiamo ad esaminare. Il responso
è stato dato nel giudizio di appello della sentenza del Tribunale
van der Wal c. Commissione che aveva coniato la ricordata postilla

zioni comunitarie e consulenti giuridici, interni cosı̀ come esterni, era già stato riconosciuto
come prevalente sul diritto di accesso da un’ordinanza cautelare del Presidente del Tribu-
nale: Carlsen e a. c. Consiglio del 3 marzo 1998, cit.. Come noto il valore di « principio ge-
nerale di diritto comunitario » di tale principio fu espressamente riconosciuto, nell’ambito
del rapporto tra imprese e uffici legali (comunitari) esterni, sin dalla sentenza della Corte
AM&S c. Commissione del 18 maggio 1982, causa 155/79, in Racc. 1982, p. 1575. Per qual-
che considerazione su di essa si vedano: G. Goffin, De la confidentialité des communications
entre l’avocat et son client, in Cahiers dr. Eur., 1982, p. 391; e A. Adinolfi, I principi gene-
rali..., cit. (p. 545).

(30) Circa il modo d’intendere l’eccezione della Commissione è sintomatico il se-
guente argomento che essa aveva prospettato in causa: « se la Commissione fosse tenuta
ad assicurare al suo avversario l’accesso a documenti concernenti l’oggetto della lite in
una procedura in corso, ne sarebbero lesi i diritti della difesa, di cui la garanzia costituisce
un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico comunitario (sentenza del 18 ottobre
1989, Orkem/Commissione, 374/87, in Racc. p. 3283, punto 32) ». La sentenza in commento
rassicura, al contrario, che non sono genericamente i diritti della difesa delle Istituzioni co-
munitarie a costituire un sufficiente motivo per disapplicare il principio generale del « più
ampio accesso del pubblico ai documenti delle Istituzioni comunitarie »; l’eccezione non
può che riguardare, invece e soltanto, se non gli atti appositamente redatti per l’esercizio
del diritto di difesa in una causa ben precisa.
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interpretativa alla disposizione del codice di condotta sui « procedi-
menti giudiziari », ricollegandola ai « documenti redatti ai soli fini
di una procedura giudiziaria particolare ». Quanto ai fatti, in gioco
vi era la facoltà di poter avere copia di alcune lettere inviate dalla
Commissione a giudici nazionali, nel contesto della collaborazione
tra la prima e i secondi per la corretta applicazione degli artt. 85 e
86 del Trattato comunitario (ora 81 ed 82 TCE). Il Tribunale aveva
utilizzato la distinzione tra documenti espressamente stilati per una
certa procedura giudiziaria da un lato, ed altri disponibili a prescin-
dere dalla stessa dall’altro; aveva ritenuto, a dire il vero senza ap-
profondirne il contenuto, che le lettere controverse rientrassero
nella prima categoria in quanto legate ai tre procedimenti nazionali
in corso; aveva poi desunto dal principio fondamentale di autono-
mia procedurale dei giudici la presenza di un valore giuridico me-
ritevole della massima difesa, e sicuramente tale da rientrare nel-
l’eccezione della « protezione dell’interesse pubblico (procedimenti
giudiziari) »: lo esigevano il doveroso rispetto dell’art. 6 della Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che garantisce a
ciascuno il diritto all’equo processo, e delle conformi tradizioni co-
stituzionali degli Stati membri. Di qui fu affermata la completa pa-
dronanza di ogni giudice sugli atti del fascicolo di causa, e la legit-
timità del rifiuto della Commissione di comunicare al richiedente
quanto da lui preteso (31).

Nel giudizio d’impugnazione davanti alla Corte gli appellanti
non contestarono, in realtà, valore e sostanza dell’autonomia pro-
cedurale cosı̀ affermata, ma sostennero che comunque l’eccezione
su cui si discuteva non avrebbe consentito alla Commissione di
farvi rientrare senza motivazione precisa un’intera serie di docu-
menti (ovvero tutte indistintamente le sue risposte ai giudici nazio-
nali), ma solo quelli il cui contenuto fosse effettivamente suscetti-
bile, se rivelato, di porre in causa la salvezza di quel principio.
La Corte ha accolto nella sostanza questo mezzo del ricorso. È in-
teressante innanzitutto notare che ha escluso che dal « principio ge-
nerale di diritto comunitario » che sancisce il diritto di ognuno ad
un equo processo, dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri, o ancora dall’art. 6 CEDU per sé considerato, si possa
trarre l’assoluto ed esclusivo potere di ogni giudice adı̀to di deci-

(31) Sentenza van der Wal c. Commissione del 19 marzo 1998, cit. (cfr. specialmente
punti 44-53).
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dere dell’accesso agli atti della causa pendente dinanzi a lui (32).
Per la Corte il corretto percorso logico da seguire è invece quello
di una scrupolosa cernita dei documenti richiesti, per spartirli tra
quelli afferenti un procedimento giudiziario ben preciso e quelli
ad esso estranei, cosı̀ come in via di principio aveva affermato an-
che il Tribunale. Tra i secondi la Corte ha ricompreso anche taluni
dei tipi di lettere che la Commissione può indirizzare ai giudici na-
zionali: quelle che riproducono documenti già esistenti, o che si li-
mitano a informare sul contenuto di atti già esistenti, o anche ela-
borate ed inviate nell’ambito di un processo pendente determinato
ma contenenti opinioni di carattere generale. Al contrario debbono
qualificarsi come « redatte ai soli fini di una procedura giudiziaria
particolare » le risposte fornite sulla base di dati, statistici ed econo-
mici, forniti dal giudice interessato, poiché la Commissione agisce
allora in funzione di perito od esperto nel contesto, anche fattuale,
di un affaire davvero concreto. Tali « perizie » non possono che
rientrare nella piena giurisdizione dell’autorità nazionale, che farà
applicazione delle proprie norme di procedura ed eserciterà confor-
memente ogni sua prerogativa in merito. La Corte ha concluso san-
cendo che, una volta che sia stata svolta questa verifica contenuti-
stica sui documenti richiesti, è possibile ricollegare in modo auto-
matico alla deroga dei « procedimenti giudiziari » soltanto quelli
che sono equiparabili a vere e proprie « perizie giudiziali »; per il re-
sto, l’eventuale ricorso all’eccezione (o se del caso ad altre) va pun-
tualmente e singolarmente motivato.

(32) La sentenza è la Paesi Bassi e van der Wal c. Commissione dell’11 gennaio 2000,
cit.. Nel dibattito dottrinale sulle forme e l’estensione della protezione comunitaria dei di-
ritti fondamentali assicurata da Corte e Tribunale, si è ragionato molto sul problema se la
Corte s’ispiri solamente alla Convenzione europea e alle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri, o se ne prenda le relative norme e le faccia transitare cosı̀ come stanno
nell’ordine giuridico delle Comunità. Non ci si può qui soffermare sull’interessante tema, e
si rinvia per le varie opinioni alle opere citate supra, nota 21. Ci si limita a segnalare come
qui la Corte passi in rassegna, espressamente ed una ad una, ciascuna delle fonti ricordate,
sembrando farne successiva e diretta applicazione (si vedano i punti 17 e 18 della sentenza
in commento). Ma non ci pare che, se anche cosı̀ fosse, si tratterebbe di una novità; simile
procedimento fu in fondo utilizzato già in precedenti sentenze, di cui un esempio emblema-
tico è una decisione risalente già al 1989, sul diritto fondamentale all’inviolabilità del domi-
cilio (sent. Hoechst c. Commissione del 21 settembre1989, cause riunite 46/87 e 227/88, in
Racc. 1989, p. 2859, punti 17-18); più di recente lo stesso approccio è stato tenuto nel cele-
bre caso Baustalgewebe c. Commissione, in cui la Corte ha censurato l’eccessiva lunghezza
del processo reso dal Tribunale di 1o grado (sent. Baustahlgewebe c. Commissione del 17 di-
cembre 1998, cit.: su questa ed altre recenti decisioni del giudice comunitario, anche in or-
dine alla problematica accennata, cfr. tra gli altri F. Zampini, Convention européenne des
droits de l’homme et droit communautaire de la concurrence, in RMCUE, 1999, p. 628).
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Dunque, giunge in tal modo un’ennesima importante compres-
sione del concetto di « procedimenti giudiziari », rilevante quale
ostacolo al principio generale del più ampio accesso del pubblico
ai documenti delle Istituzioni comunitarie. Questa aggiunta è per
di più accompagnata da un corollario di estrema importanza pra-
tica per tutti gli interessati, corollario che la Corte ha ricavato dalla
necessità che l’eccezione sia non solo interpretata, ma anche appli-
cata restrittivamente. Precisamente, in merito ai documenti che
possono godere « automaticamente » dell’eccezione dei procedi-
menti giudiziari in quanto pienamente radicati in essi, la Commis-
sione non può esaurire il proprio compito nel rigettare l’istanza di
accesso rinviando al giudice competente per la decisione sull’even-
tuale comunicazione dei documenti; essa deve accertarsi in prima
persona se la normativa nazionale pertinente osti al disvelamento
dei documenti oppure lo ammetta, ed in caso di dubbio deve con-
tattare autonomamente l’autorità giudiziaria nazionale; a seconda
della risposta di quest’ultima in merito all’accessibilità dei docu-
menti, comunicherà ai richiedenti o i documenti medesimi o la po-
sizione di rifiuto dell’organo giudiziario nazionale. Cosı̀ facendo —
ha motivato la Corte — si evitano ai singoli oneri burocratici sup-
plementari e possibili rimpalli tra autorità, come nell’ipotesi di un
giudice nazionale che riconosca al richiedente la possibilità della
comunicazione dei documenti ai sensi delle proprie norme di proce-
dura, ma rinvii a sua volta alla Commissione non sapendo se essa
disponga di motivi validi per negarla.

Alla luce di questa precisazione, che affina in modo incisivo l’i-
stituto giuridico in causa, la Corte ha annullato la sentenza del Tri-
bunale che non aveva accertato se la Commissione: 1) avesse effet-
tivamente valutato le singole lettere, classificandole quali « perizie
specifiche » elaborate sulla base di dati forniti dal giudice nazionale
o quali documenti di carattere generale (e dandone adeguata moti-
vazione, crediamo); e 2) avesse proceduto alle verifiche opportune,
se del caso presso le giurisdizioni nazionali, circa la legittimità di
una comunicazione delle prime.

Riassumendo gli esiti delle sentenze Interporc c. Commissione
[II] e Paesi Bassi e van der Wal c. Commissione, si rivela necessario
per le Istituzioni comunitarie: sia intendere con estremo rigore l’ec-
cezione tesa a proteggere « procedimenti giudiziari » in corso, ripor-
tandola ad una tutela di atti legali espressamente stilati per essi ed
in essi pienamente incardinati; sia applicare in ogni caso l’eccezione
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secondo le modalità meno onerose e defatiganti possibile per gli in-
teressati, in particolare contattando i giudici in causa e accertan-
dosi se sia realizzabile o meno una comunicazione al pubblico degli
incartamenti del processo. Il raggio d’azione di simili « novità » si
spingerà verosimilmente nel futuro, investendo con la sua autore-
volezza interpretativa l’eccezione riproposta dalla Commissione
nella sua recente versione di regolamento comunitario sull’accesso
ai documenti di Parlamento, Consiglio e Commissione, relativa ap-
punto all’« interesse pubblico... procedure giurisdizionali » (33).
Salvo improbabili revirements, le Istituzioni comunitarie potranno
mantenere il riserbo soltanto su documenti puntualmente e specifi-
camente afferenti un giudizio in corso; e quando verranno loro ri-
chiesti simili dossier, dovranno sempre farsi carico di accertarne la
« rammostrabilità » a terzi ai sensi delle disposizioni di volta in
volta rilevanti.

Da un punto di vista più generale può inoltre osservarsi che, se
il diritto all’accesso non è ancora valore giuridico generale e fonda-
mentale dell’ordinamento comunitario prevalente sulla normativa
adottata dalle Istituzioni (v. sentenza Interporc c. Commissione
[II]), rimane il fatto che il giudice comunitario ha fatto uso, nel-
l’ultimo caso riportato, dello stesso meccanismo giuridico consueto
per i diritti fondamentali: ha preteso cioè, in diritto, che si inten-
desse in modo largo il diritto del singolo alla trasparenza dei pub-
blici documenti; in fatto, che venisse comunque operata un’applica-
zione delle sue restrizioni che fosse la meno severa possibile e la più
rispettosa della sostanza del diritto su cui andava ad incidere (34).
Questa concretezza pratica nella valutazione giudiziale ricorda in-

(33) Cfr. la proposta della Commissione del 26 gennaio 2000 — Doc. COM(2000)
30 def. — articolo 4, lett. a), 7o trattino.

(34) Nella soluzione « pratica » che evince dal codice di condotta, silenzioso sul
punto, l’onere per l’Istituzione che opponga l’eccezione sui procedimenti giudiziari di atti-
varsi per verificare la divulgabilità del materiale che vi rientri, la Corte ha interamente spo-
sato l’opinione dell’Avv. Gen. Cosmas espressa in sede di Conclusioni (presentate il 6 luglio
1999: se ne leggano in particolare i punti 59-60, 77 e 92, che pongono bene in risalto la ne-
cessità di erodere al minimo indispensabile il diritto del singolo all’accesso e di salvaguar-
darne l’essenza). Diversamente dalla Corte, al contrario, per l’Avvocato Generale era legit-
timo ed appropriato far discendere dall’art. 6 CEDU il principio dell’autonomia procedu-
rale di ogni giudice, comprensiva della sua piena padronanza sul trattamento da riservare
agli atti acclusi al fascicolo di causa (cfr. i punti 35-37 delle citate Conclusioni): en passant
e senza entrare nel merito della questione, è interessante notare l’appropriata tecnica logico-
giuridica usata dall’Avvocato Cosmas per interpretare la Convenzione, intesa quale stru-
mento vivente comprensivo delle posizioni autoritative della Corte di Strasburgo (con pun-
tuali citazioni), delle autorevoli analisi ermeneutiche della dottrina (anch’essa citata), e sem-
pre suscettibile di arricchimenti ai fini della migliore tutela delle persone.
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dubbiamente le decisioni di tutti i giudici, compresi quelli comuni-
tari, che si esprimano su diritti fondamentali della persona (35). E
pur senza volerne inferire conseguenze sul piano tecnico-giuridico
del rango delle diverse posizioni giuridiche, per lo meno dobbiamo
constatare come l’atteggiamento tenda a riaccogliere « dalla fine-
stra » quanto la sentenza Interporc c. Commission [II] aveva, per
un’ennesima volta, lasciato sulla soglia della porta: il valore fonda-
mentale, nelle odierne società democratiche, della facoltà di cono-
scere come e perché chi ci amministra lo faccia in una determinata
maniera.

5. L’eccezione dell’« interesse pubblico (relazioni internazionali) » e
i relativi obblighi di motivazione e di concessione di un accesso
parziale.

Va infine segnalata la pronuncia Kuijer c. Consiglio nella quale
il Tribunale di 1o grado fortifica ulteriormente il diritto soggettivo
all’accesso ai documenti comunitari. Lo fa in due modi: rimodel-
lando una previsione del codice di condotta, relativa all’obbligo
di motivazione dei provvedimenti di rigetto delle domande di ac-
cesso; e apportando un chiarimento di indubbio pregio a quel di-
ritto di accesso parziale che la giurisprudenza comunitaria aveva
già desunto implicitamente dal codice medesimo e che comporta,
a fronte di documenti coperti da una tra le eccezioni previste, il di-
ritto alla visione di tutte le parti di essi che possano comunque ren-
dersi pubbliche senza pregiudizio per l’interesse da proteggere (36).
Il caso è tanto più interessante in quanto concerne la politica di
asilo e la politica estera, con la chiamata in causa dell’eccezione
del codice di condotta dell’« interesse pubblico (relazioni interna-
zionali) », aree nelle quali ampli sono i poteri discrezionali di cui di-
spongono le Istituzioni comunitarie. Il richiedente era interessato

(35) Nel quadro delle ripercussioni che la giurisprudenza di Strasburgo esercita su-
gli ordinamenti dei Paesi che ne sono parte, il reciproco e fecondo dialogo giurisprudenziale
in tema di diritti umani conduce all’uso di tecniche e logiche giuridiche del tutto simili: cfr.
su questo arricchente dibattito E. Lambert, Les effets des arrets de la Cour européenne des
droits de l’homme - Contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de
l’homme, Bruxelles, 1999.

(36) L’obbligo per il Consiglio (e per la Commissione) di esaminare per ogni docu-
mento la possibilità di concedere un accesso parziale, quando ragioni superiori ostino al-
l’accesso integrale, è stato sancito nella sentenza Hautala c. Consiglio del 19 luglio 1999,
cit. (punti 76-88).
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come ricercatore universitario a dei rapporti del Centro d’informa-
zione, riflessione e scambio in materia d’asilo (CIREA), in ordine
alla situazione politica, economica e sociale di numerosi Paesi terzi
(ventotto); si trattava degli Stati di origine di coloro che avevano
chiesto asilo in uno dei Paesi membri, cioè di Paesi, come ben si ca-
pisce, suscettibili per lo meno di sollevare dei dubbi circa la piena
democraticità delle loro istituzioni ed il rispetto dei diritti fonda-
mentali dei loro cittadini. La domanda di accesso interessava anche
rapporti redatti da autorità degli Stati membri, ma con lo specifico
scopo di essere comunicati al CIREA per l’elaborazione delle sue
analisi; essa concerneva inoltre la lista dei responsabili nazionali
competenti a decidere sulle richieste di asilo politico, formata auto-
nomamente dal CIREA sulla base di dati provenienti da ciascun
Paese membro. L’eccezione opposta dal Consiglio (cui fa capo il
CIREA) fu naturalmente la tutela dell’interesse pubblico, segnata-
mente delle « relazioni internazionali dell’Unione europea » (e dei
singoli suoi Membri) con i Paesi terzi in questione (37).

Innanzitutto il Tribunale ha giudicato ciascun documento ri-
chiesto attribuibile al CIREA, perché da questo elaborato o co-
munque destinato espressamente a confluire nei suoi lavori e docu-
menti e in tale ottica formato o comunicato da autorità statali; cosı̀
che non risultava opponibile la descritta « regola del terzo ». Non
era poi dubitabile che il codice sull’accesso ai documenti potesse
operare anche in materia di politica di asilo e/o di politica estera:
è dato acquisito che esso debba applicarsi anche al 2o e al 3o « pi-
lastro » dell’Unione europea (38). Altro dato giurisprudenziale ac-

(37) La sentenza è la Kuijer c. Consiglio del 6 aprile 2000, cit.; per un suo primo
breve commento si vedano A. Riguax-D. Simon, Validité d’une décision de refus d’accès
partiel à des documents du Conseil, in Europe, giugno 2000, p. 13. È bene richiamare subito
l’attenzione sulla circostanza che tra i Paesi interessati figuravano ad esempio Albania, Tur-
chia, Nigeria, Zaire, Angola, Iran, Iraq, Sri Lanka, Cina, Vietnam. Le situazioni politico-
sociali particolarmente delicate di molti di essi, e la conseguente ampiezza dei margini di
discrezionalità del Consiglio circa il riserbo su documenti capaci di influire su di esse e sugli
stessi loro cittadini (richiedenti asilo e loro parenti, attualmente in Europa oppure rimasti o
ritornati nei Paesi d’origine), valorizzano ancor di più gli obblighi che il Tribunale ha posto
a carico del Consiglio e che ora descriveremo.

(38) Si vedano, rispettivamente sul terzo (GAI) e sul secondo (PESC) pilastro, la
sentenza Svenska c. Consiglio del 17 giugno 1998, cit.; e la sentenza Hautala c. Consiglio
del 19 luglio 1999, cit.. Precisiamo che la fattispecie si collocava temporalmente sotto il vi-
gore del Trattato di Maastricht, e che i rapporti del CIREA o per esso stilati si ponevano a
cavallo tra il 2o ed il 3o pilastro di tale Trattato presentando riflessi sia su aspetti di politica
estera sia e soprattutto su questioni pertinenti alla cooperazione in materia giudiziaria e di
affari interni (politica di asilo). Con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam la poli-
tica di asilo è divenuta materia comunitaria, mentre alcune delle possibili implicazioni dei
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quisito era l’obbligo di esaminare e motivare, per ogni documento,
la possibilità di renderlo di pubblico dominio senza pregiudizio per
taluna delle esigenze di riservatezza previste dal codice di con-
dotta (39). In precedente occasione, tuttavia, lo stesso Tribunale
si era mostrato parecchio rispettoso del margine di apprezzamento
a disposizione del Consiglio in fatto di politica estera ed aveva in
sostanza riconosciuto in tale ambito la legittimità di una motiva-
zione stringata, meramente attestante la presenza di insormontabili
interessi di riservatezza in merito a note scritte ed opinioni riguar-
danti la tutela dei diritti umani in alcuni Paesi extra-comuni-
tari (40).

Con la decisione in commento il giudice comunitario corregge
il tiro, addentrandosi in un’analisi puntigliosa di quanto preteso dal
ricorrente. Viene perciò constatato che i rapporti chiesti interessa-
vano periodi diversi e ricompresi in un arco temporale che poteva
comportare variazioni notevoli della natura dei legami tra l’Unione
europea e gli Stati terzi interessati; e che essi riguardavano Paesi as-
sai diversi, contraddistinti da situazioni molto variabili e perciò da
relazioni diplomatiche con l’Unione europea accentuatamente dif-
ferenti. Viene poi proposto un raffronto tra alcuni documenti re-
datti per conto del CIREA da autorità di un certo Stato membro
(danesi), comunicati al ricorrente, con documenti giunti da autorità
di altri Paesi comunitari e che al contrario gli erano stati negati; ne
è posta in risalto la sostanziale somiglianza contenutistica; se ne
trae quindi l’incomprensibilità del diverso atteggiamento del Consi-
glio in merito alla loro comunicabilità (41). Poiché la decisione di

documenti controversi continuerebbero ad attenere al pilastro della PESC. Sulle novità in
materia apportate dal Trattato di Amsterdam si rimanda in dottrina a: H. Labaylle, Le
Traité d’Amsterdam. Un espace de liberté, de securité et de justice, in Rev. trim. dr. europ.,
1997, p. 813; H. Bribosia, Liberté, securité et justice: l’imbroglio d’un nouvel espace!, in
Rev. Mar. Uni. Europ., 1998, p. 27; A. Weber, Possibilità e limiti dell’armonizzazione euro-
pea del diritto d’asilo prima e dopo Amsterdam, in questa Rivista, 1998, p. 1003; R. Adam,
La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra comunitarizzazione e metodo inter-
governativo, in Dir. Un. Eur., 1998, p. 481; B. Nascimbene, L’Unione europea e i diritti dei
cittadini dei paesi terzi, ibidem, p. 511.

(39) Cosı̀ aveva stabilito il Tribunale, proprio nell’ambito del 2o pilastro (GAI),
nella citata sentenza Svenska c. Consiglio del 17 giugno 1998 (punto 112).

(40) Cfr. la citata sent. Hautala c. Consiglio, specialmente ai punti 71-74. Va osser-
vato che gli atti oggetto della richiesta di accesso in tale controversia erano simili, per con-
tenuto e possibili motivi di una loro non pubblicizzazione, a quelli facenti capo al CIREA e
al centro della diatriba nella causa Kuijer.

(41) Se si accostano le motivazioni della sentenza Hautala c. Consiglio (punti 71-74)
e del verdetto sulla causa Kuijer (punti 39-42) balza subito agli occhi un approccio comple-
tamente divergente e molto più coraggioso nel secondo caso.
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rifiuto della comunicazione delle « carte » desiderate non dava al-
cuna spiegazione né della capacità dei singoli rapporti di pregiudi-
care le buone relazioni internazionali dell’Unione, né del diverso
trattamento riservato a situazioni che apparivano del tutto simili,
essa viene annullata. Il verdetto si candida a rappresentare un pre-
cedente di assoluto rilievo. Dal suo contesto fattuale peculiare e
« sensibile » pare discendere a maggior ragione, in diritto, che l’ob-
bligo di motivazione di un provvedimento di diniego va assolto
sempre in modo specifico per ogni documento, con parole che ne
facciano comprendere perfettamente i motivi fondamentali ed il
concreto nesso con gli interessi generali protetti; ciò deve valere,
in particolare, anche quando quel che si vuole difendere è la libertà
del Consiglio nell’esercizio delle proprie responsabilità di condu-
zione della politica esterna dell’Unione europea.

Sempre in diritto e sulla portata dell’obbligo di congrua moti-
vazione, un vantaggio non meno importante per la pienezza del di-
ritto dei singoli all’accesso viene da un altro onere sancito dai giu-
dici a carico del Consiglio. Va premesso in proposito che alla prima
richiesta di accesso l’Istituzione adı̀ta risponde, eventualmente, con
un primo diniego totale o parziale di quanto preteso; a seguito della
reiterazione della domanda viene poi adottata la decisione defini-
tiva del suo Segretariato generale. La detta procedura fu seguita
anche nella controversia in parola: nell’occasione l’istante, pro-
fondo conoscitore della materia, aveva avanzato precisi argomenti
per dimostrare l’insufficienza e l’oscurità delle motivazioni prospet-
tate dal Consiglio a salvaguardia dell’interesse pubblico delle « rela-
zioni internazionali ». Ebbene, per il Tribunale: « quando, nel corso
del procedimento di richiesta di accesso a determinati documenti, il
ricorrente avanza elementi idonei a porre in questione la fondatezza
del primo rifiuto... le esigenze di motivazione impongono all’istitu-
zione l’obbligo di rispondere ad una richiesta di conferma indi-
cando i motivi per cui gli elementi non sono tali da permettergli
di modificare la sua posizione. Senza un’indicazione siffatta, il ri-
chiedente non sarebbe in grado di comprendere le ragioni... » del
mantenimento del rifiuto. Poiché nel caso di specie, a fronte degli
argomenti esposti nella richiesta di conferma, « il Consiglio nella
decisione impugnata non ha indicato alcun motivo diretto a disat-
tender[li] ed a far comprendere al ricorrente le giustificazioni per
mantenere il rifiuto », la decisione risultava carente nella parte mo-
tivazionale ed andava, anche per questo, annullata.
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Veniamo ora all’ultimo significativo dictum giudiziale, inerente
questa volta al diritto di accesso parziale ai documenti. Abbiamo
già accennato al fatto che l’istituto in parola non era previsto da
disposizioni esplicite del codice di condotta; nondimeno il Tribu-
nale lo aveva reputato implicito in esso, perché necessario ad una
sua applicazione conforme al principio generale del più ampio ac-
cesso del pubblico ai documenti di Commissione e Consiglio. In
quell’occasione, invero, l’accesso parziale aveva assunto solo « le
forme » dell’obbligo per il Consiglio di svolgere in ogni singolo caso
un concreto esame per accertare la possibilità di concedere un ac-
cesso a determinate parti soltanto degli atti richiesti; l’esame poteva
comunque metter capo ad una decisione negativa se ne fosse risul-
tato un onere eccessivo per l’efficiente amministrazione dell’Istitu-
zione in causa, precisamente quando l’analisi e la « ripulitura »
dei documenti chiesti avrebbero determinato un carico di lavoro in-
sopportabile. Tali « forme » però non erano state « riempite » con il
vaglio sostanziale e concreto della possibilità effettiva di svelare in
parte quanto richiesto, né con l’individuazione di principi generali
in ordine alla decisione dell’Istituzione (42).

Nel caso di specie il Tribunale dà prova di maggiore coraggio e
instilla un’« anima », si potrebbe dire, in quelle « forme » pregevoli
ma sino ad ora « vuote ». Esso prende in considerazione i caratteri
dei singoli documenti, la disponibilità del ricorrente a riceverne
solo alcune parti, la concreta pericolosità di tali brani per gli inte-
ressi generali fatti valere dal Consiglio, gli stessi motivi da questo
invocati a sostegno del proprio atteggiamento di rifiuto; e sulla
scorta di una valutazione puntuale e non di mero principio giudica
sproporzionata ed inaccettabile la soluzione che negava l’accesso
solo parziale a quanto richiesto. L’« anima » dell’accesso parziale
cui il Tribunale ha dato vita reca altresı̀ un illuminante e prezioso
risvolto in diritto: precisamente, poiché è obbligo delle Istituzioni
procedere all’esame concreto del rischio che la divulgazione di cia-
scun documento comporterebbe per gli interessi da tutelare, nel
corso dello stesso sarà di norma agevole per esse rendersi conto
(e rendere conto) della fattibilità di una pubblicizzazione parziale
del documento. Regola vorrà quindi, salvo ipotesi peculiari da de-
scrivere con accuratezza, che « l’eliminazione dei brani sensibili dei

(42) Si rimanda ancora alla sent. Hautala c. Consiglio del 19 luglio 1999, cit..
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documenti non dovrebbe necessariamente costituire un carico di la-
voro insopportabile per l’istituzione » (43).

In sintesi, con la pronuncia Kuijer c. Consiglio l’attuale norma-
tiva regolamentare-giurisprudenziale (codice di condotta cosı̀ come
inteso dalla giurisprudenza comunitaria) ha conosciuto i seguenti
arricchimenti: 1) qualsiasi ragione abilitante a negare l’accesso a
documenti comunitari — sia pur legata alla sfera dei rapporti inter-
nazionali dove la diplomazia ha spesso la prevalenza sulle regole di
diritto — va palesata con espresso riferimento ai singoli documenti
o a loro categorie effettivamente omogenee, in modo da porre in
grado il destinatario del rigetto di comprendere appieno il nesso
tra contenuto degli atti pretesi e interesse ostativo alla loro divulga-
zione; solo peculiari esigenze, da spiegare e motivare, di non nuo-
cere a tale interesse potrebbero rendere plausibili, in date ipotesi,
motivazioni più generiche (44); 2) nel confermare il proprio diniego
ad un’istanza di accesso, per qualsiasi motivo ciò avvenga, l’Isti-
tuzione deve prendere esplicitamente posizione su, e replicare a,
gli argomenti utilizzati dagli istanti per insistere nella loro pretesa;
3) nell’ipotesi di decisioni che respingono una domanda di accesso
ai documenti, dovrebbe rivelarsi frequente e normale la concessione
di un accesso a loro parti, più o meno abbondanti, che non pregiu-
dichino la tutela delle esigenze generali frapposte. Crediamo che
tutte queste « novità » giungano a tempo per scongiurare o per lo
meno attenuare la pericolosità, per l’integrità del diritto individuale
alla trasparenza amministrativa, di quelle che potrebbero divenire
le previsioni del nuovo regolamento comunitario in materia.

I motivi di preoccupazione si appuntano soprattutto sul regime
delle eccezioni al diritto di accesso, con obbligo per le tre Istituzioni
comunitarie interessate (Parlamento europeo, Consiglio e Commis-
sione) di respingere le richieste in esse ricadenti. Nonostante la
Commissione affermi che dalla lettura della sua proposta « si potrà
constatare che rispetto al regime di eccezioni previsto dall’attuale
codice di condotta del Consiglio e della Commissione, la formula-
zione delle... eccezioni è più precisa », a noi pare che siffatta preci-

(43) Cfr. i punti 57-59 della sentenza Kuijer c. Consiglio, in merito all’esame speci-
fico condotto dai giudici sulla questione dell’accesso parziale; e il punto 56 in merito alla
regola della « normale » sopportabilità del lavoro indispensabile per decidere se concedere
effettivamente un diritto di accesso parziale.

(44) Per quest’ultima precisazione cfr. sent. Interporc c. Commissione [I] del 6 feb-
braio 1998, cit. (punto 65).
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sazione non sia riscontrabile e che si debba lamentare, piuttosto,
un’estensione o un tentativo di estensione, con formule vaghe, della
lista attuale (45). Qualche esempio può trarsi proprio dal caso Kui-
jer c. Consiglio. Tra i motivi di deroga contemplati dalla proposta
figurano « la difesa e le relazioni internazionali »; « le relazioni tra o
con gli Stati membri o le istituzioni e gli organi comunitari e non
comunitari »; « l’efficace funzionamento delle istituzioni ». Mentre
la prima ripropone senza alcun miglioramento l’eccezione esistente
delle « relazioni internazionali », la seconda la allarga parlando ge-
nericamente di « relazioni », abbiano esse carattere politico, ammi-
nistrativo, di cooperazione e/o coordinamento ecc., e includendo in
pratica quali controparti di tali relazioni ogni persona giuridica
pubblica, comunitaria, di Paesi membri, di Stati e organismi ex-
tra-comunitari. È evidente che, in assenza di ogni ulteriore specifi-
cazione, rimane nell’ombra la ragione e la portata di simile clausola
di salvaguardia: i rapporti con altri organi comunitari, con enti di
Stati membri o di Paesi terzi, con organi di altre istituzioni interna-
zionali, sono infatti quotidiani e intervengono nei settori più dispa-
rati. Quanto all’ultima esclusione, anche qui per il suo carattere
aperto e vago, essa potrebbe costituire lo strumento per negare l’ac-
cesso parziale ad intere categorie di documenti sulla base, generica-
mente, della loro natura « imprescindibilmente » unitaria che rende-
rebbe inconciliabile l’obiettivo di una buona e celere amministra-
zione con operazioni di scorporo di alcuni loro brani (46).

Ecco allora il motivo per cui ci pare di dover auspicare che gli
esiti della controversia Kuijer vengano tenuti presenti nell’applicare
e giudicare le dette eccezioni. L’attuale proposta di regolamento
contiene in effetti strumenti in grado, se intesi sullo sfondo delle
precisazioni dei giudici comunitari, di disinnescare una loro possi-
bile applicazione arbitraria. Innanzitutto è previsto che, in caso
di reiterazione della domanda di accesso, un rifiuto definitivo
debba comunque essere «motivato debitamente »; inoltre e sempre
in caso di reiterazione della richiesta, in assenza di risposta entro
un mese la domanda s’intende accolta (silenzio-accoglimento); in-
fine, « qualora una parte del documento sia soggetta ad una delle

(45) La citazione è presa dalla Relazione di accompagnamento della proposta della
Commissione del 26 gennaio 2000 — Doc. COM(2000) 30 def. — p. 4, punto 5.

(46) L’ultima previsione sembra inoltre un pendant sagacemente introdotto in paral-
lelo all’eliminazione dell’eccezione della tutela della riservatezza delle proprie deliberazioni,
figurante nell’attuale codice di condotta quale eccezione facoltativa.
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eccezioni » previste, « è possibile ottenere una versione adattata del
documento richiesto » (accesso parziale). Se l’osservanza di queste
promettenti disposizioni sarà illuminata dai chiarimenti giurispru-
denziali sopra descritti, la paventata capacità delle nuove eccezioni
di restringere il diritto dei cittadini di « leggere » i documenti del-
l’apparato istituzionale dell’Unione sarà fortemente ridotta (47).

6. Note conclusive sulle prospettive future del diritto comunitario di
accesso ai documenti.

Nel redigere la sua proposta di regolamento sull’accesso ai do-
cumenti della pubblica amministrazione europea, la Commissione
ha voluto tenere presenti le migliori esperienze maturate sul campo.
La preparazione del testo è stata preceduta ed accompagnata dallo
studio delle legislazioni degli Stati nordici, notoriamente favorevoli
alla trasparenza amministrativa; dall’analisi dei rapporti stilati dal
Mediatore europeo e dall’apposita Commissione parlamentare in
materia; dall’esperienza maturata nell’applicazione del codice di
condotta, alla luce delle relative pronunce del giudice comunitario;
dalla stesura di un apposito Libro verde che ha approfondito gli in-
trecci tra diritto di accesso e nuovi caratteri della società dell’infor-
mazione (48).

Dobbiamo riconoscere che questi solerti sforzi hanno prodotto
dei buoni frutti per il diritto dei cittadini; nella proposta di regola-
mento non mancano, in effetti, positive novità. In più punti, tutta-
via, gli accennati modelli di riferimento sono stati trascurati e la-
sciati da parte. In positivo, va detto che è scomparsa la c.d. « regola
del terzo » che escludeva dall’accesso i documenti detenuti ma non
elaborati dalle Istituzioni comunitarie; sarà comunque importante
che essa non venga praticamente reintrodotta con ricorso all’ambi-
gua e preoccupante clausola di deroga delle « relazioni tra o con gli
Stati membri o le istituzioni e gli organi comunitari e non comuni-

(47) Le deroghe al diritto di accesso sono all’articolo 4 della citata proposta di re-
golamento del 26 gennaio 2000. La disciplina del trattamento delle richieste di conferma in
seguito ad una prima decisione di rigetto è all’articolo 5. La disposizione sull’accesso par-
ziale è all’articolo 6 n. 2, 2o comma.

(48) Si legga la Relazione illustrativa della proposta di regolamento del 26 gennaio
2000 (punto 2), ove i precisi riferimenti agli atti citati. Per una descrizione della normativa
svedese, che da oltre due secoli colloca il diritto di accesso ai documenti pubblici tra i diritti
fondamentali di rango costituzionale, cfr. H. Ragnemalm, Démocratie et transparence...,
cit. (pp. 812-819); e I. Osterdahl, Openness v. Secrecy..., cit. (pp. 336-345).
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tari », sostenuta altresı̀, se del caso, da quella delle relazioni inter-
nazionali; per sventare detto rischio, come detto, bisognerà memo-
rizzare e riproporre quanto già affermato dalla giurisprudenza co-
munitaria in merito al rigoroso obbligo di motivazione da osservare
in qualsiasi ipotesi di eccezione, ed agli oneri di attivazione delle
Istituzioni comunitarie quando risulti effettivamente opportuno
che sia un terzo a decidere della divulgabilità dei documenti chie-
sti (49). In secondo luogo è espressamente previsto quanto preteso,
sulla base del codice di condotta, dal Tribunale di 1o grado, ossia
che l’esercizio del diritto di accesso non debba essere motivato (50).
Sono stati poi esplicitamente introdotti i meccanismi del silenzio-
accoglimento quando l’interessato, a seguito di un primo diniego,
ne chieda conferma all’Istituzione in causa e non riceva risposta en-
tro un mese; e dell’accesso parziale che rende possibile ottenere una
versione adattata del documento richiesto, qualora una parte del
medesimo sia soggetta ad una delle eccezioni previste: accesso par-
ziale che, come attesta l’ultima sentenza qui sopra esaminata, dovrà
diventare quasi una regola nei casi di ricorso ad una tra le eccezioni
ammesse. In quarto luogo, le Istituzioni dovranno « informare il
pubblico dei diritti » di accesso previsti e facilitarne l’esercizio me-
diante la predisposizione e la tenuta di registri, accessibili al pub-
blico, di tutti i loro documenti. Specialmente quest’ultima previ-
sione si rivelerebbe grandemente apprezzabile. L’esistenza di pub-
blici registri di documenti è infatti elemento insostituibile per la
piena efficacia pratica di norme in materia di accesso: solo attra-
verso la loro consultazione ci si può rendere conto di quale sia il
materiale documentario posseduto da un certo ente (51).

In negativo, ci si può rammaricare del fatto che non si sia ap-
profittato della necessità di attuare l’art. 255 TCE, testualmente ri-
ferito solo a Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, per di-

(49) Sentenze Kuijer c. Consiglio e Paesi Bassi e van der Wal c. Commissione, su cui
v. supra, rispettivamente paragrafi 5 e 4.

(50) La sentenza che sancı̀ tale regola fu la sentenza Interporc c. Commissione [I]
del 6 febbraio 1998, cit. L’art. 1 dell’attuale proposta del 26 gennaio 2000 riconosce il di-
ritto dei singoli « senza dover provare di avervi interesse »; per rispetto della citata sentenza
l’inciso andrà inteso non come una semplice inversione dell’onere della prova, ma come la
statuizione della sostanziale non necessità di uno specifico interesse agli atti pretesi.

(51) Sull’importanza dei registri pubblici di documenti insistono con forza J. So-
derman, Le citoyen,..., cit. (pp. 65-66), e I. Osterdahl, Openness v. Secrecy..., cit. (p.
340). Segnaliamo che per il momento solo il Consiglio ha istituito e reso disponibile al pub-
blico un registro di tutti i propri documenti: si veda quanto riportato da J.C. Piris, La tran-
sparence..., cit. (pp. 684-685).
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sciplinare in modo uniforme il diritto di accesso in relazione ai do-
cumenti posseduti da ogni organo dell’Unione europea. Salvo mo-
difiche sul punto, continueranno quindi a vigere normative distinte
a seconda che ci si rivolga all’uno o all’altro organo dell’Unione,
con ovvii inconvenienti per il concreto esercizio dei diritti indi-
viduali e riduzione del livello generale della « trasparenza » dell’at-
tività pubblica dell’apparato dell’Unione europea (52). Un’altra
pecca, se non altro per una cautela che appare eccessiva, risiede
nella limitazione della soppressione della « regola del terzo » ai
« documenti trasmessi all’istituzione posteriormente alla data di de-
correnza di efficacia del presente regolamento ». L’ossequio cosı̀
prestato all’affidamento dei terzi sull’esistenza di tale regola ci pare
non indispensabile né opportuno, perché il regime delle eccezioni lo
tutelerebbe a sufficienza; un rimedio potrà essere costituito, nel
frattempo, dal dovere delle Istituzioni di verificare autonomamente,
anche contattando il terzo, l’eventuale possibilità di comunicare i
documenti oggetto dell’istanza: dovere sancito dal giudice comuni-
tario in merito ai rapporti tra giudici nazionali e Istituzioni comu-
nitarie, ma certamente estensibile alla fattispecie di cui stiamo par-
lando (53). Infine, come si è già posto in risalto, sembra non aver
sortito grandi risultati lo sforzo spiegato nel rendere meno oscuro
e rigoroso il regime delle eccezioni. Il pertinente articolo della pro-
posta della Commissione, più che una riproposizione con formule

(52) Anche per J. Soderman, Le citoyen,..., cit. (p. 65), « au nom de la cohérence et
de l’égalité des citoyens, les principes généraux et les limites qui seront ainsi fixés [cioè in
attuazione dell’art. 255] dans un règlement faisant partie du droit communautaire devront
s’appliquer à l’ensemble de l’administration communautaire »; egli osserva che solo cosı̀ il
sistema comunitario sarebbe conforme a quanto vigente in tutti gli ordinamenti degli Stati
membri che conoscono una disciplina sul diritto di accesso ai documenti delle pubbliche
autorità. Sinora, nel contesto comunitario, in merito al diritto di accesso vi sono decisioni
di vari altri organi oltre al codice di condotta di Consiglio e Commissione (e alla decisione
del Parlamento europeo del 10 luglio 1997, relativa all’accesso del pubblico ai documenti
del Parlamento europeo, in GUCE 1998, L 135, p. 46, destinata ad essere sostituita dal re-
golamento in fase di elaborazione): decisione del Comitato Economico e Sociale sull’ac-
cesso del pubblico ai propri documenti, del 27 maggio 1997 (in GUCE 1997, L 339,
p. 18); decisione del Comitato delle Regioni sull’accesso del pubblico ai propri documenti,
del 17 settembre 1997 (in GUCE 1997, L 351, p. 70); decisione della Corte dei Conti n. 18/
97, sul trattamento delle domande di accesso ai documenti della Corte dei conti (in GUCE
1998, C 295, p. 1); decisione della Banca Centrale Europea del 3 novembre 1998, relativa
all’accesso del pubblico ai documenti ed archivi della BCE (in GUCE 1999, L 110, p. 30;
essa ha sostituito la precedente decisione dell’Istituto Monetario Europeo n. 9/97, di pari
oggetto); decisione dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (in GUCE 1997, C 282, p. 5); de-
cisione del Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per la formazione pro-
fessionale (in GUCE 1997, C 369, p. 10).

(53) Cfr. sentenza Paesi Bassi e van der Wal c. Commissione, cit.
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più chiare e complete delle eccezioni esistenti, sembra voler allar-
garne il raggio d’azione e al contempo allungarne la lista. Ci augu-
riamo di errare per eccesso di severità. In ogni caso sarà quanto
mai urgente ricordare i verdetti sopra commentati: essi potranno
guidare verso esiti soddisfacenti l’interprete di formulazioni aperte,
elastiche, quando non volutamente ambigue od eccessive.

Su tutti i nodi riposti tra le pieghe del diritto comunitario di
accesso ai documenti, infine, si spera che cali la scure chiarificatrice
della sua esatta qualificazione giuridica. Principio generale, o prin-
cipio di diritto di rango superiore che proclama un diritto fonda-
mentale dei singoli? Legittimo interesse alla trasparenza dei soggetti
dell’ordinamento comunitario, o diritto soggettivo pieno, irrinun-
ciabile in ogni ordinamento che si pretenda democratico, mai com-
primibile nella sua sostanza nell’interpretare ed applicare la perti-
nente disciplina? Il dilemma, verosimilmente, si riproporrà in fu-
turo, anche e specialmente sulla base della vigenza dell’art. 255
TCE; e che non sia questione di lana caprina emerge proprio dalle
zone d’ombra che, come appena evidenziato, probabilmente conti-
nueranno ad oscurare la disciplina europea di tale istituto. Al giu-
dice comunitario, o al legislatore primario dei Trattati mediante lo
strumento della Carta dei diritti fondamentali, spetterà il compito
di risolvere questo cruciale e basilare problema (54).

(54) Personalmente, sposiamo l’opinione di H. Ragnemalm, secondo cui il diritto di
accesso è « un droit fondamental... qui constitue la condition à l’exercice d’autres droits
fondamentaux, comme par exemple le droit à l’information et à la liberté d’expression. Il
constitue le fondement meme du principe démocratique et de la souveraineté populaire »:
H. Ragnemalm, Démocratie et transparence..., cit. (p. 810). J. Soderman, Le citoyen,...,
cit. (p. 65), condivide sul piano dei principi tale convinzione; ed aggiunge, sul terreno nor-
mativo, che « l’article 255 du Traité crée un droit ‘‘constitutionnel’’ à l’accès aux documents
des trois institutions déterminés de la Communauté ».
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1. Introduzione.

Il programma per la realizzazione del Mercato unico conte-
nuto nel Libro bianco della Commissione del 1985 risultava, a metà
degli anni Novanta, quasi completamente compiuto: erano state
adottate infatti gran parte delle circa trecento direttive previste.
Si trattava di un programma essenzialmente legislativo mirante a
dare un forte impulso al ravvicinamento delle legislazioni nazionali
degli Stati membri (1). Quest’azione condotta dalle istituzioni co-
munitarie si mostrò non in grado di raggiungere pienamente gli
obiettivi fissati nel Libro bianco, appariva necessario dunque av-
viare una nuova fase volta allo sviluppo ed al consolidamento del
Mercato unico (2). In questo contesto si inserisce l’elaborazione
del Piano di Azione per il Mercato unico adottato dalla Commis-
sione nel giugno 1997 (3). In tale Comunicazione la Commissione
presentava una serie di proposte, legislative e non, che, perse-
guendo quattro obiettivi strategici (rendere più efficaci le norme,

(1) R. Dehousse, Regolazione attraverso reti nella Comunità europea: il ruolo delle
agenzie europee, in questa Rivista, 1997, p. 636.

(2) Monti, Intervista sull’Italia in Europa, Bari, 1998, p. 90 e s.
(3) Ricostruisce le tappe precedenti all’adozione del Piano di Azione Mattera, Ci-

vis europeus sum, citoyennetè européenne, droit de circulation et de séjour, applicabilité directe
de l’article 81 du Traité CE, in Rev. mar. un. eur., 3-1998, p. 26 e s.; sullo sviluppo del Mer-
cato unico ed in particolare sul Piano di Azione vedi Mortelmans, The Common Market,
the Internal Market and the Single Market, what’s in a market?, in Comm. mark. law rev.,
1998, p. 101 e ss.
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eliminare le principali distorsioni del mercato, eliminare gli ostacoli
settoriali che impediscono l’integrazione dei mercati e creare un
mercato unico al servizio di tutti i cittadini), intendevano rendere
il Mercato unico ancora più efficace.

Proprio nel Piano di Azione la Commissione annunciava l’in-
tenzione di avviare una pubblicazione periodica per portare « all’at-
tenzione di ciascun Consiglio Mercato interno e di ciascun Consi-
glio europeo un quadro del punteggio del Mercato unico, conte-
nente indicatori dettagliati sulla progressiva evoluzione del Mer-
cato unico e sul livello di impegno dimostrato dagli Stati membri
nell’esecuzione del Piano di Azione ». Si tratta del Single Market
Scoreboard, un’indagine periodica che rappresenta uno dei più im-
portanti strumenti di monitoraggio sullo stato del Mercato unico
attualmente utilizzati dalle istituzioni comunitarie (4). Tale indagine
è stata presentata per la prima volta nel novembre del 1997 e da
allora viene proposta semestralmente, ogni maggio e novembre,
dalla Commissione. Lo strumento in esame fa dunque parte, in-
sieme al Rapporto Cardiff (sul funzionamento dei mercati dei pro-
dotti e dei capitali), del cosiddetto ciclo annuo del Mercato unico,
che si conclude, proprio sulla base degli elementi forniti dagli stru-
menti succitati, con l’annuale revisione, da parte della Commis-
sione, delle attività mirate, contenute nella Strategia per il Mercato
interno (5). Quest’ultima è una Comunicazione con la quale la
Commissione illustra la propria strategia per il mercato interno
nel corso di cinque anni, da perseguire attraverso quattro obiettivi
strategici, nonché attraverso numerose attività mirate che essa rac-
comanda di intraprendere (6).

(4) L’esigenza di istituire forme di controllo e valutazione sull’attuazione delle nor-
mative comunitarie da parte degli Stati membri era emersa anche precedentemente, al fine
di contribuire ad assicurare l’effettiva applicazione ed il rispetto del diritto comunitario, ad
esempio nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio, Im-
patto ed efficacia del Mercato unico, Bruxelles, 30 ottobre 1996.

(5) Conclusions of the European Commission Hearing on the Strategy for Europe’s
Internal Market, Bruxelles, 29 ottobre 1999; Comunicazione della Commissione al Parla-
mento europeo ed al Consiglio, La strategia per il mercato interno europeo, Bruxelles, 24 no-
vembre 1999, p. 3, « La Commissione presenterà (...) una rassegna ed un aggiornamento
delle attività mirate, da discutere in sede di Parlamento europeo e nell’ambito del secondo
Consiglio Mercato interno di ogni anno ».

(6) I quattro obiettivi strategici previsti dalla Strategia per il Mercato interno 2000-
2004 sono: «migliorare la qualità della vita dei cittadini », « rendere più efficienti i mercati
dei prodotti e dei capitali nella Comunità », «migliorare il contesto in cui operano le im-
prese », « trarre profitto da quanto il mercato interno ha consentito di ottenere in un mondo
in continua evoluzione ». A ciascuno di questi obiettivi corrisponde un certo numero di at-
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L’utilizzazione di uno strumento come lo Scoreboard può es-
sere collegata alla crescente attenzione verso il benchmarking da
parte delle istituzioni comunitarie, in particolare della Commis-
sione. Com’è noto, tale metodologia si è sviluppata a partire dal
mondo dell’impresa, diffondendosi poi ad altri settori. Inizial-
mente, infatti, gli sforzi della Commissione per l’utilizzazione del
benchmarking erano concentrati relativamente alle politiche econo-
miche ed industriali (7). In seguito ci si è resi conto che il metodo
della ricerca della best practice world-wide fondato sul confronto
delle diverse situazioni, ed il riferimento ad essa per individuare i
cambiamenti necessari al miglioramento delle prestazioni può es-
sere utile anche in campi differenti, come quello dell’operato degli
Stati membri relativamente al Mercato unico (8).

Le sei diverse edizioni dello Scoreboard pubblicate finora dalla
Commissione hanno delle strutture analoghe che affrontano aspetti
diversi dello stato di funzionamento del Mercato unico come il
feed-back da parte dei cittadini e delle imprese o lo stato dell’inte-
grazione economica tra gli Stati membri (relativamente, ad esem-
pio, al monitoraggio dei prezzi). Si prenderanno in esame soltanto
gli aspetti più direttamente collegabili all’analisi della situazione
normativa del Mercato unico, ovvero dell’attuazione delle relative
normative comunitarie. Lo Scoreboard si occupa di tali questioni
rispondendo in larga misura al primo dei quattro obiettivi strategici
fissati dal Piano di Azione del 1997: « rendere più efficaci le
norme », ed in particolare alla prima Azione, « rendere operativa

tività mirate che constano di proposte, legislative e non, di cui la Commissione raccomanda
l’adozione o che essa si impegna ad adottare; a proposito della Strategia per il Mercato in-
terno si può vedere Bolkestein, Marché unique européen et compétivité des entreprises: la
nouvelle stratégie lancée par la Commission, in Rev. mar. comm. eur., n. 3, 1999, p. 5 e ss.,
secondo il commissario la Strategia « constitue un cadre permanent et régulièrement mis à
jour pour le renouvellement des objectifs et l’adaptation des politiques aux réalité évolutives
du Marché intérieur ».

(7) Communication of the Commission, Benchmarking: implementation of an instru-
ment available to economic actors and public authorities, Bruxelles, 16 aprile 1997, COM
(97) 153/2.

(8) Si può notare in proposito che, seguendo le conclusioni del Consiglio europeo di
Tampere del 15-16 ottobre 1999, la Commissione ha adottato un meccanismo di Scoreboard
anche per valutare i progressi fatti dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie nell’a-
dozione degli strumenti (legislativi e non) necessari allo stabilimento dell’area di libertà, si-
curezza e giustizia, Communication from the Commission to the European Parliament and the
Council, Bruxelles, 21 marzo 2000, COM (2000) 167; di benchmarking si è occupato anche il
Consiglio industria del 18 maggio 2000, in cui è stato presentato il Commission working do-
cument « Benchmarking Enterprise Policy an outline for the work ahead », nonché i Results of
the Conference on Benchmarking, Bruxelles, 30 marzo 2000
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la legislazione già adottata in materia di Mercato unico » (9). A tale
fine le diverse edizioni si occupano, ad esempio, del funzionamento
della procedura d’infrazione anche in rapporto con lo stato di at-
tuazione del Mercato unico e degli ostacoli derivanti da regolamen-
tazioni tecniche nazionali, per ovviare ai quali sono stati istituiti i
meccanismi di comunicazione e trasparenza previsti dalla direttiva
98/34 e dalla decisione 3052/95 (10). Viene affrontato inoltre il tema
dell’istituzione, da parte degli Stati membri, di punti di contatto
con cittadini ed imprese per la risoluzione dei loro problemi relativi
al Mercato unico e di centri di coordinamento tra i vari settori delle
amministrazioni.

2. L’attuazione delle direttive.

L’analisi relativa all’attuazione delle direttive è stata condotta
nelle edizioni dello Scoreboard presentando i dati rilevati attraverso
l’elaborazione di indici rivolti, a seconda della propria natura, a
differenti finalità. Ad esempio, il fragmentation factor rappresenta
la percentuale di direttive relative al Mercato interno (11) non an-
cora attuate in uno o più degli Stati membri. Questo indice è fre-
quentemente utilizzato dalla Commissione e dalle altre istituzioni
per descrivere la situazione generale di funzionamento del Mercato
unico, ovvero dell’effettività delle relative norme (12). Esso infatti

(9) Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, Piano di Azione per il
Mercato unico, Bruxelles, 4 giugno 1997, CSE (97) 1 Def., p. 2, a proposito del primo obiet-
tivo strategico si legge « il mercato unico è fondato sulla fiducia. L’effettiva applicazione
delle norme comunitarie rappresenta l’unico modo per raggiungere tale obiettivo. Semplifi-
care le norme a livello comunitario e nazionale sarà altrettanto essenziale per ridurre gli
oneri sostenuti dalle imprese e creare maggiore occupazione ».

(10) Single Market Scoreboard n. 6, May 2000, p. 19 « the notification procedure
laid down in Directive 98/34 is intended to prevent new technical barriers from springing
up within the Internal Market », p. 21 «Decision 3052/95/EC lays down that Member States
must notify the Commission of any national measure impeding the free movement of pro-
ducts lawfully manufactured or marked in another Member State ».

(11) Sono definite dal Single Market Scoreboard n. 1, November 1997, p. 2, « Those
measures that contribute most directly to the establishment and functioning of the Single
Market », raffrontando il numero di direttive Mercato interno riferito dal Single Market
Scoreboard n. 5, Novembre 1999, p. 6, pari a 1441, con quello riportato dal 17th Report
on the monitoring of the application of Community law, Bruxelles, 23 giugno 2000, COM
(2000) 92 final, p. 8, pari a 1508, si può rilevare che la categoria delle direttive mercato in-
terno è quasi coincidente con il complesso delle direttive adottate.

(12) Parliament resolution on Single market Scoreboard n. 2, Bulletin EU 12/98, In-
ternal Market 2/17; Economic and social committee opinion on Single market Scoreboard n. 3
(third additional opinion), Bulletin EU 1-2/99, Internal Market 4/42.
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risulta idoneo a valutare le prestazioni non dei singoli ma del com-
plesso degli Stati membri.

Figura 1

La figura 1 mostra l’andamento del fragmentation factor nel
corso dei tre anni di funzionamento dello Scoreboard: si può notare
che la progressiva riduzione di tale indice, particolarmente rilevante
tra il novembre 1997 ed il maggio 1998, ha segnato il passo nel
corso dell’ultimo anno e mezzo (13). L’ultima edizione dello Score-
board, anzi, ne segnala un lieve aumento dal 12,6% del novembre
1999 al 13% del maggio 2000. Una delle possibili spiegazioni a que-
ste recenti difficoltà può essere rintracciata nel fatto che il rapido
decremento avutosi inizialmente era dovuto all’attuazione da parte
degli Stati membri del consistente arretrato di « vecchie » direttive,
mentre con quelle più recenti si continua ad avere problemi piutto-
sto rilevanti (14). Non deve stupire, in effetti, che l’azione delle am-
ministrazioni nazionali sia più efficace nell’attuazione di direttive
emanate anni prima e per le quali i problemi tecnici e politici che

(13) Single Market Scoreboard n. 6, May 2000, SEC (2000) 879 p. 6, «After two
years of continuous improvement, Member States’ efforts to reduce their transposition de-
ficit have mostly come to a standstill ».

(14) Single Market Scoreboard n. 5, November 1999, p. 6, « This dramatic improve-
ment was mainly achieved by eliminating the backlog of older directives which had not been
transposed and accelerating the pace of implementation in the majority of Member States
(...) Most delays in the EU relate to the transposition of recent directives ».
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possono nascere sono superati, rispetto a quelle recentemente adot-
tate che invece continuano a proporli.

Un altro indice, di diversa natura e finalità è il transposition
deficit, che esprime la percentuale di direttive non attuate da un sin-
golo Stato membro e risulta pertanto caratterizzato da un valore
inferiore a quello del fragmentation factor: ad esempio a fronte di
un fragmentation factor pari nel novembre 1999 al 12,6% il più alto
transposition deficit era quello della Grecia, pari al 6,2%. Se anche
questo indice contribuisce a valutare l’effettività delle norme sul
Mercato unico, il suo obiettivo specifico sembra piuttosto essere
quello di verificare e comparare l’operato dei singoli Stati membri
rispetto all’attuazione delle normative comunitarie anche al fine di
spingerli al miglioramento delle prestazioni, esprimendo appieno i
principi del benchmarking. È infatti a partire da questi dati che nelle
diverse edizioni dello Scoreboard si sono riconosciuti i progressi
fatti da certi Stati membri e si sono richiesti particolari sforzi da
parte di altri.

Figura 2

La figura 2 mostra la variazione del transposition deficit rela-
tivo a ciascuno Stato membro dal novembre 1997, data della prima
edizione dello Scoreboard, a quella dell’ultima, il maggio 2000.
Come si vede un solo Stato, il Portogallo, ha lievemente incremen-
tato (dal 5,9% al 6%) il proprio transposition deficit, mentre gli al-
tri, seppure in diversa misura, lo hanno ridotto. Se, come accennato
e come si evince dal grafico, il principale scopo dell’indice in que-
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stione è misurare le prestazioni dei singoli Stati, bisogna notare che
in qualche caso esso è stato utilizzato anche per misurare il grado
complessivo di funzionamento del Mercato unico. Infatti, una delle
attività proposte nella Strategia per il Mercato unico e confermate
nella revisione proposta nel 2000 dalla Commissione consiste pro-
prio nella riduzione del transposition deficit di tutti gli Stati membri
a valori inferiori all’1,5% (15).

3. La procedura d’infrazione.

Al fine di migliorare le prestazioni dei singoli Stati membri nel-
l’attuazione delle direttive mercato interno, il Piano di Azione del
giugno 1997 aveva richiesto la predisposizione di specifici calendari
per il progressivo smaltimento dell’arretrato di direttive non ancora
trasposte (16). Della avvenuta predisposizione di tali calendari e
della realizzazione delle previsioni in essi contenute hanno riferito
le prime edizioni dello Scoreboard (17). Si tratta chiaramente di
un modo ulteriore per valutare gli sforzi effettuati nel persegui-
mento del primo obiettivo strategico del Piano.

Nella stessa ottica possono essere considerati i dati riportati in
tutte le edizioni a proposito delle procedure di infrazione. Conside-
rato che la procedura disciplinata dall’art. 226 del Trattato costitui-
sce il principale strumento istituzionale nelle mani della Commis-
sione per il controllo sull’applicazione del diritto comunitario, ana-
lizzarne il funzionamento può essere utile a valutare lo stato del Mer-
cato unico e ad individuarne i punti critici. Vengono dunque
esaminati il ritardo degli Stati membri nel rispondere alle lettere di
messa in mora della Commissione, le procedure di infrazione avviate,
quelle portate fino al giudizio di fronte alla Corte e quelle invece in-
terrotte nelle fasi intermedie. Il tempo impiegato per replicare alla
Commissione, come il rapporto tra numero di pareri motivati o casi
giunti fino alla Corte e numero complessivo delle procedure iniziate,

(15) Comunicazione della Commissione, La strategia per il mercato interno europeo,
cit., p. 14; Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the
Economic and social Committee and the Committee of Regions, 2000 Review of the Internal
Market Strategy, Bruxelles, 3/5/00, COM(2000) 257 final, p. 23.

(16) Comunicazione della Commissione, Piano di azione, cit., p. 3, « ciascuno Stato
membro sarà chiamato a presentare un calendario nazionale dettagliato ed a dimostrare
l’impegno politico a colmare urgentemente tutti i ritardi nel recepimento legislativo ».

(17) Single Market Scoreboard n. 1, November 1997, p. 3; Single Market Scoreboard
n. 2, May 1998, p. 6; Single Market Scoreboard n. 3, November 1998, p. 5.
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è considerato dallo Scoreboard un elemento adeguato per valutare
l’efficacia dell’operato degli Stati membri (18). Analogamente, il nu-
mero complessivo di procedure avviate può servire a descrivere l’ef-
ficacia del quadro normativo relativo al Mercato unico: ad un minor
numero di procedure iniziate dovrebbe corrispondere una migliore
situazione relativa all’attuazione delle normative comunitarie.

Figura 3

La figura 3 mostra il numero delle lettere di messa in mora in-
viate dalla Commissione ai singoli Stati membri, nel corso degli ul-
timi tre anni. Come si nota, nella maggior parte dei casi tale nu-
mero è considerevolmente diminuito dal 1997 al 1999 (19), con le

(18) Va comunque sottolineato che l’impossibilità di risolvere velocemente una con-
troversia tra la Commissione ed uno Stato membro senza giungere all’adozione del parere
motivato o, peggio, al ricorso alla Corte di giustizia può anche derivare dalla particolare
importanza politica o delicatezza tecnica della questione per lo Stato membro che ritenga
di dover difendere fino in fondo un proprio interesse nazionale, e non semplicemente dal-
l’inerzia delle amministrazioni nazionali competenti.

(19) Si tratta ovviamente di dati relativi al settore Mercato interno, mentre quelli
generali mostrano che il numero delle lettere di contestazione è rimasto pressoché costante
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eccezioni di Belgio, Grecia, Irlanda e Lussemburgo. I dati relativi al-
l’intera Unione europea, riportati nella figura 4, ne confermano an-
cor più chiaramente la diminuzione progressiva, nonostante che in
una valutazione intermedia effettuata dallo Scoreboard n.3 si rile-
vasse una tendenza opposta, dovuta largamente alle innovazioni in-
trodotte dalla Commissione nelle regole per la gestione della proce-
dura di infrazione volte a renderla più spedita (20). Meno lineare è la
tendenza descritta dai dati relativi ai pareri motivati, emanati dalla
Commissione nel caso in cui la questione non sia stata risolta dopo
la lettera di messa in mora (21): si assiste infatti ad un rilevante au-
mento dai 140 del 1997 ai 219 del 1998, e poi ad una netta diminu-
zione ai 190 del 1999. Forse proprio tenendo conto delle differenze
nei dati relativi a lettere di messa in mora ed a pareri motivati, le di-
verse edizioni dello Scoreboard, per esprimere una valutazione sulle
procedure di infrazione, hanno fatto riferimento ad entrambe le ca-
tegorie (22). Poiché l’aumento del 1998 del numero di pareri motivati
è dipeso probabilmente dagli sforzi particolari effettuati per elimi-

tra il 1998 ed il 1999, 17th Report on the monitoring of the application of Community law,
Bruxelles, 23 giugno 2000, COM (2000) 92 final, p. 7. Tale differente tendenza è principal-
mente dovuta alla diversa struttura dei dati: quelli generali comprendono i casi relativi alla
non notificazione di misure nazionali (in aumento) mentre quelli del mercato interno ri-
guardano soltanto i casi di non-conformità delle misure nazionali o della non corretta ap-
plicazione delle direttive (in diminuzione anche in generale, a dimostrazione della maggiore
qualità dell’attuazione cui si è di fronte attualmente).

(20) Single Market Scoreboard n. 3, November 1998, p. 7.
(21) Con la lettera di messa in mora la Commissione avanza formalmente le proprie

richieste, consentendo allo Stato di presentare le proprie osservazioni sul presunto inadem-
pimento, mentre con il parere motivato la Commissione circoscrive la contestazione e fissa
un termine entro il quale lo Stato deve adempiere per evitare il ricorso alla Corte di Giu-
stizia, 17th Report, cit., p. 7; sulle differenze che caratterizzano questi due diversi atti relativi
alla procedura di infrazione si veda ad esempio, Craig - Deburca, Eu law: texts, cases and
materials, Oxford, 1998, p. 374 e ss.; Gaja, Introduzione al diritto comunitario, Bari, 1996, p.
44 e s.; Mastroianni, La procedura di infrazione ed i poteri della Commissione: chi controlla
il controllore?, in Riv. dir. int., 1994, p. 1021 e s. sottolinea « l’ampia discrezionalità di cui
gode la Commissione in questa procedura »; del medesimo aspetto si occupa, in particolare,
Evans, The enforcement procedure of Artiche 169 EEC: Commission discretion, in Eur. law
rev., 1979, p. 445 e s.; più in generale Thomas, Infractions et manquements des Etats mem-
bres au droit communautaire, in Rev. mar. comm., 1991, p. 888 e p. 891; Mattera, La pro-
cedura per inadempimento prevista dall’articolo 169 CEE e la sua attuazione da parte della
Commissione, in Dir. com. scambi int., 1989, p. 275 e ss.; nell’ambito di un’analisi più gene-
rale sui controlli della Commissione tratta degli stadi della procedura di infrazione anche
Borrello, I controlli della Commissione delle Comunità europee sull’applicazione del diritto
comunitario, in questa Rivista, 1993, p. 1087 e s.; per una proposta di modifica di alcuni
aspetti della procedura, Mattera, Un instrument d’intervention rapide pour sauvegarder l’u-
nicité du Marché intérieur: le règlement 2679/98, des nouveaux pouvoirs pour la « Commission
Prodi », in Rev. mar. un. eur., 1999, p. 12 e p. 16.

(22) Single Market Scoreboard n. 6, May 2000, p. 11, « Figure 8 shows that the num-
ber of infringements procedures (letters of formal notice and reasoned opinions) is in de-
cline ».
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nare i ritardi relativi all’attuazione di queste decisioni della Commis-
sione (23), si può ritenere comunque che la situazione delle procedure
di infrazione abbia risentito dei miglioramenti nell’attuazione delle
direttive mercato interno. Il maggiore impegno mostrato dagli Stati
membri nel dare una tempestiva e puntuale attuazione di tali diret-
tive sembra dunque aver portato ad una diminuzione del numero re-
lativo alle procedure di infrazione.

Figura 4

4. Le finalità.

Come accennato nell’introduzione, ad uno strumento come lo
Scoreboard si possono assegnare differenti finalità. La prima e più
evidente tra queste è l’analisi dello stato di funzionamento del Mer-
cato unico (24) anche al fine di informarne le istituzioni comunita-
rie, come il Consiglio Mercato interno ed il Consiglio europeo,
nonché gli Stati membri.

La finalità di gran lunga più interessante è però quella che in-
tende rendere più efficaci le norme sul Mercato unico (primo obiet-
tivo strategico del Piano di Azione) attraverso il controllo sull’ope-
rato degli Stati membri nel campo dell’attuazione delle direttive co-
munitarie. L’importanza di un consolidamento del Mercato unico
attraverso l’attuazione ed il rigoroso rispetto delle regole esistenti
è stata sottolineata in molte sedi, e ripetuta frequentemente nelle di-
verse edizioni dello Scoreboard. Si ritiene infatti che la puntuale os-

(23) 17th Report, cit., p. 7.
(24) Single Market Scoreboard n. 1, November 1997, p. 1, « The purpose of this six-

monthly scoreboard is twofold: first, to offer a picture of the current state of the single mar-
ket and secondly to gauge the degree to which Member States, the Council and the Com-
mission are meeting the targets laid down in the Action Plan ».
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servanza delle norme sia preliminare allo sviluppo del Mercato
unico perché necessaria per sostenerne la credibilità ed alimentare
rispetto ad esso la fiducia di cittadini ed imprese (25).

Questa finalità e lo strumento preposto a raggiungerla ripo-
sano sul principio del naming and shaming, secondo il quale la pro-
spettiva di veder reso pubblico il proprio operato negativo rende-
rebbe più incisivo l’impegno degli Stati membri verso una tempe-
stiva e corretta attuazione delle normative comunitarie (26). Un si-
stema basato sulla pubblicizzazione dei risultati e sulla trasparenza,
per poter funzionare appieno, deve accompagnarsi ad un’adeguata
attenzione dei media e dell’opinione pubblica verso l’operato comu-
nitario dello Stato in questione (27). Sembra in effetti che si sia con-
solidato un certo interesse per queste tematiche, soprattutto in Stati
che, come l’Italia, hanno sofferto in passato di una certa carenza di
fiducia da parte dei partners europei. Non bisogna dimenticare, pe-
raltro, che gli stessi soggetti istituzionali interessati contribuiscono
a destare tale attenzione, sottolineando ogni successo conseguito
per legittimare il proprio operato (28).

(25) Comunicazione della Commissione, Piano di azione, cit., p. 2, « il mercato unico
è fondato sulla fiducia. L’effettiva applicazione delle norme comunitarie rappresenta l’unico
modo per raggiungere tale obiettivo »; Monti, Lo sviluppo del mercato unico: responsabilità
e vantaggi per l’Italia, intervento al Convegno sul Mercato unico, promosso dal Ministro
delle politiche comunitarie, Roma, 6 luglio 1999, in In Europa, n. 18, luglio 1999, « Elabo-
rando un Piano di Azione con l’obiettivo di conseguire un corretto funzionamento del Mer-
cato unico entro il 1o gennaio 1999 (...) i nostri obiettivi sono stati (...) maggiore attenzione
e direi intransigenza nella applicazione effettiva delle norme, a vantaggio della credibilità
del Mercato unico e un po’ di tutta la costruzione europea ».

(26) La convinzione sull’efficacia di tale principio è stata recentemente espressa dal
Commissario al Mercato Interno Frits Bolkestein, Single Market News, n. 18, October
1999, « I will also pursue a policy of naming and shaming those Member States that fail
to respect the rules. It’s amazing how problems can often be resolved if the Minister has
almost choked on his cornflakes after reading in the morning paper that his country is being
pursued by the Commission or is bottom of the league table for compliance »; questa dichia-
razione conferma precedenti prese di posizione del predecessore di Bolkestein, Monti, In-
tervista sull’Italia in Europa, Bari, 1998, p. 94 « L’imbarazzo politico è molto efficace: a nes-
suno piace indossare le orecchie da asinello. Ne ha fatto prova la Germania che dopo essere
stata indicata come peggiore allievo della classe, per quanto riguarda il deficit di recepi-
mento nella legislazione nazionale, si è rimessa in ordine lasciando il primato al Belgio »
(i dati si riferiscono alla prima edizione dello Scoreboard); Id., Lo sviluppo del Mercato
unico, cit., « (...) tutti i governi sono sensibili alla pubblicazione di questi dati. Capiscono
che è in gioco l’immagine del proprio paese in Europa ».

(27) Consiglio economico e sociale, supplemento di parere sul Piano di Azione per il
Mercato unico, Bruxelles, 25 marzo 1998, « aspetto non secondario dell’iniziativa di moni-
torare e rendere disponibili i dati relativi all’impegno di ciascuno Stato membro è quello di
introdurre un elemento di trasparenza nei rapporti tra i partners europei che, se verranno
identificati canali idonei per la pubblicizzazione dei risultati è auspicabile inneschi un mec-
canismo di emulazione tra gli Stati membri ».

(28) Relativamente al caso italiano, ci si può riferire alla Relazione annuale al Par-
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5. La situazione italiana.

I dati presentati nelle edizioni dello Scoreboard, di cui si è
detto, sembrano effettivamente mostrare dei sensibili miglioramenti
nella situazione di attuazione delle normative comunitarie riguar-
danti il Mercato interno, particolarmente nel corso dei primi due
anni di funzionamento dell’indagine. Significativo appare il caso
dell’Italia che, non soltanto ha ottenuto progressi estremamente ri-
levanti in materia (29), la figura n. 2 mostra che il nostro Paese è
quinto tra gli Stati membri per riduzione del transposition deficit,
ma ha anche attribuito, in seno al dibattito politico-istituzionale
un ruolo di una certa importanza allo Scoreboard (30). Dal novem-
bre 1997 si è misurata una costante e progressiva riduzione del
transposition deficit che ha portato, nel corso dei mesi, l’Italia a mi-
gliorare, seppure con alterne vicende, la propria posizione nella
graduatoria degli Stati membri che meglio operano per l’attuazione
delle direttive mercato interno (si è passati dalla 12o alla 14o alla
13o nelle prime edizioni, tornando alla 14o nella quarta edizione,
arrivando poi alla 10o ed infine addirittura alla 8o). I risultati otte-
nuti dall’Italia nel corso del 1999 vanno anche oltre il settore Mer-
cato interno: sono infatti sottolineati dal rapporto generale annuale
della Commissione sull’attuazione del diritto comunitario (31).

lamento sulla partecipazione italiana all’Unione europea, Introduzione, « l’indice di frammen-
tazione del mercato interno (...) è stato ridotto significativamente dal nostro Paese rice-
vendo un riconoscimento ufficiale positivo da parte dell’esecutivo comunitario »; Punto
10, « Il peso e la portata qualitativa e quantitativa dell’impegno dedicato dall’Italia all’at-
tività di adeguamento e di attuazione degli obblighi comunitari nel corso del 1999 sono ef-
ficacemente evidenziati nel giudizio espresso dalla Commissione europea nell’introduzione
allo Scoreboard del novembre 1999. Per la prima volta l’Italia ha abbandonato il fondo
della graduatoria dei Paesi UE, collocandosi, attualmente al decimo posto della classifica
degli Stati membri, rivelandosi tra i più diligenti nel recepire le norme comunitarie ».

(29) Single Market Scoreboard n. 5, November 1999, p. 1, « the recent progress
achieved by Italy shows that intense activity within an administration, completed with vi-
gorous political support at the highest levels, can yield significant results »; Single Market
Scoreboard n. 6, May 2000, p. 6, «Of the 15 Member States only Luxembourg, Austria,
Italy, Belgium, United Kingdom, Spain, have consistently managed to improve their perfor-
mance in the last two years ».

(30) Relazione annuale al Parlamento, cit., punto 10, « scendendo dal 5,7% al 3,9%,
l’Italia ha finalmente superato la soglia del 4% al di sopra della quale il rapporto della
Commissione europea boccia il percorso di adeguamento dei singoli Paesi. Il progresso con-
seguito nell’attuazione delle direttive comunitarie risulta ancora più evidente ove si con-
fronti il risultato odierno alla situazione di certo allarmante degli ultimi mesi del 1998
quando l’edizione dello Scoreboard relativa al dicembre di quell’anno vedeva il nostro
Paese collocato al penultimo posto della graduatoria seguito solo dal Portogallo ».

(31) 17th Report, cit., p. 8, « Italy, for example, has jumped five places in the tran-
sposal rate ranking thanks to its efforts in 1999 ».
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L’esigenza di porre mano ad una riforma (32) del vigente si-
stema di attuazione delle normative comunitarie andrebbe valutata
alla luce dei successi conseguiti nel corso del 1999. Appare chiaro,
sulla base di questa esperienza, che per il funzionamento dei mec-
canismi di attuazione delle normative comunitarie siano comun-
que preliminari determinate condizioni. In primo luogo, la stabi-
lità politica necessaria alla tempestiva approvazione dell’annuale
legge comunitaria, senza la quale si riducono significativamente
le possibilità di dare alle normative comunitarie un’attuazione
puntuale e corretta (33). Inoltre, una ferma volontà politica che
si concretizzi, ad esempio, nel conferimento della delega per le po-
litiche comunitarie ad un Ministro, in modo da garantire un’ade-
guata continuità di attenzione e da imprimere all’azione di coordi-
namento delle amministrazioni interessate una maggiore forza. In
presenza di queste condizioni il sistema è messo in grado di fun-
zionare, anche se si possono delineare alcune difficoltà ed ineffi-
cienze. L’opportunità di scelte orientate a consolidare tali presup-
posti, è confermata dalla recente introduzione di una relazione
mensile di competenza del Ministro per le politiche comunita-
rie (34), da presentarsi in seno al Consiglio dei Ministri (35), sul-
l’attuazione del diritto comunitario. Con questo intervento perio-
dico sembra si possano chiarire, nella più alta sede politica, le re-
sponsabilità delle diverse amministrazioni nel recepimento del di-

(32) Si veda la proposta presentata nel novembre 1999 dal Comitato scientifico per
il recepimento del diritto comunitario in Italia, istituito dall’allora Ministro per le politiche
comunitarie Letta. Questo progetto risulta articolato su tre piani: una revisione della Costi-
tuzione volta all’introduzione di un « articolo europeo » e alla modifica degli artt. 72 e 76, la
riforma della legge 86/89 recante « norme generali sulla partecipazione dell’Italia al pro-
cesso normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari » e
l’adeguamento alle più recenti esigenze dei profili organizzativi del recepimento del diritto
comunitario, con particolare riferimento al ruolo del Dipartimento per le politiche comuni-
tarie.

(33) Nel 1999 la legge comunitaria è stata approvata nel corso dell’anno di riferi-
mento, cosa che non avveniva dal 1990, ed il disegno di legge comunitaria 2000 è stato pre-
sentato oltre un mese prima del termine (il 31 gennaio) fissato dalla legge 86/89.

(34) I dati riferiti dal Ministro per le politiche comunitarie in merito all’attuazione
delle direttive comunitarie sono raccolti ed elaborati dalla cosiddetta « cabina di monitorag-
gio » operante da fine gennaio 2000 presso il Dipartimento per le politiche comunitarie con
il compito di programmare adeguatamente il lavoro dei singoli Ministeri nel recepimento
del diritto comunitario e dar luogo ad una costante verifica dell’attuazione degli obblighi
comunitari. Non sembra comunque si tratti di una struttura stabile, per cui non sembra fa-
cile valutarne appieno l’efficacia.

(35) La prima relazione « relativa alla cabina di monitoraggio sull’attuazione del di-
ritto comunitario in Italia » è stata svolta dal Ministro Toia al Consiglio dei Ministri tenu-
tosi il 25 febbraio 2000.
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ritto comunitario, conferendo presumibilmente un significativo
impulso al loro coordinamento.

La funzionalità del sistema di attuazione delle normative co-
munitarie potrebbe effettivamente essere migliorata da alcuni inter-
venti di riforma, volti ad esempio a regolamentare più efficace-
mente la cosiddetta « fase ascendente » (36), ovvero a fornire al Di-
partimento per le politiche comunitarie strumenti più incisivi ri-
spetto alle altre amministrazioni, spesso non abbastanza solerti
nell’adottare i provvedimenti di loro competenza (37). I decreti legi-
slativi di riforma del Governo e della Presidenza del Consiglio, pe-
raltro, sembrano costituire un punto di partenza per muoversi nella
direzione sopra menzionata (38). In ogni caso, dopo il 1999, non si
può sostenere che in assenza di interventi di riforma il sistema vi-
gente non sia in grado di produrre risultati apprezzabili.

6. Conclusioni.

Si può ritenere comunque che il processo di monitoraggio
messo in opera dalla Commissione, di cui lo Scoreboard è parte es-
senziale, abbia almeno parzialmente conseguito l’obiettivo di av-
viare un processo di emulazione virtuosa tra gli Stati membri. Que-
sto può contribuire a dimostrare l’efficacia del benchmarking, spie-
gando la progressiva applicazione di tale metodo nei campi più di-
sparati. Gli strumenti utilizzati dalle istituzioni comunitarie hanno
inoltre concorso al raggiungimento dei risultati italiani, costituendo
un supporto alla forte volontà politica che è stata necessaria per far

(36) Incidendo maggiormente nelle sedi comunitarie si otterrebbero degli atti nor-
mativi più vicini all’assetto dell’ordinamento giuridico italiano e la loro attuazione si rile-
verebbe, di conseguenza, meno difficoltosa.

(37) Questo problema è particolarmente significativo quando si tratti di ricorrere al-
l’attuazione in via amministrativa, perché in questo caso il procedimento può esaurirsi al-
l’interno dell’amministrazione competente. Al contrario, quando si tratta dell’attuazione
mediante decreti legislativi o regolamenti governativi il Dipartimento deve predisporre un
testo da presentare al Consiglio dei Ministri e, dunque, dispone di maggior peso nei con-
fronti delle altre amministrazioni.

(38) Si tratta del d.lgs. n. 300 del 1999, sulla riforma dell’organizzazione del Go-
verno, e del d.lgs. n. 303 del 1999, sulla riforma dell’ordinamento della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri. Quest’ultimo, ad esempio, all’art. 3 si occupa specificamente della par-
tecipazione all’Unione europea chiarendo il ruolo del Dipartimento di cui il Presidente del
Consiglio si avvale sia per l’attuazione degli obblighi comunitari (fase discendente) che per
il coordinamento delle amministrazioni e degli altri soggetti interessati nella fase di predi-
sposizione delle normative comunitarie (fase ascendente).
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funzionare adeguatamente il sistema di attuazione delle normative
comunitarie.

Piuttosto frequenti risultano le prese di posizione nei vari li-
velli delle istituzioni comunitarie volte a sottolineare il ruolo ed il
contributo di questa indagine nei progressi ottenuti (39). Può consi-
derarsi inoltre il fatto che la più significativa riduzione del fragmen-
tation factor sia avvenuta proprio in corrispondenza della seconda
edizione dello Scoreboard (figura 1), dopo la prima pubblicazione
dei risultati quando presumibilmente è stato più forte l’effetto « na-
ming and shaming ». L’impressione sul positivo contributo dell’in-
dagine in questione è rafforzata anche se si confronta la generale
situazione di attuazione del diritto comunitario che è lievemente
peggiorata dal 1998 al 1999 con i netti successi nel settore Mercato
interno (40).

Dopo questi progressi, la sfida attuale è rappresentata dal loro
consolidamento anche rispetto alle direttive più recenti: bisogna
cioè fare in modo che questi risultati diventino costanti e durevoli,
non più legati a momenti di impegno particolare. Su questa base si
potrà misurare effettivamente il conseguimento dell’obiettivo « ren-
dere più efficaci le norme » e l’utilità degli strumenti come lo Sco-
reboard. Anche nel caso italiano i risultati di cui si è detto devono
essere consolidati, rendendo stabili i presupposti che li hanno resi
possibili, in modo da non disperdere la credibilità acquisita nei con-
fronti degli altri Stati membri.

(39) Informal Meeting of Internal Market ministers, Cambridge, 13-14 febbraio
1998, « the Scoreboard has proved to be very effective: Lord Simon, on behalf of the Pre-
sidency, recognised that the « peer review » based on the Scoreboard has led to a 20% im-
provement since November 1997 on the rate of transposition of Single Market directives ».

(40) 17th Report, cit., p. 7, «On 31 december 1999 the Member States had on ave-
rage notified 94,53% of the national measures needed to implement the directives. This is
slightly down on the 1998 figure of 95,70%».



giurisprudenza

NOTE A SENTENZA

Corte di cassazione; Sezione I; 8 ottobre 1999-19 aprile 2000, n. 5087; Pres.
Delli Priscoli, Rel. Berruti, P.M. Mele (conf.); Fallimento Traghetti
del Mediterraneo S.p.A. (avv.ti Alberti e Bucello) - Tirrenia Navigazione
S.p.A. (avv. Punzi) - Ministro dei Trasporti e della Navigazione (avvocatura
di Stato).

Gli aiuti di Stato, oltre ad essere talvolta possibili, sono comunque in quanto tali
sempre incidenti sul gioco della concorrenza, e costituiscono quindi eccezioni alla re-
gola, sul presupposto che il libero dispiegarsi della competizione nel mercato lasce-
rebbe indifese particolari esigenze collettive. Gli aiuti di Stato dunque, vietati in
quanto tecnica che distorce per sua natura la concorrenza sono, ovvero possono es-
sere, compatibili, a seconda del caso, quando la libera concorrenza deve essere cor-
retta in direzione del soddisfacimento di esigenze non altrimenti soddisfacibili (1).

L’imprenditore che agisce praticando tariffe imposte dalla legge e ricevendo aiu-
ti che avrebbero dovuto consentirgli di assorbire i costi non coperti dalle entrate, non
pone in essere, con ciò soltanto, alcun comportamento contrario alla correttezza pro-
fessionale prevista dall’art. 2598 c.c. n. 3 (2).

(Omissis). — Svolgimento del processo. — La S.p.a. Traghetti del Mediter-
raneo, in concordato preventivo, conveniva la s.p.a. Tirrenia Navigazione davanti
al Tribunale di Napoli. Narrava di avere esercitato il servizio di collegamento ma-
rittimo con le isole Sicilia e Sardegna mediante traghetti, con notevole successo
iniziale che l’aveva portata a gestire una flotta di nove navi, ed a raggiungere ot-
time prospettive per il futuro, fino al 1976. Da quell’anno invece, e fino al 1980,
non era riuscita a trasferire i propri costi sui prezzi praticati alla clientela perché la
convenuta, sovvenzionata dallo Stato, aveva praticato una politica di basse tariffe
che aveva reso impossibile la concorrenza. Poiché l’applicazione di tariffe sottoco-
sto, quali quelle in questione, non è conforme alla correttezza professionale, il
comportamento della convenuta si doveva ritenere in violazione dell’art. 2598
c.c. n. 3.

Rilevava pure l’attrice che la convenuta mediante la predetta condotta aveva
posto in essere un abuso di posizione dominante vietato dall’art. 90 del Trattato
CE, cosicché la normativa della legge n. 687 del 1974 che prevedeva le sovvenzioni
pubbliche sulle quali il comportamento predetto aveva fatto leva, doveva essere
disapplicata dal giudice italiano, ovvero portata al giudizio della Corte costituzio-
nale per contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 81 e 41 Cost.

Si costituiva la S.p.a. Tirrenia e resisteva. Interveniva in giudizio il Ministro
della Marina Mercantile ed aderiva alla posizione della convenuta.

Il Tribunale dichiarava manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale ed infondata la domanda, atteso che le sovvenzioni in questione co-
stituivano aiuti di stato legittimi ai sensi del Trattato CE, e non ponevano in essere
alcuna violazione dell’art. 2598 c.c.
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La Corte di Napoli adita dal soccombente fallimento della Traghetti del Me-

diterraneo, respingeva l’impugnazione.
Il secondo giudice riteneva, come già il primo, manifestamente infondate le

questioni di costituzionalità avanzate, peraltro in modo del tutto identico e senza
alcuna ulteriore prospettazione rispetto a quella sostenuta davanti al Tribunale.
Rileva quindi, stante la immediata applicabilità nel nostro ordinamento delle
norme del Trattato Ce, che tale testo prevede anche talune ipotesi di legittimità
degli aiuti di Stato, e che la legge n. 684 del 1974 per l’appunto rientra in una

di essi. La previsione in parola, secondo il giudice del merito, riguarda il soddisfa-
cimento di esigenze generali connesse allo sviluppo del Mezzogiorno e non impe-
disce alla libera imprenditoria di esercitare attività di collegamento diverse e con-
correnti con quella di cui è causa. Rilevava pure che comunque non era emerso
che la Commissione Europea avesse fatto rilievi in ordine al meccanismo di aiuti
predetto. Infine riteneva irrilevante a contraddire le conclusioni appena riassunte

la circostanza della mancata convenzione tra Ministeri della Marina, Tesoro e
Partecipazioni Statali prevista dall’art. 7 della citata legge ed insussistenti gli alle-
gati profili di concorrenza sleale.

Contro questa decisione ricorre in cassazione il fallimento Traghetti con sette
motivi. Resistono con controricorsi separati Tirrenia s.p.a. ed il Ministro della
Marina Mercantile. Tirrenia ha depositato memoria.

Motivi della decisione. — 1) Con il primo motivo di ricorso il fallimento
Traghetti del Mediterraneo lamenta la violazione e/o la falsa applicazione
dell’art. 2598 c.c., nonché l’omessa pronuncia e l’omessa o insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la vendita di
servizi sottocosto, ovvero anche a tariffe vili, costituisce atto di concorrenza
sleale. Sul punto il giudice del merito non avrebbe motivato. Peraltro il cenno in
motivazione alla circostanza del servizio pubblico essenziale svolto da Tirrenia
non sarebbe sufficiente, giacché ogni soggetto che svolge attività di impresa
commerciale, quale che sia la sua natura giuridica, è tenuto al rispetto delle regole
dell’art. 2598 c.c.

2) Con il secondo motivo il fallimento lamenta la violazione degli artt. 85, 86,
90 e 92 del Trattato Ce. Sostiene che nella specie le tariffe vili sono state rese pos-
sibili dagli aiuti ovvero dalle sovvenzioni concesse dallo Stato Italiano a Tirrenia
ed avrebbero reso impossibile la concorrenza da parte di essa ricorrente. La sen-
tenza impugnata erroneamente ha ritenuto che il mancato rilievo da parte della
Commissione Europea debba avere il significato della presa d’atto della legittimità

degli aiuti stessi. Invece il mancato rilievo si spiegherebbe perché non risulta, se-
condo la ricorrente, che la questione sia stata resa nota alla Comunità.

3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2598 c.c. n.
3 nonché della legge n. 689 del 1974, del d.P.R. n. 501 del 1979. Lamenta pure la
motivazione insufficiente e/o contraddittoria e l’omessa pronuncia su punti deci-
sivi della controversia. Ribadisce che, come è emerso anche da una consulenza tec-
nica di ufficio, espletata in primo grado, le tariffe erano sottocosto e non erano

imposte. Nega che le procedure previste dalla legge per la loro adozione siano
state rispettate. Sostiene che le sovvenzioni e gli aiuti non legittimavano comunque
una gestione a prezzo vile del servizio pubblico.
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4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applica-
zione degli artt. 7, 8 e ss. l. n. 684 del 1974 e del d.P.R. n. 501 del 79, nonché mo-
tivazione omessa, insufficiente o contraddittoria. Afferma ancora che comunque
nella specie si configura la violazione dell’art. 2598 c.c. n. 3 ad onta del portato
delle predette leggi di sovvenzione e che le procedure di convenzionamento che as-
sicuravano la regolarità del meccanismo di aiuto non sono state rispettate. Il man-
cato rispetto in questione avrebbe implicato una elusione da parte di Tirrenia del
suo obbligo di tenere una gestione economica dell’impresa.

5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applica-
zione degli artt. 7, 8, 9 della legge n. 689 del 74 nonché la motivazione insufficiente
e contraddittoria sui relativi punti. Sostiene che erroneamente la Corte di merito
ha ritenuto che le sovvenzioni fossero imposte dal Ministero della Marina Mer-
cantile. Ciò non sarebbe esatto, e peraltro, in via di principio, stante il vigore
del trattato Ce e la normativa del codice civile innanzi citata, se pure l’autorità
governativa avesse imposto pratiche scorrette, in ogni caso si sarebbe realizzato
l’illecito in questione.

5a) I motivi predetti sono connessi perché, con qualche sovrapposizione, pon-
gono al loro centro il rilievo parallelo della normativa comunitaria e di quella co-
dicistica.

Essi vanno pertanto esaminati insieme.
5b) Osserva il Collegio che l’art. 92 del Trattato, vieta « salvo deroghe » gli

aiuti di stato ovvero le sovvenzioni sotto qualsiasi forma, « nella misura in cui in-
cidono sugli scambi fra gli Stati membri ». Vieta pure gli aiuti che si concedono
mediante trasferimenti di risorse statali sotto qualunque forma, che « favorendo
talune imprese o talune produzioni falsano o minacciano di falsare la concor-
renza ».

Quindi la stessa norma ritiene compatibili con il mercato comune, e fa dunque
cadere in relazione ad essi i divieti in parola, gli aiuti destinati a favorire lo svi-
luppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, op-
pure si abbia una grave forma di sottoccupazione.

Il precedente art. 90 peraltro dispone al primo comma la piena equiparazione
sotto il profilo del rispetto dei principi della concorrenza, delle imprese pubbliche
con quelle private; quindi al secondo comma prevede che le imprese che gestiscono
servizi di interesse economico generale sono sottoposte anch’esse al regime della
concorrenza. Ma nei limiti in cui l’applicazione di tali principi « non osti all’adem-
pimento in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata ».

La norma prevede pure allo stesso comma che « lo sviluppo degli scambi...
non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della comunità ».

Osserva ancora il collegio che gli aiuti in sé oltre ad essere talvolta possibili,
sono comunque in quanto tali sempre incidenti sul gioco della concorrenza. Essi
sono appunto eccezioni alla regola, sul presupposto che il libero dispiegarsi della
competizione nel mercato, con la ricerca da parte dell’imprenditore di soluzioni
più convenienti al raggiungimento della economicità della sua gestione, lasce-
rebbe indifese particolari esigenze collettive. Gli aiuti di Stato dunque, vietati
in quanto tecnica che distorce per sua natura la concorrenza, sono, ovvero pos-
sono essere, compatibili, a seconda del caso, quando proprio la libera concor-
renza deve essere corretta in direzione del soddisfacimento di esigenze non altri-
menti soddisfacibili.
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Lo stesso citato art. 90 implicitamente, ed analogamente, riconosce che la pre-
senza nel mercato di imprese pubbliche può compromettere lo sviluppo degli
scambi, tant’è che vieta che tale compromissione si realizzi « in misura contraria
agli interessi della comunità ». Cosicché è il Trattato stesso che muove dalla con-
sapevolezza dell’intrinseco carattere distorcente che l’aiuto, come la presenza di
una impresa pubblica, può realizzare, e contempera le esigenze in gioco. Quella,
giova precisare, della libera concorrenza, e quella del soddisfacimento di domande
di beni o servizi che quel gioco trascurerebbe. A tal uopo il legislatore comunitario
utilizza un pragmatico discrimine quantitativo.

Consegue, a parere del collegio, che è errato in via di principio ciò che la ri-
corrente afferma quando precisa che l’aiuto non deve mai compromettere in alcun
modo, e dunque in alcuna misura, il gioco della concorrenza, ed altresı̀ quando
sostiene che le imprese pubbliche sono soggette al medesimo e sempre indifferen-
ziato regime concorrenziale, senza che rivesta rilievo la mission general.

5c) Nella specie per di più va considerata la particolarità temporale della vi-
cenda, che, come nota la difesa dello Stato, si sviluppa nell’arco di tempo nel
quale, tra il 1976 ed il 1980, il collegamento di massa tra le isole maggiori ed il
continente italiano poteva essere assicurato, attesi i costi, solo da navi, cosicché
la domanda più grande del servizio relativo era affidata alla risposta di un conces-
sionario pubblico il quale praticava una tariffa, di cui il giudice del merito ha ac-
certato il carattere imposto.

La circostanza della conseguente distorsione della concorrenza è dunque, in sé
considerata, irrilevante a fare desumere l’illegittimità dell’aiuto stesso giacché,
come si è detto, un effetto distorsivo è implicito in siffatte tecniche. Né il ricor-
rente ha mai provato, al di là di generiche affermazioni, comportamenti del con-
cessionario in questione tendenti al perseguimento di profitti ulteriori da attività
parallele a quelle del servizio di collegamento, mediante iniziative diverse ma tut-
tavia avvantaggiate dal sostegno in questione.

Il ricorrente in definitiva allega l’aiuto di Stato quale tecnica di abbattimento
di uno specifico costo di impresa: il che è nella fisiologia di tale eccezione alla re-
gola della libera concorrenza.

5d) Risultano pertanto infondate anche le accuse di violazione degli artt. 85
ed 86 del trattato CEE.

Quanto al primo dei predetti profili va osservato che nella specie si trattava di
attività di cabotaggio, dunque svolgentesi all’interno di un singolo Stato della Co-
munità (cfr. in proposito il reg. Ce n. 4056 del 1986 che, successivamente alla vi-
cenda in esame, dunque, applica le regole della concorrenza ai soli trasporti inter-
nazionali con esclusione per l’appunto del cabotaggio all’interno di un singolo
stato membro).

Nella fattispecie esaminata dal giudice del merito, pertanto, mancava tra l’al-
tro, strutturalmente, l’effetto, ancorché meramente potenziale, di falsare il gioco
della concorrenza nel mercato comune.

Quanto al profilo dell’art. 86 del trattato invece, e dunque relativamente al
divieto di abuso di posizione dominante, va rilevato che la natura e l’ambito ter-
ritoriale del predetto cabotaggio non fanno emergere il mercato rilevante richiesto
dal Trattato con la menzione della nozione di «mercato comune o parte sostan-
ziale di esso ». Tale essenziale presupposto giuridico non viene nemmeno allegato
e la notazione è tanto più decisiva in quanto, opportunamente, il giudice del me-
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rito ha notato che l’aiuto in questione incide sulla concorrenza, ma relativamente
ad una sola attività tra le tante possibili ad una impresa di navigazione interna ad
uno stato. Esso, si deve intendere, non esclude la libera « competibilità » quanto ad
ulteriori e diverse attività. Il che è coerente con la nozione di aiuto compatibile con
il trattato, che per assurgere a tale carattere deve sostenere una attività, prima che
una impresa in quanto tale.

5e) Conseguentemente è infondata l’accusa di violazione dell’art. 2598 c.c.
n. 3.

L’imprenditore in questione ha fatto uso di una tariffa e non di un prezzo, e
questa, mediante approvazione governativa, era imposta. La Corte ha accertato e
chiarito la circostanza rilevando che le richieste di Tirrenia di ottenere una tariffa
più alta venivano frustrate dal diniego del Ministero competente. Esattamente
quindi ha ritenuto irrilevante ad escludere tale mancanza di libertà di determinare
il prezzo del servizio l’affermata violazione dei procedimenti di concertazione pre-
visti dalla legge a monte della approvazione della tariffa.

Ancora condivisibilmente la Corte di merito ha rilevato che il sistema costitu-
zionale italiano prevede limiti alla libertà di iniziativa economica che in quanto tali
non sono stati contraddetti, anche nella materia degli aiuti di stato, dalle previ-
sioni del Trattato. Giacché queste, considerati i parametri quantitativi di cui si è
detto, ammettono eccezioni alla regola della concorrenza.

L’imprenditore in questione, che agiva in una situazione sicuramente datata,
anche, come tale, caratterizzata dalla esigenza generale considerata dall’art. 92 del
Trattato, praticando una tariffa imposta e ricevendo aiuti che avrebbero dovuto
consentirgli di assorbire i costi non coperti dalle entrate, non ha posto in essere,
con ciò soltanto, alcun comportamento contrario alla correttezza professionale.

La conclusione del giudice del merito è conforme alla giurisprudenza della
Corte di Lussemburgo (cfr. sent. 22 maggio 1985, 13/83); pertanto la questione
non richiede alcun rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 177, recte oggi 243, del
Trattato.

5f) Si desume da quanto affermato sub 5e) la irrilevanza sotto il profilo del-
l’allegato illecito comunitario delle affermate violazioni della legge n. 684 del 1974
e del d.P.R. n. 501 del 79. Analogamente irrilevanti sono tali rilievi sotto il profilo
dell’art. 2598 c.c., atteso l’accertamento di fatto di cui si è detto circa il carattere
imposto dalla tariffa. A proposito della quale pare utile precisare che la legge n.
684 citata che introdusse le sovvenzioni per le imprese Finmare, all’art. 7 finalizza
le stesse ad assicurare la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico.
Tant’è che essa per le società di navigazione di preminente interesse nazionale (co-
siddette PIN), detta anche precisi criteri di determinazione dei costi da sovvenzio-
nare (cfr. Cass. n. 1360 del 1999).

La norma dunque intende con chiarezza coprire, con la sovvenzione, costi che
non si volevano far scaricare sul prezzo, ovvero sulla tariffa, giacché tale opera-
zione avrebbe travolto l’esigenza generale considerata.

6) Il sesto motivo allega il contrasto delle norme italiane predette con gli artt.
81, 41, 3, 97 Cost.

7) L’eccezione conseguentemente a quanto si è innanzi rilevato, va dichiarata
manifestamente infondata. Il ricorrente infine lamenta la omessa pronuncia da
parte della Corte napoletana sulla domanda di rinvio pregiudiziale della questione
alla Corte di Lussemburgo.
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Osserva il collegio che la pronuncia sul punto vi è stata, implicita, nella disa-
mina a seguito della quale si è escluso, sulla base della giurisprudenza CEE, alcuna
questione sulla interpretazione di un atto comunitario.

La doglianza è pertanto infondata. (Omissis).

(1-2) Aiuti di Stato, tariffe e concorrenza: tra competenze chiuse e questio-

ni aperte.

La sentenza in esame presenta numerosi motivi d’interesse: se da un
lato, infatti, l’intervento della Corte di cassazione lascia più di un dubbio
circa la sua legittimità, quantomeno sul piano dei rapporti con l’ordina-
mento comunitario, dall’altro, le argomentazioni svolte in materia di
aiuti di Stato portano in primo piano questioni di grande interesse sotto
il profilo della tutela della concorrenza. In breve, i presupposti della sen-
tenza sono i seguenti: il Fallimento Traghetti del Mediterraneo S.p.A.
conveniva in giudizio la società Tirrenia Navigazione S.p.A., per lungo
tempo sua concorrente nel mercato dei collegamenti marittimi con Sicilia
e Sardegna, la quale usufruiva di sovvenzioni da parte dello Stato ai sensi
della legge 687/1974 (1). In giudizio interveniva anche il Ministro della
Marina Mercantile in adesione alla posizione della convenuta. L’attrice
affermava che il proprio fallimento era stato causato dalla concorrenza
sleale posta in essere dalla convenuta, che aveva sistematicamente appli-
cato prezzi sottocosto, il cui mantenimento era stato reso possibile dagli
introiti provenienti dagli aiuti statali. Le fattispecie richiamate in giudizio
erano, sostanzialmente, la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3
c.c., e la violazione degli artt. 85, 86, 90 e 92 (ora artt. 81, 82, 86 e 87)
del Trattato CE. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Napoli, aditi
in primo e secondo grado, rigettavano le richieste dell’attrice: la Cassa-
zione confermava le decisioni dei giudici di merito.

Per maggiore chiarezza espositiva, le note a margine della sentenza in
esame saranno di seguito distinte in base alla considerazione (I) della le-
gittimità della decisione resa dalla Cassazione, (II) delle valutazioni for-
nite circa gli effetti degli aiuti di Stato sulla concorrenza, (III) della rile-
vanza di interventi normativi e amministrativi sulla condotta anticoncor-
renziale delle imprese, e (IV) delle relazioni tra disciplina della concor-
renza sleale e disponibilità di aiuti di Stato per le imprese.

1368 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

(1) La legge n. 687/1974 si inquadra in una serie di interventi adottati dallo Stato Ita-
liano al fine di ristrutturare le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, colle-
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I. Legittimità della decisione resa dalla Cassazione.

La sentenza n. 5087 ripropone la questione della commistione tra giu-
dizio di legittimità e di merito nelle pronunce della Cassazione, da tempo
al centro dell’interesse giuridico (2), fornendo un segnale preoccupante di
quella « crisi di identità » della Suprema Corte, da più parti rilevata (3).
Liquidata in maniera abbastanza sbrigativa la verifica dei primi motivi
di ricorso (insufficiente motivazione e/o omessa pronuncia in relazione
alla normativa richiamata), la Corte si è infatti dedicata a valutazioni
quanto mai varie, procedendo, innanzitutto, ad una ricostruzione delle
motivazioni sottese alla legislazione nazionale in materia di aiuti a società
marittime. Ora, il fatto che la vicenda dedotta in giudizio presenti una
« particolarità temporale », dal momento che « si sviluppa nell’arco di
tempo nel quale, tra il 1976 e il 1980, il collegamento di massa tra le isole
maggiori e il continente italiano poteva essere assicurato, attesi i costi,
solo da navi, cosicché la domanda più grande del servizio relativo era af-
fidata alla risposta di un concessionario pubblico », è senz’altro interes-
sante in una prospettiva di storia delle politiche economiche e dei tra-
sporti perseguite nel nostro paese, ma sembra avere ben poco a che fare
con la funzione nomofilattica propria del giudizio di cassazione. Allo
stesso modo, le successive valutazioni sull’illegittimità degli aiuti, legate
all’idea che questi distorcano sempre e comunque gli equilibri di mer-
cato, costituiscono spunti di sicuro interesse per il diritto della concor-
renza, ma restano eccentriche rispetto ai compiti istituzionali della Cassa-
zione.

In particolare, mentre la competenza a verificare le relazioni degli
aiuti e della connessa normativa nazionale con la Costituzione spetta, se
del caso, alla Corte costituzionale, la verifica della compatibilità degli
aiuti ha il proprio luogo di elezione nel piano istituzionale comunita-
rio (4). La Cassazione si è invece spinta a valutare la compatibilità degli
aiuti concessi ad un’impresa ai sensi degli artt. 87 ss. del Trattato CE,
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(2) Vd. da ultimo F. Zucconi Galli Fonseca, Introduzione all’assemblea generale
della Corte di Cassazione del 23 aprile 1999, in Foro it., V, 1999, coll. 164 ss.; S. Evange-
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(3) Cfr. A. Nappi, La Corte di cassazione nel sistema normativo, in Foro it., V, 1999,
col. 184.

(4) Vd. il commento alla sentenza in esame reso da F. Caruso, La compatibilità con il
diritto comunitario può essere accertata solo dalla Commissione, in Guida al diritto - Il Sole
24-Ore, 17 giugno 2000, n. 22, pagg. 69 ss. per una rapida ricognizione della ripartizione di
competenze, cfr. E. Appiano, Cooperazione tra la Commissione ed i giudici nazionali in ma-
teria di aiuti di Stato, in Contratto e Impresa Europa, 1996, pag. 886.



svolgendo cioè una verifica che spetta in via esclusiva alla Commissione, e
fornendo cosı̀ una notevole conferma ai timori recentemente espressi dalla
dottrina circa i rischi di una prematura emancipazione, in materia di aiuti
di Stato, delle giurisdizioni nazionali rispetto alle istituzioni comunita-
rie (5). Merita ricordare, seppur brevemente, come in materia di aiuti esi-
sta, a partire dai richiamati articoli del Trattato CE come interpretati da
costante giurisprudenza, una fondamentale distinzione tra controllo di le-
gittimità e di compatibilità: il primo è esperibile dalla giurisdizione nazio-
nale, il secondo spetta in via esclusiva alla Commissione. In sostanza,
mentre la Commissione valuta la compatibilità degli aiuti con il mercato
comune, i giudici nazionali vigilano sul rispetto da parte dello Stato dei
relativi obblighi procedurali: del resto, l’importante comunicazione rela-
tiva alla cooperazione con i giudici nazionali in materia di aiuti è chiaris-
sima nell’affermare che « solo la Commissione può decidere se un aiuto di
Stato è compatibile con il mercato comune e quindi ammesso » (6). Chia-
mati a considerare quanto stabilito dall’art. 88 para. 3, i giudici nazionali
svolgono un compito di sicuro rilievo e ancor più sicura difficoltà, posto
che devono interpretare ed applicare, sulla base della giurisprudenza co-
munitaria (7), la nozione di aiuto di cui all’art. 87, al fine di valutare se
una misura statale sia effettivamente sottoposta all’obbligo del controllo
preventivo della Commissione. L’estensione dei loro compiti è stata chia-
rita e stabilita dalla stessa Corte di giustizia, secondo cui i giudici nazio-
nali, « in pendenza di un ricorso parallelo alla Commissione, la quale non
si sia ancora pronunciata sul quesito se le misure di cui trattasi costitui-
scano o meno aiuti di Stato » non sono tenuti « né a declinare la propria
competenza né a sospendere il procedimento fino alla decisione della
Commissione sul carattere di tali misure » (8), adottando, se del caso, mi-
sure cautelari anche di notevole peso (es. la sospensione delle misure con-
troverse). In ogni caso, pur riconoscendo l’importanza operativa della
giurisdizione nazionale, è certo che questa non può esimersi dalla più
stretta collaborazione con gli organi comunitari e dal continuo riferi-
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(5) Cfr. M. Ross, State aids and national courts: definitions and other problems a case
of premature emancipation?, in Common Market Law Review, 37, 2000, pagg. 401 ss. (in par-
ticolare pag. 422).

(6) Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra i giudici nazionali
e la Commissione in materia di aiuti di Stato, in GUCE C312, 23 novembre 1995, pt. 8,
pag. 9.

(7) Corte di giustizia, sent. 22 marzo 1977, causa C78/76, Steinike e Weinling contro
Repubblica Federale Tedesca, in Raccolta, 1977, pagg. 595 ss.

(8) Corte di giustizia, sent. 11 luglio 1996, causa C39/94, Syndicat français de l’Ex-
press international (SFEI) e altri c. La Poste e altri, in Raccolta, I-1996, pag. 3548. La sen-
tenza è utilmente commentata, con particolare riguardo ai rapporti operativi tra giudizi na-
zionali e Commissione, da Adotti, Il ruolo del giudice nazionale nell’applicazione dell’art.
93.3 del Trattato CE in materia di aiuti statali alle imprese con riferimento alla recente giuri-
sprudenza della Corte di giustizia, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1996,
pagg. 721 ss.



mento alla loro attività, e la sentenza di Cassazione qui commentata non
pare certo in linea con le raccomandazioni comunitarie in proposito: la
già citata comunicazione sulla cooperazione opportunamente prevede
che « nell’applicazione dell’art. 92, para. 1 [ora 87] i giudici nazionali pos-
sono, ed in alcuni casi debbono chiedere alla Corte di giustizia di pronun-
ciarsi in via pregiudiziale, a norma dell’art. 177 [ora 234] del Trattato CE.
Essi possono altresı̀ rivolgersi alla Commissione per chiederle informa-
zioni giuridiche o economiche » (9), salva la generale possibilità di consul-
tazione della Commissione nei casi in cui l’applicazione dell’art. 87 para. 1
o dell’art. 88 para. 3 dia luogo a particolari difficoltà (10). Evidentemente,
la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse la necessità di alcuna verifica a
livello comunitario della questione ad essa sottoposta, procedendo auto-
nomamente al giudizio di compatibilità degli aiuti e con ciò violando
apertamente il riparto di competenze istituzionali. Più in generale, anche
in ragione del fatto che la Commissione ha aperto un procedimento ai
sensi dell’art. 88 para. 2 proprio in relazione al regime di aiuti previsto
dalla L. 687/1974, la decisione della Cassazione colpisce per la totale man-
canza di considerazione della necessità di un coordinamento dei diversi
interventi (11), che pure è stato indicato quale elemento fondamentale di
sviluppo del controllo in materia di aiuti e più in generale dell’intero si-
stema giuridico comunitario (12).

Sempre in merito all’applicazione del diritto comunitario da parte
della Cassazione nel caso di specie, si segnala anche come la decisione
resa abbia considerato in maniera forse troppo affrettata e comunque
con poca chiarezza, nell’ambito della verifica di compatibilità degli
aiuti, l’applicabilità dell’art. 86 del Trattato CE richiamato dal ricorrente
(articolo che, come noto, vieta agli Stati membri di emanare o mantenere
vigenti, nei confronti di imprese pubbliche e di quelle titolari di diritti spe-
ciali o esclusivi, misure contrarie alle norme del Trattato (13)). Neppure
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(9) Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione cit., pt. 9, pag. 9. Ri-
guardo alla richiesta di informazioni e pareri alla Commissione, la comunicazione fa riferi-
mento ai principi fissati dalla sent. Delimitis (Corte di giustizia, sent. 28 febbraio 1991,
causa C234/89, Delimitis contro Henninger Bräu, in Raccolta, I-1991, pagg. 935 ss.).

(10) Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione cit., pt. 29, pag. 12.
(11) Cfr. F. Caruso, La compatibilità cit., pag. 71.
(12) Ancora Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione cit., in par-

ticolare pt. 24 ss., pag. 12.
(13) Sugli specifici rapporti tra art. 86 e disciplina comunitaria della concorrenza vd.,

tra le altre, Tribunale di Primo Grado, sent. 27 ottobre 1994, causa T32/93, Ladbroke Ra-
cing Limited contro Commissione, in Raccolta, II-1994, pagg. 1015 ss. Relativamente alle
sovvenzioni a favore di imprese pubbliche o titolari di diritti speciali o esclusivi, la Corte
di giustizia ha comunque stabilito che « la corresponsione di un aiuto di Stato può, ex
art. 90 [ora 86] n. 2 del Trattato, sfuggire al divieto di cui all’art. 92 [ora 87] del medesimo
Trattato, quando l’aiuto di cui trattasi miri solo a compensare il costo supplementare gene-
rato dall’adempimento della missione particolare incombente a un’impresa incaricata della
gestione di un servizio d’interesse generale e la sua concessione si riveli necessaria affinché



convince quanto stabilito relativamente alla possibile violazione degli artt.
81 e 82 del Trattato CE: in particolare, le brevi note riservate alla defini-
zione del mercato geografico e facenti riferimento alla « natura e l’ambito
territoriale » delle rotte di navigazione per escludere che l’attività della
Tirrenia avesse effetti sul «mercato comune o parte sostanziale di
esso », sembrano costituire una petizione di principio circa la sola rile-
vanza di tale attività sul piano nazionale, che non tiene conto delle com-
plesse analisi indicate dalla Commissione come necessarie per la defini-
zione del mercato rilevante (14), né del fatto che, secondo giurisprudenza
costante, anche uno spazio geograficamente molto limitato può essere
considerato rilevante ai fini della concorrenza comunitaria. È lecito pen-
sare che una più rigorosa considerazione della normativa comunitaria ri-
chiamata avrebbe probabilmente potuto condurre il giudizio, sin dalla
fase di merito, a esiti decisionali diversi, fino ad arrivare ad una disappli-
cazione della normativa interna in ragione del fondamentale principio di
prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale (15).

II. Aiuti di Stato e concorrenza.

Lasciando indietro le obiezioni circa la legittimità della sentenza della
Cassazione, e passando a considerare il suo contenuto, è certo che molte
delle affermazioni rese rivestono un notevole interesse sotto il profilo dei
rapporti tra aiuti di Stato e concorrenza. Innanzitutto, la Corte ha stabilito
con estrema chiarezza come gli aiuti di Stato distorcano in ogni caso e in sé
l’equilibrio concorrenziale, dal momento che « oltre ad essere talvolta pos-
sibili, sono comunque in quanto tali sempre incidenti sul gioco della con-
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la suddetta impresa possa garantire il rispetto degli obblighi di servizio pubblico ad essa im-
posti in condizioni di equilibrio economico » (Corte di giustizia, ordinanza 25 marzo 1998,
causa C74/97, FFSA contro Commissione, in Raccolta, I-1998, pagg. 1303 ss.).

(14) Cfr. Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai
fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, in GUCE C372, 9 di-
cembre 1997, pagg. 5 ss., in particolare pt. 44 ss. I criteri per la delimitazione della parte
sostanziale del mercato comune su cui è da valutarsi l’eventuale condotta abusiva dell’im-
presa sono stati fissati dalla Corte di giustizia nella sent. 14 febbraio 1978, causa C27/76,
United Brands contro Commissione, in Raccolta, 1978, pagg. 207 ss. Vd. anche, più recente,
Tribunale di Primo Grado, sent. 21 ottobre 1997, causa T229/94, Deutsche Bahn contro
Commissione, in Raccolta, II-1997, pagg. 1689 ss.

(15) Va ben ricordato che, a partire da quanto affermato dalla Corte di giustizia nella
sent. 9 marzo 1978, causa C106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Sim-
menthal, in Raccolta, 1978, pagg. 629 ss., « il giudice nazionale chiamato ad applicare, nel-
l’ambito della sua competenza, le norme del diritto comunitario deve garantire la piena ef-
ficacia di tali norme, disapplicando d’ufficio le disposizioni eventualmente contrastanti
della legge nazionale, senza doverne richiedere o attendere la previa abrogazione » (Corte
di giustizia, sent. 11 luglio 1989, causa C170/88, Ford España contro Spagna, in Raccolta,
I-1988, pagg. 2035 ss.). Per una ricognizione della questione distinta in base alla situazione
dei diversi Stati membri, vd. P. Craig G. De Burca, EU Law. Text, cases, and materials,
Oxford, 1998, pagg. 255 ss.



correnza ». Non è un’affermazione di poco conto, anche solo pensando al
fatto che in tutta la giurisprudenza comunitaria non è dato riscontrarne
di analoga chiarezza: solo una recente sentenza del Tribunale di Primo
Grado è avvicinabile alle nette valutazioni del giudice di legittimità ita-
liano, quando afferma che « gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti diretti
ad alleviare un’impresa dalle spese che essa avrebbe dovuto normalmente
sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali atti-
vità, falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza » (16).

Tornando a livello nazionale, va invece detto che prese di posizione
decise contro gli aiuti erano già state adottate dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. L’Autorità ha sempre guardato con appren-
sione alle distorsioni derivanti dalle sovvenzioni statali alle imprese, soste-
nendo apertamente che la loro concessione « fa venire meno, per chi ne
beneficia, i vincoli di bilancio, che invece continuano ad esistere per le
imprese concorrenti » (17): la natura meramente segnalatoria degli inter-
venti, tuttavia, non ha certo contribuito alla loro effettività, di modo
che l’Autorità si è trovata a dover richiamare più volte l’attenzione, a di-
stanza di anni, sugli stessi casi, senza ottenere cambiamenti di rilievo (18).
L’Autorità ha anche considerato la disponibilità di aiuti di Stato quale
elemento di valutazione della condotta anticoncorrenziale di un’impresa:
in particolare, proprio in una decisione riguardante la società Tirrenia,
ha espressamente affermato che la sua possibilità « di comportarsi senza
tenere conto della concorrenza è determinata in buona parte dalla pre-
senza della sovvenzione di esercizio sullo sbilancio tra i costi, opportuna-
mente parametrati, ed i ricavi del traffico » (19), mentre in altro caso ha
affermato che la predatorietà della condotta dedotta in decisione era pos-
sibile « in virtù dei sussidi pubblici di cui detta compagnia di navigazione
[Lloyd Triestino] fruisce in base a disposizioni di legge » (20). Chiusa la
parentesi sull’antitrust nazionale, per tornare alla Cassazione, sono da se-
gnalare le considerazioni da questa svolte circa la natura necessariamente
eccezionale degli aiuti ed il fatto che l’abbattimento di uno specifico costo
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(16) Tribunale di Primo Grado, sent. 30 aprile 1998, causa T214/95 Vlaams Gewest c.
Commissione, in Raccolta, II-1998, pag. 719.

(17) Segnalazione AS064, Piano di riordino del gruppo Finmare, 11 gennaio 1996, in
Bollettino n. 1-2/96.

(18) Emblematico è il caso del settore marittimo, caratterizzato da una forte presenza
di imprese appartenenti ad un gruppo in mano pubblica, beneficiarie di ingenti aiuti di
Stato: i primi interventi di segnalazione dell’Autorità, ai sensi dell’art. 21 L. 287/1990, risal-
gono al 1993 (Segn. AS009, Finanziamenti Gruppo Finmare, 20 gennaio 1993, in Bollettino n.
2/93), per seguire nel 1996 (Segn. AS064, Piano di riordino del gruppo Finmare cit.) e nel
1998 (Segn. AS146, Piano di riordino del gruppo Finmare, 2 luglio 1998, in Bollettino n.
26/98).

(19) Provv. A13, n. 453, Marinzulich/Tirrenia, 10 aprile 1992, in Bollettino n. 7/92.
(20) Provv. A72, n. 3023, Ignazio Messina & C./Lloyd Triestino, 11 maggio 1995, in

Bollettino n. 19/95.



d’impresa, contestato dalla ricorrente, « è nella fisiologia di tale eccezione
alla regola della libera concorrenza ». Se fino a questo punto si può sen-
z’altro concordare, riscontrando anzi come sia stata finalmente superata
la ritrosia a sostenere apertamente il naturale effetto distorsivo degli
aiuti, va invece verificata attentamente la giustificazione di cui gli aiuti
sono stati gratificati nella stessa sentenza. Gli aiuti, infatti, « vietati in
quanto tecnica che distorce per sua natura la concorrenza, sono, ovvero
possono essere, compatibili, a seconda del caso, quando la libera concor-
renza deve essere corretta in direzione del soddisfacimento di esigenze
non altrimenti soddisfacibili ». A fronte di tale posizione, si ritiene, va
riaffermato con forza il principio per cui gli aiuti sono da adottarsi sol-
tanto quale extrema ratio: non si sottolineerà mai abbastanza che l’ero-
gazione di aiuti (proprio perché in sé sempre e comunque distorsivi) in
presenza di fallimenti del mercato, resta sempre e comunque un inter-
vento c.d. second-best rispetto a quello diretto sulle cause prime (21). In
questo senso, le esigenze sociali che aleggiano sul discorso della Cassa-
zione devono essere riportate a terra per un serio esame, proprio per evi-
tare di riprendere in maniera sconsiderata quella strada, lastricata di aiuti
di Stato, « che porta a minor efficienza, più alti costi, bassa qualità dei
prodotti » (22).

III. Fissazione di tariffe e responsabilità per condotta anticoncorrenziale.

L’attrice ha contestato la violazione di alcune disposizioni della L.
687/1974 e del successivo d.P.R. 501/1979, e segnatamente quelle relative
alla stipula di convenzioni per la definizione della misura delle agevola-
zioni, sostenendo l’inesistenza di tariffari che vincolassero la convenuta
nelle sue politiche di prezzo, mentre la Cassazione ha ritenuto che effetti-
vamente vi fossero tariffe imposte.

Posto che su questo punto la sentenza in esame non fa chiarezza,
omettendo di rendere conto delle verifiche considerate per poter giungere
a ritenere vincolata la politica di prezzi attuata da Tirrenia (anche a fronte
del fatto che, nei testi normativi richiamati, si fa riferimento a convenzioni
di sovvenzione da stipulare con il Ministero della Marina Mercantile, ma
non alla fissazione di tariffe) è interessante notare come, in ogni caso, la
questione delle tariffe imposte direttamente da autorità statali o recepite
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(21) Al riguardo, con grande chiarezza, P. Nicolaides - S. Bilal, State aid rules: do
they promote efficiency?, in AA.VV., Understanding State aid policy in the European Com-
munity. Perspectives on rules and practice, The Hague/London/Boston, 1999, pag. 30. La
questione degli aiuti di Stato come risposta a esternalità negative dei mercati è stata trattata
da G. Roberti, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Padova, 1997, pagg. 210 ss.

(22) Cosı̀ si è espresso il primo commentatore della sentenza, firmatosi L.P., su Il
Sole 24-Ore del 6 maggio 2000, pag. 7, in una nota intitolata «Una scelta perdente, che porta
solo minore efficienza ».



da atti normativi/amministrativi richiami quella della responsabilità sta-
tale per violazione delle disposizioni in materia di concorrenza, da tempo
al centro dell’attenzione comunitaria.

Sotto questo profilo, è ormai certo che, nell’ambito della disciplina
delle attività economiche « gli Stati membri non possono pregiudicare l’ef-
fetto utile delle norme sulla concorrenza dirette alle imprese attraverso
misure legislative o regolamentari che consentano alle stesse imprese di
agire in violazione del diritto comunitario » (23). Tali conclusioni deri-
vano da una lunga serie di interventi della Corte di giustizia e della Com-
missione: a partire dalla giurisprudenza comunitaria, e specificamente
dalla sentenza INNO/ATAB (24) (relativa proprio ad una fattispecie di
abuso di posizione di dominante), la dottrina ha già ricostruito i risultati
attuali e possibili di una considerazione congiunta degli artt. 3(g), 10 e 81
o 82 del Trattato CE per impedire che gli Stati membri adottino o man-
tengano provvedimenti suscettibili di limitare la concorrenza: in partico-
lare, è stata proposta una suggestiva distinzione tra una posizione mini-
malista, secondo cui è sempre necessaria una condotta anticoncorrenziale
di imprese (si tratti di un’intesa o di un abuso di posizione dominante) da
considerare congiuntamente ai provvedimenti statali, ed una posizione
massimalista, che si concentra invece su tali provvedimenti e prescinde
dagli effetti condizionanti o agevolanti di questi sulla condotta delle im-
prese (25). Al proposito si segnala che, dopo un lungo periodo di incer-
tezza circa la politica applicativa perseguita dalle istituzioni comunita-
rie, una recente sentenza emessa dalla Corte di giustizia, c.d. degli spedi-
zionieri, ha affermato con forza il principio «massimalista » dell’obbligo
per gli Stati membri « di non adottare o mantenere in vigore provvedi-
menti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere
praticamente inefficaci le regole di concorrenza applicabili alle im-
prese » (26), e appare evidente che, nel caso di tariffe effettivamente impo-
ste alle imprese di navigazione, tanto più se combinate con l’erogazione di
ingenti aiuti a favore di alcune soltanto di esse, tale principio potrebbe
trovare immediato rilievo, con la conseguente responsabilità dello Stato
italiano dinanzi alle istituzioni comunitarie. A livello nazionale, la consi-

1375Note a sentenza

(23) G. Tesauro, Diritto comunitario, Padova, 1995, pag. 460.
(24) Corte di giustizia, sent. 13 novembre 1977, causa C13/77, SA G.B.-INNO-BM

contro Association des détaillants en tabac (ATAB), in Raccolta, 1977, pagg. 2115 ss. Tale
sentenza affermava, tra l’altro, che « se è innegabile che l’articolo 86 si rivolge alle imprese,
è altrettanto vero che il Trattato obbliga gli Stati membri ad astenersi dall’emanare o dal
mantenere in vigore provvedimenti che possano rendere praticamente inefficace tale
norma ».

(25) Cfr. M. Bay, Le regolamentazioni nazionali in materia economica e il diritto comu-
nitario della concorrenza, in questa Rivista, 1995, pagg. 112 ss.

(26) Corte di giustizia, sent. 18 giugno 1998, causa C35/96 Commissione c. Repubblica
Italiana, in Raccolta, I-1998, pag. 3852.



derazione delle misure statali, come la fissazione di tariffe, rispetto ai
comportamenti delle imprese è stata più volte effettuata dalla già citata
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale, pur ricono-
scendo la naturale legittimità del perseguimento di obiettivi d’interesse
generale a mezzo di interventi pubblici, ha espressamente ritenuto che
« vanno oltre il segno le regolazioni che, in nome di tali obiettivi e in as-
senza di specifiche, limitate e giustificate ragioni, si sostituiscano al libero
mercato nel definire il numero degli operatori ammessi, i loro ambiti ter-
ritoriali, i prezzi e le condizioni di vendita dei beni e dei servizi da loro
forniti » (27). Mentre l’Autorità ha potuto considerare il comportamento
anticoncorrenziale direttamente ed esclusivamente imputabile alla libera
determinazione delle imprese nei casi in cui l’intervento autoritativo, legi-
slativo o amministrativo, è solamente successivo all’adozione di tariffe da
parte delle imprese stesse (28), la questione è certo più complessa quando
le tariffe risultino effettivamente imposte. In proposito, un interessante
tentativo di riconoscere anche in questo caso poteri d’intervento all’Au-
torità parte dal presupposto della disapplicazione (perlomeno) della nor-
mativa precedente all’entrata in vigore della legge antitrust nazionale,
sulla base di un’interpretazione evolutiva che possa conciliare vecchie
leggi e nuovi obiettivi quali quello della tutela della concorrenza (29).
Merita sottolineare come, anche nel caso trattato dalla Cassazione, il ri-
chiamo della L. 287/1990 avrebbe potuto condurre a risultati di sicuro
interesse in una prospettiva di sviluppo e armonizzazione interna dell’or-
dinamento.

IV. Aiuti di Stato e concorrenza sleale.

La sentenza in esame affronta centralmente la questione dell’applicabi-
lità della disciplina della concorrenza sleale a imprese che usufruiscano di
aiuti di Stato, questione che, sembra probabile, verrà a presentarsi con sem-
pre maggiore frequenza, in proporzione alla presa di coscienza delle effet-
tive ricadute degli aiuti sulla concorrenza (30). Nel caso specifico, la ricor-
rente sosteneva che la compagnia concorrente aveva violato la clausola ge-
nerale di correttezza, prevista dall’art. 2598 n. 3 c.c., praticando prezzi pre-
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(27) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Relazione annuale sull’atti-
vità svolta1995, Roma, 1995, pag. 22.

(28) Cfr., ad esempio, Provv. I138, n. 3999, Consorzio del prosciutto di San Daniele/
Consorzio del prosciutto di Parma, 19 giugno 1996, in Bollettino n. 25/96 (in particolare,
para. 64 ss.).

(29) Il riferimento è a M. DeVita, Misure normative e applicabilità alle imprese della
legge antitrust, in Temi e Problemi a cura dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato, n. 5, Roma, 1997, pagg. 31 ss.

(30) In proposito, mi permetto di rinviare a L. Arnaudo, Aiuti di Stato e concor-
renza in una prospettiva di controllo nazionale, in Rivista di Diritto dell’Impresa, II, 2000,
pagg. 343 ss.



datori con il deliberato scopo di eliminare gli altri operatori del mercato:
come si è già detto al precedente paragrafo, la Cassazione ha escluso l’esi-
stenza di una fattispecie di concorrenza sleale, dal momento che la società
accusata della violazione applicava una tariffa stabilita dalla legge. Salva
l’assoluta centralità, nel caso specifico, della questione circa la natura impo-
sta delle tariffe per poter procedere alla verifica dell’anticoncorrenzialità
della condotta della convenuta, è certo che la tesi avanzata dalla ricorrente
relativamente alle sovvenzioni pubbliche appare interessante e, almeno in
linea teorica, condivisibile: la disponibilità di aiuti, infatti, consente all’im-
presa beneficiaria di adottare politiche di prezzo altrimenti insostenibili,
svincolandola dal limite del rapporto tra costi e ricavi rispetto alla merce
o al servizio offerto. Tale considerazione si lega, naturalmente, alle elabo-
razioni giurisprudenziali in materia di vendite sottocosto, ormai da tempo
ritenute suscettibili di essere sanzionate ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. (31). È
al tempo stesso evidente che la rilevanza degli aiuti sulla condotta di con-
correnza sleale materialmente posta in essere dovrà essere provata nel caso
concreto, non potendo la mera disponibilità di aiuti rilevare in via auto-
noma ai fini sanzionatori (e la Cassazione sembra essersi posta, almeno in-
cidentalmente, la questione, nella parte della sua pronuncia in cui afferma
che il ricorrente non « ha mai provato, al di là di generiche affermazioni,
comportamenti del concessionario in questione tendenti al perseguimento
di profitti ulteriori da attività parallele a quelle del servizio di collega-
mento, mediante iniziative diverse ma tuttavia avvantaggiate dal sostegno
in questione »). In ogni caso, le difficoltà probatorie che certo si presentano
a chi intende perseguire la strada qui discussa, soprattutto per quel che ri-
guarda « l’apocalisse del prezzo » inferiore a quello di mercato (32), non
escludono la legittimità di tale strada. Occorre peraltro fare presente che
la giurisprudenza riporta già alcuni casi, recentemente oggetto di uno stu-
dio sistematico relativo agli interventi delle giurisdizioni nazionali in mate-
ria di controllo degli aiuti di Stato (33), in cui le condotte anticoncorrenziali
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(31) Il primo caso cui si fa risalire tale impostazione è Cass., sez. I, sent. 21 aprile
1983 n. 2743, Società International Sea Transports c. Società Vago & C., in Foro it.,
1983, I, coll. 1863 ss. con nota di R. Pardolesi, Vendita sotto costo, annientamento del ri-
vale, concorrenza sleale. Cfr., tra le sentenze più recenti, Trib. Trieste, sent. 15 luglio 1994,
Società Ote c. Società La Stampa Editrice; Trib. Ancona, sent. 12 aprile 1999, Società Iper
Marche c. società Agip Petroli; Trib. Bari, sent. 16 novembre 1998, Società Agip Petroli c.
Società Gruppo GS (le ultime due riportate congiuntamente in Foro it., 1999, I, coll. 1642
ss.).

(32) La suggestiva espressione è di R. Pardolesi, Vendita sotto costo, cit., col. 1863.
La particolare complessità della valutazione dei prezzi in una condotta di vendita sotto co-
sto era già stata segnalata da M. Rotondi, Diritto industriale, Padova 1965, pag. 516.

(33) Ci si riferisce allo studio realizzato dalla Association of European Lawyers per
conto della Commissione Europea, Application of EC State aid law by the Member State
courts, Luxembourg, 1999. La parte italiana (pagg. 158 ss.) è stata curata da M. Cocchi

- S. Baroncelli (lo studio è anche disponibile all’indirizzo Internet http://europa.eu.int/
comm/dg04/aid/other.htm).
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sono state ricollegate alla disponibilità di aiuti. Il primo caso riportato ri-
sale al 1993: la società Grandi Traghetti di navigazione S.p.A. aveva citato
la società Viamare di Navigazione S.p.A. (facente parte del gruppo Fin-
mare), contestando il fatto che le tariffe applicate dalla convenuta, su
una tratta in cui entrambe operavano, erano mantenute ad un livello anor-
malmente basso in ragione degli aiuti concessi dal governo italiano al
gruppo Finmare. Il Tribunale adito rigettò il ricorso in base al fatto che
« i finanziamenti erogati da Finmare a Viamare non costituiscono aiuti di-
retti dello Stato » (34): con questo, è importante sottolinearlo, non è stata
confutata la possibilità di considerare anticoncorrenziale una condotta te-
nuta in virtù della disponibilità di aiuti di Stato, ma si è soltanto escluso
che nel caso concreto ricorressero effettivamente i presupposti per una si-
mile operazione. È tuttavia con una decisione resa dalla giustizia ammini-
strativa che il collegamento tra aiuti di Stato e condotta anticoncorrenziale
sembra avere trovato la sua più compiuta affermazione: il tribunale ammi-
nistrativo del Lazio infatti, pur avendo quale riferimento normativo il Trat-
tato CE nel caso specifico di una gara d’appalto, ha espressamente ricono-
sciuto che « l’attribuzione di particolari benefici... ad un’impresa si riflette
sulla posizione di concorrente assunta dall’impresa stessa nella gara, con
conseguenti effetti distorsivi tali da menomare l’art. 92 comma 1 [ora 87]
del Trattato di Roma, ove si dimostri che le elargizioni contributive hanno
collocato l’impresa in una posizione privilegiata, tale da consentirle abbat-
timenti di costi e, conseguentemente, un’offerta decisamente più bassa ri-
spetto alle altre concorrenti » (35).

Luca Arnaudo

(34) Tribunale di Genova, ordinanza 26 aprile 1993, Società Grandi Traghetti di Na-
vigazione S.p.A. c. Viamare di Navigazione S.p.A., in Diritto Marittimo, 1993, pagg. 772 ss.

(35) T.A.R. Lazio, sez. II, sent. 21 marzo 1997 n. 521, Società Security Service c.
Acea.



Corte di giustizia delle Comunita' europee, Sezione V; sentenza 9 settembre
1999, in causa C-108/98; RI. SAN. S.r.l. c. Comune di Ischia e a.

Concessione di pubblici servizi - Art. 55 del Trattato - Applicabilità - Società avente

sede in Italia e non operante sul mercato italiano avvalendosi della libertà di sta-

bilimento o della libertà di prestare servizi - Esclusione.

Le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone e alla li-
bera prestazione dei servizi non trovano applicazione in una situazione quale quella di
cui alla causa a qua, i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato mem-
bro e che pertanto non presenta alcun nesso con una delle situazioni considerate dal di-
ritto comunitario nel settore della libera circolazione delle persone e dei servizi (1).

(Omissis). — 1. Con ordinanza 19 novembre - 11 dicembre 1997, pervenuta in
cancelleria il 9 aprile 1998, il Tribunale amministrativo regionale della Campania
ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art.
234 CE), due questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli artt. 55 e 90,
n. 2, del Trattato CE (divenuti artt. 45 CE e 86, n. 2, CE).

2. Tali questioni sono state proposte nell’ambito di una controversia tra la
RI.SAN. Srl (in prosieguo: la «RI.SAN. »), da un lato, e il Comune di Ischia,
la Italia Lavoro SpA (in prosieguo: la « Italia Lavoro »), ex GEPI SpA (in prosie-
guo: la «GEPI »), e la Ischia Ambiente SpA (in prosieguo: la « Ischia Ambiente »),
dall’altro, a proposito dell’organizzazione da parte del Comune del servizio di rac-
colta dei rifiuti solidi urbani.

La normativa nazionale

3. L’art. 22, n. 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa all’ordinamento
delle autonomie locali (GURI n. 135 del 12 giugno 1990), stabilisce che i comuni e
le province possono avvalersi, per lo svolgimento dei servizi pubblici locali attri-
buiti dalla legge alla loro competenza, delle seguenti forme di gestione:

« a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza im-
prenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora
si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipa-
zione di altri soggetti pubblici o privati ».

4. L’art. 4, n. 6, della legge 29 marzo 1995, n. 95, relativa alle società miste di
servizi pubblici (GURI n. 77 del 1o aprile 1995), che modifica il decreto legge 31
gennaio 1995, n. 26 (GURI n. 26 del 31 gennaio 1995), dispone quanto segue:

«Al fine di favorire l’occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e
le province sono autorizzati a costituire società per azioni con la GEPI SpA, anche
per la gestione di servizi pubblici locali ».
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5. A termini dell’art. 4, n. 8, della stessa legge « le partecipazioni azionarie de-
tenute dalla GEPI SpA nelle società di cui al presente articolo, sono cedute entro il
termine di cinque anni mediante gara pubblica ».

6. La GEPI è una società finanziaria costituita ai sensi dell’art. 5 della legge
22 marzo 1971, n. 184 (GURI n. 105 del 28 aprile 1971). Essa ha lo scopo di con-
correre al mantenimento e all’accrescimento dei livelli occupazionali. Il suo capi-
tale è integralmente posseduto dal Ministero del Tesoro.

Fatti e causa a qua

7. Con delibera del Consiglio comunale 19 marzo 1996 il Comune di Ischia
ha costituito una società per azioni a capitale misto, ai sensi dell’art. 22, n. 3, lett.
e), della legge n. 142/90, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi ur-
bani. Ai sensi dell’art. 4, n. 6, della legge n. 95/95 il capitale di tale società era de-
tenuto per il 51% dal Comune e per il 49% dalla GEPI. Con delibera 7 novembre
1996 il Consiglio comunale ha affidato alla detta società, la Ischia Ambiente, il
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani cui prima aveva provveduto la RI.SAN.
Srl, titolare di un contratto con scadenza il 4 gennaio 1997.

8. Con due ricorsi la RI.SAN. ha impugnato le dette delibere del Consiglio
comunale deducendo, in particolare, che la scelta del socio privato avrebbe dovuto
costituire oggetto di una procedura di gara pubblica e che il servizio di raccolta dei
rifiuti avrebbe altresı̀ dovuto essere attribuito in esito a tale procedura.

9. Il giudice a quo ha espresso dubbi sulla compatibilità con il diritto comu-
nitario, e in particolare con i principi della libera prestazione dei servizi e della li-
bera concorrenza, dell’art. 4, n. 6, della legge n. 95/95, che consente ad un ente
locale di scegliere la GEPI come socio per la gestione di servizi pubblici locali
senza prima procedere ad una gara pubblica.

10. Esso ha invece ritenuto che la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/
50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di ser-
vizi (GU L 209, pag. 1), sia irrilevante per la definizione della lite, dato che questa
riguarda l’attribuzione non già di un appalto pubblico di servizi, bensı̀ di una con-
cessione di servizio pubblico.

11. Alla luce di quanto sopra il Tribunale amministrativo regionale della
Campania ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se la previsione dell’art. 55 del Trattato (applicabile anche al settore dei
servizi in virtù del richiamo operato dal successivo art. 66), in base alla quale
« sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto ri-
guarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia
pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri », debba interpretarsi in
senso sufficientemente ampio da ricomprendervi le attività della GEPI S.p.A.
(poi Itainvest S.p.A.) di partecipazione a società miste degli enti locali per la ge-
stione di servizi pubblici locali, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge 29 marzo
1995, n. 95 (di conversione, con modifiche, del decreto legge 31 gennaio 1995, n.
26), allorquando tale partecipazione si connoti del fine di « favorire l’occupazione
o la rioccupazione di lavoratori » già adibiti al servizio della cui gestione si tratta,
tenendo conto dell’art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, istitutivo della GEPI
S.p.A., che assegna alla GEPI medesima il compito di « concorrere al manteni-
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mento e all’accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà
transitorie, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese
interessate », nelle forme ivi specificate;

2) se, alla stregua della surrichiamata normativa disciplinante la GEPI S.p.A.
(poi Itainvest S.p.A.), possa ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la deroga
di cui all’art. 90, comma 2, del Trattato, ai sensi del quale « le imprese incaricate
della gestione di servizi di interesse economico generale (...) sono sottoposte alle
norme del presente Trattato, e in particolare alle regole della concorrenza, nei li-
miti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto
e di fatto, della specifica missione loro affidata » ».

Sull’oggetto della domanda pregiudiziale

12. Il Comune di Ischia, la Italia Lavoro, la Ischia Ambiente, il governo ita-
liano e la Commissione hanno presentato osservazioni relative alla questione se la
procedura di scelta dell’ente incaricato della raccolta dei rifiuti possa rientrare nel-
l’ambito di applicazione della direttiva 92/50.

13. Tale direttiva si applica all’aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi,
che sono definiti, nell’art. 1, lett. a), come contratti a titolo oneroso stipulati in
forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice.

14. Il giudice a quo ha però escluso espressamente la pertinenza della direttiva
92/50, poiché nella fattispecie si tratta non già di un appalto pubblico di servizi,
bensı̀ di una concessione di servizio pubblico.

15. Invero, la definizione della nozione di concessione di servizio pubblico ai
sensi della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e la questione se
una concessione del genere sia esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva
92/50 rientrano nel diritto comunitario. Siffatte questioni possono quindi costi-
tuire oggetto di un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 177 del Trattato, se un
giudice nazionale ritiene che una pronuncia su una di esse sia necessaria per con-
sentirgli di emanare la sua sentenza.

16. Tuttavia, anche ammettendo che la direttiva 92/50 sia pertinente per la
soluzione della causa a qua, contrariamente a quanto considerato in proposito
dal giudice a quo, occorre rilevare che la decisione di quest’ultimo e le questioni
proposte vertono solo su talune disposizioni del Trattato e che il giudice a quo
non ha fornito i dati fattuali che sarebbero necessari perché la Corte possa pro-
nunciarsi sull’interpretazione della detta direttiva.

17. Ciò considerato, la Corte deve limitare la sua soluzione alle sole disposi-
zioni del Trattato espressamente richiamate nelle questioni pregiudiziali.

La prima questione pregiudiziale

18. Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se l’art. 55 del
Trattato debba interpretarsi nel senso che consente ad un comune di scegliere,
senza esperire previamente una gara d’appalto, una società finanziaria come socio
in una società a prevalente capitale pubblico locale avente ad oggetto la gestione
del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

19. A questo proposito si deve osservare che l’applicazione dell’art. 55 del
Trattato, letto, se del caso, congiuntamente all’art. 66 del Trattato CE (divenuto
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art. 55 CE), presuppone, in quanto tali articoli costituiscono una deroga alle
norme del Trattato relative, rispettivamente, alla libertà di stabilimento e alla li-
bera prestazione dei servizi, che queste norme siano in via di principio applicabili.

20. Secondo la valutazione del giudice a quo, di cui la Corte non è in grado di
accertare l’esattezza, la causa a qua riguarda la stipulazione di un contratto di ap-
palto pubblico di servizi. Questo rilievo non esclude tuttavia che le disposizioni del
Trattato relative alla libera circolazione, che impongono in particolare agli Stati
membri degli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza nei confronti degli
operatori economici di altri Stati membri, possano essere pertinenti.

21. Risulta però dal fascicolo di causa che la RI.SAN., che contesta la legit-
timità della scelta operata dal Comune, ha sede in Italia e non opera sul mercato
italiano avvalendosi della libertà di stabilimento o della libertà di prestare servizi.

22. Una situazione del genere non presenta dunque alcun nesso con una delle
situazioni considerate dal diritto comunitario nel settore della libera circolazione
delle persone e dei servizi.

23. La prima questione va quindi risolta nel senso che l’art. 55 del Trattato
non si applica in una situazione come quella oggetto della causa a qua, i cui ele-
menti sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro e che pertanto non
presenta alcun nesso con una delle situazioni considerate dal diritto comunitario
nel settore della libera circolazione delle persone e dei servizi.

Sulla seconda questione

24. Con la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se l’art. 90, n.
2, del Trattato debba interpretarsi nel senso che consente ad un comune di sce-
gliere, senza esperire previamente una gara d’appalto, una società finanziaria come
socio in una società a prevalente capitale pubblico locale avente ad oggetto la ge-
stione del servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani.

25. Occorre ricordare che l’art. 90, n. 2, costituisce una deroga alle norme del
Trattato, in particolare alle norme in materia di concorrenza, di cui presuppone
quindi l’applicazione.

26. Ora, come è stato rilevato nei punti 19-22 di questa sentenza, le disposi-
zioni relative alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei ser-
vizi non si applicano in una situazione come quella di cui alla causa a qua. Peraltro
né l’ordinanza di rinvio né le osservazioni scritte forniscono alla Corte gli elementi
di fatto e di diritto che le consentirebbero di interpretare le altre norme del Trat-
tato, in particolare le norme in materia di concorrenza, relativamente alla situa-
zione creata dalla scelta, senza previa gara d’appalto, della GEPI in qualità di so-
cio in una società a prevalente capitale pubblico locale avente ad oggetto la ge-
stione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

27. Di conseguenza la Corte non è in grado di fornire una soluzione utile alla
seconda questione. (Omissis).

Conclusioni dell’avvocato generale SiegbertAlbert, presentate il 18 marzo
1999, nella causa C-108/98; RI. SAN. S.r.l. c. Comune di Ischia e a.

(Omissis).
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B) I fatti della causa e le questioni pregiudiziali

6. La prima delle due delibere del Consiglio comunale impugnate, cioè la de-
libera n. 25 del 19 marzo 1996, approva la costituzione di una società per azioni, la
Ischia Ambiente SpA — per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Co-
mune di Ischia — in partecipazione con la GEPI SpA e con capitale in prevalenza
pubblico. Con la medesima delibera venivano altresı̀ approvati lo statuto della co-
stituenda società ed il relativo piano tecnico-economico-finanziario. Il 51% del ca-
pitale azionario della Ischia Ambiente SpA era detenuto dal Comune di Ischia, il
49% dalla GEPI SpA.

7. Nel suo ricorso la RI.SAN Srl sostiene che sono state in tal modo violate
diverse leggi italiane e che non è stato rispettato il giusto procedimento sotto il
profilo della mancata attuazione della prescritta procedura ad evidenza pubblica
per la scelta del socio azionista.

8. Con delibera del Consiglio comunale n. 99 del 7 novembre 1996 il servizio
di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Ischia veniva affidato alla Ischia
Ambiente SpA. La RI.SAN Srl denuncia, in proposito, oltre alla trasgressione di
numerose disposizioni del diritto italiano, specialmente il fatto che l’affidamento
di un servizio pubblico sia avvenuto senza alcuna procedura di gara, né per la
scelta dell’altro azionista della società mista, né per l’appalto del servizio, cosa
che — a suo parere — si pone in affermato contrasto con la normativa comuni-
taria.

9. La prima delle delibere citate, vale a dire la delibera n. 25 relativa alla co-
stituzione di una società a capitale misto, con prevalenza del capitale pubblico, è
stata adottata con espresso riferimento all’art. 4, sesto comma, della legge 29
marzo 1995, n. 95, che, al fine di favorire l’occupazione o la rioccupazione dei la-
voratori, autorizza i comuni e le province a costituire società per azioni con la
GEPI SpA, anche per la gestione di servizi pubblici locali. Secondo l’ottavo
comma dello stesso articolo « in conformità alle disposizioni che ne disciplinano
l’attività, le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI SpA nelle società di
cui al presente articolo sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara
pubblica ».

10. Osserva il giudice a quo che le pertinenti disposizioni di diritto interno
consentono agli enti locali la scelta diretta della GEPI SpA quale partner per la
gestione di servizi pubblici locali, prescindendo da ogni forma di procedura selet-
tiva, a condizione che ricorra il fine di favorire l’occupazione o la rioccupazione di
lavoratori. Questa condizione sussiste nella fattispecie, dato che in tutti gli atti im-
pugnati si dichiara, tra gli altri, il fine di assicurare la conservazione dei livelli oc-
cupazionali del settore.

11. Il giudice a quo si domanda quindi se l’art. 4, sesto comma, della legge n.
95 sia conforme al diritto comunitario. Nella fattispecie si tratta infatti « dell’affi-
damento diretto in favore di un soggetto privato — al di fuori di qualsivoglia con-
fronto concorrenziale — di un servizio pubblico locale, mediante una speciale
forma espressamente prevista dalla legge nazionale sulle autonomie locali (legge
8 giugno 1990, n. 142, art. 22, terzo comma, lett. e) consistente nell’apposita co-
stituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, che di-
verrà automaticamente affidataria del servizio (...) ». In tal modo verrebbe escluso
ogni confronto concorrenziale anche per la fase di scelta dell’altro azionista. Se-
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condo il giudice a quo tale normativa si pone in diretto contrasto con le norme del
Trattato introduttive dei principi di libera circolazione dei servizi e di libera con-
correnza.

12. Il giudice a quo desidera quindi in sostanza sapere se l’asserita violazione
delle regole di libera prestazione dei servizi e di effettiva concorrenzialità, che si
esprimerebbe nel fatto che il Comune di Ischia possa scegliere direttamente la
GEPI SpA come partner (...), sia giustificabile in base alle ipotesi di deroga previ-
ste e consentite dal Trattato (artt. 55, 66 e 90, n. 2). Tale violazione potrebbe con-
sistere nel fatto che « nella fase iniziale di costituzione della società mista di ge-
stione del servizio locale, e per i primi cinque anni di attività di tale soggetto, viene
escluso il normale ricorso a procedure selettive concorsuali non discriminatorie per
la scelta dell’affidatario del servizio pubblico ». Secondo le norme ed i principi fon-
damentali del Trattato richiamati dal giudice a quo si dovrebbe invece di regola
effettuare un’asta pubblica ovvero mettere in atto una procedura selettiva ristretta
ad evidenza pubblica, idonea a garantire una concorrenzialità effettiva e traspa-
rente nella scelta del partner. Poiché non è stato posto in essere alcun procedi-
mento di questo genere, sorge la questione della « giustificazione » del comporta-
mento contestato.

13. Per il giudice a quo si tratta quindi non soltanto dell’applicabilità della di-
rettiva 92/50, ma anche dell’applicabilità, in generale, degli artt. 55, 66 e 90, n. 2,
del Trattato. Esso nega d’altra parte l’applicabilità della direttiva in quanto non si
tratterebbe di prestazione di servizi dietro corrispettivo a favore di un committente
sulla base di contratti d’appalto.

14. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Napoli) sottopone
perciò alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se la previsione dell’art. 55 del Trattato (applicabile anche al settore dei
servizi in virtù del richiamo operato dal successivo art. 66), in base alla quale
« sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto ri-
guarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia
pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri », debba interpretarsi in
senso sufficientemente ampio da ricomprendervi le attività della GEPI SpA (poi
Itainvest SpA) di partecipazione a società miste degli enti locali per la gestione
dei servizi pubblici locali, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge 29 marzo
1995 n. 95 (di conversione, con modifiche, del decreto legge 31 gennaio 1995 n.
26), allorquando tale partecipazione si connoti del fine di « favorire l’occupazione
o la rioccupazione di lavoratori » già adibiti al servizio della cui gestione si tratta,
tenendo conto dell’art. 5 della legge 22 marzo 1971 n. 184, istitutivo della GEPI
S.p.A., che assegna alla GEPI medesima il compito di « concorrere al manteni-
mento e all’accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà
transitorie, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese
interessate », nelle forme ivi specificate.

2) Se, alla stregua della surrichiamata normativa disciplinante la GEPI SpA
(poi Itainvest SpA), possa ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la deroga
di cui all’art. 90, comma 2, del Trattato, ai sensi del quale « le imprese incaricate
della gestione di servizi di interesse economico generale (...) sono sottoposte alle
norme del presente Trattato, e in particolare alle regole della concorrenza, nei li-
miti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto
e di fatto, della specifica missione loro affidata ».
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C) Le disposizioni pertinenti

Diritto comunitario. — 15. La direttiva 92/50, fondata sull’art. 57, n. 2, e sul-
l’art. 66 del Trattato, contiene le disposizioni che disciplinano le procedure di ag-
giudicazione degli appalti pubblici di servizi. Essa definisce, fra l’altro, le nozioni
di « appalti pubblici di servizi » e di « amministrazioni aggiudicatrici ». Queste ul-
time sono obbligate ad aggiudicare in modo conforme alle disposizioni della diret-
tiva — cioè mediante una procedura di selezione pubblica — gli appalti che ab-
biano per oggetto servizi di cui agli allegati IA e IB della direttiva stessa. A questo
scopo la direttiva stabilisce anche le singole procedure di aggiudicazione.

16. L’art. 1 della direttiva ne definisce la sfera d’applicazione come segue:
«Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) « appalti pubblici di servizi », i contratti a titolo oneroso stipulati in forma

scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice (...)
(...)
b) « amministrazioni aggiudicatrici », lo, Stato, gli enti locali, gli organismi di

diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pub-
blico.

Si intende per « organismo di diritto pubblico » qualsiasi organismo
— istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi

carattere non industriale o commerciale, e
— avente personalità giuridica, e
— la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti lo-

cali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al con-
trollo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o
di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato,
dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

(...) ».
17. L’art. 6 della direttiva prevede, a titolo di deroga, quanto segue:
« La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudi-

cati ad un ente che sia esso stesso un’amministrazione ai sensi dell’art. 1, lett.
b), in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano
compatibili con il trattato ».

Diritto nazionale. — 18. La GEPI SpA è stata creata in virtù del disposto
dell’art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, con lo scopo specifico di concorrere al
mantenimento e all’incremento dell’occupazione.

19. L’art. 22, terzo comma, lett. da a) ad e), della legge 8 giugno 1990, n. 142,
relativa all’ordinamento delle autonomie locali prevede che i comuni e le province
nell’ambito delle rispettive competenze provvedono alla gestione di vari tipi di ser-
vizi pubblici. Ciò può essere fatto, per quanto qui ci interessa, in economia (lett.
a), in concessione a terzi (lett. b) o per mezzo di società per azioni (lett. e) a pre-
valente capitale pubblico, con la partecipazione, se necessario, di più soggetti pub-
blici o privati. Sono determinanti per la scelta della procedura la sua funzionalità
ed il tipo di servizi da fornire.

20. L’art. 4, sesto comma, della legge 29 marzo 1995, n. 95, che riguarda le
società economiche miste dei servizi pubblici, riconosce ai comuni e alle province
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la facoltà di costituire società per azioni direttamente con la GEPI SpA anche per
la gestione di servizi pubblici locali, al fine di favorire l’occupazione o la rioccu-
pazione dei lavoratori. Ai sensi del suo ottavo comma, le partecipazioni azionarie
detenute dalla GEPI SpA nelle società cosı̀ costituite sono di nuovo cedute entro il
termine di cinque anni mediante gara pubblica.

D) Argomenti delle parti

21. La RI.SAN ritiene che la direttiva 92/50 si applichi al presente caso, in
quanto la Ischia Ambiente SpA., come risulterebbe dalla sua struttura di società
per azioni di diritto privato, non sarebbe un’amministrazione aggiudicatrice. L’art.
6 escluderebbe infatti dal campo d’applicazione della direttiva soltanto il caso spe-
cifico in cui l’appalto sia aggiudicato ad un ente che sia esso stesso un’amministra-
zione aggiudicatrice e che quindi non operi a fini di lucro. Essa aggiunge che, an-
cor meno, si può parlare di una concessione. Dal momento che la Ischia Ambiente
SpA non fa parte della pubblica amministrazione, non si potrebbe neppure parlare
di un cosiddetto servizio « in-house » ovvero di una prestazione di servizi in econo-
mia. Di conseguenza, per l’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
nel Comune di Ischia si sarebbe dovuto procedere ad un’aggiudicazione pubblica
in conformità alla direttiva 92/50.

22. La GEPI SpA e la Ischia Ambiente SpA ritengono che non si applichino
al presente caso le norme del Trattato, cioè il diritto comunitario primario, perché
si tratterebbe di una fattispecie puramente interna (riguardante solo l’Italia). Con
riferimento alla direttiva 92/50, entrambe le parti testé menzionate sostengono che
l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Ischia
alla Ischia Ambiente SpA costituisce una cosiddetta prestazione di servizi « in-
house ». Tanto la GEPI SpA quanto la Ischia Ambiente SpA farebbero diretta-
mente parte dell’amministrazione e l’esecuzione di determinati compiti si sarebbe
svolta nell’ambito di una delega fra organi amministrativi. La direttiva 92/50,
però, si applicherebbe soltanto nel caso di aggiudicazione di un appalto ad un’ im-
presa che non faccia parte dell’amministrazione. Secondo la GEPI SpA ci si trova
inoltre di fronte ad un caso di concessione, che non rientra neppur esso nel campo
di applicazione della direttiva 92/50, la quale si applica soltanto alla prestazione di
servizi forniti sulla base di contratti d’appalto. Qualora tuttavia si ritenesse appli-
cabile la direttiva 92/50, entrerebbe in gioco la deroga contemplata dall’art. 6,
giacché tanto la GEPI SpA quanto la Ischia Ambiente SpA sarebbero amministra-
zioni aggiudicatrici. La fattispecie in esame sarebbe perciò estranea alla sfera d’ap-
plicazione della direttiva. Entrambe le società disporrebbero di un capitale dete-
nuto — almeno in prevalenza — dalla mano pubblica e, per quanto riguarda la
Ischia Ambiente SpA, ci sarebbe per di più da osservare che la maggioranza dei
membri del Consiglio d’ammministrazione sono rappresentanti del comune; ciò
proverebbe che entrambe le società interessate sono amministrazioni aggiudica-
trici.

23. Il Comune di Ischia solleva in primo luogo dei dubbi sulla rilevanza della
questione pregiudiziale per la risoluzione della controversia in esame. Stante che il
Comune di Ischia detiene la maggioranza del capitale della Ischia Ambiente SpA e
che, per di più, la GEPI SpA è parte della pubblica amministrazione, le norme di
diritto comunitario non troverebbero applicazione. Se tuttavia ci fosse violazione
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della direttiva 92/50, la disposizione rilevante sarebbe allora l’art. 55 del Trattato

CE. Nella fattispecie si tratterebbe comunque di una prestazione di servizi del-
l’ente locale, fornita nel pubblico interesse. Oltre a ciò, la procedura scelta sarebbe
giustificata dal fine perseguito. Con la scelta della procedura in questione gli enti
locali potrebbero evitare difficoltà economiche e finanziarie e garantire cosı̀ ai cit-
tadini la fornitura dei servizi. Inoltre tale procedura assicurerebbe il mantenimento
dei posti di lavoro esistenti e potrebbe addirittura creare nuova occupazione. An-
che la circostanza che la durata dell’appalto affidato alla Ischia Ambiente SpA per

la raccolta dei rifiuti sia limitata a cinque anni dimostrerebbe che la normativa ita-
liana non si pone in contrasto con il diritto comunitario.

24. Anche il governo italiano ritiene che le norme del Trattato non si appli-
chino al presente caso in ragione della sua rilevanza puramente interna. Esso ag-
giunge che la GEPI SpA e l’Ischia Ambiente SpA sono imprese che fanno parte
della pubblica amministrazione e che operano senza fine di lucro. Ci si troverebbe
quindi al di fuori dell’ambito d’applicazione delle norme sulla libera prestazione

dei servizi e sulla libertà di stabilimento. Considerato che le imprese interessate,
nell’esercizio del loro compito di raccolta dei rifiuti, non si pongono neppure in
concorrenza con altre imprese, non sussisterebbe sotto questo aspetto nemmeno
una violazione delle regole di concorrenza enunciate dal Trattato. La direttiva
92/50 non potrebbe trovare applicazione, perché nella fattispecie si tratterebbe
di un caso di gestione « in-house ». La Ischia Ambiente SpA svolgerebbe, come
parte della pubblica amministrazione, i compiti di un’azienda locale di servizi.

Non vi sarebbe quindi alcuna prestazione a titolo oneroso fornita sulla base di
un contratto d’appalto.

25. Anche la Commissione sostiene l’opinione che si tratti di una fattispecie
puramente interna, con la conseguenza che le norme del Trattato menzionate
dal giudice a quo non troverebbero applicazione. Quanto all’applicabilità della di-
rettiva 92/50, la Commissione è d’avviso che ci si potrebbe trovare di fronte ad un
rapporto di concessione oppure ad un servizio « in-house ». Alla luce delle osserva-
zioni del giudice a quo, la Commissione giudica possibili entrambe le ipotesi, os-

servando tuttavia che non sono stati illustrati con sufficiente chiarezza i singoli
elementi necessari per un’esatta classificazione della fattispecie. Se sussistesse però
l’una o l’altra di queste ipotesi, al caso di cui si discute non si potrebbe applicare la
direttiva 92/50. Sulla base delle insufficienti informazioni di cui dispone la Com-
missione non si ritiene in grado di dare una risposta tassativa. In mancanza di una
documentazione precisa, la Commissione non può nemmeno escludere che il ser-
vizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Ischia sia stato affidato alla

Ischia Ambiente SpA sulla base di un contratto o di un incarico a titolo oneroso.
Ciò avrebbe per conseguenza che, in linea di principio, la direttiva 92/50 si appli-
cherebbe nella fattispecie. Tuttavia, anche a questo riguardo, i chiarimenti forniti
dal giudice a quo sarebbero cosı̀ scarni che risulterebbe impossibile rispondere in
modo definitivo a questa domanda. Per quanto riguarda l’applicabilità della diret-
tiva 92/50, toccherebbe quindi al giudice nazionale pronunciarsi egli stesso al ri-
guardo sulla base delle disposizioni della direttiva e dei criteri elaborati dalla giu-

risprudenza della Corte.
26. Richiamerò, se necessario, nell’ambito del mio parere, gli ulteriori argo-

menti svolti dalle parti nelle loro memorie ed in udienza.
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E) Parere

Sulla prima questione. — 27. Con la prima questione pregiudiziale il giudice a
quo intende accertare se l’attività della GEPI SpA ricada sotto il combinato dispo-
sto degli artt. 55 e 66 del Trattato CE, in forza dei quali le attività che, in uno
Stato membro, partecipano, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici
poteri sono escluse dall’applicazione delle norme concernenti la libera prestazione
dei servizi.

28. Sebbene — come risulta dall’ordinanza di rinvio — alla fine in sostanza si
domandi se i principi generali del Trattato avrebbero richiesto o meno lo svolgi-
mento di una pubblica gara per la scelta dell’altro azionista, vale a dire della GEPI
SpA, sembra adeguato esaminare, in primo luogo, se in forza degli artt. 55 e 66 del
Trattato CE si possano comunque applicare nella fattispecie le disposizioni sulla
libera prestazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento.

29. La GEPI SpA ha costituito con il Comune di Ischia una società per l’e-
sercizio di un’impresa di servizi locale. In tale contesto, la Commissione osserva
tuttavia giustamente che qui non risultano rilevanti le norme sulla prestazione
dei servizi, bensı̀ quelle sulla libertà di stabilimento ai sensi del Trattato.

30. Secondo la giurisprudenza della Corte le disposizioni del capo relativo ai
servizi hanno carattere sussidiario rispetto a quelle del capo sulla libertà di stabi-
limento.

31. Le prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 60 del Trattato CE sono contrad-
distinte dalla loro natura transitoria, che si riscontra quando la prestazione è for-
nita occasionalmente o per un periodo limitato. Inoltre, perché si possano appli-
care le norme sulla libera prestazione dei servizi, occorre la presenza di un ele-
mento transnazionale. Ciò accade quando il prestatore del servizio si reca nello
Stato membro in cui risiede il destinatario del servizio o viceversa o quando il ser-
vizio viene prestato per corrispondenza.

32. La libertà di stabilimento è caratterizzata da una durata piuttosto lunga
della prestazione ed al riguardo la frequenza, la ripetizione costante e la continuità
della prestazione costituiscono gli elementi distintivi rispetto alla libera presta-
zione di servizi.

33. L’esercizio di un’impresa locale di servizi è un’attività impostata su un
lungo periodo, che viene svolta in modo costante a regolari intervalli di tempo.
A causa dell’importanza dell’attività è necessario un regolare svolgimento delle
prestazioni. Un ritiro soltanto sporadico dei rifiuti urbani non sarebbe sufficiente
a costituire un regolare adempimento dell’incarico.

34. Poiché sono qui necessari la presenza in loco del prestatore di servizi e la
frequente ripetizione della prestazione occorre prendere in esame per valutare la
fattispecie le norme sulla libertà di stabilimento.

35. La libertà di stabilimento entra in gioco anche con riferimento alla sua
sfera d’applicazione ratione personae perché di essa, ai sensi dell’art. 58 del Trat-
tato CE, possono beneficiare anche le società.

36. Per poter applicare le norme relative alla libertà di stabilimento occorre
tuttavia anche che la fattispecie presenti aspetti di rilevanza comunitaria. Ciò av-
viene soltanto se la fattispecie presenta aspetti transnazionali, ad esempio qualora
una società di un altro Stato membro potesse essere ostacolata nel proprio diritto
di libera circolazione.
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37. Un aspetto transnazionale di questo genere fa tuttavia difetto nel presente
caso. La GEPI SpA e la RI.SAN Srl sono entrambe società italiane con sede in
Italia, come pure la Ischia Ambiente SpA. L’unico altro interessato è il comune
italiano di Ischia. Manca quindi nella fattispecie qualsiasi collegamento con l’e-
stero.

38. Trattandosi di una situazione puramente interna ad uno Stato membro,
in definitiva non sono qui applicabili le norme sulla libertà di circolazione, cosic-
ché non occorre nemmeno accertare se possa entrare in gioco la deroga prevista
dall’art. 55 del Trattato. Non è quindi neppure necessario affrontare la questione,
implicitamente sollevata dal giudice a quo, se dai principi generali del Trattato si
ricavi un obbligo generale di ricorrere ad una pubblica gara-obbligo che del resto
non è individuabile. La questione dell’esistenza di un obbligo concreto di proce-
dere ad una gara dovrà essere discussa solo quando si esaminerà se sia applicabile
la direttiva 92/50.

Sulla seconda questione. — 39. Con la seconda questione il giudice a quo
intende sapere se l’attività della GEPI SpA sia coperta dall’art. 90, n. 2, del
Trattato.

40. Ai sensi dell’art. 90, n. 1, del Trattato CE gli Stati membri sono, fra l’al-
tro, tenuti a non emanare né mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche, al-
cuna misura contraria alle norme del Trattato. Le imprese incaricate della gestione
di servizi di interesse economico generale sono sottoposte, in forza del n. 2 dello
stesso articolo, alle norme del Trattato, ed in particolare alle regole di concor-
renza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in
linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

41. Il governo italiano, la Commissione e la GEPI SpA ritengono che nem-
meno l’art. 90, n. 2, possa applicarsi nella fattispecie in quanto si tratterebbe di
una situazione puramente interna ad uno Stato membro. La Commissione osserva
inoltre che le imprese per cui vale la limitazione contemplata dall’art. 90, n. 2, del
Trattato devono essere imprese che ricadono sotto il n. 2 dello stesso articolo. La
GEPI SpA non sarebbe però un’impresa di questo tipo.

42. Come risulta dalla sua formulazione, l’art. 90, n. 2, riguarda tanto im-
prese pubbliche quanto imprese private. Non si deve tuttavia trattare soltanto
di imprese contemplate dall’art. 90, n. 1, e di conseguenza è superfluo accertare
se la GEPI SpA sia un’impresa ai sensi di questa disposizione.

43. Occorre tuttavia che la GEPI SpA sia un’impresa ai sensi dell’art. 90, n. 2,
cioè un’impresa « incaricata della gestione di servizi di interesse economico gene-
rale ». La nozione di prestazione di servizi che figura all’art. 90, n. 2, non è iden-
tica a quella che figura all’art. 60 del Trattato. Piuttosto, le prestazioni di servizi di
cui all’art. 90, n. 2, comprendono prestazioni di ogni genere fra cui rientrano an-
che la messa a disposizione, l’approntamento e la distribuzione di prestazioni in
natura. Rilevano qui specialmente anche prestazioni nell’ambito dei servizi sociali.
Già sotto questo aspetto risulta impossibile applicare l’art. 90, n. 2, del Trattato
alla GEPI SpA. Quest’ultima è stata costituita allo scopo di favorire l’occupazione
e la rioccupazione dei lavoratori. Di per sé essa non fornisce tuttavia — al contra-
rio della Ischia Ambiente SpA — alcun servizio, ad esempio nel senso che operi
essa stessa nel settore dei servizi sociali. La GEPI SpA è esclusivamente una so-
cietà finanziaria statale, che partecipa insieme con organi pubblici in società, senza
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che ciò costituisca tuttavia una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 90, n. 2, in
quanto il finanziamento e la partecipazione in una società non costituiscono pre-
stazione di servizi. Il fatto che le società alla cui costituzione ha partecipato la
GEPI SpA forniscano eventualmente prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 90,
n. 2, del Trattato è qui irrilevante, in quanto ciò che importa sono soltanto le at-
tività della GEPI SpA stessa, che non consistono precisamente nello svolgimento
di prestazioni di servizi.

44. Contrariamente alla summenzionata opinione del governo italiano, della
Commissione e della GEPI SpA, l’applicazione dell’art. 90 non è esclusa per il solo
fatto che si tratti di una situazione puramente interna ad uno Stato membro.
Tanto il n. 1 quanto il n. 2 dell’art. 90 si riferiscono a tutte le disposizioni del Trat-
tato. Fra queste vi sono di certo anche le norme relative alla libertà di stabili-
mento, che però, come s’è già detto, non si applicano nella fattispecie in quanto
ci troviamo di fronte ad una situazione puramente nazionale. Ciò vale natural-
mente anche nell’ambito dell’art. 90 del Trattato. Se tuttavia la GEPI SpA dovesse
rientrare nel campo d’applicazione dell’art. 90, n. 2, del Trattato come impresa di
prestazione di servizi, sarebbe stato necessario prendere del pari in considerazione
anche le altre disposizioni del Trattato. Particolare rilievo assumono al riguardo
nell’ambito dell’art. 90 le regole di concorrenza, che si applicano anche a situa-
zioni che a prima vista appaiono di natura puramente interna, se possono avere
ripercussioni negative sul mercato comune. Non è quindi possibile ritenere inappli-
cabile l’art. 90, n. 2, del Trattato per il solo motivo che ci si trova di fronte ad una
situazione puramente interna.

45. In definitiva, l’art. 90, n. 2, del Trattato CE non entra comunque in gioco
perché la GEPI SpA non è una società per la prestazione di servizi ai sensi della
suddetta norma.

Sull’applicabilità della direttiva 92/50. — 46. Sebbene il giudice a quo non
chieda, con le sue questioni pregiudiziali, alcuna pronuncia della Corte
sull’applicabilità della direttiva 92/50, tuttavia, per un’analisi approfondita della
fattispecie, appare necessario esaminare questo punto. Ciò è specialmente richiesto
per fornire al giudice a quo tutti gli elementi necessari per risolvere la controversia,
tanto più che il suddetto giudice parte dall’idea di una restrizione della libera
concorrenza e che lo scopo della direttiva è quello di vietare pratiche che
conducano ad una limitazione della concorrenza.

47. Nella sua ordinanza di rinvio il giudice a quo nega che la direttiva si ap-
plichi richiamandosi al suo ottavo « considerando », poiché considera l’affida-
mento alla Ischia Ambiente SpA del compito di ritirare i rifiuti solidi urbani
non come un « appalto » ai sensi della direttiva, bensı̀ come una concessione che
esula dalla sfera d’applicazione della direttiva.

48. Anche la GEPI SpA, la Ischia Ambiente SpA ed il governo italiano ne-
gano, in contrasto con la RI.SAN SpA, l’applicabilità della direttiva 92/50, mentre
la Commissione non intende pronunciarsi tassativamente in proposito, visto che, a
suo parere, gli elementi di fatto di cui dispone non sono sufficienti.

49. La direttiva 92/50 si applica soltanto se il rapporto giuridico esistente tra
il Comune di Ischia e la Ischia Ambiente SpA è costituito da un appalto pubblico
di servizi, secondo la definizione di cui all’art. 1, lett. a). Ai sensi del suo ottavo
’considerando’ la direttiva non si applica alle prestazioni di servizi effettuate su
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basi diverse da un contratto d’appalto. Le concessioni esulano dalla sfera d’appli-
cazione della direttiva. Anche un servizio « in-house », in cui la prestazione è for-
nita da una parte della pubblica amministrazione, sfugge alla direttiva 92/50, già
per il fatto che in tal caso non sussiste alcun appalto, cioè non si affida ad un terzo
lo svolgimento di una prestazione di servizio.

50. Per quanto non ci sia una definizione uniforme di una concessione ai sensi
del diritto comunitario, sono tuttavia individuabili alcune caratteristiche. Ad
esempio, i beneficiari della prestazione da svolgere devono essere terzi non con-
traenti. La prestazione da fornire deve inoltre costituire la realizzazione di un
compito di interesse generale, cioè di un compito che spetta, in linea di principio,
ad un organo pubblico. La retribuzione del concessionario dev’essere proporzio-
nata ai servizi prestati ed il concessionario deve, in ultima analisi, sopportare il ri-
schio economico nello svolgimento del suo incarico.

51. Tocca al giudice nazionale accertare, nel presente caso, in modo defini-
tivo, se esista una concessione ai sensi del diritto comunitario. È tuttavia chiaro
che i beneficiari della raccolta dei rifiuti sono gli abitanti del comune, cioè persone
estranee al contratto. Inoltre si può anche constatare che esiste il necessario inte-
resse generale alla raccolta dei rifiuti. Il ritiro regolare dei rifiuti appare indispen-
sabile già per ragioni di sanità pubblica e di pubblica sicurezza. Per questo motivo
un organo pubblico deve vuoi assumersi esso stesso questo compito vuoi affidarlo
ad altri mantenendo però un’influenza determinante. Come risulta dalle osserva-
zioni scritte del governo italiano, in Italia questo compito è affidato, in esecuzione
della direttiva, ai comuni. I chiarimenti forniti dal giudice a quo non consentono di
valutare con precisione come siano regolate fra il Comune di Ischia e la Ischia
Ambiente SpA le modalità di pagamento e come siano ripartiti i rischi economici.
Spetta pertanto al giudice nazionale esaminare se sussistano i singoli requisiti per
l’esistenza di una concessione, il che avrebbe per conseguenza che non si appliche-
rebbe la direttiva 92/50.

52. La questione se il Comune di Ischia e la Ischia Ambiente Spa siano parti
della stessa pubblica amministrazione — e se ci si trovi quindi in presenza di un
servizio « in-house » — deve essere risolta in base alle circostanze di fatto. La qua-
lità di società per azioni della Ischia Ambiente SpA non basta però, contraria-
mente all’opinione della RI.SAN, ad escludere che essa faccia parte della pubblica
amministrazione. La classificazione della Ischia Ambiente SpA deve piuttosto es-
sere effettuata da un punto di vista funzionale. È perciò decisivo accertare in che
misura la pubblica amministrazione controlla la società di cui trattasi.

53. Tocca di nuovo al giudice nazionale esprimere un giudizio definitivo su
questo aspetto.Risulta dalla sua esposizione dei fatti che il Comune di Ischia de-
tiene il 51% del capitale sociale della Ischia Ambiente SpA, mentre il 49% si trova
per cinque anni nelle mani della GEPI SpA. La GEPI SpA, a sua volta, è control-
lata al cento per cento dallo Stato italiano ed opera come società finanziaria, fra
l’altro allo scopo di costituire insieme con i comuni società destinate a svolgere i
compiti attribuiti a questi ultimi. Anche la natura della GEPI SpA va stabilita
sulla base di un’analisi funzionale. Il pieno controllo da parte dello Stato italiano
induce però a concludere, anche a prescindere da una completa conoscenza della
struttura interna della GEPI SpA, che sotto questo aspetto tale società costituisce
parte dello Stato italiano. Attraverso la GEPI SpA è dunque lo Stato italiano che
detiene una partecipazione nella Ischia Ambiente SpA, la quale risulta cosı̀ con-
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trollata dalla mano pubblica. Sarebbe troppo formalistico distinguere fra gli enti

pubblici « Comune di Ischia » e « Stato italiano ». In definitiva, la situazione è
identica a quella che si verificherebbe se lo Stato italiano avesse messo diretta-

mente a disposizione del Comune di Ischia i fondi necessari perché quest’ultimo
costituisse da solo una società. La scelta di questa forma di organizzazione da
parte del Comune di Ischia non può, in ultima analisi, condurre ad alcuna diversa

classificazione della Ischia Ambiente SpA.
54. Oltre all’intreccio finanziario è tuttavia necessario, per constatare l’esi-

stenza di un servizio « in-house », accertare altresı̀ la presenza di una attribuzione

di compiti fra organi. Potrebbe inoltre essere eventualmente necessario ad es. che
l’ulteriore attività della Ischia Ambiente SpA sia resa possibile dalla predisposi-
zione di ulteriori finanziamenti comunali ed eventualmente dalla fissazione di

una tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Nel loro insieme, gli elementi forniti dal
giudice a quo non consentono tuttavia di stabilire con assoluta sicurezza se vi

sia una tale attribuzione di compiti. Se il giudice a quo dovesse nondimeno conclu-
dere che tanto la connessione finanziaria quanto quella amministrativa tra il Co-
mune e la Ischia Ambiente SpA soddisfano queste condizioni, ci troveremmo ef-

fettivamente di fronte ad un servizio « in-house », con la conseguenza che neppure
in questo caso si applicherebbe la direttiva 92/50.

55. Si potrebbe parlare di applicazione della direttiva solo ed unicamente nel

caso in cui, da una parte, la Ischia Ambiente SpA non facesse parte della pubblica
amministrazione e non costituisse un servizio « in-house » e, dall’altra, non esistesse
una concessione ai sensi del diritto comunitario. In tal caso si potrebbe applicare

la direttiva perché il Comune di Ischia, nella sua qualità di ente locale, è un’am-
ministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 92/50. Po-

trebbe esistere anche un appalto, ai sensi dell’art. 1, lett. a), ove ci fosse un rap-
porto sinallagmatico fra due distinti soggetti di diritto. Si dovrebbe tuttavia trat-
tare di un contratto a titolo oneroso stipulato in forma scritta, cosa che però non

risulta dai dati contenuti nell’ordinanza di rinvio.
56. La GEPI SpA ed il governo italiano fanno ancora valere che, ove la di-

rettiva 92/50 fosse applicabile, entrerebbe in gioco la deroga prevista all’art. 6

della direttiva.
57. La deroga di cui all’art. 6 della direttiva (che abbiamo riportato nella

nota 17) può tuttavia trovare applicazione solo in ben precise circostanze. Indub-

biamente anche la Ischia Ambiente SpA potrebbe essere un’amministrazione ag-
giudicatrice ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva, giacché soddisfa le tre con-
dizioni cumulative enunciate dall’art. 1, lett. b), della direttiva. Tuttavia l’affida-

mento dell’incarico alla Ischia Ambiente SpA avrebbe dovuto avvenire — come
indica espressamente l’art. 6 — in base ad un diritto esclusivo della società. Le
precisazioni contenute nell’ordinanza di rinvio non sono sufficienti per constatare

l’esistenza di un simile diritto esclusivo in capo alla Ischia Ambiente SpA. Anche
in questo ambito l’ultima parola spetta quindi al giudice nazionale.

58. Per concludere si può quindi affermare che la fattispecie di cui si discute

nella causa a qua può essere vuoi una concessione vuoi una delegazione di compiti
nell’ambito dell’amministrazione (servizio « in-house »). Spetta, in ultima analisi al

giudice nazionale accertare quale sia il caso, sulla base delle disposizioni pertinenti
e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte. Anche con riferimento alla
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deroga contemplata dall’art. 6 della direttiva 92/50 toccherà al giudice a quo veri-
ficare se sussistano i requisiti menzionati nella suddetta disposizione.

F) Conclusione

59. Al termine delle riflessioni sopra esposte, propongo di risolvere le que-
stioni sottoposte alla Corte dal Tribunale amministrativo regionale della Campa-
nia (Napoli) come segue:

1) Gli artt. 52 e segg. (o gli artt. 59 e segg.) del Trattato CE non si applicano
ad una situazione puramente interna, che non presenti alcun aspetto concreto di
rilevanza comunitaria, quando, come nella fattispecie, la legittimità di una norma
nazionale — in base alla quale i comuni possono scegliere liberamente e senza ri-
correre ad una procedura di selezione una società specificamente menzionata in
tale norma per costituire insieme una impresa — venga contestata dinanzi ad
un giudice nazionale da un’altra impresa che abbia sede nello stesso Stato mem-
bro.

2) Non si può applicare l’art. 90, n. 2, del Trattato CE — e con esso le dispo-
sizioni del Trattato, in particolare le regole di concorrenza — ad un’impresa come
la GEPI SpA, che è stata creata al solo scopo di costituire società insieme con i
comuni, poiché essa non presta alcun servizio ai sensi del suddetto articolo.

Corte di giustizia della Comunita' europee, Sezione V; sentenza 18 novembre
1999, in causa C-107/98; Teckal S.r.l. c. Comune di Viano e AGAC.

Giurisdizione comunitaria - Corte di giustizia - Poteri ex art. 177 del Trattato.

Appalti pubblici - Appalti pubblici di forniture - Scelta del contraente - Caso di spe-

cie - Gara ad evidenza pubblica - Necessità.

Nell’ambito dell’art. 177 del Trattato, la Corte non può pronunciarsi sull’inter-
pretazione di disposizioni di legge o di regolamento nazionali né sulla conformità di
tali disposizioni al diritto comunitario, potendo essa soltanto fornire al giudice nazio-
nale gli elementi di interpretazione attinenti al diritto comunitario, che gli permette-
ranno di risolvere il problema giuridico che gli è stato sottoposto (2).

La direttiva 93/36/CEE, in materia di appalti pubblici di forniture, è applicabile
ove un’amministrazione aggiudicatrice, quale un ente locale, decida di stipulare per
iscritto, con un ente distinto da essa sul piano formale e autonomo rispetto ad essa
sul piano decisionale, un contratto a titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura di
prodotti, indipendentemente dal fatto che tale ultimo ente sia a sua volta un’ammini-
strazione aggiudicatrice o meno (3).

(Omissis). 1. Con ordinanza 10 marzo 1998, pervenuta in cancelleria il 14
aprile successivo, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna
ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto
art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 6 del-
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la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

2. Tale questione è stata proposta nell’ambito di una controversia che vede la
Teckal Srl (in prosieguo: la « Teckal ») contrapposta al comune di Viano e all’A-
zienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia (in prosieguo:
l’«AGAC») in ordine all’aggiudicazione, da parte di tale comune, della gestione
del servizio di riscaldamento di taluni edifici comunali.

La normativa comunitaria

3. L’art. 1, lett. a) e b), della direttiva 92/50 dispone:
«Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
a) « appalti pubblici di servizi », i contratti a titolo oneroso stipulati in forma

scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice (...)
b) « amministrazioni aggiudicatrici », lo Stato, gli enti locali, gli organismi di

diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pub-
blico.

(...) ».
4. L’art. 2 della direttiva 92/50 precisa:
« Se un appalto pubblico ha per oggetto sia dei prodotti di cui alla direttiva

77/62/CEE che dei servizi di cui agli allegati IA e IB della presente direttiva, esso
rientra nel campo d’applicazione della presente direttiva qualora il valore dei ser-
vizi in questione superi quello dei prodotti previsti dal contratto ».

5. Ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/50:
« La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudi-

cati ad un ente che sia esso stesso un’amministrazione ai sensi dell’art. 1, lett.
b), in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano
compatibili con il trattato ».

6. La direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le pro-
cedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), ha
abrogato la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13,
pag. 1). I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si considerano, ai sensi dell’art.
33 della direttiva 93/36, come fatti a quest’ultima.

7. L’art. 1, lett. a) e b), della direttiva 93/36 dispone:
«Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) « appalti pubblici di forniture », i contratti a titolo oneroso, aventi per og-

getto l’acquisto, il leasing, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzione
per l’acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica o
giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b). La for-
nitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e instal-
lazione;

b) « amministrazioni aggiudicatrici », lo Stato, gli enti locali, gli organismi di
diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pub-
blico.

(...) ».
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La normativa nazionale

8. L’art. 22, n. 1, della legge italiana 8 giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento
delle autonomie locali (GURI n. 135 del 12 giugno 1990; in prosieguo: la « legge n.
142/90 »), stabilisce che i comuni provvedono alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini so-
ciali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

9. Ai sensi dell’art. 22, n. 3, della legge n. 142/90, i comuni possono fornire
tali servizi in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, istitu-
zione o società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

10. L’art. 23 della legge n. 142/90, che definisce le aziende speciali e le istitu-
zioni, dispone che:

« 1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di persona-
lità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale.

(...)
3. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il

presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di
nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell’ente locale.

4. L’azienda e l’istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, ef-
ficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

(...)
6. L’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli

indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati
della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

(...) ».
11. Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 142/90, i comuni e le province, per la

gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo
le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 23. A tal fine i rispettivi con-
sigli comunali approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, una conven-
zione unitamente allo statuto del consorzio. L’assemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco, del presidente o
di un loro delegato. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne ap-
prova gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

12. L’AGAC è un consorzio costituito da diversi comuni - tra i quali quello
di Viano - per la gestione dei servizi dell’energia e dell’ambiente, ai sensi dell’art.
25 della legge n. 142/90. In forza dell’art. 1 del proprio statuto (in prosieguo: lo
« statuto »), essa è dotata di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale.
L’art. 3, n. 1, dello statuto prevede che essa ha come scopo l’assunzione diretta
e la gestione di taluni servizi pubblici elencati, tra i quali « gas metano per usi civili
e produttivi; calore per usi civili e produttivi; attività connesse e accessorie ai ser-
vizi sopra indicati ».

13. Ai sensi dell’art. 3, nn. 2-4, dello statuto, l’AGAC può estendere le sue
attività ad altri servizi connessi o accessori, partecipare ad enti e/o a società a ca-
pitale pubblico o privato per la gestione di attività connesse e accessorie, e infine
svolgere servizi o provvedere a forniture nei confronti di privati o enti pubblici di-
versi dai comuni consorziati.
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14. Ai sensi degli artt. 12 e 13 dello statuto, gli atti di gestione più importanti,
tra i quali i bilanci preventivi e i consuntivi, sono approvati dall’assemblea dell’A-
GAC, composta da rappresentanti dei comuni. Gli altri organi direttivi sono il
consiglio, il presidente del consiglio e il direttore generale. Questi ultimi non ri-
spondono della loro gestione dinanzi ai comuni. Le persone fisiche che compon-
gono tali organi non rivestono cariche nei comuni consorziati.

15. L’art. 25 dello statuto sancisce per l’AGAC l’obbligo del pareggio di bi-
lancio e quello dell’economicità gestionale. In applicazione dell’art. 27 dello sta-
tuto, i comuni conferiscono fondi o beni all’AGAC, che versa loro interessi annui.
L’art. 28 dello statuto prevede che gli eventuali utili di esercizio siano ripartiti tra i
comuni consorziati, conservati dall’AGAC per incrementare i fondi di riserva o
anche reinvestiti in altre attività dell’AGAC. A norma dell’art. 29 dello statuto,
nel caso di perdita di esercizio, si può procedere al risanamento della situazione
finanziaria, in particolare, attraverso il conferimento di nuovi capitali da parte
dei comuni consorziati.

16. L’art. 35 dello statuto prevede una procedura di arbitrato per la compo-
sizione delle controverse tra i comuni consorziati o tra questi ultimi e l’AGAC.

La controversia nella causa principale

17. Con la sua deliberazione 24 maggio 1997, n. 18 (in prosieguo: la « deli-
bera »), il consiglio comunale di Viano ha affidato all’AGAC la gestione del ser-
vizio di riscaldamento di taluni edifici comunali. Tale delibera non è stata prece-
duta da alcuna procedura di gara.

18. Il compito dell’AGAC consiste, più in particolare, nella conduzione e
nella manutenzione degli impianti termici degli edifici comunali interessati, com-
presi gli interventi migliorativi necessari, nonché nella fornitura di combustibili.

19. Il corrispettivo a favore dell’AGAC è stato fissato in 122 milioni di ITL
per il periodo 1o giugno 1997 - 31 maggio 1998. Su tale importo, il valore della
fornitura dei combustibili rappresenta 86 milioni e il costo della conduzione e della
manutenzione degli impianti 36 milioni.

20. Ai sensi dell’art. 2 della delibera, alla scadenza del periodo iniziale di un
anno, l’AGAC s’impegna a proseguire nel servizio per un periodo di altri tre anni,
su richiesta del comune di Viano, previo aggiornamento delle condizioni contenute
nella delibera. Viene altresı̀ prevista la possibilità di proroga successiva.

21. La Teckal è un’impresa privata che opera nel settore dei servizi di riscal-
damento. Essa fornisce, principalmente a privati e ad enti pubblici, gasolio che
essa acquista previamente da imprese produttrici. Inoltre, essa procede alla manu-
tenzione degli impianti di riscaldamento a gasolio e di quelli a gas.

22. La Teckal ha proposto un ricorso contro la delibera dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna facendo valere che il comune di
Viano avrebbe dovuto ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti pub-
blici previste dalla normativa comunitaria.

23. Il giudice a quo, che si chiede quale delle direttive 92/50 e 93/36 si appli-
chi, considera che, in ogni caso, il limite di applicazione di 200 000 ECU, fissato
dalle due direttive, è superato.

24. Data la natura mista del compito affidato all’AGAC, che consiste, da un
lato, nella prestazione di diversi servizi e, dall’altro, nella fornitura di combustibili,
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il giudice a quo ha ritenuto di non poter escludere l’applicabilità dell’art. 6 della
direttiva 92/50.

25. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso il giu-
dizio e ha chiesto alla Corte l’interpretazione della direttiva 92/50 « sotto i profili
indicati in motivazione ».

Sulla ricevibilità

26. L’AGAC ed il governo austriaco ritengono che la domanda di pronuncia
pregiudiziale sia irricevibile. L’AGAC fa valere, in primo luogo, che il valore del
contratto controverso nella causa a qua è inferiore alla soglia prevista dalle diret-
tive 92/50 e 93/36. Infatti, da una parte, il prezzo del combustibile dovrebbe essere
detratto dall’importo stimato dell’appalto in quanto l’AGAC, essendo a sua volta
amministrazione aggiudicatrice, si approvvigiona di combustibili mediante proce-
dure concorsuali pubbliche. D’altra parte, non si tratterebbe di un appalto di du-
rata indeterminata.

27. In secondo luogo, l’AGAC ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale
riguardi in realtà l’interpretazione del diritto nazionale. Il giudice a quo chiederebbe
infatti alla Corte di interpretare talune disposizioni di diritto nazionale al fine di poter
determinare se la deroga prevista all’art. 6 della direttiva 92/50 si applichi.

28. Il governo austriaco, dal canto suo, sostiene che la domanda di pronuncia
pregiudiziale è irricevibile in quanto essa non contiene alcuna questione pregiudi-
ziale. Nell’ambito del diritto degli appalti pubblici una formulazione precisa delle
questioni sarebbe particolarmente importante.

29. Innanzi tutto, per quanto riguarda l’accertare se il valore dell’appalto
controverso nella causa a qua superi il limite previsto dalle direttive 92/50 e 93/
36, occorre ricordare che, in forza dell’art. 177 del Trattato, basato sulla netta se-
parazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può pronunciarsi
unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, sulla base
dei fatti indicati dal giudice nazionale (v., in particolare, sentenza 2 giugno 1994,
causa C-30/93, AC-ATEL Electronics Vertriebs, Racc. pag. I-2305, punto 16).

30. In questo contesto, non spetta alla Corte, ma al giudice nazionale, accer-
tare i fatti che hanno dato origine alla causa e trarne le conseguenze ai fini della
sua pronuncia (citata sentenza AC-ATEL Electronic Vertriebs, punto 17).

31. Se è quindi vero che il metodo di calcolo dell’importo dell’appalto è de-
finito nelle disposizioni comunitarie, e cioè negli artt. 7 della direttiva 92/50 e 5
della direttiva 93/36, sull’interpretazione delle quali il giudice nazionale può, se
del caso, porre questioni pregiudiziali, spetta tuttavia a quest’ultimo, nella ripar-
tizione dei compiti stabilita dall’art. 177 del Trattato, applicare le norme di diritto
comunitario al caso concreto. Infatti una siffatta applicazione non può essere ef-
fettuata senza una valutazione dei fatti di causa nel loro complesso (v. sentenza 8
febbraio 1990, causa C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, Racc.
pag. I-285, punto 11).

32. Ne consegue che la Corte non può sostituire la sua valutazione quanto al
calcolo del valore dell’appalto a quella del giudice a quo per concludere nel senso
dell’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

33. Occorre poi ricordare che, nell’ambito dell’art. 177 del Trattato, la Corte
non può pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento
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nazionali né sulla conformità di tali disposizioni al diritto comunitario. Essa può
tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi di interpretazione attinenti al di-
ritto comunitario che gli permetteranno di risolvere il problema giuridico che gli è
stato sottoposto (sentenza 4 maggio 1993, causa C-17/92, Fedicine, Racc. pag. I-
2239, punto 8).

34. Infine, secondo una giurisprudenza consolidata, spetta alla Corte, di
fronte a questioni formulate in modo impreciso, trarre dal complesso dei dati for-
niti dal giudice nazionale e dal fascicolo della causa a qua i punti di diritto comu-
nitario che vanno interpretati, tenuto conto dell’oggetto della lite (sentenze 13 di-
cembre 1984, causa 251/83, Haug-Adrion, Racc. pag. 4277, punto 9, e 26 settem-
bre 1996, causa C-168/95, Arcaro, Racc. pag. I-4705, punto 21).

35. Alla luce delle indicazioni contenute nell’ordinanza di rinvio, si deve con-
siderare che il giudice nazionale chiede in sostanza se le disposizioni del diritto co-
munitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici siano applicabili qua-
lora un ente locale affidi la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi ad un
consorzio a cui esso partecipi, in circostanze come quelle di cui alla causa a qua.

36. Il rinvio pregiudiziale deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

Sul merito

37. Risulta dall’ordinanza di rinvio che il comune di Viano ha affidato all’A-
GAC, con un unico atto, tanto la prestazione di taluni servizi quanto la fornitura
di taluni prodotti. È altresı̀ pacifico che il valore di tali prodotti è superiore a
quello dei servizi.

38. Ora, discende, a contrario, dall’art. 2 della direttiva 92/50 che, se un ap-
palto pubblico ha ad oggetto nel contempo prodotti ai sensi della direttiva 93/36 e
servizi ai sensi della direttiva 92/50, esso rientra nell’ambito di applicazione della
direttiva 93/36 qualora il valore dei prodotti previsti dal contratto sia superiore a
quello dei servizi.

39. Per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una que-
stione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione
norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferi-
mento nel formulare la questione (sentenze 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier,
Racc. pag. 1207, punto 9, e 27 marzo 1990, causa C-315/88, Bagli Pennacchiotti,
Racc. pag. I-1323, punto 10).

40. Ne consegue che, per fornire un’interpretazione del diritto comunitario
utile al giudice nazionale, occorre interpretare le disposizioni della direttiva 93/
36 e non l’art. 6 della direttiva 92/50.

41. Al fine di determinare se, per un ente locale, il fatto di affidare la forni-
tura di prodotti ad un consorzio al quale esso partecipi debba dar luogo a una
procedura di gara prevista dalla direttiva 93/36, occorre esaminare se tale aggiu-
dicazione costituisca un appalto pubblico di forniture.

42. In caso affermativo e se l’importo stimato dell’appalto, al netto dell’impo-
sta sul valore aggiunto, è pari o superiore a 200 000 ECU, la direttiva 93/36 è ap-
plicabile. Non è determinante al riguardo il fatto che il fornitore sia o non sia
un’amministrazione aggiudicatrice.

43. Infatti, si deve ricordare che le uniche deroghe consentite all’applicazione
della direttiva 93/36 sono quelle in essa tassativamente ed espressamente menzio-
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nate (v., in ordine alla direttiva 77/62, sentenza 17 novembre 1993, causa C-71/92,
Commissione/Spagna, Racc. pag. I-5923, punto 10).

44. Ora, la direttiva 93/36 non contiene alcuna disposizione analoga all’art. 6
della direttiva 92/50, che escluda dal suo ambito di applicazione appalti pubblici
aggiudicati, a talune condizioni, ad amministrazioni aggiudicatrici.

45. Si deve peraltro osservare che tale constatazione non pregiudica l’obbligo
di queste ultime amministrazioni aggiudicatrici di applicare a loro volta le proce-
dure di gara previste dalla direttiva 93/36.

46. Il comune di Viano, in quanto ente locale, è un’amministrazione aggiudi-
catrice ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 93/36. Spetta pertanto al giudice
nazionale verificare se il rapporto tra tale amministrazione e l’AGAC soddisfi an-
che le altre condizioni previste dalla direttiva 93/36 per configurare un appalto
pubblico di forniture.

47. Ciò avviene, conformemente all’art. 1, lett. a), della direttiva 93/36, se si
tratta di un contratto concluso per iscritto a titolo oneroso avente per oggetto, in
particolare, l’acquisto di prodotti.

48. È pacifico nella fattispecie che l’AGAC fornisce prodotti, ossia combusti-
bili, al comune di Viano dietro pagamento di un corrispettivo.

49. Relativamente all’esistenza di un contratto, il giudice nazionale deve veri-
ficare se vi sia stato un incontro di volontà tra due persone distinte.

50. A questo proposito, conformemente all’art. 1, lett. a), della direttiva 93/
36, basta, in linea di principio, che il contratto sia stato stipulato, da una parte,
da un ente locale e, dall’altra, da una persona giuridicamente distinta da quest’ul-
timo. Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l’ente locale
eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso eserci-
tato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della pro-
pria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano.

51. Occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale nel senso che la diret-
tiva 93/36 è applicabile ove un’amministrazione aggiudicatrice, quale un ente locale,
decida di stipulare per iscritto, con un ente distinto da essa sul piano formale e auto-
nomo rispetto ad essa sul piano decisionale, un contratto a titolo oneroso avente ad
oggetto la fornitura di prodotti, indipendentemente dal fatto che tale ultimo ente sia
a sua volta un’amministrazione aggiudicatrice o meno. (Omissis).

Conclusioni dell’avvocato generale Georges Cosmas, presentate il 1o luglio
1999, nella causa C-107/98; Teckal S.r.l. c. Comune di Viano e AGAC.

(Omissis).

V) Il mio parere sulla controversia

A) Sulla ricevibilità. — 32. L’AGAC ritiene che si ponga una questione di ri-
cevibilità in quanto la questione sollevata dal giudice nazionale riguarda sostan-
zialmente l’interpretazione di disposizioni del diritto nazionale. Parimenti, essa so-
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stiene che non può trovare applicazione l’art. 6 della direttiva 92/50 in quanto la
sua applicazione presuppone l’esistenza di un appalto pubblico di servizi. Ciò non
si verifica nel caso di specie. Infatti, il motivo dell’affidamento della prestazione di
servizi all’AGAC si trova nel rapporto di subordinazione di tale consorzio rispetto
al comune in essa consorziato. Il comune non ha affidato ad alcun terzo il servizio
di gestione degli impianti di riscaldamento ma ha deciso di organizzare in modo
diverso la gestione diretta di tale servizio.

33. D’altra parte, anche, il governo austriaco pone una questione di ricevibi-
lità in quanto l’ordinanza di rinvio non contiene una questione pregiudiziale. Esso
sostiene che nel settore del diritto degli appalti pubblici è particolarmente impor-
tante l’esatta formulazione delle questioni in quanto, quando ciò non avviene, è
impossibile prendere posizione su un determinato problema di interpretazione
che il giudice nazionale affronta.

34. Innanzi tutto, si deve ricordare che rientra nella competenza del giudice
nazionale, che ha una conoscenza migliore e più completa dei fatti di causa, sta-
bilire se sia indispensabile sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiu-
diziale e determinare quali disposizioni della normativa comunitaria debbano es-
sere interpretate cosı̀ da risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente.

35. Tuttavia la Corte di giustizia, nell’ambito dell’art. 234 (ex art. 177) del
Trattato, non è competente a decidere né sull’interpretazione di disposizioni legi-
slative o regolamentari nazionali, né sulla questione se tali disposizioni siano con-
formi al diritto comunitario. Essa può solo fornire al giudice nazionale gli elementi
d’interpretazione attinenti al diritto comunitario che gli permetteranno di risolvere
il problema giuridico che gli è stato sottoposto.

36. A mio parere, il problema fondamentale posto dalla controversia in
esame è l’indeterminatezza della formulazione della questione pregiudiziale propo-
sta. Tuttavia tale difetto non la rende irricevibile. È stato dichiarato che nell’am-
bito della procedura prevista all’art. 234 CE, la Corte di giustizia, nel caso di que-
stioni formulate in modo impreciso, ha il diritto di trarre dal complesso dei dati
forniti dal giudice nazionale e dal fascicolo della causa principale i punti di diritto
comunitario che vanno interpretati, tenuto conto dell’oggetto della lite.

37. Ricorderò, inoltre, che la Corte di giustizia, sempre allo scopo di fornire
una soluzione utile al giudice nazionale, ha interpretato disposizioni la cui inter-
pretazione non era stata chiesta dal giudice nazionale o ha riformulato le questioni
poste deducendo da esse quanto rientra nella sua competenza interpretare.

38. Tuttavia, prima che venga accertato quale sia la questione il cui esame è
utile per il giudice nazionale, occorre infine prendere in esame un’ulteriore que-
stione, sollevata dall’AGAC, relativa alla ricevibilità della questione pregiudiziale.
L’AGAC sostiene che l’importo del contratto è inferiore al limite di ECU 200 000
previsto dalle disposizioni comunitarie e, di conseguenza, non può trovare appli-
cazione la relativa normativa comunitaria.

39. Nella fattispecie il giudice nazionale ha ritenuto che l’oggetto della con-
troversia in esame, sia in ordine al punto relativo all’appalto di servizi (di riscal-
damento) sia in ordine al punto relativo all’appalto di forniture (di combustibile)
superi il limite minimo di ECU 200 000 posto dalla normativa comunitaria, di
modo che un appalto pubblico di servizi o di fornitura di beni può essere soggetto
all’ambito di applicazione, rispettivamente, delle direttive 92/50 e 93/38. In parti-
colare, come esso ha affermato, ciò avviene perché si tratta, da un lato, di un ap-
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palto di servizi di durata indeterminata e, dall’altro, di un appalto di fornitura di
beni che prevede espressamente un diritto di opzione.

40. Ritengo che la Corte di giustizia sia competente ad indicare al giudice na-
zionale la procedura di determinazione dell’ammontare dell’oggetto dell’appalto in
base alla normativa comunitaria. Essa è stabilita all’art. 7 della direttiva 92/50 e
all’art. 5 della direttiva 93/36. L’applicazione di tali disposizioni al caso concreto
spetta al giudice nazionale, il quale conosce anche il contenuto delle clausole del-
l’appalto e le condizioni alle quali è possibile la proroga di quest’ultimo anche ol-
tre la scadenza del periodo di gestione annuale.

41. Alla luce dei chiarimenti di cui sopra, la Corte di giustizia non è compe-
tente a sostituire la propria valutazione a quella del giudice nazionale sulla que-
stione se di fatto sia superato il limite minimo posto dalla normativa comunitaria,
ma deve attenersi al contesto di fatto quale descritto dal giudice nazionale e alle
valutazioni espresse da questi. In caso contrario, la stessa Corte di giustizia do-
vrebbe determinare l’ammontare della somma che costituisce oggetto dell’appalto
controverso e ciò distorcerebbe il ruolo assegnatole dall’art. 234 CE nell’ambito
non di un sindacato delle decisioni di rinvio, ma di una collaborazione e di un dia-
logo con il giudice nazionale.

B) Riformulazione della questione pregiudiziale. — 42. Pertanto, allo scopo di
fornire una soluzione utile al giudice nazionale, ritengo che occorra riformulare la
questione pregiudiziale alla luce dell’oggetto della controversia e degli elementi
contenuti nell’ordinanza di rinvio.

43. Innanzi tutto è necessaria un’osservazione chiarificatrice. L’art. 2 della di-
rettiva 92/50 dispone che se un appalto pubblico ha per oggetto sia dei prodotti di
cui alla direttiva 77/62 (attualmente direttiva 93/36) che dei servizi di cui alla di-
rettiva 92/50, esso rientra nel campo d’applicazione di quest’ultima direttiva qua-
lora il valore dei servizi in questione superi quello dei prodotti previsti dal con-
tratto. Questa disposizione ha lo scopo di evitare che gli appalti misti (tanto di for-
nitura di servizi quanto di fornitura di beni) siano sottoposti a due discipline di-
verse e, di conseguenza, significa che l’affidamento del complesso viene
effettuato in base ad una sola disciplina. Essa sancisce cioè il principio del valore
economico come elemento determinante per l’individuazione della normativa ap-
plicabile. Cosı̀ la stipulazione di un appalto misto è soggetta all’ambito di appli-
cazione della direttiva 92/50 quando il valore dei servizi è superiore a quello dei
beni forniti. Per contro, quando il valore dei beni è superiore a quello dei servizi,
dev’essere applicata la direttiva 93/36 per l’aggiudicazione dell’intero contratto.

44. In altri termini, dall’analisi sopra operata risulta palesemente che è impor-
tante chiarire la questione di stabilire quale sia l’oggetto dell’appalto. In quanto si
tratti di un contratto misto, avente cioè ad oggetto beni e servizi, è importante che
sia chiarito se il valore dei beni sia superiore a quello dei servizi, conformemente al
principio del valore economico sancito per la determinazione della normativa ap-
plicabile.

45. Nella controversia in esame risulta dall’ordinanza di rinvio che con un
solo atto è stata affidata all’AGAC tanto la prestazione di determinati servizi
quanto la fornitura di determinati beni. Parimenti, risulta che il valore dei beni
da fornire era nettamente superiore a quello dei servizi da prestare. Pertanto, ri-
tengo che le disposizioni comunitarie la cui interpretazione sarà utile al giudice na-
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zionale siano quelle della direttiva 93/36 e non quelle dell’art. 6 della direttiva 92/
50, alla quale si fa riferimento nell’ordinanza di rinvio. Di conseguenza, la solu-
zione alla questione proposta, cosı̀ come è stata formulata, non sarebbe, a mio pa-
rere, utile alla soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale.

46. Tenuto conto dell’oggetto della controversia e dell’esame a cui esso pro-
cede nell’ordinanza di rinvio, il giudice nazionale chiede sostanzialmente se il di-
retto affidamento all’AGAC, da parte del Comune di Viano, del servizio di riscal-
damento e della fornitura di combustibili sia soggetto o no all’obbligo di rispettare
la procedura prevista dalla direttiva 93/36. In altri termini, occorre risolvere la
questione se la direttiva 93/36 osti al diretto affidamento, da parte di un ente lo-
cale, della fornitura di beni ad un consorzio a cui esso partecipi, a condizioni come
quelle che formano oggetto della causa principale, senza che sia stata osservata la
procedura concorsuale prevista dalla direttiva di cui trattasi.

47. Tuttavia, non è escluso che il giudice nazionale ritenga che è altresı̀ neces-
saria l’interpretazione di disposizioni del Trattato per accertare se sia conforme ad
esse il diritto esclusivo di prestare servizi di riscaldamento, a suo dire affidato al-
l’AGAC dall’art. 3 dello statuto di quest’ultima, considerato alla luce degli artt. 22
e 25 della legge n. 142/90. Comunque non risulta chiaramente dall’ordinanza di
rinvio se le pertinenti disposizioni nazionali, soprattutto agli artt. 22 e 25 della
legge n. 142/90 e l’art. 3 dello statuto dell’AGAC, consentano l’affidamento di-
retto a quest’ultima della prestazione che forma oggetto della deliberazione del
consiglio comunale di Viano. Si tratta di una questione che spetta al giudice na-
zionale risolvere anche se esso ritiene necessario sollevare una questione pregiudi-
ziale al riguardo.

C) Sul merito. — 48. L’obiettivo principale della direttiva 93/36 è quello di
garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici
di forniture. In altri termini, un’amministrazione aggiudicatrice deve scegliere il
soggetto con cui stipulerà per iscritto un contratto a titolo oneroso per la
fornitura, in qualsiasi forma, di determinati beni, mediante una procedura che
garantisca l’effettiva e/o libera concorrenza degli interessati definita dalla direttiva
93/36.

49. Parimenti, si deve innanzi tutto sottolineare che la direttiva 93/36 non
contiene una norma analoga a quella dell’art. 6 della direttiva 92/50, e cioè non
prevede un’eccezione all’obbligo di ricorso alla procedura di aggiudicazione attra-
verso un invito a presentare offerte quando si tratti dell’aggiudicazione di appalti
pubblici di forniture di prodotti ad un ente che sia esso stesso un’amministrazione
aggiudicatrice, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in forza di disposizioni
legislative, regolamentari od amministrative, e a condizione che tali disposizioni
siano compatibili con il Trattato. Dato che tale esenzione non è prevista, è quindi
indifferente ai fini dell’applicazione della direttiva che sia un privato o no ad es-
sere controparte contrattuale, come fornitore, di un’amministrazione aggiudica-
trice. Questa conclusione, a mio parere, si desume dal sistema sancito dalla diret-
tiva.

50. All’art. 1, lett. a), si dispone che ai fini della direttiva 93/36 si intendono
per appalti pubblici di forniture i « i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto
l’acquisto, il leasing, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzione per
l’acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica o giuri-
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dica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lett. b) ». Da tale di-
sposizione risultano le condizioni che debbono essere soddisfatte perché trovi ap-
plicazione la direttiva 93/38.

51. In primo luogo, occorre che il rapporto contrattuale riguardi una forni-
tura di beni. L’elemento della fornitura di determinati beni costituisce un presup-
posto fondamentale per l’applicazione della direttiva.

52. In secondo luogo, occorre che sia stipulato un contratto d’appalto e in
particolare occorre che sia osservata la forma scritta. Tale contratto è sinallagma-
tico e a titolo oneroso. Ciò significa che la direttiva si applica nel caso in cui, da
un lato, esista un incontro di volontà tra due diversi soggetti, l’amministrazione
aggiudicatrice e il fornitore, e, dall’altro, il rapporto contrattuale venuto in essere
consista nella fornitura di un bene a fronte di un corrispettivo in denaro. In altri
termini, esiste uno scambio di prestazioni, una creazione di diritti e di doveri delle
parti del contratto, ed esiste un’interdipendenza delle prestazioni.

53. In terzo luogo, occorre — elemento questo del resto direttamente colle-
gato col precedente — che la controparte contrattuale dell’amministrazione aggiu-
dicatrice, il fornitore, abbia di fatto la qualità di terzo rispetto a tale amministra-
zione, e cioè che si tratti di una persona diversa rispetto all’amministrazione aggiu-
dicatrice. Questo elemento costituisce altresı̀ una caratteristica essenziale della sti-
pulazione di contratti d’appalto di forniture considerati dalla direttiva 93/36.

54. Da quanto sopra risulta che la direttiva non si applica a casi in cui l’am-
ministrazione aggiudicatrice ricorre a fonti proprie per la fornitura dei beni che
desidera. Il diritto comunitario non impone che le amministrazioni aggiudicatrici
osservino la procedura che garantisce l’effettiva concorrenza tra gli interessati nel
caso in cui le autorità di cui trattasi procedano esse stesse alla fornitura di beni di
cui esse abbiano necessità.

55. L’AGAC sostiene che il Comune di Viano non ha affidato ad un terzo il
servizio di gestione degli impianti di riscaldamento ma ha semplicemente deciso di
organizzare in modo diverso la gestione diretta di tale servizio, facendo ricorso
alla struttura e al personale di un organismo privato da esso costituito a tal fine
e non alla propria struttura e al proprio personale.

56. In primo luogo, ritengo che non venga posto in dubbio, conformemente
agli elementi forniti dal giudice nazionale, che, nella causa in esame, si tratta (an-
che) di una fornitura di taluni beni.

57. In secondo luogo, perché la direttiva possa essere applicata dovrà esistere
un contratto scritto, in cui saranno determinati gli obblighi e i diritti delle parti e,
più in particolare, la questione del compenso. In altri termini, il giudice nazionale
deve esaminare se sia stato stipulato, in particolare per iscritto, un contratto d’ap-
palto disciplinante i rapporti tra l’amministrazione aggiudicatrice ed il fornitore, il
quale stabilisca i diritti e gli obblighi delle parti, al di là della deliberazione del
consiglio comunale di Viano in ordine all’aggiudicazione.

58. Inoltre, spetta alla competenza del giudice nazionale esaminare se, ove
esista un contratto d’appalto scritto, l’opportunità, riconosciuta al Comune, di
rinnovare il contratto fosse una conseguenza di trattative tra il comune di Viano
e l’AGAC. Allo stesso modo è di competenza di tale giudice anche accertare se il
compenso fissato per la fornitura di beni e la prestazione di servizi al comune sia
stato stabilito in base agli usi commerciali vigenti. Dalle soluzioni alle questioni di
cui sopra che saranno date dal giudice nazionale dipende lo stabilire se ci si trovi ef-
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fettivamente di fronte ad un contratto d’appalto disciplinato dalla normativa co-
munitaria oppure no.

59. D’altro canto, come precisa il giudice nazionale, si tratta di due soggetti
formalmente separati che operano sul mercato. Questo elemento è importante per-
ché se un Comune, nel quadro di una migliore organizzazione interna dei propri
servizi, ha affidato la fornitura ad uno dei propri servizi, questo significherebbe
che ci si trova di fronte ad una forma di delegazione interorganica che non fuorie-
sce dalla sua sfera amministrativa. In un tale caso ipotetico, il rapporto che colle-
gherebbe il Comune di Viano con l’AGAC non potrebbe considerarsi come un ap-
palto pubblico ai sensi della direttiva 93/36.

60. Più in particolare, nella fattispecie, conformemente alla legge nazionale,
l’AGAC, che è dotata di personalità giuridica e dispone di autonomia amministra-
tiva, costituisce un consorzio di comuni, istituito in base all’art. 25 della legge n.
142/90. In tale articolo si prevede espressamente la gestione comune di uno o più
servizi con la costituzione di un consorzio secondo le norme relative alle aziende
speciali di cui all’art. 23 della stessa legge italiana, come si è detto in un paragrafo
precedente. Parimenti, l’AGAC deve esercitare i compiti ad essa affidati dai co-
muni facenti parte del consorzio ma è soggetta al controllo di tali Comuni.

61. Ai sensi dell’art. 10, n. 3, dello statuto dell’AGAC, la quota di partecipa-
zione del comune di Viano all’assemblea dell’AGAC, e cioè, sostanzialmente, alla
sua amministrazione — ma anche agli utili e alle perdite del consorzio — am-
monta allo 0,9%. Come peraltro risulta dalle circostanze di fatto riferite dal giu-
dice nazionale, ritengo improbabile che nel caso dell’AGAC, che costituisce un
consorzio costituito da 45 comuni della provincia di Reggio Emilia ed è una per-
sona giuridica a parte, possa sostenersi che il comune di Viano esercita su tale con-
sorzio un controllo analogo a quello che esercita un ente all’interno dell’organo.

62. D’altro canto, ai sensi dell’art. 3, n. 4, del suo statuto, l’AGAC può pro-
cedere alla prestazione di determinati servizi nei confronti di comuni, privati o enti
pubblici non consorziati.

63. Cosı̀, nonostante la possibilità del comune di Viano, conformemente alla
deliberazione n. 18, di ottenere, previa richiesta, il rinnovo della durata dell’ap-
palto di prestazione di servizi o dell’appalto di fornitura, non ritengo che sia pro-
vato che il comune eserciti un controllo gerarchico nei confronti dell’AGAC né
che i rapporti tra il comune e l’AGAC non configurino un affidamento per il mo-
tivo che le due parti contraenti non hanno di fatto la qualità di terzo l’una rispetto
all’altra.

64. Se sulla base degli accertamenti a cui deve procedere il giudice nazionale,
si giunge alla conclusione che i rapporti tra il comune e l’AGAC sono conseguenza
dell’incontro di due volontà autonome che rappresentano interessi giuridici di-
stinti, conformemente all’abituale schema di rapporti che caratterizza i rapporti
contrattuali di due soggetti distinti, e questa conclusione risulta anche dall’esame
delle condizioni contrattuali, l’affidamento della prestazione che costituisce og-
getto della causa in esame rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 93/36.

65. Se ammettiamo la possibilità delle amministrazioni aggiudicatrici di po-
tersi rivolgere a enti separati, al cui controllo procedere in modo assoluto o rela-
tivo, per la fornitura di beni in violazione della normativa comunitaria in materia,
ciò aprirebbe gli otri di Eolo per elusioni contrastanti con l’obiettivo di assicurare
una libera e leale concorrenza che il legislatore comunitario intende conseguire at-
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traverso il coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione degli appalti pub-
blici di forniture.

66. Di conseguenza, con le riserve menzionate per quanto riguarda i punti che
il giudice nazionale deve chiarire, dovrebbe essere osservata la procedura della di-
rettiva 93/36. Infatti, il comune dovrebbe osservare le disposizioni dirette a garan-
tire la concorrenza nella scelta della sua controparte contrattuale senza alcuna ec-
cezione, anche ove ritenga che l’AGAC costituisca un organismo di diritto pub-
blico ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 93/36, in quanto, come ho sottoli-
neato in un precedente paragrafo delle mie conclusioni, tale direttiva non prevede
deroghe, analoghe a quella di cui all’art. 6 della direttiva 92/50, per le aggiudica-
zioni di appalti pubblici di forniture con altre amministrazioni aggiudicatrici.

67. Cosı̀ ritengo che dalle considerazioni che precedono risulti come la diret-
tiva 93/36 non consenta di derogare dalla procedura da essa sancita in caso di ag-
giudicazione di un appalto per la fornitura di beni indipendentemente dal fatto che
l’appalto venga stipulato tra un’amministrazione aggiudicatrice con un soggetto
che sia anch’esso un’amministrazione aggiudicatrice. Di conseguenza, con la ri-
serva dei punti che il giudice nazionale deve esaminare, la direttiva di cui trattasi
osta all’affidamento della controversa fornitura se i rapporti tra l’ente locale e il
consorzio al quale il detto ente partecipa costituiscono la conseguenza dell’incon-
tro di volontà di due diversi soggetti, soprattutto indipendenti, che rappresentano
interessi giuridici distinti.

VI) Conclusione

68. Alla luce dell’esame in precedenza operato, propongo che la questione
pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia dal Tribunale amministrativo regio-
nale per l’Emilia-Romagna, sezione di Parma, venga risolta nei seguenti termini:

« La direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le pro-
cedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, impone l’osservanza
della procedura da essa sancita nel caso in cui venga stipulato per iscritto un con-
tratto d’appalto a titolo oneroso per la fornitura di beni, indipendentemente dal
fatto che il contratto sia stipulato tra soggetti che siano amministrazioni aggiudi-
catrici ».

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Sezione V; sentenza 2 dicembre
1999, in causa C-176/98; Holst Italia S.p.a. c. Comune di Cagliari.

Appalti pubblici - Appalti pubblici di servizi - Direttiva 92/50/CEE - Prova della ca-

pacità del prestatore - Possibilità di far riferimento alle capacità di altra Società

- Sussiste.

La direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le proce-
dure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, va interpretata nel senso
che consente ad un prestatore, per comprovare il possesso dei requisiti economici, fi-
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nanziari e tecnici di partecipazione ad una gara d’appalto ai fini dell’aggiudicazione
di un appalto pubblico di servizi, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qua-
lunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado
di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all’esecuzione
dell’appalto (4).

(Omissis).
1. Con ordinanza 10 febbraio 1998, pervenuta in cancelleria l’11 maggio se-

guente, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sottoposto a que-
sta Corte, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una que-
stione pregiudiziale relativa all’interpretazione della direttiva del Consiglio 18 giu-
gno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

2. Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Holst
Italia SpA (in prosieguo: la «Holst Italia ») e il comune di Cagliari riguardo all’as-
segnazione da parte di detto Comune alla Ruhrwasser AG International Water
Management (in prosieguo: la «Ruhrwasser »), mediante procedura di licitazione
privata, di un servizio di raccolta e depurazione di liquami civili.

La normativa comunitaria

3. La direttiva 92/50 fissa criteri di selezione qualitativa che permettono di in-
dividuare i candidati ammessi a partecipare alla procedura di aggiudicazione di un
appalto pubblico di servizi.

4. Ai sensi dell’art. 31:
« 1. In linea di massima, la prova della capacità finanziaria ed economica del

prestatore di servizi può venir fornita mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o prova di un’assicurazione contro i rischi

d’impresa;
b) la presentazione del bilancio o di estratti dello stesso, qualora la pubblica-

zione del bilancio sia prescritta dal diritto societario del paese nel quale il presta-
tore di servizi è stabilito;

c) una dichiarazione del fatturato globale dell’impresa e del fatturato per i
servizi cui si riferisce l’appalto, relativa ai tre ultimi esercizi finanziari.

2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell’invito a presentare
offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le
eventuali altre referenze da presentare.

3. Qualora per giustificati motivi il prestatore di servizi non sia in grado di
presentare le referenze richieste dall’amministrazione, è ammesso a provare la pro-
pria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che
l’amministrazione stessa ritenga appropriato ».

5. L’art. 32 della direttiva 92/50 dispone:
« 1. La capacità dei prestatori ad eseguire servizi può venir valutata, in partico-

lare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità.
2. La prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi può venir fornita

mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantità e
dello scopo dei servizi da prestare:
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a) l’indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o
dei dirigenti dell’impresa ed in particolare della o delle persone responsabili della
prestazione dei servizi;

b) la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre
anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati,
dei servizi stessi:

— nel caso di servizi prestati ad amministrazioni, tale prova deve assumere la
forma di certificati rilasciati o controfirmati dall’autorità competente;

— nel caso di servizi prestati a privati, l’effettiva prestazione va certificata
dall’acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichia-
rata dal prestatore di servizi;

c) l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto
che essi facciano o non facciano direttamente capo al prestatore di servizi, e in
particolare di quelli responsabili per il controllo della qualità;

d) una dichiarazione relativa al numero medio annuo di dipendenti del pre-
statore di servizi ed al numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione relativa agli strumenti, al materiale od alle apparecchia-
ture tecniche di cui il prestatore di servizi dispone per prestare i servizi in que-
stione;

f) una descrizione delle misure prese dal prestatore di servizi per garantire la
qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone;

g) qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente,
siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall’amministra-
zione o per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui il pre-
statore di servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle ca-
pacità tecniche del prestatore di servizi e, se necessario, alle infrastrutture di cui
dispone a fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo
della qualità;

h) l’indicazione della quota del contratto che il prestatore di servizi intende
eventualmente subappaltare.

3. L’amministrazione precisa, nel bando di gara o nell’invito a presentare of-
ferte, quali sono le referenze da presentare.

4. Le informazioni di cui all’articolo 31 ed ai paragrafi da 1 a 3 del presente
articolo devono limitarsi all’oggetto dell’appalto. Le amministrazioni tengono nel
debito conto gli interessi legittimi dei prestatori di servizi per quanto riguarda la
tutela dei loro segreti tecnici o commerciali ».

6. Inoltre, ai sensi dell’art. 25 della direttiva 92/50:
«Nel capitolato d’oneri l’amministrazione può richiedere all’offerente d’indi-

care, nella sua offerta, le parti dell’appalto che egli eventualmente intenda subap-
paltare a terzi.

Detta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore princi-
pale di servizi ».

7. Infine, l’art. 26 della direttiva 92/50 precisa:
« 1. Le offerte possono venir presentate da raggruppamenti di prestatori di

servizi. A tali raggruppamenti non può venir richiesto di assumere una forma giu-
ridica specifica ai fini della presentazione dell’offerta; ciò può tuttavia venir richie-
sto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l’ap-
palto.
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2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel
quale sono stabiliti, sono autorizzati a svolgere la prestazione del servizio di cui
trattasi non possono venir respinti soltanto per il fatto che, a norma delle dispo-
sizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avreb-
bero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

3. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto d’indicare nell’offerta
o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali delle
persone che effettuano la prestazione del servizio di cui trattasi ».

La controversia nella causa a qua

8. Nel 1996 il comune di Cagliari ha bandito una licitazione privata, da ag-
giudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, per l’affidamento triennale del
servizio di gestione di impianti di depurazione e sollevamento fognario.

9. Il bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
del 3 gennaio 1997, prevedeva che le imprese interessate dovessero in particolare
comprovare, da un lato, un fatturato medio annuo non inferiore a 5 miliardi di
ITL per il periodo 1993-1995 nell’ambito della gestione di impianti di depurazione
delle acque e di sollevamento fognario, dall’altro, la positiva gestione di almeno
un impianto di depurazione di liquami civili per due anni consecutivi nel corso de-
gli ultimi tre anni, a pena di esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

10. La Ruhrwasser, che era iscritta nel registro delle imprese solo dal 9 luglio
1996, non poteva far valere il minimo fatturato per il periodo 1993-1995 né la po-
sitiva gestione di almeno un impianto di depurazione di liquami civili nel corso
degli ultimi tre anni.

11. Per dimostrare la sua idoneità a partecipare alla procedura di gara al ter-
mine della quale l’appalto le è stato aggiudicato, la Ruhrwasser ha fornito una do-
cumentazione relativa ai mezzi in possesso di un altro soggetto, l’ente di diritto
pubblico tedesco Ruhrverband, azionista unico dell’impresa RWG Ruhr-Wasser-
wirtschafts-Gesellschaft, la quale ha partecipato, con altre cinque società, alla
creazione dell’impresa comune Ruhrwasser sotto forma di una società per azioni
di diritto tedesco posseduta nella misura di 1/6 delle parti da ciascuna delle società
madri e che ha come obiettivo di consentire a queste ultime di ottenere appalti al-
l’estero per la raccolta ed il trattamento delle acque.

12. La Holst Italia, che ha partecipato anch’essa alla procedura, ma la cui of-
ferta è stata giudicata meno vantaggiosa dalla commissione aggiudicatrice, ha pro-
posto al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna un ricorso di annul-
lamento della delibera della Giunta comunale di Cagliari che aveva approvato
l’aggiudicazione dell’appalto alla Ruhrwasser, poiché quest’ultima non aveva pro-
dotto la documentazione richiesta per poter presentare offerte.

13. La Ruhrwasser è intervenuta nel giudizio dinanzi al Tribunale e ha pro-
posto una domanda incidentale diretta a veder dichiarare il bando di gara illegit-
timo in quanto vietava ad un’impresa candidata di produrre referenze riguardanti
un’altra impresa per comprovare la propria idoneità a presentare offerte.

14. Dopo l’analisi dei rapporti tra la Ruhrwasser e le società che avevano par-
tecipato alla sua creazione, il Tribunale ha considerato che esisteva « una stretta
connessione tra la Ruhrverband e la Ruhrwasser che consente a quest’ultima di
avvalersi dei mezzi e dell’organizzazione della prima ». Di conseguenza, ad esso
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è parso necessario verificare se la direttiva 92/50 dovesse essere interpretata nel
senso che referenze riguardanti un ente legato all’impresa candidata potevano es-
sere ammesse come prova della capacità di quest’ultima.

15. Infatti, secondo il Tribunale, sebbene la Corte abbia ammesso, nelle sue
sentenze 14 aprile 1994, causa C-389/92, Ballast Nedam Groep, cosiddetta « Bal-
last Nedam Groep I » (Racc. pag. I-1289), e 18 dicembre 1997, causa C-5/97, Bal-
last Nedam Groep, cosiddetta « Ballast Nedam Groep II » (Racc. pag. I-7549), la
possibilità per un’impresa di comprovare di possedere le capacità richieste for-
nendo le referenze di altre società appartenenti al suo stesso gruppo, la situazione
in esame nelle dette sentenze si distingue da quella di cui al caso di specie, in
quanto, da un lato, si trattava di appalti di lavori pubblici disciplinati dalle diret-
tive del Consiglio 26 luglio 1971, 71/304/CEE, concernente la soppressione delle
restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici
ed all’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali
(GU L 185, pag. 1), e 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5), e non di appalti di servizi e,
dall’altro, la società di cui trattasi nelle citate sentenze Ballast Nedam Groep I e
Ballast Nedam Groep II usufruiva, a differenza della Ruhrwasser, di una posi-
zione dominante nel gruppo di società di cui essa rivendicava le capacità, in
quanto società holding rispetto alle sue consociate.

16. Per sapere se, malgrado tali differenze in diritto ed in fatto, la soluzione
accolta dalla Corte nelle sue precedenti sentenze potesse essere altresı̀ applicata ad
una situazione come quella di cui alla causa a qua, il Tribunale amministrativo re-
gionale per la Sardegna ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla
Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, consenta ad una so-
cietà di comprovare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari richiesti per l’am-
missione ad una gara d’appalto bandita per l’affidamento di un servizio pubblico,
facendo valere le referenze di altro soggetto che sia unico socio di una delle società
di cui la prima è partecipata ».

Sulla questione pregiudiziale

17. Secondo la Holst Italia, la possibilità di far valere le referenze di un sog-
getto diverso dall’impresa candidata sarebbe data, nell’ambito della direttiva 92/
50, solo nell’ipotesi in cui l’impresa possa dimostrare l’esistenza di un collega-
mento strutturale caratterizzato che la unisca a quella che dispone delle capacità
necessarie all’esecuzione dell’appalto.

18. Tale collegamento strutturale, che costituisce, secondo la ricorrente nella
causa a qua, una garanzia fondamentale per l’amministrazione aggiudicatrice, pre-
supporrebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, che la società offerente eser-
citi un’influenza dominante sul soggetto che le serve da referenza e disponga pie-
namente ed effettivamente del complesso dei suoi mezzi. Ciò non avverrebbe allor-
ché l’offerente si limiti a invocare taluni impegni di carattere commerciale sotto-
scritti da un soggetto che detiene indirettamente una quota di minoranza del
suo capitale. Ammettere in tal caso la presa in considerazione delle capacità di
un terzo farebbe perdere qualsiasi carattere personale ai requisiti addotti.
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19. Anche il governo italiano dubita che una consociata indirettamente dete-
nuta da un soggetto possa sostenere di avere a sua disposizione i mezzi tecnici e
finanziari di tale soggetto, ma ammette che spetta al giudice nazionale valutare
gli elementi di prova forniti a tale proposito dall’offerente.

20. La Ruhrwasser per contro considera, al pari dei governi olandese ed au-
striaco, che la natura giuridica del vincolo stabilito tra imprese associate non può
in alcun caso essere opposta a queste ultime per rifiutare di prendere in considera-
zione, a vantaggio di un membro del gruppo, le capacità di un altro membro. Qua-
lunque sia il modo di organizzazione adottato, la sola considerazione pertinente at-
terrebbe alle conseguenze che esso comporta in termini di disponibilità dei mezzi.

21. Secondo la Ruhrwasser ne risulta che, nell’ipotesi in cui a collegamenti
strutturali attinenti in particolare al possesso del capitale si aggiungano impegni
vincolanti di messa a disposizione di mezzi nei confronti della consociata candi-
data alla gara, la prova del reale possesso dei mezzi per eseguire l’appalto è effet-
tivamente addotta.

22. La Commissione considera che la soluzione di principio adottata dalla
Corte nelle sue sentenze Ballast Nedam Groep I e II, citate, è applicabile per ana-
logia ad una fattispecie come quella in esame. Tuttavia essa insiste sul fatto che la
possibilità per l’offerente di disporre effettivamente dei mezzi necessari all’esecu-
zione dell’appalto non può essere presunta, indipendentemente dai rapporti di di-
ritto che essa ha con i membri del gruppo al quale appartiene, e deve formare og-
getto, da parte del giudice nazionale, di un esame preciso delle prove che l’interes-
sato ha l’obbligo di fornire, esame che l’ordinanza di rinvio non permette di affer-
mare sia stato condotto, nella fattispecie di cui alla causa a qua, in base ad una
documentazione sufficiente.

23. Anzitutto occorre rilevare che, come sottolineato dal sesto ’considerando’,
la direttiva 92/50 mira a evitare intralci alla libera prestazione dei servizi nell’ag-
giudicazione degli appalti pubblici di servizi, cosı̀ come le direttive 71/304 e 71/305
mirano a garantire la libera prestazione dei servizi nell’ambito degli appalti pub-
blici di lavori (v. sentenza Ballast Nedam Groep I, citata, punto 6).

24. A tal fine, nel capitolo 1 del titolo VI della direttiva 92/50 si enunciano
regole comuni di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi, nel novero delle quali figurano la possibilità di subappaltare
una parte dell’appalto a terzi (art. 25) e la possibilità per i raggruppamenti di pre-
statori di servizi di presentare offerte senza che possa essere loro richiesta una
forma giuridica specifica per la presentazione della loro offerta (art. 26).

25. Inoltre, i criteri di selezione qualitativa stabiliti al capitolo 2 del titolo VI
della direttiva 92/50 hanno come unico scopo di definire le regole di valutazione
oggettiva della capacità degli offerenti, in particolare in materia finanziaria ed eco-
nomica ed in materia tecnica. Una di esse, prevista all’art. 31, n. 3, permette al
prestatore di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qual-
siasi documento che l’amministrazione aggiudicatrice ritenga appropriato. Un’al-
tra di tali disposizioni, figurante all’art. 32, n. 2, lett. c), prevede espressamente la
possibilità di comprovare la capacità tecnica del prestatore mediante l’indicazione
dei tecnici o degli organismi tecnici, siano essi parte integrante o meno dell’im-
presa del prestatore di servizi, di cui quest’ultimo disporrà per l’esecuzione del ser-
vizio (v. nello stesso senso, per quanto riguarda la direttiva 71/305, sentenza Bal-
last Nedam Groep I, citata, punto 12).
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26. Risulta sia dall’oggetto sia dalla formulazione di tali disposizioni che una

persona non può essere esclusa da una procedura di aggiudicazione di un appalto

pubblico di servizi solo perché intende operare, per eseguire l’appalto, con mezzi

che essa non detiene in proprio, ma che appartengono ad uno o più soggetti di-
versi da essa (v., nello stesso senso, per quanto riguarda le direttive 71/304 e

71/305, sentenza Ballast Nedam Groep I, citata, punto 15).
27. Pertanto è consentito ad un prestatore che non soddisfi da solo i requisiti

minimi prescritti per partecipare alla procedura di aggiudicazione di un appalto di
servizi di far valere presso l’autorità aggiudicatrice le capacità di terzi ai quali

conta di ricorrere qualora gli venga aggiudicato l’appalto.
28. Tuttavia tale ricorso a referenze esterne non può essere ammesso senza con-

dizioni. Infatti, spetta all’autorità aggiudicatrice, come precisato dall’art. 23 della

direttiva 92/50, procedere alla verifica dell’idoneità dei prestatori di servizi confor-
memente ai criteri elencati. Tale verifica è diretta, in particolare, a dare all’autorità

aggiudicatrice la garanzia che l’offerente avrà effettivamente a disposizione mezzi di

qualsiasi genere di cui si avvarrà durante il periodo di durata dell’appalto.
29. Pertanto, qualora, per dimostrare le sue capacità finanziarie, economiche

e tecniche al fine di essere ammessa a partecipare ad una procedura di gara d’ap-

palto, una società faccia riferimento alle capacità di soggetti o di imprese ai quali è

legata da vincoli diretti o indiretti, di qualunque natura giuridica essi siano, spetta

ad essa dimostrare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti o imprese
che non le appartengono in proprio e che sono necessari all’esecuzione dell’ap-

palto (v., in tal senso, per quanto riguarda le direttive 71/304 e 71/305, citata sen-

tenza Ballast Nedam Groep I, punto 17).
30. Spetta al giudice nazionale valutare la pertinenza degli elementi di prova

prodotti a tal fine. Nell’ambito di tale controllo, la direttiva 92/50 non permette né

di escludere a priori determinate modalità di prova né di presumere che il presta-

tore disponga dei mezzi di terzi basandosi sulla sola circostanza che esso fa parte
di uno stesso gruppo d’imprese.

31. Pertanto occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che la
direttiva 92/50 va interpretata nel senso che consente ad un prestatore, per com-

provare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione

ad una gara d’appalto ai fini dell’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi,
di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica

dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre

effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all’esecuzione dell’appalto.
Spetta al giudice nazionale valutare se tale prova sia fornita nella fattispecie di

cui alla causa a qua. (Omissis).

Conclusioni dell’avvocato generale Philippe Leger, presentate il 23 settem-
bre 1999, nella causa C-176/98; Holst Italia S.p.a. c. Comune di Cagliari.

(Omissis).
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IV) Sulla soluzione alla questione pregiudiziale

12. Il giudice a quo chiede, in sostanza, se un’impresa che presenta un’offerta
per l’affidamento di un appalto pubblico di servizi debba soddisfare personal-
mente le condizioni tecniche e finanziarie richieste dall’amministrazione o se essa
abbia il diritto di avvalersi del fatto che tali condizioni vengano soddisfatte da
un’altra impresa alla quale appartiene in parte e in modo indiretto.

13. Per risolvere la questione sollevata, occorre esaminare i dati del diritto co-
munitario come risultano dalla direttiva 92/50 e come sono completati dalla giu-
risprudenza della Corte.

Obiettivi e disposizioni applicabili della direttiva 92/50. — 14. La direttiva 92/
50 persegue due obiettivi principali, la libera circolazione dei servizi e l’esercizio, in
tale settore, di una concorrenza effettiva. Gli operatori economici devono potersi
dislocare e fornire servizi senza restrizioni riguardanti la loro origine nazionale o il
luogo della loro residenza, contribuendo cosı̀, con la moltiplicazione e il confronto
delle offerte di servizi, al miglioramento della qualità delle prestazioni offerte e
delle condizioni economiche della loro realizzazione sul territorio comunitario.

15. Per permettere lo stabilimento di un mercato interno che comporta uno
spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione dei ser-
vizi, la direttiva 92/50 pubblica delle norme destinate a evitare intralci a tale li-
bertà.

16. Ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva 92/50: « Le amministrazioni assi-
curano la parità di trattamento tra i prestatori di servizi ». Occorre stabilire se il
fatto di escludere un offerente poiché non risponde personalmente alle condizioni
di capacità tecniche e finanziarie poste dall’amministrazione costituisca siffatta di-
scriminazione.

17. La direttiva 92/50 cita un certo numero di criteri che possono caratteriz-
zare comportamenti discriminatori. In essa si precisa in tal modo che « (...) i pre-
statori di servizi possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche », il che
lascia intendere che la forma giuridica delle imprese non deve costituire un intral-
cio alla loro libertà di offerente. Tale elemento viene ripreso all’art. 26, n. 2, che
vieta il rigetto di un’offerta per il solo motivo che essa viene presentata da una
persona fisica o da una persona giuridica.

18. Ne consegue che il requisito, preventivo all’assegnazione di un appalto, di
una determinata struttura giuridica può essere inteso come una restrizione immo-
tivata al diritto degli operatori economici a concorrere a condizioni uguali per
tutti.

19. L’art. 26, n. 1, della direttiva 92/50 conferma tale punto precisandolo nel-
l’ipotesi in cui diverse imprese intendano rispondere congiuntamente. In forza di
tale norma i raggruppamenti di prestatori di servizi sono espressamente autorizzati
a sottoporre offerte ed è vietato alle amministrazioni di richiedere « a tali raggrup-
pamenti di assumere una forma giuridica specifica (...) ai fini della presentazione
dell’offerta ».

20. Da tali diverse disposizioni si evince chiaramente che il legislatore comu-
nitario si preoccupa meno della forma legale che rivestono i prestatori di servizi
che della loro capacità ad adempiere i compiti che vengono loro affidati in occa-
sione dell’assegnazione degli appalti pubblici, vale a dire a possedere i mezzi utili
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per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, indipendentemente dalla propria organiz-
zazione. L’eliminazione degli intralci legati allo status giuridico degli operatori co-
stituisce un mezzo per moltiplicare le offerte, in particolare quelle che provengono
da imprese di altri Stati membri della Comunità rispetto a quello ove ha luogo la
procedura di assegnazione, senza compromettere i requisiti materiali che riguar-
dano la buona esecuzione delle prestazioni di servizi.

21. L’impostazione per interpretare la direttiva 92/50 deve pertanto essere più
funzionale che formale. Cosicché, benché sembrino rispondere ad un certo forma-
lismo, taluni obblighi prescritti dalla direttiva 92/50 sono destinati in particolare a
favorire la buona esecuzione degli appalti, limitando i rischi ai quali sono esposte
le amministrazioni.

22. Un esempio significativo di questo tipo di requisiti ci viene dato dall’art.
26, n. 3, che autorizza l’amministrazione a richiedere alle persone giuridiche di
« (...) indicare (...) il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effet-
tuano la prestazione del servizio di cui trattasi ». Sebbene non si possa vietare di
affidare un appalto ad una persona giuridica col solo pretesto della sua forma giu-
ridica, non si può comunque privare l’amministrazione delle informazioni che le
consentano di valutare la capacità del prestatore di effettuare l’offerta alle condi-
zioni stabilite.

23. Il legislatore comunitario ha perciò vigilato a che il pieno esercizio della
libertà di circolazione non comprometta la buona esecuzione delle prestazioni di
servizi, elemento senza il quale la normativa comunitaria perderebbe tutto il suo
significato. La direttiva 92/50, cosı̀ come l’interpretazione che ne va fatta, si pone
al punto d’equilibrio tra i due requisiti essenziali che sono la ricerca di una libe-
ralizzazione sufficiente degli appalti e la fissazione di norme che garantiscano al-
l’amministrazione delle prestazioni di servizi di qualità.

24. Quest’ultima dev’essere in grado di valutare l’attitudine degli offerenti a
eseguire l’appalto nel modo desiderato.

25. Gli artt. 31 e 32 della direttiva 92/50 perseguono tale obiettivo. Il primo
elenca le prove della capacità finanziaria ed economica che possono essere richie-
ste al prestatore di servizi, le modalità che consentono di ricorrervi e la soluzione
alternativa nel caso in cui il prestatore di servizi fosse nell’impossibilità di pro-
durre le referenze richieste. Il secondo di questi articoli stabilisce un determinato
numero di criteri che caratterizzano la capacità dei prestatori di servizi a fornire i
servizi richiesti, contiene un elenco delle prove che testimonino la loro capacità
tecnica e precisa le modalità secondo le quali l’amministrazione può richiederle.

26. Non è affatto necessario soffermarsi a lungo sulla motivazione di tali di-
sposizioni, poiché tali articoli hanno certamente come scopo quello di tutelare l’in-
teresse dell’amministrazione nei confronti della candidatura di operatori econo-
mici più intenzionati ad ottenere l’assegnazione di appalti remunerativi che a ga-
rantirne l’incarico principale, vale a dire la loro esecuzione coscienziosa.

27. Tuttavia si possono trarre dal loro contenuto due indicazioni altresı̀ utili
per l’esame della presente questione pregiudiziale.

28. In primo luogo, benché l’abbondanza delle offerte contribuisca, di per sé,
agli interessi dell’amministrazione, essa non può essere realizzata al prezzo di pre-
stazioni mediocri. Tale requisito legittima queste barriere e giustifica il fatto che
l’interpretazione data alle norme che le istituiscono tiene conto dei rischi di frode
che possono soffocarne gli effetti protettivi. Le conseguenze di una soluzione che
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consista nell’ammettere che le condizioni normative fissate dalla direttiva 92/50
siano soddisfatte da persone diverse rispetto all’impresa offerente, di conseguenza
devono essere valutate attentamente.

29. In secondo luogo, sebbene il riferimento fatto dai due articoli al presta-
tore di servizi possa indurre ad una interpretazione favorevole alla produzione
di prove limitate al prestatore stesso, altri passaggi vanno in favore di una inter-
pretazione meno restrittiva.

30. Cosicché l’art. 31, n. 3, autorizza il prestatore di servizi a provare, a de-
terminate condizioni, la propria capacità economica e finanziaria « ...mediante
qualsiasi altro documento che l’amministrazione stessa ritenga appropriato », il
che, lasciando a quest’ultima un certo margine di discrezionalità, le permette di
ammettere che talune prove siano prodotte da altri che non siano il prestatore
di servizi allorché queste ultime offrono le stesse garanzie. Parimenti, l’art. 32,
n. 2, lett. c), prevede espressamente il caso in cui i tecnici o gli organismi tecnici
al quale il prestatore di servizi ha fatto ricorso non siano parte integrante della
sua impresa. Altre disposizioni inoltre vanno in tal senso, come l’art. 32, n. 2, lett.
h), che ammette l’eventualità del ricorso da parte del prestatore di servizi ad un
subappaltatore, o l’art. 32, n. 2, lett. e), che prevede « una dichiarazione relativa
agli strumenti, al materiale od alle apparecchiature tecniche di cui il prestatore
di servizi dispone per prestare i servizi in questione », escludendo cosı̀ il limite alla
dichiarazione prescritta ai soli equipaggiamenti propri dell’impresa.

31. L’ipotesi di una « personalizzazione » delle capacità richieste dall’ammini-
strazione in capo all’offerente è pertanto rimessa in discussione dalla formulazione
stessa della direttiva 92/50, poiché si fa più volte riferimento ad una messa a di-
sposizione di mezzi esterni all’impresa. Confermando ciò che gli obiettivi perse-
guiti dalla direttiva lasciavano trasparire, tale situazione induce ad una interpreta-
zione estensiva delle disposizioni relative alle condizioni di giustificazione delle ca-
pacità degli offerenti.

La giurisprudenza Ballast Nedam Groep. — 32. La giurisprudenza della Corte
secondo le sentenze Ballast Nedam Groep 14 aprile 1994 e 18 dicembre 1997
conferma tale orientamento.

33. Nella sentenza Ballast Nedam I, la questione era se una società holding,
dato che non eseguiva essa stessa i lavori, potesse essere esclusa dalle procedure di
partecipazione agli appalti pubblici di lavori — nella fattispecie col diniego dell’a-
bilitazione che fino ad allora le era stato concesso — e, in caso di risposta nega-
tiva, a quali condizioni essa potesse provare le capacità necessarie a tale parteci-
pazione.

34. La Corte ha statuito che le direttive applicabili nella fattispecie « ...vanno
interpretate nel senso che consentono, per la valutazione dei criteri cui deve sod-
disfare un imprenditore all’atto dell’esame di una domanda di abilitazione presen-
tata da una persona giuridica dominante di un gruppo, di tener conto delle società
che appartengono a tale gruppo, purché la persona giuridica di cui è causa provi di
aver effettivamente a disposizione i mezzi di dette società necessari per l’esecuzione
degli appalti » e che « spetta al giudice nazionale valutare se ciò sia stato provato
nella causa principale ».

35. Pertanto la Corte ha statuito che un operatore economico che non è in
grado per se stesso di eseguire un appalto, poiché non risponde ai criteri di sele-
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zione qualitativi richiesti dalle norme, può richiamarsi ai mezzi di altre società,
salvo il fatto che tali mezzi vengano messi effettivamente a sua disposizione.

36. Vanno esaminati due punti che permettono di precisare la portata esatta
di tale decisione e quindi la sua trasponibilità alla presente causa.

37. Da una parte, la Corte si è pronunciata nella sentenza Ballast Nedam I,
sull’interpretazione della normativa comunitaria degli appalti pubblici di lavori,
mentre la presente questione pregiudiziale riguarda il diritto comunitario degli ap-
palti pubblici di servizi. Pertanto è legittimo esaminare se ciò che vale per un set-
tore vale anche per l’altro.

38. Le differenze tra le due normative si traducono, nella normativa degli ap-
palti pubblici di lavori, in referenze più esplicite al diritto per gli imprenditori di
affidare l’esecuzione degli appalti ad altri operatori. Sebbene esse si aggiungano
agli argomenti in favore di tale diritto nel settore dei lavori, tali differenze non tol-
gono la loro forza, a mio avviso, agli elementi suesposti a sostegno del riconosci-
mento della stessa facoltà a vantaggio degli offerenti nel settore dei servizi.

39. Per negare di trasporre la soluzione della sentenza Ballast Nedam I all’i-
potesi di un appalto pubblico di servizi, perché l’oggetto dell’appalto non è lo
stesso, bisognerebbe dimostrare che, per loro natura, le operazioni di servizi si pre-
stano meno delle operazioni di lavori al ricorso da parte dell’offerente a mezzi
esterni alla sua impresa.

40. Ebbene, ciò non è stato provato. Del resto, non si comprendono bene le
ragioni che imporrebbero che le condizioni tecniche o finanziarie richieste dagli of-
ferenti siano soddisfatte dall’operatore stesso in materia di servizi mentre non pos-
sono esserlo nel settore dei lavori. Tali ragioni sono tanto meno evidenti, trattan-
dosi di motivazioni della capacità finanziaria ed economica di un’impresa, in
quanto la garanzia strettamente finanziaria e quantitativa che esse mirano a stabi-
lire è senza relazione con l’oggetto stesso dell’appalto. Quanto alle prove della ca-
pacità tecnica del prestatore di servizi, basta rammentare il testo dell’art. 32, n. 2,
lett. c), della direttiva 92/50 che permette all’amministrazione di essere informata
dell’intervento di tecnici o di organismi tecnici esterni all’impresa del prestatore di
servizi. Tale disposizione conferma esplicitamente che, in materia di appalti pub-
blici di servizi, si possono richiamare apporti esterni di competenza per sostenere
l’argomentazione svolta dagli offerenti a sostegno della loro offerta.

41. Pertanto, a mio avviso, la sentenza Ballast Nedam I è del tutto trasponi-
bile da questo punto di vista.

42. Il secondo elemento riguarda la posizione della società offerente riguardo
ad alcune società alle cui capacità essa fa riferimento. Come il governo italiano e
la Holst Italia hanno fatto osservare, l’offerente, Ruhrwasser, non esercita in-
fluenza dominante sull’impresa titolare delle qualifiche richieste nella presente
causa, la Ruhrverband. Al contrario, nella sentenza Ballast Nedam I, la Corte
non aveva mancato di rilevare che la società holding che rivendica il diritto di pre-
sentare l’offerta era la persona giuridica dominante di un gruppo.

43. Si potrebbe dedurne che la situazione dominante di un’impresa è una con-
dizione necessaria per il riconoscimento del diritto di una società di richiamare ca-
pacità diverse dalle sue. È evidente, infatti, che più è esteso, più il potere di deci-
sione conferito ad un offerente riguardo alle altre società garantisce all’ente aggiu-
dicatore la garanzia che i mezzi di queste ultime saranno a disposizione dell’im-
prenditore per le esigenze dell’appalto.
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44. Tuttavia non ritengo che la messa a disposizione dei mezzi utili per la

buona realizzazione dell’appalto, ma esterni al prestatore di servizi stesso, presup-
ponga necessariamente un rapporto di subordinazione, rispetto all’offerente, delle

imprese che detengono le capacità o una parte delle capacità vantate da queste ul-

time. La finalità della direttiva 92/50, lo si è visto, indica una interpretazione fa-
vorevole all’accesso generalizzato delle imprese agli appalti pubblici, salvo che la

loro selezione si faccia in base a una prova delle competenze di cui esse dispon-
gono effettivamente e della solidità delle garanzie che offrono.

45. In tal senso occorre leggere ed applicare alla presente causa i principi con-

tenuti nella sentenza Ballast Nedam I.
46. La Corte ha precisato che l’esecuzione dei lavori da parte di persone giu-

ridiche distinte dalla società holding alla quale sono affidate non giustifica che

quest’ultima venga eliminata dalle procedure di partecipazione agli appalti pub-
blici. La Corte ha aggiunto che « ...la natura del vincolo giuridico che intercorre

fra [una società] e le [sue] consociate... » non andava preso in considerazione e
che spettava al giudice nazionale valutare, alla luce degli elementi di fatto e di di-

ritto sottopostigli, se la società abbia provato nella causa principale di disporre ef-
fettivamente dei mezzi delle sue consociate.

47. È sorprendente che non si sia tenuto conto dell’interesse che può presen-
tare, per ottenere la garanzia di una messa a disposizione effettiva dei mezzi richie-

sti dall’autorità competente, il potere di decisione che, a causa della sua posizione
di società madre, ha la società holding. Al contrario, l’accento viene messo sulla

mancanza di rilevanza, per i fini perseguiti, della sua organizzazione giuridica e
sull’autentica posta in gioco che costituisce il controllo diretto da parte del giudice

dell’effettività di tale messa a disposizione.
48. Tale constatazione come gli elementi sopra esposti, tratti sia dagli obiet-

tivi perseguiti dalla direttiva 92/50 che dal suo contenuto, sono in favore dell’e-

stensione della soluzione adottata nella sentenza Ballast Nedam I, ai rapporti
che vi sono fra la Ruhrwasser e la Ruhrverband, anche se tali rapporti di proprietà

sono invertiti in relazione alla fattispecie sottoposta nella citata sentenza e, invece
di essere « dominante », la società di cui trattasi è in una posizione di subordina-

zione.
49. Naturalmente non si tratta di trarre da due situazioni giuridiche cosı̀ di-

verse la conclusione che l’amministrazione beneficerà, in un caso come nell’altro,
della stessa garanzia di una effettiva messa a disposizione dei mezzi esterni all’im-

presa offerente.
50. Osservo soltanto che la natura del vincolo giuridico che unisce due im-

prese non può pregiudicare la realtà della messa a disposizione dei mezzi di cui

la direttiva 92/50 consente alle amministrazioni di chiedere la prova. In altri ter-
mini, sebbene il giudice nazionale sia libero di considerare che, in ragione delle ca-

ratteristiche di tale vincolo o di altre circostanze di fatto e giuridiche proprie della
fattispecie, l’amministrazione non ha la garanzia di beneficiare delle competenze

necessarie all’esecuzione dell’appalto, ci sembra eccessivo ritenere che, in via di
principio, il fatto che un’ impresa faccia riferimento, per rispondere ad una gara

d’appalto, ai mezzi tecnici, finanziari ed economici di una società alla quale essa
appartiene in tutto o in parte le vieti di proporre offerte. Poco importa, insomma,

quale sia il metodo utilizzato per garantire una messa a disposizione effettiva da
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parte dell’offerente dei mezzi e delle garanzie richieste dall’amministrazione, dal
momento che tale messa a disposizione può essere verificata.

51. Infatti, nulla permette di sostenere che la natura dei rapporti giuridici tra
la Ruhrwasser e la Ruhrverband escluda obbligatoriamente e a priori l’esistenza di
obblighi a carico di quest’ultima, di natura statutaria o contrattuale, la cui forza
obbligatoria porterebbe al comune di Cagliari la garanzia di una messa a disposi-
zione effettiva dei mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto. La risposta a tale
questione dipende infatti dall’esame dei dati di fatto che figurano agli atti e dagli
elementi del diritto nazionale applicabile, sui quali solo il giudice nazionale può
effettuare una valutazione.

Sulla valutazione da parte del giudice nazionale di taluni elementi di fatto e di
diritto. — 52. Per accertarsi dell’effettiva messa a disposizione dell’offerente delle
capacità esterne alle quali fa riferimento, il giudice a quo è invitato ad effettuare
un esame degli elementi di fatto e di diritto che riguardano il contenuto degli
accordi eventualmente conclusi tra la Ruhrwasser, la RWG e la Ruhrverband — o
tra le due società interessate dall’appalto pubblico controverso — o dai rapporti
statutariamente stabiliti tra esse, nonché il carattere vincolante del legame
giuridico che unisce tali società.

53. La verifica del contenuto dell’obbligo esistente tra la società madre e la sua
controllata deve permettere di accertarsi che le competenze tecniche e le garanzie
finanziarie richiamate da quest’ultima contribuiranno in modo adeguato alla rea-
lizzazione delle operazioni previste per l’esecuzione dell’appalto pubblico.

54. Nella causa principale, la prova richiesta dall’amministrazione in materia
economica e finanziaria riguarda il livello del fatturato annuale medio nel settore
della gestione degli impianti di depurazione e di raccolta delle acque. Tale requi-
sito, che rientra nell’art. 31, n. 1, lett. c), della direttiva 92/50, può essere soddi-
sfatto, a mio avviso, soltanto se l’offerente è in grado di ricorrere in modo signi-
ficativo ai servizi della società alla quale fa riferimento.

55. Infatti, tale referenza garantisce nella fattispecie all’amministrazione il be-
neficio di un’esperienza professionale minima, che, per essere realmente utile, deve
essere direttamente destinata all’esecuzione dell’appalto. Pertanto è essenziale assi-
curarsi che la società la cui esperienza viene invocata sarà quella che, in mancanza
della realizzazione di tutte le operazioni descritte dall’amministrazione, ne assicu-
rerà almeno la direzione, mettendo in tal modo a profitto la sua competenza tecnica.

56. Tale ragionamento è trasponibile alla seconda garanzia richiesta dall’am-
ministrazione, che si è riferita all’esercizio di una gestione effettiva di un impianto
di depurazione di liquami civili per due anni consecutivi nel corso dei tre anni pre-
cedenti. Parimenti, il ricorso a tale criterio non ha significato se non nel senso che
l’offerente che ha ottenuto l’assegnazione dell’appalto avvalendosi dell’esperienza
di un’altra società sia in grado di provare che quest’ultima ne garantirà l’esecu-
zione per una parte significativa.

57. Per valutare l’effettività della messa a disposizione dei mezzi invocati, oc-
corre, in secondo luogo, verificare se lo strumento giuridico utilizzato a tale scopo
non solo sia regolare, ma garantisca gli effetti voluti dotandoli di obbligatorietà.

58. Sarebbe legittimo che il giudice nazionale ricerchi, ad esempio, nel caso
sia stato concluso un accordo, in virtù del quale la società madre si riconosce de-
bitrice di un’obbligazione consistente nel mettere a disposizione della sua control-
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lata un certo numero di mezzi tecnici e di garanzie finanziarie, se tale accordo im-
pegna veramente il debitore e se, in caso di mancata esecuzione, quest’ultimo
possa essere convenuto dinanzi ai giudici competenti.

59. A tal proposito sottolineo che il rapporto tra le due società può essere più
o meno stretto e l’autonomia economica della controllata rispetto alla sua società
madre più o meno grande, secondo il livello di partecipazione dell’una al capitale
dell’altra, il che non è senza incidenza sulle garanzie e i mezzi di cui beneficia l’am-
ministrazione.

60. Certamente allorché la società madre è all’origine della decisione di ri-
spondere alla gara d’appalto — sebbene quest’ultima sia formalmente assegnata
alla controllata —, è poco probabile che essa si rifiuti di mettere a sua disposizione
i mezzi di cui essa dispone.

61. Tuttavia, non si può totalmente escludere che la controllata offerente, al-
lorché essa è soltanto giuridicamente impegnata rispetto all’amministrazione, si
trovi di fronte ad un mutamento di orientamento da parte della società madre de-
tentrice del potere decisionale.

62. Si deve temere che l’amministrazione, principale vittima degli effetti im-
previsti di un appalto mal eseguito o non eseguito e di fronte all’impossibilità di
ottenere dalla sua controparte contrattuale l’esecuzione diligente e soddisfacente
dell’appalto o la compensazione finanziaria della mancata realizzazione di que-
st’ultimo, non possa, inoltre, avere il diritto di agire contro la società madre.

63. Senza pregiudicare i dati del diritto nazionale in materia, è verosimile che
l’inadempimento contrattuale non potrà essere constatato né compensato nel caso
in cui la società madre, debitrice inadempiente dell’obbligazione di messa a dispo-
sizione, sia detentrice del pieno potere decisionale in seno alla sua controllata. Poi-
ché è la sola a disporre del potere di ottenere per via giudiziaria l’esecuzione delle
obbligazioni controverse, essa detiene anche quello di annullare i propri impegni.
Le garanzie offerte all’amministrazione rischiano quindi di essere soltanto un’ap-
parenza che maschera l’impotenza dell’offerente ad adempiere le obbligazioni del-
l’appalto.

64. L’inconveniente per l’amministrazione viene anche dal fatto che la società
che detiene il potere di decidere della messa a disposizione dei mezzi e delle garan-
zie necessarie all’appalto e quella che impegna la sua responsabilità di controparte
contrattuale sono due persone giuridiche distinte. Tuttavia occorre non trascurare
il fatto che qualsiasi contenzioso avviato nei confronti della controllata non è
senza conseguenze per la società madre.

65. Nella causa principale, al contrario, la Ruhrwasser sembra disporre di
una relativa autonomia rispetto alla Ruhrverband poiché, lo ricordo, il suo capi-
tale è ripartito in parti uguali tra sei società di cui una soltanto, la RWG, è pro-
prietà integrale della Ruhrverband.

66. Prima di verificare che la Ruhrwasser dispone del potere effettivo di far
valere i suoi diritti rispetto alla società madre, il giudice nazionale dovrà accertarsi
dell’esistenza dei mezzi giuridici in base ai quali l’offerente possa legittimamente
affermare di disporre delle capacità a cui fa riferimento.

67. Pertanto ciò che rileva nella circostanza è che gli strumenti giuridici che
vincolano la Ruhrwasser alla Ruhrverband abbiano una forza giuridica vincolante
che consente all’offerente di essere sicuro di beneficiare del concorso della società
madre.
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Conclusioni

68. Alla luce di tali considerazioni propongo di risolvere nel modo seguente la
questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sardegna:

« La direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le pro-
cedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, va interpretata nel senso
che essa non osta a che un’amministrazione tenga conto, per la valutazione dei cri-
teri di selezione delle capacità finanziaria e tecnica alle quali deve adempiere una
società in occasione dell’esame di un’offerta presentata nel corso di una procedura
di gara d’appalto organizzata per concedere un servizio pubblico, delle referenze
di un’altra società che è l’azionario unico di una delle società che hanno una par-
tecipazione nella prima società citata, salvo che quest’ultima provi che essa ha ef-
fettivamente la disponibilità dei mezzi della società di cui essa si avvale.

Spetta al giudice nazionale valutare se tale prova è stata raggiunta nel proce-
dimento principale.

In tal senso, il giudice nazionale deve in particolare accertarsi che la società
della quale vengono prese in considerazione le referenze è tenuta a prender parte
adeguatamente, tenuto conto dell’oggetto delle referenze invocate, all’esecuzione
dell’appalto pubblico ».

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Sezione VI; sentenza 7 dicembre
2000, in causa C-324/98; Telaustria Verlags Gmbh e a. c. Telekom Austria
AG.

Concessione di pubblici servizi - Enti aggiudicatori - Principi fondamentali del trat-

tato - Principio di non discriminazione - Apertura alla concorrenza - Configura-

bilità.

Ancorché le concessioni di pubblico servizio non rientrino nell’ambito di applica-
zione della direttiva 93/38/CEE, gli enti aggiudicatori che stipulano i relativi con-
tratti sono cionondimento tenuti a rispettare i principi fondamentali del trattato in
generale, e il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, in particolare.
Il che implica un obbligo di trasparenza consistente nel garantire, in favore di ogni
potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità, che consenta l’apertura dei
pubblici servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure
di aggiudicazione (5).

(Omissis).
1. Con ordinanza 23 aprile 1998, pervenuta in cancelleria il 26 agosto se-

guente, il Bundesvergabeamt (Ufficio federale delle aggiudicazioni) ha sottoposto
a questa Corte, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), sette
questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione delle direttive del Consiglio 18
giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1) e 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina
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le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle te-
lecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).

2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia che op-
pone la Teleaustria Verlags GmbH (in prosieguo: la « Teleaustria ») e la Telefona-
dress GmbH (in prosieguo: la « Telefonadress ») alla Telekom Austria AG (in pro-
sieguo: la « Telekom Austria »), in ordine alla stipulazione da parte di quest’ultima
di un contratto di concessione con la Herold Business Data AG (in prosieguo: la
«Herold ») relativo alla produzione e alla pubblicazione di elenchi degli abbonati
al telefono, stampati e utilizzabili elettronicamente (elenchi telefonici).

Contesto normativo.

La disciplina comunitaria.
La direttiva 92/50
3. L’art. 1 della direttiva 92/50 dispone:
«Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
a) appalti pubblici di servizi, i contratti a titolo oneroso stipulati in forma

scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice ad esclu-
sione:

[...] ».
4. L’ottavo ‘‘considerando’’ della direttiva 92/50 precisa:
« [...] la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto

quando si fondi su contratti d’appalto; [...] la prestazione di servizi su altra base,
quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, esula dal campo d’applica-
zione della presente direttiva ».

5. Inoltre, il diciassettesimo ‘‘considerando’’ della direttiva 92/50 recita:
« [...] la presente direttiva deve lasciare impregiudicate le norme sui contratti

d’appalto di servizi contenute nella direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 set-
tembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori d’acqua e d’e-
nergia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano
nel settore delle telecomunicazioni ».

La direttiva 93/38
6. Conformemente all’art. 45, n. 3, della direttiva 93/38, la direttiva 90/531/

CEE cessa d’aver effetto a decorrere dalla data d’applicazione della direttiva 93/
38. Il n. 4 della suddetta disposizione precisa inoltre che i riferimenti alla direttiva
90/531 devono intendersi come riferimenti fatti alla direttiva 93/38.

7. Ai sensi del ventiquattresimo ‘‘considerando’’ della direttiva 93/38:
« [...] la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto

nella misura in cui si fondi su contratti d’appalto; [...] la prestazione di servizi
su altra base, quali le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o
contratti di lavoro, esula dal campo d’applicazione della presente direttiva ».

8. L’art. 1, punto 2, della direttiva 93/38 definisce le « imprese pubbliche »
come « le imprese su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o
indirettamente, un’influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno
in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che di-
sciplinano le imprese in questione. L’influenza dominante è presunta quando le
autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo ad un’impresa:
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— detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa
[...] ».
9. L’art. 1, punto 4, della direttiva 93/38 definisce gli « appalti di forniture, di

lavori e di servizi » come « i contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno
degli enti aggiudicatori di cui all’articolo 2 e un fornitore, imprenditore o presta-
tore di servizi, che hanno per oggetto:

a) quando si tratta di appalti di forniture [...]
b) quando si tratta di appalti di lavori [...]
c) quando si tratta di appalti di servizi, qualsiasi oggetto diverso da quelli di

cui alle lett. a) e b) e ad esclusione:
[...] »
10. L’ultimo comma della medesima disposizione precisa:
«Gli appalti che includono servizi e forniture sono considerati appalti di for-

niture quando il valore totale delle forniture è superiore al valore dei servizi com-
presi nell’appalto ».

11. Inoltre, l’art. 1, punto 15, della direttiva 93/38 definisce i « servizi pubblici
di telecomunicazioni » e i « servizi di telecomunicazioni » come segue:

« servizi pubblici di telecomunicazioni: i servizi di telecomunicazioni della cui
offerta gli Stati membri hanno specificamente incaricato in particolare uno o più
enti di telecomunicazioni.

servizi di telecomunicazioni: i servizi che consistono, totalmente o parzial-
mente, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su una rete pubblica di
telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della
radiodiffusione e della televisione ».

12. L’art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva 93/38 dispone:
« 1. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori che:
a) sono autorità pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una qualsiasi

delle attività di cui al paragrafo 2;
[...]
2. Le attività che rientrano nel campo d’applicazione della presente direttiva

sono le seguenti:
[...]
d) messa a disposizione o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o

prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni ».

La disciplina nazionale. — 13. Il Telekommunikationsgesetz (legge sulle
telecomunicazioni, BGBl. I, 1997, n. 100), entrato in vigore il 1o agosto 1997,
stabilisce in particolare gli obblighi dei prestatori, dei concessionari o dei gestori di
un servizio di telefonia vocale.

14. Conformemente all’art. 19 del Telekommunikationsgesetz, chiunque for-
nisca un servizio pubblico di telefonia vocale è tenuto, a fini della comunicazione
di informazioni o della pubblicazione di elenchi, a curare la tenuta di un elenco
telefonico su base aggiornata, a garantire un servizio di informazione sui numeri
degli abbonati, ad apprestare un servizio gratuito per le chiamate di urgenza, non-
ché a mettere gli elenchi degli abbonati a disposizione dell’autorità di controllo,
gratuitamente su sua richiesta, nonché, per quanto concerne gli altri prestatori,
dietro adeguato compenso almeno settimanalmente su supporto elettronico leggi-
bile, ai fini della comunicazione di informazioni o della pubblicazione di elenchi.
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15. A norma dell’art. 26, n. 1, del Telekommunikationsgesetz, l’autorità di
controllo deve accertare che sia disponibile un elenco generale unitario compren-
dente tutti gli abbonati ai servizi pubblici di telefonia vocale. I titolari di conces-
sioni che offrono un servizio pubblico di telefonia vocale attraverso una rete fissa
o mobile sono obbligati a comunicare all’autorità di controllo, contro remunera-
zione, i dati relativi ai loro abbonati perché questa espleti detto compito.

16. Inoltre, ai sensi dell’art. 96, n. 1, della medesima legge, il gestore di un
servizio pubblico di telecomunicazioni deve redigere un elenco telefonico. Que-
st’ultimo può assumere la forma di un documento stampato, di un servizio di in-
formazioni telefoniche, di un «Bildschirmtext » (sistema di video-testo), di un sup-
porto elettronico, ovvero di qualsiasi altra forma tecnica di comunicazione. La
detta disposizione disciplina del pari i requisiti minimi relativi ai dati, alla confi-
gurazione di tali elenchi come pure le condizioni alle quali è soggetta la comuni-
cazione dei dati relativi agli abbonati all’autorità di controllo o a terzi.

La causa principale e le questioni pregiudiziali

17. La Telekom Austria, creata dal Telekommunikationsgesetz, è una società
per azioni, la totalità delle cui quote azionarie è detenuta dalla Repubblica d’Au-
stria. Essa è subentrata alla ex Post & Telegraphenverwaltung (amministrazione
delle Poste e Telegrafi) ed ha assunto i compiti già di quest’ultima, tra i quali l’ob-
bligo di garantire che sia disponibile un elenco comprendente tutti gli abbonati ai
servizi pubblici di telefonia vocale.

18. Mentre prima del 1992 la Post & Telegraphenverwaltung adempiva con i
propri mezzi il suo obbligo di pubblicazione, in particolare di un elenco telefonico
ufficiale, noto con la denominazione di « pagine bianche », a partire dal 1992 essa
ha deciso, a causa dell’elevato costo della stampa e della distribuzione di tale
elenco, di cercare un associato ed ha stipulato un contratto con un’impresa privata
per la pubblicazione di detto elenco.

19. Poiché tale contratto sarebbe scaduto il 31 dicembre 1997, la Telekom
Austria, subentrata alla Post & Telegraphenverwaltung, ha pubblicato in data
15 maggio 1997 sull’Amtsblatt zur Wiener Zeitung (bollettino allegato alla Gaz-
zetta ufficiale austriaca), un invito a « indirizzarle offerte al fine di ottenere l’ag-
giudicazione di una concessione di pubblici servizi per la produzione e la pubbli-
cazione di elenchi di abbonati al telefono, stampati e utilizzabili elettronicamente
(elenchi telefonici) a partire dalla pubblicanda edizione 1998/1999, e successiva-
mente a tempo indeterminato ».

20. Ritenendo che al contratto da stipulare in seguito all’invito a presentare le
summenzionate offerte si sarebbero dovute applicare le procedure di aggiudica-
zione stabilite dal diritto comunitario e nazionale in materia di appalti pubblici,
la Teleaustria e la Telefonadress, rispettivamente il 12 e il 17 giugno 1997, hanno
presentato alla Bundesvergabekontrollkommission (commissione federale di con-
trollo sulle aggiudicazioni) domanda di apertura di un procedimento di conci-
liazione ai sensi dell’art. 109 del Bundesvergabegesetz del 1997 (legge federale
sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, BGBl. I, 1997, n. 56, in prosieguo: il
« BVerG»).

21. Dopo aver proceduto alla riunione di tali procedimenti, la Bundesverga-
bekontrollkommission ha emesso una raccomandazione motivata a favore delle ri-
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chiedenti concludendo, il 20 giugno 1997, che le disposizioni del BVerG erano ap-
plicabili al contratto considerato.

22. Dal momento che la Telekom Austria aveva proseguito nelle trattative re-
lative alla conclusione del detto contratto, il 24 giugno 1997 la Teleaustria ha pre-
sentato al Bundesvergabeamt una domanda per l’apertura di un procedimento di
verifica, unitamente ad una domanda di provvedimenti provvisori. Con atto 4 lu-
glio 1997 la Telefonadress prendeva parte al procedimento. L’8 luglio 1997 la He-
rold, che è la società con la quale la Telekom Austria era in trattativa, è interve-
nuta a sostegno di quanto da questa asserito.

23. Dinanzi al Bundesvergabeamt la Telekom Austria ha sostenuto che il con-
tratto da concludere esulava dalla sfera di applicazione delle direttive in materia di
aggiudicazione di appalti pubblici di servizi, in quanto, da un lato, il contratto non
era a titolo oneroso e, dall’altro, nella fattispecie si trattava di una « concessione di
pubblico servizio », esclusa dalla sfera di applicazione delle direttive 92/50 e 93/38.

24. Dopo aver emesso in un primo momento un’ordinanza cautelare a favore
delle richiedenti, il 10 luglio 1997 il Bundesvergabeamt l’ha sostituita con una
nuova ordinanza che autorizzava provvisoriamente la stipulazione del contratto
tra la Telekom Austria e la Herold, a condizione che fosse prevista la possibilità
di porre fine al detto contratto per riprendere un’idonea procedura di aggiudica-
zione, nel caso in cui fosse risultato che il contratto considerato rientrava nella
sfera di applicazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di aggiudica-
zioni.

25. Il 1o dicembre 1997 la Herold, cui poco dopo avrebbe dovuto essere asse-
gnata la concessione, è passata sotto la proprietà dell’impresa GTE, la quale, in
data 3 dicembre 1997, ha accordato alla Telekom Austria una partecipazione
del 26 % nel capitale della Herold, che diveniva cosı̀ una società controllata con-
giuntamente dalla GTE e dalla Telekom Austria. Il 15 dicembre 1997 il contratto
di cui alla causa principale è stato formalmente stipulato tra la Herold e il suo
azionista di minoranza, ossia la Telekom Austria.

26. Nella motivazione dell’ordinanza di rinvio il Bundesvergabeamt rileva che
tale contratto, formato da più contratti in parte collegati fra loro, riguarda la pro-
duzione di elenchi telefonici stampati e comprende, in particolare, le prestazioni
dei seguenti servizi da parte della Herold: la raccolta, l’elaborazione e l’organizza-
zione dei dati relativi agli abbonati, la produzione di elenchi telefonici e taluni ser-
vizi pubblicitari. Per quanto concerne la remunerazione del contraente, il suddetto
contratto prevede che la Herold non sia direttamente remunerata per le sue presta-
zioni di servizi, ma che essa possa sfruttarle commercialmente.

27. Alla luce dell’insieme di detti elementi, e in particolare del modo di retri-
buzione del prestatore di servizi, tale da indurre alla qualificazione del contratto
come « concessione di servizi », nonché delle proprie considerazioni, il Bundesver-
gabeamt, nutrendo dubbi in ordine all’interpretazione delle direttive 92/50 e 93/38,
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti que-
stioni pregiudiziali.

«Questione principale
Se dalla genesi storica della direttiva 92/50/CEE e, in particolare, dalla propo-

sta della Commissione [COM (90) 372, GU C 23 del 31 gennaio 1991] ovvero dalla
definizione del concetto di appalti pubblici di servizi di cui all’art. 1, lett. a), della
medesima direttiva, sia possibile dedurre che determinate categorie di contratti,
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conclusi dagli enti aggiudicatori soggetti alla detta direttiva con fornitori di presta-
zioni di servizi, restino esclusi a priori dalla sfera di applicazione della direttiva,
sulla sola base di determinate caratteristiche comuni quali indicate nella proposta
di direttiva della Commissione COM (90) 372, e senza che siano applicabili gli
artt. 1, lett. a), sub i)-sub viii), ovvero gli artt. 4-6 della direttiva 92/50/CEE.

In caso di soluzione affermativa della questione principale:
Se siffatte categorie di contratti rientrino, in considerazione, in particolare, del

ventiquattresimo ‘considerando’ della direttiva 93/38/CEE, anche nell’ambito di
applicazione di tale direttiva.

In caso di soluzione affermativa della seconda questione:
Se tali categorie di contratti, escluse dalla sfera di applicazione della direttiva

93/38/CEE, siano, per analogia alla proposta COM (90) 372, sufficientemente ca-
ratterizzabili in quanto il loro modo di essere è dato dal fatto che un ente aggiu-
dicatore, rientrante nella sfera di applicazione ratione personae della direttiva 93/
38/CEE, affida ad un fornitore di sua scelta una prestazione di servizi di sua com-
petenza, e conferisce a quest’ultimo, in contropartita, il diritto di sfruttare econo-
micamente le corrispondenti prestazioni di servizio.

Ad integrazione delle prime tre questioni:
Se un ente aggiudicatore, soggetto alla sfera di applicazione ratione personae

della direttiva 93/38/CEE, nel caso che un contratto da esso concluso contenga
elementi di un appalto di servizio secondo l’accezione dell’art. 1, punto 4, sub
a), della direttiva 93/38/CEE insieme ad elementi di diversa natura contrattuale
non rientranti nella sfera di applicazione di tale direttiva, sia obbligato a enucleare
dal contesto contrattuale la parte soggetta alla direttiva 93/38/CEE, purché ciò sia
tecnicamente possibile ed economicamente auspicabile, e a procedere ad una pro-
cedura di aggiudicazione secondo l’accezione dell’art. 1, n. 7, di tale direttiva,
come dichiarato dalla Corte di giustizia nella causa C-3/88, prima dell’entrata in
vigore della direttiva 92/50/CEE, in una fattispecie di un appalto non integral-
mente rientrante nella direttiva 77/62/CEE.

In caso di soluzione affermativa di tale questione:
Se l’attribuzione a mezzo contratto del diritto di esclusivo sfruttamento eco-

nomico del prodotto di una prestazione di servizi, che apporta al prestatore del
servizio un ricavo invero non determinabile, ma non irrilevante, secondo la gene-
rale esperienza quotidiana e eccedente i probabili costi della prestazione di servizi,
debba considerarsi corrispettivo per la prestazione dei servizi, come dichiarato
dalla Corte nella causa C-272/91, nel contesto di un appalto di fornitura e di
un diritto sovrano attribuito in luogo di un corrispettivo.

Ad integrazione delle questioni finora sottoposte,
Se le disposizioni di cui all’art. 1, punto 4, lett. a) e c), della direttiva 93/38/

CEE, debbano essere interpretate nel senso che un appalto, che prevede la presta-
zione di servizi secondo l’accezione dell’allegato XVI, parte A, categoria 15, perde
la sua caratteristica di appalto di servizi e viene a configurarsi come un appalto di
fornitura, qualora la prestazione di servizi si risolva nella produzione di un grande
numero di beni materiali identici, che hanno un valore economico e costituiscono
cosı̀ merci secondo l’accezione degli artt. 9 e 30 del Trattato CE.

In caso di soluzione affermativa di tale questione.
Se la sentenza della Corte di giustizia emessa nella causa C-3/88 debba essere

interpretata nel senso che siffatto appalto di fornitura debba essere enucleato dalle
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restanti parti del contratto di fornitura e debba essere assoggettato ad una proce-
dura di aggiudicazione secondo l’accezione dell’art. 1, punto 7, della direttiva 93/
38/CEE, purché ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente auspicabile ».

Sulla prima e sulla seconda questione

28. Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiunta-
mente, il giudice nazionale solleva in sostanza due problemi.

29. Il primo consiste nello stabilire se un contratto a titolo oneroso rientri
nella sfera di applicazione, in ragione dei soggetti contraenti e del suo oggetto spe-
cifico, delle direttive 92/50 o 93/38, laddove con tale contratto, stipulato in forma
scritta tra, da un lato, un’impresa, cui la legislazione di uno Stato membro assegna
specificamente il compito di gestire un servizio di telecomunicazioni e il cui capi-
tale è interamente detenuto dalle autorità pubbliche di tale Stato membro, e, dal-
l’altro, un’impresa privata, la prima impresa affida alla seconda la produzione e la
pubblicazione per la diffusione al pubblico di elenchi degli abbonati al telefono,
stampati e utilizzabili elettronicamente (elenchi telefonici).

30. Con la seconda questione proposta il giudice di rinvio chiede in sostanza
se siffatto contratto, avente quale specifico oggetto le prestazioni menzionate al
punto precedente, sebbene sia considerato da una delle suddette direttive, sia
escluso, allo stadio attuale del diritto comunitario, dalla sfera di applicazione della
direttiva cui è soggetto, a causa del fatto in particolare che la controprestazione
fornita dalla prima impresa alla seconda consiste nell’ottenimento, da parte di
quest’ultima, del diritto di sfruttare, ai fini della sua remunerazione, la propria
prestazione.

31. Per risolvere il primo quesito occorre rilevare in via preliminare che, come
risulta dal diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva 92/50, le disposizioni di
quest’ultima devono lasciare impregiudicate quelle contenute nella direttiva 90/
531, che, avendo preceduto la direttiva 93/38, si applicava del pari, come quest’ul-
tima, alle procedure di appalto degli enti erogatori d’acqua e d’energia, degli enti
che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni.

32. Essendo stata sostituita la direttiva 90/531 dalla direttiva 93/38, come ri-
sulta dall’art. 45, n. 3, di quest’ultima, e dovendo intendersi, ai sensi del n. 4 della
medesima disposizione, i riferimenti alla direttiva 90/531 come riferimenti alla di-
rettiva 93/38, occorre concludere, come per il regime applicabile quando era in vi-
gore la direttiva settoriale 90/531, che le disposizioni della direttiva 92/50 devono
lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 93/38.

33. Di conseguenza, quando un appalto è considerato dalla direttiva 93/38
che disciplina uno specifico settore di servizi, le disposizioni della direttiva 92/
50, destinate ad applicarsi ai servizi in generale, non si applicano.

34. In tali circostanze, va quindi esaminato soltanto se il contratto di cui alla
causa principale possa rientrare, a causa dei soggetti contraenti e del suo oggetto
specifico, nell’ambito di applicazione della direttiva 93/38.

35. A tale riguardo si deve stabilire, da un lato, se un’impresa, quale la Tele-
kom Austria, rientri nella sfera di applicazione ratione personae della direttiva 93/
38 e, dall’altro, se un contratto, avente ad oggetto le prestazioni menzionate nel
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punto 26 della presente sentenza, rientri nella sfera di applicazione ratione mate-
riae della medesima direttiva.

36. Per quanto riguarda la sfera di applicazione ratione personae della diret-
tiva 93/38, è pacifico, come risulta dall’ordinanza di rinvio, che la Telekom Au-
stria, il cui capitale è interamente di proprietà delle autorità pubbliche austriache,
costituisce un’impresa pubblica sulla quale queste ultime, in forza della detenzione
della totalità del suo capitale da parte della Repubblica d’Austria, possono eserci-
tare un’influenza dominante. Ne consegue che la Telekom Austria deve essere con-
siderata un’impresa pubblica ai sensi dell’art. 1, punto 2, della detta direttiva.

37. Peraltro, è pacifico come tale impresa pubblica eserciti, in base al Tele-
kommunikationsgesetz che l’ha creata, l’attività consistente nella fornitura di ser-
vizi pubblici di telecomunicazioni. Ne consegue che la Telekom Austria costituisce
un ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 93/38, in com-
binato disposto con il n. 2, lett. d), di tale disposizione.

38. Inoltre, poiché è altrettanto pacifico che il detto contratto prevede l’ese-
cuzione di prestazioni che incombono, in forza del Telekommunikationsgesetz,
alla Telekom Austria e consistono nella fornitura di servizi pubblici di telecomu-
nicazioni, è sufficiente, per stabilire se il contratto di cui alla causa principale rien-
tri nella sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 93/38, verificare se
l’oggetto specifico di detto contratto sia considerato dalle disposizioni della diret-
tiva 93/38.

39. Al riguardo, va constatato, come nell’ordinanza di rinvio, che le presta-
zioni che incombono alla Herold comprendono:

— la raccolta, l’elaborazione e l’organizzazione dei dati relativi agli abbonati,
allo scopo di renderli tecnicamente sfruttabili, operazioni che richiedono inseri-
mento di dati, trattamento su computer, servizi delle banche dati, i quali sono col-
legati alla categoria 7, intitolata « Servizi informatici ed affini », di cui all’allegato
XVI A della direttiva 93/38;

— la stampa stessa degli elenchi telefonici, che rientra nella categoria 15 del-
l’allegato XVI A di detta direttiva, categoria relativa ai « Servizi di editoria e di
stampa in base a tariffa od a contratto »;

— i servizi di pubblicità che rientrano nella categoria 13 dell’allegato XVI A
della direttiva 93/38.

40. Essendo tali prestazioni direttamente collegate ad un’attività relativa alla
fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, si deve concludere che il con-
tratto di cui alla causa principale, avente come oggetto specifico le prestazioni
menzionate nel punto precedente, è considerata dalla direttiva 93/38.

41. Per risolvere il secondo problema posto dal giudice nazionale, occorre
preliminarmente constatare che quest’ultimo, da un lato, ricollega le proprie que-
stioni alla proposta di direttiva del Consiglio 13 dicembre 1990, 91/C 23/01, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU
1991, C 23, pag. 1, in prosieguo: la « proposta 13 dicembre 1990 »), e, dall’altro,
fa propria la definizione di concessione di pubblico servizio proposta in tale docu-
mento dalla Commissione.

42. A tale proposito, è importante precisare che la Corte è in grado di risol-
vere il secondo problema sollevato, senza che essa debba approvare la definizione
di concessione di pubblico servizio di cui all’art. 1, lett. h), della proposta 13 di-
cembre 1990.
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43. Si deve infatti rilevare, innanzi tutto, che l’art. 1, punto 4, della direttiva

93/38 fa riferimento ai contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta e for-
nisce soltanto indicazioni sui soggetti contraenti e sull’oggetto del contratto,

senza che siano espressamente considerate le concessioni di pubblico servizio, de-
finite in particolare in relazione al modo di remunerazione del prestatore di ser-
vizi, e senza che sia effettuata qualsiasi distinzione tra i contratti nei quali il cor-

rispettivo è fisso e quelli nei quali il corrispettivo consiste in un diritto di sfrutta-
mento.

44. La Teleaustria propone di interpretare la direttiva 93/38 nel senso che un

contratto il cui corrispettivo consiste in un diritto di sfruttamento rientra pari-
menti nella sfera di applicazione della medesima. A suo avviso, perché la direttiva
93/38 si applichi a siffatto contratto, è sufficiente che quest’ultimo, conforme-

mente all’art. 1, punto 4, di tale direttiva, sia a titolo oneroso e stipulato in forma
scritta. Sarebbe dunque ingiustificato affermare che siffatti contratti sono esclusi

dalla sfera di applicazione della direttiva 93/38 a causa del silenzio di quest’ultima
sul modo di remunerazione del prestatore di servizi. La Teleaustria aggiunge che il
fatto che la Commissione non abbia proposto di includere disposizioni relative a

tale tipo di contratto nella sfera di applicazione della direttiva significa che essa ha
ritenuto che questa riguarda qualsiasi contratto di prestazione di servizi, indipen-

dentemente dalle modalità di remunerazione del prestatore.
45. Dal momento che la Telekom Austria, gli Stati membri e la Commissione

hanno presentato osservazioni contro tale interpretazione, occorre esaminarne la
fondatezza alla luce della genesi delle pertinenti direttive, in particolare in materia

di appalti pubblici di servizi.
46. Al riguardo, va ricordato che, sia nella sua proposta 13 dicembre 1990 sia

nella sua proposta modificata di direttiva del Consiglio 28 agosto 1991, 91/C 250/

05, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
(GU C 250, pag. 4, in prosieguo: « la proposta 28 agosto 1991 »], che hanno por-
tato all’adozione della direttiva 92/50 relativa agli appalti pubblici di servizi in ge-

nerale, la Commissione aveva esplicitamente proposto di includere la « conces-
sione di pubblico servizio » nella sfera di applicazione di tale direttiva.

47. Essendo tale inclusione giustificata dall’intento di « garantire la coerenza

delle procedure di aggiudicazione », la Commissione ha precisato, nel decimo
‘considerando’ della proposta 13 dicembre 1990, che « le concessioni di pubblici

servizi devono rientrare nel campo d’applicazione della presente direttiva cosı̀
come la direttiva 71/305/CEE si applica alle concessioni di lavori pubblici ». Seb-
bene il richiamo alla direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che

coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L
185, pag. 5), sia stato espunto dal decimo ‘considerando’ della proposta 28 ago-
sto 1991, quest’ultima ha tuttavia esplicitamente conservato il riferimento all’o-

biettivo di « coerenza delle procedure di aggiudicazione » nel suddetto ‘conside-
rando’.

48. Tuttavia, nel corso della procedura legislativa, il Consiglio ha eliminato

ogni riferimento alle concessioni di pubblici servizi, in particolare a causa delle dif-
ferenze esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda la delega della gestione

dei servizi pubblici nonché le modalità di tale delega, che potrebbero creare una
situazione di fortissimo squilibrio nell’accesso a detti appalti di concessione (v. do-
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cumento n. 4444/92 ADD 1 25 febbraio 1992, punto 6, intitolato «Motivazione
del Consiglio », allegato alla posizione comune adottata nella stessa data).

49. Una sorte analoga era stata del pari riservata alla posizione della Com-
missione espressa nella sua proposta modificata di direttiva del Consiglio 18 luglio
1989, 89/C 264/02, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua,
di energia e fornitrici di servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel set-
tore delle telecomunicazioni (GU C 264, pag. 22), sfociata nell’adozione della di-
rettiva 90/531, che è stata la prima direttiva in tali settori in materia di aggiudica-
zione di appalti pubblici ed ha preceduto la direttiva 93/38, nella quale la Commis-
sione aveva parimenti proposto per i suddetti settori talune disposizioni destinate
a disciplinare le concessioni di pubblici servizi.

50. Tuttavia, come risulta dal punto 10 del documento 5250/90 ADD 1 22
marzo 1990, intitolato «Motivazione del Consiglio » e allegato alla posizione co-
mune adottata nella stessa data di quest’ultimo sulla proposta modificata di diret-
tiva del Consiglio relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che ope-
rano nel settore delle telecomunicazioni, il Consiglio non ha accolto detta propo-
sta della Commissione di includere nella direttiva 90/531 norme relative alle con-
cessioni di servizi pubblici, in quanto siffatte concessioni esistevano in un solo
Stato membro e, in mancanza di uno studio approfondito sulle diverse forme di
concessione di servizi pubblici accordate negli Stati membri nei detti settori, non
si doveva procedere alla regolamentazione di questi ultimi.

51. Alla luce di tali elementi, va constatato che la Commissione non ha pro-
posto di includere le concessioni di servizi pubblici nella sua proposta di direttiva
del Consiglio 27 settembre 1991, 91/C 337/01, che modifica la direttiva 90/531
(GU C 337, pag. 1), che è sfociata, in seguito, nell’adozione della direttiva 93/38.

52. Tale constatazione è altresı̀ corroborata dai cambiamenti della sfera di
applicazione delle direttive in materia di appalti di lavori pubblici.

53. Infatti, l’art. 3, n. 1, della direttiva 71/305, che è stata la prima direttiva in
materia, escludeva espressamente dalla propria sfera di applicazione i contratti di
concessione.

54. Ciononostante, la direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE, che
modifica la direttiva 71/305 (GU L 210, pag. 1), ha inserito nella direttiva 71/305
l’art. 1-ter, che ha espressamente preso in considerazione le concessioni di lavori
pubblici rendendo ad esse applicabili le regole di pubblicità stabilite nei suoi artt.
12, nn. 3, 6, 7 e 9-13, nonché 15-bis.

55. Successivamente, la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU
L 199, pag. 54), la quale ha sostituito la direttiva 71/305 cosı̀ come modificata,
menziona espressamente la concessione di lavori pubblici tra i contratti che rien-
trano nella sua sfera di applicazione.

56. Per contro, la direttiva 93/38, adottata lo stesso giorno della direttiva 93/
37, non ha previsto alcuna disposizione relativa alle concessioni di servizi pubblici.
Ne consegue che il legislatore comunitario ha deciso di escludere queste ultime
dalla sfera di applicazione della direttiva 93/38. Se cosı̀ non fosse, l’avrebbe indi-
cato espressamente, come ha fatto quando ha adottato la direttiva 93/37.

57. Dal momento che i contratti di concessione di servizi pubblici non rien-
trano quindi nella sfera di applicazione della direttiva 93/38, si deve concludere
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che, contrariamente all’interpretazione proposta dalla Teleaustria, siffatti contratti

non sono inclusi nella nozione di « contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto »

di cui all’art. 1, punto 4, della suddetta direttiva.
58. La prima e la seconda questione vanno pertanto risolte nel senso che:
— è preso in considerazione dalla direttiva 93/38 un contratto a titolo one-

roso, stipulato in forma scritta tra, da un lato, un’impresa cui la legislazione di
uno Stato membro specificamente assegna il compito di gestire un servizio di te-

lecomunicazioni e il cui capitale è interamente detenuto dalle autorità pubbliche

di tale Stato membro, e, dall’altro, un’impresa privata, laddove con tale contratto
la prima impresa affida alla seconda la produzione e la pubblicazione per la dif-

fusione al pubblico di elenchi degli abbonati al telefono, stampati e utilizzabili

elettronicamente (elenchi telefonici);
— sebbene sia considerato dalla direttiva 93/38, siffatto contratto è escluso,

allo stadio attuale del diritto comunitario, dalla sfera di applicazione della stessa
direttiva, a causa in particolare del fatto che la controprestazione fornita dalla

prima impresa alla seconda consiste nell’ottenimento, da parte di quest’ultima,

del diritto di sfruttare, ai fini della sua remunerazione, la propria prestazione.
59. Tuttavia, il fatto che siffatto contratto non rientri nella sfera di applica-

zione della direttiva 93/38 non osta a che la Corte fornisca al giudice nazionale

che le ha sottoposto varie questioni pregiudiziali una soluzione utile. A tal fine,

la Corte può prendere in considerazione altri elementi interpretativi che possono

rivelarsi utili per la soluzione della causa principale.
60. A tale proposito occorre rilevare come, nonostante il fatto che siffatti

contratti, allo stadio attuale del diritto comunitario, siano esclusi dalla sfera di ap-

plicazione della direttiva 93/38, gli enti aggiudicatori che li stipulano siano cionon-

dimeno tenuti a rispettare i principi fondamentali del Trattato, in generale, e il
principio di non discriminazione in base alla nazionalità, in particolare.

61. Infatti, come ha statuito la Corte nella sentenza 18 novembre 1999, causa

C-275/98, Unitron Scandinavia e 3-S (Racc. pag. I-8291, punto 31), tale principio

implica, in particolare, un obbligo di trasparenza al fine di consentire all’ammini-

strazione aggiudicatrice di accertare che il detto principio sia rispettato.
62. Tale obbligo di trasparenza cui è tenuta l’amministrazione aggiudicatrice

consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di

pubblicità che consenta l’apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, non-

ché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione.
63. Spetta al giudice nazionale statuire sul punto se tale obbligo sia stato os-

servato nella causa principale e valutare inoltre la pertinenza degli elementi proba-
tori addotti a tal fine.

Sulla terza e sulla quinta questione

64. Alla luce della soluzione fornita alla prima e alla seconda questione, non

occorre risolvere la terza, dato che quest’ultima è stata posta alla Corte nell’ipotesi

di una soluzione affermativa della seconda questione.
65. Inoltre, non va risolta nemmeno la quinta questione, essendo stata questa

sottoposta alla Corte per un chiarimento in merito alla terza questione.
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Sulla quarta, sulla sesta e sulla settima questione

66. Alla luce della soluzione fornita alla prima e alla seconda questione, non
si devono risolvere neanche la quarta, la sesta e la settima questione, in quanto
esse sono state poste nell’eventualità che la Corte accertasse l’applicabilità della
direttiva 93/38 al contratto di cui alla causa principale. (Omissis).

Conclusioni dell’avvocato generale M. Nial Fennelly, presentate il 18 mag-
gio 2000, nella causa C-324/98; Telaustria Verlags Gmbh e a. c. Telekom Au-
stria AG.

(Omissis).

III) Analyse

13. Les problèmes soulevés par les différentes questions déférées par la juri-
diction nationale peuvent, nous semble-t-il, être résumés en ces termes:

i) le contrat litigieux en l’espèce, à supposer que les règles communautaires
relatives à la passation des marchés publics s’appliquent, relève-t-il de la directive
93/38/CEE?;

ii) les concessions de service public sont-elles exclues du champ d’application
de la directive 93/38/CEE?;

iii) quelle est la portée d’un contrat de concession de service public en droit
communautaire et comment de telles concessions doivent-elles être définies?;

iv) si les règles de publicité pertinentes prévues par les directives communau-
taires en matière d’adjudication ne sont pas applicables, quelles sont les éventuel-
les exigences en termes de publicité qui peuvent être déduites de l’application des
principes généraux du traité?;

v) dans l’hypothèse où la directive 93/38/CEE ne serait pas applicable, le fait
que la concession vise la production d’un grand nombre d’annuaires téléphoniques
(physiques) signifie-t-il que celle-ci devrait être considérée en tout ou partie comme
un marché de fournitures et, dès lors, comme relevant des règles d’adjudication
prévues par la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordina-
tion des procédures de passation des marchés publics de fournitures?

Bien que ces questions se recoupent en partie, nous proposons, pour des rai-
sons de commodité, de les aborder successivement.

A) Directive 92/50/CEE ou directive 93/38/CEE. — 14. Si la directive 93/38/
CEE était applicable à un contrat tel que celui conclu entre la PTA et HBD, il
serait inutile de répondre spécifiquement à la première question déférée par le
BVA. Il convient donc selon nous d’envisager tout d’abord la possible
applicabilité de la directive sectorielle avant d’examiner d’autres directives plus
générales. Cependant, même si la directive 93/38/CEE était seule applicable en
l’espèce, cela n’empêcherait pas d’examiner d’autres règles communautaires en la
matière afin d’aider à l’interprétation de cette directive.
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15. Il ressort clairement de l’ordonnance de renvoi que la PTA, en sa qualité
de prestataire de services de télécommunications appartenant aux pouvoirs pu-
blics, doit en principe être considérée comme une entité adjudicatrice aux fins
de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE. Le treizième considérant
du préambule à cette directive, qui affirme que son champ d’application « ne doit
pas s’appliquer aux activités de ces entités qui ne concernent pas les secteurs ... des
télécommunications », peut également étayer ce point de vue. La directive 93/38/
CEE ne s’applique, conformément à son article 2, paragraphe 1, que lorsqu’une
entité adjudicatrice exerce « une des activités visées au paragraphe 2 », qui
comprend « la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de télécom-
munications ou la fourniture d’un ou de plusieurs services publics de télécommu-
nications ... ». Même si la PTA ne peut plus être le seul prestataire de tels services
opérant sur le marché autrichien, le BVA a lui-même précisé que les «missions »
de la PTA comprenaient « la mise à disposition et l’exploitation de réseaux publics
de télécommunications et la fourniture de services publics de télécommunica-
tions ». Il s’agit sans conteste, comme le soutient la Commission, d’une entité ad-
judicatrice sectorielle. Il est constant que la production d’annuaires téléphoniques
physiques et électroniques est directement liée à la prestation de ces services.

16. Le BVA a lui-même estimé, à titre provisoire, que les services visés dans le
contrat liant la PTA et HBD, envisagé comme un tout, relèvent du champ d’ap-
plication de la directive 93/38/CEE et, plus particulièrement, que ce contrat doit
être considéré comme un marché de fournitures aux fins de son article 15. Pour
déterminer si le contrat litigieux relève du champ d’application matériel de la di-
rective 93/38/CEE, on observera qu’il n’y a, parmi les informations dont dispose la
Cour, aucun élément qui puisse remettre en cause l’analyse du BVA selon laquelle,
sauf à l’exclure au motif qu’il s’agit d’une concession, le contrat devrait être consi-
déré comme relevant du champ d’application de cette directive. Il n’est pas néces-
saire, selon nous, pour répondre aux questions déférées, de prendre position sur la
question de savoir s’il s’agirait d’un marché de fournitures ou de services. En effet,
si un contrat tel que celui de l’espèce au principal peut être considéré comme un
contrat de fournitures ou de services au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la
directive 93/38/CEE, les règles de publicité prescrites par l’article 15 ou l’article
16 de cette directive s’appliqueraient.

17. Nous ne sommes pas d’accord avec la PTA lorsqu’elle affirme que les
seuls services relevant du champ d’application de la directive 93/38/CEE sont ceux
qui interviennent à la fin d’une longue chaı̂ne de services et qui, en ce qui concerne
la présente espèce, sont directement liés à la fourniture effective de services de télé-
phonie vocale. Il ressort clairement du dix-septième considérant du préambule à la
directive 92/50/CEE que les dispositions de cette directive n’avaient pas pour but
d’affecter les dispositions de la directive ayant précédé la directive 93/38/CEE; en
d’autres termes, lorsqu’un marché relève du champ d’application de la directive
sectorielle, les dispositions plus générales de la directive 92/50/CEE ne s’appli-
quent pas. Même si les services relevant du champ d’application de cette dernière
sont énumérés, notamment, à l’annexe I A et comprennent les « services de télé-
communications » (catégorie 5), il découle clairement de la note de bas de page
qui accompagne cette catégorie que les services de téléphonie vocale sont exclus.
Seule une interprétation très étroite du champ d’application de la directive 93/
38/CEE justifierait la thèse de la PTA selon laquelle un marché concernant la pro-
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duction d’annuaires téléphoniques n’est pas suffisamment lié à la fourniture de
services de téléphonie vocale pour entraı̂ner l’application de cette directive. À no-
tre avis, une telle interprétation étroite n’est pas appropriée. Il est particulièrement
notable, comme l’a relevé l’ordonnance de renvoi, que la catégorie 15 de l’annexe
XVI à la directive 93/38/CEE vise expressément les « [s]ervices de publication et
d’impression » parmi les services soumis aux procédures de publicité prescrites
par l’article 15.

18. De plus, l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 93/38/CEE décrit no-
tamment les marchés de services relevant de cette directive comme étant des
« contrats à titre onéreux conclus par écrit entre l’une des entités adjudicatrices dé-
finies à l’article 2 et un fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services », et
ayant pour objet [voir l’article 1er, paragraphe 4, sous ii)] « les services de télépho-
nie vocale ». En conséquence, nous sommes convaincus que le BVA a estimé à
juste titre que la directive 93/38/CEE est, en principe, la directive applicable en
l’espèce. Le problème soulevé par les deuxième, troisième et cinquième questions
(et, indirectement, par la première question) devrait donc être interprété en ce sens
qu’il s’agit de savoir si le fait que le contrat conclu entre la PTA et HBD soit une
concession s’oppose à l’application de la directive 93/38/CEE. Il s’agit en réalité
du problème qui constitue le coeur de cette affaire.

B) L’exclusion des concessions de service public. — 19. Selon les demande-
resses, les concessions de service public ne devraient pas être considérées comme
échappant aux règles communautaires en matière d’adjudication au motif qu’une
telle interprétation ferait dépendre les règles en question de la fluctuation des
activités considérées comme activités publiques dans les différentes législations
nationales. La nécessité d’interpréter strictement les exceptions au champ
d’application des règles relatives à la passation des marchés publics s’oppose à
une telle exception. Subsidiairement, si les concessions sont exclues, il doit y avoir
un réel transfert d’activités dans l’intérêt du public pour qu’il s’agisse d’une
concession de service public. Tel n’est pas le cas, selon les demanderesses, en ce qui
concerne la production d’annuaires téléphoniques. Elles signalent l’absence de
toute proposition expresse de la Commission pour intégrer les concessions de
service public dans le champ d’application de la directive 93/38/CEE et concluent
qu’il serait injustifié de déduire l’exclusion de tels contrats du silence de la directive
sur ce point.

20. La PTA, soutenue par les États membres qui sont intervenus et par la
Commission, soutient pour l’essentiel qu’il ressort clairement de la genèse de la di-
rective 92/50/CEE, comme de l’examen du champ d’application général des direc-
tives communautaires relatives à la passation des marchés que le Conseil n’a pas
souhaité inclure les concessions dans le champ d’application de cette directive ou
de la directive 93/38/CEE. Le champ d’application matériel de cette dernière se
limite au type de marchés qui y sont inclus, les concessions n’en étant pas un
exemple.

21. Selon nous, il est tout à fait clair que le Conseil a rejeté la proposition de
la Commission visant à inclure les concessions dans le champ d’application de la
directive 92/50/CEE. Dans sa proposition initiale, présentée le 13 décembre 1990,
les « concessions de service public » étaient distinguées des «marchés publics de
services » à l’article 1er, sous a), vi), définies à l’article 1er, sous a), h), et soumises
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aux règles de publicité de la directive proposée par son article 2. Mis à part une
définition plus développée de la notion de « concession de service public », la pro-
position modifiée présentée le 28 août 1991 contenait des dispositions pour l’essen-
tiel semblables. La justification initiale avancée par la Commission à l’appui de
l’intégration de ces concessions figurait au dixième considérant de la proposition
dans lequel elle affirmait que « pour garantir la cohérence des procédures de pas-
sation, il importe que les concessions de service public soient couvertes par la pré-
sente directive de la même façon que la directive 71/65/CEE s’applique aux
concessions de travaux publics ». La mention de cette dernière directive a été aban-
donnée dans le dixième considérant de la proposition modifiée qui affirme simple-
ment que la prise en compte des concessions de service public était nécessaire
« pour garantir la cohérence des procédures ». Au cours du processus législatif,
le Conseil a décidé d’éliminer de cette proposition la totalité des références aux
concessions de service public. Sa motivation apparaı̂t dans le document exposant
les motifs de sa position commune et cité par la République française dans ses ob-
servations écrites. La décision du Conseil, comme le soutient la République fran-
çaise, ne peut être interprétée que comme un refus exprès d’intégrer ces conces-
sions au champ d’application de la directive 92/50/CEE.

22. C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations que nous considé-
rons comme significatif le fait que la Commission n’a pas même proposé d’intégrer
les concessions de service public dans sa proposition, présentée le 27 septembre
1991, de ce qui est devenu la directive 93/38/CEE du Conseil. Il est toutefois en-
core plus significatif que, dans sa proposition modifiée de ce qui est devenu la di-
rective ayant précédé la directive 93/38/CEE — à savoir la directive 90/531/CEE
du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des mar-
chés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunica-
tions, la première directive sectorielle en matière de passation des marchés publics
— la Commission avait proposé certaines dispositions destinées à réglementer les
concessions de service public. Cette proposition n’a pas été suivie par le Conseil au
motif que de telles concessions n’étaient connues que dans un seul État membre, le
Conseil estimant qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la réglementation de ces
concessions en l’absence d’étude détaillée sur les diverses formes de concessions
de service public octroyées dans les États membres dans les secteurs de l’eau, du
gaz et de l’électricité. Cette analyse de la genèse des directives montre clairement
que le silence de la directive 93/38/CEE au sujet des concessions était intentionnel
et manifestement destiné à les exclure. Il faut donc y voir en l’espèce un élément
incontestable d’aide à l’interprétation du texte de la directive finalement adoptée
par le Conseil.

23. On trouve dans les directives relatives aux marchés publics de travaux
d’autres éléments dans le sens de cette analyse. Dans la première directive en ma-
tière d’adjudication, la directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, por-
tant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux,
l’article 3, paragraphe 1, excluait expressément les contrats de concession du
champ d’application des «marchés publics de travaux » définis à l’article 1er, sous
a), comme étant des « contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un entrepre-
neur ... et ... un pouvoir adjudicateur » relevant de la directive. En 1989, la direc-
tive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant la directive 71/305/CEE
portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux
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a adopté une définition de la « concession de travaux publics » [voir le nouvel ar-
ticle 1er, sous d), inséré par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/440/CEE]
et a prévu des « règles de publicité » devant être appliquées à la passation de telles
concessions (voir le nouvel article 1 ter inséré par l’article 1er, de la directive 89/
440/CEE). C’est là un aspect extrêmement significatif car, pour la première fois,
les règles communautaires relatives à la passation des marchés publics traitaient
expressément du phénomène des concessions. Lorsque le contrat litigieux a été
passé en l’espèce, les dispositions pertinentes étaient celles de la directive consoli-
dée remplaçant la directive 71/305/CEE, à savoir la directive 93/37/CEE du
Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de travaux. Cette directive a été adoptée le même jour que la di-
rective 93/38/CEE. Il est donc selon nous évident que, si le Conseil avait souhaité
soumettre les concessions de service public au champ d’application de la directive
93/38/CEE, il l’aurait fait expressément comme il l’a fait lorsqu’il a adopté la di-
rective 93/37/CEE. La seule conclusion pouvant raisonnablement être déduite de
cette absence de mention expresse est celle que l’on trouve déjà dans les conclu-
sions de l’avocat général La Pergola sur l’affaire Arnhem et Rheden, à savoir
que la directive 93/38/CEE « concerne ... uniquement les marchés de services ».

24. Par conséquent, il est clair que la notion de « contrats à titre onéreux
conclus par écrit » (souligné par nous) au sens du droit communautaire de la pas-
sation des marchés publics, notion que mentionnent toutes les directives depuis
la directive 71/305/CEE, la première en la matière, jusques et y compris la direc-
tive 93/38/CEE, n’a jamais concerné les concessions. On ne saurait soutenir,
comme le font implicitement les demanderesses, qu’une interprétation littérale
de cette notion, telle qu’elle figure désormais à l’article 1er, paragraphe 4, de
la directive 93/38/CEE, permettrait d’intégrer dans son champ d’application
les accords écrits du type de ceux que l’on qualifie de concessions, lorsque la
contrepartie peut être obtenue soit intégralement par l’exploitation soit en partie
par l’exploitation et par une rémunération versée par l’entité adjudicatrice. En
d’autres termes, même si l’on devait faire abstraction de la genèse des directives,
une interprétation contextuelle de la notion de contrat à titre onéreux, qui serait
nécessaire puisque cette notion n’est pas définie par la directive 93/38/CEE, ex-
clurait les concessions.

25. Il s’ensuit selon nous que la Cour devrait dire pour droit que les « conces-
sions de service public » ne relèvent pas du champ d’application de la directive 93/
38/CEE.

C) La portée de la notion de concessions de service public. — 26. Les
concessions de service public étant selon nous exclues du champ d’application de
la directive 93/38/CEE, la réponse aux troisième et cinquième questions déférées
par la juridiction nationale suppose d’examiner le type d’« arrangement »
susceptible d’être qualifié de concession et donc exclu des règles de publicité
prévues par cette directive. Dans le cadre de cet examen, nous sommes conscient
que le législateur communautaire, sauf lorsqu’il a expressément intégré les
concessions, n’a pas jugé nécessaire de définir la notion de « concessions de service
public ». Dans ces conditions, nous pensons, avec les États membres qui sont
intervenus dans cette affaire comme avec la Commission, que, faute de définition
législative, il appartient à la Cour d’identifier les critères permettant de déterminer
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ce qui constitue une concession afin d’aider le BVA à rendre sa décision finale en
l’espèce.

27. Selon les demanderesses, l’essence d’une concession réside dans l’absence
de rémunération versée par l’entité concédante au concessionnaire. Ce dernier doit
donc simplement se voir octroyer le droit d’exploiter économiquement la conces-
sion, bien que ce droit puisse, selon elles, être assorti d’une obligation de verser
une contrepartie au concédant. Elles font également valoir que l’objet de la
concession doit porter sur un service d’intérêt public attaché à l’exercice de la puis-
sance publique. Tel n’est pas le cas en l’espèce, à leurs yeux, puisque chaque pres-
tataire de services de télécommunications est tenu par l’article 96, paragraphe 1,
du TKA de publier un annuaire.

28. Les observations des autres parties et des intéressés ayant présenté des ob-
servations se recoupent largement s’agissant des principales caractéristiques dis-
tinctives d’une concession. La qualification de concession dépendrait selon eux
de trois caractéristiques essentielles. En premier lieu, le service fourni doit bénéfi-
cier à des tiers plutôt qu’à l’entité concédante elle-même. En deuxième lieu, l’objet
du service concédé doit concerner une question d’intérêt public. En dernier lieu, le
concessionnaire doit assumer le risque économique attaché à la prestation du ser-
vice en question.

29. Tout d’abord, il est important de garder à l’esprit que les « concessions de
service public » ne relèvent pas de la directive 93/38/CEE. Par conséquent, nous ne
pouvons accepter, comme les demanderesses l’ont soutenu, qu’il soit nécessaire
d’interpréter leur portée de manière étroite. Il ne s’agit pas de dérogations aux rè-
gles de publicité prévues par la directive, mais plutôt d’un type d’« arrangement »
non couvert par la directive et échappant donc à l’influence de ces règles.

30. Selon nous, la définition qui figure dans les directives relatives aux mar-
chés publics de travaux pourrait constituer un point de départ approprié, car il
s’agit là de l’unique définition qui a été approuvée à ce jour par le législateur
communautaire. L’article 1er, sous d), de la directive 89/440/CEE définissait initia-
lement la « concession de travaux publics » comme « un contrat présentant les mê-
mes caractères que ceux [des marchés publics de travaux], à l’exception du fait que
la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ou-
vrage, soit dans ce droit assorti d’un prix ». La justification de l’intégration de tel-
les concessions dans le champ d’application de la directive a été exposée sous le
onzième considérant de ce préambule comme étant « l’importance croissante des
concessions dans les travaux publics et ... leur nature spécifique ... ». Par la suite,
la directive 93/37/CEE a retenu une définition identique des « concessions de tra-
vaux publics » ainsi qu’une justification identique pour intégrer de telles conces-
sions dans le champ d’application de la directive. Il nous semble que le législateur
communautaire a considéré que l’absence au moins partielle d’une contrepartie de
l’entité octroyant la concession au concessionnaire caractérisait l’essence d’une
concession. Nous pensons nous aussi qu’il s’agit d’une caractéristique fondamen-
tale d’une concession dont l’importance ne concerne pas les seules concessions de
travaux publics. Cette caractéristique se manifeste, selon nous, dans l’obligation
pour le concessionnaire lui-même de supporter le risque économique principal,
ou en tout cas substantiel, associé à la prestation du service concerné. Si la juridic-
tion nationale est convaincue que la charge ou le risque économique a effective-
ment été transféré au concessionnaire par le concédant, il doit alors exister une

1435Note a sentenza



très forte présomption en ce sens que l’« arrangement » conclu entre eux constitue
une concession plutôt qu’un marché.

31. Il nous semble que la seule indication majeure, qui est de savoir si le
risque économique doit être supporté par le concessionnaire, ressortira de l’exa-
men de la nature de l’exploitation que le concessionnaire est tenu d’assurer aux
termes de la supposée concession. L’arrêt Arnhem et Rheden laisse très fortement
à penser que la Cour envisage l’obligation d’exploiter le droit concédé pour obte-
nir une rémunération comme le coeur de ce qui constitue une véritable concession.
En réponse à un argument soulevé par la République française dans ses observa-
tions, en ce sens que les marchés litigieux dans cette affaire (qui concernaient une
entreprise commune entre deux municipalités néerlandaises afin de faire assurer les
services communaux de ramassage des ordures ménagères et de nettoyage des
voies publiques par ARA, une société créée précisément à cette fin) pouvaient être
considérés comme une concession de service public, la Cour a affirmé, sans juger
nécessaire d’interpréter ce terme, qu’il ressortait clairement de l’accord litigieux
« que la rémunération versée à ARA consiste uniquement dans un prix et non pas
dans le droit d’exploiter le service ».

32. Lors de l’audience, il a été fait mention d’un projet de communication de
la Commission concernant l’interprétation des concessions en droit communau-
taire des marchés publics. Dans cette communication qui a été mentionnée à plu-
sieurs reprises lors de l’audience, la Commission énonce un certain nombre
d’exemples de situations dont elle a eu connaissance et qui, selon elle, ne respec-
tent pas l’obligation de faire supporter le risque au concessionnaire. Ainsi, lorsque,
par exemple, les autorités publiques garantissent effectivement l’indemnisation du
concessionnaire en cas de pertes futures, ou lorsque le concessionnaire n’exploite
pas effectivement le service dont la prestation a été concédée, la Commission sou-
tient qu’un tel « arrangement » ne saurait être qualifié de concession.

33. Cependant, nous serions tentés de suivre les observations de la Répu-
blique française lorsqu’elle affirme qu’aucune définition des « concessions de ser-
vice public » ne s’en dégage clairement. La seule chose qui ne fait aucun doute,
ainsi qu’il ressort des arrêts Lottomatica et Arnhem et Rheden, est que, lorsqu’une
rémunération est fixée ou déterminable, l’accord doit être considéré comme un
contrat relevant, à première vue, de la directive pertinente en matière de passation
des marchés. Dans l’arrêt Lottomatica, le gouvernement italien avait publié un ap-
pel d’offres pour la prétendue « concession » de l’automatisation du loto italien. La
République italienne soutenait qu’une concession portant sur la prestation d’un
service public ne relevait pas de la directive 77/62/CEE. La Cour a rejeté cet argu-
ment. Elle a jugé que « l’introduction du système d’automatisation litigieux n’en-
traı̂ne aucun transfert de responsabilités au concessionnaire en ce qui concerne les
différentes opérations inhérentes au jeu du loto » et qu’il était « constant que le
marché en cause port[ait] sur la fourniture d’un système d’automatisation intégré,
comprenant, notamment, la fourniture de certains biens à l’administration ». Le
fait que ce système ne devait devenir propriété de l’administration qu’au terme
des rapports contractuels avec le soumissionnaire était « indifférent » au motif
que le « prix de cette fourniture [était] constitué par une rétribution annuelle pro-
portionnelle au volume des recettes ». Il est donc nécessaire dans chaque cas d’exa-
miner un certain nombre de facteurs qui indiqueront si, en réalité, l’arrangement
conclu entre les parties constitue un contrat écrit à titre onéreux portant sur les
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prestations des services litigieux. Un consensus général rassemble les observations
présentées s’agissant de la pertinence de l’autre critère avancé par l’avocat général
La Pergola dans ses conclusions sur l’affaire Arnhem et Rheden, à savoir que,
« dans le cas de la concession, le bénéficiaire du service est un tiers étranger au rap-
port contractuel ». Même si nous n’irons pas jusqu’à rejeter totalement le secours
potentiel que ce facteur peut offrir dans certains cas limites, il nous semble ajouter
peu de choses à l’obligation que le concessionnaire obtienne effectivement au
moins une proportion significative de sa rémunération non pas de l’entité oc-
troyant la concession, mais à partir de l’exploitation du service. Si, en réalité, l’en-
tité concédante devait dès le départ être son unique client, par opposition à des
tiers, on conçoit difficilement que l’accord conclu entre ces parties puisse ne pas
être qualifié de « contrat à titre onéreux ». En effet, une telle situation serait assi-
milable aux faits de l’affaire Lottomatica, dans laquelle l’unique client du prétendu
concessionnaire était de toute évidence l’administration publique responsable de
l’organisation des loteries en Italie.

34. Le consensus est moins marqué dans les observations qui ont été présen-
tées en ce qui concerne la pertinence du caractère d’intérêt public du service
concédé. Dans ses conclusions sur l’affaire Arnhem et Rheden, l’avocat général
La Pergola a estimé que « la concession de service en droit communautaire exige
aussi que le service en question revête un intérêt général du fait que sa prestation
incomberait institutionnellement à une autorité publique ». Il a poursuivi en affir-
mant que « le fait que ce soit un tiers qui fournisse le service entraı̂ne donc une
substitution du concessionnaire au concédant dans les obligations qui sont impo-
sées à ce dernier pour assurer la fourniture du service à la collectivité ». Contrai-
rement à ce que soutiennent les demanderesses, il ne nous semble pas que l’arrêt
Data-processing puisse étayer cette thèse. La référence au « service public » dans
cette affaire concernait le rejet par la Cour de l’argument soulevé par la Répu-
blique italienne dans cette affaire en ce sens que le développement de systèmes
de traitement des données pour la prestation de certaines activités publiques était
en tant que telle une activité de service public exclue du champ d’application de la
directive 77/62/CEE. La Cour a jugé que ni les fournitures d’équipement nécessai-
res ni la conception du système lui-même, bien que « permett[a]nt à l’administra-
tion de réaliser la mission qui lui est confiée[,] ... [ne] constitu[aient] un service pu-
blic ».

35. Il semblerait que la prétendue pertinence du caractère d’intérêt général du
service faisant l’objet de la concession découle de la définition proposée par la
Commission dans ses propositions initiales et modifiées de directive concernant
les marchés publics de services, lorsqu’elle a fait référence, à l’article 1er, sous
h), des deux propositions, au pouvoir adjudicateur confiant « l’exécution d’une ac-
tivité dont il est chargé ». Nous nous demandons si la notion d’« activité » [dans
l’intérêt du public] doit être interprétée, sauf à envisager le sens le plus large du
terme, en ce sens qu’il doit s’agir d’une activité d’intérêt « général ». Il nous semble
au contraire que ce terme devrait simplement faire référence au fait que les béné-
ficiaires typiquement visés par une véritable « concession de service public » seront
des tiers membres du public en général ou d’une catégorie particulière de ce public.
Il est clair que nous ne jugeons pas nécessaire que le service litigieux soit suscep-
tible d’être considéré comme un service d’intérêt économique général au sens où
cette notion a été interprétée aux fins de l’application de l’article 90 du traité
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CE (devenu article 86 CE). En d’autres termes, il ne devrait selon nous exister au-
cun obstacle d’ordre qualitatif s’agissant des types de services qu’une entité adju-
dicatrice peut légitimement vouloir confier par l’intermédiaire d’une concession,
même si, très probablement, la plupart des services concédés dans ce cadre seront
d’intérêt général.

36. En tout état de cause, nous ne voyons pas comment la Cour pourrait éla-
borer des critères permettant de déterminer ce qui pourrait ou ne pourrait pas va-
lablement être considéré comme étant d’intérêt général. Selon nous, c’est manifes-
tement au législateur communautaire, s’il choisit d’harmoniser, dans l’intérêt du
marché commun, les règles relatives à de telles concessions qu’il appartient de ju-
ger que seuls les services d’intérêt général pouvent valablement faire l’objet de
« concessions de service public » et de définir concomitamment ces intérêts. Notre
analyse est corroborée par l’aveu de la Commission, lors de l’audience, en ce sens
qu’il n’y avait pas de définition claire de l’intérêt général en droit autrichien et
qu’il devait appartenir aux juridictions nationales d’en déterminer la portée. Ac-
cepter un tel principe, c’est bien évidemment réunir tous les ingrédients de l’appli-
cation non uniforme de la directive 92/50/CEE, certaines juridictions nationales
estimant que la directive s’applique aux concessions au motif que l’objet du service
concédé n’était pas susceptible d’être considéré comme relevant de l’intérêt général
de l’État membre concerné. Cette solution doit être évitée. En tout état de cause, il
n’est pas nécessaire d’adopter une position définitive à cet égard en l’espèce,
puisque nous acceptons l’argument de la PTA, exposé lors de l’audience, selon le-
quel, dès lors que la prestation d’une obligation a été imposée par le droit public
— telle que celle litigieuse en l’espèce l’a été par les articles 26, paragraphe 1, et 96,
paragraphe 1, du TKA —, sa prestation doit être réputée relever de l’intérêt géné-
ral de l’État membre concerné. Les questions de savoir si l’entité octroyant la
concession est l’unique entité ou simplement l’une parmi un certain nombre d’en-
tités soumises à l’obligation litigieuse et si la responsabilité générale de l’exécution
de l’obligation pèse sur une autorité de régulation devraient également être sans
pertinence.

37. Dès lors, pour résumer, il convient d’adopter une démarche au cas par cas
s’agissant de la question de savoir si un contrat constitue une concession ou un
marché de services, démarche tenant compte de l’ensemble des éléments fournis-
sant des indications, le plus important étant de savoir si la supposée concession
consiste en la délégation d’un droit d’exploiter un service particulier ainsi qu’en
un transfert simultané au concessionnaire d’une proportion significative du risque
associé à ce transfert.

38. Dans leurs observations, les demanderesses ont avancé divers arguments
tentant de démontrer que, en réalité, la PTA fournit bien une contrepartie à
HBD. Dans le cadre d’une procédure préjudicielle, il n’appartient pas à la Cour
de procéder à cet égard à des constatations qui relèvent exclusivement de la
compétence de la juridiction l’ayant saisie. Toutefois, la cinquième question du
BVA notamment laissant clairement apparaı̂tre que celui-ci a des doutes quant
au degré de risque économique devant être supporté par un concessionnaire, sans
doute l’examen rapide de certaines des allégations des demanderesses pourra-t-il
lui être utile. Celles-ci affirment que l’octroi à HBD du droit d’utiliser le logo
de la PTA représente une valeur économique considérable. Si l’on ajoute à cela
le fait que la totalité des facteurs de coût en cause pour HBD sont relativement
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aisés à déterminer à l’avance et que la possibilité de vendre des espaces publicitai-
res dans les annuaires constitue, comme d’aucuns l’ont affirmé lors de l’audience,
une « véritable mine d’or » cela suffit, de l’avis des demanderesses, à démentir l’al-
légation selon laquelle HBD a assumé un quelconque risque économique réel.

39. Cette affirmation est bien évidemment vigoureusement contestée par la
PTA. Elle fait valoir que le point 16 du contrat confère expressément la responsa-
bilité de la production des annuaires à HBD. Elle soutient qu’elle a autorisé HBD
dans le cadre d’une licence, en contrepartie d’une rémunération, à utiliser ses don-
nées aux fins de la production de cet annuaire. Cependant, cette licence ne diffère
pas decelle qu’elle serait disposée à octroyer à tout autre opérateur économique
souhaitant exploiter ces informations. En ce qui concerne le logo, elle n’a pas au-
torisé HBD à utiliser sa marque, mais l’a en fait obligée à le faire. Cet arrangement
est à son avantage car elle bénéficie d’une certaine publicité gratuite et bien placée
dans l’annuaire. De plus, le fait que la PTA a payé pour l’acquisition d’une parti-
cipation au sein de HBD, transaction totalement indépendante de la concession,
ne saurait être considéré comme une contrepartie versée à celle-ci au titre de cette
concession.

40. Selon nous, la seule existence d’une probabilité que le concessionnaire se-
ra en mesure d’exploiter la concession en faisant des bénéfices ne suffirait pas à
permettre à une juridiction nationale de conclure qu’il n’y a aucun risque écono-
mique. À notre avis, une juridiction nationale devrait avoir besoin d’acquérir la
conviction, avec un degré élevé de probabilité, que la possibilité de pertes était mi-
nimale, voire inexistante. Bien qu’il appartienne au BVA en l’espèce de le décider,
nous ne sommes pas convaincu que des allégations telles que celles avancées par
les demanderesses répondent au critère de l’absence de risque réel ou effectif.
HBD doit payer pour l’utilisation des données, lesquelles pourraient être obtenues
dans les mêmes conditions par d’autres opérateurs économiques. L’obligation qui
lui est imposée d’utiliser le logo de la PTA profite clairement économiquement à
cette dernière. Le simple fait que HBD puisse également en tirer profit n’a pas
pour effet de transformer la concession en un marché puisque l’importance de
ce bénéfice n’est pas susceptible d’être déterminée à l’avance.

D) Exigences générales découlant du traité. — 41. Il est constant, dans les
observations présentées à la Cour que, même si l’octroi de concessions de service
public échappe au champ d’application des directives 92/50/CEE et 93/38/CEE, les
autorités octroyant des concessions sont néanmoins dans l’obligation de respecter
le traité. Il est également admis que les articles 52 et 59 du traité CE (devenus,
après modification, articles 43 CE et 49 CE) s’opposeraient en particulier à toute
discrimination directe et indirecte fondée sur la nationalité. En d’autres termes, les
autorités concédantes doivent respecter le principe d’égalité de traitement entre
soumissionnaires. Elles doivent également veiller à ce qu’aucune condition ne soit
imposée au soumissionnaire qui constituerait en tant que telle une violation, par
exemple, de l’article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).
Nul n’a soutenu dans cette affaire que l’une de ces dispositions du traité a été, ne
fût-ce qu’indirectement, méconnue.

42. La Commission affirme cependant que les entités octroyant des conces-
sions de service public doivent également respecter une obligation plus générale,
qu’elle déduit apparemment des objectifs qui sous-tendent les articles 30, 52 et
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59 du traité CE, laquelle consiste à assurer la transparence des procédures d’adju-
dication. Lors de l’audience, la Commission a fait référence à l’arrêt Unitrans
Scandinavia et autres pour étayer son point de vue. Cette affaire concernait les ob-
ligations pesant sur un organisme autre qu’une entité adjudicatrice, mais qui
s’était vu confier des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de service
public, lorsque cet organisme octroie à des tiers des marchés publics de fournitu-
res. La Cour a jugé que « le principe de non-discrimination en raison de la natio-
nalité ne saurait être interprété restrictivement [et qu’]il implique, notamment, une
obligation de transparence afin de permettre au pouvoir adjudicateur de s’assurer
de son respect ». En réponse aux questions posées lors de l’audience s’agissant de
la portée de cette obligation, la Commission n’a pas voulu laisser entendre qu’elle
irait jusqu’à imposer la publication des concessions de service public projetées.

43. Nous considérons que le respect matériel du principe de non-discrimina-
tion fondé sur la nationalité exige que l’octroi d’une concession respecte un degré
minimal de publicité et de transparence. Nous pensons comme la Commission
qu’il convient d’éviter à tout prix que l’octroi de concessions soit enveloppé de se-
cret et d’opacité. Nous acceptons également l’argument soulevé par l’agent du
gouvernement autrichien en ce sens que la publicité ne doit pas nécessairement être
assimilée à la publication. Ainsi, si l’entité adjudicatrice s’adresse directement à un
certain nombre de soumissionnaires potentiels et à supposer que ceux-ci ne soient
pas tous ou presque tous des entreprises ayant la même nationalité que l’entité ad-
judicatrice, nous estimons que l’exigence de transparence serait respectée. La
transparence, dans ce contexte, vise donc à assurer l’impartialité et l’accessibilité
fondamentales des procédures d’adjudication, particulièrement à l’égard des sou-
missionnaires potentiels qui ne sont pas établis dans l’État membre de l’entité ad-
judicatrice. Cependant, cela n’implique pas selon nous que l’entité adjudicatrice
applique par analogie les dispositions des directives communautaires en matière
d’adjudications les plus pertinentes.

44. En tout état de cause, en l’espèce, il ne fait guère de doute qu’un degré
suffisant de transparence a été respecté. L’offre a été publiée au Journal officiel
autrichien, dans certains quotidiens autrichiens et certains quotidiens internatio-
naux majeurs. De plus, nul n’a laissé entendre que l’information publiée dans
ces derniers différait de celle publiée dans le premier. Nous sommes donc tentés
de conclure que ce degré de publicité répondait a priori à l’exigence de transpa-
rence. Les demanderesses soutiennent cependant que, en l’absence de publication
des résultats du programme pilote conduit dans le cadre du contrat précédent
conclu avec le prédécesseur de HBD, entre 1992 et 1997, il n’était possible à aucun
soumissionnaire, autre que HBD, de présenter effectivement sa candidature pour
la concession proposée. La Cour ne peut vérifier l’exactitude de cette affirmation.
Selon nous, à moins quele BVA ait la conviction que cette publication, ou la mise
à disposition des informations concernées aux soumissionnaires potentiels sérieux
et intéressés, était essentielle pour assurer l’effectivité de leurs offres, il devra
conclure que la procédure adoptée et suivie par la PTA n’était pas incompatible
avec le droit communautaire.

E) Démembrement du contrat. — 45. La question de la distinction entre les
marchés de services et de fournitures, soulevée par les quatrième, sixième et
septième questions du BVA, ne se poserait que dans l’hypothèse où la Cour
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constaterait que, en dépit des aspects propres à une concession qui caractérise un
contrat tel que celui litigieux en l’espèce, la directive 93/38/CEE était en principe
applicable. Puisque nous estimons qu’une concession telle que celle de l’espèce
devrait être considérée comme échappant au champ d’application de cette
directive, à condition que la charge substantielle du risque économique impliquée
dans l’exploitation du service en question soit transférée au concessionnaire, c’est
à titre très subsidiaire que nous abordons cette question.

46. En réalité, le BVA souhaite savoir si un marché, dont on pourrait affirmer
qu’il contient un élément de fourniture, à savoir la production d’annuaires télé-
phoniques pour ou au nom de la PTA, devrait être considéré comme relevant
du champ d’application de la directive fournitures applicable à l’époque des faits,
à savoir la directive 93/36/CEE. Nous estimons que l’article 1er, paragraphe 4, de
la directive 93/36/CEE (cité sous le paragraphe 3 ci-dessus) répond clairement à
cette question. Ainsi, les marchés comprenant à la fois « des services et des four-
nitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale
des fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché ». La
Cour a également reconnu, spécialement dans son arrêt Gestión Hotelera Interna-
cional, l’importance de déterminer l’élément prédominant d’un contrat lorsque les
éléments le composant peuvent relever du champ d’application de deux directives
communautaires distinctes régissant la passation des marchés. Cependant, « il ap-
partient au juge national de statuer sur le point de savoir si les travaux ont un ca-
ractère accessoire par rapport à l’objet principal de l’adjudication ». C’est donc à
la juridiction nationale qu’il incombe, faisant application de l’article 1er, para-
graphe 4, de la directive 93/38/CEE, de déterminer si, en réalité, la valeur de ce
qui peut être considéré comme des fournitures est supérieure à celle ne pouvant
qu’être qualifiée de services. Si tel est le cas, et à supposer que le marché litigieux
ne s’avère pas une « concession de service public », seules les règles relatives à la
passation des marchés qui ressortent de la directive 93/36/CEE lui seraient appli-
cables.

IV) Conclusion

47. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons de répon-
dre aux questions déférées par le Bundesvergabeamt de la façon suivante:

1) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de télécommuni-
cations ou la fourniture d’un ou de plusieurs services publics de télécommunica-
tions aux fins de l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 93/38/CEE du
Conseil vise les marchés portant sur la production d’annuaires téléphoniques;

2) les « concessions de service public » ne relèvent pas du champ d’application
de la directive 93/38/CEE;

3) en l’absence de définition adoptée par le législateur communautaire quant
à la notion de « concessions de service public », il incombe nécessairement dans
chaque cas à la juridiction nationale d’examiner l’ensemble des facteurs suscepti-
bles d’indiquer si, en réalité, l’arrangement conclu entre les parties constitue un
contrat écrit à titre onéreux portant sur la prestation des services. La caractéris-
tique prédominante et typique d’une telle concession consiste en l’octroi d’un
droitd’exploiter un service particulier associé au risque économique que cela im-
plique;
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4) le respect matériel du principe de non-discrimination pour des raisons de
nationalité fondé sur le traité exige que l’adjudication de « concessions de service
public » respecte un degré minimal de publicité et de transparence, dont l’objectif
devrait être d’assurer l’impartialité des procédures d’adjudication ainsi qu’une op-
portunité raisonnable, pour les soumissionnaires non établis dans l’État membre
de l’entité adjudicatrice, de soumettre des offres;

5) les marchés relevant du champ d’application de la directive 93/38/CEE
comprenant des éléments portant sur des services et des fournitures doivent, en ap-
plication de l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive, être considérés comme
des marchés de fournitures, aux fins de la réglementation communautaire relative
à la passation des marchés publics, si la valeur totale des fournitures est supérieure
à celle des services couverts par ce marché.

Corte di giustizia delle Comunita' europee, Sezione VI; sentenza 7 dicembre
2000, in causa C-94/99; Arge Gewasserschutz c. Bundesministerium fur Land-
und Forstwirtschaft.

Appalti pubblici - Appalti pubblici di servizi - Scelta del contraente - Caso di specie -

Gara ad evidenza pubblica - Necessità.

La direttiva 93/36/CEE è applicabile qualora un’amministrazione, quale un ente
locale, decida di stipulare per iscritto, con un ente distinto da essa sul piano formale e
autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale, un contratto a titolo oneroso avente
ad oggetto la fornitura di prodotti, indipendentemente dal fatto che tale ultimo ente
sia a sua volta un’amministrazione aggiudicatrice o meno. (Nella specie la Corte ha
ritenuto applicabile tale principio, tratto da una questione analoga, anche alla mate-
ria degli appalti pubblici di servizi) (6).

(Omissis).
1. Con decisione 5 marzo 1999, pervenuta alla Corte il 17 marzo seguente, il

Bundesvergabeamt (ufficio federale delle aggiudicazioni) ha sottoposto, ai sensi
dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), quattro questioni pregiudi-
ziali sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/
CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
(GU L 209, pag. 1) nonché dell’art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a mo-
difica, art. 49 CE).

2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra
l’ARGE Gewässerschutz (in prosieguo: la «ARGE») ed il Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft (Ministero federale dell’Agricoltura e delle Fore-
ste), amministrazione aggiudicatrice, relativamente alla partecipazione di offerenti
semipubblici ad una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

L’ambito normativo comunitario

3. La direttiva 92/50 mira a coordinare le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi. In base al suo secondo ‘considerando’, essa concorre
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all’instaurazione progressiva del mercato interno, definito nel senso che comporta
uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle
merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

4. Il sesto ‘‘considerando’’ precisa che essa mira ad evitare intralci alla libera
circolazione dei servizi. Il ventesimo ‘considerando’ aggiunge che, per eliminare
pratiche che restringono la concorrenza in generale e limitano in particolare la
partecipazione di cittadini di altri Stati membri agli appalti, occorre migliorare
l’accesso dei prestatori di servizi alle procedure di aggiudicazione.

5. Ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 92/50 si intendono per « ammini-
strazione aggiudicatrici », lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico,
le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

6. In base a questa disposizione, per « organismo di diritto pubblico » si in-
tende qualsiasi organismo:

— istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi
carattere non industriale o commerciale e

— avente personalità giuridica e
— la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti lo-

cali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al con-
trollo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o
di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato,
dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

7. In base alla lett. c), dello stesso articolo si intendono per « prestatori di ser-
vizi » le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici, che forniscono servizi.
Questa disposizione designa con l’espressione « offerente » il prestatore di servizi
che ha presentato un’offerta.

8. In base all’art. 1, lett. d), sono definite come « procedure aperte » le proce-
dure nazionali nell’ambito delle quali tutti i prestatori di servizi interessati pos-
sono presentare offerte.

9. L’art. 3, nn. 1 e 2, stabilisce:
« 1. Per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi di pro-

gettazione, le amministrazioni applicano procedure adattate alle disposizioni della
presente direttiva.

2. Le amministrazioni assicurano la parità di trattamento tra i prestatori di
servizi ».

10. L’art. 6 contiene una deroga all’applicazione delle procedure di aggiudica-
zione degli appalti pubblici di servizi:

« La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudi-
cati ad un ente che sia esso stesso un’amministrazione ai sensi dell’art. 1, lett.
b), in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari od amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano
compatibili con il trattato ».

11. L’art. 37, primo comma, relativo al rigetto delle offerte anormalmente
basse prevede:

« Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormal-
mente basso rispetto alla prestazione, l’amministrazione, prima di poter eventual-
mente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli ele-
menti costitutivi dell’offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica
detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute ».
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La causa principale

12. L’ARGE, un’associazione d’imprese e di tecnici civili, ha presentato of-
ferte nell’ambito di una procedura aperta di appalto avviata dal Bundesministe-
rium für Land-und Forstwirtschaft, avente ad oggetto il prelievo e l’analisi di cam-
pioni di acqua provenienti da una serie di laghi e di fiumi austriaci, per gli esercizi
1998/1999 e 1999/2000. Oltre alla ARGE, prestatori di servizi del settore pubblici,
cioè in particolare l’Österreichische Forschungszentrum Seibersdorf GmbH e l’Ö-
sterreichische Forschungs- und Prüfungszentrum Arsenal GmbH, che sono centri
di ricerca e di sperimentazione, hanno anch’essi presentato offerte.

13. Nell’ambito di una procedura di conciliazione dinanzi al Bundes- Verga-
bekontrollkommission (commissione federale di controllo delle aggiudicazioni),
l’ARGE ha contestato la partecipazione di queste società alla procedura di aggiu-
dicazione degli appalti pubblici di cui trattasi, sostenendo che esse, come offerenti
semipubblici, beneficiavano di rilevanti sovvenzioni da parte dello Stato, senza de-
stinazione concreta di queste ad un progetto determinato.

14. La Bundes- Vergabekontrollkommission ha ritenuto che l’art. 13 del Bun-
desvergabegesetz (legge federale sull’aggiudicazione degli appalti pubblici), che im-
pone in particolare il rispetto dei principi di libera e leale concorrenza, nonché di
parità di trattamento di tutti gli offerenti, non si oppone ad una tale partecipa-
zione, in competizione con offerenti privati.

15. L’ARGE ha allora presentato un ricorso dinanzi al Bundesvergabeamt.
16. Quest’ultimo, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse da

un’interpretazione del diritto comunitario ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di ammettere in un
procedimento di aggiudicazione istituzioni, che o da essa stessa o da altre ammi-
nistrazioni aggiudicatrici ottengono elargizioni tali che consentono a queste istitu-
zioni di presentare un’offerta in un procedimento di aggiudicazione a prezzi che si
collocano notevolmente al di sotto di quelli dei loro concorrenti, sia incompatibile
con il principio della parità di trattamento di tutti gli offerenti ed i concorrenti in
un procedimento di aggiudicazione.

2) Se la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di ammettere in un
procedimento di aggiudicazione tali istituzioni costituisca una discriminazione dis-
simulata, qualora le istituzioni, che ricevono tali elargizioni, dimostrino senza ec-
cezioni di possedere la nazionalità dello Stato membro o abbiano la sede nello
Stato membro in cui ha sede anche l’amministrazione aggiudicatrice.

3) Se la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di ammettere in un
procedimento di aggiudicazione tali istituzioni, anche supponendo che essa non di-
scrimini gli altri offerenti e concorrenti, costituisca una limitazione della libera
prestazione di servizi, che non è compatibile con le disposizioni del Trattato CE
- in particolare con gli artt. 59 e seguenti.

4) Se l’amministrazione aggiudicatrice possa concludere contratti di presta-
zioni con istituzioni che esclusivamente o almeno in gran parte sono di proprietà
dei pubblici poteri e forniscono le loro prestazioni esclusivamente o almeno in
gran parte ad amministrazioni aggiudicatrici o ad altri organismi statali, senza av-
viare un procedimento di aggiudicazione ai sensi della direttiva 92/50/CEE in con-
correnza con gli altri offerenti ».
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Osservazioni preliminari

17. Dall’ordinanza di rinvio risulta che la ARGE ha chiesto l’avvio di un pro-
cedimento di conciliazione al fine di chiarire la questione se l’ammissione di offe-
renti del settore pubblico accanto ad offerenti « puramente privati », a partecipare
ad una procedura di aggiudicazione prevista dal Bundesvergabegesetz fosse com-
patibile con i principi della libera e leale concorrenza e della parità di trattamento
di tutti gli offerenti di cui all’art. 16 di questa legge.

18. Nella stessa ordinanza, il Bundesvergabeamt rileva che se, come nella fat-
tispecie, taluni offerenti sono imprese o organismi pubblici che beneficiano, in
quanto tali, di aiuti ai sensi dell’art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a mo-
difica, art. 87 CE) o di vantaggi particolari in termini di costi, l’amministrazione
aggiudicatrice non è in grado di constatare in maniera affidabile se il prezzo of-
ferto da questi offerenti sia ragionevole o conforme alla situazione del mercato,
poiché esso non riflette sempre i costi calcolati su una base economica reale. Tali
offerenti beneficierebbero di un vantaggio concorrenziale sostanziale rispetto agli
altri offerenti, in quanto lo Stato membro di cui trattasi si assume almeno una
parte dei costi, sia fissi sia variabili, rilevanti per il calcolo della loro offerta.

19. Il giudice nazionale solleva cosı̀ la questione di principio intesa ad accer-
tare se il diritto comunitario si opponga a che un’amministrazione aggiudicatrice
ammetta la partecipazione, accanto a offerenti non sovvenzionati, di organismi a
beneficio dei quali uno Stato membro si assume una parte dei costi rilevanti per il
calcolo della loro offerta, eventualmente mediante aiuti ai sensi dell’art. 92 del
Trattato.

20. Con le prime tre questioni esso chiede in concreto se la decisione di am-
mettere la partecipazione di organismi avvantaggiati, allorché i vantaggi concessi
consentono loro di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei
loro concorrenti, sia incompatibile con il principio di parità di trattamento degli
offerenti, inerente a suo parere alla direttiva 92/50, e, in quanto gli organismi av-
vantaggiati sono tutti organismi nazionali, se essa costituisca una discriminazione
dissimulata o una restrizione alla libera circolazione dei servizi incompatibile con
l’art. 59 del Trattato.

21. Esso non esclude che la soluzione di tali questioni riveli che il diritto co-
munitario si oppone alla partecipazione di organismi avvantaggiati. Esso ritiene
tuttavia che una tale soluzione comporti una conseguenza eccessiva, consistente
nell’escludere l’esecuzione, da parte di qualsiasi organismo statale che è dotato
di personalità giuridica in quanto soggetto di diritto distinto, di prestazioni effet-
tuate a titolo oneroso sulla base di un contratto scritto e destinate allo Stato. In
tale contesto esso solleva la quarta questione, la quale mira ad ottenere una defi-
nizione dei limiti della deroga all’applicazione delle direttive in materia di aggiu-
dicazione degli appalti pubblici, eccezione detta « In House Providing », relativa
a contratti conclusi da un’amministrazione aggiudicatrice con taluni organismi
pubblici aventi legami con essa.

Sulla prima questione

22. L’ARGE sostiene che le direttive comunitarie che si applicano nel settore
degli appalti pubblici partono dal principio che la concorrenza tra offerenti deve
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avvenire in condizioni normali di mercato, cioè senza che questo sia falsato, in

particolare, dall’intervento dello Stato membro interessato. È quanto risulterebbe
dal Trattato, che vieta in via di principio le restrizioni della concorrenza imputa-

bili sia alle imprese private sia agli Stati membri. Questo risulterebbe anche dalle

direttive stesse: in applicazione degli artt. 37 della direttiva 92/50 e 34, n. 5, della
direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di

appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU

L 199, pag. 84), l’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe innanzi tutto esami-
nare più in particolare le offerte anormalmente basse, che si sospetta siano state

rese possibili a causa della concessione di un aiuto. Secondo l’ARGE, se il legisla-
tore avesse ritenuto che la partecipazione di imprese e di organismi sovvenzionati

a procedure di aggiudicazione fosse ammissibile, tali disposizioni sarebbero state
superflue.

23. Secondo l’ARGE, la partecipazione di offerenti che beneficiano di sov-

venzioni pubbliche comporta necessariamente una disparità di trattamento e
una discriminazione dell’offerente non sovvenzionato nell’ambito della determina-

zione del migliore offerente. In definitiva, l’illegittimità di una tale partecipazione
risulterebbe dalla finalità della direttiva 92/50, espressa dal ventesimo ‘‘conside-

rando’’, cioè l’eliminazione delle pratiche che restringono la concorrenza in gene-

rale e limitano in particolare la partecipazione di cittadini di altri Stati membri agli
appalti.

24. Occorre constatare che, come ha rilevato il giudice nazionale, l’ammini-

strazione aggiudicatrice nell’ambito della direttiva 92/50, è tenuta a rispettare il
principio di parità di trattamento degli offerenti. Infatti, ai sensi dell’art. 3, n. 2,

di questa direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici assicurano la parità di tratta-
mento tra i prestatori di servizi.

25. Tuttavia, come hanno sostenuto i governi austriaco e francese, nonché la

Commissione, il principio della parità di trattamento non è violato per il solo mo-
tivo che le amministrazioni aggiudicatrici ammettono la partecipazione ad un pro-

cedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di organismi che beneficiano
di sovvenzioni che consentono loro di presentare offerte a prezzi notevolmente in-

feriori a quelli degli altri offerenti non sovvenzionati.
26. Infatti, se il legislatore comunitario avesse avuto l’intenzione di obbligare

le amministrazioni aggiudicatrici ad escludere tali offerenti, l’avrebbe espressa-
mente indicato.

27. Ora, a tal riguardo, occorre rilevare che gli artt. 23 e 29-37 della direttiva

92/50 contengono disposizioni precise circa le condizioni di selezione dei prestatori
di servizi ammessi a presentare un’offerta e alle condizioni di aggiudicazione del-

l’appalto, ma nessuna di queste disposizioni prevede che un offerente debba essere
escluso o che la sua offerta debba essere respinta per principio per il solo fatto che

esso riceve sovvenzioni pubbliche.
28. Per contro, l’art. 1, lett. c), della direttiva 92/50 autorizza esplicitamente la

partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico di enti finan-

ziati eventualmente mediante fondi pubblici. Infatti, esso indica che l’offerente è il pre-
statore di servizi che ha presentato un’offerta e definisce questo prestatore come qual-

siasi persona fisica o giuridica, « inclusi gli enti pubblici », che fornisce servizi.
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29. Anche se il principio della parità di trattamento degli offerenti non si op-
pone quindi di per sé alla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di
appalti pubblici di enti pubblici, anche in un contesto quale descritto nella prima
questione pregiudiziale, non si può tuttavia escludere che, in talune circostanze
particolari, la direttiva 92/50 obbliga le amministrazioni aggiudicatrici, o quanto-
meno consente loro, di prendere in considerazione l’esistenza di sovvenzioni, ed in
particolare di aiuti non compatibili con il Trattato, al fine eventualmente di esclu-
dere gli offerenti che ne beneficiano.

30. A tal riguardo la Commissione ha sostenuto giustamente che un offerente
può essere escluso nel corso della procedura di selezione, allorché l’amministra-
zione aggiudicatrice ritiene che esso abbia ricevuto un aiuto non compatibile col
Trattato e che l’obbligo di restituire l’aiuto illegittimo metterebbe in pericolo la
sua situazione finanziaria, di modo che si può considerare questo offerente nel
senso che non offre le garanzie finanziarie od economiche richieste.

31. Tuttavia, per risolvere la questione di principio posta nella causa princi-
pale non è necessario né per di più possibile, in considerazione degli elementi
del fascicolo, definire le condizioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici sareb-
bero tenute o sarebbero legittimate ad escludere gli offerenti che beneficiano di
sovvenzioni.

32. È sufficiente quindi risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso
che il principio di parità di trattamento degli offerenti di cui alla direttiva 92/50
non è violato per il solo fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ammette a par-
tecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi or-
ganismi che ricevono, da essa stessa o da altre amministrazioni aggiudicatrici, sov-
venzioni, indipendentemente dalla loro natura, che consentono a questi organismi
di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri offerenti che
non beneficiano di tali sovvenzioni.

Sulla seconda e terza questione

33. Nell’ordinanza di rinvio il giudice nazionale constata che le sovvenzioni di
cui beneficiano taluni offerenti vanno esclusivamente a beneficio di organismi che
hanno la loro sede in Austria e sono collegati alle collettività territoriali austria-
che. Esso ritiene possibile che il fatto di assumersi in tutto o in parte i costi di ge-
stione di organismi nazionali e di mettere questi ultimi in grado di presentare of-
ferte a prezzi inferiori a quelli degli altri offerenti non sovvenzionati sia conside-
rato una discriminazione dissimulata basata sulla nazionalità e sia quindi incom-
patibile con le disposizioni dell’art. 59 del Trattato. Esso aggiunge che, anche se
possono esistere in altri Stati membri organismi, finanziati mediante sovvenzioni
analoghe da parte del loro Stato membro, che potrebbero partecipare alla proce-
dura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, i prestatori di servizi a
carattere commerciale di altri Stati membri non devono attendersi di incontrare,
nell’ambito di una tale procedura, offerenti austriaci che hanno rispetto ad essi
un vantaggio concorrenziale considerevole, grazie alle sovvenzioni delle collettività
territoriali austriache.

34. Per il giudice nazionale, anche se l’ammissione degli organismi nazionali
avvantaggiati non costituisce una discriminazione dissimulata, essa può tuttavia
essere considerata una restrizione della libera circolazione dei servizi tra gli Stati
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membri, in quanto tali organismi, al di fuori della finalità d’interesse generale che

è alla base della loro creazione, possono, sulla base delle disposizioni che preve-

dono il finanziamento totale o parziale dei loro costi, proporre prestazioni a con-

dizioni e prezzi che gli altri offerenti non avvantaggiati non possono offrire.
35. L’ARGE fa valere che il fatto che offerenti favoriti possano partecipare

ad una procedura di aggiudicazione è incompatibile con il divieto di discrimina-

zioni basate sulla nazionalità.
36. Occorre constatare, come ha fatto la Commissione nelle sue osservazioni

scritte, che, come regola generale, gli aiuti vengono concessi a imprese insediate
nel territorio dello Stato membro che li dispensa. Una tale prassi e la disparità

di trattamento che ne deriva per le imprese di altri Stati membri è quindi inerente

alla nozione di aiuto di Stato. Essa non costituisce quindi di per sé una discrimi-

nazione dissimulata né una restrizione alla libera circolazione dei servizi ai sensi
dell’art. 59 del Trattato.

37. Occorre poi sottolineare che, nella causa principale, non è stato per niente

fatto valere che la partecipazione alla procedura di cui trattasi era subordinata, in

diritto o in fatto, ad una condizione secondo cui gli offerenti sovvenzionati aves-
sero la cittadinanza dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o la

loro sede in tale Stato.
38. Alla luce di queste considerazioni occorre risolvere la seconda e terza

questione nel senso che il solo fatto che un’amministrazione aggiudicatrice am-

mette la partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pub-
blico di servizi di organismi che ricevono, da essa stessa o da altre amministra-

zioni aggiudicatrici, sovvenzioni, indipendentemente dalla loro natura, che con-

sentono a questi organismi di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori
a quelli degli altri offerenti che non beneficiano di tali sovvenzioni, non costitui-

sce né una discriminazione dissimulata né una restrizione incompatibili con l’art.

59 del Trattato.

Sulla quarta questione

39. Sulla base delle soluzioni fornite alle prime tre questioni e tenuto conto
del contesto in cui la quarta questione è stata posta (v. punto 21 della presente

sentenza) non occorre risolvere quest’ultima.
40. Ad ogni buon fine, occorre rilevare che la Corte ha esaminato una que-

stione analoga nella sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal (Racc.

pag. I-8121) relativa alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU

L 199, pag. 1). Essa ha dichiarato che questa direttiva è applicabile ove un’ammi-

nistrazione aggiudicatrice, quale un ente locale, decida di stipulare per iscritto, con
un ente distinto da essa sul piano formale e autonomo rispetto ad essa sul piano

decisionale, un contratto a titolo oneroso e avente ad oggetto la fornitura di pro-

dotti, indipendentemente dal fatto che tale ultimo ente sia o meno a sua volta
un’amministrazione aggiudicatrice. (Omissis).
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Conclusioni dell’avvocato generale M. Philippe Leger, presentate il 15 giu-
gno 2000, nella causa C-94/99; Arge Gewasserschutz c. Bundesministerium
fur Land- und Forstwirtschaft.

(Omissis).

VI) Sur le champ d’application de la directive: les contrats de services conclus entre
un pouvoir adjudicateur et un prestataire dépendant de pouvoirs adjudicateurs
(quatrième question préjudicielle)

Par la quatrième question préjudicielle, le juge de renvoi demande si la direc-
tive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application un
contrat de services conclu entre un pouvoir adjudicateur et un prestataire de ser-
vices, lorsque, d’une part, ce dernier appartient principalement à un pouvoir adju-
dicateur et, d’autre part, les services qu’il fournit sont principalement destinés à
des pouvoirs adjudicateurs, dont celui auquel il appartient.

Le Bundesvergabeamt évoque la possibilité de ne pas soumettre aux exigences
de la directive les relations contractuelles liant un pouvoir adjudicateur à des or-
ganismes qui lui appartiennent en totalité et qui lui consacrent l’intégralité de leur
activité. Il considère cependant que ces conditions sont trop restrictives et que,
d’un point de vue fonctionnel, un pouvoir adjudicateur et un prestataire de servi-
ces peuvent être assimilés l’un à l’autre, même si le pouvoir adjudicateur n’a pas la
propriété exclusive du prestataire et que l’activité de ce dernier n’est pas en totalité
tournée vers celui-ci. Dans ce cas aussi, la proximité entre le pouvoir adjudicateur
et cette entité justifierait que leurs rapports contractuels échappent à la directive.

A) Sur la recevabilité. — Ainsi que l’ont laissé entendre ARGE et le gouver-
nement autrichien dans leurs observations écrites, la recevabilité de cette question
peut prêter à discussion. En effet, il ne résulte pas de la demande de décision pré-
judicielle que l’applicabilité de la directive à la procédure de passation du marché
ait été remise en cause devant le juge autrichien.

Il appartient cependant au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit
assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier,
au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision pré-
judicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des ques-
tions qu’il pose à votre Cour. Celle-ci ne peut rejeter une demande formée par une
juridiction nationale que lorsqu’il apparaı̂t de manière manifeste que l’interpréta-
tion d’une règle communautaire, demandée par cette juridiction, n’a aucun rap-
port avec la réalité ou l’objet du litige au principal, ou encore lorsque votre Cour
ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon
utile aux questions posées.

Or, on ne saurait prétendre que le champ d’application de la directive est sans
rapport avec le litige au principal. S’il apparaissait que, par leurs caractéristiques,
des entités telles que les deux soumissionnaires subventionnés échappent au champ
d’application de la directive, rien ne permet d’exclure a priori que le juge de ren-
voi, en application et dans les limites de la procédure nationale applicable, ne
puisse en tirer des conséquences susceptibles de concourir au règlement du conten-
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tieux, par exemple en substituant d’office d’autres règles à celle émanant de la di-
rective.

Par ailleurs, ainsi que nous le verrons, les éléments du dossier sont suffisam-
ment précis pour permettre de définir les principes dont le juge de renvoi pourra
s’inspirer en vue du règlement du litige au principal.

C’est pourquoi nous estimons nécessaire de répondre à la question posée, en
l’état de ces éléments, sans tenir compte de la circonstance que, au vu du dossier,
aucun argument ne paraı̂t de nature à remettre en cause le cadre légal initialement
arrêté pour le choix par le pouvoir adjudicateur d’un prestataire de services.

Il y a lieu, en conséquence, de déterminer si la directive est applicable en l’es-
pèce.

B) Sur le fond. — Selon le huitième considérant de la directive, « ... la presta-
tion de services n’est couverte par la présente directive que dans la mesure où elle
est fondée sur des marchés... ». Il résulte de son article 1er, sous a), que, aux fins de
la directive et à l’exception de certains marchés, les marchés publics de services
sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services
et un pouvoir adjudicateur.

Le rapport juridique de type contractuel unissant le prestataire de services et le
destinataire du service suppose que soient mises en présence deux personnes juridi-
ques investies, comme telles, de la capacité de s’engager par l’expression d’une vo-
lonté libre. Par suite, le prestataire de services doit présenter certaines caractéristi-
ques témoignant de ce que, dans l’exercice de son activité économique, il agit de ma-
nière suffisamment autonome par rapport à l’autorité publique qui le sollicite.

En d’autres termes, ainsi que l’a clairement rappelé l’avocat général Cosmas
dans ses conclusions dans l’affaire Teckal, il est nécessaire que le cocontractant
du pouvoir adjudicateur ait effectivement la qualité de tiers par rapport à ce der-
nier, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’une personne distincte de lui. Le droit commu-
nautaire, ajoute-t-il, au sujet des marchés publics de fournitures, « ... n’oblige pas
les pouvoirs adjudicateurs à respecter la procédure assurant une concurrence effec-
tive entre les intéressés dans le cas où les pouvoirs en question souhaitent se char-
ger eux-mêmes de la fourniture des produits dont ils ont besoin ».

De là vient que les prestations qualifiées de « in house », qui désignent les
prestations fournies à une autorité publique par ses propres services ou par des
services en position de dépendance, quoique organiquement distincts, ne relèvent
pas du champ d’application de la directive.

Dans l’arrêt Teckal, précité, vous étiez appelés à dire si le fait, pour une col-
lectivité territoriale, de confier la fourniture de produits à un groupement auquel
elle participe doit donner lieu à une procédure d’appel d’offres prévue par la direc-
tive 93/36.

Outre l’examen de certaines conditions légales déterminant l’applicabilité de ce
texte, telles que la possession de la qualité de pouvoir adjudicateur par la collectivité
territoriale ou l’existence d’un contrat conclu à titre onéreux, vous avez procédé à
l’analyse des relations entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant.

Comme la présente directive, la directive 93/36 s’applique lorsqu’un pouvoir
adjudicateur envisage de conclure une convention avec un opérateur économique.
Vérifiant le point de savoir s’il y a eu une convention entre deux personnes effec-
tivement distinctes, vous avez précisé que « ... il suffit, en principe, que le marché
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ait été conclu entre, d’une part, une collectivité territoriale et, d’autre part, une
personne juridiquement distincte de cette dernière ». Cependant, vous avez précisé
qu’« Il ne peut en aller autrement que dans l’hypothèse où, à la fois, la collectivité
territoriale exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle
exerce sur ses propres services et où cette personne réalise l’essentiel de son activité
avec la ou les collectivités qui la détiennent ».

Les critères fondamentaux ainsi dégagés sont fondés sur l’idée d’une autono-
mie effective de l’entité avec laquelle le pouvoir adjudicateur conclut le marché. Il
ressort de l’arrêt Teckal, précité, qu’elle doit être distincte de lui sur le plan formel
et autonome par rapport à lui sur le plan décisionnel, pour que la directive soit
applicable.

On pourra regretter le manque de précision dont souffrent ces critères. L’exi-
stence d’une entité distincte est aisée à concevoir et à identifier, puisqu’il suffit de
constater que l’opérateur économique est constitué sous une forme juridique dif-
férente de celle du pouvoir adjudicateur. La mesure du degré d’autonomie dont
l’entité dispose, en revanche, n’est pas simple à réaliser. La nature du contrôle
exercé par une collectivité sur un organisme juridiquement distinct ou le niveau
à partir duquel on est en droit de considérer que celui-ci réalise l’essentiel de
son activité avec l’autorité publique dont elle dépend, en particulier, peuvent sus-
citer de sérieuses hésitations.

Il faut cependant garder à l’esprit qu’un grand nombre de paramètres permet-
tent de déterminer le caractère effectivement autonome d’une entité. Or, dans la
mesure où le juge national est seul à disposer de l’ensemble des éléments factuels
et juridiques utiles à la solution du litige dont il est saisi et où c’est à lui qu’il re-
vient d’appliquer le droit communautaire à ce litige, il est le mieux placé pour se
prononcer avec toute la précision voulue sur la liberté d’action dont dispose tel
opérateur par rapport au pouvoir adjudicateur.

En tout état de cause, les relations étroites qui lient le centre Seibersdorf et
l’institut Arsenal aux autorités publiques autrichiennes doivent être analysées à
la lumière de ces principes. Il sera ainsi possible d’établir si elles traduisent une
situation de dépendance justifiant que les prestations de services d’échantillonnage
et d’analyse de la qualité de l’eau leur soient confiées sans qu’il soit nécessaire
d’observer les prescriptions de la directive.

1. Sur le contrôle du pouvoir adjudicateur
Nous l’avons dit, pour qu’un contrat échappe au régime de la directive, il

convient d’établir que la collectivité territoriale exerce sur la personne en cause
un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.

Dès lors que le pouvoir adjudicateur jouit, à l’égard d’un opérateur, d’un pou-
voir de contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, les missions
qu’il est susceptible de lui confier ne seront pas traitées autrement que si elles
avaient été simplement déléguées en son sein. La capacité de la collectivité à peser
sur le fonctionnement du prestataire et l’absence d’autonomie qui en découle pour
ce dernier dénient toute réalité au contrat passé entre la collectivité et le prestataire
de services.

Selon le Bundesvergabeamt, les organismes de recherche en cause sont déte-
nus majoritairement par l’État autrichien ou par un Land. Leurs organes diri-
geants sont désignés par la collectivité publique qui en est propriétaire ou soumis
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au contrôle de l’une de ces collectivités. ARGE, en revanche, n’a pas mentionné la
propriété d’un Land. Elle a indiqué que le centre Seibersdorf est détenu par la ré-
publique d’Autriche à concurrence de 50,5% des parts sociales, les 49,5% qui res-
tent appartenant à des entreprises privées. Quant à l’institut Arsenal, la république
d’Autriche en serait propriétaire à 100%.

Il appartiendra au juge de renvoi d’examiner précisément les éléments de pre-
uve dont il dispose. Pour notre part, nous nous plaçons dans l’hypothèse
commune, selon laquelle l’État est, au minimum, propriétaire majoritaire, tout
en tenant compte des données supplémentaires produites par ARGE.

S’agissant de l’institut Arsenal, nous reprendrons à notre compte, pour la
transposer à la présente espèce, l’analyse de l’avocat général Alber dans ses
conclusions dans l’affaire RI.SAN., précitée, selon laquelle « La participation à
100% de l’État italien dans cette société permet ... de conclure, même sans être
au courant de tous les détails concernant l’organisation interne de [celle-ci], que
la société en cause est à cet égard une partie de l’État italien ».

La situation du centre Seibersdorf est moins claire. Il importe d’évaluer le de-
gré d’autonomie que cet organisme, en dépit d’une participation publique qui reste
majoritaire, est susceptible de conserver à l’égard de l’État.

Pour ce faire, le juge de renvoi appréciera le bien-fondé de la déclaration de
ARGE selon laquelle, en dépit de la participation majoritaire de l’autorité pu-
blique, l’action de cet opérateur est déterminée par ses propriétaires privés. Il
lui revient en effet de vérifier le nombre et la nature des postes détenus par des
représentants d’opérateurs privés dans les organes de décision de cet organisme
et de dire dans quelle mesure les pouvoirs ainsi répartis ont, selon le droit national
applicable, une incidence sur les orientations économiques prises par le centre.

Encore cette démarche n’est-elle nécessaire que si, en application de son droit
national, le juge de renvoi considère que la circonstance que ces « ... organismes ...
appartiennent exclusivement ou au moins principalement aux pouvoirs publics »,
selon ses propres termes, ne suffit pas à garantir le caractère effectif du contrôle
opéré par ces derniers sur les entités qu’ils détiennent.

En tout état de cause, la démonstration d’une origine publique des entités ne
saurait suffire. En effet, il est déterminant, en vue de donner une réponse utile au
Bundesvergabeamt, de s’assurer que l’autorité publique qui exerce son contrôle sur
les organismes de recherche dans l’affaire au principal et le pouvoir adjudicateur
sont une seule et même personne.

La réserve exprimée dans l’arrêt Teckal, précité, est fondée sur le principe se-
lon lequel l’absence d’autonomie d’une entité économique par rapport à la collec-
tivité qui en détient la propriété rend impossible ou illusoire l’existence d’un
contrat entre ces deux personnes, pourtant juridiquement distinctes. L’hypothèse
d’un rapport juridique échappant au champ d’application de la directive suppose
donc que le pouvoir adjudicateur qui sollicite de l’opérateur la réalisation de dif-
férents services soit précisément la collectivité qui exerce sur lui un contrôle étroit
et non une autre autorité.

Au contraire, une relation contractuelle entre une autorité publique et un
prestataire de services sans lien de subordination à son égard, fût-il la propriété
d’une autre collectivité publique, entre dans le champ d’application de la directive.

En l’état des éléments du dossier, il apparaı̂t que le propriétaire majoritaire
des deux organismes de recherche est la république d’Autriche, alors que le pou-
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voir adjudicateur est composé de Länder et d’une administration locale spécialisée
(le Landeswasserbauamt du Land de Vorarlberg).

Dans ces conditions, il appartient au Bundesvergabeamt de dire si, bien que
ces collectivités publiques soient distinctes, le centre de Seibersdorf et l’institut Ar-
senal ne peuvent pas néanmoins être soumis, de la part des collectivités composant
le pouvoir adjudicateur, en vertu du droit national, à un contrôle analogue à celui
que ces dernières exercent sur leurs propres services.

La directive est applicable si les constatations du juge de renvoi le conduisent
à déclarer que les relations entre les organismes de recherche et lepouvoir adjudi-
cateur ne révèlent l’exercice d’aucun pouvoir de contrôle de ce dernier, au sens de
l’arrêt Teckal, précité.

S’il apparaı̂t que le pouvoir adjudicateur exerce un contrôle effectif, d’autres
constatations doivent être opérées. Car la qualification de prestations « in house »
qui peut être conférée à l’activité des entités en cause n’est pas uniquement condi-
tionnée par cet élément. Le seul constat d’une dépendance structurelle à l’égard de
la collectivité publique qui entreprend de passer un marché public ne suffit pas à
faire des services qu’elles fournissent des prestations comparables à celles dont dis-
poseraient ces autorités en recourant à leurs propres ressources internes.

C’est pourquoi il convient également de prendre en considération le destina-
taire de l’activité économique exercée par ces entités, conformément à votre arrêt
Teckal, précité.

2. Sur le destinataire de l’activité du prestataire de services
Il ressort de l’arrêt Teckal, précité, qu’une convention ne peut être considérée

comme ayant été conclue entre des personnes distinctes lorsque l’opérateur réalise
l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui le détiennent.

Nous l’avons dit, le principe énoncé dans cet arrêt est fondé sur le critère de
l’autonomie de l’opérateur. Une entité n’est pas nécessairement privée de liberté
d’action du seul fait que les décisions la concernant sont prises par la collectivité
qui la détient, si elle peut encore exercer une partie importante de son activité éco-
nomique auprès d’autres opérateurs.

En revanche, elle doit être considérée comme totalement liée à son autorité de
tutelle lorsque le rapport organique qui l’unit à elle se double d’une quasi-exclusi-
vité, au profit de cette dernière, des services qu’elle fournit. Cette situation témoi-
gne d’une volonté de la collectivité non seulement d’utiliser les prestations à des
fins publiques, mais également de les destiner principalement à son profit.

C’est seulement dans cette hypothèse que l’on peut défendre l’idée d’un pro-
longement administratif de la collectivité publique, qui la dispense d’observer les
règles de concurrence prescrites par la directive dans la mesure où elle choisit de
réaliser elle-même les opérations économiques dont elle a besoin.

Lorsqu’un organisme agit pour l’essentiel auprès de l’autorité publique qui le
contrôle, le rapport de propriété qui lie les deux entités légitime les prestations de
services que l’une fournit à l’autre, à l’image d’un service interne agissant pour son
institution. De ce fait, il apparaı̂t justifié qu’il échappe aux contraintes de la direc-
tive, celles-ci étant dictées par le souci de préserver une concurrence qui n’a, en ce
cas, plus lieu d’être.

Il est moins compréhensible, en revanche, que, pourvu d’une aide publique,
cet organisme propose des services à d’autres opérateurs ou collectivités sans être
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justiciable des règles du droit des marchés publics, alors qu’il agit dans des condi-
tions comparables à celles d’un opérateur économique traditionnel. Son origine et
sa nature publiques ne suffisent pas à le distinguer des autres prestataires de ser-
vices, dès lors qu’il propose le même type de services dans une perspective
commerciale comparable.

La diversification des activités, chez un tel opérateur économique, témoigne
de la singularité de son statut par rapport aux services internes de sa collectivité
de rattachement, statut qui ne se résume pas à une simple spécificité organique.

Dès lors, les motifs de protection de la concurrence, qui justifient les règles
communautaires de passation des marchés publics valent tout autant à son égard
qu’à l’égard des autres prestataires de services.

De la même manière, un prestataire de services qui envisage de contracter au-
près d’une autre collectivité que la sienne ne se distingue pas d’un autre opérateur,
tant du point de vue de ses concurrents que de la collectivité publique à l’origine
du marché. Cet organisme ne constituant pas, par hypothèse, un démembrement
du pouvoir adjudicateur, les prestations qu’il lui propose sont pour ce dernier cel-
les d’un tiers.

On le voit, si le contrôle du prestataire de services par l’autorité publique qui
envisage de conclure un marché est une condition nécessaire pour que celui-ci soit
considéré comme fournissant des prestations « in house », elle est loin d’être suffi-
sante. L’activité du prestataire doit en grande partie être consacrée à sa collectivité
de rattachement. En conséquence, s’il exerce des activités commerciales, la direc-
tive redevient applicable, à moins que celles-ci n’occupent une place marginale
dans l’ensemble de son activité.

En l’espèce, selon ARGE, le centre Seibersdorf tout comme l’institut Arsenal
exercent sur le marché un grand nombre d’activités commerciales.

Pour décider de l’applicabilité de la directive, le juge de renvoi devra vérifier
ce point, même s’il semble acquis à ses yeux que l’activité des organismes litigieu-
xest exclusivement ou, tout au moins, principalement réalisée auprès de collectivi-
tés publiques, ainsi que le laisse penser la formulation de la quatrième question. Il
devra surtout déterminer si les organismes en cause réalisent la plus grande partie
de leur activité avec le pouvoir adjudicateur, au contrôle duquel, dans l’hypothèse
où nous nous sommes placé, ils sont soumis.

Au cas où la directive serait déclarée applicable au litige au principal, il y au-
rait tout de même lieu de vérifier si, en vertu de son article 6, le marché en cause ne
serait pas au nombre de ceux qui peuvent y déroger.

3. Sur l’application de l’article 6 de la directive
Rappelons que l’article 6 exclut de son champ d’application les marchés attri-

bués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit
exclusif dont elle bénéficie en vertu d’une réglementation nationale régulièrement
publiée, à condition que celle-ci soit compatible avec le traité.

Cette disposition fait écho au dix-huitième considérant de la directive, aux ter-
mes duquel « ... les marchés pour lesquels il n’existe qu’une source d’approvision-
nement unique désignée peuvent, sous certaines conditions, être exemptés en tota-
lité ou en partie de l’application de la présente directive ».

En réservant ce type de contrats, la directive tient compte des services qui ne
peuvent être fournis aux autorités publiques, dans certains États membres, que par
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certains organismes publics déterminés, à l’exclusion de tout autre prestataire.
L’exclusion des autres entités est opérée indépendamment de leur nationalité.

L’application de la directive dépend donc, en premier lieu, du type de presta-
taires de services concernés. En l’espèce, on peut d’ores et déjà affirmer que les or-
ganismes subventionnés remplissent les trois critères fixés par la directive pour dé-
finir les « organismes de droit public », expression utilisée pour désigner lespou-
voirs adjudicateurs autres que l’État, les collectivités territoriales et les associations
formées par une ou plusieurs de ces collectivité.

Il est constant que ces organismes ont été créés pour satisfaire des besoins
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, qu’ils sont
dotés de la personnalité juridique et sont dirigés, contrôlés ou financés majoritai-
rement par un autre pouvoir adjudicateur.

Étant ainsi eux-mêmes des pouvoirs adjudicateurs, il reste à démontrer que
l’un et l’autre bénéficient d’un droit exclusif, au sens de l’article 6 de la directive,
en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées.

Aucun des éléments évoqués par le juge de renvoi ou par les parties interve-
nantes ne laisse supposer que l’un des deux organismes de recherche détenait, au
moment de l’appel d’offres, un droit lui réservant l’exclusivité de la fourniture de
services du type de ceux qui faisaient l’objet de cette procédure. L’article 6 et la
logique d’exclusivité qui le sous-tend ne sont pas même évoqués dans la demande
de décision préjudicielle, ce qui accrédite l’idée que les deux soumissionnaires mis
en cause par ARGE ne disposaient d’aucun droit exclusif.

Au demeurant, si tel était le cas, on ne voit pas pour quelle raison une pro-
cédure d’adjudication aurait été organisée en vertu de la directive, dont l’article
6 prévoit précisément qu’un tel marché peut échapper à ses dispositions.

Nous concluons donc que la directive est applicable lorsqu’un pouvoir adju-
dicateur envisage de conclure un contrat avec une entité distincte de lui sur le plan
formel et que celle-ci appartient principalement à d’autres collectivités que celles
qui composent le pouvoir adjudicateur.

Si l’entité, bien que distincte du pouvoir adjudicateur sur le plan formel, ap-
partient principalement à ce dernier, la directive est applicable lorsque cette entité
réalise l’essentiel de son activité avec d’autres opérateurs ou d’autres collectivités
que celles qui composent ce pouvoir adjudicateur.

Dans l’un et l’autre cas, la directive n’est pas applicable lorsque le contrat re-
lève du champ d’application de l’article 6 de la directive.

VII) Sur l’existence de discriminations au cours de la procédure de passation de
marchés publics de services (première question)

Par la première question préjudicielle, le Bundesvergabeamt demande si l’ar-
ticle 3, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à
la décision par laquelle un pouvoir adjudicateur autorise la participation à une
procédure de passation de marché public d’entités qui perçoivent des subventions
de pouvoirs adjudicateurs leur permettant de présenter des offres à un prix sensi-
blement inférieurs au prix proposé par les autres soumissionnaires.

Le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires énoncé dans ce texte
n’est pas seulement destiné à interdire les discriminations qui pourraient être pra-
tiquées à l’égard d’opérateurs économiques ressortissant d’autres États membres.

1455Note a sentenza



Comme d’autres dispositions de la même directive ou provenant de directives re-
latives à d’autres types de marchés publics, il ne contient aucune condition de na-
tionalité.

La violation de la directive n’est donc pas nécessairement liée à une rupture
d’égalité entre soumissionnaires d’États membres différents.

La même philosophie inspire d’ailleurs la législation nationale pertinente.
L’article 16, paragraphe 1, du Bundesvergabegesetz dispose ainsi que «Les mar-
chés portant sur des prestations en vertu d’une procédure prévue dans la présente
loi doivent être attribués, conformément aux principes de la concurrence libre et
loyale et de l’égalité de traitement de tous les candidats et soumissionnaires, à
des entreprises habilitées, performantes et fiables — ce qui s’apprécie au plus tard
à la date de l’ouverture de l’appel d’offres — à des prix raisonnables ».

La circonstance que les opérateurs qui bénéficient de subventions sont tous,
en l’espèce, des entités autrichiennes n’est donc pas pertinente en vue de répondre
à la présente question préjudicielle.

Il convient, d’abord, de dire si le principe même du versement de subventions
au profit d’opérateurs économiques interdit à ces derniers de concourir dans des
procédures de marché public, avant d’examiner le point de savoir, dans la néga-
tive, si cette réponse vaut également lorsque les subventions en cause sont illégales.

Le Bundesvergabeamt indique que les subventions versées aux soumissionnai-
res constituent des aides au sens de l’article 92 du traité CE (devenu, après modi-
fication, article 87 CE) ou des « avantages particuliers en termes de coûts ». Il pré-
cise que «L’avantage concurrentiel sous forme de moindres coûts... » dont ils bé-
néficient « ... est le résultat de subventions comparables à des aides qui peuvent
consister soit dans le versement direct de fonds soit dans la mise à disposition
de personnel, de locaux ou d’appareils techniques, ou encore dans la combinaison
des deux possibilités ». Le juge de renvoi ajoute que la subvention est fournie par
la collectivité à laquelle appartient l’organisme en question, soit l’État soit un
Land.

Rappelons que « La notion d’aide recouvre ... non seulement des prestations
positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des
formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une en-
treprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de mê-
me nature et ont des effets identiques ». Dans la mesure où la mise à disposition de
personnes ou de biens de la part des collectivités publiques autrichiennes est réa-
lisée sans contrepartie ou à des conditions préférentielles, il y a lieu de considérer
que les avantages ainsi consentis constituent une aide d’État au sens de l’article 92
du traité.

Toutefois, on le sait, l’interdiction de principe des aides d’État n’est ni absolue
ni inconditionnelle puisque non seulement certaines aides sont compatibles de
plein droit avec le marché commun, conformément à l’article 92, paragraphe 2,
mais l’article 92, paragraphe 3, accorde à la Commission un large pouvoir d’ap-
préciation en vue d’admettre des aides par dérogation à l’interdiction du para-
graphe 1.

Si le droit communautaire admet la légalité de certaines aides d’État, c’est, se-
lons nous, qu’il reconnaı̂t aux opérateurs qui en bénéficient le droit d’exercer leur
activité au même titre que les autres. À quoi servirait, en effet, que des entrepri-
sessoient aidées de manière licite si, dans le même temps, il leur était interdit d’ac-
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céder à une activité économique normale ou même simplement à certains contrats

sous le prétexte que ceux-ci sont réglementés. Une telle lecture serait, au demeu-

rant, peu compatible avec la logique de compensation qui légitime certaines aides,
puisque l’aide constituée par une subvention ou par une assistance logistique serait

rapidement éliminée par les restrictions d’activités endurées.
La possible légalité des aides d’État a donc pour conséquence de ne pas s’op-

poser à ce que les entités économiques qui bénéficient d’aides licites participent

pleinement à la vie du marché. Comme celle-ci n’est pas limitée aux relations
contractuelles non réglementées mais comprend aussi les marchés publics, il

n’existe pas de raison pour que de tels opérateurs soient exclus des procédures

de passation des marchés publics.
Selon la Commission, qui doit être approuvée sur ce point, une aide notifiée et

déclarée compatible avec le marché commun ne peut affecter la décision du pou-

voir adjudicateur relative à l’admission d’un soumissionnaire et à l’appréciation de

l’offre présentée par ce dernier.
Ajoutons que, comme le font observer les gouvernements autrichien et fran-

çais, l’exclusion du champ d’application de la directive de certains contrats conclus

entre deux pouvoirs adjudicateurs, conformément à son article 6, lorsque le mar-

ché public de services est attribué sur la base d’un droit exclusif, confirme l’idée
selon laquelle la directive peut s’appliquer à des organismes bénéficiant d’aides

d’État, en l’absence d’un tel droit. La définition du pouvoir adjudicateur donnée

par la directive couvre, on le sait, les organismes de droit public, définis comme
pouvant être financés majoritairement par des collectivités publiques. Il suffit donc

qu’un prestataire de services réponde à la définition du pouvoir adjudicateur, ce

qui témoigne la plupart du temps de l’existence d’un financement public, sans être
lié par un droit exclusif au pouvoir adjudicateur à qui il fournit des services, pour

que la directive trouve à s’appliquer. Le principe d’une participation d’un orga-

nisme subventionné à une procédure de passation de marché de services n’est en
conséquence pas exclu par la directive.

Dans ces conditions, celle-ci ne s’oppose pas à la participation d’entités telles

que les organismes de l’affaire au principal à la procédure de passation de marché

public litigieuse.
La réponse à la question de savoir quel comportement doit adopter un pou-

voir adjudicateur confronté à un soumissionnaire bénéficiant d’aides d’État illéga-

les n’est pas, en revanche, aussi claire.
Il est naturel que les opérateurs évincés ou dont les chances d’emporter un

marché sont réduites en raison de la concurrence d’entités disposant d’avantages

concurrentiels de cette nature contestent le droit du pouvoir adjudicateur d’admet-
tre la participation de ces derniers à soumissionner, sans être tenu de procéder à

un contrôle minimal de la régularité des aides.
L’illégalité d’une aide devrait conduire à interdire toute participation de l’opé-

rateur subventionné à une procédure de passation de marché public, quelle qu’elle
soit. Même si elle n’est pas directement affectée à des éléments, tels que le prix

proposé lors de la procédure d’appel d’offres, qui pèsent d’un poids important

dans l’orientation de la décision finale du pouvoir adjudicateur, l’aide illicitement
attribuée à un opérateur économique ne peut qu’alléger les charges qui diminuent

son niveau de compétitivité économique.
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Toutefois, si fondée qu’elle soit, cette opinion ne résout pas le problème, de

nature essentiellement juridique et procédurale, auquel est confronté le juge de

renvoi dans l’affaire au principal. En effet, il s’agit pour lui de savoir si le principe
d’égalité de traitement des soumissionnaires, tel qu’il est énoncé à l’article 3, para-

graphe 2, de la directive, comprend le droit pour le pouvoir adjudicateur d’inter-

dire la participation des soumissionnaires illégalement subventionnés, voire de re-
chercher si les subventions qu’ils perçoivent sont susceptibles d’être déclarées illé-

gales.
Dans son titre VI, la directive énonce les caractéristiques que doivent présen-

ter les soumissionnaires, les offres qu’ils présentent et les justifications correspon-

dantes, dont dépendent la participation de ces opérateurs à la procédure et l’attri-
bution définitive du marché.

Parmi ces données se trouvent les éléments qui confèrent au pouvoir adjudi-

cateur le droit de refuser à tel prestataire de services de participer à un marché.

Plusieurs dispositions ont trait aux obligations légales liant le prestataire. Elles au-
torisent le pouvoir adjudicateur à écarter un soumissionnaire en situation illégale,

par exemple du point de vue fiscal ou social.
Cependant, la directive est muette sur les conséquences qu’il pourrait tirer de

la constatation de l’existence d’aides non notifiées, frappées d’une suspicion d’illé-
galité ou même manifestement illégales.

La Commission a retracé l’historique de la directive, sous cet aspect. Elle a

rappelé que, dans sa proposition initial, figurait une disposition identique à l’arti-

cle 34, paragraphe 5, dernier alinéa, de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14
juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les

secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications. Aux ter-

mes de ce texte, « Les entités adjudicatrices ne peuvent rejeter les offres qui sont
anormalement basses du fait de l’obtention d’une aide d’État que si elles ont

consulté le soumissionnaire et si celui-ci n’a pas été en mesure de démontrer que

l’aide en question a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 93 para-
graphe 3 du traité ou a été autorisée par celle-ci. Les entités adjudicatrices qui re-

jettent une offre dans ces conditions en informent la Commission ».
Selon la Commission, le Conseil a retiré cette disposition de sa proposition de

directive, au cours de la procédure législative. En réponse, la Commission a for-
mulé une déclaration dans sa communication au Parlement européen selon la-

quelle, en modifiant ainsi la proposition de directive, le Conseil exprimait « ...

son souci d’éviter toute discrimination entre soumissionnaires privés et publics ».
Dans la même déclaration, elle rappelait « ... que le traité lui donne le pouvoir

d’empêcher le recours abusif à des aides d’État susceptibles de fausser la concur-

rence [de sorte qu’elle pouvait] donc accepter ces modifications ».
Cette évolution du texte est instructive à un double titre.
Il apparaı̂t d’abord que, au jour de l’adoption de la directive, le législateur

n’ignorait pas la difficulté liée à l’existence d’opérateurs économiques favorisés
par la perception d’aides d’État dans les procédures de marchés publics. Le choix

de la Commission de limiter l’encadrement légal de ce type de situations aux seules

aides non notifiées ou non autorisées confirme, au demeurant, que le principe a été
admis de la participation d’entités bénéficiant d’aides d’État légalement attribuées

à des procédures de passation de marchés de services. Les développements consa-
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crés précédemment à cet aspect du sujet trouvent donc ici une confirmation, fon-
dée sur l’intention du législateur communautaire.

Un autre enseignement vient de ce que ce dernier a également pris position de
manière non équivoque sur l’étendue du pouvoir d’agir reconnu au pouvoiradju-
dicateur en matière de marchés publics de services. Dans sa version définitive, l’ar-
ticle 37, premier alinéa, de la directive porte notamment sur le droit du pouvoir
adjudicateur de rejeter des offres manifestement basses par rapport à la prestation.
Il prévoit, à la charge de ce dernier, l’obligation de demander préalablement des
précisions sur la composition de l’offre, ainsi que d’en vérifier la réalité sur la base
des justifications fournies, avant de la rejeter.

Toutefois, faute de disposition précise comparable à celle de l’article 34 de la
directive 93/38, la directive ne donne pas au pouvoir adjudicateur le droit de reje-
ter une offre présentée par un soumissionnaire aidé de manière illégale ou bénéfi-
ciant d’une aide non notifiée à la Commission. On peut regretter ce choix, d’au-
tant plus que la raison d’une différence de régime juridique entre la directive
93/38 et la directive 92/50 n’apparaı̂t pas clairement.

Il demeure que le silence de la directive sur ce point a une origine dont il
convient de tenir compte dans l’interprétation de ce texte.

La modification apportée par le Conseil à la proposition de la Commission,
comme d’ailleurs la déclaration faite par cette dernière pour exprimer son appro-
bation, révèlent la conception que se fait le législateur communautaire du méca-
nisme de contrôle des aides d’État illégales, lequel repose principalement sur la
Commission.

Selon le gouvernement français et la Commission, le silence de la directive sur
la faculté, pour le pouvoir adjudicateur, de rejeter l’offre d’un soumissionnaire
subventionné de manière illégale ne signifie pas nécessairement que le pouvoir ad-
judicateur ne puisse tirer des conséquences de l’existence de ce type d’aide.

Le gouvernement français considère que la directive n’oblige ni ne permet ex-
pressément au pouvoir adjudicateur d’écarter une offre émanant d’un organisme
subventionné. Mais il souligne l’existence du risque que lui fait courir l’attribution
d’un marché à un soumissionnaire bénéficiant d’une aide illégale. Le gouverne-
ment français fait valoir que, si un pouvoir adjudicateur devait constater qu’une
offre anormalement basse est financée au moyen d’une aide illégale, il serait en
droit de la rejeter. Le risque de devoir rembourser l’aide indûment perçue mena-
cerait en effet le soumissionnaire ainsi que la réalisation complète du marché.

La Commission estime que la prise en compte d’une aide illégale peut avoir
lieu au stade de la sélection des entreprises, c’est-à-dire au moment où le pouvoir
adjudicateur porte une appréciation sur la capacité financière et économique du
prestataire de services. Comme le gouvernement français, la Commission tire argu-
ment de ce que, en application de votre jurisprudence, les aides d’État non compa-
tibles avec le marché commun, ou simplement non notifiées, peuvent faire l’objet
d’une récupération. Elle fait valoir qu’il ne pourrait être reproché à un pouvoir
adjudicateur de se protéger contre le risque de conclure un marché avecun opéra-
teur économique bénéficiant d’aides dont la légalité serait douteuse, en écartant
celui-ci au titre de la vérification de sa capacité financière et économique. La
Commission propose de dire, en conséquence, que le droit communautaire ne
s’oppose pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur, conformément à son droit national,
prenne en considération, au stade de la sélection, le fait qu’un soumissionnaire a
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reçu une aide illégale, donc susceptible d’être récupérée, pour déterminer sa capa-
cité financière.

Quels que soient les mérites respectifs de ces arguments, ils ne doivent être
examinés, selon nous, que dans la mesure où ils contribuent à la solution du litige
dans l’affaire au principal. Or, nous l’avons dit, telle qu’elle est formulée et telle
qu’elle doit être interprétée, à la lumière de la demande de décision préjudicielle,
la première question porte sur la régularité de la décision par laquelle un pouvoir
adjudicateur a admis la participation d’entités subventionnées à une procédure de
passation du marché.

Il ne s’agit donc pas, en l’espèce, d’éclairer le juge de renvoi sur l’existence du
droit d’un pouvoir adjudicateur d’exclure un soumissionnaire ou de rejeter son of-
fre pour des motifs tenant à la légalité de l’aide. Il est, au contraire, question de
l’informer sur l’existence d’une obligation à la charge du pouvoir adjudicateur
de procéder de cette manière en présence d’une aide d’État, le cas échéant, si
celle-ci est illégale.

En l’état actuel du droit communautaire, nous devons considérer qu’un pou-
voir adjudicateur est en droit de ne tirer aucune conséquence, quant à la partici-
pation d’une entité subventionnée, de l’existence d’aides non notifiées ou illégales.
Ajoutons qu’il n’en serait pas allé différemment si le texte initial de l’article 37
n’avait pas été modifié. Ce dernier n’accordait, en effet, au profit du pouvoir ad-
judicateur, qu’une simple faculté de rejeter l’offre anormalement basse du fait de
l’obtention d’une aide indûment perçue ou non notifiée.

Le gouvernement autrichien, enfin, invoque les dispositions contraignantes du
traité en matière de concurrence et l’application de l’article 37 de la directive, lors-
qu’il apparaı̂t qu’une offre est anormalement basse par rapport à la prestation. En
application de ce texte, il préconise l’examen approfondi des différents coûts
composant l’offre litigieuse. Si la recomposition des coûts révèle que l’offre est
contraire à la concurrence, du fait de subventions non autorisées, il suggère qu’elle
soit impérativement rejetée.

La thèse défendue par le gouvernement autrichien est fondée à la fois sur la pro-
cédure actuellement prévue par la directive en cas d’offre anormalement basse et sur
le droit communautaire de la concurrence. Là encore, sans qu’il soit besoin de se
prononcer sur son bien-fondé, il suffit de relever que, par son argumentation, la ré-
publique d’Autriche se place dans l’hypothèse, postérieure à la décision d’admission
litigieuse, où le pouvoir adjudicateur, constatant le niveau anormalement bas de
l’offre, manifesterait l’intention de rejeter l’offre. Elle excède donc, par son contenu,
l’objet de la première question préjudicielle, limité à la procédure d’admission.

En conséquence de ce qui précède, nous concluons que le principe d’égalité de
traitement des soumissionnaires prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la directive ne
s’oppose pas à la décision par laquelle un pouvoir adjudicateur autorise la parti-
cipation à une procédure de passation de marché public d’entités qui perçoivent
des aides de pouvoirs adjudicateurs leur permettant de présenter des offres à un
prix sensiblement inférieur à celui proposé par les autres soumissionnaires.

Conclusion

Au regard de ces considérations, nous vous proposons de répondre de la fa-
çon suivante aux questions préjudicielles posées par le Bundesvergabeamt:
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« 1) L’article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) et les
articles suivants doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une
mesure telle que la décision en cause dans l’espèce au principal, par laquelle un
pouvoir adjudicateur admet la participation à une procédure de passation de mar-
ché public d’entités qui bénéficient de subventions d’origine publique leur permet-
tant de présenter des offres à des prix sensiblement inférieurs aux prix offerts par
les autres soumissionnaires, même si ces entités ont toutes la nationalité de l’État
membre dans lequel le pouvoir adjudicateur a son siège et leur siège sur le terri-
toire de cet État membre, lorsque la décision n’est subordonnée à aucune condi-
tion tenant à la nationalité des opérateurs, au lieu de leur établissement ou à l’ori-
gine des subventions dont, le cas échéant, ils bénéficient.

2) La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination
des procédures de passation des marchés publics de services, est applicable lors-
qu’un pouvoir adjudicateur envisage de conclure un contrat avec une entité dis-
tincte de lui sur le plan formel et que celle-ci appartient principalement à d’autres
collectivités que celles qui composent le pouvoir adjudicateur.

Si l’entité, bien que distincte du pouvoir adjudicateur sur le plan formel, ap-
partient principalement à ce dernier, la directive 92/50 est applicable lorsque cette
entité réalise l’essentiel de son activité avec d’autres opérateurs ou d’autres collec-
tivités que celles qui composent le pouvoir adjudicateur.

Dans l’un et l’autre cas, la directive 92/50 n’est pas applicable lorsque le
contrat relève du champ d’application de l’article 6 de ladite directive.

3) Le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires prévu à l’article 3,
paragraphe 2, de la directive 92/50 ne s’oppose pas à la décision par laquelle un
pouvoir adjudicateur autorise la participation à une procédure de passation de
marché public d’entités qui perçoivent des aides de la part de pouvoirs adjudica-
teurs leur permettant de présenter des offres à un prix sensiblement inférieur à ce-
lui proposé par les autres soumissionnaires ».

(1-6) Gli affidamenti « in house » di servizi e forniture, le concessioni di

pubblico servizio e il principio della gara.

1. Le sentenze in commento costituiscono un ulteriore, importante
passo in avanti della Corte di giustizia nella costruzione del sistema comu-
nitario dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni. E, sebbene abbiano
contenuto parzialmente eterogeneo, si segnalano unitariamente, perché
son tutte dirette a precisare i confini (minimi e massimi) della rilevanza
delle fattispecie, ai fini dell’applicazione della disciplina comunitaria, non-
ché il contenuto della stessa, scaturente da normativa derivata, ovvero
tout court dal Trattato CE.

E, infatti, i problemi affrontati in queste occasioni toccano punti ne-
vralgici dell’intera tematica. Da un lato, si trattava di stabilire la soglia
minima, perché un affidamento di lavori, di servizi o di forniture potesse
essere configurato come effettivamente intersoggettivo e tale da giustifi-
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care l’applicazione della normativa sugli appalti; dall’altro si trattava di
stabilire non tanto l’applicabilità della Direttiva servizi alle concessioni
di pubblici servizi, quanto la rilevanza comunque comunitaria delle stesse
e la disciplina ad esse applicabili.

2. Il primo problema interessa specificamente il nostro sistema di di-
ritto nazionale. Ove da vari anni è stata introdotta la figura della S.p.A. a
partecipazione pubblica, affidataria — senza che ciò costituisca un rap-
porto concessorio e, anche per tale ragione, non necessitante di previa ga-
ra — della gestione di pubblici servizi locali (art. 22 lett. e) della legge 142/
90, ora art. 113 del D.Lgs. 267/2000).

Anche se tale istituto di affidamento diretto è stato presso di noi vis-
suto prevalentemente come un’eccezione rispetto al sistema comunitario,
giustificata dal fatto che la disciplina comunitaria (derivata) non si è an-
cora occupata degli affidamenti di pubblici servizi.

Sicché non deve stupire che, proprio in materia di gestione di pub-
blici servizi e proprio con riferimento ad un caso italiano di gestione di
un servizio attraverso una S.p.A. partecipata, è stato per la prima volta
(a quel che consta) affermato che « anche un servizio ‘‘in house’’, in cui la
prestazione è fornita da una parte della pubblica amministrazione, sfugge
alla direttiva 92/50, già per il fatto che in tal caso non sussiste alcun ap-
palto, cioè non si affida ad un terzo lo svolgimento di una prestazione di
servizio » (1).

Non si è trattato, ancora, di sentenza della Corte, ma di conclusioni
dell’Avvocato generale. Ma già da esse è scaturita una costruzione che,
in quanto applicata a rapporti tra soggetti formalmente diversi, non
trova specifico fondamento nel diritto positivo.

A livello di Direttive sugli appalti sussistono, infatti, solo sporadiche
norme, che possono in qualche modo evocare la problematica. Si tratta
dell’art. 6 della Direttiva 92/50 (2) e dell’identico art. 11 della Direttiva
93/38 (che tratta degli appalti di servizi affidati ad altre Amministrazioni
aggiudicatrici), nonché dell’art. 13 (3) della medesima Direttiva 93/38 (che
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(1) Conclusioni Avv. gen. Alber, in causa C-108/98 (RI.SAN c. Comune di Ischia),
punto 49, più sopra riprodotte.

(2) « La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad
un ente che sia esso stesso un’amministrazione ai sensi dell’art. 1, lett. b), in base a un di-
ritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari od ammi-
nistrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato ».

(3) « 1. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:
a) assegnati da un ente aggiudicatore ad un’impresa collegata;
b) assegnati da un’impresa comune, costituita da più enti aggiudicatori per l’esercizio

di attività ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, ad uno di questi enti aggiudicatori o ad
un’impresa collegata ad uno degli enti aggiudicatori, sempreché almeno l’80% della cifra
d’affari media realizzata nella Comunità dall’impresa in questione negli ultimi tre anni in
materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata.



tratta degli appalti di servizi assegnati ad un’impresa collegata, operante
prevalentemente a favore della prima o di altre collegate).

Ma la prima disposizione è in realtà inconferente, come si vedrà. La
seconda costituisce un istituto di per sé speciale ed inidoneo a conclusioni
generalizzanti: potrà al più servire da criterio interpretativo di un istituto
altrimenti introdotto nell’ordinamento.

Cosı̀ come rappresenta un istituto speciale, la definizione di imprese
« terze », rispetto ad un concessionario di lavori pubblici e alle quali que-
st’ultimo è tenuto ad appaltare una percentuale minima di lavori. Ai sensi
dell’art. 3, punto 4, comma due, della Direttiva 93/37/CEE, infatti, « non
si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la
concessione né le imprese ad esse collegate » (4).

Ciò nondimeno si tratta di un trend normativo ben chiaro e che mani-
festa che, almeno per il settore degli appalti pubblici, sussiste a livello co-
munitario una consolidata visione unitaria dei « gruppi » di imprese, sı̀ da
ritenere irrilevanti (e, comunque, di tipo sostanzialmente non intersogget-
tivo) i rapporti intercorrenti tra le imprese del medesimo gruppo. Tant’è
che, proprio in materia di appalti di lavori pubblici (ma lo stesso principio
è stato più di recente ribadito in materia di appalti di servizi da altra sen-
tenza in commento (5)), la Corte aveva già da tempo giudicato che « per la
valutazione dei criteri cui deve soddisfare un imprenditore all’atto dell’esame
di una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica domi-
nante di un gruppo » (occorre, n.d.r.) « tener conto delle società che appar-
tengono a tale gruppo, purché la persona giuridica di cui è causa provi di
avere effettivamente a disposizione i mezzi di dette società » (6).
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Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di un’impresa collegata
all’ente aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d’affari totale nella Comunità risul-
tante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese ».

(4) Ai sensi del medesimo art. 3, punto 4, « per ‘‘impresa collegata’’ s’intende qual-
siasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente un’in-
fluenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un’influenza dominante di un’al-
tra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme
che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante è presunta quando un’impresa di-
rettamente o indirettamente, nei confronti di un’altra impresa:

— detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall’impresa, o
— dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’im-

presa, o
— può designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, direzione

o di vigilanza dell’impresa ».
(5) « La direttiva 92/50/CEE va interpretata nel senso che consente ad un concor-

rente, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipa-
zione ad una gara d’appalto (...) di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque
sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di
disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all’esecuzione dell’appalto »
(Corte giust. 2 dicembre 1999, in causa C-176/98).

(6) Sentenza 14 aprile 1994, in casua C-389/92, punto 18, in questa Rivista, 1994,
1249.



Sicché non è stata una difficile profezia immaginare un ulteriore passo
in avanti, nel senso di ritenere che fuorescono dalla disciplina comunitaria
degli appalti pubblici anche i lavori, i servizi e le forniture affidati da un
ente pubblico ad una società per azioni sulla quale il primo eserciti un’in-
fluenza dominante (7). Ed è quanto si è ora verificato con le sentenze in
commento sul caso Teckal e sul caso Arge, sulla base, direi, di esigenze
sistematiche, più che di esigenze strettamente dommatiche.

La prima sentenza riguarda un caso di forniture e la Corte di giustizia
si è posta il problema « se vi sia stato un incontro di volontà tra due persone
distinte », enunciando i seguenti principi: «A questo proposito, conforme-
mente all’art. 1), lett. a), della direttiva 93/36, basta, in linea di princi-
pio, che il contratto sia stato stipulato, da una parte, da un ente locale e,
dall’altra, da una persona giuridicamente distinta da quest’ultimo. Può avve-
nire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l’ente locale eserciti
sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato
sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della pro-
pria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano.

Occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale nel senso che la di-
rettiva 93/36 è applicabile ove un’amministrazione aggiudicatrice, quale un
ente locale, decida di stipulare per iscritto, con un ente distinto da essa
sul piano formale e autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale, un con-
tratto a titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura di prodotti, indipenden-
temente dal fatto che tale ultimo ente sia a sua volta un’amministrazione
aggiudicatrice o meno » (8).

La seconda sentenza riguarda un caso di appalti di servizi. E anche in
tal quadro è stato confermato, sia pure come obiter dictum, lo stesso prin-
cipio (9). Sicché si può dire che si tratta ormai di un principio sufficiente-
mente consolidato nella giurisprudenza della Corte, con tutte le conse-
guenze che ne derivano, anche tenuto conto del ruolo di fonte del diritto
di tale giurisprudenza.

3. Il secondo problema riguarda la ricomprensione dei pubblici ser-
vizi nel campo di applicazione della disciplina comunitaria.
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(7) G. Greco, La partecipazione di una holding al mercato dei lavori pubblici e i ri-
flessi sulle S.p.A. a capitale pubblico, in questa Rivista, 1994, 1252 e ss., 1256.

(8) Sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107/98, TECKAL c. Comune di Viano,
punti 50-51.

(9) Sentenza 7 dicembre 2000, in causa C-94/99, ARGE c. Bundesministerium für
Land und Forstwirtschaft, punto 40.

Si segnalano, peraltro, le ampie ed esaurienti conclusioni dell’Avv. Gen. Léger, rese
nella medesima causa, che ha approfondito sia l’aspetto del « controllo » dell’amministra-
zione aggiudicatrice su altra persona giuridica, formalmente diversa, sia quello della desti-
nazione dell’attività di quest’ultima.



Per il che è stato anzitutto ribadito che l’affidamento di un pubblico
servizio non rientra né nell’ambito della direttiva (generale) sui servizi (92/
50/CEE), né nell’ambito della direttiva sui settori energetici (93/38/CEE).
Si tratta, per la verità di una conclusione largamente condivisa in dottrina
e giurisprudenza, nonostante qualche tentativo in senso contrario operato
anche dalla Commissione (10). Ma il merito della sentenza della Corte sul
caso Telaustria (11) è quello di aver trattato funditus l’argomento, anche
sulla base della esauriente disamina compiuta dall’Avvocato generale: sic-
ché la riferita conclusione costituisce ormai un’acquisizione, che non la-
scia residuare il ben che minimo dubbio.

Fermo tale dato, la Corte di giustizia è stata chiamata a stabilire se gli
affidamenti di pubblici servizi ricadano comunque nell’ambito precettivo
del Trattato. In particolare, con riferimento agli artt. 52 e ss. (ora 43 e ss.)
in materia di diritto di stabilimento, agli artt. 59 e ss. (ora 49 e ss.) in ma-
teria di libera circolazione dei servizi e all’art. 90 (ora 86) sulle imprese
pubbliche.

La prima sentenza sul caso RI.SAN (12) ha dato una risposta nega-
tiva, sul presupposto che detti articoli del Trattato non trovano applica-
zione in vicende che, come il caso di specie, sono circoscritte all’interno
di un medesimo Stato membro. La seconda sentenza, sul già citato caso
Telaustria, ha, viceversa, avuto modo di andare più avanti. E, partendo
dal principio della non discriminazione sulla base della nazionalità —
che implica per l’Amministrazione aggiudicatrice un obbligo di traspa-
renza per assicurarne il rispetto (13) — ha ulteriormente precisato: «Tale
obbligo di trasparenza cui è tenuta l’amministrazione aggiudicatrice consiste
nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di
pubblicità che consenta l’apertura degli appalti di servizi alla concorrenza,
nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione ».

Come si evince dalle relative conclusioni dell’Avvocato Generale, tale
obbligo non si estende necessariamente fino ad imporre un regime di pub-
blicità comunitaria, analogo a quello previsto dalle varie direttive sugli
appalti pubblici. Ma consiste, almeno, in una pubblicità (anche attra-
verso mezzi di informazione internazionali), tale da garantire che anche
potenziali imprese interessate (soprattutto se di altri Stati membri) pos-
sano aspirare al relativo affidamento.
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(10) Si veda in proposito la Comunicazione interpretativa della Commissione sulle con-
clusioni nel diritto comunitario, in questa Rivista, 2000, pag. 565, in particolare pag. 570,
nota 15.

(11) Sentenza 7 dicembre 2000, in causa C-324/98, sopra riportata, insieme alle con-
clusioni dell’Avv. gen. Fennelly.

(12) Sentenza 9 settembre 1999, in causa C-108/98.
(13) Come già giudicato nella sentenza 18 novembre 1999, in causa C-275/98, Uni-

tron Scandinavia, in Raccolta, 1999, pag. 8291, punto 31.



In ogni caso, l’apertura alla concorrenza vuol dire concorsualità e,
dunque, gara. E, quel che più rileva, l’obbligo di trasparenza, con le im-
plicazioni che si sono viste, pare possa essere fatto valere (come nel caso
di specie, su cui la Corte si è pronunciata) anche da imprese appartenenti
allo stesso Stato membro, cui appartiene l’Amministrazione aggiudica-
trice: perché se è pur vero che il principio di non discriminazione in base
alla nazionalità riguarda le imprese di altri Stati membri, è pur vero che le
implicazioni che ne derivano possono giovare — e, dunque, essere invo-
cate — anche dalle imprese nazionali.

In tale senso, del resto, pare orientata anche la Comunicazione della
Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario (14), che ha antici-
pato la sentenza Telaustria, fornendo un’interpretazione dell’istituto, che
non risulta preordinata soltanto alle vicende che esorbitano dal singolo
Stato membro.

In conclusione, nonostante l’assenza di specifica normativa derivata,
anche gli affidamenti di pubblici servizi rientrano nel campo di applica-
zione del diritto comunitario, quanto meno per il profilo della necessità
di pubblicità (nei limiti che si son visti) e di gara. E, pur essendo un prin-
cipio ormai accolto anche dalla nostra giurisprudenza (15), si tratta co-
munque di un risultato di non poco conto.

4. Infatti, se si vuol tentare un bilancio delle conseguenze della giu-
risprudenza in commento sul nostro diritto amministrativo nazionale, ri-
sulta chiara anzitutto un’estensione dell’ambito coperto dal diritto comu-
nitario anche al settore degli affidamenti dei pubblici servizi. Il che apre
nuovi scenari, a cominciare dal possibile coinvolgimento della Corte di
giustizia in un campo che le appariva precluso, per la mancanza di speci-
fiche direttive riguardanti l’istituto.

Ma ben più rilevante è l’impatto sul piano normativo. Nel senso che le
varie discipline di settore, oltre che la disciplina generale sulle concessioni
di pubblici servizi locali, contenuta nell’ancora vigente art. 267 del R.D.
14 settembre 1931 n. 1175, risultano ora integrate dai menzionati precetti
comunitari in ordine alla pubblicità e alla gara. E devono, comunque, es-
sere interpretate alla stregua di questi ultimi e, dunque, in modo compa-
tibile con gli stessi.

Ma se la ricomprensione degli affidamenti di pubblici servizi nel
campo di applicazione della disciplina comunitaria costituisce la caduta
di uno degli ultimi importanti « fortini » di sovranità esclusiva della legi-
slazione nazionale, ben più cospicuo può risultare l’arretramento della
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(14) Comunicazione 2000/C 121/02, che si può leggere in questa Rivista, 2000, pag.
565 e ss., sub punto 3.1.2.

(15) Cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. II, ordinanza 11 gennaio 2001, n. 179.



normativa comunitaria, a seguito dell’esclusione degli affidamenti « in
house », nella particolare interpretazione ora fornita dalla Corte di giusti-
zia. Se, infatti, non sussiste appalto, nel senso inteso dalle direttive comu-
nitarie, allorché l’affidamento intercorra tra un ente pubblico ed una so-
cietà da esso controllata, si aprono vastissimi campi di operazioni, che
possono cosı̀ essere sottratti alla disciplina comunitaria: come l’espe-
rienza sui pubblici servizi ampiamente dimostra.

In altri termini, se per appalto deve intendersi un contratto stipulato
tra soggetti diversi non solo dal punto di vista formale, ma anche dal
punto di vista sostanziale, è agevole prevedere un ampio ricorso alla co-
stituzione di società strumentali, dirette a produrre lavori, servizi e forni-
ture, a favore dell’ente, che ne abbia il controllo, e in sostituzione e in
alternativa dei consueti strumenti contrattuali (gli appalti a terzi). A
meno che la normativa (16) e la giurisprudenza nazionale (17) non impedi-
scano per altra via tali operazioni, ad esempio restando ferme su un’inter-
pretazione basata sulla distinta personalità giuridica, che il modulo orga-
nizzatorio della società controllata formalmente comporta.

In particolare, per quel che concerne i lavori, non si può non tenere
presente il precetto che essi « possono essere realizzati esclusivamente me-
diante contratti di appalto o di concessione » (art. 19, c. 01 della legge
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(16) Cfr., ad esempio, l’art. 14 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che sembra esclu-
dere ogni forma di gestione diretta in tema di servizio di erogazione del gas.

Nello stesso senso è il disegno di legge AS 4014 sulla riforma dei servizi pubblici locali,
con riferimento (art. 22, c. 3) alla gestione del ciclo dell’acqua, gestione dei rifiuti, trasporti
di linea, erogazione del gas ed erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica.

(17) Cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 19 giugno 2000, n. 515, in I contratti dello
Stato e degli enti pubblici, 2000, 541, della seguente massima: «Un concessionario di servi-
zio pubblico non può affidare un appalto di servizi ad una società da esso controllata tra-
mite trattativa privata ».

Interessante è la motivazione: « ... Appare pacifico in causa, non essendo contestato
nemmeno dalla resistente, che per l’appalto di cui si controverte si è fatto luogo alla tratta-
tiva privata senza pubblicazione di un bando al di fuori delle ipotesi tassativamente previste
dall’art. 7 del D.Lgs. n. 157/95 per l’aggiudicazione a mezzo di tale tipo di procedura nego-
ziata.

Non può il Collegio concordare con la tesi difensiva della concessionaria intimata, che
fa leva sulla sottrazione ai procedimenti di evidenza pubblica dell’aggiudicazione a società
controllate (c.d. appalti infragruppo).

Essa è infatti stabilita da disposizioni, applicabili anche alle concessionarie autostrada-
li, che, riguardando gli appalti di lavori pubblici, non possono essere estese a quelli di ser-
vizi, dove non rileva l’eventuale collegamento esistente fra un’impresa offerente e
l’amministrazione aggiudicatrice.

Al contrario, come si preoccupa di precisare l’art. 3, comma 2o, della direttiva n. 92/50/
CEE, le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire la parità di trattamento tra i vari
prestatori di servizi, il che non permette di privilegiare le società da loro controllate rispetto
alle altre.

Inoltre, come si è già avuto modo di evidenziare, negli appalti di servizi la categoria
delle concessionarie autostradali non è oggetto di autonoma disciplina e quindi non rileva
in quanto tale.

Conclusivamente il ricorso dev’essere accolto con annullamento del provvedimento
impugnato e dei suoi allegati ».



quadro): il che lascerebbe intendere che vi sia preclusione di altri moduli,
ancorché di tipo organizzatorio. Ciò nondimeno da altre fonti dell’ordina-
mento nazionale è possibile rinvenire precisi spunti normativi nel senso
consentito dalla riferita giurisprudenza della Corte di giustizia. Ci si rife-
risce, ad esempio, agli artt. 116 e 120 del T.U. sugli enti locali, che riguar-
dano la realizzazione di infrastrutture e di interventi di trasformazione
urbana, sempre che si reputi che siano affidabili a società a prevalente
partecipazione pubblica.

In ogni caso, le direttive lavori, servizi e forniture subiscono una
chiara contrazione del loro ambito di operatività. E ciò sempre che si
tratti di società controllata dall’ente pubblico, destinatario del servizio,
della fornitura o dei lavori e sempre che tale società svolga normalmente
la parte principale della propria attività a favore dell’ente di apparte-
nenza.

Tutto ciò può dar luogo a difficoltà applicative, dato che la Corte di
giustizia non ha precisato i presupposti alla stregua dei quali possono in-
tendersi assolte le due condizioni testé riferite. Tuttavia si può pensare che
un modello idoneo allo scopo possa essere quello indicato nell’art. 13
della Direttiva 93/38 (18), che più si avvicina alla descrizione dell’isti-
tuto, cosı̀ come operata anche dagli Avvocati generali, che su di esso
hanno preso posizione (19).

Non risulterebbe, viceversa, idoneo allo scopo un rapporto tra un ente
pubblico ed una società strumentale di altro ente pubblico (20). In tal caso,
infatti, sussisterebbe un rapporto intersoggettivo anche dal punto di vista
sostanziale e, dunque, sicuramente assoggettato alle Direttive sugli ap-
palti, salvo il solo caso previsto dall’art. 6 della Direttiva servizi, peraltro
interpretato in modo molto più rigoroso e restrittivo, di quanto non si sia
tentato di fare in sede nazionale: non solo perché limitato, appunto, alla
direttiva servizi, ma anche perché collegato col XVIII « considerando »
della medesima direttiva, che presuppone una preesistente situazione di
esclusiva, tale da evocare la figura del « fornitore unico ».

Le ultime considerazioni non sono prive di implicazioni, con riferi-
mento proprio alle società miste nel campo dei pubblici servizi, da cui il
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(18) Cfr. retro, nota 3.
(19) Se si condivide il suggerimento di assumere il predetto art. 13 come parametro

della sussistenza delle condizioni per una gestione « in house » dell’appalto, si dovrà altresı̀
convenire che si tratta di un parametro meramente tendenziale e non strettamente prescrit-
tivo, data l’assenza di specifico fondamento normativo.

(20) L’Avvocato Generale Léger, nelle citate conclusioni sul caso Arge, precisa che
l’ipotesi di gestione « in house » « presuppone che il potere aggiudicatore che sollecita dall’o-
peratore la realizzazione di differenti servizi sia precisamente l’ente che esercita su di esso
un controllo stretto e non un’altra autorità »: con la conseguenza che non rientra in tale ipo-
tesi il caso in cui « un’amministrazione aggiudicatrice stabilisce di concludere un contratto
con una entità distinta da essa sul piano formale e che appartenga principalmente a collet-
tività diverse da quelle che costituiscono l’amministrazione aggiudicatrice ».



discorso era partito. Perché se le acquisizioni giurisprudenziali in com-
mento forniscono un « imprimatur » di legittimità alle società a prevalente
partecipazione pubblica locale, secondo l’originario modello dell’art. 22
della legge 142/1990, manifestano per contro l’insufficienza dei modelli
che da esso si discostano: sicché le diverse tipologie, ora previste dal-
l’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, risultano destinate ad attenta revisione e,
probabilmente, alla soppressione, nel quadro di una gestione diretta del
pubblico servizio.

Guido Greco
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giurisprudenza

SENTENZE DI ALTRI ORGANI GIUDIZIARI

(A cura di G.F. Cartei, S. Faro, L. Limberti, M. Pecchioli)

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione II-ter, sentenza 14
aprile 2000, n. 3107, Soc. C c. Ministero politiche agricole.

Aiuti comunitari - Produzione tipiche del Mezzogiorno - Vendita macchinari acqui-

stati - Revoca ministeriale del contributo - Senza intervento organi CEE - Ille-

gittimità.

Nel caso di concessione di contributi comunitari finalizzati al finanziamento
delle attività relative al programma operativo «Miglioramento delle produzioni tipi-
che del Mezzogiorno e sviluppo di colture alternative », nell’ipotesi di attuazione abu-
sive del finanziamento concesso per effetto della vendita delle attrezzature acquistate
coi contributi medesimi, è illegittimo, ai sensi dell’art. 19 par. 2 del Regolamento
CEE 15 febbraio 1977, n. 355, modificato dall’art. 1, n. 13 Regolamento CEE 19
giugno 1984 n. 1932, il provvedimento col quale il Ministero delle politiche agricole
dispone la revoca del contributo con contestuale previsione di recupero delle somme
erogate, senza che i competenti organi CEE, ai quali invece sono attribuiti poteri so-
stanzialmente decisionali, abbiano provveduto a determinare la soppressione o ridu-
zione del detto contributo.

Consiglio di Stato, Sezione VI; sentenza 9 maggio 2000, n. 2682, Soc. A.P. c.
N.F. ed altri.

Contratti della P.A. - Appalto opere pubbliche - Settori esclusi - D.L.vo n. 158 del

1995 attuativo direttive Cons. CEE, nn. 90/531 e 93/38 - Impianti costruzione e

depurazione acque - Applicabilità.

Contratti della P.A. - Appalto opere pubbliche - Settori esclusi - D.L.vo n. 158 del

1995 attuativo direttive Cons. CEE, nn. 90/535 e 93/38 - Gara - Ammissione -

Requisiti - Previsione di requisiti ulteriori rispetto a quelli legali - Possibilità -

Condizioni.

Il D.Lvo 17 marzo 1995, n. 158 — che in tema di aggiudicazione dei contratti
d’appalto di opere pubbliche ha dato attuazione nell’ordinamento interno alle diret-
tive Cons. CEE, nn. 90/531 e 93/38 relative ai c.d. settori esclusi — si applica in caso
di affidamento dei lavori per la costruzione degli impianti di scarico e depurazione
delle acque urbane, poiché la nozione di acque reflue di cui all’art. 8 comma 1,
D.L.vo cit. riguarda anche le acque che a seguito del loro consumo non siano più po-
tabili e vadano smaltite tramite le fognature.
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Ai sensi dell’art. 22 commi 2 e 3 D.Lvo 17 marzo 1995 n. 158 — che in tema
d’aggiudicazione dei contratti d’appalto di opere pubbliche ha dato attuazione nel-
l’ordinamento interno, alle direttive Cons. CEE nn. 90/531 e 93/38 relative ai cd.
Settori esclusi — le Amministrazioni aggiudicatrici possono tenere conto delle pecu-
liarità tecniche della gara da bandire e determinare requisiti di partecipazione alla
gara medesima ulteriori rispetto quelli previsti dalla normativa vigente, purché le re-
lative valutazioni risultino coerenti con le finalità perseguite e gli interessi pubblici da
soddisfare.

(Omissis).

Diritto. — 1. Nel presente giudizio, è controversa la legittimità di tre bandi
di appalto (indetti dalla s.p.a. A.P. e pubblicati in data 30 luglio 1999), aventi per
oggetto « il servizio di custodia, controllo, espurgo e sanificazione delle opere di
fognatura, nonché dei lavori di manutenzione delle derivazioni trasversali per
impianti di acquedotto e fognatura, dei tronchi idrici e fognanti, delle condotte di
acquedotto esterne agli abitati (diramazioni, subdiramazioni), dei serbatoi idrici,
delle suburbane e delle reti urbane di acquedotto, e delle opere di fognatura
costituite da reti urbane, collettori emissari e opere di smaltimento ».

Tali bandi hanno riguardati diversi ambiti territoriali (nn. 13, 16 e 17) ed
hanno previsto quali requisiti di partecipazione, oltre all’iscrizione all’albo nazio-
nale dei costruttori per la categoria G6, lo svolgimento di servizi e lavori per una
cifra non inferiore all’importo a base d’asta, nel triennio precedente, e il possesso
dei mezzi necessari allo svolgimento dei lavori e dei servizi, sin dal momento di
presentazione dell’offerta.

1.1. Col ricorso di primo grado (proposto al T.A.R. per la Puglia, Sezione di
Lecce), le imprese ora appellate hanno dedotto di essere iscritte all’A.N.C. per la
categoria sufficiente alla esecuzione dei lavori e di potere partecipare in raggrup-
pamento con altre imprese, ma di non essere in possesso del requisito relativo ai
servizi.

Con i cinque motivi del ricorso, esse hanno dedotto che:
a) le gare non riguardano appalti misti di lavori e servizi (come indicato nei

bandi), bensı̀ solo appalti di lavori;
b) in ogni caso i servizi non hanno autonomia, ma sono necessari per l’esecu-

zione dei lavori di manutenzione;
c) i bandi se anche riguardano appalti misti di lavori e di servizi, non avreb-

bero potuto richiedere requisiti per la partecipazione all’appalto di servizi, poiché
la prevalenza dei lavori consentiva all’Amministrazione di chiedere i requisiti di
cui al d.lvo n. 406 del 1991;

d) mancando un interesse pubblico, l’Amministrazione non avrebbe potuto
comunque prevedere il requisito dello svolgimento nel triennio precedente di lavori
e servizi per gli importi a base delle gare, poiché « si tratta di importi talmente ele-
vati che soltanto chi ha prestato servizi con l’acquedotto può avere », con esclu-
sione di esperienze in altri o analoghi servizi;

e) l’Amministrazione neppure avrebbe potuto prevedere il requisito del pos-
sesso o della piena disponibilità dei mezzi sin dal momento della presentazione
dell’offerta.

1472 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



1.2. Con la sentenza impugnata, il T.A.R. ha in parte accolto il ricorso ed ha
ritenuto che:

— tutte le attività indicate nei bandi rientrano nell’ambito dei lavori pubblici
e non dei servizi (poiché anche le attività di manutenzione rientrano nell’ambito
dei lavori);

— per le gare in questione, si applica l’art. 8, comma 1, lett. a), del d.lvo n.
158 del 1995, riguardante anche « gli appalti che attengono allo smaltimento o al
trattamento delle acque reflue » che rifluiscono dopo la fornitura dell’acqua po-
tabile, e cioè anche i lavori ed i servizi attinenti agli acquedotti ed alle fogna-
ture;

— gli appalti di lavori relativi ad opere idrauliche e fognarie sono disciplinati
dall’art. 9 del d.lvo n. 158 del 1995 (se di valore pari o superiore a 5.000.000 di
ecu) ovvero dalla legge n. 109 del 1994 e dal D.P.C.M. n. 55 del 1991 (se di valore
inferiore);

— per gli appalti di valore da 1 a 5 milioni di ecu, l’art. 5 del D.P.C.M. n. 55
del 1991 specifica i requisiti che possono essere chiesti con i bandi di gara;

— per il bando concernente l’ambito territoriale n. 13, relativo a lavori di im-
porto compreso tra 1 e 5 milioni di ecu, per la valutazione della capacità tecnica
l’Amministrazione ha chiesto requisiti diversi da quelli previsti dal D.P.C.M. n. 55
del 1991;

— per i bandi concernenti gli ambiti territoriali nn. 16 e 17, relativi a lavori di
importi superiori a 5 milioni di ecu, l’art. 22 del d.lvo n. 158 del 1995 (pur richia-
mando al comma 1 l’art. 21 del d.lvo 19 dicembre 1991 n. 406, e l’art. 6 del
D.P.C.M. n. 55 del 1991) al comma 2 ha disposto che « i soggetti aggiudicatori
di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) e c) ... possono tenere conto di criteri e principi
desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1 », sicché la s.p.a. A.P., in quanto
non tenuta ad applicare le norme richiamate nel comma 1, ha potuto prescrivere
ulteriori requisiti di partecipazione;

— nella specie, per i bandi relativi agli ambiti territoriali nn. 16 e 17, gli ul-
teriori e contestati requisiti sono logici e giustificati « dalla specificità dei lavori da
eseguire e dalla volontà dell’Ente aggiudicatore di ammettere alla gara solo im-
prese esperte dello specifico settore ».

Il T.A.R., in conclusione, ha in parte annullato il bando relativo all’ambito
territoriale n. 13 ed ha respinto il ricorso per la parte riguardante gli ambiti terri-
toriali nn. 16 e 17.

2. La sentenza del T.A.R. è stata impugnata sia dalla s.p.a. A.P. che dalle im-
prese ricorrenti in primo grado.

La s.p.a. A.P. ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza gravata, il ri-
corso di primo grado sia respinto anche per la parte riguardante l’ambito territo-
riale n. 13.

Le imprese già ricorrenti in primo grado, con l’appello incidentale depositato
in data 31 marzo 2000, hanno chiesto che il ricorso originario sia accolto anche
per quanto riguarda gli ambiti territoriali nn. 16 e 17 ed hanno riproposto le cen-
sure, assorbite dal T.A.R., riguardanti l’ambito territoriale n. 13.

3. Per ragioni di ordine logico, occorre esaminare con priorità l’appello inci-
dentale, per la parte riguardante gli ambiti territoriali nn. 16 e 17.

4. In via preliminare, con esso è dedotto che per gli interventi sulle fognature
si applica la l. 11 febbraio 1994 n. 109 (e successive modificazioni) e che il T.A.R.
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avrebbe errato nell’affermare l’applicabilità del d.lvo n. 158 del 1995, che riguar-
derebbe solo l’acqua potabile.

La censura è infondata.
I bandi di appalto impugnati in primo grado (e qualificati dal T.A.R. come

appalti di lavori, con una statuizione condivisa e non impugnata dalle parti) ri-
guardano interventi di controllo, espurgo e sanificazione degli impianti di acque-
dotto e fognatura, nell’ambito del relativo servizio di conduzione e di gestione.

Tali interventi sono disciplinati dall’art. 8 comma 1 ultima parte della lett. a),
del d.lvo n. 158 del 1995, per la quale « il presente decreto si applica... agli appalti
che attengono allo smaltimento o al trattamento delle acque reflue ».

Il richiamo alla nozione di acque « reflue » comporta che il d.lvo sui c.d. set-
tori esclusi riguarda anche le acque che, a seguito del loro consumo, non siano più
potabili e vadano smaltite, tramite le fognature.

Ciò emerge non solo dal significato etimologico dell’espressione « acque re-
flue », che significa « acque di riflusso », ma anche dalla normativa sulle risorse
idriche: gli artt. 6 e 7 della l. 5 gennaio 1994 n. 36, disciplinano le modalità di
eventuale riutilizzo e di trattamento delle acque reflue urbane, la cui depurazione
può avere luogo solo a seguito del trasporto mediante le fognature.

I relativi impianti sono per definizione strumentali e necessari per la fase della
conduzione e della depurazione delle acque, nella fase successiva alla loro utilizza-
zione: per tale ragione, essi sono stati assoggettati alla normativa sui c.d. settori
esclusi, dal richiamato art. 8 del d.lvo n. 158 del 1995.

5. Le appellanti incidentali hanno dedotto che il T.A.R., pur avendo corret-
tamente qualificato gli appalti in questione come appalti di lavori, avrebbe errato
nell’affermare che l’art. 22, comma 2 del d.lvo n. 158 del 1995 consente alle Am-
ministrazioni appaltanti di prescrivere nel bando determinati requisiti di partecipa-
zione agli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ecu.

Inoltre, esse hanno lamentato che, in ogni caso, i bandi sarebbero viziati per
la parte in cui hanno prescritto il possesso o la piena disponibilità di determinati
mezzi d’opera, perché l’art. 21 del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406, ritiene suffi-
ciente una dichiarazione sui mezzi dei quali « si disporrà » per l’esecuzione dei la-
vori.

Secondo l’assunto, le previsioni del medesimo art. 21 non potrebbero essere
superate da prescrizioni di bando basate sull’art. 22, comma 2 del d.lvo n. 158
del 1995, in quanto questo consentirebbe di integrare i criteri previsti dalla legge,
ma non di disattendere quelli espressamente previsti da altre norme e, in partico-
lare, dall’art. 21 del d.lvo n. 406 del 1991.

Tali censure, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, vanno di-
sattese.

L’art. 22 comma 2 del d.lvo n. 158 del 1995 dispone che « i soggetti aggiudi-
catori di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) e c), nel definire criteri e norme obiettivi ai
fini della partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o negoziata, pos-
sono tenere conto di criteri e principi desumibili dalle disposizioni di cui al comma
1 ed in particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui alle lett. da a) a g)
dell’art. 18 comma 1 del d.lvo 19 dicembre 1991 n. 406, per gli appalti di lavori ».

Inoltre, per il successivo comma 3 « i criteri selettivi... possono essere basati
sulla necessità oggettiva, per il soggetto aggiudicatore, di ridurre, in sede di pre-
qualificazione nelle procedure ristrette o negoziate, il numero dei candidati ad
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un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche
della procedura d’appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione ».

Tali disposizioni, nell’ambito dei c.d. settori esclusi, consentono alle Ammini-
strazioni aggiudicatrici di tenere conto delle peculiarità tecniche delle gare da ban-
dire e di determinare in concreto quali siano gli specifici requisiti di partecipazione
delle imprese.

Tali requisiti possono anche essere determinati in aggiunta a quelli previsti
dalla normativa primaria o secondaria, purché le relative valutazioni risultino coe-
renti con le finalità perseguite e gli interessi pubblici da soddisfare.

Pertanto, i bandi impugnati in primo grado ben potevano richiedere requisiti
di partecipazione anche ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 21 del d.lvo n.
406 del 1991.

6. Le appellanti incidentali hanno infine dedotto che le contestate previsioni
dei bandi sarebbero viziate per illogicità e violazione del principio del buon anda-
mento, poiché non consentirebbero la partecipazione di un ampio numero di im-
prese concorrenti e favorirebbero le imprese che hanno già lavorato per l’A.P.

Anche tali doglianze vanno respinte.
Nel capitolato speciale di appalto, espressamente richiamato negli impugnati

bandi di gara, l’Amministrazione ha determinato l’oggetto dei contratti da stipu-
lare ed ha diffusamente esposto le ragioni tecniche che l’hanno indotta a chiedere i
due contestati requisiti di partecipazione (lo svolgimento di servizi e lavori per una
cifra non inferiore all’importo a base d’asta, nel triennio precedente, nonché il
possesso dei mezzi necessari allo svolgimento dei lavori e dei servizi, sin dal mo-
mento di presentazione dell’offerta).

In particolare, nel capitolato sono state analiticamente individuate le moda-
lità, la frequenza periodica e le tipologie degli interventi da effettuare sugli im-
pianti: rispetto a tali elementi non risulta manifestamente illogica la determina-
zione dell’Amministrazione di richiedere per la partecipazione i due requisiti, volti
ad evidenziare le obiettive ed adeguate esperienze delle imprese e il loro possesso
dei relativi mezzi, al fine di assicurare i più immediati ed efficaci interventi sugli
impianti.

Quanto alle deduzioni per le quali le prescrizioni dei bandi avrebbero favorito
le imprese che hanno già lavorato per l’A.P., esse non possono essere accolte, poi-
ché l’Amministrazione aggiudicatrice si è riferita allo svolgimento di servizi e di
lavori corrispondenti, anche in favore di altri soggetti, senza limitarne la rilevanza
solo ai lavori ed ai servizi svolti in suo favore.

Inoltre, lo svolgimento di servizi e di lavori è stato richiesto per una cifra non
inferiore a base d’asta e, dunque, per un importo ragionevole e non incongruo,
sicché non emergono ragioni per ritenere che l’Amministrazione abbia inteso limi-
tare la partecipazione alla gara ad una ristretta cerchia di imprese, con violazione
della par condicio tra quelle della Unione europea.

7. L’appello incidentale va nel suo complesso respinto.
Deve passarsi all’esame dell’appello principale, con cui la s.p.a. A.P. ha de-

dotto che:
— le attività di controllo, di espurgo e di sanificazione, previste nel bando di

gara e relative all’ambito territoriale n. 13, sono disciplinate dall’art. 2, comma 5
della l. 11 febbraio 1994 n. 109 (come modificata dalla l. 18 novembre 1998 n.
415), per il quale « i lavori di competenza dei soggetti di cui al d.lvo 17 marzo
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1995 n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ecu e inferiore a 5 milioni di

ecu, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri di cui all’art. 8, comma 6 del d.lvo 17 marzo 1995 n. 158, e di quelli di cui al

comma 2, lett. b) sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso d.lvo, ad ecce-
zione degli artt. 11, commi 2 e 4, 19, 22 commi 4 e 5, 25 comma 2, 26, 28, 29 e

30 »;
— come per gli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ecu, anche

per quelli di importo pari o superiore a 200.000 ecu e inferiore a 5 milioni di ecu le
Amministrazioni appaltanti hanno una maggiore discrezionalità nella gestione

delle procedure e possono prescrivere determinati requisiti di partecipazione, ba-

sati sulle esperienze nel settore.
8. Ritiene la Sezione che tali censure siano fondate e vadano accolte (sicché

diventa irrilevante l’esame del motivo con cui è stata dedotta la tardività del ri-
corso di primo grado e dei relativi motivi aggiunti).

Poiché per i lavori riguardanti le fognature è applicabile l’art. 8, comma 1 ul-

tima parte della lett. a) del d.lvo n. 158 del 1995, quando i lavori risultano di im-

porto pari o superiore a 200.000 ecu e inferiore a 5 milioni di ecu (come nella spe-
cie, per quelli dell’ambito territoriale n. 13), è altresı̀ applicabile il richiamato art. 2

comma 5 della legge n. 109 del 1994.
In base a tale art. 2 comma 5 per i lavori disciplinati dal d.lvo n. 158 del 1995

[con esclusione dei lavori aeroportuali e ferroviari, individuati dal D.P.C.M. n.

517 del 1997, attuativo dell’art. 8, comma 6 del d.lvo n. 158 del 1995, e dei lavori
di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) della legge n. 109 del 1994] si applicano le dispo-

sizioni ivi indicate del medesimo d.lvo e, in particolare, l’art. 22 tranne i commi 4

e 5.
Pertanto, per i lavori di fognatura disciplinati dal d.lvo n. 158 del 1995, anche

se di importo compreso tra i 200.000 ed i 5 milioni di ecu, si applicano i commi 2 e

3 dell’art. 22, che (come si è osservato al precedente punto 3.2), consentono al-

l’Amministrazione aggiudicatrice di tenere conto delle peculiarità tecniche delle

gare da bandire e di determinare in concreto quali siano gli specifici requisiti di
partecipazione delle imprese.

Poiché non sussiste il vizio riscontrato dal T.A.R., va respinto l’originario

motivo di ricorso per il quale il bando per l’ambito territoriale n. 13 avrebbe pre-

scritto requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge n. 109 del
1994.

9. Va esaminato il motivo di appello incidentale con cui è stato dedotto che

anche in relazione all’ambito territoriale n. 13 le contestate previsioni del bando

sarebbero viziate per illogicità e violazione del principio del buon andamento, poi-

ché non consentirebbero la partecipazione di un ampio numero di imprese concor-
renti e favorirebbero le imprese che hanno già lavorato per l’A.P.

Anche tali doglianze vanno respinte, per le medesime ragioni sopra esposte al

punto 6, da cui emerge che l’Amministrazione ha ragionevolmente determinato i

requisiti di partecipazione alla gara.
10. Per le ragioni che precedono, l’appello incidentale va respinto, mentre

quello principale va accolto.
Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va integralmente

respinto il ricorso di primo grado.
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Il deposito della presente decisione assorbe ogni statuizione sulle domande
cautelari, formulate dalle parti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei
due gradi del giudizio, anche in relazione alle fasi cautelari. (Omissis).

Consiglio di Stato, Sezione VI; sentenza 19 maggio 2000, n. 2901- U.N.A. Pro.
L. c. Ministero risorse agricole.

Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Aiuti comunitari - Produzione

olio d’oliva - Attività di vigilanza - Dopo regolamento CEE n. 3500/90 - Con-

trolli Associazioni produttori e Unioni - Individuazione.

Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Aiuti comunitari - Domanda - Im-

pegno a tenere la contabilità - Durata - Coincide con quella del riconoscimento.

In tema di obblighi prescritti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti alla
produzione dell’olio d’oliva, poiché il regolamento CEE n. 3500/90 ha innovato le
sole norme concernenti le verifiche a carico delle Associazioni di produttori (impo-
nendo a queste la verifica completa e non più nella misura del 5% dei dati forniti
dai propri soci), il sistema attuale dell’attività di vigilanza, più ampia ed incisiva,
va riconosciuto nel senso che alle Associazioni aderenti si richiede il controllo totale
delle dichiarazioni dei produttori, mentre per le Unioni di associazioni resta fermo il
controllo su base percentuale che è costituito dal 5% del totale.

L’impegno a tenere apposita contabilità delle somme derivanti dalla trattenuta
di cui all’art. 20-quinquies Regolamento CEE, n. 136/66, assunto dai soggetti richie-
denti il riconoscimento (nella specie, Organizzazioni dei produttori olivicoli e loro
Unioni), deve avere la medesima durata del riconoscimento stesso.

(Omissis).

Diritto. — 1. L’Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive
(in prosieguo: U.) ha ottenuto il riconoscimento previsto dagli artt. 9 e 10 del
regolamento della CEE n. 2261 del 17 luglio 1984, concernente i controlli sulla
regolarità dell’applicazione del regime di aiuto alla produzione dell’olio di oliva.

Col provvedimento impugnato in primo grado (di data 27 settembre 1996),
proposto al T.A.R. per il Lazio, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e fo-
restali ha richiamato le risultanze di un rapporto ispettivo della s.p.a. A. (di data
26 marzo 1996) ed ha disposto nei confronti dell’U. la revoca del provvedimento
di riconoscimento, in relazione alla « campagna olivicola 1996/97 ».

Col gravame in esame, l’U. ha impugnato la sentenza del T.A.R., che ha re-
spinto il ricorso, ed ha riproposto le censure originarie.

2. Col sesto motivo (da esaminare con priorità per evidenti motivi di ordine
logico), è dedotto che il contestato provvedimento di revoca sarebbe illegittimo
per « difetto o eccesso di delega », in quanto emanato dal direttore generale e
non dal Ministro, in difetto di un atto di delega e in violazione dell’art. 4 della
direttiva comunitaria, che attribuisce il relativo potere allo « Stato ».
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3. La censura va respinta.
L’art. 3 del d.lvo 3 febbraio 1993 n. 29, al comma 2 ha attribuito ai dirigenti

la competenza ad emettere tutti gli atti amministrativi e gestionali, mentre al

comma 3 ha riservato al Ministro i soli provvedimenti di indirizzo politico e quelli

di carattere programmatico.
L’atto di revoca del riconoscimento, per la campagna olivicola 1996-1997,

poiché costituisce espressione dell’ordinario ed istituzionale potere di autotutela,

a seguito della riforma avutasi col richiamato decreto legislativo rientra nelle com-

petenze del dirigente e non in quelle del Ministro. Pertanto, considerato che il ri-
ferimento allo « Stato » nella direttiva comunitaria comporta un rinvio all’organo

competente in base all’ordinamento interno, neppure occorreva una delega al di-

rigente per l’adozione dell’atto.
4. Con gli altri cinque motivi dell’atto di appello, è dedotto che il provvedi-

mento di revoca sarebbe illegittimo per vari profili di eccesso di potere.
Poiché tali censure concernono questioni strettamente connesse tra loro, ri-

tiene la Sezione di doverle esaminare congiuntamente.
5. Col primo motivo, è lamentata una insufficiente motivazione e una con-

traddittorietà tra provvedimenti, poiché:
— non sarebbe stata consentita la partecipazione dell’U., in seguito al parere

reso dalla commissione consultiva, di data 11 luglio 1996;
— vi sarebbe una contraddizione tra l’atto di revoca e una precedente nota

ministeriale di data 27 aprile 1996 (trasmessa alla U. e ad altre quattro Unioni
di produttori olivicoli);

— l’atto di revoca a rilevato che « i fatti contestati possono assumere rile-

vanza oltre l’ambito amministrativo di competenza, da valutarsi nelle apposite

sedi », mentre in seguito non vi è stato alcun procedimento sulla liceità delle con-

dotte poste a base del medesimo atto di revoca;
— non sarebbero state valutate le memorie difensive, prodotte nel corso del

procedimento in relazione alle risultanze del rapporto della s.p.a. A.
Col secondo motivo, è dedotto che il Ministero non avrebbe consentito l’effi-

cace esercizio del suo diritto alla difesa, non consentendo il contraddittorio prima

dell’emanazione dell’atto di revoca.
Col terzo motivo è lamentato che l’art. 4 del regolamento comunitario n. 2262

del 17 luglio 1984 non consente la revoca nel caso di irregolare « contabilità delle

somme ».
Col quarto motivo, è contestata la sussistenza delle irregolarità poste a base

del provvedimento di revoca: secondo l’assunto U. non avrebbe dovuto effettuare

controlli, particolari o in percentuale, in relazione alle domande di aiuto alla pro-
duzione, sicché l’Amministrazione non poteva ravvisare l’assenza dei controlli.

Inoltre, senza adeguata motivazione, l’Amministrazione ha ritenuto che le verifi-

che sarebbero state effettuate in una percentuale inferiore al 5%.
Col quinto motivo, è dedotto che l’art. 4 del regolamento comunitario n.

2262 del 1984 non consente all’Amministrazione di emanare l’atto di revoca,
nel caso di omesso adempimento degli obblighi riguardanti le modalità di esecu-

zione e di informazione delle competenti autorità in ordine all’attività di controllo

esercitata.
6. Ritiene la Sezione che le censure, cosı̀ sintetizzate, siano infondate.
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6.1. Per quanto riguarda il procedimento seguito, l’Amministrazione non
aveva l’obbligo di consentire l’audizione personale dei rappresentativi dell’U. nel
corso della seduta della commissione consultiva, prevista dal D.M. 9 maggio 1995.

L’art. 10 della l. 7 agosto 1990 n. 241, consente la partecipazione degli inte-
ressati attraverso la possibilità di prendere visione degli atti e di presentare memo-
rie scritte e documenti, ma non impone anche l’audizione del soggetto interessato
o di un suo rappresentante.

Nella specie, l’U. appellante si è ampiamente difesa nel corso del procedi-
mento, presentando scritti difensivi (valutati con l’atto impugnato) a seguito delle
risultanze del verbale redatto dalla s.p.a. A. in esito alla disposta verifica ispettiva.

Inoltre, non sussistono i dedotti profili di eccesso di potere per mancata valu-
tazione delle memorie difensive, poiché l’atto di revoca ha dato atto della presen-
tazione delle memorie dell’interessata, le ha valutate (anche sottoponendole all’e-
same della commissione consultiva), poi concludendo nel senso della obiettiva sus-
sistenza delle infrazioni constatate.

6.2. Neppure vi è stata alcuna contraddittorietà tra la nota ministeriale, tra-
smessa dal Ministero a cinque U. in data 27 aprile 1996, e il contestato provvedi-
mento di revoca, poiché:

— la prima nota mirava a sollecitare tutti i destinatari ad un maggiore ri-
spetto degli obblighi prescritti dalla normativa comunitaria (senza creare alcun af-
fidamento sulla preclusione dell’ulteriore esercizio dei poteri di autotutela);

— l’atto di revoca con approfondita motivazione ha dato conto dei fatti ac-
caduti e delle inadempiente riscontrate.

La contraddittorietà neppure sussiste tra quanto rilevato nell’atto di revoca
(circa la possibilità che i fatti contestati potessero avere una rilevanza ulteriore,
in diverse sedi) e la mancanza di altri procedimenti in diverse sedi, poiché il prov-
vedimento di revoca si è basato una motivazione propria, di per sé tale da suppor-
tare l’esercizio del potere di autotutela: la legittimità dell’atto di revoca va esami-
nata in relazione al suo contenuto e non alle ipotizzate iniziative di competenza di
altre autorità.

6.3. Passando all’esame delle residue censure, rileva la Sezione che il provve-
dimento impugnato in primo grado si è basato sulle risultanze di una visita ispet-
tiva della s.p.a. A. di data 24 ottobre 1995, le cui risultanze sono state formalizzate
nel verbale del 26 marzo 1996.

Come è stato evidenziato nell’atto di revoca, la s.p.a. A. ha riscontrato:
a) un insufficiente e inadeguato esercizio dell’attività di coordinamento e di

vigilanza, prevista dagli artt. 7, 8 e 10 del regolamento comunitario (sia perché
non sono stati svolti controlli, nella misura del 5%, sulla conformità e sulla corri-
spondenza delle domande di aiuto ai requisiti prescritti, sia perché non sono state
comunicate le attività di controllo esercitate);

b) una non conforme tenuta della contabilità delle somme derivanti dalla
trattenuta comunitaria e destinate a finanziare le attività delle U.

Contrariamente a quanto è stato dedotto dall’appellante, l’art. 7, paragrafo 2,
del regolamento comunitario n. 3061 del 1984 ha disposto che la verifica sulle do-
mande di aiuto, prevista dall’art. 10 del regolamento n. 2261 del 1984, verta sul
5% dei controlli effettuati dalle organizzazioni dei produttori.

A sua volta, il richiamato art. 10 ha previsto che le U. coordinano le attività
delle organizzazioni che le compongono e vigilano a che tali attività siano con-
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formi alle disposizioni regolamentari e, in particolare, procedano alla verifica
(nella percentuale del 5%, prevista dall’art. 7, paragrafo 2, del regolamento n.
3061 del 1984) del modo in cui sono effettuati i controlli a carico delle organizza-
zioni dei produttori aderenti.

Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, i due regolamenti co-
munitari comportano che le associazioni debbano effettuare il controllo totale
delle dichiarazioni dei produttori, mentre le U. devono effettuare il controllo sulla
base percentuale del 5% del totale.

Pertanto, la mancata effettuazione delle verifiche, da parte dell’appellante, ha
potuto costituire il presupposto dell’adozione dell’atto di revoca, in base alla nor-
mativa comunitaria.

Per quanto riguarda la materiale sussistenza delle infrazioni accertate nel
corso dell’attività ispettiva, ritiene la Sezione che la ponderosa documentazione
acquisita sia tale da manifestare la correttezza delle conclusioni cui è giunta l’Am-
ministrazione.

Da essa, emerge che l’Unione appellante:
— non ha esibito molti dei verbali delle verifiche che ha dichiarato di avere

effettuato per le campagne 1990-1991 e 1991-92;
— ha esibito verbali di verifiche redatti in modo incompleto, senza la firma

dell’incaricato addetto al controllo o senza l’indicazione dell’esito della verifica;
— ha esibito una documentazione di per sé rivelatasi inattendibile, in rela-

zione al numero particolarmente elevato di operazioni dichiaratamente svolte in
singole giornate lavorative ed anche in relazione alla presenza del funzionario re-
sponsabile dei controlli in luoghi diversi da quelli in cui i controlli si sarebbero do-
vuti svolgere.

Inoltre, in violazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lett. g), del
D.M. 17 settembre 1984, dell’art. 4, paragrafo 1, l’U. non ha conservato una « ap-
posita contabilità » delle somme derivanti dalla trattenuta prevista dall’art. 20-
quinquies del regolamento comunitario n. 136 del 1966.

Al riguardo, la Sezione condivide l’interpretazione data dal T.A.R. alle previ-
sioni del decreto ministeriale, per il quale la contabilità deve essere curata per tutto
il periodo durante il quale l’Unione si avvale del riconoscimento, ai fini dell’appli-
cazione della normativa di settore: anche il D.M. del 30 aprile 1985 dispone in tal
senso, poiché ha previsto che « il riconoscimento è condizionato all’effettivo man-
tenimento dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale », nel cui
novero rientra anche la conservazione della contabilità prevista dal D.M. del 17
settembre 1984.

Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti accaduti, osserva la Sezione che
essi sono stati evidenziati nel verbale della s.p.a. A. e sono stati richiamati nell’atto
di revoca: gli accertamenti risultano approfonditi, adeguati ed esaurienti, anche
circa le percentuali dei controlli effettuati rispetto a quelli che si sarebbero dovuti
effettuare.

Del resto, nel gravame l’U. appellante non ha specificamente contestato la
correttezza della ricostruzione dei fatti e neppure ha indicato quali sarebbero stati
gli specifici errori in cui sarebbero incorsi gli organi ispettivi che hanno redatto il
verbale, posto a base dell’atto di revoca.

7. Per le ragioni che precedono, il gravame nel suo complesso è infondato e
va respinto. (Omissis).
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Consiglio di Stato, Sezione VI; sentenza 24 maggio 2000, n. 3009, Soc. I c. soc.
R.M.A. ed altri.

Contratti della P.A. - Appalto servizi - Gara - Clausola di prelazione in favore di

impresa determinata - Direttiva Cons. CEE n. 50/92 e D.Lvo n. 157 del 1995

- Incompatibilità.

Contratti della P.A. - Appalto servizi - Gara - Clausola di prelazione in favore di

impresa non partecipante alla gara - Illegittimità

Dopo l’entrata in vigore della disciplina degli appalti di servizi pubblici dettati
dal D.Lvo 17 marzo 1995 n. 157, che ha recepito la Direttiva Cons. CEE n. 50/
92, la previsione del diritto di prelazione in procedure aventi per oggetto l’affida-
mento di un pubblico servizio (nella specie, di carattere assicurativo) è incompatibile
col modello della pubblica gara.

Fra i principi di carattere generale contrattuale desumibili dalla normativa co-
munitaria ed applicabili in ogni procedura contrattuale di evidenza pubblica rientra
quello che impone all’Amministrazione, una volta fissate le regole di gara, di selezio-
nare le offerte pervenute, restando preclusa in ogni caso la possibilità di ricorrere ad
imprese che non hanno partecipato alla gara; pertanto, è illegittima la clausola del
bando di gara per l’affidamento di un pubblico servizio (nella specie, di carattere as-
sicurativo) che preveda il diritto di prelazione in favore dell’impresa non partecipante
alla gara.

(Omissis).

Diritto. — 1. Oggetto della controversia è l’inserimento della clausola di
prelazione nella procedura posta in essere dall’Ente pubblico (nella specie: il
Comune di Gorizia), astretto da un vincolo pregresso con un istituto assicurativo
(nella specie: l’Istituto nazionale delle assicurazioni), in forza di contratti di mutuo
intercorsi fra le parti che prevedevano la preferenza da accordarsi al suddetto
istituto e sue collegate, nei contratti di assicurazione, che l’Ente in questione fosse
andato a stipulare in futuro.

È impugnata, infatti, la sentenza con la quale la clausola in questione è stata
ritenuta illegittima, in accoglimento del ricorso proposto dalla Reale mutua assi-
curazione contro gli atti specificati in narrativa, fra cui, espressamente, la lettera di
invito che prevedeva la suddetta clausola.

2. Per una migliore comprensione della vicenda giova ricordare, in punto di
fatto che, in più contratti di mutuo stipulati nel corso degli anni fra il Comune
di Gorizia e l’Istituto nazionale delle assicurazioni, il primo risalente al 1976, sono
state introdotte specifiche clausole con le quali il Comune assumeva l’impegno di
preferire — a condizioni di tariffa con le principali imprese italiane di assicura-
zione — Istituto nazionale delle assicurazioni e le società ad esso collegate (attual-
mente «Le Assicurazioni d’Italia ») per la stipulazione dei contratti di assicura-
zione, compresa la garanzia degli eventuali aumenti alle polizze in corso, inerenti
alla suddetta Amministrazione comunale ed alle Amministrazioni dipendenti
(Aziende municipalizzate ecc.) nonché dei contratti concernenti le opere da ese-
guire con il ricavato finanziamento. In base al disposto contrattuale, le tariffe
dei premi di assicurazione relative ai rischi vincolati da norme sindacali, concor-
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datarie, consorziali, ovvero da accordi fra primarie compagnie non avrebbero po-
tuto essere inferiori a quelle previste da tali norme ed accordi e gli estremi dei con-
tratti di assicurazione in essere con le altre compagnie sarebbero dovuti essere co-
municati dal Comune all’Istituto.

In ossequio alle clausole anzidette, il Comune di Gorizia, nell’indire una pro-
cedura avente ad oggetto la copertura assicurativa, per l’anno 1998, di una serie di
rischi, suddivisi in otto lotti, ha invitato una pluralità di compagnie a presentare le
proprie quotazioni, precisando nella lettera di invito l’esistenza della prelazione a
favore della società appellante e la subordinazione dell’aggiudicazione all’esercizio
della prelazione secondo le modalità in essa lettera indicate.

Relativamente al lotto 5, riguardante la copertura del rischio infortuni, ha
partecipato alla procedura la compagnia Reale mutua assicurazioni, la cui offerta,
a procedura espletata, risultava la migliore, senza che però la stessa abbia potuto
beneficiare degli aggiudicazioni per avere, l’I.N.A.-Assitalia, esercitato il diritto di
prelazione.

3.1. Pregiudiziale è il problema dell’appartenenza della questione alla giuri-
sdizione del giudice amministrativo.

3.2. L’appellante sostiene che, nel denunciare la violazione delle regole che
presiedono alla scelta del contraente privato da parte delle pubbliche amministra-
zioni ed il principio della par condicio tra i partecipanti alle gare, la società ricor-
rente avrebbe fatto valere posizioni di diritto soggettivo, sottratte alla giurisdi-
zione del giudice amministrativo, per la circostanza di avere invocato, a sostegno
della illegittimità della procedura, norme interne che disciplinano la concorrenza
nell’ambito delle relazioni intersoggettive e di diritto comune (artt. 2 e segg. della
l. 10 ottobre 1990 n. 287).

La tesi non può essere condivisa.
Nel caso in esame, non è in discussione la validità del contratto di mutuo in-

tercorso fra il Comune e l’I.N.A. S.p.A., cui deve farsi risalire il diritto di prela-
zione, né gli obblighi dallo stesso contratti in virtù di specifiche clausole, vertendo
la controversia esclusivamente sulla legittimità dell’inserimento della clausole di
preferenza in una gara promossa dal Comune per l’appalto del servizio assicura-
tivo.

Orbene, la fase della indizione di una procedura di appalto per la fornitura di
un pubblico servizio (nel cui ambito deve farsi rientrare la stipulazione di contratti
di assicurazione da parte di una pubblica amministrazione) e con essa, dell’invito
rivolto ai possibili concorrenti, nonché quella della scelta dell’offerta più vantag-
giosa e del possibile contraente, attengono a momenti antecedenti alla stipulazione
del contratto, che vedono l’Amministrazione agire in veste di autorità ed i privati,
aspiranti all’aggiudicazione, quali titolari di posizioni soggettive di interesse legit-
timo, la cui tutela è affidata alla ordinaria giurisdizione di legittimità del giudice
amministrativo (in termini, Sez. IV, 11 gennaio 1993 n. 16).

È stato del resto affermato che, nel caso in cui la Pubblica amministrazione,
per stipulare un contratto, indica procedimento di gara con licitazione privata, la
giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sull’impugnazione degli atti
rivolti a disciplinare detto procedimento, stabilendo clausole ordinatorie e criteri
di scelta, va affermata alla stregua della qualificabilità come interessi legittimi
delle posizioni soggettive degli aspiranti, e non trova deroga, in favore della giuri-
sdizione del giudice ordinario, per il fatto che quegli atti recepiscano impegni ne-
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goziali in precedenza assunti dall’Amministrazione stessa (nella specie, clausola di
preferenza a parità di offerta), atteso che, anche in tale situazione, la domanda in-
veste direttamente non detti rapporti negoziali, ma i provvedimenti inerenti alla
gara, resi nell’esercizio di funzioni pubblicistiche (Cass., Sez. un., n. 3145 del 9
maggio 1983, in questa Rassegna, 1983, II, 1184).

3.3. Osserva però, l’appellante, che, nella specie, il Comune si sarebbe limi-
tato ad agire come un qualsiasi privato.

L’affermazione, pur nella sua laconicità, sembra sottintendere che la proce-
dura espletata sarebbe stata, invero, una gara ufficiosa, in vista della conclusione
a trattativa privata dei contratti di copertura assicurativa.

Siffatta qualificazione tuttavia non è convincente, in punto di fatto.
Mancano, infatti, sia l’espressa manifestazione di volontà dell’Amministra-

zione di volersi avvalere di tale forma di contrattazione, sia l’indicazione delle spe-
ciali ed eccezionali circostanze che hanno suggerito il ricorso alla trattativa pri-
vata.

Depongono, al contrario, per la differente qualificazione (licitazione privata),
numerosi indizi, fra cui la formulazione della lettera d’invito, le modalità di pre-
sentazione delle offerte, l’affidamento dello svolgimento della procedura e della in-
dividuazione della migliore offerta ad un’apposita commissione, le modalità, in
concreto dello svolgimento delle operazioni.

La stessa Assitalia, la quale si è costituita aderendo all’appello, nella memoria
difensiva presentata per l’udienza dell’11 febbraio 2000, nel contestare l’applicabi-
lità, alla fattispecie, dei principi desumibili dalla decisione richiamata nella sen-
tenza appellata (la dec. n. 825 del 28 febbraio 1995 della Sezione), espressamente
afferma che « il Comune stesso ha scelto liberamente di ricorrere alla licitazione
privata (e non ad una trattativa privata): il principio affermato dalla invocata sen-
tenza non può pertanto essere applicato » (pag. 4 della citata memoria).

A tutto concedere, peraltro, è appena il caso di segnalare che, anche quando
l’Amministrazione si risolva a scegliere il contraente a trattativa privata, l’attività
posta in essere in vista della formazione del vincolo negoziale costituisce espres-
sione della potestà conferita alla stessa Amministrazione per la realizzazione degli
interessi pubblici.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione si sia fatta promotrice
di una gara esplorativa, in vista della conclusione del contratto a trattativa pri-
vata, invitando alla stessa una cerchia di operatori economici, i partecipanti diven-
gono portatori di interessi differenziati e qualificati al corretto agire dell’Ammini-
strazione ed al rispetto dei principi di imparzialità e legalità, ai quali soggiace l’a-
zione della Pubblica amministrazione e della cui violazione sono legittimati a do-
lersi davanti al giudice amministrativo (da ultimo, Sez. V, 25 febbraio 1997 n. 192,
in questa Rassegna, 1997, I, 231).

3.4. In definitiva, con riferimento a tutti i profili dedotti, deve essere affer-
mata l’appartenenza della controversia in esame alla cognizione del giudice ammi-
nistrativo.

4.1. Nel merito, non giova all’appellante l’orientamento giurisprudenziale
formatosi su fattispecie analoghe perfezionatesi anteriormente alla entrata in vi-
gore del d.lvo 17 marzo 1995 n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE, re-
lativa agli appalti pubblici di servizi, nel cui ambito deve essere ricondotta la co-
pertura assicurativa della quale si tratta.
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Fra le più recenti, l’appellante segnala la decisione n. 701 del 23 giugno 1997
della Sez. V (la quale vede coinvolti, fra l’altro, la stessa Assitalia — che aderisce
all’appello — ed il Comune di Ferrara) concerne una procedura per la stipula di
polizze assicurative, risalente al 1985.

È il caso di ricordare che, proprio nella citata decisione, è espressamente af-
fermato che, la previsione del diritto di prelazione, in gare aventi ad oggetto la ge-
stione di un pubblico servizio, poteva ritenersi compatibile con il modello della li-
citazione privata nella disciplina degli appalti del servizio « antecedente alla en-
trata in vigore della disciplina comunitaria di cui alla direttiva 50/92/CEE ».

La procedura della quale si tratta è stata posta in essere in vigenza della legge
nazionale attuativa della direttiva citata (il ricordato d.lvo n. 157 del 1995), sicché
valgono, al riguardo, regole e principi diversi da quelli enunciati nella citata pre-
cedente ed in geneale, nelle pronunce giurisdizionali che si riferiscono a fattispecie
anteriori al 1995.

4.3. Invero, le modalità di fornitura di servizi alla Pubblica amministrazione,
agli Enti pubblici e agli organismi di diritto pubblico, sono state oggetto di revi-
sione normativa per effetto del d.lvo 17 marzo 1995 n. 157 recepimento della Di-
rettiva 92/50/CEE e del d.lvo 17 marzo 1995 n. 158, di recepimento delle direttive
90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalto nei settori esclusi.

Il d.lvo n. 157 del 1995, che si applica a tutti i contratti di importo superiore a
200 mila ecu calcolato come somma del valore dei singoli lotti in cui il servizio è
ripartito, include nella disciplina degli appalti pubblici di servizi, quelli di assicu-
razione (artt. 3 e 4).

Pertanto, per l’affidamento del servizio assicurativo, gli Enti pubblici devono
attenersi ai principi fissati dal suddetto d.lvo n. 157 del 1995, il quale deve essere
interpretato alla luce dei principi stabiliti dalla Direttiva n. 92 del 1950, che, al
« considerando » n. 22, prevede « che le regole sull’aggiudicazione degli appalti
pubblici di servizi devono essere quanto più simili possibile a quelle relative agli
appalti pubblici di forniture e agli appalti di lavori pubblici ».

4.4. Nel ricorso di primo grado non sono mosse censure che investono la vio-
lazione o la falsa ed erronea applicazione del d.lvo n. 157 del 1995, le cui dispo-
sizioni non vengono, pertanto, direttamente in discussione in questa sede.

Il decreto legislativo in questione e la direttiva comunitaria di cui costituisce
applicazione assumono tuttavia rilievo per i principi di carattere generale che dagli
stessi è possibile desumere nel vigente ordinamento.

L’appartenenza alla Comunità europea e l’introduzione dell’ordinamento in-
terno di norme generali per la tutela della concorrenza e del mercato, « in attuazione
dell’art. 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa econo-
mica », applicabili « alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentra-
zioni di imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione degli artt. 65 e/o 66
del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, degli artt.
85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei re-
golamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata »,
con la costituzione di un’apposita Autorità garante, unitamente all’introduzione
di precise regole per gli appalti pubblici dei servizi nel limite della soglia comunita-
ria, impongono all’Amministrazione di rendersi vigile interprete della esigenza di tu-
tela della concorrenza e del mercato, anche indipendentemente dalla applicabilità,
alla singola contrattazione, delle regole stabilite con il d.lvo n. 157 del 1995.
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Sussistono principi i quali, infatti, sono suscettibili di assumere una valenza di
carattere generale e di tradursi in norme di azione valevoli in ogni tipo di proce-
dura per la scelta del contraente, alla cui osservanza le Pubbliche amministrazioni
non possono sottrarsi e la cui violazione, allorché si verifichi nell’ambito dell’eser-
cizio delle potestà amministrative, comportano lesione dell’interesse qualificato e
differenziato, del soggetto che entri in rapporto con l’Amministrazione, al corretto
agire ed al rispetto dei principi di imparzialità e legalità.

Fra questi deve essere annoverato il principio che impone all’Ente — una
volta fissate le regole della gara — di selezionare le offerte pervenute senza che,
in nessun caso, l’Amministrazione possa ricorrere alle imprese che non hanno par-
tecipato.

Per di più l’attribuzione di una posizione di preferenza la quale si estende,
come nella specie, alle società collegate, si traduce, sostanzialmente, nell’attribu-
zione di una posizione dominante all’impresa titolare del diritto di prelazione,
che altera le regole della procedura, come nella specie è dimostrato, fra l’altro,
dalla circostanza che della pluralità di imprese assicuratrici cui è stato rivolto l’in-
vito del Comune, soltanto due, delle cinque che hanno risposto, hanno presentato
le proprie quotazioni, per essersi le altre rifiutate di farlo, in presenza della clau-
sola di prelazione in favore dell’I.N.A.-Assitalia.

L’evenienza in questione, con specifico riferimento alla materia assicurativa, è
stata oggetto di sindacato da parte dell’Autorità garante della concorrenza, come
correttamente ricordato nel ricorso di primo grado, con la decisione n. 5333 del 25
settembre 1998, nella quale è stato evidenziato (con puntuale attinenza al caso di
specie) come la clausola di preferenza, aggravata dal connesso strumento del col-
legamento attraverso cui la prelazione risulta accordata non soltanto all’istituto
assicurativo che a suo tempo ebbe a concedere il mutuo (nella specie l’I.N.A.)
ma anche alle società assicurative alla stessa collegate (nel caso: l’Assitalia), « va-
nifica il corretto svolgimento delle gare » ed è elusivo della disposizione contenuta
nell’art. 2 della legge n. 287 del 1990.

Tutte le considerazioni che precedono depongono quindi univocamente nel
senso che, nel vigente ordinamento, sussistono principi generali che si oppongono
alla introduzione della clausola di preferenza nei contratti aventi ad oggetto ap-
palti di pubblici servizi.

Con riferimento ai suddetti principi, le denunce contenute nel ricorso di primo
grado appaiono meritevoli di accoglimento, in conformità a quanto ritenuto dal
Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza im-
pugnata.

5. L’appello, pertanto, deve essere respinto. (Omissis).

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sezione I; sentenza
27 maggio 2000, n. 2307, Soc. Coop. A c. Comune di Orta Nova.

Contratti della P.A. - Appalto di servizi - Importo superiore alla soglia comunitaria -

Artt. 5 L. n. 381 del 1991 e 1 D.Lvo n. 157 del 1995 - Ammissione - Puglia -
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Solo Cooperative sociali ex art. 4 comma 1 lett. d) L. reg. n. 21 del 1993 - Il-

legittimità.

Contratti della P.A. - Appalto di servizi - Gara - Obbligo di assunzione manodopera

locale - Contrasto con artt. 3 lett. c) e g) e 14 Trattato CEE - Non sussiste.

Nella Regione Puglia, è illegittima, per violazione dell’art. 5 L. 8 novembre 1991
n. 381, la clausola del bando di gara per l’appalto di servizi di raccolta dei rifiuti so-
lidi urbani — per un importo superiore alla soglia comunitaria di 200.000 Ecu fissata
dall’art. 1 D.Lvo 17 marzo 1995 n. 157, di attuazione della direttiva 92/59/CEE —
che riserva l’ammissione alla licitazione privata alle sole cooperative sociali iscritte
all’albo regionale previsto dall’art. 4 comma 1 lett. d) L. reg. 1o settembre 1993
n. 21.

La clausola del bando di gara per l’appalto di servizi di raccolta dei rifiuti solidi
urbani che impone all’impresa che risulterà aggiudicataria di servirsi esclusivamente
di personale operaio residente da almeno tre anni nel territorio del comune che ha
indetto la gara non contrasta con gli artt. 3 lett. c) e g) e 14 del Trattato istitutivo
della CEE, come modificato dal Trattato di Maastricht, posto che la parità di con-
dizioni di lavoro, da dette norme imposte, ha lo scopo di evitare discriminazioni fon-
date sulla nazionalità fra lavoratori subordinati degli Stati membri, e non è quindi
applicabile all’interno di uno stesso Stato, in presenza di ragioni giustificative di
un diverso regime.

(Omissis).

Diritto. — 1. Per motivi di ordine processuale va preliminarmente disposta
la riunione dei ricorsi nn. 1375, 1776 e 2524 del 1999, a norma dell’art. 52 del R.D.
17 agosto 1907 n. 642 (Reg. proc. Cons. Stato), risultando gli stessi in rapporto di
connessione sia oggettiva che soggettiva.

2.1. Principiando dal ricorso n. 1375 del 1999 R.G., concernente essenzial-
mente l’impugnativa del bando di gara di licitazione privata per l’appalto del ser-
vizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi, e la nota prot. n. 7316
del 19 aprile 1999 concernente l’ammissione con riserva della cooperativa A. s.r.l.,
nonché il capitolato speciale, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di ir-
ricevibilità e di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevate dal-
l’Amministrazione resistente.

Con la prima il Comune di Orta Nova eccepisce anzitutto la tardività dell’im-
pugnativa con cui si contesta l’illegittima limitazione della partecipazione al con-
corso alle sole cooperative sociali, assumendo che detta determinazione era conte-
nuta nella delibera del Consiglio comunale n. 4 del 21 gennaio 1999, pubblicata
all’albo pretorio sino al giorno 12 febbraio 1999; in secondo luogo assume la tar-
dività dell’impugnativa della delibera di G.M. n. 114 del 15 aprile 1999, con cui si
è stabilito di ammettere con riserva la cooperativa ricorrente, effettuata solamente
con ricorso per motivo aggiunto notificato il 17 luglio 1999.

Entrambe le eccezioni di irricevibilità sono infondate, e vanno dunque disat-
tese. La prima in particolare non tiene conto che il ricorso, notificato in data 24
maggio 1999, è tempestivo rispetto alla data di pubblicazione in G.U.R.I. (Foglio
delle inserzioni) del bando di gara di licitazione privata, risalente al 27 marzo
1999; è evidente invero come il bando di gara, in una « procedura ristretta », con-
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tiene l’informazione che l’Amministrazione intende appaltare un servizio a certe
condizioni e con date modalità, e rappresenta il momento di massima pubblicità
notiziale, dal quale deve dunque decorrere il termine per la impugnazione, almeno
per il soggetto partecipante alla gara.

Nella logica del giudizio impugnatorio quello che eventualmente conta è che
venga gravato, unitamente al bando, anche l’atto presupposto, e ciò è avvenuto
nel caso di specie, dapprima con indicazione generica, successivamente specificata
mediante il ricorso (invero non necessario) allo strumento dei motivi aggiunti.

Non può del pari essere condivisa l’ulteriore eccezione di irricevibilità del ri-
corso, fondata sull’asserita tardività dell’impugnazione, proposta con ricorso per
motivi aggiunti, della delibera di G.M. n. 114 del 15 aprile 1999, con cui veniva
stabilita l’ammissione con riserva della cooperativa A.; merita al riguardo osser-
vare come infatti tempestivo sia risultato il gravame proposto nei confronti della
nota prot. n. 7316 del 19 aprile 1999 (contenente comunicazione dell’ammissione
con riserva alla licitazione privata), il che è quanto basta, trattandosi di atto che
richiedeva la notifica individuale, anche in considerazione del fatto che l’interes-
sato risultava direttamente contemplato nel provvedimento.

Più delicato è invece il profilo relativo all’eccepita improcedibilità per soprav-
venuta carenza di interesse, argomentata con riferimento alla circostanza per cui la
procedura concorsuale si è conclusa con la dichiarazione di esito infruttuoso, ed a
ciò ha fatto seguito l’indizione, con delibera di C.C. n. 63 del 16 luglio 1999, di
una nuova procedura, emendata in relazione ai requisiti soggettivi dei parteci-
panti, e dunque con contenuto satisfattivo in ordine alle pretese del ricorrente.

Ritiene il Collegio che anche tale eccezione non meriti positiva valutazione.
Non può infatti negarsi che la ricorrente conservi il proprio interesse a ricor-

rere pur a seguito del mutamento della situazione (di fatto e di diritto) determinata
dalla dichiarazione di esito infruttuoso della gara e, dalla successiva indizione di
un nuovo procedimento concorsuale. Tali vicende sopravvenute non sono infatti
tali da escludere l’utilità concreta proveniente al ricorrente dalla sentenza di acco-
glimento, come può comprendersi ove si consideri il rapporto di presupposizione-
conseguenzialità che intercorre tra il bando gravato, nella parte in cui limita la
partecipazione alle sole cooperative sociali, e la dichiarazione di esito infruttuoso
discendente dall’esclusione della concorrente per mancanza del requisito sogget-
tivo.

Detto rapporto di presupposizione configura infatti il meccanismo di operati-
vità dell’illegittimità derivata, che viene dunque a porsi come causa di esclusione
logica della improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la quale può
dunque configurarsi solo nei limiti in cui il provvedimento sopravvenuto non si
connoti in termini di atto conseguenziale (tipico è ad esempio il caso in cui, in pen-
denza di un giudizio avente per oggetto il silenzio-rifiuto, intervenga un provvedi-
mento espresso di reiezione dell’istanza del cittadino, che effettivamente preclude-
rebbe all’interessato ogni vantaggio derivante da un eventuale giudicato favore-
vole).

Né, all’evidenza, può ritenersi che il nuovo bando di gara emendato comporti
cessazione della materia del contendere, atteso che l’interesse concreto dell’impresa
ricorrente non è solo quello di partecipare ad una nuova gara (che la porrebbe,
almeno in astratto, in concorrenza con nuovi soggetti), ma piuttosto quello di ri-
sultare aggiudicataria a conclusione dell’attuale procedura concorsuale, previa va-
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lutazione della propria offerta, il che presuppone necessariamente la rinnovazione
della sola fase procedimentale dell’ammissione.

2.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della clausola n. 3
del bando e del punto n. 3 della lettera di invito alla gara che riservano la parte-
cipazione alla licitazione privata alle sole cooperative sociali iscritte all’albo regio-
nale di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) della legge reg. n. 21 del 1993 per contrasto
con l’art. 5 della L. 8 novembre 1991 n. 381.

La censura è fondata, ed è pertanto meritevole di accoglimento.
È opportuno precisare che l’art. 5 da ultimo indicato consente agli Enti pub-

blici (anche economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica),
anche in deroga alla disciplina generale in materia di contratti della P.A., di stipu-
lare convenzioni con le cooperative che svolgono attività diverse da quelle della
gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, e comunque finalizzate all’inseri-
mento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi il cui
importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici. Il limite dunque della deroga alla re-
gola della gara è rappresentato dalla c.d. soglia comunitaria in materia di appalti,
costituita, per quelli di servizi, dal valore di 200.000 ecu (IVA esclusa), come è age-
vole inferire dall’art. 1 del d.lvo 17 marzo 1995 n. 157 (di attuazione della direttiva
92/50/CEE). Nella fattispecie in esame si verte in presenza di un appalto di servizi
per un importo a base d’asta di lire 835.316.270, e dunque chiaramente sopra-so-
glia, tale da escludere, anche in astratto, l’utilizzabilità dello strumento convenzio-
nale previsto dall’art. 5 della legge n. 381 del 1991.

Ciò premesso, occorre ora chiedersi se l’Amministrazione comunale, pur ado-
perando lo strumento concorsuale della licitazione privata, poteva legittimamente
limitare la partecipazione alla procedura alle sole cooperative sociali, cosı̀ da fis-
sare discrezionalmente requisiti di partecipazione ad una gara pubblica, ulteriori
e più restrittivi di quelli legali.

Ad avviso del Collegio il quesito non può che avere una soluzione negativa,
non solo in relazione al parametro normativo di cui all’art. 5 della legge n. 381
del 1991, ma anche sotto il profilo della ragionevolezza di una siffatta limitazione
dei requisiti di partecipazione alla gara. Ed infatti la previsione normativa da ul-
timo indicata si limita a consentire agli Enti pubblici di stipulare convenzioni di-
rette con le cooperative di cui alla lett. b) dell’art. 1 della medesima legge, ricono-
scendo a dette cooperative, che hanno la finalità di inserire nel mondo del lavoro
persone svantaggiate, questo particolare beneficio. In un siffatto sistema norma-
tivo non appare legittima la clausola del bando che riserva alle stesse cooperative
sociali la partecipazione ad una gara inerente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi
urbani, in quanto si viene in tal modo a violare indirettamente la norma dell’art. 5
della legge n. 381 del 1991, estendendone la portata, previo inserimento della re-
gola dell’evidenza pubblica, peraltro in modo del tutto immotivato ed irragione-
vole. Una significativa conferma a livello ermeneutico della tesi ora esposta si rin-
viene nel comma 4 del predetto art. 5, il quale stabilisce, per le forniture di beni o
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto
dell’IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in
materia di appalti pubblici, che gli Enti pubblici, nei bandi di gara d’appalto e
nei capitolati d’onere possono inserire, fra le condizioni d’esecuzione, l’obbligo
di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate di cui all’art. 4,
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comma 1 e con l’adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavo-

rativo, con ciò escludendo, a contrario, la legittimità del ricorso ad una clausola di

riserva del servizio alle sole cooperative sociali.
Appare invero chiara la differenza dell’ambito di operatività dell’art. 5

comma 4 della legge n. 381 del 1991 con la qualificazione, propria della normativa

statale e di quella regionale, di cooperativa sociale, per la quale si chiede l’iscri-

zione nella sezione «B » dell’albo regionale previsto dall’art. 4 della legge reg.

1o settembre 1993 n. 21.
2.3. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso con cui si deduce l’illegit-

timità dell’art. 10, comma 1 del capitolato speciale per la raccolta dei rifiuti solidi

urbani e servizi connessi, laddove prevede che l’appaltatore « assumerà il personale

fra gli operai residenti da almeno tre anni nella città di Orta Nova », per viola-
zione dell’art. 3 lett. c) e g), nonché dell’art. 14 del Trattato istitutivo della CE,

come modificato dal Trattato di Maastricht, nonché l’eccesso di potere per illogi-

cità manifesta e contraddittorietà.
Ritiene invero il Collegio, pur nutrendo serie perplessità sulla legittimità di

una siffatta previsione del capitolato speciale, che non siano configurabili le de-

dotte violazioni delle norme dei Trattati comunitari prese a parametro. In partico-

lare, l’obbligo di assunzione del personale fra gli operai residenti nella città non
sembra integrare un contrasto con la libertà di circolazione delle persone e con

le regole della concorrenza comunitaria. La prima, in particolare, per i lavoratori

subordinati, secondo quanto è dato evincere dall’art. 48 del Trattato CE, si con-
nota nell’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i la-

voratori degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le al-

tre condizioni di lavoro, e dunque non può essere utilmente invocata nella fattispe-
cie in esame. Né sembra sostenibile che la clausola del capitolato speciale in esame

sia idonea a falsare il regime della concorrenza nel mercato interno, cosı̀ ponen-

doso in contrasto con la normativa comunitaria.
Ma v’è di più: la censura, prima ancora che infondata, sembra appalesarsi ad-

dirittura inammissibile, alla stregua del più recente orientamento della giurispru-

denza comunitaria che, valorizzando il giudizio di pertinenza, ha ritenuto inappli-

cabili le norme comunitarie allorché la fattispecie controversa presenti elementi
tutti ricondcibili all’interno dello Stato membro, senza che vi sia alcun nesso

con una delle situazioni considerate dal diritto comunitario (in termini, da ultimo,

Corte di giustizia CEE, 9 settembre 1999, C-108/98, RI.SAN. S.r.l. c. Comune di
Ischia, in Cons. Stato, 1999, I, 1905). Nel caso di specie potrebbe eventualmente

postularsi un problema di concorrenza nazionale, ma certo non si evidenziano

aspetti di rilevanza comunitaria.
Il che viene ad escludere ogni consistenza anche alla terza ed alla quarta cen-

sura, con le quali si allegano ulteriori violazioni di norme dei Trattati comunitari.
2.4. In conclusione, il ricorso va in parte accolto ed in parte respinto, con

conseguente annullamento parziale del bando di gara, della lettera di invito e del-

l’ammissione con riserva della licitazione privata.
3. Si può procedere ora all’esame del ricorso n. 1776/99 R.G., avente ad og-

getto l’impugnativa del verbale di gara in data 1o giugno 1999 e la successiva de-
libera di G.C. n. 190 del 3 giugno 1999, concernenti l’esclusione della società ricor-

rente e la conseguenziale declaratoria dell’esito infruttuoso della licitazione pri-
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vata, nonché la presa d’atto dei predetti provvedimenti; viene altresı̀ proposta do-

manda di risarcimento del danno, anche in forma specifica.
Il ricorso è in parte fondato, e deve pertanto in questi limiti essere accolto.
Giova rammentare come l’esclusione, oggetto del presente gravame, della ri-

corrente dalla gara sia giustificata proprio dalla mancata configurazione di que-

st’ultima in termini di cooperativa sociale, requisito soggettivo prescritto, come
già visto, dal bando e dalla lettera di invito.

Come evidenziato da parte ricorrente, tra il bando-lettera di invito e l’esclu-

sione dalla gara esiste un rapporto di presupposizione, con conseguente configu-

rabilità dell’istituto dell’illegittimità derivata, per effetto del quale l’illegittimità

dell’atto presupposto (bando) determina anche l’invalidità dell’atto conseguenziale
o presupponente (esclusione dalla gara). Non occorre al Collegio indugiare, ai fini

del decidere, ad esaminare se ricorra nel caso di specie un’ipotesi di invalidità ad

effetto caducante, ovvero solamente viziante, in quanto comunque gli atti sono
stati tutti oggetto di tempestiva impugnativa. È sufficiente dunque verificare l’esi-

stenza del nesso di presupposizione, che appare indubbio, essendo del tutto evi-

dente come il bando di gara (contenente la clausola di riserva alle cooperative so-
ciali) si ponga come presupposto unico dell’atto conseguenziale (esclusione per

mancanza del requisito soggettivo): post hoc, ergo propter hoc.
Ciò consente di affermare la « trasmissione del vizio » od, in altre parole,

un’illegittimità riflessa, che porta all’annullamento dell’atto di esclusione dalla

gara; in via ulteriormente mediata la catena di diffusione della illegittimità deri-
vata porta alla caducazione anche della declaratoria di esito infruttuoso della

gara, basato sull’unico presupposto dell’esclusione di tutti i concorrenti.
In considerazione dell’effetto demolitorio dell’annullamento, deve essere di-

sposta la riammissione alla gara della cooperativa A. s.r.l., resa possibile, secondo
quanto emerge dagli atti di causa, dalla persistente segretezza dell’offerta.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno

ex art. 35 del d.lvo n. 80 del 1998, in relazione alla mancata percezione dell’utile di

impresa nei termini previsti dal capitolato speciale d’appalto, in quanto, anche a

tacere di ogni profilo inerente alla prova, allo stato, il danno non è proprio con-
figurabile, atteso che l’ammissione alla gara non equivale chiaramente all’aggiudi-

cazione, frapponendosi tra i due elementi la fase determinante della valutazione

dell’offerta.
In definitiva, anche questo ricorso deve essere in parte accolto, nei limiti risul-

tanti dalla motivazione che precede.
4. Con il terzo ricorso (n. 2524 del 1999 R.G.) la cooperativa A. s.r.l. ha dun-

que impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 16 luglio 1999,

contenente « indirizzi per l’affidamento mediante convenzione del servizio di rac-

colta dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi », chiedendo altresı̀ la prosecuzione
del procedimento della gara svoltasi il 1o giugno 1999 per l’affidamento del servi-

zio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Nei confronti della predetta de-

libera, che, nel disporre l’esperimento di una nuova gara, previa eliminazione della
riserva in favore delle sole cooperative sociali, mantiene peraltro la previsione se-

condo cui l’appaltatore terrà come personale dipendente operai residenti, da al-

meno tre anni, nella città di Orta Nova, vengono dedotti sia vizi derivati dall’atto

presupposto, sia vizi propri.

1490 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario



Anche tale ricorso è fondato, perché è illegittima in via derivata la delibera
impugnata, come pure gli allegati bando e lettera di invito, che vedono come atto
presupposto l’esclusione dei concorrenti dalla precedente gara e la dichiarazione di
esito infruttuoso della stessa, né può dichiararsi la sopravvenuta carenza di inte-
resse, in quanto, pur avendo la deducente ottenuto, all’esito dell’accoglimento
dei precedenti ricorsi, l’utilità negata, non può escludersi che continui ad avere in-
teresse a coltivare il giudizio, anche in considerazione della molteplicità degli ef-
fetti, neppure tutti riconoscibili ex ante, che possono derivarne.

Deduce l’Amministrazione resistente che nel caso di specie l’atto gravato non
possa qualificarsi come atto conseguenziale, in quanto, avendo valenza ed esi-
stenza autonome rispetto al precedente procedimento di gara, ed esprimendo in
particolare la discrezionale determinazione di allargare l’ambito della partecipa-
zione, non è legato da un nesso di presupposizione con gli atti oggetto dei prece-
denti ricorsi riuniti al presente.

L’assunto, ad avviso del Collegio, non è condivisibile perché, nell’esame delle
ipotesi di illegittimità derivata desumibili dai limiti oggettivi del giudicato, a pre-
scindere dall’intensità del legame di presupposizione (refluente sulla sola configu-
razione in termini di illegittimità ad effetto caducante, o puramente viziante), non
può ritenersi rilevante solamente il nesso procedimentale (rectius: endoprocedi-
mentale), ma anche il collegamento (esterno) tra atti di tipo logico-giuridico, rav-
visabile allorché sussista un legame di « preordinazione funzionale ». E tale spe-
ciale vincolo di connessione tra gli atti oggetto dei presenti ricorsi è senz’altro con-
figurabile, e giustifica anche l’incidenza riflessa dell’annullamento dell’esclusione
sulla delibera di indizione di un nuovo procedimento concorsuale, che resterebbe
privo di oggetto, od anzi meglio di giustificazione causale.

4.1. Per le ragioni già esposte nel precedente punto 2.3 della motivazione non
può invece essere accolta la seconda censura (con cui si deduce un vizio proprio
dell’atto gravato, essendo inconferente il parametro normativo dedotto), sebbene
possa ritenersi assorbita per effetto dell’accoglimento della prima, che porta all’an-
nullamento degli atti gravati.

Allo stesso modo la domanda di risarcimento del danno da mancata perce-
zione dell’utile di impresa per il ritardo nell’aggiudicazione, oltre ad essere inat-
tuale e carente di prova, è infondata, in quanto sprovvista di collegamento causale
con la delibera di indizione di una nuova licitazione privata, potendo, se del caso,
essere eziologicamente connessa con la esclusione dalla prima gara.

In definitiva, anche il presente ricorso deve essere in parte accolto, ed in parte
respinto.

5. Per concludere, i ricorsi appaiono fondati nei sensi e nei limiti di cui alla
motivazione che precede, e conseguentemente devono essere in parte accolti ed
in parte respinti. (Omissis).
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rapporti, documenti e notizie

MATERIALI COMUNITARI E NAZIONALI

(A cura di M. Bonini)

CONSIGLIO EUROPEO DI SANTA MARIA DA FEIRA

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

(Santa Maria da Feira, 19 e 20 giugno 2000) (*) (**)

1. Il Consiglio europeo si è riunito a Santa Maria da Feira il 19 e 20
giugno. All’inizio dei lavori il Consiglio europeo e la Presidente del Parla-
mento europeo, Signora Nicole Fontaine, hanno proceduto ad uno scam-
bio di vedute sui principali temi in discussione.

(*) La prima riunione semestrale del Consiglio europeo si è tenuta a Santa Maria da
Feira il 19 e 20 giugno 2000. Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo è stato introdotto da un
incontro con il presidente del Parlamento europeo, nel corso del quale Nicole Fontaine ha
potuto illustrare la posizione dell’Assemblea comunitaria sui diversi temi affrontati nei giorni
seguenti.

Il Vertice di giugno è parso particolarmente significativo, perché ha preceduto la
presentazione autunnale del progetto di Carta dei diritti fondamentali e affrontato questioni
attinenti lo sviluppo prossimo del processo di integrazione.

L’importanza dei due profili emerge con immediatezza nel testo delle Conclusioni qui
pubblicate, che dedicano il titolo I proprio alle riflessioni sui temi significativi per l’evoluzione
della Comunità e dell’Unione europea: la Conferenza intergovernativa sulla riforma
istituzionale, la Carta dei diritti fondamentali, la Politica estera e di sicurezza comune,
l’allargamento a nuovi membri.

Le questioni all’ordine del giorno sono da tempo ormai oggetto di confronto in sede
nazionale e comunitaria. Ciò che però colpisce leggendo le Conclusioni è un aspetto differente,
finora in parte trascurato dal dibattito sovranazionale: il Consiglio europeo riconosce
implicitamente l’importanza del metodo da utilizzare per affrontarle in modo costruttivo. Nella
prospettiva adottata dal Vertice, infatti, la riflessione sulle sfide del futuro passa attraverso il
« nuovo dibattito pubblico » (cfr. Titolo I.2 delle Conclusioni).

Il deficit di democrazia che, a tutt’oggi, viene da più parti criticato, sembra dunque
trovare qui un parziale bilanciamento nello strumento del confronto ravvicinato con i cittadini
comunitari, coinvolti indirettamente nelle decisioni assunte dal livello europeo. Dal punto di
vista dell’osservatore nazionale questo metodo poggia su basi oggettivamente anomale, perché
permette al cittadino di intervenire utilizzando strumenti tanto nuovi e diversi rispetto agli
istituti giuridici nazionali tradizionalmente posti a garanzia del principio democratico. Il
« nuovo dibattito pubblico » è stato difatti avviato, fra le altre, in forma di corrispondenza
elettronica fra le istituzioni europee, i cittadini comunitari e ogni altro attore interessato.
Utilizzando la possibilità di dialogare direttamente e in tempo reale offerta dal sito Internet, le
prime hanno avuto modo di acquisire, in una fase preliminare alla discussione nelle sedi
istituzionali, informazioni sull’impatto diffuso dei temi sopra richiamati.

Che un tale metodo non possa garantire il pieno rispetto delle volontà dei singoli cittadini
comunitari e dei popoli degli Stati membri è evidente. Non è però trascurabile il fatto che esso
stimoli la crescita di un’opinione pubblica europea, voce o paliativo di un utopistico popolo
europeo.

L’urgenza di individuare e definire anche per lo Stato comunitario in fieri elementi
costitutivi simili a quelli degli Stati nazionali è difatti tema che si affaccia da tempo anche nelle
riflessioni della dottrina giuridica italiana (si vedano ad esempio le posizioni espresse di recente
da G. Cocco, L’Europa dei tre disincanti, in Pol. dir., 2000, p. 98 ss., e F. Cuocolo, L’Europa



I. Preparare il futuro

2. Sullo sfondo del nuovo dibattito pubblico sul futuro dell’Unione
europea e dell’interesse suscitato da quest’ultimo, il Consiglio europeo
ha preso una serie di importanti misure in vista delle sfide che si troverà
ad affrontare nell’immediato futuro.
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del mercato e l’Europa dei diritti, in Giur. cost., I, 2000, p. 587 ss., che ben testimoniano gli
opposti atteggiamenti esistenti in merito alla questione), dopo un avvio tormentato di cui è
stata artefice quella tedesca (cfr. fra tutti J. Schwarze, R. Bieber (Hg.), Eine Verfassung für
Europa: von der Europäischen Gemeinschaft zur Europäischen Union, Baden Baden 1984). Il
tentativo, però, di trasporre o rinvenire il patrimonio dello Stato di diritto a dimensione
nazionale nel contesto europeo è parso finora destinato a scontrarsi con la specificità del
nuovo ambito. Questo tende infatti a preferire soluzioni ibride che sembrano sovrapporre gli
istituti del diritto costituzionale e amministrativo, confondendo il più semplice diritto di
partecipazione alle fasi informali precedenti e inserite nei processi decisionali con la concezione
democratica che governa gli organi chiamati a porre in essere le regole della comune
convivenza.

Fin qui il lato (forse) negativo della questione. Il « nuovo » metodo sembra però suggerire
anche ipotesi diverse. «La soluzione ... dello standard della tutela dei diritti fondamentali nella
Comunità dovrebbe essere cercata nel riconoscimento delle diversità culturali che esistono
nella comunità politica, diversità che devono essere rispettate quando vengono effettuate le
scelte della Comunità » (cosı̀ J.H.H. Weiler, in M. Cartabia, J.H.H. Weiler, L’Italia in
Europa. Profili istituzionali e costituzionali, Bologna 2000, p. 223). Questa potrebbe dunque
essere la prospettiva che segna il percorso comunitario, incline a raccogliere, nel momento
storico attuale, gli impulsi che provengono dal contesto multiculturale da cui l’Europa (si
spera) trarrà in futuro la sua ragion d’essere. La Comunità e l’Unione sono infatti « una nuova
comunità politica con le sue proprie identità e sensibilità costituzionali che deve definire i
propri equilibri fondamentali, i propri valori essenziali, anche se questi non possono essere
totalmente dissociati dal contesto in cui la Comunità è situata » (ibidem, p. 223).

Sul percorso che conduce a questa definizione, la ricerca di strumenti innovativi capaci di
esaltare la partecipazione del tessuto culturale eccheggia la lezione di E. Grabitz e P.
Ha« berle (per la quale si vedano A. Randelzhofer, R. Scholz, D. Wilke (Hg.),
Gedächtnisschrift für E. Grabitz, München 1995, e P. Ha« berle, Verfassungslehre als
Kukturwissenschaft, Berlin 1982), che hanno colto lucidamente l’importanza della offene
Gesellschaft oggi forse condivisa anche da chi legge nel « fascino dell’idea della diversità e del
multiculturalismo» un « invito ad una pluralistica e sempre più ricca comprensione ed
accettazione delle potenzialità umane dentro la politica » (Weiler, cit., p. 223).

Lezione, va sottolineato, la cui portata sarà meno astratta di quanto non possa sembrare
a prima vista, se supportata da un atteggiamento consapevole delle istituzioni comunitarie.
Nel passato recente, il Parlamento europeo ha riconosciuto ad esempio il plurilinguismo come
«uno dei tratti caratteristici della civiltà europea, nonché un importante fattore della pluralità
e della ricchezza dell’Europa » (cfr. risoluzione PE del 19 gennaio 1995, doc. B4-38/95). Oggi
Romano Prodi non esita a ribadire la piena disponibilità della sua presidenza a sostenere la
realizzazione degli obiettivi sui quali il Vertice di Nizza è chiamato a esprimersi
(l’allargamento della Comunità e dell’Unione europea, la promozione dell’agenda sociale e
l’adozione della Carta dei diritti fondamentali).

L’apporto di istituzioni dalle attribuzioni cosı̀ diverse delina quindi il profilo « concreto »
di uno sviluppo volto a coniugare dimensioni, nazionale e sovranazionale, che non possono
prescindere dal connubio armonico fra politica, economia e diritto, uniti in radice proprio dal
rispetto del «multiculturalismo » europeo. (M.B.)

(**) Il testo qui pubblicato riproduce le sole Conclusioni della Presidenza senza gli
Allegati. Il documento è tratto dal sito internet http://europa.eu.int/. Come indicato nel sito
stesso alla voce «Avviso sul copyright », la riproduzione dei documenti in esso contenuti è
autorizzata con indicazione della fonte: # Comunità europee 1995-2000.



A. Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale

3. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Presidenza
sulla Conferenza intergovernativa ed esprime la sua soddisfazione al ri-
guardo. La relazione della Presidenza illustra gli importanti progressi com-
piuti dalla Conferenza nell’esame di modifiche del trattato atte a far sı̀ che
l’Unione, dopo l’allargamento, continui a disporre di istituzioni efficienti,
legittime e correttamente funzionanti. Il Consiglio europeo ritiene in parti-
colare che le disposizioni relative ad una più stretta cooperazione introdotte
nel trattato di Amsterdam debbano essere oggetto dei futuri lavori della
Conferenza, rispettando al tempo stesso l’esigenza di coerenza e di solida-
rietà in un’Unione allargata. La Conferenza può procedere su solide basi,
al fine di pervenire ad un accordo globale nel mese di dicembre, conforme-
mente al calendario stabilito dai Consigli europei di Colonia e di Helsinki.

B. Carta dei diritti fondamentali

4. Il Consiglio europeo ha porto le sue vive condoglianze al Signor
Roman Herzog e ha espresso apprezzamento per il suo preziosissimo con-
tributo personale ai lavori della Convenzione.

Il sig. Ignacio Mendez de Vigo, Vicepresidente della Convenzione in-
caricata di redigere un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea, ha illustrato al Consiglio europeo il lavoro svolto.

5. La Convenzione è esortata a proseguire i lavori secondo il calen-
dario stabilito nel mandato definito dal Consiglio europeo di Colonia al
fine di presentare un progetto di documento prima del Consiglio europeo
dell’ottobre 2000.

C. Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa

6. Il Consiglio europeo ribadisce il proprio impegno per la defini-
zione di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa
in grado di potenziare l’azione esterna dell’Unione mediante lo sviluppo
di una capacità militare, nonché di una capacità civile di gestione delle
crisi, nel pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

7. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la relazione della
Presidenza, approvata dal Consiglio, dal titolo «Rafforzamento della po-
litica europea comune in materia di sicurezza e di difesa » e i documenti ad
essa connessi (cfr. allegato I). Sono stati compiuti progressi soddisfacenti
nell’attuazione del mandato di Helsinki per quanto riguarda gli aspetti sia
militari che civili della gestione delle crisi. A tale proposito il Consiglio eu-
ropeo prende atto della progressiva evoluzione del Comitato politico e di
sicurezza ad interim e dell’organo militare ad interim istituito a Helsinki.

8. Il miglioramento delle capacità militari europee continua ad essere
essenziale per la credibilità e l’efficacia della politica europea comune in
materia di sicurezza e di difesa. Il Consiglio europeo è fermamente deciso
a raggiungere gli obiettivi primari nel 2003, come convenuto a Helsinki. In
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tale ambito resta in attesa della Conferenza sugli impegni in materia di ca-
pacità che si terrà nei prossimi mesi dell’anno in corso e in cui gli Stati
membri assumeranno impegni nazionali iniziali, nonché della creazione
di un meccanismo di revisione atto a misurare i progressi compiuti nella
realizzazione di tali obiettivi. Saranno assicurati la necessaria trasparenza
e il dialogo tra l’Unione e la NATO e verrà chiesta la consulenza della
NATO sui requisiti per gli obiettivi delle capacità.

9. Sono stati individuati principi e modalità concernenti disposizioni
atte a consentire ai membri europei della NATO non appartenenti all’U-
nione europea e ad altri candidati all’adesione all’UE di contribuire alla
gestione militare delle crisi da parte dell’Unione europea. Sono stati altresı̀
definiti principi relativi alla consultazione con la NATO su questioni mi-
litari e modalità per lo sviluppo delle relazioni UE-NATO in quattro set-
tori: questioni relative alla sicurezza, obiettivi delle capacità, modalità atte
a consentire all’UE di accedere ai mezzi NATO e definizione di disposi-
zioni permanenti di consultazione.

10. Il Consiglio europeo invita tutti i paesi terzi partner a presentare
contributi per il miglioramento delle capacità europee. Il Consiglio euro-
peo accoglie con compiacimento le offerte della Turchia, della Norvegia,
della Polonia e della Repubblica Ceca, che amplieranno la gamma di ca-
pacità disponibili per operazioni dirette dall’UE.

11. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per l’istituzione e per
la prima riunione del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle
crisi, nonché per l’individuazione di settori prioritari relativi ad obiettivi
nell’ambito degli aspetti civili della gestione delle crisi e per la definizione
di obiettivi specifici in materia di capacità di polizia civile. A tale propo-
sito gli Stati membri, collaborando su base volontaria, si sono impegnati a
poter fornire entro il 2003 fino a 5000 agenti di polizia per le missioni in-
ternazionali nel contesto dell’intera gamma delle operazioni di preven-
zione dei conflitti e di gestione delle crisi. Gli Stati membri si sono altresı̀
impegnati a poter reperire e dispiegare entro 30 giorni fino a 1000 agenti di
polizia. Il Consiglio europeo esprime inoltre soddisfacimento per la vo-
lontà, espressa dalla Commissione, di contribuire alla gestione civile delle
crisi nell’ambito della sua sfera di azione.

12. Il Consiglio europeo sottolinea che l’Unione, nel suo approccio alla
prevenzione dei conflitti e alla gestione delle crisi, è determinata ad assumersi
pienamente le responsabilità, richiamate al Vertice di Helsinki, previste dai
compiti di Petersberg. Invita la futura Presidenza, assieme al Segretario Ge-
nerale/Alto Rappresentante, a proseguire i lavori nell’ambito del Consiglio
(Affari generali), conformemente ai mandati menzionati nella relazione della
Presidenza, ed a presentare una relazione generale della Presidenza al Consi-
glio europeo di Nizza. Le strutture politiche e militari permanenti dovreb-
bero essere create quanto prima dopo il Consiglio europeo di Nizza.

D. Allargamento

13. Il Consiglio europeo ribadisce che il processo di allargamento è
prioritario per l’Unione e osserva con soddisfazione i considerevoli progressi
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compiuti nei negoziati dopo il Consiglio europeo di Helsinki (cfr. allegato II).
In particolare esprime compiacimento per l’avvio dei negoziati di adesione
con Malta, Romania, Slovacchia, Lettonia, Lituania e Bulgaria e per i primi
risultati concreti già raggiunti. Ad opinione del Consiglio europeo, negoziati
relativi a tutti i settori dell’acquis dovrebbero poter essere avviati con i più
avanzati di questi paesi candidati il più presto possibile nel corso del 2001.

14. Il Consiglio europeo si compiace inoltre che tutti i settori dell’ac-
quis, escluse le « istituzioni », siano stati ora aperti ai negoziati con Cipro,
Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica Ceca e Slovenia. Esso ha anche
preso atto che in numerosi settori su cui già sono in corso negoziati sono
stati compiuti importanti progressi.

15. Il Consiglio europeo ribadisce l’impegno dell’Unione a conser-
vare la forza dinamica del processo di adesione. Tutti i candidati continue-
ranno ad essere giudicati in base ai propri meriti. Conformemente al prin-
cipio di differenziazione, è possibile per i candidati mettersi al passo dei
paesi che hanno iniziato i rispettivi negoziati in una fase precedente.

16. Il Consiglio europeo rammenta che i progressi dei negoziati di-
pendono, oltre che dall’individuazione di soluzioni alle questioni oggetto
di negoziato, dall’integrazione dell’acquis nella legislazione nazionale da
parte dei paesi candidati e soprattutto dalla loro capacità di attuarlo ed
applicarlo con efficacia. Benché siano stati già compiuti progressi, ciò ri-
chiede da parte dei paesi candidati notevoli sforzi per proseguire le riforme
interne, in particolare attraverso il consolidamento delle loro strutture am-
ministrative e giudiziarie. L’Unione controllerà attentamente i risultati
conseguiti dai paesi candidati. A tal fine la Commissione è invitata a rife-
rire al Consiglio in merito alle conclusioni da essa raggiunte. Il Consiglio
europeo di Nizza riesaminerà i progressi compiuti nell’allargamento e va-
luterà come portare avanti il processo di adesione.

17. Per quanto riguarda la Turchia, il Consiglio europeo prende nota
delle iniziative intraprese da tale paese candidato per soddisfare i criteri
relativi all’adesione. Conformemente alle conclusioni del Vertice di Hel-
sinki, il Consiglio europeo resta in attesa di progressi concreti, in partico-
lare in materia di diritti dell’uomo, Stato di diritto e sistema giudiziario.
La Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione in merito
ai progressi compiuti nella preparazione del processo di vaglio dell’acquis
con la Turchia. La Commissione è altresı̀ invitata, alla luce di quanto so-
pra, a presentare quanto prima proposte per una struttura finanziaria in-
dividuale di assistenza alla Turchia e per il partenariato per l’adesione.

18. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza di assicurare un co-
stante sostegno all’allargamento e la necessità, a tal fine, di fornire ugual-
mente adeguate informazioni al grande pubblico degli Stati membri e dei
paesi candidati.

II. Occupazione, riforme economiche e coesione sociale - Seguito
del Consiglio europeo di Lisbona

19. La strategia di Lisbona, ora pienamente avviata, è alla base di
tutte le iniziative comunitarie in materia di occupazione, innovazione, ri-
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forme economiche e coesione sociale. In tutti i settori contemplati dalla
strategia si registrano già risultati sostanziali.

20. Il consesso ad alto livello tra le parti sociali, le istituzioni dell’U-
nione, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti si
è riunito a Bruxelles il 15 giugno. Ha confermato l’esistenza di un alto li-
vello di consenso sulla strategia di Lisbona, ha individuato i possibili con-
tributi dei vari attori, ciascuno nella sua sfera di azione, e ha dimostrato
l’importanza di un dibattito politico, una concertazione sociale ed un dia-
logo sociale di ampio respiro. Più in particolare il Consiglio europeo acco-
glie con favore la dichiarazione congiunta presentata dalle parti sociali,
che delinea posizioni costruttive concernenti il lavoro temporaneo, il tele-
lavoro, la formazione permanente e disposizioni relative al monitoraggio
congiunto del cambiamento industriale.

21. Il carattere dinamico dell’applicazione della strategia deve essere
sostenuto dalla definizione delle successive misure prioritarie qui di se-
guito illustrate.

A. Preparazione della transizione verso un’economia competitiva, dinamica
e basata sulla conoscenza

Piano d’azione e-Europe. — 22. Il Consiglio europeo approva il pia-
no d’azione globale e-Europe 2002 e chiede alle istituzioni, agli Stati mem-
bri e a tutti gli altri attori di assicurarne la piena e tempestiva attuazione
entro il 2002 e di elaborare prospettive a più lungo termine per un’econo-
mia basata sulla conoscenza che incoraggi l’inclusione nella società dell’in-
formazione e colmi il divario digitale. Come priorità a breve termine, do-
vrebbero essere adottate le misure necessarie per ridurre i costi di accesso
ad Internet attraverso l’accesso disaggregato alla rete locale. La Commis-
sione dovrebbe presentare al Consiglio europeo di Nizza, e successiva-
mente a scadenza regolare, una relazione sui progressi compiuti nel rag-
giungimento degli obiettivi del piano d’azione. Il Consiglio europeo ram-
menta l’importanza strategica del progetto Galileo e dell’adozione di una
decisione al riguardo entro la fine del 2000.

Creazione di uno spazio europeo della ricerca. — 23. Il Consiglio eu-
ropeo accoglie favorevolmente la risoluzione del Consiglio (Ricerca) e
l’impegno a sviluppare celermente uno spazio europeo della ricerca, in
particolare attraverso l’individuazione di criteri per l’analisi comparativa
delle politiche in materia di ricerca, la definizione delle fasi e delle sca-
denze per la creazione, entro il 2001, di un repertorio dell’eccellenza scien-
tifica e tecnologica in Europa, l’impegno per la creazione di una rete di
programmi di ricerca nazionali ed europei, nonché l’assunzione di inizia-
tive miranti all’interconnessione ad altissima velocità delle reti elettroniche
nazionali a fini di ricerca. Facendo seguito alle conclusioni dell’ultimo
Vertice USA-UE, la Commissione è invitata a proseguire attivamente il
dialogo con le autorità statunitensi al fine di istituire un collegamento
transatlantico a larga banda permanente e a condizioni eque tra i centri
di ricerca e di istruzione europei e statunitensi.
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Carta europea per le piccole imprese e nuovo quadro per la politica delle
imprese. — 24. Il Consiglio europeo si compiace della recente adozione
della Carta europea per le piccole imprese (cfr. allegato III) e sottolinea
l’importanza delle piccole imprese e dei piccoli imprenditori per la crescita,
la competitività e l’occupazione nell’Unione. Esso ne richiede la piena at-
tuazione quale parte di un quadro globale per la politica delle imprese in
corso di preparazione. Detto quadro globale sta progredendo sulla scorta
del programma di lavoro per la politica a favore delle imprese 2000-2005
proposto dalla Commissione, delle proposte per l’analisi comparativa
della politica delle imprese, nonché del proposto programma pluriennale
a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità 2001-2005. Entro la fine
del 2000 dovranno essere raggiunti i primi risultati in tale settore.

Completamento del mercato interno. — 25. Il Consiglio europeo ap-
prova l’orientamento generale contenuto nella comunicazione della Com-
missione sulla revisione della strategia per il mercato interno quale utile
base per pianificare il lavoro. È necessario un quadro coerente per svilup-
pare il mercato interno allineando le future revisioni della strategia della
Commissione al processo di riforme economiche avviato a Cardiff, affin-
ché i Consigli europei di primavera possano valutare appieno i progressi
compiuti.

26. Sono già stati compiuti passi importanti verso il completamento
del mercato interno:

— è stata adottata la direttiva sul commercio elettronico ed è stato
raggiunto l’accordo sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’au-
tore e dei diritti connessi;

— nell’ambito del piano d’azione per i servizi finanziari, è stato rag-
giunto un accordo politico su posizioni comuni concernenti le offerte pub-
bliche di acquisto, la liquidazione e il risanamento degli enti creditizi e le
compagnie di assicurazione; inoltre è appena stata adottata la direttiva
sulla moneta elettronica;

— la Commissione ha presentato proposte riguardanti nuove norme
per gli appalti pubblici e per la prossima fase della liberalizzazione postale;
tra breve presenterà ulteriori proposte concernenti la riforma del settore
delle telecomunicazioni, il brevetto comunitario e il modello di utilità.

27. Occorre adesso proseguire i lavori su altri aspetti. La Commis-
sione è pertanto:

— invitata a presentare entro il marzo 2001 una relazione sull’evolu-
zione dei mercati dell’energia, conformemente alla strategia di Lisbona;

— esortata a proseguire i lavori del Gruppo ad alto livello sulla crea-
zione di un cielo unico europeo, al fine di presentare una relazione finale
entro il primo semestre del 2001 in vista della presentazione di adeguate
proposte.

28. Il Consiglio europeo ha sottolineato che in un mercato interno
dinamico occorre tener conto dell’importanza e dell’interesse dei servizi
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pubblici di utilità generale. A tale proposito ha chiesto nuovamente alla
Commissione di aggiornare la sua comunicazione del 1966 sui servizi pub-
blici di interesse generale. Attende la presentazione della comunicazione
aggiornata al più tardi nella sua prossima riunione a Biarritz.

29. Il Consiglio ed il Parlamento europeo sono invitati ad accelerare
i lavori relativi alla direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite e
alla direttiva OICVM. La Commissione è invitata a presentare proposte
relative ad un’autorizzazione unica per gli emittenti (direttiva « Prospec-
tus »), una nuova strategia contabile intesa a migliorare la comparabilità
degli stati finanziari delle società quotate in borsa, nonché misure volte
a promuovere la fiducia dei consumatori nel settore dei servizi finanziari,
compresi la vendita a distanza e il commercio elettronico.

30. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la rapida attua-
zione da parte della Banca europea per gli investimenti dell’« Iniziativa In-
novazione 2000 » e il suo contributo allo sviluppo di un’economia basata
sulla conoscenza e alla coesione sociale. Esso invita la Banca a proseguire i
suoi sforzi in cooperazione con le autorità nazionali e regionali, la comu-
nità finanziaria e la Commissione.

31. Il Consiglio europeo pone in rilievo il ruolo delle amministra-
zioni pubbliche, delle misure amministrative e di una migliore normativa
per la promozione della competitività dell’Unione e degli Stati membri,
contribuendo cosı̀ alla crescita economica ed alle opportunità occupazio-
nali. Il Consiglio europeo incoraggia gli Stati membri a riesaminare la
qualità e le prestazioni dell’amministrazione pubblica in vista della defini-
zione di un sistema europeo di analisi comparativa e di migliori prassi.

B. Modernizzare il modello sociale europeo investendo nelle persone e
creando uno stato sociale attivo

Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi. —
32. Il Consiglio europeo si compiace della comunicazione della Commis-
sione sull’iniziativa « eLearning » e appoggia gli orientamenti del Consiglio
sulle sfide e sugli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione nella società co-
noscitiva. Essi forniscono un quadro per la preparazione di una relazione
più ampia sull’istruzione da presentare al Consiglio europeo nella prima-
vera del 2001, nonché un metodo per migliorare il contributo delle politi-
che in materia di istruzione al processo di Lussemburgo.

33. La formazione permanente è essenziale per lo sviluppo della cit-
tadinanza, della coesione sociale e dell’occupazione. Gli Stati membri, il
Consiglio e la Commissione sono invitati, ciascuno nelle rispettive sfere
di competenza, ad individuare strategie coerenti e misure pratiche al fine
di favorire la formazione permanente per tutti, promuovere il coinvolgi-
mento delle parti sociali, sfruttare appieno il potenziale dei finanziamenti
pubblici e privati e rendere l’istruzione superiore più accessibile ad un
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maggior numero di persone nell’ambito della strategia della formazione
permanente.

Sviluppo di una politica attiva dell’occupazione. — 34. Le attuali pro-
spettive di occupazione nell’Unione sono sostanzialmente migliorate. Gli
sforzi per rafforzare ulteriormente la strategia europea per l’occupazione
mediante la revisione di medio termine del processo di Lussemburgo de-
vono costituire la base della revisione degli orientamenti in materia di oc-
cupazione per il 2001. In tale contesto le parti sociali sono invitate a svol-
gere un ruolo più importante nel definire, attuare e valutare gli orienta-
menti in materia di occupazione che da esse dipendono, concentrandosi
in particolare sulla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, sulla
formazione permanente, e sull’aumento del tasso di occupazione, segnata-
mente per quanto riguarda le donne.

Modernizzare la protezione sociale, promuovere l’inclusione sociale. —
35. In tale settore è già stata identificata una serie di priorità:

— per quanto riguarda l’evoluzione futura della protezione sociale,
occorre riservare particolare attenzione alla sostenibilità dei regimi pensio-
nistici mediante la definizione di due linee d’azione volte a migliorare le
capacità di previsione delle tendenze future e ad ottenere informazioni ap-
profondite sulle strategie di riforma attuali o previste dei regimi pensioni-
stici nazionali;

— riguardo alla promozione dell’inclusione sociale occorre definire
un quadro con obiettivi appropriati per valutare l’impatto delle politiche
sociali applicate negli Stati membri, nonché indicatori da adottare come
riferimenti comuni nella lotta contro l’esclusione sociale e nell’elimina-
zione della povertà.

36. Lo sviluppo e il monitoraggio sistematico dei lavori su tali que-
stioni a livello della Comunità saranno migliorati grazie alla recente istitu-
zione del Comitato per la protezione sociale e ad un dibattito continuo su
questi temi, nonché incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri
mediante un metodo aperto di coordinamento che abbini piani d’azione
nazionali e un programma comunitario di lotta contro l’esclusione sociale.
Su quest’ultimo punto il Consiglio è invitato ad adottare rapidamente le
recenti proposte della Commissione relative a tale programma. Occorre
inoltre coinvolgere adeguatamente le parti sociali nei lavori in corso. Le
conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona hanno rivolto un particolare
appello al senso di responsabilità sociale delle imprese. Il Consiglio euro-
peo prende atto con soddisfazione del seguito che è stato riservato a tale
appello e si compiace dell’avvio del processo di creazione di una rete per
un dialogo europeo inteso a incoraggiare il senso di responsabilità sociale
delle imprese. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione del re-
cente accordo politico raggiunto in sede di Consiglio su una direttiva
che stabilisce un quadro giuridico per la lotta alle discriminazioni fondate
sulla razza o l’origine etnica.
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L’agenda sociale europea. — 37. Il progetto di Agenda sociale euro-
pea proposto dalla Commissione fornirà un quadro pluriennale di azione
in materia sociale. Il Consiglio è invitato ad esaminare l’Agenda con la
massima urgenza in modo da consentirne l’adozione al Consiglio europeo
di Nizza.

C. Migliorare i metodi di lavoro

38. L’attuazione, il monitoraggio dei progressi ed il follow-up della
strategia di Lisbona si svolgeranno nell’ambito del quadro istituzionale
esistente e saranno consolidati mediante:

— ilmiglioramentodel coordinamento tra le varie composizioni delCon-
siglio e la garanzia di una stretta cooperazione tra la Presidenza delConsiglio e
la Commissione, sotto la guida generale del Consiglio europeo, conforme-
mente alle raccomandazioni approvate dal Consiglio europeo di Helsinki;

— lo sviluppo ed il miglioramento da un punto di vista metodologico
del metodo aperto di coordinamento, ove opportuno nel quadro del Con-
siglio, come uno dei possibili strumenti da utilizzare in settori politici
quali: la società dell’informazione, la ricerca, l’innovazione, la politica
delle imprese, le riforme economiche, l’istruzione, l’occupazione e l’inclu-
sione sociale;

— la presentazione entro la fine di settembre di una relazione della
Commissione sull’approccio proposto in materia di indicatori e parametri
di riferimento, di cui avvalersi sia per l’elaborazione di politiche specifiche,
sia per l’elaborazione della relazione di sintesi da presentare al Consiglio
europeo di primavera, per garantire la necessaria coerenza ed una presen-
tazione uniforme.

D. Consiglio europeo di primavera

39. Il Consiglio europeo auspica di tenere a Stoccolma all’inizio del
2001 la sua prima riunione regolare di primavera sulla politica e sulla stra-
tegia in materia economica e sociale, sulla base della relazione di sintesi
che la Commissione presenterà annualmente e tenendo conto dei contri-
buti delle varie composizioni del Consiglio. Le parti sociali devono an-
ch’esse avere l’opportunità di sollevare tali questioni anteriormente alle
riunioni del Consiglio europeo.

III. Questioni economiche, finanziarie e monetarie

A. Indirizzi di massima per le politiche economiche

40. Il Consiglio europeo si compiace degli indirizzi di massima per le
politiche economiche della Comunità e degli Stati membri per il 2000.
Come ribadito in occasione del Consiglio europeo di Lisbona, essi sono
concepiti per mantenere politiche macroeconomiche orientate alla crescita
e alla stabilità, aumentare il potenziale di crescita dell’Unione, migliorare
la qualità e la sostenibilità delle finanze pubbliche e portare avanti riforme
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profonde e globali dei mercati dei prodotti, dei capitali e del lavoro. Si ba-
sano sulla strategia di Lisbona e contribuiranno pertanto a far fronte, nel
tempo, alle sfide costituite dal ripristino della piena occupazione, a pro-
muovere la transizione ad un’economia basata sulla conoscenza, a prepa-
rarsi ad affrontare le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione e
a migliorare la coesione sociale. Migliorano inoltre le sinergie tra i processi
di Colonia, Cardiff e Lussemburgo.

41. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ECOFIN ad attuare le
conclusioni di quest’ultimo relative ai progressi concreti verso il potenzia-
mento del ruolo di coordinamento degli indirizzi di massima per le politi-
che economiche, in stretta cooperazione con le altre pertinenti composi-
zioni del Consiglio prendendo in considerazione il legame esistente tra le
politiche strutturali e quelle macroeconomiche. Occorrerebbe altresı̀ mi-
gliorare il dialogo macroeconomico.

B. Pacchetto fiscale

42. Il Consiglio europeo appoggia la relazione sul pacchetto fiscale
del Consiglio ECOFIN (cfr. allegato IV), le dichiarazioni allegate a ver-
bale del Consiglio e l’accordo sui principi ed orientamenti ivi contenuti.
Esso appoggia il calendario stabilito, che prevede uno sviluppo graduale
verso la realizzazione dello scambio di informazioni come base per la tas-
sazione dei redditi da risparmio dei non residenti. Il Consiglio europeo
chiede al Consiglio ECOFIN di proseguire con determinazione i lavori
su tutti gli aspetti del pacchetto fiscale, in modo da giungere ad un accordo
pieno sull’adozione delle direttive e l’attuazione del pacchetto fiscale nel
suo insieme il più presto possibile e non oltre la fine del 2002.

C. Ingresso della Grecia nell’euro

43. Il Consiglio europeo si congratula con la Grecia per la conver-
genza raggiunta negli ultimi anni grazie a valide politiche economiche e fi-
nanziarie e accoglie con favore la decisione relativa all’ingresso della Gre-
cia nell’area dell’euro il 1o gennaio 2001, che rappresenta un ulteriore
passo avanti nell’integrazione monetaria dell’Unione.

IV. L’Europa ed i cittadini

A. Sanità pubblica e sicurezza alimentare

44. Il Consiglio europeo riafferma la necessità di assicurare un ele-
vato livello di protezione della salute umana nella definizione ed attua-
zione di tutte le politiche dell’Unione.

45. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Presidenza sui
lavori compiuti riguardo al Libro bianco della Commissione sulla sicurezza
alimentare. La politica di sicurezza alimentare deve applicarsi all’insieme
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della catena alimentare animale e umana ed appoggiarsi su un’autorità ali-
mentare europea indipendente che completi l’azione di sorveglianza preven-
tiva delle autorità nazionali. Il Consiglio esaminerà senza indugio le proposte
della Commissione volte ad attuare il Libro bianco al fine di disporre entro il
2002 di una legislazione alimentare che risponda ai criteri più rigorosi in ma-
teria di sanità pubblica sulla base dei risultati già raggiunti negli Stati mem-
bri. La prima di queste proposte, relativa alla creazione di un’Autorità ali-
mentare europea, è attesa al più tardi per il settembre del 2000. Nel frat-
tempo, il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte
volte ad armonizzare i valori massimi per i contaminanti. Il Consiglio euro-
peo prende inoltre atto della relazione della Presidenza sui progressi compiuti
in merito alla comunicazione della Commissione sul principio di precau-
zione, in vista della sua discussione al Consiglio europeo di Nizza.

B. Aspetti ambientali e sviluppo sostenibile

46. Il Consiglio europeo si compiace dell’accordo raggiunto a Mon-
treal e della firma a Nairobi del protocollo sulla sicurezza biotecnologica.
Esso sottolinea l’importanza dell’iniziativa della Comunità volta a pro-
muovere la sostenibilità a livello locale e ad applicare l’Agenda 21, adot-
tata al Vertice sulla Terra delle Nazioni Unite tenutosi a Rio nel 1992, la
quale istituisce un quadro di cooperazione tra la Commissione e gruppi di
città organizzate a livello europeo.

47. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza di rilanciare il dibat-
tito sull’ambiente urbano e chiede alla Commissione di considerare tale
questione nelle proposte da presentare nel quadro del sesto programma
di azione in materia ambientale che sarà presentato entro la fine dell’anno.

48. Sulla base delle conclusioni raggiunte a Helsinki, il Consiglio eu-
ropeo intraprenderà nella riunione del giugno 2001 una revisione globale
del processo di integrazione delle esigenze in materia di protezione am-
bientale e sviluppo sostenibile nelle politiche settoriali prioritarie. Esso in-
tende inoltre adottare nella stessa riunione una strategia per lo sviluppo
sostenibile, sulla base di una proposta della Commissione.

C. Sicurezza marittima

49. Il Consiglio europeo si compiace dell’intenzione della Commis-
sione di presentare al Consiglio europeo di Biarritz una relazione sulla
sua proposta di strategia globale in materia di sicurezza marittima al fine
di giungere ad una decisione entro la fine dell’anno.

D. Sport

50. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione ed al Consiglio di
tenere conto delle caratteristiche specifiche dello sport in Europa e della
sua funzione sociale nel gestire le politiche comuni.
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E. Libertà, sicurezza e giustizia

51. Il Consiglio europeo ribadisce il suo impegno a creare uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia come definito nella riunione di Tampere. Di
conseguenza:

— appoggia il piano d’azione dell’UE in materia di droga in quanto
strumento essenziale per trasporre la strategia dell’UE in materia di droga
per il 2000-2004 in azioni concrete che forniscano un’efficace risposta in-
tegrata e pluridisciplinare al problema della droga. Gli Stati membri, in
cooperazione con l’osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipen-
denze, sono invitati ad intensificare i loro sforzi per fornire informazioni
affidabili e comparabili sui principali indicatori epidemiologici al fine di
valutare meglio l’impatto dei problemi connessi alla droga;

— approva la relazione sulle priorità esterne dell’Unione europea nel
settore della giustizia e degli affari interni, che devono essere integrate
nella strategia esterna globale dell’Unione al fine di contribuire alla crea-
zione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso chiede che la rela-
zione che gli sarà presentata nel dicembre 2001 in applicazione delle con-
clusioni di Tampere contenga un capitolo dedicato all’attuazione di tale
dimensione esterna;

— esprime tutta la sua riprovazione di fronte ai tragici fenomeni di
terrorismo in Europa, esprime il suo profondo cordoglio alle famiglie delle
vittime e ribadisce con forza il suo impegno a proseguire la lotta contro il
terrorismo a livello nazionale ed europeo. A tale scopo, il Consiglio euro-
peo rileva la sua determinazione a sfruttare appieno le possibilità offerte
dai trattati al fine di rafforzare ed intensificare, in uno spirito di solida-
rietà, la cooperazione tra gli Stati membri in tale settore.

52. Il Consiglio europeo esprime sgomento per la tragica morte di 58
stranieri giunti nel Regno Unito. Condanna gli atti criminali di coloro che
traggono profitto dalla tratta di esseri umani e impegna l’Unione europea
ad intensificare la cooperazione per contrastare tale genere di reati tran-
snazionali, che hanno causato numerose altre vittime in tutta l’Europa.
Chiede alla prossima Presidenza francese e alla Commissione di dar se-
guito urgentemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere in
questo settore, segnatamente mediante una stretta cooperazione tra gli
Stati membri e l’Europol nell’individuare e smantellare le organizzazioni
criminali coinvolte in questo traffico e adottando severe sanzioni contro
gli autori di questi gravi e riprovevoli atti criminali.

F. Regioni ultraperiferiche

53. Il Consiglio europeo ha preso atto del programma di lavoro della
Commissione in vista dell’elaborazione di misure destinate ad attuare l’ar-
ticolo 299, paragrafo 2 del trattato relativo alle regioni ultraperiferiche.
Esso invita la Commissione a studiare gli elementi che gli Stati membri
hanno fornito o devono fornire al fine di adottare le misure che rientrano
nelle sue competenze e a presentare al più presto al Consiglio le proposte
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appropriate, che dovranno essere adottate in tempi brevi. Il Consiglio eu-
ropeo esaminerà i progressi realizzati nella riunione di Nizza del dicembre
2000.

G. Statuto dei membri del Parlamento europeo

54. Il Consiglio europeo si rallegra dei risultati recentemente ottenuti
in vista dell’istituzione di uno statuto dei deputati europei che ne consacri
il ruolo e rafforzi la trasparenza nell’esercizio delle loro funzioni. Il Con-
siglio europeo invita la futura Presidenza a proseguire i lavori in questo
senso sulla base dei progressi compiuti, al fine di giungere il più rapida-
mente possibile ad un risultato definitivo.

V. Relazioni esterne

A. Russia

55. Occorre mantenere un partenariato forte e saldo tra l’Unione e la
Russia, che deve fondarsi su valori comuni, segnatamente il rispetto dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel prendere atto con soddi-
sfazione dell’esito positivo del Vertice UE-Russia del 29 maggio 2000, il
Consiglio europeo offre il suo appoggio agli sforzi compiuti dal Presidente
Putin e al nuovo governo russo per modernizzare e riformare il paese. Le
istituzioni democratiche, lo Stato di diritto, un’economia orientata verso il
mercato dotata di un quadro normativo e di strutture fiscali efficaci, non-
ché l’adesione all’OMC sono i migliori strumenti per instaurare e mante-
nere la fiducia degli investitori che è necessaria per lo sviluppo positivo
dell’economia russa. In tale contesto, sono gradite le proposte formulate
dagli Stati membri e dalla Commissione. I media indipendenti devono
avere la possibilità di svolgere un ruolo importante in una società aperta
e democratica.

56. L’Unione è pronta ad assistere la Russia nel realizzare tali aspi-
razioni, obiettivi ed impegni, nonché a sviluppare la cooperazione reci-
proca sulla base della sua strategia comune e dell’accordo di partenariato
e cooperazione. A tal fine il Consiglio europeo invita il Consiglio e la
Commissione a riesaminare la situazione a luglio e a prendere le decisioni
necessarie relative al programma TACIS e ad altri strumenti. Il Consiglio
europeo ha preso nota con soddisfazione della cooperazione realizzata con
la Russia sulle questioni internazionali, in particolare riguardo ai Balcani
occidentali.

57. Il Consiglio europeo rammenta che l’impegno dell’Unione a co-
struire un partenariato solido con la Russia comporta il mantenimento di
un dialogo aperto fondato sulla fiducia. A tale riguardo il Consiglio euro-
peo invita la Russia a rispettare i suoi impegni ed obblighi in merito al
conflitto che perdura in Cecenia. Questi includono l’impegno ad evitare
l’uso eccessivo della forza ed un eventuale allargamento del conflitto, il
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perseguimento di un processo politico con la partecipazione di rappresen-
tanti ceceni eletti, l’avvio di indagini indipendenti efficaci sugli abusi in
materia di diritti dell’uomo, la cooperazione con il Consiglio d’Europa,
il sostegno al Gruppo di assistenza OSCE nell’attuare integralmente il
suo mandato e nel garantire la sicurezza della fornitura degli aiuti umani-
tari. Soltanto una soluzione politica potrà porre fine a tale crisi.

B. Strategia comune sul Mediterraneo

58. Il Consiglio europeo ha deciso una strategia comune dell’Unione
europea per quanto concerne la regione mediterranea (cfr. allegato V). La
strategia comune fornirà un orientamento riguardo alle politiche ed atti-
vità dell’Unione per lo sviluppo del partenariato euromediterraneo defi-
nito nella dichiarazione di Barcellona e del successivo acquis, sia nelle
componenti bilaterali e regionali, sia nel consolidamento della pace, della
stabilità e della sicurezza in Medio Oriente in seguito ad un accordo di
pace globale. Esso esprime pertanto la determinazione dell’Unione a per-
seguire attivamente una politica coerente nei confronti di questa regione.
L’Unione continuerà a sostenere gli sforzi delle parti per concludere ed at-
tuare accordi di pace in Medio Oriente.

C. Processo di pace in Medio Oriente

59. L’Unione europea ritiene che esista una reale possibilità di giun-
gere a una pace equa, duratura e globale in Medio Oriente, ispirata ai
principi fissati nel quadro degli accordi di Madrid e Oslo e degli accordi
successivi, conformemente alle risoluzioni ONU pertinenti.

60. Il Consiglio europeo invita il Primo Ministro Barak ed il Presi-
dente Arafat ad intensificare gli sforzi al fine di concludere, nei tempi sta-
biliti, un accordo globale che regoli tutte le questioni relative allo status
definitivo, mettendo cosı̀ termine al conflitto ed aprendo la strada alla ri-
conciliazione.

61. In tale sforzo l’impegno personale dei leader di Israele e dell’Au-
torità palestinese, nonché il mantenimento della loro fiducia reciproca
sono della massima importanza. Il Consiglio europeo sottolinea pertanto
la necessità di un’attuazione integrale degli accordi conclusi, quali quello
relativo al terzo spiegamento, e rammenta la dichiarazione del Consiglio
del 22 maggio.

62. Il Consiglio europeo rammenta inoltre la sua dichiarazione di
Berlino del 25 marzo 1999. Nell’ambito delle attuali discussioni sullo sta-
tus definitivo è particolarmente importante che le prospettive future di
uno Stato palestinese siano prese pienamente in considerazione.

63. Il Consiglio europeo di Helsinki aveva accolto con soddisfazione
la coraggiosa decisione del defunto Presidente Hafez al-Assad e del primo
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ministro Ehud Barak di riprendere i negoziati tra Israele e Siria. Il Consi-
glio europeo invita la nuova leadership siriana e il Governo israeliano a
proseguire la scelta strategica di pace.

64. Il Consiglio europeo accoglie con favore il recente ritiro di Israele
dal Libano in conformità della risoluzione 425 ed il fatto che tale ritiro ab-
bia soddisfatto le condizioni poste dal Segretario Generale dell’ONU nella
sua relazione del 22 maggio 2000. Esso invita tutte le parti coinvolte a coo-
perare con l’ONU e l’UNIFIL e ad astenersi da atti e dichiarazioni che
possano pregiudicare i loro sforzi.

65. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad esaminare, sulla base
di proposte del Segretario Generale/Alto Rappresentante, assistito dall’In-
viato speciale e dalla Commissione, come l’Unione europea possa fornire
assistenza e contribuire agli sforzi del Libano verso la riconciliazione e la
riabilitazione.

D. Balcani occidentali

66. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione la relazione ela-
borata dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, sotto l’autorità della
Presidenza e del Consiglio e in piena associazione con la Commissione, sui
Balcani occidentali e sostiene fortemente i loro sforzi per garantire l’effica-
cia, la coerenza e la visibilità delle politiche dell’Unione nei Balcani occi-
dentali. Esso li invita attivamente a proseguire le iniziative e ad attuare le
priorità individuate nella relazione.

67. Il Consiglio europeo conferma che il suo obiettivo resta quello
della massima integrazione possibile dei paesi della regione nel contesto
politico ed economico dell’Europa, mediante il processo di stabilizzazione
e di associazione, il dialogo politico, la liberalizzazione degli scambi e la
cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni. Tutti i paesi
interessati sono candidati potenziali all’adesione all’UE. L’Unione so-
sterrà il processo di stabilizzazione e associazione mediante assistenza tec-
nica ed economica. La Commissione ha già presentato al Consiglio propo-
ste per semplificare ed accelerare le procedure di erogazione dell’assistenza
e per l’estensione rapida agli Stati balcanici dei benefici derivanti dalla li-
beralizzazione asimmetrica degli scambi in campo industriale ed agricolo.

68. Il Consiglio europeo incoraggia gli Stati della regione ad aumen-
tare la loro cooperazione regionale anche mediante accordi commerciali
regionali. L’UE è pronta ad intensificare la cooperazione con questi paesi,
anche nell’assistenza economica e finanziaria, nel dialogo politico, nella li-
beralizzazione degli scambi, nel ravvicinamento alla legislazione dell’UE e
nella cooperazione in altre politiche.

69. Il Consiglio europeo invita il Segretario Generale/Alto Rappre-
sentante, sotto l’autorità della Presidenza e del Consiglio e pienamente as-
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sociato alla Commissione, a proseguire l’azione sulla base del mandato di
Lisbona, con particolare riguardo all’intensificazione nella regione della
cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni nonché in altri
ambiti.

70. Il Consiglio europeo ribadisce il suo sostegno a favore di una ri-
forma democratica ed economica in Croazia ed auspica il rapido avvio dei
negoziati su un accordo di stabilizzazione ed associazione. Si compiace dei
progressi compiuti dall’ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei nego-
ziati per un accordo di stabilizzazione e associazione e sottolinea l’impor-
tanza attribuita all’inviolabilità delle frontiere, specialmente all’integrità
territoriale dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Il Consiglio euro-
peo invita il Governo albanese a proseguire gli sforzi per rispondere alle
questioni sollevate nello studio di fattibilità della Commissione e prende
atto della « tabella di marcia » per la Bosnia-Erzegovina, che illustra in
quali settori sono ancora necessari dei progressi al fine di trarre pieno be-
neficio dalla stabilizzazione ed associazione.

71. Una RFJ democratica, aperta alla cooperazione e in pacifica
convivenza con i paesi limitrofi sarà un membro bene accolto nella fami-
glia europea di nazioni democratiche. Il Consiglio europeo sostiene le ini-
ziative della società civile nonché le forze democratiche in Serbia nella loro
lotta per raggiungere tale obiettivo e le invita a restare unite per rafforzare
la loro cooperazione. L’Unione auspica che giunga presto il momento in
cui la RFJ sarà in grado di partecipare pienamente al processo di stabiliz-
zazione ed associazione.

72. A fronte della massiccia pressione economica e politica esercitata
da Belgrado, l’UE continuerà a sostenere gli sforzi del Montenegro verso
una riforma democratica ed economica e plaude alle politiche del Governo
montenegrino di tolleranza etnica e cooperazione regionale.

73. Ad un anno dall’adozione della risoluzione n. 1244 del Consiglio
di sicurezza, il Consiglio europeo ribadisce il proprio sostegno a favore
della piena attuazione della stessa e di elezioni comunali libere e regolari
da tenere nel Kosovo nei prossimi mesi e da preparare con cura, con l’ap-
propriato monitoraggio degli organismi internazionali competenti. La vio-
lenza estremistica non sarà tollerata. I leader locali sono vivamente esor-
tati ad assumere le loro responsabilità contribuendo attivamente alla crea-
zione di una società multietnica e tollerante, che possa nuovamente acco-
gliere i rifugiati e gli sfollati e nella quale il popolo del Kosovo possa
vivere in sicurezza.

74. Nel sottolineare la necessità di rafforzare ulteriormente la coope-
razione regionale, il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione del-
l’Unione a continuare a svolgere un ruolo guida nell’ambito del patto di
stabilità. Esso ha accolto con soddisfazione l’adozione a Salonicco del-
l’« Agenda per la stabilità » come quadro per azioni future. Si dovrebbe
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consentire all’Agenzia per la ricostruzione, quale autorità responsabile
dell’attuazione del futuro programma CARDS, di usare appieno il suo po-
tenziale per realizzare gli obiettivi stabiliti a Colonia.

75. Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente l’idea, sottoposta
dalla Francia, di un Vertice tra l’Unione europea e i paesi del Balcani oc-
cidentali che, sebbene in fasi diverse, sono più avanzati nella loro evolu-
zione democratica. Un siffatto Vertice avrebbe per i paesi della regione
il valore di una conferma della solidarietà dell’Europa nei loro confronti
e renderebbe possibile un esame collettivo degli strumenti atti ad accele-
rare il processo di riforme democratiche ed economiche. Il Consiglio euro-
peo invita il Consiglio, assistito dal Segretario Generale/Alto Rappresen-
tante, e la Commissione ad avviare i lavori relativi alla preparazione di un
siffatto Vertice.

E. Dimensione settentrionale

76. Il Consiglio europeo ha approvato il piano d’azione per la di-
mensione settentrionale delle politiche esterna e transfrontaliera dell’U-
nione europea (2000-2003), considerandolo un passo importante verso
l’attuazione degli orientamenti adottati a Colonia. Ha invitato la Commis-
sione a svolgere un ruolo guida nell’attuazione del piano d’azione e a pre-
sentare adeguate proposte di follow-up, anche per quanto riguarda l’am-
biente e la sicurezza nucleare, la lotta alla criminalità internazionale e la
questione di Kaliningrad. Esso si compiace dell’intenzione della futura
Presidenza svedese di preparare insieme alla Commissione una relazione
completa destinata al Consiglio sulle politiche relative alla dimensione set-
tentrionale in preparazione del Consiglio europeo di Göteborg del giugno
2001.

F. Africa

77. Nel rammentare la presenza del Presidente Mandela nella riu-
nione di Cardiff, il Consiglio europeo ha porto un caloroso benvenuto
al Presidente della Repubblica del Sudafrica, Signor Thabo Mbeki, a testi-
monianza della cordialità e dell’intensificazione delle relazioni fra l’UE e il
Sudafrica.

78. In seguito ai colloqui con il Presidente sudafricano, il Consiglio
europeo ribadisce l’impegno annunciato in occasione del primo Vertice
Africa-Europa, tenutosi il 3 e 4 aprile al Cairo, ad avviare un dialogo glo-
bale basato su un partenariato biregionale strategico tra l’Africa e l’Eu-
ropa che comprenda le numerose dimensioni delle loro relazioni. En-
trambe le Parti hanno rammentato che il follow-up del Vertice Africa-Eu-
ropa riguarderà tali dimensioni, comprese le questioni relative allo sgravio
del debito, e che saranno presto posti in essere i meccanismi appropriati
per l’attuazione delle decisioni prese al Cairo. Il Consiglio europeo si è
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compiaciuto dell’offerta del Portogallo di ospitare il prossimo Vertice Eu-
ropa-Africa a Lisbona nel 2003, durante la Presidenza greca.

79. Il Consiglio europeo, nel convenire che le sfide che si pongono al
continente africano richiedono sforzi eccezionali e costanti da parte dei
paesi africani, aiutati sul piano internazionale da un notevole livello di im-
pegno e cooperazione, ha ribadito la sua volontà di continuare a sostenere
misure volte ad una crescita economica rapida e ad uno sviluppo sosteni-
bile. Ciò sarà possibile unicamente in un adeguato clima di pace, democra-
zia, rispetto dei diritti dell’uomo e dello Stato di diritto.

80. Il Consiglio europeo ha adottato la dichiarazione sull’Etiopia-
Eritrea che figura nell’allegato VI.
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CONSIGLIO EUROPEO DI SANTA MARIA DA FEIRA

INTERVENTO DELL’ONOREVOLE NICOLE FONTAINE,
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO (*) (**)

(Santa Maria da Feira, 19 giugno 2000)

Signor Presidente in carica del Consiglio,
Signore e Signori Capi di Stato e di governo,
Signor Presidente della Commissione,
in occasione di questo vertice che ci riunisce a Feira, vorrei in primo

luogo esprimere, con brevi ma sincere parole, il mio ringraziamento e le
mie congratulazioni al Primo Ministro del Portogallo e al Ministro degli
Affari esteri per la capacità e la determinazione che hanno caratterizzato
la Presidenza da loro esercitata in un momento importante dell’evoluzione
della costruzione europea.

In particolare vorrei sottolineare l’attenzione costante che hanno riser-
vato alla qualità delle relazioni tra il Consiglio e la nostra Assemblea.

Del bilancio positivo di questo semestre di Presidenza vorrei ricordare
soprattutto gli elementi seguenti:

— il vertice sociale di Lisbona incentrato sulla dimensione sociale che
vogliamo dare alla costruzione europea in un contesto reso favorevole
dalla ripresa della crescita e dalle opportunità offerte dalla nuova econo-
mia delle tecnologie di comunicazione; fissando orientamenti chiari in tale
settore, il vertice ha dato un impulso che sarà irreversibile e che spetterà
alla prossima Presidenza francese attuare; sappiamo che essa intende farlo;

— le conciliazioni, i cui risultati hanno confermato che la procedura
di codecisione è stata ampiamente positiva e quindi, lo spero, nel quadro
delle prossime riforme potremo estenderla a tutti gli atti legislativi che il
Consiglio adotta a maggioranza qualificata, come auspica il Parlamento
europeo, naturalmente senza ridurre il ruolo legislativo del Parlamento
stesso; a tale riguardo permettetemi di dirvi che la definizione di « atto le-
gislativo » attualmente in discussione non sarà ammissibile per il Parla-
mento europeo; restiamo pertanto in attesa di nuove proposte:

— l’impulso dato alla CIG: avremmo auspicato che nella relazione
della Presidenza fosse dato maggiore impulso all’estensione dell’ordine
del giorno; tuttavia possiamo tracciare una valutazione globalmente posi-
tiva sul modo con cui il Parlamento europeo è stato associato, anche se la
sua partecipazione potrebbe essere migliorata.

(*) Si veda la nota al documento precedente (M.B.).
(**) Il documento qui pubblicato è tratto dal sito internet http://europa.eu.int/. Come

indicato nel sito stesso alla voce «Avviso sul copyright », la riproduzione dei documenti in esso
contenuti è autorizzata con indicazione della fonte: # Comunità europee 1995-2000.



Tali nuove prassi sono un ottimo auspicio per la cooperazione fra le
nostre Istituzioni che desidero diventi sempre più intensa. Questo è lo spi-
rito con cui abbiamo lavorato con la Commissione fin dalla sua investi-
tura. Sono al corrente che taluni membri del Consiglio europeo nutrono
un grande interesse per le trattative che stiamo realizzando per formaliz-
zare le nostre nuove relazioni.

Con piacere vi informo che poco tempo fa abbiamo maturato con-
senso su un accordo quadro concernente due obiettivi essenziali:

1) dare al Parlamento europeo i mezzi per esercitare le funzioni di
controllo che i trattati gli conferiscono;

2) salvaguardare la forza e l’indipendenza della Commissione nel
ruolo che questi stessi trattati le attribuiscono.

Penso che il Presidente Prodi sia convinto, come me, che l’accordo è
equilibrato e consentirà alle nostre Istituzioni di sviluppare le loro rispet-
tive prerogative in un clima di reciproca fiducia e di collaborazione. La
coppia PE-Commissione è essenziale per il buon funzionamento delle Isti-
tuzioni e per il futuro sviluppo dell’Unione europea.

In merito al funzionamento interno del Parlamento europeo i membri
del Consiglio europeo, ne sono convinta, accoglieranno con favore i pro-
gressi che abbiamo recentemente conseguito verso l’adozione di uno sta-
tuto unico del deputato europeo. Questi progressi vengono peraltro esami-
nati regolarmente dal gruppo ad hoc che abbiamo costituito d’intesa con il
Consiglio e che è avanzato con un ritmo sostenuto nei suoi lavori grazie
agli sforzi della Presidenza portoghese.

Innanzitutto il nostro Ufficio di Presidenza ha adottato misure atte a
garantire la trasparenza assoluta nell’utilizzazione dell’indennità per l’assi-
stente.

In secondo luogo, un gruppo di personalità indipendenti ci ha da poco
presentato una relazione che analizza in modo molto pertinente la situa-
zione e formula proposte sulle quali il Parlamento europeo non si è ancora
espresso, ma che globalmente appaiono conformi agli obiettivi, da noi au-
spicati, di trasparenza, di comprensibilità, di uguaglianza e di dignità della
funzione.

Presumo di poter ritenere che la valutazione informale di taluni mem-
bri del Consiglio su dette proposte sia stata positiva e vorrei ribadire la
nostra volontà che il problema sia risolto in via prioritaria. A mio avviso
oggi disponiamo di tutti gli elementi per avanzare rapidamente e spero che
troveremo quanto prima il necessario accordo con il Consiglio.

Permettetemi, sempre in questo spirito di trasparenza, di insistere sul
riconoscimento concreto dei partiti politici che si sono costituiti a livello
europeo. Amsterdam li ha riconosciuti, si tratta ora di dare loro uno sta-
tuto chiaro e quindi di accordare loro un finanziamento autonomo. Acco-
gliamo con favore il fatto che la Commissione europea ci abbia comuni-
cato la volontà di avvalersi del suo diritto di iniziativa per proporre una
modifica dell’articolo 191.

Il 13 aprile scorso il Parlamento europeo ha approvato obiettivi chiari
in vista della CIG e li ha ribaditi il 15 giugno 2000.
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In particolare tre orientamenti fondamentali hanno raccolto una mag-
gioranza molto ampia:

— la maggioranza qualificata — secondo i nostri auspici — deve di-
ventare la regola in seno al Consiglio e l’unanimità l’eccezione; anche se, a
quanto pare, i membri del Consiglio hanno ormai recepito la necessità di
attenuare il meccanismo delle cooperazioni rafforzate, esse non risolve-
ranno i problemi della capacità decisionale delle Istituzioni per quanto ri-
guarda, per esempio, il mercato interno e non potrebbero servire da alibi
per dissimulare un risultato insoddisfacente in merito alle modalità di vo-
tazione in seno al Consiglio; il Parlamento europeo eserciterà la massima
vigilanza e deplora l’attuale prudenza del gruppo preparatorio;

— il secondo orientamento prioritario per il Parlamento europeo ri-
guarda la natura della Carta dei diritti fondamentali; la Convenzione, pre-
sieduta fino a poco tempo fa dal sig. Herzog, ha compiuto un lavoro no-
tevole al quale il parlamento europeo partecipa attivamente e che sarà tra
poco esposto dall’on. mendez de vigo; noi riteniamo, come la maggioranza
dei parlamenti nazionali all’ultima cosac, che l’integrazione di tale carta
nei trattati abbia un’importanza capitale; attribuendo ad essa un valore
giuridico, l’unione europea, alla vigilia di un ampliamento di portata senza
precedenti, confermerà che essa è fondata soprattutto su una comunità di
valori condivisi; sono altrettanto convinta che una simile iniziativa contri-
buirà a ridare un impulso, una speranza e finalmente un’anima alla costru-
zione europea; la cittadinanza europea è diventata realtà: essa presuppone
che ogni cittadino possieda dei diritti, che sia consapevole di appartenere a
una comunità di destini e che abbia la convinzione di partecipare alla co-
struzione di un modello di società europea;

— il terzo orientamento, condiviso molto ampiamente dal nostro Par-
lamento, negli ultimi giorni ha acquistato un’attualità promettente; si
tratta della prospettiva di dare all’Europa una costituzione e, a tale scopo,
di ristrutturare e semplificare i trattati; tra l’altro a breve scadenza sarà
possibile un’azione immediata: a mio avviso lo confermano le proposte re-
centemente formulate dall’Istituto europeo di Firenze su richiesta della
Commissione europea; esse dimostrano che i trattati attuali possono essere
semplificati senza modificare l’equilibrio istituzionale e che una simile
semplificazione può contribuire efficacemente al processo di costituziona-
lizzazione.

Infine ritengo importante sottolineare l’interesse che il Parlamento eu-
ropeo riserva alla revisione dell’art. 7 del trattato sul rispetto dei diritti
fondamentali. Siamo a conoscenza dei progetti esistenti in materia. Il Par-
lamento europeo non ha ancora espresso il suo parere su di loro, tuttavia
in questa fase si rallegra del fatto che sia iniziato un dibattito sereno su un
problema essenziale per il funzionamento dell’Unione. Al riguardo il para-
grafo 8 della risoluzione da noi approvata il 15 giugno « chiede alla Presi-
denza del Consiglio di esaminare le relazioni tra i 14 Stati membri e l’Au-
stria e di sviluppare con tutte le parti interessate della UE una procedura
che porti ad una soluzione accettabile ».

Rendere il processo decisionale più efficace e prevenire i rischi di
blocco, ridimensionare le prospettive di cooperazioni rafforzate tra gli
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Stati membri che intendono avanzare evitando sovrapposizioni istituzio-
nali, semplificare i trattati e confermare la nostra adesione ai valori demo-
cratici con una Carta di rilevanza giuridica, realizzare la PESC avviata a
Colonia e Helsinki integrando la sua dimensione parlamentare, sono al-
trettante imprese ambiziose che presuppongono la mobilitazione di tutti,
compresa quella delle nostre opinioni pubbliche, se sapremo informarle
e renderle loro accessibili. In attesa di approfondire una riflessione ben
più vasta sul futuro di un’Europa a 28, i cittadini hanno bisogno di idee
chiare, di istituzioni comprensibili e stabili che assicurino « unità nella di-
versità », solo per riprendere il motto adottato qualche settimana fa da
80.000 giovani dei nostri paesi.

Posso affermare che non ho alcun dubbio sul fatto che la Presidenza
portoghese rappresenterà una tappa importante sulla via tracciata da que-
sti obiettivi, necessari per creare le condizioni di un nuovo slancio dell’U-
nione.
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CONSIGLIO EUROPEO DI NIZZA

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

(Nizza, 7, 8 e 9 dicembre 2000) (*) (**)

I. Carta dei diritti fondamentali

2. Il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta,
da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, della
Carta dei diritti fondamentali, che riunisce in un unico testo i diritti civili,
politici, economici, sociali e societali finora enunciati in fonti diverse, in-
ternazionali, europee o nazionali. Il Consiglio europeo auspica che alla
Carta sia data la più ampia diffusione possibile presso i cittadini dell’U-
nione. In conformità delle conclusioni di Colonia, la questione della por-
tata della Carta sarà esaminata in un secondo tempo.

(*) La seconda riunione semestrale del Consiglio europeo si è tenuta a Nizza il 7, 8 e 9
dicembre 2000. Cosı̀ come accaduto per quello estivo, anche il Vertice invernale è stato
preceduto da un incontro con il presidente del Parlamento europeo, nel corso del quale Nicole
Fontaine ha potuto esprimere alcune considerazioni sui diversi temi affrontati nei giorni
seguenti dai Capi di Stato e di Governo.

Il Vertice di dicembre è stato atteso con particolare trepidazione, perché da questa
riunione si attendevano risposte decisive sulla natura giuridica della Carta dei diritti
fondamentali e su questioni determinanti per l’evoluzione futura del processo di integrazione.

Non è stato cosı̀. A conclusione del Vertice diverse voci si sono levate per esprimere la
delusione causata dalle posizioni di compromesso che hanno caratterizzato il confronto di
Nizza, menomato dal tentativo di rispettare le esigenze di Stati forse a tutt’oggi non inclini ad
accettare uno sviluppo del processo di integrazione sempre più penetrante. A poco sono infatti
valse le parole del presidente Nicole Fontaine, che, ancor prima dell’inizio dei lavori, non ha
esitato a indicare lo spettro da sconfiggere, « la questione chiave della sovranità » (per il
discorso del presidente del Parlamento europeo cfr. il documento successivo).

La conclusione dell’incontro semestrale permette ora di fissare alcuni punti, a ben
riflettere meno negativi delle prime valutazioni espresse in merito.

Il processo di integrazione europea sembra giunto a uno stadio di sviluppo che, pur
potendo sfociare in esiti ambiziosi, risulta limitato dai continui tentennamenti capaci di frenare
scelte decisive per la svolta in senso federale. Gli Stati membri non le adottano in nome di una
sovranità affidata oggi più alla carta che non alla realtà, e inducono voci autorevoli a chiedersi
per quali ragioni questo atteggiamento retrivo riesca addirittura a offuscare i notevoli progressi
comunque raggiunti (cfr. il commento di A. Manzella, Perché non si parla mai dell’Europa
che vince?, in La Repubblica, 5 gennaio 2001, p. 15). Infatti non va mai dimenticato che,
seppure a piccoli passi, l’integrazione ha segnato una svolta epocale in Europa.

« Solo tre decenni prima [della fine della Seconda Guerra mondiale] i leader politici che in
seguito avrebbero dato vita alle Comunità europee avevano combattuto la cosiddetta Grande
Guerra ... all’indomani della Seconda Guerra mondiale, la stessa classe dirigente si trovò di
fronte al fallimento di quell’ordine internazionale faticosamente costruito dopo il primo
conflitto mondiale ... Come realizzare un disegno di pace duratura? Come ricostruire
economicamente il continente? ... La genialità dei ‘‘Padri fondatori’’ dell’integrazione europea,
Monnet e Schumann, Adenauer, De Gasperi e altri, fu quella di cercare una soluzione che
abbracciasse sia la sfera politica sia quella economica » (cosı̀ J.H.H. Weiler, in M. Cartabia,



Funzionamento delle istituzioni.

3. Il Consiglio europeo ricorda l’importanza dell’attuazione delle
raccomandazioni operative adottate dal Consiglio europeo di Helsinki ri-
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J.H.H. Weiler, L’Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali, Bologna 2000, pp. 17-
18).

Questa è l’Europa consegnata ai giorni nostri, incapace forse di dare valore
giuridicamente vincolante alla (discutibile e discussa) Carta dei diritti fondamentali, ma in
grado di raggiungere esiti positivi, anche se di recente sottovalutati. Il Vertice di Nizza ha
contribuito difatti a sciogliere alcuni nodi relativi, nell’ordine, all’agenda sociale europea,
all’operatività della futura forza difensiva comunitaria, allo status delle società per azioni
europee, all’istituzionalizzazione dei partititi politici a livello sovranazionale. Inoltre, ha
affermato il principio di precauzione nella protezione della salute e dell’ambiente, il rilancio
del servizio pubblico di interesse economico generale, Eurojust (l’unità di cooperazione
giudiziaria che affianca Europol), nonché il nuovo meccanismo delle cooperazioni per gruppi
di Stati (indica cosı̀ i risultati raggiunti Manzella, cit., p. 15).

Il Vertice, dunque, ha raggiunto alcuni obiettivi importanti. Ciò non significa, beninteso,
che le questioni rimaste in sospeso (il rilievo da riconoscere ai diversi membri nelle votazioni in
Consiglio e in Commissione) non siano decisive per il futuro; ma non è sufficiente per
cancellare o sottovalutare gli sviluppi comunque avviati.

Un esempio valga per tutti. Disconoscere gli scarsi risultati ottenuti in tema di definizione
dello status della Carta sui diritti fondamentali è impossibile. Non è però corretto ridurre la
portata del documento, che risulta evidente se si riflette su alcuni dati.

La mancanza di una precisa definizione giuridica dello status della Carta costituisce un
limite (si permetta il gioco di parole) giuridico, per l’appunto. Non, però, politico: nell’Europa
voluta dai « Padri fondatori » dell’integrazione, sostenuta da una soluzione che abbraccia
tanto la sfera politica quanto quella economica, anche le dichiarazioni politiche a carattere
non giuridicamente vincolante hanno un peso, a volte più significativo di molte regole scritte.

Dunque coloro i quali hanno voluto questa Carta, credendo in essa al punto da votare
nelle sedi istituzionali comunitaria e nazionale a suo favore, nel futuro prossimo non potranno
forse « giustificare politicamente un loro eventuale sostegno ad una legge che azzeri » i diritti
riconosciuti nella stessa (cosı̀ il commento di S. Rodota' , Ma l’Europa già applica la nuova
Carta dei diritti, in La Repubblica, 3 gennaio 2001, p. 15). Questo sembra essere il caso di molti
parlamentari, italiani e non, che si confrontano oggi nelle rispettive Assemblee con il tema
della libertà di licenziamento, della clonazione terapeutica, della protezione dei dati personali
(sempre Rodota' , cit., p. 15).

La Carta, dunque, non vincola, ma già adesso influenza o può influenzare le sedi più
autorevoli, le « dinamiche istituzionali europee ». Questo progresso sfugge al diritto, ma
sollecita la riflessione e la reazione anche dei giuristi, perché « si è avviato un processo inedito,
che non può essere valutato con i criteri del passato. Un demos, un popolo europeo non esiste
ancora, ma non si può aspettare che esso nasca per fare passi decisivi verso una vera
costituzione europea » (Rodota' , cit., p. 15, per entrambe le citazioni). La visione che riconosce
come indispensabile la tutela dei diritti fondamentali è quindi forza trainante, premessa dalle
conseguenze (a lungo termine) imprescindibili: la creazione di istituzioni e strumenti giuridici
in grado di assicurare la necessaria garanzia alle libertà.

In questa prospettiva, gli attori politici, economici e sociali del processo di integrazione
sono posti di fronte a una sfida di straordinario significato per il futuro dei popoli d’Europa.
Al loro fianco dovranno porsi i giuristi, cui è richiesto, se possibile, uno sforzo ancora
maggiore: adattare le categorie finora in grado di governare la convivenza nello Stato di
diritto, nello Stato nazione a dimensione « circoscritta » ai confini geografici ereditati, alla
costruzione di un’unione di popoli dove la politica e l’economia precedono e preannunciano la
costituzione europea, figlia di un costituzionalismo cosı̀ diverso da quello fino a oggi
conosciuto. (M.B.)

(**) Il testo qui pubblicato riproduce le sole Conclusioni della Presidenza senza gli
Allegati. Il documento è tratto dal sito internet http://europa.eu.int/. Come indicato nel sito
stesso alla voce «Avviso sul copyright », la riproduzione dei documenti in esso contenuti è
autorizzata con indicazione della fonte: # Comunità europee 1995-2000.



guardo al funzionamento del Consiglio e prende atto della relazione sulla
nuova procedura di codecisione. Rammenta il suo impegno a sostenere la
riforma amministrativa della Commissione. Prende atto con soddisfazione
delle misure decise dal Consiglio e dalla Commissione al fine di migliorare
l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione.

II. Allargamento

4. Il Consiglio europeo riafferma la portata storica del processo di
allargamento dell’Unione europea e la priorità politica che attribuisce al
successo del medesimo. Si compiace dell’intensificazione dei negoziati di
adesione con i paesi candidati, che ha permesso di conseguire importantis-
simi progressi, in particolare negli ultimi mesi.

5. Il Consiglio europeo ritiene che sia ora giunto il momento di im-
primere nuovo slancio a questo processo. Fa proprie le conclusioni del
Consiglio «Affari generali » del 4 dicembre 2000 sulla strategia proposta
dalla Commissione. Constata con soddisfazione che il principio di diffe-
renziazione, basato sui meriti propri di ciascun paese candidato, e la pos-
sibilità di mettersi al passo sono riaffermati nelle conclusioni del Consi-
glio. Il ruolino di marcia per i prossimi 18 mesi agevolerà il proseguimento
dei negoziati, nella consapevolezza che i paesi meglio preparati manten-
gono la possibilità di avanzare più rapidamente.

6. Il Consiglio europeo ritiene che questa strategia, unitamente alla
conclusione della Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale,
consentirà all’Unione, in conformità dell’obiettivo fissato dal Consiglio
europeo di Helsinki, di essere in grado di accogliere, a partire dalla fine
del 2002, i nuovi Stati membri che saranno pronti, con la speranza che
possano partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo. Il
Consiglio europeo valuterà nel giugno 2001 a Göteborg i progressi conse-
guiti nell’applicazione della nuova strategia, al fine di emanare gli orienta-
menti necessari per portare a buon fine il processo.

7. Il Consiglio europeo si compiace degli sforzi compiuti dai paesi
candidati per creare le condizioni che consentano il recepimento, l’attua-
zione e l’applicazione effettiva dell’acquis. I paesi candidati sono invitati
a proseguire e accelerare le riforme necessarie per prepararsi all’adesione,
in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle proprie capacità
amministrative, per essere in grado di aderire all’Unione il più rapida-
mente possibile. Il Consiglio europeo invita la Commissione a proporre
un programma per le regioni frontaliere allo scopo di rafforzarne la com-
petitività economica.

8. Il Consiglio europeo prende atto della relazione del Consiglio sulle
strategie di cambio dei paesi candidati, che definisce la strategia di cambio
compatibile con l’adesione all’Unione, quindi la partecipazione al mecca-
nismo di cambio e infine l’adozione dell’euro. Accoglie con favore l’instau-
razione di un dialogo economico e finanziario con i paesi candidati.

9. Il Consiglio europeo accoglie con favore i progressi conseguiti nel-
l’attuazione della strategia di preadesione per la Turchia e si compiace del-
l’accordo sul regolamento quadro e sul partenariato per l’adesione rag-
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giunto in sede di Consiglio il 4 dicembre 2000. Sottolinea l’importanza di
questo documento per il ravvicinamento tra l’Unione e la Turchia nel
cammino intrapreso con le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki.
La Turchia è invitata a presentare rapidamente il suo programma nazio-
nale per l’adozione dell’acquis sulla base del partenariato per l’adesione.

10. La riunione della Conferenza europea a livello di Capi di Stato o
di Governo, il 7 dicembre, ha permesso uno scambio di opinioni appro-
fondito sulla riforma delle istituzioni e il funzionamento dell’Unione euro-
pea a più lungo termine. Il Consiglio europeo ritiene che la Conferenza eu-
ropea rappresenti un utile ambito di dialogo tra gli Stati membri dell’U-
nione e i paesi che aspirano all’adesione. Ha proposto che i paesi parteci-
panti al processo di stabilizzazione e di associazione e i paesi dell’EFTA
siano invitati in qualità di «membri designati ».

III. Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa

11. Il Consiglio europeo ha approvato la relazione della Presidenza e
i relativi allegati sulla politica europea in materia di sicurezza e di difesa.

12. Il Consiglio europeo invita la prossima Presidenza, assieme al Se-
gretario Generale/Alto Rappresentante, a far progredire i lavori nell’am-
bito del Consiglio «Affari generali », conformemente ai mandati menzio-
nati nella relazione della Presidenza. L’obiettivo è rendere l’UE rapida-
mente operativa in tale settore. Una decisione a tal fine sarà adottata
quanto prima dal Consiglio europeo nel corso del 2001 e, al più tardi,
in occasione del Consiglio europeo di Laeken. La Presidenza svedese è in-
vitata a presentare al Consiglio europeo di Göteborg una relazione su tutti
questi temi.

IV. Nuovo slancio per l’europa economica e sociale

A. Europa sociale

Agenda sociale europea. — 13. Il Consiglio europeo approva l’A-
genda sociale europea (cfr. allegato) che definisce, conformemente alle
conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona e sulla scorta della comuni-
cazione della Commissione, priorità d’azione concrete per i prossimi cin-
que anni secondo sei orientamenti strategici in tutti i settori della politica
sociale. L’Agenda costituisce una tappa fondamentale per rafforzare e mo-
dernizzare il modello sociale europeo, contraddistinto da un legame indis-
sociabile tra prestazione economica e progresso sociale.

14. In base alle relazioni della Commissione e del Consiglio e a un
quadro di valutazione regolarmente aggiornato, il Consiglio europeo esa-
minerà ogni anno nella riunione di primavera, e per la prima volta nella
riunione di Stoccolma del marzo 2001, l’attuazione di detta Agenda. Il
Consiglio europeo invita segnatamente le parti sociali a prendere piena-
mente parte all’attuazione ed al follow-up di quest’ultima, in particolare
in occasione di un incontro annuale prima del Consiglio europeo di prima-
vera.
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Strategia europea per l’occupazione. — 15. Il tasso di crescita econo-
mica nell’Unione europea è in questo momento il più elevato degli ultimi
10 anni; per quest’anno dovrebbe attestarsi sul 3,5%. La disoccupazione si
è ridotta per il terzo anno consecutivo dal 1997 e, alla fine del primo se-
mestre 2000, il tasso di disoccupazione era pari all’8,7%, e quello previsto
per il 2001 inferiore all’8%. Nello stesso periodo il tasso di occupazione è
aumentato dal 60,7% al 62,1%.

16. Il Consiglio europeo prende atto della proposta della Commis-
sione relativa agli orientamenti per l’occupazione 2001 che conferma l’ap-
proccio a medio termine avviato dal Consiglio europeo di Lussemburgo.
Detti orientamenti apportano miglioramenti segnatamente in materia di
aumento degli obiettivi quantificati, tenendo conto degli aspetti qualitativi
propri ai diversi paesi. Essi devono permettere la presa in considerazione
della qualità dell’occupazione, il rafforzamento dello sviluppo dell’impren-
ditorialità e la presa in considerazione dell’obiettivo trasversale dell’istru-
zione e della formazione permanente.

17. Approva l’accordo raggiunto in sede di Consiglio su detti orien-
tamenti, sulle raccomandazioni individuali rivolte agli Stati membri e sulla
relazione comune. Si compiace della partecipazione costruttiva del Parla-
mento europeo e delle parti sociali nonché dell’approccio integrato com-
prendente gli aspetti dell’economia e dell’istruzione, alla base dei lavori
su questo fascicolo.

Strategia europea contro l’esclusione sociale e tutte le forme di discrimi-
nazione. — 18. Il Consiglio europeo approva gli obiettivi della lotta con-
tro la povertà e l’esclusione sociale adottati dal Consiglio. Invita gli Stati
membri a sviluppare le loro priorità nel quadro di tali obiettivi, a presen-
tare entro il giugno del 2001 un piano nazionale d’azione per un periodo di
2 anni e a definire indicatori e modalità di controllo che permettano di va-
lutare i progressi compiuti.

19. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza dei testi recente-
mente adottati per combattere tutte le forme di discriminazione, confor-
memente all’articolo 13 del trattato.

Ammodernamento della protezione sociale. — 20. Il Consiglio euro-
peo prende atto della relazione interinale del Gruppo ad alto livello « Pro-
tezione sociale » sulla futura evoluzione della protezione sociale in materia
di pensioni e di quella del Comitato di politica economica sulle implica-
zioni finanziarie dell’invecchiamento della popolazione.

21. Il Consiglio europeo approva l’impostazione del Consiglio consi-
stente nel valutare globalmente la questione della perennità e della qualità
dei regimi pensionistici. Invita gli Stati membri, in cooperazione con la
Commissione, a scambiare le rispettive esperienze presentando le strategie
nazionali in materia. I risultati di questo primo studio d’insieme sulla so-
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stenibilità a lungo termine dei regimi pensionistici dovrebbero essere di-
sponibili per il Consiglio europeo di Stoccolma.

Coinvolgimento dei lavoratori. — 22. Il Consiglio europeo si com-
piace dell’accordo raggiunto sull’aspetto sociale della società europea.
Questo accordo, che tiene conto della diversità delle situazioni negli Stati
membri in materia di rapporti sociali, lascerà agli Stati membri la facoltà
di recepire o no nel diritto nazionale le disposizioni di riferimento relative
alla partecipazione applicabili alle società europee costituite mediante fu-
sione. Perché una società europea possa essere registrata in uno Stato
membro che non ha recepito tali disposizioni di riferimento è necessario
che sia stato concluso un accordo sulle modalità di coinvolgimento dei la-
voratori, inclusa la partecipazione, o che nessuna delle società partecipanti
sia stata disciplinata da norme di partecipazione prima della registrazione
della società europea. Su questa base, il Consiglio europeo invita il Consi-
glio a mettere a punto entro l’anno i testi che consentono la creazione
dello statuto della società europea.

23. Il Consiglio europeo prende atto dei significativi progressi com-
piuti nei negoziati sul progetto di direttiva relativa all’informazione e alla
consultazione dei lavoratori e invita il Consiglio a proseguirne l’esame.

B. Europa dell’innovazione e dei saperi

Mobilità degli studenti e degli insegnanti. — 24. Il Consiglio europeo
approva la risoluzione adottata dal Consiglio relativa al piano d’azione
per la mobilità (cfr. allegato). Invita gli Stati membri a rafforzare il rispet-
tivo coordinamento interno per attuare le 42 misure concrete, di natura
amministrativa, regolamentare, finanziaria o sociale, destinate a definire,
incrementare e democratizzare la mobilità in Europa, nonché a promuo-
vere le forme di finanziamento adeguate. Ogni due anni si procederà ad
una valutazione dei progressi compiuti.

Piano e-Europe. — 25. Il Consiglio europeo prende atto delle rela-
zioni interinali della Commissione e del Consiglio sull’attuazione del piano
d’azione e-Europe, nelle quali si rende conto dei progressi compiuti. Nella
riunione di Stoccolma procederà all’esame di una prima relazione sul con-
tributo fornito da tale piano allo sviluppo di una società basata sulla co-
noscenza e delle priorità da fissare per la prosecuzione della sua attua-
zione. In tale contesto sarà inoltre esaminato il contributo apportato da
questo piano alla modernizzazione della funzione pubblica negli Stati
membri, alla luce della riunione dei Ministri della funzione pubblica tenu-
tasi a Strasburgo.

Ricerca e innovazione. — 26. Il Consiglio europeo prende atto dei
progressi compiuti nella costruzione dello « Spazio europeo della ricerca
e dell’innovazione ». Auspica che siano proseguite le iniziative avviate
per accrescere la trasparenza dei risultati della ricerca e l’attrattiva delle
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carriere scientifiche. Prende atto delle conclusioni del Consiglio sugli stru-
menti finanziari comunitari per le piccole e medie imprese e dei primi ri-
sultati dell’iniziativa della BEI « Innovazione 2000 ».

27. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare una
prima relazione al Consiglio europeo di Stoccolma sui progressi compiuti
nella realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione.

28. Il Consiglio europeo prende atto della relazione presentata dalla
Commissione sul progetto GALILEO. Per la fase di convalida il finanzia-
mento si baserà su stanziamenti della Comunità e dell’Agenzia spaziale eu-
ropea. Per la realizzazione del progetto e la sua successiva gestione sarà
necessario un partenariato pubblico-privato. Il Consiglio europeo con-
ferma le conclusioni della riunione di Colonia sul ruolo che dovrà svolgere
il finanziamento privato. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a definire
le modalità del progetto GALILEO nella sessione del 20 dicembre 2000,
anche per garantire una sana gestione finanziaria e una partecipazione
equilibrata di tutti gli Stati membri.

C. Coordinamento delle politiche economiche

Indicatori strutturali. — 29. Il Consiglio europeo accoglie con soddi-
sfazione l’elenco degli indicatori strutturali compatibili tra i diversi Stati
membri, predisposto in base ai lavori della Commissione e del Consiglio.
Questi indicatori, che sono anche l’espressione dei progressi compiuti, ser-
viranno per la stesura della relazione di sintesi. Un numero limitato di in-
dicatori sarà scelto dal Consiglio prima del Consiglio europeo di Stoc-
colma.

Regolamentazione dei mercati finanziari. — 30. Il Consiglio europeo
condivide nelle sue grandi linee le prime constatazioni della relazione inte-
rinale del comitato presieduto dal sig. Lamfalussy sulla regolamentazione
dei mercati europei di valori mobiliari, nonché la terza relazione della
Commissione sul piano d’azione per i servizi finanziari. Invita il Consiglio
e la Commissione a presentargli una relazione al riguardo nel marzo del
2001 a Stoccolma sulla base della relazione definitiva del comitato.

Euro. — 31. Il Consiglio europeo si compiace dei miglioramenti ap-
portati al funzionamento dell’Eurogruppo e alla sua visibilità. Si compiace
inoltre dell’intenzione di ampliare la gamma delle questioni, segnatamente
strutturali, affrontate in tale sede nel rispetto delle conclusioni del Consi-
glio europeo di Lussemburgo. Tali miglioramenti, destinati ad accrescere il
coordinamento delle politiche economiche, contribuiranno a rafforzare il
potenziale di crescita della zona euro.

32. Il Consiglio europeo prende atto dei progressi compiuti nella pre-
parazione dell’introduzione delle monete e delle banconote in euro. Il qua-
dro di valutazione della Commissione, presentato periodicamente in sede
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di Eurogruppo, consente di seguire lo stato di avanzamento dei vari paesi.
Il Consiglio europeo auspica che i lavori di preparazione siano accelerati e
propone che l’informazione su questo tema nella zona euro nel 2001 sia
ritmata da alcune date comuni: settimana del 9 maggio nell’ambito delle
giornate dell’Europa; presentazione delle monete e banconote in euro in
settembre; disponibilità di monete per i privati a metà dicembre negli Stati
membri che avranno operato questa scelta; introduzione delle monete e
banconote in euro il 31 dicembre a mezzanotte. Quanto prima entro il
2001 deve essere adottato un dispositivo efficace di protezione dell’euro
dalla contraffazione.

Pacchetto fiscale. — 33. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfa-
zione l’accordo raggiunto sul pacchetto fiscale, conformemente al calenda-
rio e alle condizioni definiti dal Consiglio europeo di Feira, e segnata-
mente sul contenuto essenziale della direttiva relativa alla tassazione del
risparmio. Chiede alla Commissione ed alla Presidenza di avviare quanto
prima discussioni con gli Stati Uniti ed altri paesi terzi, al fine di facilitare
l’adozione di misure equivalenti sulla tassazione dei redditi da risparmio.
Gli Stati membri interessati si sono impegnati a fare il necessario per l’a-
dozione di misure identiche a quelle applicabili nell’Unione europea in
tutti i territori dipendenti o associati menzionati nelle conclusioni di Feira.
In parallelo vanno proseguiti i lavori sul codice di condotta (tassazione
delle imprese) di modo che lo stesso e la direttiva sulla tassazione del ri-
sparmio possano essere adottati contemporaneamente. La Presidenza e
la Commissione gli riferiranno in merito a tutti gli elementi del pacchetto
fiscale nella riunione di Göteborg.

D. Preparazione del Consiglio europeo di primavera

34. Il Consiglio europeo terrà a Stoccolma, il 23 e 24 marzo 2001, la
prima riunione periodica di primavera dedicata in special modo all’esame
delle questioni economiche e sociali, in base alla relazione di sintesi prepa-
rata dalla Commissione e alle pertinenti relazioni del Consiglio, tra l’altro
alla luce delle sfide demografiche cui è confrontata l’Unione europea. La
riunione fornirà l’occasione per fare il punto sull’attuazione della strategia
globale decisa a Lisbona. Questo primo appuntamento riveste un’impor-
tanza particolare per il seguito del processo e il Consiglio europeo esorta
tutte le parti in causa a proseguirne attivamente la preparazione tenendo
conto dei primi lavori avviati dalla Presidenza attuale.

V. Europa dei cittadini

A. Salute e sicurezza dei consumatori

35. Il Consiglio europeo afferma la necessità di attuare rapidamente
e integralmente i principi sanciti dal trattato di Amsterdam, che prevede
un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nel-
l’attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità. In tale contesto
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il Consiglio europeo prende atto della risoluzione del Consiglio sul princi-
pio di precauzione (cfr. allegato).

36. Il Consiglio europeo prende atto che la Commissione ha presen-
tato una proposta di regolamento intesa, da un lato, a definire i principi
generali e i requisiti fondamentali della normativa in materia alimentare
e, dall’altro, ad istituire un’Autorità alimentare europea. La politica di si-
curezza alimentare deve applicarsi a tutta la catena alimentare, umana e
animale. La nuova Autorità alimentare europea dovrà funzionare al li-
vello più elevato di eccellenza scientifica, indipendenza e trasparenza e
contribuire cosı̀ alla prevenzione delle crisi. Il Consiglio europeo invita il
Consiglio e il Parlamento ad accelerare i lavori di modo che la futura
Autorità alimentare europea sia operativa sin dall’inizio del 2002.

B. BSE

37. Il Consiglio europeo prende atto delle misure decise dal Consi-
glio in materia di lotta contro la BSE: sviluppo dei programmi di test,
sospensione dell’utilizzo delle farine animali nell’alimentazione degli ani-
mali da produzione e ritiro del materiale specifico a rischio, il cui elenco
potrà essere eventualmente integrato. Tutte queste disposizioni devono
essere attuate rapidamente e con rigore, per offrire ai consumatori una
garanzia durevole sulla sicurezza delle carni bovine. Un’intensificazione
degli sforzi nel settore della medicina umana e della ricerca veterinaria
è necessaria per assicurare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento
di tale malattia.

38. Il Consiglio europeo prende atto dell’intenzione della Commis-
sione di proporre misure volte a migliorare la situazione del mercato delle
carni bovine, di esaminare la situazione degli allevatori e di approfondire
la sua analisi concernente l’offerta e la domanda di piante oleaginose e
proteiche, rispettando rigorosamente le prospettive finanziarie.

C. Sicurezza della navigazione

39. Il Consiglio europeo invita il Parlamento europeo e il Consiglio a
portare a termine quanto prima l’adozione delle disposizioni concernenti il
controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e le società di classi-
ficazione, prevedendo segnatamente un dispositivo che contempli controlli
rafforzati per le navi che comportano maggiori rischi, nonché disposizioni
relative all’eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo, ricercando
per quanto possibile un accordo in sede di Organizzazione marittima in-
ternazionale.

40. Il Consiglio europeo prende atto delle nuove proposte della
Commissione destinate a rafforzare la sicurezza della navigazione; tali
proposte sono intese a migliorare il sistema europeo di segnalazione e di
informazione sul traffico marittimo, ad istituire un’Agenzia europea per
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la sicurezza della navigazione e a colmare le lacune del regime internazio-
nale esistente in materia di responsabilità e di risarcimento.

41. Tali proposte, nel loro insieme, costituiscono un contributo es-
senziale alla strategia dell’Unione relativa alla sicurezza della navigazione,
secondo quanto richiesto dal Consiglio europeo. Il Consiglio europeo in-
vita gli Stati membri ad attuare anticipatamente le disposizioni convenute
a 15 laddove non richiedano un quadro internazionale.

D. Ambiente

Cambiamenti climatici. — 42. Il Consiglio europeo si rammarica che
non sia stato possibile giungere ad un accordo al termine della Conferenza
dell’Aia. Sottolinea la necessità che tutte le parti elencate nell’Allegato B del
protocollo avviino senza indugio le azioni atte a consentire l’assolvimento
degli impegni assunti, e ribadisce l’impegno dell’Unione ad adoperarsi
con determinazione per la ratifica del Protocollo di Kyoto affinché esso
possa entrare in vigore entro il 2002. Nel corso dei negoziati si sono regi-
strati, sull’insieme dei punti in discussione e in particolare per quanto con-
cerne i paesi in via di sviluppo, progressi che vanno utilizzati in modo effi-
cace nel contesto della prosecuzione dei negoziati con tutte le parti, com-
presi i paesi in via di sviluppo. Il Consiglio europeo sostiene la proposta in-
tesa ad organizzare discussioni informali ad Oslo prima della fine dell’anno.
La sesta Conferenza delle Parti dovrà riprendere i lavori senza indugio. Il
Consiglio europeo lancia un apppello a tutte le Parti affinché esplichino il
massimo impegno onde pervenire quanto prima ad un accordo.

Ambiente e sviluppo sostenibile. — 43. Il Consiglio europeo ha preso
visione con interesse delle relazioni del Consiglio sull’integrazione della
problematica ambientale nelle politiche economiche. Prende atto della rac-
comandazione volta a privilegiare gli strumenti incitativi, segnatamente in
materia fiscale. Tali relazioni costituiscono un importante contributo all’e-
laborazione della strategia europea di sviluppo sostenibile che dovrà essere
esaminata dal Consiglio europeo di Göteborg.

44. Il Consiglio europeo prende atto con interesse dei lavori realiz-
zati per quanto concerne il governo mondiale dell’ambiente e le possibili
soluzioni atte a porre rimedio alle sue attuali carenze, tanto a breve
quanto a lungo termine, compresa l’eventuale creazione di un’organizza-
zione mondiale dell’ambiente. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a
proseguire le riflessioni in materia e a presentargli, per la riunione di Gö-
teborg del giugno 2001, proposte dettagliate, anche nella prospettiva di
Rio+10.

E. Servizi di interesse generale

45. Il Consiglio europeo prende atto della comunicazione della Com-
missione sui servizi di interesse generale ed approva la dichiarazione adot-
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tata dal Consiglio (cfr. allegato). Invita il Consiglio e la Commissione a
proseguire i lavori alla luce di tali orientamenti e delle disposizioni dell’ar-
ticolo 16 del trattato. Il Consiglio europeo prende atto dell’intenzione
della Commissione di esaminare, in stretta cooperazione con gli Stati
membri, gli strumenti atti a garantire maggiore prevedibilità e certezza
del diritto nell’applicazione del diritto della concorrenza relativo ai servizi
di interesse generale. Il Consiglio e la Commissione presenteranno al Con-
siglio europeo del dicembre 2001 una relazione sull’attuazione di tali
orientamenti.

F. Sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione in determinati prodotti

46. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di effettuare, in
cooperazione con il Segretariato generale del Consiglio, uno studio appro-
fondito sulla sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione e di indivi-
duare le possibilità di sviluppare una cooperazione in materia.

G. Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia

Lotta contro il riciclaggio dei capitali. — 47. L’Unione europea deve
partecipare pienamente alla lotta internazionale contro il riciclaggio dei ca-
pitali. à stato raggiunto un accordo su alcuni testi fondamentali quali la di-
rettiva e la decisione quadro sul riciclaggio dei capitali. Invita la Commis-
sione e il Consiglio ad attuare quanto prima gli orientamenti definiti dai Mi-
nistri delle finanze, dell’interno e della giustizia il 17 ottobre 2000, in parti-
colare quelli destinati a far adottare sin dal giugno del 2001 contromisure
nei confronti dei territori non cooperativi definiti dal GAFI.

Cooperazione giudiziaria e di polizia. — 48. Il Consiglio è invitato ad
adottare rapidamente le misure raccomandate nei programmi relativi al re-
ciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, al fine di agevolare la
trasmissione delle decisioni giudiziarie nell’ambito dell’Unione.

49. Il Consiglio europeo ricorda la necessità di promuovere la colla-
borazione operativa tra i servizi competenti degli Stati membri nella sor-
veglianza alle frontiere esterne dell’Unione, segnatamente a quelle marit-
time, allo scopo, in particolare, di meglio controllare l’immigrazione clan-
destina. Ha preso atto con interesse della lettera del Primo Ministro spa-
gnolo e del Primo Ministro italiano al riguardo. Invita il Consiglio a
prendere iniziative in tal senso, associandovi eventualmente i paesi candi-
dati.

Asilo e immigrazione. — 50. Il Consiglio europeo prende atto dei
progressi compiuti in relazione a tutti gli aspetti della politica definita a
Tampere: partenariato con i paesi d’origine, integrazione dei cittadini di
paesi terzi e controlli dei flussi migratori. Chiede che le ultime difficoltà
relative ai testi aventi per oggetto la lotta contro la tratta di esseri umani
e l’immigrazione clandestina siano risolte quanto prima secondo l’invito
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espressamente rivolto a Feira. Il Consiglio europeo prende parimenti atto
che la Commissione ha trasmesso due comunicazioni concernenti la poli-
tica d’immigrazione e una procedura comune in materia di asilo, ed invita
il Consiglio ad avviare rapidamente la riflessione al riguardo.

H. Europa della cultura e audiovisivi

51. Il Consiglio europeo si compiace dell’accordo raggiunto in sede
di Consiglio sul programma MEDIA+ di aiuto all’industria degli audio-
visivi nonché dell’adozione di una risoluzione concernente i regimi nazio-
nali di aiuto a questo settore.

Sport. — 52. Il Consiglio europeo prende atto della dichiarazione
adottata dal Consiglio (cfr. allegato) sulla specificità dello sport. Accoglie
inoltre con soddisfazione le conclusioni del Consiglio relative all’Agenzia
mondiale antidoping e conviene di intensificare la cooperazione europea
in questo settore. Prende nota altresı̀ della dichiarazione dell’ONU per il
Millennio relativa alla promozione della pace e della comprensione reci-
proca grazie allo sport e alla tregua olimpica.

I. Regioni ultraperiferiche

53. Il Consiglio europeo prende atto del programma di lavoro ag-
giornato della Commissione per la piena attuazione delle disposizioni
del trattato relative alle regioni ultraperiferiche, nonché delle proposte
presentate a favore di tali regioni. Invita il Consiglio a esaminare rapida-
mente tali proposte. Il Consiglio europeo farà il punto dell’andamento
dei lavori sull’insieme del fascicolo nella riunione del giugno 2001 a Gö-
teborg.

54. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Commis-
sione sul POSEIMA e delle misure annunciate volte a permettere lo svi-
luppo dell’economia degli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera. Data
l’importanza economica e sociale del settore lattiero-caseario per dette re-
gioni ultraperiferiche, la Commissione ha proposto di togliere, a talune
condizioni, il consumo di prodotti lattiero-caseari delle Azzorre dal cal-
colo nazionale del prelievo supplementare per un periodo di quattro anni
a decorrere dal 1999/2000.

J. Regioni insulari

55. Il Consiglio europeo, sulla base della dichiarazione n. 30 allegata
al trattato di Amsterdam, ribadisce la necessità di azioni specifiche a fa-
vore delle regioni insulari conformemente all’articolo 158 del TCE, a mo-
tivo dei loro svantaggi strutturali che ne ostacolano lo sviluppo economico
e sociale nei limiti delle disponibilità di bilancio.
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VI. Relazioni esterne

A. Cipro

56. Il Consiglio europeo ha accolto con favore e appoggia ferma-
mente gli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite per giungere
a un accordo globale sul problema di Cipro, nel rispetto delle risoluzioni
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e per giungere a una con-
clusione positiva del processo avviato nel dicembre 1999. Esso rivolge
un appello a tutte le parti interessate per contribuire agli sforzi in tal senso.

B. Mediterraneo

57. La IV conferenza euromediterranea di Marsiglia ha confermato
la pertinenza del processo avviato a Barcellona cinque anni fa e ha adot-
tato orientamenti importanti per il rilancio del partenariato.

58. Il Consiglio europeo conferma l’impegno dell’Unione per un ap-
profondimento di tale partenariato in tutti i settori. Il programma MEDA,
modificato alla luce degli insegnamenti tratti dai primi anni di attività,
avrà una dotazione pari a 5,35 miliardi di euro per il periodo 2000-
2006, rispecchiando in tal modo l’importanza che l’Unione attribuisce al
partenariato. Il Consiglio europeo appoggia l’annuncio della BEI riguar-
dante un sostegno supplementare di un miliardo di euro per i paesi della
zona.

59. Il Consiglio europeo prende atto dell’andamento dei negoziati su
un futuro accordo di pesca con il Regno del Marocco e spera che entro
l’anno si possa pervenire ad una soluzione. In caso contrario invita la
Commissione a proporre, nel rispetto delle prospettive finanziarie, un pro-
gramma d’azione specifico per la ristrutturazione della flotta comunitaria
che ha svolto le sue attività di pesca nel quadro del vecchio accordo e a
prorogare il vigente regime di aiuti all’inattività di tale flotta.

C. Balcani occidentali

60. Il vertice di Zagabria del 24 novembre, che ha riunito per la
prima volta i paesi della regione tornati alla democrazia, ha accolto con
soddisfazione i mutamenti storici che si sono verificati nei Balcani occiden-
tali, inizialmente in Croazia e poi nella RFJ. L’Unione europea annette la
massima importanza all’evoluzione della situazione nell’Europa sudorien-
tale; essa continuerà a sostenere attivamente gli sforzi dei Balcani occiden-
tali nei loro progressi verso la democrazia, lo Stato di diritto, la riconcilia-
zione e la cooperazione fondata sul rispetto delle frontiere esistenti e degli
altri obblighi internazionali, che contribuiranno al ravvicinamento di cia-
scuno di tali paesi all’Unione e costituiranno un complesso indivisibile. Il
Consiglio europeo sottolinea l’importanza del contributo del patto di sta-
bilità e rammenta l’interesse che presentano altre iniziative intese a pro-
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muovere la cooperazione con i paesi di tale regione. Conferma che il pro-
cesso di stabilizzazione e di associazione è al centro della politica dell’U-
nione a favore dei cinque paesi interessati, ciascuno dei quali beneficia
di un’azione individualizzata. Una chiara prospettiva di adesione, indisso-
lubilmente legata ai progressi compiuti in materia di cooperazione regio-
nale, è ad essi offerta conformemente alle conclusioni di Colonia e di
Feira. La dotazione prevista per il programma CARDS destinato a questi
paesi ammonta a 4,65 miliardi di euro per il periodo 2000-2006. Il Consi-
glio europeo continua a sostenere gli sforzi della Commissione europea e
della Commissione del Danubio al fine di ripristinare la navigazione sul
Danubio. Si tratta di un elemento essenziale per il rilancio dell’economia
della regione e per lo sviluppo della cooperazione regionale.

D. Sviluppo

61. Il Consiglio europeo si compiace dell’adozione di una dichiara-
zione del Consiglio e della Commissione sulla politica di sviluppo della
Comunità. Il Consiglio accoglie inoltre con soddisfazione l’adozione di
una risoluzione concernente le malattie trasmissibili e la povertà. Tale ri-
soluzione definisce un approccio globale di lotta contro il flagello costi-
tuito dall’HIV/AIDS, dalla tubercolosi e dalla malaria per i paesi in via
di sviluppo, che include in particolare la dimensione fondamentale dell’ac-
cesso ai trattamenti.
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CONSIGLIO EUROPEO DI NIZZA

INTERVENTO DELL’ONOREVOLE NICOLE FONTAINE,
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

(Nizza, 7 dicembre 2000) (*) (**)

Signor Presidente della Repubblica, Presidente in carica del Consiglio,
Signore e Signori Capi di Stato e di governo,
Signor Presidente della Commissione,
Signor Alto Rappresentante per la PESC,
Signore e Signori Ministri,
Consentitemi di iniziare il mio intervento con un omaggio sincero e ca-

loroso al Portogallo e alla Francia, che hanno svolto un anno intero di ri-
flessione e di negoziati, anno che fra qualche ora toccherà la sua conclu-
sione qui a Nizza. Non dimentico di estendere il mio omaggio anche alla
Finlandia, che è l’iniziatrice del processo di questa Conferenza intergover-
nativa.

Sono già stati registrati progressi significativi e voglio credere che le
ultime difficoltà potranno essere superate e che, col vostro voto unanime,
l’Unione europea sarà in grado di rivolgere a tutti gli Stati e a tutti i popoli
che la costituiscono i messaggi di dinamismo e di chiarezza che essi atten-
dono da un vertice storico come questo.

Il successo del vertice di Nizza ci permetterà di aprire la porta ad un
ampliamento vantaggioso per tutti, poiché avremo accettato di superare
talune divergenze nazionali per riformare le nostre Istituzioni, rendendole
più efficaci e più democratiche.Il successo del vertice di Nizza dimostrerà
ai nostri concittadini che l’Unione si fonda su valori iscritti in una Carta
che sarà comune a tutti gli uomini e a tutte le donne che vivono nel terri-
torio dell’Unione europea. Questa Carta l’abbiamo appena firmata.

Il vertice di Nizza sarà il vertice della decisione sui punti ancora in so-
speso e, dunque, il vertice della verità.

Trattandosi proprio delle questioni più sensibili della Conferenza in-
tergovernativa, vorrei semplicemente offrirvi, come preludio ai lavori di
questo vertice cruciale per il futuro dell’Unione, il punto di vista del Par-
lamento, quale da esso ribadito qualche giorno fa in seduta plenaria.

La posta in gioco ultima dell’ampliamento è ben più importante: è la
riunificazione a termine di tutta la famiglia europea in un contesto demo-
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cratico, economico, sociale e culturale comune. L’abbiamo sentito questa
mattina in modo particolarmente toccante.

In meno di un anno il paesaggio politico europeo è stato sconvolto dai
rivolgimenti nei Balcani, e il recente vertice di Zagabria lo testimonia.
L’Europa intera è in pace, anche se permane qualche focolaio di crisi an-
cora acceso. Lacerati ieri, ancora fragili oggi, questi paesi si sono incam-
minati sulla via della democrazia e si pongono essi stessi ormai nella pro-
spettiva dell’adesione. Ciò è quanto dobbiamo tenere sempre presente.

Il Parlamento vi invita fortemente ad ancorare nel nostro sistema giu-
ridico comune i valori fondamentali su cui si fonda l’Unione. La procla-
mazione della Carta dei diritti fondamentali ne costituirà una pietra mi-
liare. La Carta non mira soltanto a proteggere i cittadini dagli eventuali
eccessi delle Istituzioni europee. Essa mira anche a proteggere gli Stati
da ritorni al passato che sarebbero inconciliabili con i nostri valori comuni
di riferimento. Dotarla di un valore giuridico equivale ad affermare che
questi valori ci impegnano tutti, Stati membri e paesi candidati, in modo
vincolante. A tal fine, il Parlamento europeo auspica che gli Stati membri
gli conferiscano, nel Trattato, quella forza giuridica che è condizione per
la sua credibilità e la sua efficacia, per lo meno mediante una citazione nel-
l’articolo 6 e, immediatamente dopo Nizza, nella prospettiva di un pream-
bolo a quella che sarà la futura Costituzione dell’Unione. Da parte mia
posso assicurarvi che la Carta sarà la legge dell’Assemblea, questo è il
senso che ho voluto dare alla sua firma oggi.

In questa stessa logica, il Parlamento apprezza il fatto che la Confe-
renza intergovernativa vi propone di inserire un meccanismo deterrente
di eventuali violazioni dei principi democratici su cui si fonda l’Unione
per agire in modo appropriato e proporzionato.

Ma i valori e le politiche non possono essere difesi e realizzati che da
Istituzioni efficienti. Tale è la posta in gioco della riforma istituzionale.
Sullo sfondo di questioni purtroppo alquanto ermetiche per il grande pub-
blico, quali la ponderazione dei voti al Consiglio e la composizione della
Commissione, esiste la questione chiave della sovranità nazionale. Certo,
la messa in comune di taluni pezzi di sovranità è tutt’altro che agevole,
dato che tocca direttamente le nostre diverse culture e la maniera di eser-
citare il potere a livello nazionale ed europeo. Tuttavia, vi invito a pren-
dere atto con coraggio di un fatto che credo inevitabile, a fortiori quando
l’Unione conterà una trentina o più di Stati membri: il mantenimento del
diritto di veto di uno Stato su una qualsiasi questione che non sia costitu-
zionale non resisterà al tempo, cioè alla pressione delle necessità e delle at-
tese dei popoli.

Chi può seriamente pretendere, tanto per ricordare qualche esempio
d’attualità, che dinanzi alle devastazioni arrecate dal morbo della mucca
pazza o ai danni provocati dalle catastrofi marittime e climatiche, uno
Stato da solo possa dare una risposta efficace, capace di calmare le legit-
time apprensioni dei nostri concittadini? Non solo gli europei ne hanno
preso coscienza, ma essi si attendono da noi che l’Europa, in quanto tale,
si assuma le sue responsabilità. Si tratta di un fenomeno nuovo e non già

1531Materiali comunitari e nazionali



di un epifenomeno. Essi riflettono il diffondersi di una presa di coscienza a
livello dei popoli dell’Unione.

Già ora l’Unione a Quindici soffre crudelmente della regola dell’una-
nimità. Che ne sarebbe di un’Unione di 27 se non 28 Stati membri? È per-
tanto fondamentale generalizzare la procedura di voto a maggioranza
qualificata. Devo confessarvi che i risultati del Consiglio europeo in mate-
ria non saranno valutati dal Parlamento soltanto in termini quantitativi,
bensı̀ anche, e soprattutto, in termini qualitativi. I settori che formano an-
cora oggetto di discussioni serrate sono proprio quelli che permetteranno
di dire se il Consiglio europeo di Nizza ha generato o meno una dinamica
di efficacia e di integrazione. Per il Parlamento, il voto a maggioranza
qualificata si impone in materia di fiscalità, politica sociale e coesione, po-
litica commerciale e politica di asilo e di visti. Questi settori comportano
implicazioni dirette sul buon funzionamento dello spazio economico e mo-
netario dell’Unione, la quale deve essere anche uno spazio di solidarietà.
L’Unione deve essere uno spazio in cui i cittadini possono circolare effet-
tivamente, cioè senza ostacoli, cosa che non avviene ancora oggi nei fatti.
Essa deve essere uno spazio dotato, agli occhi del mondo, di regole chiare
e precise per l’accoglienza degli stranieri.

Coloro i quali esitano ancora a compiere il passo, potrebbero almeno
impegnarsi a stabilire un calendario per il passaggio automatico alla mag-
gioranza qualificata, scaglionato su due, tre o addirittura quattro anni
successivamente all’entrata in vigore del trattato di Nizza. Da parte nostra
potremmo spiegare all’opinione pubblica europea che l’obiettivo sarà rag-
giunto a termine; essa infatti non tollererebbe una rinuncia. Noi abbiamo
fatto dell’Europa lo spazio vitale naturale delle nuove generazioni. Le di-
sparità che esse continuano a rilevare, e che non hanno nulla a che vedere
con le specificità nazionali che sono la ricchezza dei nostri Stati, saranno
sempre meno accettate.

Ma vi è ancora un’altra questione che ci sembra altrettanto fondamen-
tale. È quella del buon funzionamento democratico dell’Unione. Certo,
molta strada è stata fatta dal Trattato di Maastricht che ha istituito la co-
decisione. Le Istituzioni dell’Unione si fondano su una doppia legittimità
legislativa: quella del Consiglio, rappresentante degli Stati, e quella del
Parlamento, rappresentante diretto dei cittadini. La codecisione, che ha
già dato buona prova di sé, consacra l’equilibrio tra queste due legittimità.
È opinione del Parlamento che essa vada estesa naturalmente a tutti i set-
tori in cui si applicherà la maggioranza qualificata.

Un altro elemento chiave della dinamica d’integrazione riguarda il
ruolo che, nel quadro della riforma sulla composizione della Commis-
sione, sarà assegnato al Presidente di quest’ultima. Rafforzandolo e soste-
nendo l’insieme del collegio, voi consacrerete il suo ruolo propulsivo del
processo d’integrazione, ruolo che sarà più decisivo che mai nel quadro
di un’Europa ampliata.

E, in questa Unione ampliata, per non frenare la dinamica d’integra-
zione, noi riconosciamo la necessità di cooperazioni rafforzate, pur es-
sendo perfettamente consapevoli delle difficoltà di avviarle. Prima ancora
che esse siano poste in essere dovete riconoscere il diritto di parere con-
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forme del Parlamento europeo affinché non vengano a soffrire di un defi-
cit democratico.

Come ben sapete, il Parlamento tiene particolarmente al carattere con-
creto delle politiche dell’Unione e alla loro visibilità al fine di avvicinarsi ai
cittadini.

Imprimendo un impulso decisivo alla creazione di un’autorità europea
per la sicurezza alimentare, rassicureremo — almeno in parte — i nostri
concittadini attualmente turbati dall’insicurezza alimentare.

Il Parlamento auspica che, conferendo un contenuto concreto all’a-
genda sociale e adottando un calendario per l’entrata in vigore dei sei
orientamenti che essa prevede, il vertice di Nizza confermi che l’agenda
sarà veramente l’espressione di una «ambizione forte», che le politiche so-
ciale, economica e dell’occupazione siano riconosciute dall’Unione come
un tutt’uno e che esse partecipino in misura equivalente di una migliore
qualità sociale della vita dei nostri concittadini.

Dando corpo all’Europa della difesa, la quasi totalità degli Stati mem-
bri ha dimostrato la sua volontà di fare insieme dell’Europa una protago-
nista sulla scena internazionale.

Infine, il Parlamento europeo auspica in particolare che il Consiglio
europeo di Nizza, non lasciando questioni irrisolte, inauguri un vigoroso
processo di riflessione qualitativa da parte dell’Unione, il cui metodo di
tipo comunitario dovrebbe ispirarsi alla Convenzione che ha elaborato
la Carta e i cui obiettivi prioritari dovrebbero essere la semplificazione
dei Trattati, il riesame della definizione delle competenze tra i livelli comu-
nitario, nazionale e regionale nonché una Costituzione per l’Europa, di cui
la Carta che oggi proclameremo sarà la prima pietra. Ma anche una rifles-
sione che vada oltre gli aspetti puramente istituzionali.

Vi ringrazio della vostra attenzione.
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